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La carta d'identità del servoLa carta d'identità del servoLa carta d'identità del servoLa carta d'identità del servo    
 
LA PAROLA CHE CI GUIDERA’ NELLA PROSSIMA CONVOCAZIONE ANIMATORI: 
Ap 19, 10aAp 19, 10aAp 19, 10aAp 19, 10a: "Io sono servo con te e con i tuoi fratelli".        
È pronunciata dall’angelo, che dice: "Scrivi: beati gli invitati al banchetto delle noz-
ze dell’Agnello!". 
 
LA PAROLA DELLA GIORNATA CHE VIVIAMO OGGI: Gv 13, 16Gv 13, 16Gv 13, 16Gv 13, 16----17171717. 
La parola è di Gesù: 
"In verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è 
più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete 
in pratica".  
Essenziale per noi considerare chi noi siamo realmente, senza presunzioni e su-
perbia. 
Gesù ci avverte poi che non basta saperlo, occorre mettere in pratica la parola. 
 
Anche in Mt 10, 24Mt 10, 24Mt 10, 24Mt 10, 24: 
"Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone". 
 
LA GIOIA DI PRESTARE SERVIZIO VIENE DA MOLTO LONTANO …  
In Gen 18, 3Gen 18, 3Gen 18, 3Gen 18, 3:  
"Appena li vide, corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò sino a 
terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre 
senza fermarti dal tuo servo»".   
Si esprime tutto il desiderio dell’uomo di accogliere il Signore, di servirlo, di ospi-
tarlo nella propria casa.  
Notare un particolare che prenderemo in considerazione più avanti Abramo dice 
anche: "Lavatevi i piedi". 
 
Nel vecchio testamento il Signore chiama l’uomo ad entrare in comunione con 
Lui, sino a promettere che effonderà sui suoi servi e sulle sue serve il suo Santo 
Spirito. La promessa si avvera nel giorno della Pentecoste. Sentiamolo dalle parole 
di Pietro in At 2, 16 At 2, 16 At 2, 16 At 2, 16 ––––18181818: 

Accade invece quello che predisse il profeta Gioele: 
Negli ultimi giorni, dice il Signore, 
Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona; 
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, 
i vostri giovani avranno visioni 
e i vostri anziani faranno dei sogni. 
E anche sui miei servi e sulle mie serve 
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in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi 
profeteranno. 

Vogliamo lasciarci guidare da Maria in questo cammino di comprensione del ser-
vizio secondo Dio, per giungere a dire insieme a Maria: "Si compia in me la tua Si compia in me la tua Si compia in me la tua Si compia in me la tua 
vvvvoooolontà"lontà"lontà"lontà"    e aggiungere: "Bello è per noi o Signore il servizio nel tuo nome"Bello è per noi o Signore il servizio nel tuo nome"Bello è per noi o Signore il servizio nel tuo nome"Bello è per noi o Signore il servizio nel tuo nome". 
In Lc 1,38Lc 1,38Lc 1,38Lc 1,38: 
«Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che 
hai detto". E l'angelo partì da lei». 
 
È il momento dell’annunciazione e Maria dice il suo "sì" consapevole e libero al 
suo Signore. È l’inizio del compimento della nostra salvezza. 
 
 
TRATTEGGIAMO LA FIGURA DEL BUON SERVITORE DEL SIGNORETRATTEGGIAMO LA FIGURA DEL BUON SERVITORE DEL SIGNORETRATTEGGIAMO LA FIGURA DEL BUON SERVITORE DEL SIGNORETRATTEGGIAMO LA FIGURA DEL BUON SERVITORE DEL SIGNORE    
 
Il volontario è:Il volontario è:Il volontario è:Il volontario è:    
Mosso dalla carità 
Risuona in noi l’esortazione di S. Paolo ai GalatiGalatiGalatiGalati  (5, 135, 135, 135, 13): 
"Mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri". 
 
Generoso 
Gal 6, 2:Gal 6, 2:Gal 6, 2:Gal 6, 2:    
"Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo". 
 
Umile 
Sap 9, 5:Sap 9, 5:Sap 9, 5:Sap 9, 5:    
"Perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, 
uomo debole e di vita breve, 
incapace di comprendere la giustizia e le leggi". 
 
Non è invidioso, 
come lo è invece il fratello maggiore della parabola del padre misericordioso, ma 
aperto a vivere la gioia del Padre. 
Lc 15, 29:Lc 15, 29:Lc 15, 29:Lc 15, 29:    
«E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il 
servo gli rispose: "È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo". Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. 
Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: "Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai 
un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha 
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divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso". Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio 
è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato"». 
 
Non mormora 
come i lavoratori a giornata della parabola in MatteoMatteoMatteoMatteo al capitolo 20, 120, 120, 120, 1----16161616.  
 
Ringrazia dei doni ricevuti 
ascoltando la parola di esortazione del magistero della Chiesa 
1 Pt 4, 101 Pt 4, 101 Pt 4, 101 Pt 4, 10----11:11:11:11:    
"Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni 
amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di 
Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tut-
to sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e 
la potenza nei secoli dei secoli. Amen!". 
 
È misericordioso verso i fratelli, 
non come il servo spietato della parabola in Mt 18, 21Mt 18, 21Mt 18, 21Mt 18, 21----35353535.   
 
Viene in aiuto alle necessità dei fratelli, con grande dedizione  
Ci è d’esempio Maria, che presta il suo servizio nella casa della cugina Elisabetta. 
Lc 1, 39Lc 1, 39Lc 1, 39Lc 1, 39----41:41:41:41:    
"In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta 
fu piena di Spirito Santo". 
 
Aspira a grandi cose, 
vuole essere il primo, ma secondo la parola di Gesù: Mc 9, 339, 339, 339, 33----35.35.35.35. 
«Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: "Di che cosa sta-
vate discutendo lungo la via?". Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discus-
so tra loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 
"Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti"».  
 
Non desidera il potere per dominare sugli altri 
Mc 10, 37Mc 10, 37Mc 10, 37Mc 10, 37----44:44:44:44:    
«"Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra". 
Gesù disse loro: "Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io 
bevo, o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?". Gli risposero: "Lo pos-
siamo". E Gesù disse: "Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo 
che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sini-
stra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato". 
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All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, 
chiamatili a sé, disse loro: "Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle na-
zioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però 
non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol 
essere il primo tra voi sarà il servo di tutti"».  
 
Anche in MtMtMtMt 20,26: 20,26: 20,26: 20,26: 
"Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si fa-
rà vostro servo". 
 
E pure in Mt 23, 11:Mt 23, 11:Mt 23, 11:Mt 23, 11: 
"Il più grande tra voi sia vostro servo". 
 
Offre la sua vita come Gesù 
Mc 10, 45:Mc 10, 45:Mc 10, 45:Mc 10, 45:    
"Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare 
la propria vita in riscatto per molti". 
 
Lc 22, 27:Lc 22, 27:Lc 22, 27:Lc 22, 27:    
"Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta 
a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve". 
 
Impara dal Padre la bellezza del perdono 
Lc 15, 22:Lc 15, 22:Lc 15, 22:Lc 15, 22:    
"Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, 
mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi". 
  
È annunciatore della Parola  
At 4, 29At 4, 29At 4, 29At 4, 29----30:30:30:30:    
"Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di an-
nunziare con tutta franchezza la tua parola. Stendi la mano perché si compiano 
guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù". 
 
Chiama alla festa  
Mt 22, 1Mt 22, 1Mt 22, 1Mt 22, 1----14141414:  
“Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. 
I servi radunarono tutti quelli che trovarono”. 
 
Svolge il suo compito volentieri e con semplicità 
Ef 6, 6Ef 6, 6Ef 6, 6Ef 6, 6----7777: 
"Non servendo per farvi vedere, come fa chi vuole piacere agli uomini; ma, come 
servi di Cristo, facendo di cuore la volontà di Dio, prestando servizio volentieri 
come chi serve il Signore e non gli uomini". 
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È fidato e prudente 
Mt 24, 45:Mt 24, 45:Mt 24, 45:Mt 24, 45:    
"Chi è dunque il servo fidato e prudente, che il padrone ha messo a capo dei 
suoi domestici per dare a loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il 
padrone, arrivando, troverà ad agire così! Davvero, io vi dico: lo metterà a capo 
di tutti i suoi beni". 
 
Fa fruttificare i talenti ricevuti 
come i buoni servi della parabola delle Mine. 
Lc 19, 12Lc 19, 12Lc 19, 12Lc 19, 12----27272727 e anche in Mt 25, 14Mt 25, 14Mt 25, 14Mt 25, 14----30.30.30.30. 
 
Compie il suo servizio, 
cosciente che tutto deve a Dio  
Lc 17, 10:Lc 17, 10:Lc 17, 10:Lc 17, 10:    
"Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare". 
 
Compie la scelta del bene, 
facendo discernimento 
Lc 16, 13:Lc 16, 13:Lc 16, 13:Lc 16, 13:    
"Nessun servo può servire due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro oppure si 
affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza". 
 
È ubbidiente 
ed entra nel mistero di amore di Dio, che compie prodigi per i suoi figli, come i 
servi alle nozze di Cana. 
Gv 2, 5:Gv 2, 5:Gv 2, 5:Gv 2, 5:    
«Maria disse ai servi:”Qualsiasi cosa vi dica fatela”». 
E come gli apostoli in Lc 9, 13Lc 9, 13Lc 9, 13Lc 9, 13: 
"Gesù dice loro: Date loro da mangiare". 
 
Come inviato da Dio, sopporta le ingiurie e le bastonature  
Lc 20, 10:Lc 20, 10:Lc 20, 10:Lc 20, 10:    
"A suo tempo, mandò un servo da quei coltivatori perché gli dessero una parte 
del raccolto della vigna. Ma i coltivatori lo percossero e lo rimandarono a mani 
vuote". 
Gesù dona la sua vita a servizio dei fratelli che lo uccidono 
 
Non cerca il proprio benessere personale, 
chiudendo il cuore ai fratelli 
Lc 12Lc 12Lc 12Lc 12, 16161616----21212121: 
Parabola dell’empio, che dice a se stesso: "Riposati, mangia, bevi e divertiti". 



Stezzano, 26 Settembre 2010  Incontro dei Volontari 

 6 

Serve in serenità, senza affanno  
Lc 10, 38Lc 10, 38Lc 10, 38Lc 10, 38----42:42:42:42:    
«Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signo-
re, ascoltava la sua parola; Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si 
fece avanti e disse: "Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lascia-
ta sola a servire? Dille dunque che mi aiuti". Ma il Signore le rispose: "Marta, Mar-
ta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria 
ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta"». 
 
È perseverante e non viene meno nella prova, 
ricordando le parole di Gesù 
Gv 15, 20:Gv 15, 20:Gv 15, 20:Gv 15, 20:    
"Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo pa-
drone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi". 
 
È mite e paziente    
2 Tim 2, 24:2 Tim 2, 24:2 Tim 2, 24:2 Tim 2, 24:    
"Un servo del Signore non deve essere litigioso, ma mite con tutti, atto ad inse-
gnare, paziente nelle offese ricevute". 
 
È sempre pronto e vigile 
Lc 12Lc 12Lc 12Lc 12, 35, 35, 35, 35: 
"Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro 
che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena ar-
riva e bussa". 
 
Sa di essere servitore dei fratelli per amore di Gesù 
2 Cor 4, 52 Cor 4, 52 Cor 4, 52 Cor 4, 5: 
"Siamo i vostri servitori per amore di Gesù". 
 
È rivestito di grande dignità     
Lc 12, 37: Lc 12, 37: Lc 12, 37: Lc 12, 37:     
"Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi 
dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli".  
 
Conserva nel cuore la certezza che Gesù lo ama 
Gv 15, 15:Gv 15, 15:Gv 15, 15:Gv 15, 15:    
"Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho a-
mati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 
Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, 
perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi". 



Stezzano, 26 Settembre 2010  Incontro dei Volontari 

 7 

È onorato dal Padre 
Gv 12, 26:Gv 12, 26:Gv 12, 26:Gv 12, 26:    
"Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servito-
re. Se uno serve me, il Padre lo onorerà". 
 
Aspira alla vita eterna con una vita di santità 
Rm 6, 22: Rm 6, 22: Rm 6, 22: Rm 6, 22:     
"Liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto che porta alla santifi-
cazione e come destino la vita eterna". 
 
 
VOGLIAMO ORA VOLGERE IL NOSTRO SGUARDO A GESÙVOGLIAMO ORA VOLGERE IL NOSTRO SGUARDO A GESÙVOGLIAMO ORA VOLGERE IL NOSTRO SGUARDO A GESÙVOGLIAMO ORA VOLGERE IL NOSTRO SGUARDO A GESÙ    
che Pietro negli Atti chiama "Santo Servo". 
At 3, 13At 3, 13At 3, 13At 3, 13: Servo Gesù; 
At 4, 27At 4, 27At 4, 27At 4, 27: Santo servo Gesù; 
At 4, 30At 4, 30At 4, 30At 4, 30: Santo servo Gesù; 
 
Gesù, Santo servo, è annunciato dai profeti: 
 
Is 42, 1Is 42, 1Is 42, 1Is 42, 1----3333, richiamato in Mt 12, 18:Mt 12, 18:Mt 12, 18:Mt 12, 18: 
"Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. 
Proclamerà il diritto con fermezza". 
 
Is 52, 13Is 52, 13Is 52, 13Is 52, 13----15: 15: 15: 15:     
"Ecco il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. 
Come molti si stupirono di lui - tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo a-
spetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo -, così si meraviglie-
ranno di lui molte nazioni; i re davanti a lui si chiuderanno la bocca perché ve-
dranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano 
udito". 
 
A Gesù vogliamo assomigliare. 
Lui vogliamo ogni giorno di più conoscere, per assimilarci a Lui negli atteggiamen-
ti, nei modi, nei sentimenti, nel cuore.  
 
Gesù è davvero colui che ha assunto la condizione di servo. 
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Fil 2, 1Fil 2, 1Fil 2, 1Fil 2, 1----11111111: 
"Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla 
carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di 
compassione, rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la 
stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o 
per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a 
se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 
il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, 
umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 
Per questo Dio l'ha esaltato 
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 
perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre". 
 

Il gesto emblematico scelto da Gesù per dirci quanto ci ama è quello del servizio 
della lavanda dei piedlavanda dei piedlavanda dei piedlavanda dei piediiii. 

Dal vangelo secondo Giovanni (capitolo 13) Dal vangelo secondo Giovanni (capitolo 13) Dal vangelo secondo Giovanni (capitolo 13) Dal vangelo secondo Giovanni (capitolo 13)     
«Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare 
da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giu-
da, figlio di Simone Iscariota di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato 
tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, de-
pose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse intorno alla vita. Poi versò del-
l’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’a-
sciugamano con cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli dis-
se: "Signore, tu lavi i piedi a me?". Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora 
non lo capisci; lo capirai dopo". Gli disse Pietro: "Tu non mi laverai i piedi in e-
terno!". Gli rispose Gesù: "Se non ti laverò, non avrai parte con me". Gli disse Si-
mon Pietro: "Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!". Sog-
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giunse Gesù: "Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è 
tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti". Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo 
disse: "Non tutti siete puri".  
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse lo-
ro: "Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e 
dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi 
a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, in-
fatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi"». 
 
Il gesto di Gesù di lavare i piedi esprime chi è veramente Gesù, venuto sulla terra 
per servire e per donare la propria vita. La lavanda non esprime propriamente u-
miliazione, ma è rivelazione della dignità divina. Il servire è proprio della Signoria 
e della regalità di Gesù, che è amore incondizionato. Gesù è infatti amore senza 
condizioni, che pone la propria vita a servizio dell’uomo sino a dare la sua stessa 
vita per lui. Gesù ha scelto liberamente di amare sino all’estremo. La misura del 
suo amore è il non avere misura.  
Se immaginiamo la signoria e la regalità di Gesù in altro modo, come coloro che 
volevano portarlo in trionfo quando compì la moltiplicazione dei pani e dei pesci, 
significa che abbiamo ancora una falsa immagine di Dio e da ciò discende il no-
stro peccato che ci fa ribellare di fronte agli insuccessi, alle denigrazioni, alle ca-
lunnie, ai disprezzi, alle ingiustizie. 
 
La qualità più profonda dell’amore è l’umiltà di essere a servizio degli altri. 
 
Il servizio dell’amore è senza fine: 1 Cor 13, 8:1 Cor 13, 8:1 Cor 13, 8:1 Cor 13, 8:    
"La carità non avrà mai fine". 
 
Il servizio è servizio d’amore. 
Gesù approva il servizio d’amore che una creatura gli tributa. 
 
In Gv 12, 1Gv 12, 1Gv 12, 1Gv 12, 1----11111111 contempliamo il gesto di amore di Maria 
 
«Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro e 
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e 
Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo 
di nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi 
capelli, e tutta ala casa si riempì dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscario-
ta, uno dei dodici che stava per tradirlo disse: "Perché non si è venduto questo 
profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?"». 
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IL SERVIZIO D'AMORE NON AVRÀ MAI FINE.  
 
Ap 7, 15:Ap 7, 15:Ap 7, 15:Ap 7, 15:    
"Stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo 
santuario; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro". 
 
Ap 19, 5Ap 19, 5Ap 19, 5Ap 19, 5----    
«Partì dal trono una voce che diceva: 
"Lodate il nostro Dio, 
voi tutti, suoi servi, 
voi che lo temete, 
piccoli e grandi!". 
Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di grandi acque e 
a rombo di tuoni possenti, che gridavano: 
"Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, 
il nostro Dio, l'Onnipotente. 
Rallegriamoci ed esultiamo, 
rendiamo a lui gloria, 
perché son giunte le nozze dell'Agnello; 
la sua sposa è pronta, 
le hanno dato una veste 
di lino puro splendente". 
La veste di lino sono le opere giuste dei santi. 
Allora l'angelo mi disse: "Scrivi: Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'A-
gnello!". Poi aggiunse: "Queste sono parole veraci di Dio". Allora mi prostrai ai 
suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: "Non farlo! Io sono servo come te e i 
tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare". 
La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia». 
 

Ogni volta che facciamo con amore un servizio ad un fratel-
lo, lo facciamo a Gesù. 
 
Saremo giudicati sul servizio che avremo svolto nella nostra vita per amore. 
Con una vita donata vogliamo prepararci ad udire la parola di Gesù secondo il 
vangelo di MatteoMatteoMatteoMatteo, al cap 25, 3125, 3125, 3125, 31----46464646: 
"Venite benedetti dal Padre mio". 
 
 
 


