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suor Chiara Curzel 

 

“Riscoprire che il servizio è la gioia” 

Azione Cattolica – 25 maggio 2013 

 

Introduzione 

“Parlare” di servizio è in sé già un paradosso…il servizio è qualcosa che si fa, si mette in opera; 

spesso quando è “detto” non è vissuto, ma allo stesso tempo il servizio è un atteggiamento, uno 

“spirito” e quindi va coltivato, formato, verificato, interiorizzato, nutrito…e per questo ci 

permettiamo di “parlare” di servizio.  

Continuando il discorso di don Paolo, che ci ha presentato la fonte del servizio cristiano come ci è 

raccontata dai Vangeli, tenteremo ora di trarre qualche spunto dai primi secoli della Chiesa, il mio 

ambito più specifico, perché possano esserci di guida, indicazione e anche salutare provocazione 

nel nostro servizio di oggi, sia da cristiani nel mondo che da membri dell’AC all’interno di essa.  

La chiesa ha le sue origini nell’evento Cristo, Verbo di Dio fatto uomo, la cui imprescindibile  

presenza nella storia ha dato orientamenti del tutto nuovi all’esistenza dei suoi seguaci e ha 

coinvolto nel suo progetto di vita e di salvezza tantissime persone, nello spazio e nel tempo, 

influenzando tutti gli ambienti con cui esse sono venute a contatto. Fin dalle origini il concetto 

cristiano di servizio è rivoluzionario, travalica le strette categorie sociali e pone il credente, 

indipendentemente dal suo status e ruolo, con un nuovo atteggiamento nei confronti dell’altro e 

di Dio. Dio non è più un essere supremo e capriccioso da ingraziarsi con servigi e sacrifici e l’altro 

non è il rivale, il padrone o il suddito, accanto al quale siamo costretti a vivere e a morire. Anche la 

terminologia, quella di servo e servizio, cambia perciò di significato, e diventa caratteristica 

connotante l’identità del cristiano e il suo essere nel mondo.  

Faremo assieme 3 passi: 

- il cristiano come servo, a imitazione di Cristo che è venuto non per essere servito ma per 

servire 

- il cristiano come servus Dei, cioè al servizio di Dio, verso cui orienta tutta la sua vita 

- il cristiano come servus servorum Dei, cioè impegnato nella Chiesa a servizio del popolo di 

Dio. 

 

Cristiano servo 

Fin dalle origini è lo stesso cristiano che è definito servus Dei. Quindi il fatto di essere “a servizio”, 

di qualcosa, di qualcuno, sta nel DNA del discepolo, di colui che si definisce cristiano. Questo 

perché è discepolo di Cristo, colui che è venuto «non per servire ma per essere servito». Il 

discepolo impara dal maestro, ne è suo imitatore, vede ciò che il maestro fa e cerca di ricopiarlo, 
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di imitarlo. Il concetto di imitazione è fondamentale per i primi secoli cristiani. Se Dio è per 

definizione il “filantropo”, l’amante dell’uomo, colui che desidera seguire un tale Dio non può che 

fare altrettanto. La Lettera a Diogneto, quella che è definita la “perla dell’antichità cristiana”, 

scritto verso la metà del II secolo, ha, oltre che il famoso brano dei cristiani che vivono nel mondo 

ma come forestieri e abitano le città ma come pellegrini e quello dei cristiani nel mondo come 

l’anima nel corpo, un altro brano molto bello:  

come non amerai colui che tanto ti ha amato? Ad amarlo diventerai imitatore della sua 

bontà e non ti meravigliare se un uomo può diventare imitatore di Dio: lo può, 

volendolo. Non si è felici nell’opprimere il prossimo, nel voler ottenere più dei deboli, 

arricchirsi e tiranneggiare gli inferiori. In questo nessuno può imitare Dio, sono cose 

lontane dalla Sua grandezza! Ma chi prende su di sé il peso del prossimo e in ciò che è 

superiore cerca di beneficare l’inferiore; chi, dando ai bisognosi ciò che ha ricevuto da 

Dio, è come un Dio per i beneficati, egli è imitatore di Dio.  

Riflettendo sulle caratteristiche del vero cristiano, i nostri Padri lo hanno dunque definito 

“imitatore di Dio”, lo hanno specchiato in colui di cui porta il nome, cioè Gesù Cristo. Se ti glori del 

nome cristiano, allora per esserlo davvero dovrai avere in te, nella misura delle tue capacità, 

quelle caratteristiche che sono di Cristo. Cf. Gregorio di Nissa e la storia della scimmia ballerina 

con la maschera umana (La professione cristiana): quando tirano le noccioline si rivela per quello 

che è. Il cristiano non può avere la maschera di Cristo, deve avere in sé ciò che è il progetto, la 

ragione di vita, i sentimenti (cf. san Paolo) che sono stati di Cristo, deve amare ciò che Cristo ama e 

cercare ciò che lui ha cercato. Per questo se Cristo è venuto non per essere servito ma per servire, 

per amare, per salvare, questo è anche il progetto di vita di ogni cristiano. 

Come membri dell’AC siamo prima di tutto cristiani. Ci specchiamo in questo Cristo? Pensando al 

nostro servizio, siamo coscienti che “serviamo” perché per primo l’ha fatto lui, perché così ci ha 

insegnato, perché ce ne dà la forza? Siamo consapevoli che il servizio non è un nostro surplus 

perché siamo generosi, ma è nel DNA del cristiano perché discepolo di Cristo? È la nostra fede che 

ispira il nostro servizio?  

 

Cristiano Servus Dei 

Il cristiano non è solo servus, ma prima di tutto servus Dei. Già Tertulliano nella seconda metà del II 

secolo usa questo termine per definire il cristiano, e nella comunità si vive come conservi, servi 

insieme agli altri. E anche sant’Agostino usa il termine servi Dei per definire i cristiani. Questo 

essere “a servizio di Dio” indica, come dicevamo prima, la posizione del cristiano di fronte a Dio, di 

totale dipendenza, orientamento verso di lui. Per questo il termine passa progressivamente ad 

indicare coloro che sono avviati verso la via della perfezione, vivendo secondo il modello 

apostolico e successivamente i monaci, che a partire dal IV secolo sostituiscono il modello del 

martire nel vivere la radicalità evangelica nel dono totale della vita.  

Nell’AT servus Dei per eccellenza è Mosè (Dio stesso parla di lui come “il mio servo, Mosè, bocca a 

bocca parlo con lui…”). Mosè è colui che Dio stesso ha scelto e che in tutto ha seguito la volontà di 
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Dio, ha affrontato le difficoltà del deserto ed è stato mediatore nei confronti del popolo, 

progredendo verso la fine che è stata uno spegnersi in Dio, nel bacio di Dio dicono i rabbini 

interpretando così il “parlare bocca a bocca” di Dio con Mosè. Sempre Gregorio di Nissa presenta 

Mosè come il modello della perfezione e alla fine della sua opera Vita di Mosè fa dell’essere “servo 

di Dio” il punto di arrivo della parabola esistenziale di Mosè e di ogni uomo: bisogna guardare a 

un solo fine durante la vita: essere chiamati servo di Dio grazie alla nostra condotta di vita  

cioè vivere in tutto riferiti a Dio, secondo la Sua parola. Se è vero che qui il termine greco (oijkevthç) 

è più vicino allo “schiavo che vive in casa”, cioè il “familiare” di Dio, non perde però la dimensione 

del “servire Dio” dedicandosi completamente a lui e in quest’ottica l’essere “servo di Dio” viene 

accostato all’essere “amico di Dio” in quanto Dio ha scelto Mosè, ha ascoltato le sue preghiere, ha 

accolto la sua mediazione e intercessione, ha parlato a lui in confidenza, lo ha conosciuto e si è 

fatto conoscere da lui, è diventato “suo amico”. Per questo il nostro autore conclude che è 

necessario giudicare per noi onorevole e desiderabile solo il divenire amici di Dio, 

presentando il servizio come sommo rapporto di amicizia.  

Gesù, nell’ultima cena, ci ha detto che non ci chiama più servi, ma amici. È bello pensare che la 

seconda cosa spiega la prima, cioè la nostra umanità, di per sé “serva”, cioè fragile (i Padri 

interpretano come la natura umana la forma servi che Gesù assume secondo l’inno ai Filippesi, 

“assumendo la condizione di servo”), un’umanità inferiore e debitrice di tutto nei confronti di Dio 

“come gli occhi dello schiavo seguono la mano del padrone”, direbbe il Salmo, si compie nella sua 

perfezione quando diventa amica di Dio, confidente, da lui conosciuta e desiderosa di conoscerlo, 

a lui dedicata con la vita e con gli affetti del cuore. In questo senso credo il primo passo nei 

processi di beatificazione, anche oggi, è quello di essere chiamato “servo di Dio”, amico speciale, 

che si è avvicinato di più al cuore di Dio, alla vera con-cordia con Gesù, ad avere gli stessi 

sentimenti che furono suoi.  

Quale provocazione ci viene dal sentirci servi Dei, nel senso di amici di Dio che guardano a lui con 

dedizione? Il nostro servizio è da amici? O da funzionari? Ricopriamo un ruolo o ci mettiamo il 

cuore? Calcoliamo i tempi di servizio o sappiamo viverli nella gratuità dell’amicizia? Siamo a 

servizio della chiesa, cioè ne sentiamo battere il cuore? Ci appassioniamo per Cristo, per la sua 

Chiesa, lo conosciamo, la conosciamo con cuore d’amico?  

E viviamo come conservi, cioè come con-amici? Bachelet, in quel famoso saluto conclusivo del 

1973, definiva l’AC come una realtà di cristiani che si conoscono, che si vogliono bene, che 

lavorano assieme nel nome del Signore, che sono amici… anche l’amicizia tra di noi parla di 

una polarizzazione unica, come i raggi della ruota che avvicinandosi al centro si avvicinano tra di 

loro.  

 

Cristiano servus servorum Dei  

Questo ideale del polarizzare su Dio ogni sentimento e ogni attività del pensiero e delle opere era 

anche l’ideale di sant’Agostino che usa l’espressione servi Dei per indicare tutti i cristiani ma anche 

quelli che desiderano vivere più intensamente e radicalmente una vita di perfezione. Sapete che 



4 
 

all’inizio del suo periodo cristiano, dopo la conversione e il battesimo, il suo ideale di vita era 

quello di vivere in comunità, da laico, dedicando tutto il suo tempo a riflettere sui misteri di Dio, 

studiare la Scrittura, pregare, vivere una vita fraterna piena, nella castità e nella comunione. È 

l’ideale che nell’antichità si chiama vacare Deo, cioè avere tempo per Dio, tutto il tempo per Dio e 

in questo senso essere suo servo, perché ogni occupazione è diretta a lui. Un ideale bello, che gli 

riuscì anche per un certo periodo, ma che sfumò quando egli fu praticamente “trascinato” al ruolo 

di presbitero e poi di vescovo. Comincia qui la “seconda conversione” di Agostino, altrettanto 

sofferta, quella di passare dal servizio “solo” di Dio al servizio di Dio attraverso il suo gregge, la 

chiesa. Agostino, deciso ad essere “servo di Dio”, comprese che “il servo non deve contraddire il 

suo Signore” (Serm. 355,2) e se la volontà di Dio era che lui lasciasse l’amata tranquillità per 

diventare servo dei servi di Dio (servus servorum Dei, è uno dei titoli del papa anche ora), cioè, per 

quel che abbiamo detto prima, a servizio dei cristiani, allora quella nuova conversione gli era 

richiesta da Dio stesso. In un celebre discorso fatto in occasione di un’ordinazione episcopale 

(340/A), Agostino scrive parole molto belle, che permettetemi di citare anche se un po’ lunghe, ma 

riassumono quello che abbiamo detto finora: 

Di conseguenza, siamo vostri servi: vostri servi, ma pure vostri compagni di servizio: 

siamo vostri servi, ma tutti abbiamo un solo Signore: siamo vostri servi, ma in Gesù, 

come dice l'Apostolo: Ma noi siamo vostri servi per amore di Gesù. (…) Siamo vostri 

capi e vostri servi: siamo vostri capi, ma solo se ci rendiamo utili. Consideriamo 

dunque in che consiste l'essere servo per il vescovo che è posto in autorità. In che 

consiste anche per il Signore stesso. Quando infatti disse ai suoi Apostoli: Chiunque 

fra di voi vuole essere il più grande sarà vostro servo, perché la superbia umana non 

disprezzasse il nome di servo, volle subito darne compensazione e, offrendosi ad 

esempio, incoraggiò a quanto aveva ordinato. Chiunque tra di voi vuole essere il più 

grande, sarà vostro servo. Notate però in che modo: appunto come il Figlio dell'uomo 

non è venuto per essere servito ma per servire. Indaghiamo in che cosa ha servito. Se 

prendiamo in considerazione il servire di ordine materiale, troviamo che erano i 

discepoli a servire lui, e proprio loro inviava ad acquistare cibi, a prepararli. (…) Sta' a 

sentire quel che segue: Non è venuto - disse - per essere servito, ma per servire e dare 

la sua vita in riscatto per molti. Ecco come il Signore ha servito: ecco quali servi vuole 

che noi siamo. Ha dato la sua vita in riscatto per molti: ci ha redenti. Chi di noi è 

capace di redimere qualcuno? Proprio dal sangue di lui, dalla morte di lui siamo stati 

riscattati dalla morte; dall'umiltà di lui, noi, prostrati a terra, siamo stati riportati in 

posizione eretta; anche noi, però, dobbiamo apportare il nostro limitatissimo 

contributo alle membra di lui, poiché siamo diventati membra di lui: egli il Capo, noi il 

Corpo. L'apostolo Giovanni, nella sua Lettera (…) esortandoci all'imitazione, afferma: 

Cristo ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. 

Così pure, dopo la Risurrezione, il Signore stesso, col dire: Pietro, mi ami tu? E quello 

a rispondere: Ti amo. Egli lo domandò per tre volte, quello, per tre volte, rispose; e 

altrettante volte il Signore: Pasci le mie pecore! Come mi dimostri che mi ami se non 

pascendo le mie pecore? Amandomi che prova mi puoi dare quando è da me che 

attendi ogni cosa? Ecco che hai da fare amandomi: pasci le mie pecore. E questo una 
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volta, una seconda e una terza volta. Mi ami? Ti amo. Pasci le mie pecore. Tre volte 

infatti aveva rinnegato per timore, tre volte confessò per amore. Quindi, il Signore, 

dopo aver affidato per la terza volta le sue pecore a lui che rispondeva e dichiarava 

amore ripudiando e cancellando il timore, immediatamente soggiunse: Quando eri più 

giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi, ma quando sarai più vecchio, 

un altro ti cingerà la veste e ti condurrà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare 

con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Gli annunziò la sua croce e gli predisse il 

suo martirio. Perciò, volgendosi a quel compimento, disse il Signore: Pasci le mie 

pecore: soffri per le mie pecore. 

Agostino, parlandoci del suo servizio alla chiesa come vescovo ci ha quindi portato in un altro 

ambito, quello del servizio dell’autorità. Voi non siete vescovi, ci tenete giustamente molto alla 

natura laicale dell’associazione, in collaborazione con i vescovi e i presbiteri. Ma molti di voi 

rivestono all’interno dell’AC un servizio di autorità, forse piccolo, ma comunque di coordinamento, 

di servizio alla comunione, di presidenza. E anche Gesù ha parlato di servizio proprio in un 

contesto di autorità, del voler essere primi, di come si comportano i capi delle nazioni… sembra 

quasi che proprio in quel contesto si esplichi più naturalmente il servizio o forse maggiori siano i 

pericoli a non vivere la vita cristiana come servizio. Da Agostino possiamo imparare che chi è 

chiamato a un ruolo nella chiesa è chiamato ancora, come abbiamo detto all’inizio, a seguire Gesù, 

che si è fatto servo in quanto ha dato la vita per la salvezza dell’uomo. Siamo vostri capi solo se 

siamo vostri servi, ma essere servi, ci ha esemplificato Agostino, ha voluto dire per Gesù non tanto 

o non solo mettersi al servizio pratico dei bisogni dell’altro (tant’è che ha mandato i suoi a 

preparare per la cena), ma ha voluto dire dare la vita e questo ha chiesto anche a Pietro, dopo 

avergli detto “Pasci le mie pecorelle”.  

Servire Dio e servire la chiesa, anche e soprattutto in un ruolo di autorità, è quindi essere disposti 

a dare tutto per la salvezza delle “pecorelle”, aut affectu aut effectu, ci direbbe ancora 

sant’Agostino, cioè o con la vita stessa (effectu, proprio effettivamente) o con la disposizione 

d’animo (affectu, con tutto il proprio affetto e sentimento). Ma questo è possibile solo perché 

seguiamo l’unico vero pastore, Gesù Cristo, che la vita l’ha donata davvero e anche con tutto 

l’amore del suo cuore. Da questo Dio che è per primo nostro servo, cioè donatore di vita e della 

vita viene la serenità, la gioia, la speranza di cui parla Bachelet. Lui ci dona umiltà, fiducia, 

autenticità, rispetto, persino la libertà dalla nostra libertà, cioè la capacità di metterci a servizio in 

modo totale senza egoismi, mettendo come criterio di scelta il bene del prossimo. E questo può 

voler dire fare un passo avanti nelle responsabilità, quando ci è richiesto più impegno, tempo, 

costanza, oppure anche tirarsi indietro, come ci ha insegnato papa Benedetto, che ha scelto di 

servire la Chiesa ritirandosi e di continuare a servirla con la preghiera. L’importante è che sia per il 

bene degli altri. 

E noi, chiamati a vivere un servizio nell’AC, lo facciamo con lo spirito del dono? Sappiamo che la 

verifica del nostro servizio è il bene di coloro che abbiamo vicino, che ci sono affidati? Ci chiediamo 

di fronte a un impegno e a una decisione qual è il bene delle persone che stiamo servendo?  
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Conclusione 

Siamo fortunati proprio perché, come abbiamo detto sopra, non c’è un unico modo di servire la 

Chiesa, proprio perché lo spirito di servizio supera l’azione di servizio, anzi è la verifica se dietro 

ogni nostra azione c’è veramente il desiderio e la gioia di servire. Per questo nella chiesa ci sono 

molti carismi e ministeri, c’è la vita laicale, che serve la chiesa secondo la sua vocazione propria, 

nell’impegno nel mondo, nella società, nella professionalità, nel lavoro, nell’insegnamento, nella 

famiglia… C’è la vita religiosa, la mia, che serve la chiesa nel senso primitivo del servus Dei o della 

ancilla Dei, cioè consacrando a Dio la propria vita vissuta in castità, per amare in Lui i fratelli, in 

povertà, come unico bene, in obbedienza, per mettere la sua volontà al di sopra di tutto. C’è la vita 

presbiterale che dona Cristo al mondo attraverso i sacramenti e attraverso la carità del pastore 

che dà la vita per il gregge. Tanti modi di servire, che poi si sono concretizzati in istituti religiosi 

assistenziali, dedicati alle varie “periferie” (come le chiama papa Francesco) dei più poveri, dei 

bambini, dei giovani, degli ammalati… o nelle varie “frontiere”: la giustizia, la pace, il lavoro, i diritti 

umani… la storia della carità è così affascinante e scrive ancor oggi pagine di lotta e di 

luce…pensiamo alla caritas, la tenerezza di Dio l’ha definita il papa, e cosa sarebbe la nostra 

società senza di essa?  

Ma davvero il servizio è la gioia, come titola il vostro convegno? Anche… anche fatica, impegno, 

poca soddisfazione, incomprensione, ingratitudine…ma anche gioia quando è animato dallo Spirito 

Santo. Perché la gioia è uno dei frutti dello Spirito, secondo san Paolo nella Lettera ai Galati, il 

secondo dopo l’amore, e quindi se ci sono i frutti dello Spirito vuol dire che stiamo compiendo le 

opere dello Spirito. “Riscoprire” che il servizio è gioia, dice il vostro titolo. Forse allora dobbiamo 

riscoprire l’autentico servizio, quello vissuto nella libertà e nel dono dello Spirito Santo, da 

invocare, da accogliere, da assecondare nella sua fantasia e creatività.  

 

 

 

******************************************************************************** 

 

 

 

 

E la vita religiosa, la mia vita religiosa? 

Come vita religiosa ci collochiamo più sul versante del servus Dei che del servus servorum Dei, 

almeno all’origine. La vita religiosa nasce infatti come dalla vita monastica, come “sostituzione” 

dell’offerta radicale della vita che si poteva verificare con il martirio. Dopo Costantino questo non 

si verifica quasi più, eppure i cristiani vogliono seguire con radicalità il vangelo e lo fanno 

allontanandosi dalle città, vivendo nella castità e nella povertà, in forma eremitica e cenobitica. 



7 
 

Nel caso delle donne già dall’inizio dell’era cristiana ci sono le vergini che consacrano la loro vita al 

Signore, come segno della vita futura che attende nel Regno e come scelta di riferimento unico a 

Dio, lontano dalle preoccupazioni della famiglia terrena. Da queste realtà nasce progressivamente, 

in forma diversa, la vita religiosa, che per le donne è per lunghi secoli solo vita di clausura (cf. 

Chiara di Assisi, Giovanna Francesca Chantal e finalmente Mary Ward, nel 1600, la prima a fare 

una specie di vita “attiva”). Dall’800 in poi nascono moltissime congregazioni che si dedicano al 

servizio dei più poveri, ma comunque la vita religiosa non nasce per questo, ma come segno del 

primato di Dio, della sequela della vita povera casta e obbediente di Gesù, come il nardo 

profumato (cf. VC). Il fatto che poi si sia dedicata al servizio è il segno dell’unità tra i 2 

comandamenti: non si può amare Dio se non si ama il prossimo, si ama Dio nel prossimo e le varie 

Congregazioni hanno incarnato i vari atteggiamenti di Gesù e il suo porsi nei confronti degli 

uomini. 

Ci si chiede: a che “serve” ora la VC? Ci sono le scuole pubbliche, gli istituti assistenziali, le ONG, le 

cooperazioni… Al di là del fatto che la fantasia dello Spirito non si ferma e che i poveri li avremo 

sempre con noi, la VC rimane segno del primato di Dio. Ora si cercano di aggiornare i carismi, di 

essere aperti ai segni dei tempi, di affrontare le nuove frontiere e le nuove periferie, di “servire” a 

qualcosa…ma soprattutto nella fedeltà ai voti e nella vita fraterna i consacrati diventano segno e 

profezia per tutti. Cf. trasfigurazione: tensione cristocentrica di tutta la vita cristiana, carattere 

totalizzante che è proprio della VC e indica agli uomini la meta comune. Questa speciale 

conformazione a Cristo e questo essere segno è il proprium della VC. 

Direi che se i laici sono chiamati a essere sale della terra, che si scioglie e dà sapore, o lievito della 

pasta, che si mescola e tutta la fa fermentare, la VC è come la città sul monte, che si vede, è 

visibile da lontano e promette qualcosa da lontano. Ma come per il sale il rischio è di perdere il 

sapore e diventare insignificante e non accorgersi che c’è, per la città sul monte il rischio è di non 

mantenere la promessa. Vedi che c’è, sembra che sia accogliente, che ti faccia vedere un bel 

panorama, che ti offra rifugio, che ti avvicini a Dio…e invece non è così, non ti fa vedere più 

lontano, non è ospitale…  

Per me la mia missio viene da queste considerazioni: vivere il primo servizio che è essere segno del 

primato di Dio, essere con la mia vita un indicatore, un annunciatore, un segno…il rischio è di non 

essere significativo, di non portare la luce che dovrei e vorrei. Certo, la sproporzione tra il 

messaggio e l’annunciatore c’è sempre…ma noi abbiamo il messaggio più bello, rivoluzionario, 

consolante che esista e purtroppo lo nascondiamo un po’ troppo dietro le nostre infedeltà, 

incompetenze, incoerenze…  

Dopo questo primo servizio c’è il rendere chiaro attraverso i gesti vissuti in vero spirito di servizio 

questo amore totalizzante, qualunque cosa sia chiamata a fare. Io non faccio niente di 

straordinario…ma, qualunque cosa io faccia, è già offerta a Dio, perché io sono già offerta a Dio, 

consacrata a Lui, e cerco di offrirla ogni volta, ancora, perché ne faccia quel che desidera, perché 

porti frutto se lo desidera, perché possa contribuire al suo regno se lo desidera…  


