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La domanda di Giacomo e di Giovanni ci 
imbarazza molto. Chiedere di stare alla destra e 
alla sinistra nella gloria del Padre farebbe 
vergognare qualsiasi persona. Tanto più che nei 
versetti precedenti Gesù ricorda che il discepolato 
non è questione di «carriera» ma passa per la 
strada della croce.  
Non ci scandalizziamo se anche tra i discepoli 
c’erano ambizioni e sete di potere. D’altronde, 
ognuno di noi ha potere, in ogni istante, volenti o 
nolenti! Ricordo ancora una donna 50enne che 
mi confidava: «Temo ancora lo sguardo di mia 
madre!». Che autorità questa madre! Perciò, la 
questione si gioca non tanto sul possesso del 
potere ma a un altro livello. Ma facciamo un 
passo indietro! 
La richiesta di Giacomo e di Giovanni fa leva 
sull’orgoglio. Essi desiderano «sedere alla destra 
e alla sinistra» di Gesù. L’orgoglio è quel 
sentimento che mette al centro il proprio «io», a 
volte, come sana espressione della propria 
dignità, altre volte, come smisurata estensione 
del proprio narcisismo, che si esprime in 
arroganza, incapacità di dialogo, biasimo del 
lavoro altrui. 
La risposta degli altri apostoli è l’invidia, 
sentimento che vede nell’altro ciò che io desiderio 
ardentemente,  espresso chiaramente 
nell’etimologia «in-video» (vedere in). I discepoli 
sono invidiosi rispetto alla richiesta dei due 
discepoli: «E noi, chi siamo? Siamo da meno? 
Perché a loro sì e a noi no? Chi si credono: 
migliori degli altri?». 
Questi due sentimenti possono incentivare la 
smania di potere, cioè, l’utilizzo degli altri per i 
propri scopi. E’ il «potere del persecutore», di chi 
vuole comandare, di chi vuole avere sempre 
ragione, di chi ti fa pesare il suo ruolo o status 
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sociale. Ma ci sono anche altri due modalità di 
potere più ambigue e subdole. 
Il «potere del salvatore» riguarda colui che ti 
aiuta ma, in realtà, non lo fa per te ma per sé. 
C’è un padre che ha costruito la casa per suo 
figlio. Non ha chiesto al figlio se ha piacere di 
abitare lì o altrove, se la casa costruita gli piace 
oppure no. Pensa tra sé: «Quando si sposerà, 
verrà a abitare vicino a me e mi accudirà durante 
la vecchiaia». Un giorno, il figlio comunica al 
padre che andrà a vivere con sua moglie a due 
chilometri di distanza dai genitori, facendo 
infuriare il padre. Il padre usa lo «stra-potere» 
per decidere del futuro del figlio, senza 
consultarlo. 
Il terzo potere è quello della «vittima». La vittima 
ti tiene in pugno con il suo dolore: «Io sono nato 
per soffrire! Io non valgo niente!». Si lamenta 
sempre, ti fa sentire in colpa e pensa: «Se sto 
male, qualcuno mi consolerà, si prenderà cura di 
me». Gioca sulla sensibilità degli altri. Queste 
persone non vogliono né guarire né cambiare la 
situazione. Aspettano soltanto che qualcuno 
risolva i loro problemi. 
Gesù nel vangelo riequilibra la questione, 
chiedendoci: «Come eserciti il tuo potere?». Gesù 
ci dice che chi vuol essere primo, deve farsi 
«servitore», cioè, il «διακονος» (diacono). Il 
diacono è colui che serve ma non è servo. E’ 
libero.  
Mettersi a servizio degli altri è una sua scelta 
consapevole e ponderata. Ha scoperto che 
aiutando gli altri, sta aiutando se stesso. Che la 
felicità degli altri, diventa la sua felicità. Vi è uno 
scambio, la direzione non è univoca. Vedere che 
gli altri crescono e maturano (diventare «primi») 
lo rende carico di gratitudine e di soddisfazione 
(mettersi all’«ultimo» posto). 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,35-45)    

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 

«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che 

cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 

alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. 

Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 

battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche 

voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma 

sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è 

stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 

Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono 

considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra 

voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi 

vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 

venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».  



 

 

 

 

 

 

 

Giornata mondiale missionaria. Sabato 23 e domenica 24 

ottobre, in occasione della giornata missionaria mondiale, 

durante le messe a Terraglione e a Saletto ci sarà la possibi-

lità di sostenere i progetti missionari diocesani con le vostre 

offerte.   

In questa occasione, il gruppo missionario di Terraglione 

metterà a disposizione in fondo alla chiesa dei sacchettini 

di biscotti come ringraziamento. Siete invitati a prenderli e, 

se lo desiderate, lasciare un’ offerta per le missioni.  

Ferrovecchio. Nei giorni scorso si è riunito il gruppo 

che organizza la raccolta del ferrovecchio per una veri-

fica dell’esperienza. Prossima raccolta: domenica 6 

marzo 2022. Ci piacerebbe allargare la proposta anche 

al territorio di Terraglione. Al riguardo stiamo cercando 

carri, trattori e volontari! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 18 ottobre 

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 
 Ore 21:00 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(CPP) di Terraglione 

Martedì 19 ottobre 

 Ore 21:00 Incontro e meditazione sul vangelo tenuto 
da Marco Pedron in chiesa a Terraglione (fino ad 
esaurimento posti) 

Mercoledì 20 ottobre 

 Ore 17:00 - 18:15 Adorazione in chiesa a Saletto 

Venerdì 22 ottobre 

 Ore 8:00 Colazione e staff animatori I° superiore in 
canonica  
 Ore 20:00 Cena del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(CPP) di Saletto 
 Ore 20:30 Rosario missionario in chiesa a Saletto 
 Ore 21:00 Veglia missionaria diocesana in Cattedrale a 
Padova 

Sabato 23 ottobre 

 Ore 16:30 Consegna del credo al IV° gruppo IC a 
Terraglione 
 Ore 17:30 Confessioni a Saletto dalle ore 17.30 alle ore 
18.15 

Domenica 24 ottobre 

 95° Giornata missionaria mondiale «Testimoni e profeti» 
 Ore 12:30 Pranzo dei popoli a Terraglione 

Giovedì 21 ottobre 

 Ore 21:00 Incontro dello staff formatori in canonica a 
Saletto con don Paolo Zaramella, delegato diocesano dei 
giovani, sul progetto Simbolo 

Sabato 16 ottobre                                 S. Edvige 

Ore 18:30 (Saletto) Fin Lucia, Zanovello Antonio e Ivano, 
Guerrino Cavinato - Secco Giovanni e Tiziana 
Ore 18:30 (Terraglione) Sergio Salvadego (30°),  
Lincetto Renato (30°) - Natalino (ann.) ed Emma -  
Ometto Enzo - Ruffato Milena - def. fam. Ruffato Raimondo - 
Mion Graziano (ann.) - Mion Agostino -  
Boschello Alberto, Assunta, Angela e Katia 

Domenica 17 ottobre          XIX dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  Pinato Gino e Assunta,  
Brocca Giovanni e def.fam. 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def.fam. Dario e Chiggiato - Canova Giuseppe -  
Ranzato Maria Iseide - Ceccarello Lidio - Bortolato Odilla  
don Tranquillo Mattarello (ann.) 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,  
Bizzotto Silvio e Agnese - Lino, genitori, Giancarla,  
Antonio, Osana, Renata e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione) Ometto Enzo - Ruffato Milena 
Ruffato Raimondo - Dario Andrea, Pegoraro Silvio e def.fam. 

Lunedì 18 ottobre                    S. Luca Evangelista 

Ore 18:30 (Saletto) Benito Brasolin (30°) -  
Fassina Martino e def.fam. - Peron Adolfo e genitori 

Martedì 19 ottobre                     S. Isacco Martire 

Ore 18:30 (Terraglione) Fabio, Lorena, Antonella  
e secondo intenzione 

Mercoledì 20 ottobre                              S. Irene 

Ore 18:30 (Saletto) don Tarcisio e don Isaia 

Giovedì 21 ottobre                                S. Orsola 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 22 ottobre                  S. Donato, vescovo 

Non c’è messa 

Sabato 23 ottobre         S. Giovanni da Capestrano 

Ore 18:30 (Saletto) Guerrino Cavinato - 
Angela, Nevio e def. fam. Libero 
Ore 18:30 (Terraglione) Werlich Gino 

Domenica 24 ottobre         XX° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines e Luigi -  
Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo,  
Anselmo e Maria - def.fam. Bellinato e Furlanetto -  
Bodo Raffaele e Giulia, Griggio Eraclito e Concetta 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina 
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione) Mariella Sato (30°),  
Babolin Gemma (ann.) e Sato Primo -  
def.fam. Ceccato e Dimetto - Pedrina Giuseppe -  
def.fam. Sato e Sato Gino - Lincetto Agnese -  
Bovo Sofia - Dalan Luigi e def.fam. Sato e Dalan 


