
Colui che vorrà diventare Grande tra di voi... 
 ... si farà vostro servo ...

(Dal vangelo secondo Matteo)

In quel tempo, mentre Gesù saliva a Gerusalemme, gli si avvicinò a la madre dei 
figli di Zebedeo per chiedergli qualcosa.
Egli le disse: "Che cosa vuoi?" Gli rispose: "Di' che questi miei figli siedano uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno". Rispose Gesù: "Voi non 
sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?" 
Gli dicono: "Lo possiamo". Ed egli soggiunse: "Il mio calice lo berrete; però non 
sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per 
coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio". Gli altri dieci, udito questo, si 
sdegnarono con i due fratelli; ma Gesù, chiamatili a sé, disse: "I capi delle 
nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il 
potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, 
si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro 
schiavo; appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, 
ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti".

Cosa NON E’ il servizio 
(ossia Alcuni possibili atteggiamenti sbagliati da parte di colui che fa servizio).

Siccome faccio servizio…

1)  … ho diritto a dei benefit, di cui posso far liberamente uso a scopi personali
2)  … posso fare quel che mi pare, e non devo render conto a nessuno
3)  … non mi devo fare il c..o
4)  … sono già “imparato”, e non ho bisogno di ulteriore formazione

Continuando:

5)  … non mi interesso di cosa serve veramente alle persone verso cui rendo servizio
6)  … non mi metto mai in discussione
7)  … non ho bisogno di nessuno, e posso camminare da solo
8)  … mi sento indispensabile
9)  … utilizzo un linguaggio sbagliato verso le persone alle quali/ e con cui rendo servizio
10)  ...non porto mai a termine le cose che inizio
11)  ...prendo tutto troppo alla leggera
12)  ...faccio le cose come si deve ma senza metterci Amore


