
Il centro della Parola di Dio oggi è un 
termine rischioso e luminoso: "servo". La 

profezia di Isaia inizia così: «Il servo del 

Signore è venuto, radice di vita in terra 
arida». Così si presenta Gesù: «Sono ve-

nuto non per essere servito ma per ser-
vire e dare la vita». La più bella defini-

zione di Dio. Perché di Dio sappiamo solo 

ciò che abbiamo visto in Gesù, nella sua 
carne: Dio è colui che continuamente 

viene; viene come mio servitore, come 
colui che dona vita. La mia vita è il primo 

lavoro di Dio. Catechesi straordinaria, 

non è l'uomo creato per conoscere, ama-
re e servire Dio, ma - ben di più - è Dio 

che esiste per venire, amare e servire 
l'uomo. Tutto ha inizio con una domanda 

che capovolge il rapporto fondamentale 
con Dio. Due discepoli chiedono, come 

noi, come tante persone "religiose", co-

me tutte forse, che Dio faccia la loro vo-
lontà, esaudisca i loro desideri, realizzi i 

loro sogni. Il grande miracolo di Gesù nei 
discepoli di sempre è convertirne il desi-

derio, fino a volere la volontà di Dio: 

«sia fatta la Tua volontà», «esaudisci 
non le nostre attese, ma le tue promesse 

(Bonhoffer). Venga il tuo Regno». Gesù si 
rivolge poi al contenuto della richiesta: 

essere i primi. «I grandi del mondo si co-

struiscono imperi di oppressi, di conqui-
stati, di uccisi. Dio non è così. Tra voi non 

sia così». Dio non ha troni, si cinge un a-
sciugamano, s'inginocchia davanti a cia-

scuno e lava i piedi…    

 

Il Vangelo fra noi: «venuto per servire» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore Gesù, voglio pregarti per la Chiesa,  perché non si 
stanchi mai,  nelle situazioni più diverse,  di andare ad 

occupare l'ultimo posto insieme a te, che sei il suo Signore, 
perché il mondo viva.  Signore Gesù, voglio pregarti  per 

coloro che hanno posti di responsabilità,  perché il potere non 
faccia perdere loro la testa, non favoriscano i pochi e 

rimangano sempre concreti  nel provvedere ai bisogni di tutti.  
Signore Gesù,  voglio pregarti per le nostre famiglie, perché 

trovino la loro felicità nell’ascolto del Vangelo  e la loro unità 

nell'umile amore.  Signore Gesù, voglio pregarti per la mia 
comunità, perché l’Eucaristia ci faccia amare la tua croce,  per 

essere capaci di portare la nostra dietro di te. 
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          Chi si assume il servizio dell’autorità deve ricordarsi che, nelle 

prospettive del vangelo, colui che è importante e più vicino a Dio non è il 

capo ma il più povero: è colui che Dio ha scelto per confondere i forti; è 

lui che è al cuore della comunità cristiana.  

            I responsabili devono preoccuparsi dei poveri e della loro crescita 

nell’amore. Un responsabile deve preoccuparsi sempre delle minoranze 

nella comunità e di quelli che non hanno voce. Deve essere sempre in lo-

ro ascolto e farsi loro interprete davanti alla comunità. È il difensore delle 

persone, perché la persona nel suo essere profondo non deve mai essere 

sacrificata al gruppo.  

              La comunità è sempre in vista delle persone e non viceversa. Il 

responsabile è il custode dell’unità. Deve aver sete di unità e lavorare per 

l’unità giorno e notte. Per questo, non deve aver paura dei conflitti, ma 

accettarli e sforzarsi di essere uno strumento di riconciliazione; deve te-

nere i contatti con tutti quelli che compongono la comunità e in particola-

re con coloro che soffrono o che sono in opposizione con essa (J. Vanier, 

La Comunità luogo del perdono e della festa, 243).     

  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

29° Dom. Ord.Tempo  

17 Ottobre  

Domenica 

08:30 + S. Messa  Renza  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa  Arduino  (S. Lucia) 

18 Ottobre  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

19 Ottobre  

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

20 Ottobre  

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

21 Ottobre  

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

22 Ottobre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

23 Ottobre 

Sabato 

prefestiva 

18:00  S. Messa + Osvaldo e Angiolina (S. Lucia) 

30° Dom. Ord.Tempo  

24 Ottobre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Def. Fam. Rosellini  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa   (S. Lucia) 
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Noi siamo tutti peccatori e anche per noi ci può essere la 
tentazione di “impadronirci” della vigna, a causa della 

cupidigia che non manca mai in noi esseri umani. Il so-

gno di Dio si scontra sempre con l’ipocrisia di alcuni suoi 
servitori. Noi possiamo “frustrare” il sogno di Dio se non 

ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Lo Spirito ci dona 

la saggezza che va oltre la scienza, per lavorare genero-

samente con vera libertà e umile creatività. 

Per coltivare e custodire bene la vigna, bisogna che i no-

stri cuori e le nostre menti siano custoditi in Gesù Cristo 
dalla «pace di Dio che supera ogni intelligenza», (Fil 4,7). Così i nostri pensieri e i 

nostri progetti saranno conformi al sogno di Dio: formarsi un popolo santo che gli 

appartenga e che produca i frutti del Regno di Dio (cfr Mt 21,43). 


