
IL SERVIZIO



“Vorrei che ci fossero 
più persone 
ad offrire le loro mani 
per servire 
ed i loro cuori per 
amare”.

S. Teresa 
di Calcutta

Eccoci di nuovo a voi; in 
questa puntata riflettere-
mo sul tema del servizio 
quale dono e chiamata che 
Dio ci rivolge per crescere 
nella relazione con Lui e 
con i fratelli, dove bellezza 
e fatica si mescolano insie-
me per farci uscire da noi 
stessi e così imparare a de-
siderare e cogliere il bene 
dell’altro.

CHE COSA È IL SERVIZIO
E A CHI È DIRETTO
Spesso ci chiediamo cosa 
sia il servizio e certamente 
questa parola risuona nei 
nostri ambienti, trovando le 
risposte più svariate. A vol-
te la rivestiamo di romanti-
cismo, altre la demonizzia-

mo, soprattutto se si parla 
di servizio di Consiglio in 
una fraternità. Può esserci 
d’aiuto tentare di riscopri-
re questa parola “servizio” 
e tutto ciò che da essa ne 
può derivare. Spesso cor-
riamo il rischio di concepire 
e vivere il servizio come un 
qualcosa che nasce spon-
taneamente da noi, che si 
concretizza grazie alle no-
stre qualità e ai nostri sforzi 
e si nutre della pretesa che 
debba essere riconosciuto 
e stimato. Questo è l’errore 
che tutti rischiamo di fare 
quando sleghiamo il servi-
zio dall’esperienza di fede 
e lo lasciamo in balia del 
nostro egoismo e dei nostri 
interessi.

Vediamo allora di spostare 
il nostro punto di vista da 
un’ottica che vuole l’“Io” al 
centro di tutto all’ottica di 
Dio che ci chiede di servire 
l’altro per crescere nell’a-
more. Il servizio a cui siamo 
chiamati è prima di tutto 
un dono, è un’opportuni-
tà che ci viene data non in 
maniera casuale ma prov-
videnziale e all’interno del-
la quale Dio si manifesta e 
si fa presente, rendendoci 
capaci anche di sostenere 
la fatica e la delusione, per 
ridonarci nuova forza e co-
raggio nel servire. Ci accor-
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giamo, quindi, che in quan-
to dono,  a volte il servizio 
incrocia il nostro percor-
so come un compagno di 
viaggio “scomodo”, faticoso, 
ma un po’ come quei disce-
poli di Emmaus che la sera 
del giorno della Risurrezio-
ne tornavano al loro villag-
gio “col volto triste” perché 
inconsapevoli che Cristo 
era Risorto e camminava lì 
a fianco a loro, non ricono-
scendo che quel cammino 
era già diventato un cam-
mino di conversione. Ecco 
allora che dobbiamo chie-
dere la grazia a Cristo di 
aprire i nostri occhi per ri-
conoscerlo nel fratello che 
ci dona, lasciarGli lo spazio 
di irrompere nella nostra 
vita che spesso vorremmo 
già programmata e acco-
modata secondo i nostri 
schemi.

Attraverso i fratelli que-
sto dono si manifesta a 
noi come una chiamata 
che proviene dal Signore; 
essi non sono solo “veico-
lo” di quella chiamata, ma 
anche i destinatari. Così il 
Consiglio, chiamato a ri-
spondere ai bisogni e alle 
richieste (anche inespresse) 
di coloro che gli sono stati 
affidati, diviene un luogo 
privilegiato per sperimen-
tare questa chiamata. In 
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questo dinamismo si fan-
no presenti due movimen-
ti: uno verticale, dove Dio 
ci interpella e noi diciamo 
il nostro “Sì” e la nostra 
disponibilità, e uno oriz-
zontale verso i fratelli in 
cui questa disponibilità si 
incarna e si realizza in un 
cammino di conversione 
e crescita personale nella 
fede e nell’amore. 

Nel pronunciare questo “Sì” 
dobbiamo arrivare prepa-
rati, aver fatto un discer-
nimento personale e aver 
affidato alla preghiera 
questa possibilità per va-
lutare come questo servi-
zio alla fraternità possa far 
parte della propria vita nel 
periodo e nella condizione 
concreta in cui ci si trova 
quando si è chiamati.

COME AGISCE IL SERVIZIO 
NELLA MIA VITA?
Il servizio entra nella nostra 
vita, vi si lega e vi si intreccia. 
Spesso però, dopo un primo 
momento di gioia ed entu-
siasmo si fanno largo delle 
perplessità, dove ci si chie-
de: ho tempo da dedicare 
al servizio? Devo sacrificare 
la mia quotidianità e i miei 
impegni? Queste domande 
non solo sono comprensibi-
li, ma anche doverose. Non 

si può certo pensare che dal 
momento in cui la fraterni-
tà mi chiama a servirla la 
mia vita e il mio tempo non 
siano stravolti o in qualche 
modo sacrificati, né tanto 
meno concepire il servizio 
come un’occupazione che 
chiede solo le “briciole” del 
mio tempo o che lascio in 
sospeso finché ho altro di 
meglio da fare. Probabil-
mente il servizio ti chiama 
(ti sta chiamando) a darti 
delle priorità, vuole che tu 
impari a gestire il tuo tem-
po e a donarlo in maniera 
fruttuosa, sapendo che tut-
to ciò che viene donato non 
viene mai perso. È necessa-
rio trovare una giusta misu-
ra, una via di mezzo che la-
sci al servizio il tempo di cui 
necessita e allo stesso tem-
po eviti di farsi schiacciare 
dalle nostre pretese o dalle 
nostre esagerazioni. Per ca-
pire questo potremmo pen-
sare ad una corda, una di 
quelle grandi funi che sicu-
ramente abbiamo visto nei 
film dei pirati, una di quelle 
formate da migliaia di in-
trecci di sottilissimi fili che 
insieme formano una fune 
tanto resistente da solleva-
re un peso incredibile. Così 
è la nostra vita: prende for-
ma grazie all’intreccio di 
tutte quelle cose che riem-
piono la nostra vita e che, 

insieme, ci formano. Il ser-
vizio entra nella nostra vita 
come un filo di questa cor-
da; si intreccia con le altre 
che già ci sono e con quel-
le che arriveranno, non ha 
il sopravvento su di esse, 
non è tanto meno super-
fluo, ma è un modo che il 
Signore ci dona attraverso 
cui possiamo intrecciare la 
corda della nostra vita. Ci 
accorgeremo che il servizio 
penetra e vivifica la nostra 
vita, e viceversa che diver-
si aspetti della nostra vita 
ravvivano e rendono unico il 
nostro servizio.

Con questo non vogliamo 
essere ingenui: è chiaro che 
il servizio costa fatica! Ma 
in questo sta la bellezza: 
uscire da noi stessi, mette-
re da parte le nostre manie 
di perfezione o i nostri modi 
approssimativi di approc-
ciarci all’altro per dare spa-
zio all’azione del Signore! 
Questo costa fatica, ma le 
cose belle non esistono né 
tanto meno si realizzano 
senza di essa. Per cui dob-
biamo necessariamente 
distinguere la fatica, in cui 
il Signore si fa presente e ti 
sostiene donandoti sempre 
forze nuove e creative per 
accogliere e servire l’altro 
nel desiderio di compren-
dere il suo bene, e lo sforzo 
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dove tutte le energie che 
tentiamo di spendere si di-
sperdono, in quanto non 
sono disposte in un orizzon-
te di fede e di amore, ma 
iniziano e si esauriscono in 
sé stesse. 
Fatica e sforzo si distinguo-
no anche per due atteg-
giamenti estremamente 
diversi: la prima è connota-
ta da una certa pazienza, 
come il seminatore che si 
prende cura del terreno a 
lui affidato e aspetta con 
speranza che quel seme 
germogli e un giorno porti 
frutto; il secondo, lo sforzo, 
è finalizzato solo ed esclu-
sivamente all’ottenimento 
dei risultati sperati, ed è ac-
compagnato da un atteg-
giamento di pretesa che 
desidera in breve tempo di 
avere i risultati migliori. 

Siamo chiamati a non 
confondere la fatica con lo 
sforzo: quando ci si sente 
appesantiti e costretti dalle 
mille cose che bisogna fare 
corriamo il rischio di avver-
tire il nostro compito come 
un qualcosa da fare in vi-
sta del raggiungimento di 
determinati obiettivi, per 
essere produttivi. Ma il ser-
vizio è l’opportunità che il 
Signore ci dona per cresce-
re, dove ognuno di noi deve 
stare necessariamente di 
fronte al suo limite e assu-
mere la fatica di donarsi 
vivendola come un’oppor-
tunità di crescita umana e 
spirituale. Perciò la fatica 

ci insegna che sono impor-
tanti i frutti e non i risultati.  
I frutti non dipendono da 
noi, siamo solo degli stru-
menti, o meglio dei servito-
ri, a cui è affidato dal Padre 
il dono di prenderci cura 
degli altri.

In questo il servizio penetra 
profondamente la nostra 
vita, modellandola ad im-
magine di quell’amore che 
Cristo rivolge ad ognuno di 
noi: un amore che è mise-
ricordia, che non è severo, 
che anche quando sbagli 

ha la pazienza e l’ostinazio-
ne di ritentare con te altre 
mille strade.

Questo servizio che è con-
notato dalla fatica, dalla 
pazienza e dall’amore fi-
ducioso porta in sé dei se-
gni. Quali sono questi segni 
che il servizio lascia nella 
nostra vita? È dal nostro 
“sì” che inizia questa nuo-
va esperienza, un “sì” che 
non si esaurisce in una 
disponibilità limitata nel 
tempo, ma ogni volta di 
fronte alla realtà si rinnova 



sesta tappa pag 5

Un “Sì” 
che mette ordine 

Un “Sì” 
che è paziente,

Un “Sì” 
che si affida

Un “Sì” 
che è fedele. 

1

2

3

4

e assume un valore inedito 
e prezioso:

• Un “Sì” che mette ordine 
nella vita, che ti chiama a 
riconoscere le priorità e ci 
fa crescere nella responsa-
bilità.

• Un “Sì” che è paziente, 
che è capace di fermarsi e 
di attendere i frutti che il 
Signore vuole donare alla 
fraternità. Ma anche una 
pazienza che di fronte alla 
propria stanchezza, quan-
do non si hanno più ener-
gie o alternative, ti insegna 
a far spazio all’azione del-
lo Spirito che permetterà 
di far fruttare quel campo 
che noi abbiamo semina-
to. Per vivere questa atte-
sa paziente è necessario il 
discernimento che ci indi-
ca quali passi Dio ci mette 
dinanzi per continuare a 
camminare.

• Un “Sì” che si affida al 
Signore e ai fratelli, che ci 
permette di condividere 
gioie e fatiche senza paura 
del giudizio dell’altro. Un Sì 
che ti mette a nudo, che ti 
mette nella condizione di 
riconoscere quello che sei 

per far spazio al Signore che 
ti sostiene e ti anima nel vi-
vere il servizio.
• Un “Sì” che è fedele. Nes-
suno quando viene eletto in 
Consiglio è pronto o capace 
a sostenere l’impegno e la 
fatica, per questo non ba-
sta pronunciare il proprio 
“Sì” solo al Capitolo. È la fe-
deltà che rende possibile il 
continuo affidarsi al Signo-
re e non più alle nostre for-
ze. Il “Sì” fedele va educato, 
esercitato e alle volte messo 
in crisi, per poi di nuovo rin-
novarlo nel Signore e nelle 
mani dei fratelli.



IL SERVIZIO NEL 
CONSIGLIO 
COME ESPERIENZA DI 
COMUNITÀ ECCLESIALE 
Quando affrontiamo l’e-
sperienza del servizio in 
Consiglio, ci si prepara ad 
una vera e propria avven-
tura: il Signore ci chiama 
con questo servizio a resti-
tuire ciò che abbiamo nel 
tempo ricevuto da Lui e ci 
dona attraverso questa 
speciale chiamata di cam-
minare su nuove strade e 
di imparare nuove cose, di 
noi stessi, dei fratelli e di 
Lui. Ciascuno di noi riceve 
il mandato del servizio in 
Consiglio reagendo secon-
do le diverse sfaccettature 
del carattere, e secondo il 
particolare momento che 
si trova a vivere: c’è chi si fa 
prendere dalla paura dell’i-
nadeguatezza, chi appare 
sicuro di sé e “pronto”, chi 
ha il cuore pieno di doman-
de. Per ciascuno, il Signore, 
pone una prima, fonda-
mentale àncora di bene: la 
fraternità. 

Sebbene infatti il servizio 
sia certamente una chia-
mata personale, una pro-
posta a cui posso rispon-
dere solo io che vengo in 
quel momento chiamato, 
esso però non è un impe-
gno che vivo da solo. Il 
servizio infatti è rivolto ai 
fratelli, e si vive insieme a 
dei fratelli, chiamati come 
me in quel momento. La 
natura del servizio è dun-
que duplice: mi coinvolge 
personalmente e mi porta 

ad aprire costantemente 
la vita all’altro. Servendo 
impariamo innanzitutto a 
riconoscere i nostri talenti 
personali e possiamo fo-
calizzare i talenti degli al-
tri fratelli, usando in ogni 
circostanza ciò che serve 
per camminare insieme, 
in Consiglio e con la Frater-
nità più ampia. Inoltre, la 
presenza di fratelli insieme 
ai quali servire, ci insegna 
la bellezza e la necessità di 
portare insieme i pesi del-
la responsabilità, è un bal-
samo prezioso per non soc-
combere né a causa della 
superbia di chi si crede ca-
pace di affrontare tutto da 
solo, né a causa del senso 
di inadeguatezza che ci 
spinge alla chiusura.

Il Nostro Volto all’articolo 
30 chiede di “impegnarsi a 
realizzare e a vivere in pie-
nezza la fraternità all’in-
terno del Consiglio”: prima 
che a pensare alle cose da 
fare, in Consiglio siamo 
chiamati a vivere la frater-
nità, ad essere fraternità. 
I Consiglieri sono chiama-
ti a riconoscersi fratelli e a 
mettersi a disposizione dei 
fratelli, a camminare e a 
costruire il cammino di co-
loro che sono stati loro af-
fidati nel servizio. Questo 
percorso di riconoscimento 
reciproco deve essere con-
tinuo, sempre rinnovato e 
alimentato dallo sguardo 
attento, dalla capacità di 
ascoltarsi, dalla preghiera 
comune. 

È così che l’esperienza del 
Consiglio realizza la sua 
dimensione pienamente 
ecclesiale, perché richiama 
il principio dell’unità nella 
diversità (che è il percorso 
e allo stesso tempo il frutto 
dello stare insieme) e aiu-
ta ad amarci e servirci l’un 
l’altro come Cristo ci ha in-
segnato, fino al dono totale 
di sé.

IL CONSIGLIO COME 
LUOGO DI RELAZIONI
È l’amore il propulsore che 
fa crescere nella comu-
nione con Dio e con i fra-
telli, e questo amore non è 
un vago sentimento, ma si 
manifesta in un costante 
atteggiamento di servizio 
reciproco tra fratelli, di di-
sponibilità ad amare nel-
la pienezza del dono di sé. 
Questo amore non è possi-
bile accoglierlo e realizzar-
lo se non nasce prima di 
tutto dalla stima dell’altro: 
e quando si parla di stima 
non si tratta di una “conces-
sione” che uno fa partendo 
da sé stesso, dalla propria 
valutazione e dalle proprie 
simpatie, ma dal cogliere 
nel fratello la sua verità più 
profonda: il suo essere figlio 
di Dio.

Il linguaggio privilegiato 
dell’amore reciproco è il 
prendersi cura dell’altro, 
dedicandogli il tempo e le 
energie necessarie per ac-
coglierlo; se non troviamo 
mai tempo per il fratello 
e non siamo premurosi, in 
realtà non amiamo, per-

Il servizio



ché l’amore ha occhi vigili, 
mani tese e piedi pronti. La 
fonte presso cui attingere il 
vero amore è la preghiera: 
puntare lo sguardo verso 
il Padre che ama da sem-
pre, imparare dal Figlio che 
sempre si dona e chiedere 
che lo Spirito Santo scaldi 
e riempia il cuore, muove 
la volontà e il corpo contro 
il torpore e la pigrizia. Chi 
ama prendendo esempio 
da Gesù, non solo vive cor-
rettamente le relazioni fra-
terne, ma di fatto, muoven-
dosi verso i fratelli, si trova a 
servire il Signore stesso.

Dare il proprio cuore ai fra-
telli significa entrare nel 
mondo dell’altro e fare pro-
pria la sua gioia e la sua 
sofferenza come se fosse 
carne della nostra carne; 
significa anche che la re-
lazione con il fratello non 
è dall’alto, non è distante, 
ma si tratta di un farsi ac-
canto, farsi prossimi. Tale 
condivisione è il vero sollie-
vo dell’altro, non tanto per-
ché risolve i problemi, ma 
perché si è in comunione 
di gioia e di dolore. L’amore 
comporta un mettersi nei 
panni dell’altro, un senti-
re dall’interno che genera 
una circolarità di amore 
che nutre e fa crescere. 

Tre strumenti essenziali 
per la vita fraterna in Con-
siglio sono la semplicità, 
l’umiltà e la correzione fra-
terna. Essere semplici com-
porta l’essere convinti che 
non sono “le cose eccelse” a 

rendere grandi le persone, 
ma è solo l’amore, che si fa 
piccolo e trasparente, che 
compie cose buone. La cor-
rezione fraterna aiuta ad 
avere una giusta stima di 
sé: chi ama sé stesso e non 
sopporta la parola dell’al-
tro su di sé, si difende e, a 
lungo andare, si isola. L’u-
miltà vince la presunzione 
e l’ossessione di poter fare 
da soli.

È molto importante im-
parare che il linguaggio 
dell’amore non appartie-
ne solo ai giorni di festa 
o alle circostanze positive: 
esso abbraccia la quoti-
dianità della vita in tutte 
le sue sfaccettature. Anche 
quando nella difficoltà na-
sce lo scoraggiamento o 
nel dubbio la tentazione di 
mollare una cosa percepita 
come troppo grande, an-
che quando farsi carico del 
bisogno dell’altro sembra 
un continuo gioco a per-
dere, siamo chiamati ad 

agire alla maniera divina, 
superando quello che è il 
peso della noia e della stan-
chezza che si prova verso il 
servizio, a volte anche verso 
i fratelli!

Si tratta di stimolarsi vicen-
devolmente alla sopporta-
zione e alla pazienza, che 
non sono semplicemente 
la tolleranza della diversità 
e l’educazione per un civile 
rispetto di convivenza, ma 
che, andando ben oltre e 
ben più in profondità, com-
portano il “sostenersi e il 
portare i pesi l’uno dell’al-
tro” (cfr. Gal 6, 2) e il farsi ca-
rico dei fratelli affidati alla 
nostra custodia.
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Per concludere 

Al termine di questa riflessione che nasce 
non da teorie, ma dall’esperienza di chi è in 
cammino con voi vi proponiamo di vivere un 
tempo di preghiera nel quale dire grazie, ve-
rificare e chiedere luce al Signore riguardo 
al servizio che vi è stato affidato. Alla prossi-
ma puntata!



MOMENTO DI
PREGHIERA

Canto allo Spirito 

Guida
Forse oggi sei arrivato a que-
sto momento di preghiera 
con tanti dubbi, con tanta fa-
tica, con tanti perché sul tuo 
servizio e sulla tua vita, e ti 
vogliamo porre un invito sem-
plice: lascia nelle mani del 
Signore questi dubbi, queste 
fatiche. Lascia il volante delle 
tue aspettative per affidarLo 
a Lui, che ha scelto Te e tut-
to il consiglio per servirvi a vi-
cenda in fraternità, che vi ha 
scelto perché possiate essere 
testimoni di un amore tenero, 
che non si arrende di fronte 
alle fragilità dell’altro ma le 
ama con ostinazione. Prendi 
il bigliettino di fronte a te, scri-
vi un tuo desiderio per questo 
servizio e riponilo ai piedi di 
Gesù Crocifisso.

Gesto e canone

Dalla Prima lettera di Pietro  
(5, 1-4)
Esorto gli anziani che sono tra 
voi, quale anziano come loro, 
testimone delle sofferenze di 
Cristo e partecipe della glo-
ria che deve manifestarsi: pa-
scete il gregge di Dio che vi è 
affidato, sorvegliandolo non 

Mettiamoci alla 
prova con una
dinamica
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per forza ma volentieri secon-
do Dio; non per vile interesse, 
ma di buon animo; non spa-
droneggiando sulle persone 
a voi affidate, ma facendovi 
modelli del gregge. E quando 
apparirà il pastore supremo, 
riceverete la corona della glo-
ria che non appassisce.

Guida: Abbandonati a Lui, 
solo così riuscirai ad uscire da 
te stesso, dalle tue aspettative 
verso i fratelli e a condivide-
re con loro gioia e sofferenza. 
Pietro scrive nella sua lettera 
“pascete il gregge di Dio che 
vi è affidato”, non usa quel 
verbo “pascere” a caso. Glielo 
ha rivolto Gesù stesso, tempo 
prima nel mare di Tiberiade, 
quando gli appare da Risorto. 
È Gesù stesso che ti ama così 
tanto e si fida così tanto di te 
che ti chiede di amare e gui-
dare teneramente i suoi figli, 

i tuoi fratelli. Lui è con te, non 
ti lascia solo, ma tu aprigli il 
cuore e ascolta la sua voce.
Ora, se vuoi scrivi nel secondo 
bigliettino la paura o la diffi-
coltà che ti impedisce di affi-
darti a Lui completamente e 
riponilo ai Suoi piedi. Fai silen-
zio nel tuo cuore e ripeti nella 
tua mente “Signore Gesù Cri-
sto abbi pietà di me peccato-
re”.

Gesto e canone

Salmo 22, 10-25
vedi pagina seguente
da recitare a cori alterni

Prima di iniziare: 

-Predisporre la sala o 
i luogo dove si vivrà il 
momento di preghiera 
sistemando un Crocifisso 
in modo che sia visibile e 
raggiungibile da tutti
.

Materiale: 

-preparare preliminar-
mente dei bigliettini 
(almeno 3 per ogni par-
tecipante)
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Dal Vangelo secondo Gio-
vanni (21, 15-19)
Quand’ebbero mangiato, 
Gesù disse a Simon Pietro: 
«Simone di Giovanni, mi 
ami tu più di costoro?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu 
lo sai che ti amo». Gli disse: 
«Pasci i miei agnelli». Gli dis-
se di nuovo: «Simone di Gio-
vanni, mi ami?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che 
ti amo». Gli disse: «Pasci le 
mie pecorelle». Gli disse per 
la terza volta: «Simone di 
Giovanni, mi ami?». Pietro 
rimase addolorato che per 
la terza volta gli dicesse: Mi 
ami? e gli disse: «Signore, tu 
sai tutto; tu sai che ti amo». 
Gli rispose Gesù: «Pasci le 
mie pecorelle. In verità, in 
verità ti dico: quando eri più 
giovane ti cingevi la veste 
da solo, e andavi dove vole-
vi; ma quando sarai vecchio 
tenderai le tue mani, e un 
altro ti cingerà la veste e ti 
porterà dove tu non vuoi». 
Questo gli disse per indi-
care con quale morte egli 
avrebbe glorificato Dio. E 
detto questo aggiunse: «Se-
guimi».

Silenzio

Guida: Pietro è con Gesù. 
Gesù è Risorto, è lì con lui. Il 
cuore di Pietro trabocca di 
gioia perché ricorda il suo 
tradimento, il suo peccato e 
la sua paura, ma Gesù è lì, 
di fronte a lui, è reale. 

SALMO(22, 10-25) a cori alterni

Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai affidato al seno di mia madre.
Al mio nascere, a te fui consegnato;
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.

Non stare lontano da me,
perché l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti.
Mi circondano tori numerosi,
mi accerchiano grossi tori di Basan.

Spalancano contro di me le loro fauci:
un leone che sbrana e ruggisce.
Io sono come acqua versata,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera,
si scioglie in mezzo alle mie viscere.

Arido come un coccio è il mio vigore,
la mia lingua si è incollata al palato,
mi deponi su polvere di morte.
Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di malfattori;
hanno scavato le mie mani e i miei piedi.
Posso contare tutte le mie ossa.
Essi stanno a guardare e mi osservano:
si dividono le mie vesti,
sulla mia tunica gettano la sorte.

Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto in mio aiuto.
Libera dalla spada la mia vita,
dalle zampe del cane l’unico mio bene.
Salvami dalle fauci del leone
e dalle corna dei bufali.

Tu mi hai risposto!
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza d’Israele;

perché egli non ha disprezzato
né disdegnato l’afflizione del povero,
il proprio volto non gli ha nascosto
ma ha ascoltato il suo grido di aiuto.



Buon cammino

Lo guarda e lo ama. Di 
fronte alle nostre infedeltà 
c'è sempre Cristo che ci sta 
di fronte e ci dà forza, ci dà 
vita per essere fedeli non 
con le nostre forze ma con 
la Sua forza. Ed ecco che 
Gesù non si trattiene e per 
tre volte chiede a Pietro se 
lo ama e lui per tre volte lo 
conferma nel suo servizio: 
pasci, cioè sii pastore, delle 
mie pecorelle. Pietro non è 
più presuntuoso, non gli ri-
sponde con superbia, ma è 
cosciente della sua fragili-
tà e quel "sì Signore tu sai 
tutto; tu sai che ti amo" è la 
scelta di stare nella sua sto-
ria, nella sua fragilità, nella 
sua relazione con il Signo-
re. Gesù lo sa, e gli ricorda 
che adesso stare in quel 
servizio, in quella relazione, 
è fiducia totale in chi ti gui-
da, come un anziano che 
non sceglie più per sé stes-
so ma si affida alla cura di 
altri. Non è umiliazione, ma 
è la logica dell'amore. Chi 
esce da sé stesso non fa più 
le cose per il proprio inte-
resse, ma le fa per amore, 
donando tutto, fino al dono 
totale di sé.
Adesso in quest'ultimo bi-
gliettino scrivi una piccola 
preghiera al Signore, chie-
digli di donarti la fedeltà 
nel servizio, un orecchio 
attento alla sua voce ed 
un cuore pronto al dono di 
sé. Se te la senti, leggila ad 
alta voce perché anche gli 
altri intercedano per te.

Gesto e canone

Canto di lode

Il servizio


