
Vuoi essere grande? Sii servo di tutti 
  

 Chi è il più bravo, il più capace, il migliore 
tra noi? È l'istinto primordiale del potere 

che si dirama dovunque, nella famiglia, nel 
gruppo, nella parrocchia, sul posto di lavo-

ro, tra i ricchi e tra i poveri... A questo 
protagonismo che è il principio di distru-

zione di ogni comunità, Gesù contrappone 
il suo mondo nuovo. «Se uno vuole essere 

il primo, sia l'ultimo, il servo di tutti». Il 
più grande è chi non si serve dell'altro, ma 

lo serve; chi non prende vite d'altri per i 

suoi scopi, ma suo scopo è la vita di qual-
cuno; chi saluta anche quelli che non lo 

salutano. Che il servizio sia la realizzazio-
ne più alta del vivere poteva essere vero 

per Gesù. Ma per noi? Servire: verbo dolce 
e pauroso insieme, che evoca sforzo e sa-

crificio, croce e sofferenza. La nostra gioia 
è comandare, ottenere, possedere, essere 

i migliori… «Gesù prese un bambino, lo 
pose in mezzo e lo abbracciava dicendo: 

chi accoglie uno di questi bambini accoglie 
me».. Mi commuove l'ottimismo di Dio: il 

bambino è sua immagine; non tanto l'uo-
mo, ma proprio il bambino. L'eterno si ab-

brevia nel frammento, anche lui vive solo 

se è amato. L'immagine ultima del vangelo 

di oggi è Gesù abbracciato ad un bambino. 
In tutta la sua vita si è "affannato" ad an-

nunciare che Dio è solamente buono, padre 
che scorge il figlio da lontano e gli si butta 

al collo, pastore in cerca della pecora per-
duta, che trova e se la pone sulle spalle. A 

noi non resta che farci prendere in braccio 
da Dio. 

 

Il Vangelo fra noi: «Chi vuol essere il primo sia il servo di tutti» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Gesù ci insegna 

con l'esempio della sua vita 

a vivere come servi degli altri. 

Il servizio disinteressato  

a chi ci sta accanto 

è la misura del nostro amore a 

Dio. 
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Chi saprà essere piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei 
cieli”. Noi comprendiamo così che è per mezzo dell’umiltà che si giunge al re-

gno, e per mezzo della semplicità che si entra in cielo. 

Colui che desidera arrivare alle vette della divinità si dedichi dunque ad abbas-
sarsi nell’umiltà; chiunque voglia precedere suo fratello nel regno, lo preceda 

innanzi tutto servendolo, come dice l’apostolo: “Gareggiate nello stimarvi a vi-

cenda” (Rm 12,10); egli trionfi per mezzo delle sue buone azioni per poter tri-

onfare per mezzo della santità. Perché se un fratello non ti fa un torto, il suo 

atteggiamento merita il tuo amore; e se ti fa un torto, il suo atteggiamento 

merita ulteriormente che tu prevalga su di lui. Il punto più alto del nostro cri-
stianesimo è dare il nostro amore a coloro che ci amano, e la pazienza a coloro 

che ci fanno un torto. 

Così colui che sarà stato il più paziente davanti alle ingiurie, sarà il più potente 

nel regno. 

Infatti, non si arriva al regno dei cieli attraverso l’orgoglio, le ricchezze, il pote-

re, ma attraverso l’umiltà, la povertà, la dolcezza. “Stretta e angusta è la via 

che porta al regno”. 

Colui dunque che sarà stato esaltato dagli onori e gonfiato da oro e tesori, co-

me un animale troppo carico e ingombro, non potrà andare sul cammino del 
regno passando per la via stretta; appena crederà di esservi giunto, poiché la 

porta stretta non potrà lasciar passare ciò di cui è carico, ed egli, respinto 

all’entrata, sarà costretto a tornare indietro. 

Infatti la porta celeste è per un ricco stretta come la cruna di un ago è piccola 

per un cammello; così dice il Signore: “È più facile che un cammello passi at-

traverso la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli”. 

SAN MASSIMO DI TORINO 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

25° Dom. Ord.Tempo  

19 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Raffaele e Adalgisa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

11:00 +  S. Messa Gino, Marisa e Erdina  (S. Lucia) 

20 Settembre 

Mercoledì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

21 Settembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

22 Settembre 

Mercoledì 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

21:00 Conferenza “Catechesi e Pandemia” 

23 Settembre 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

24 Settembre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

25 Settembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00  S. Messa + Renzo (S. Lucia) 

26° Dom. Ord.Tempo  

26 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Letizia, Carlo e Concetta (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

11:00 +  S. Messa Alfredo e Adriana / Lina  (S. Lucia) 

15:00 Incontro Animatori Giovani con il Vescovo 

Via dei santi Lucia e Allucio 6, 51010 Uzzano (PT); Tel: 0572-451948; email: rioberns@yahoo.com 

E’ tanto importante pregare lo Spirito Santo, perché ci 

insegna a portare avanti la famiglia, i bambini, perché 
questi bambini crescano nell’atmosfera della Trinità 

Santa. E’ proprio lo Spirito che li porta avanti. Per que-

sto non dimenticate di invocare spesso lo Spirito Santo, 
tutti i giorni. Potete farlo, per esempio, con questa sem-

plice preghiera: “Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei 

tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore”. Po-
tete fare questa preghiera per i vostri bambini, oltre che 

naturalmente per voi stessi! Quando fate questa pre-

ghiera, sentite la presenza materna della Vergine Maria. Lei ci insegna a pregare 

lo Spirito Santo, e a vivere secondo lo Spirito, come Gesù. La Madonna, nostra 
madre, accompagni sempre il cammino dei vostri bambini e delle vostre fami-

glie. Così sia 


