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“Bere il calice della salvezza significa vivere una vita piena di fede,  

di speranza e di carità, autentiche forze donate da Dio, che l’uomo,  

con la grazia divina, può sviluppare e edificare  

per ottenere vita in abbondanza e quindi la salvezza.” 



  

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

 

Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vo-

gliamo 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! Po-

tete bere il calice che io bevo,  o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezza-

to?».  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 Gio-

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

derati 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 servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

 

 

 

 La Catechesi 
 

L’immagine in considerazione è un particolare di un’opera più grande che costituisce uno degli otto 

altari della Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Presicce: l’Altare del Crocifisso. Situato sul lato sini-

stro dell’interno dell’edificio sacro, l’altare è composto dal Crocifisso ligneo, il Christus patiens, opera 

di fra’ Pasquale da San Cesario, attorniato da tre angeli, uno ai piedi della croce e gli altri due ai lati. 

Tutti e tre gli angeli sono raffigurati con il volto triste, nell’atto di raccogliere nei calici il sangue di 

Cristo; in particolare l’angelo ai piedi della croce 

piange. 

Perché raccogliere il sangue di Cristo? Il sangue 

rappresenta la vita che viene da Dio. Israele aveva 

leggi e rituali sul sangue, che si poteva toccare 

solo in certi riti: nel ratificare l’alleanza, nell’e-

spiare peccati, nel consacrare luoghi e persone. 

Sotto questi aspetti, il sangue nell’Antico Testa-

mento è figura del sangue redentore di Cristo e 

dell’Eucaristia. 

Perché l’angelo piange? Qui il pianto dell’angelo 

non sarebbe da legare tanto al versamento di san-

gue innocente o al fatto che il calice non si riem-

pie, quanto piuttosto al fatto che nessuno vuole 

bere il calice della salvezza. Quindi, per essere 

salvati, per essere ammessi al regno che Gesù in-

staura, c’è un “calice” da bere. Il Signore Gesù, 

nella sua passione e morte, assumendo su di sé il 

peccato dell’umanità, beve questo calice terribile.  

 



Ne prova disgusto, tant’è vero che implora Dio così: “Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da 

me questo calice!” (Mc 14,36). Ma alla fine non esita nella scelta e si apre al compimento della volontà 

del Padre. 
Quanti, oggi, siamo disposti a bere questo “calice 

della salvezza”? Bere il calice della salvezza si-

gnifica vivere una vita piena di fede, di speranza e 

di carità, autentiche forze donate da Dio, che l’uo-

mo, con la grazia divina, può sviluppare e edifica-

re per ottenere vita in abbondanza (Gv 10,10) e 

quindi la salvezza. 

 

La fede è la strada creata da Dio per raggiungere 

la verità, che è Dio stesso. Essa, da una parte ha 

dei chiari contenuti che la Chiesa professa nel 

Credo e che deve garantire, e dall’altra è un rap-

porto di fiducia con Dio che coinvolge cuore ed 

intelletto, insieme a tutte le componenti emotive 

dell’uomo: la fede, infatti, “si rende operosa per 

mezzo della carità” (Gal 5,6). Bere il “calice della 

fede” significa credere veramente al Dio dell’a-

more e distinguersi con le azioni del suo amore. 

 

La speranza è la forza con la quale guardiamo con 

costanza lo scopo della nostra presenza sulla terra, 

ossia lodare e servire Dio. Bere il “calice della 

speranza” significa credere all’avventura dell’a-

more, aver fiducia negli uomini, compiere il salto 

nell’incerto e affidarsi completamente a Dio: 

“Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici 

che mi fatto? Alzerò il calice della salvezza e in-

vocherò il nome del Signore” (Sal 116, 12-13). 

 

La carità, infine, è la forza con cui noi, che per primi siamo stati amati da Dio, possiamo amare Dio e i no-

stri fratelli. Bere il “calice della carità” significa offrirci a Lui per unirci a Lui, accogliere l’altro senza ri-

serve e di cuore, seguendo la volontà di Dio, nello stesso modo con cui accogliamo noi stessi. La carità è 

l’energia più grande che anima tutte le altre forze e le riempie di una vita divina. Gesù la pone al di so-

pra di tutti gli altri comandamenti; san Paolo afferma che “la carità non avrà mai fine” (1 Cor 13,8).  



 Per la riflessione 
 

Se sei un adulto cercatore di Dio: Nelle situazioni quotidiane della vi-

ta come testimonio il mio essere uomo di fede, speranza e carità?  

 

Se sei impegnato nell’annuncio di Gesù: Come aiuti a far bere il cali-

ce delle tre virtù teologali alle persone affidate alla tua cura educativa?  

 

Se siete una coppia: Come si può bere il calice della fede, della spe-

ranza e della carità in un’esperienza di vita coniugale?  
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GLENN COOPER,  

Il calice della vita,  

collana Narrativa,  

Ed. Nord, 2013  

MEL GIBSON,  

The passion of the 

Christ,  

USA 2004, durata 127’  

NEK,  

Se non ami,  

Album “Un’altra  

direzione”, 2009  

O Gesù, 

il mio calice è amaro, ma mai quanto il tuo. 

Voglio berlo fino all’ultima goccia per la tua gloria 

e così dirti e renderti continuamente grazie. 

Rendi la mia anima semplice, docile, fedele, 

immersa nella Trinità:  

concedimi di perdermi 

in questo oceano infinito di Amore. 

Padre del cielo, sia lode a te. 

Figlio crocifisso, ti adoro. 

Spirito Santo, Amore eterno,  

a te la gloria nei secoli. 

Amen. 

P
er

 la
 p

re
gh

ie
ra

 


