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Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui, dicendogli: «Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che volete che io faccia
per voi?». Essi gli dissero: «Concedici di sedere
uno alla tua destra e l’altro alla tua sinistra nella
tua gloria» (Marco 10,35-37)

È facile sdegnarci per la richiesta di Giacomo e Giovanni di voler sedere accanto al Signore nel giorno della
sua gloria. Avesse ancora il Signore discepoli di quella pasta capaci, di fronte ad una realtà che sembra
totalmente sopraffatta dal male, di sognare, di vedere oltre, di trasformare e tradurre in progetto il sogno di
Dio che sentiamo così offuscato! Ecco gli occhi innamorati di due discepoli che osano sognare un tempo di
vittoria, dove il Signore siederà trionfante nel suo trono e dominerà la storia. Non più schiacciato e umiliato,
sottovalutato e schernito. E loro due là, accanto a lui a dire a tutti: «ve l’avevamo detto che ce l’avrebbe fatta!
Che avrebbe vinto!».
Gesù fa loro comprendere come sia distante il loro immaginario da ciò che deve accadere; ma non li
rimprovera, non si indigna. Sono invece gli altri dieci che si indignano con Giacomo e Giovanni. Gli
rimproverano di fraintendere il destino messianico di Gesù. Eppure non mi sembrano uomini cinici di
apparato, desiderosi solo di farsi una buona posizione sfruttando le proprie conoscenze. Sono piuttosto dei
sognatori, un po’ ingenui. Hanno qualcosa di infantile. Il loro parlare mi richiama alla memoria quando mio
figlio Sebastiano era piccolino e mi chiedeva continuamente di comprargli il gioco reclamizzato. Sapeva già,
con i suoi pochi anni di vita, che non poteva ottenere tutto e introduceva la richiesta così: «mamma, quando
diventi ricca mi compri…?». La fiducia che un giorno io sarei stata in grado di soddisfare ogni suo desiderio
gli bastava. Come caparra di ciò che un giorno sarebbe arrivato, quando fossi diventata ricca e famosa.
È questo aspetto che mi commuove di Giacomo e Giovanni. Dietro la loro richiesta si può leggere una
concezione sbagliata del Regno, che necessita di essere corretta; c’è il rifiuto di capire e accogliere la
passione, c’è la lotta per primeggiare. Tuttavia, questa loro convinzione che un giorno il loro Signore sarà
vittorioso ha qualcosa di disarmante. Su questo aspetto sono fiduciosi come i piccoli bambini e non
andrebbero scandalizzati dallo sdegno degli altri che, di fatto, commettono lo stesso errore perché si ritengono
migliori, credono di avere già capito tutto. E così facendo, primeggiano, competono, si sentono i più bravi, in
diritto di denigrare quei due. Anche costoro vengono richiamati dal Maestro: «Voi sapete che quelli che sono
reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma tra
voi non sia così». (Marco 10,42s).
La fede di Giacomo e Giovanni è ingenua e rischia di essere scandalizzata dai rimproveri degli altri e forse
anche dalla nostra fede, che si reputa più matura. Noi non aspiriamo a sedere alla destra o alla sinistra della
gloria di Gesù. Non solo perché abbiamo imparato la lezione che l’identità ultima della Chiesa consiste nel
servire, facendo propria la logica paradossale del Regno.

La nostra fede è lontana da quella dei figli di Zebedeo anche perché noi in un regno di pace e giustizia non
riusciamo più a credere. Siamo convinti, in fondo, che Gesù è un perdente, o, al meglio, un idealista. Ci
commuove il suo idealismo, le sue parole ci inquietano, ma fatichiamo a prenderlo sul serio. Sarà pure Dio
incarnato, ma ci sembra un nostalgico utopista.
Nonostante questo, siamo chiesa, ci sentiamo chiesa. Lo siamo, ma senza visione. Critici verso il potere, ma
incapaci di credere, fino in fondo, ad un cambiamento, un rovesciamento escatologico. Il Regno di Dio è
sempre più lontano.
Invidio la fede irruente e passionale di questi due discepoli, che desiderano essere parte della vittoria di Dio. E
se fatichiamo a credere al cambiamento, alla venuta del Regno, dovremmo avere almeno la decenza di non
rimproverare questi due discepoli che, nella loro semplicità, ancora osano immaginare la vittoria finale.
Invidio la fede di Giacomo e Giovanni, non avrei mai pensato di pensarlo e di scriverlo! E invece, oggi, sento
che questa parola mi parla così, per risvegliare la mia, la nostra capacità di avere visioni. Perché la nostra
depressione, la nostra sfiducia, i nostri lamenti, il nostro cinismo rischiano davvero di lasciare senza trono il
Signore, se non osiamo recuperare la fiducia che il male non avrà l’ultima parola.
Oggi voglio pregare con le parole del Padre nostro: «venga il tuo Regno» e crederci per davvero, e attenderlo
e desiderarlo, a rischio di apparire ingenua come un bambino che ha fiducia di ricevere il suo regalo preferito.
Lidia Maggi, pastora

Come già l’anno scorso, il concistoro ha deciso la sospensione dei culti e delle consuete attività nel mese di
agosto. La decisione si è resa necessaria non essendovi pastori o pastore disponibili per quel periodo. In ogni
caso, la segreteria resta aperta dal 3 al 7 agosto e dal 17 agosto e in caso di necessità urgenti ci si può
rivolgere a:
Emidio Campi presente nel mese di luglio, raggiungibile telefonicamente in agosto (079 754 44 37)
Alicia Salusso raggiungibile telefonicamente dal 24 al 31 agosto (078 868 46 48)
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Il Concistoro

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 5 luglio ore 10.00

Domenica 19 luglio ore 10.00

Culto, past. A. Reginato

Culto, past. S. Schwarzenbach

Org. N. Waldenmayer

Org. N. Waldenmayer

Assemblea di chiesa ore 11.15

Domenica 26 luglio ore 10.00
Culto, past. L. Maggi

Domenica 12 luglio ore 10.00

Org. N. Waldenmayer

Culto, past. H. J. Anders
Org. N. Waldenmayer

La riunione dell’Unione Femminile
sarà sospesa nei mesi di luglio e agosto

WINTERTHUR E SCIAFFUSA
Culti sospesi

FRAUENFELD
Sabato 4 luglio, ore 17.00

Sabato 11 luglio, ore 17.00

Culto con S. Cena, pred. loc. D. Papapietro

Culto, past. M. Luginbühl

Chiese

Presidente del concistoro

Zurigo

Zwinglihaus, Aemtlerstrasse 23

Winterthur

Stadtmission, Technikumstrasse 78

Sciaffusa

Ochseschüür, Pfrundhausgasse 3

Frauenfeld

Stadtkirche zur Dreifaltigkeit
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Anna-Maria Cimini
tel. 078 825 66 42
e-mail:
annamaria.cimini@chiesavaldese.ch
Pastore

Segreteria

Pastorato vacante

Paola Bernardi
Aemtlerstrasse 23, 8003 Zürich
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