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Preghiera e servizio  
 
 

Preghiera, quale ascolto della Parola di Dio, e servizio. La preghiera certamente ci porta alla donazione.  
Leggiamo Gc 1,21-25:  
Deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la Parola che 
è stata seminata in voi che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che 
mettono in pratica la Parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi 
stessi; perché, se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la Parola, somiglia a 
un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio: appena si è osservato, se ne 
va, e subito dimentica come era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, 
la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma 
come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. 
 
Praticare la parola di Dio passa per l’amore  
L’amore è il frutto che nasce dalla Parola. Chi si lascia illuminare dalla Parola sa che il senso della vita 
consiste proprio nel non ripiegarsi su sé stessi (che rischio!) ma in quello di uscire da sé senza ritorno. 
Questo è amore.  
Ognuno di noi che ama e che ha amato se ne accorge e dà ragione a questa considerazione.  
 
L’ascolto fedele e costante della Parola di Dio ci fa sentire amati, ci rende capaci di amare e sviluppa 
l’amore dando speranza e gioia anche al nostro cuore e al nostro cammino.  
Se ci consegniamo al Signore che ci parla sarà poi Lui a donarci agli altri arricchendoci delle capacità 
necessarie per il servizio degli altri. Quando si ama si è disposti a mettersi al servizio e con più si ama, 
più si trovano energie e forze per servire gli altri.  
 
La Parola è guida sicura nelle mille distrazioni del mondo perché ci conduce ad impegnarci per gli altri... 
sui passi di Gesù. Riconoscere negli altri la voce Sua che chiama, come dice in Mt 25: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.    
 
Dobbiamo ascoltare la Parola perché la sua luce ci trasformi mediante la preghiera, per il servizio degli 
altri. Alla luce della Parola di Dio impariamo a riconoscere i segni che Dio dà, per fare le scelte per gli 
altri. Siamo spinti fuori di noi stessi per sviluppare la logica del servizio.  
 
La Parola, la Chiesa ci indica tre piste particolari di servizio agli altri:  

- far conoscere il suo Vangelo 
- vivere il servizio delle preghiera per altri 
- sentirsi responsabili degli altri, prendendosi cura dei più poveri; anche nei vari servizi che si 

svolgono nella comunità.  
 
La responsabilità è unica: seguire Gesù.  
 
Sentirsi membra del Suo corpo, che vuol dire sentirsi chiesa.  
Fare sempre più nostro quello che Lui ha fatto, servire e amare.  
 

Cosa ti dice questo brano, questa Parola di Dio, cosa ti suggerisce? 
   


