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 LEZ. 13 - UNA COMUNITÀ DI SERVITORI
Settimana: 21 settembre - 27 settembre

IMPRIMI NELLA MENTE 
«Manteniamo ferma la confessione della 
nostra speranza, senza vacillare; perché 
fedele è colui che ha fatto le promesse. 
Facciamo attenzione gli uni agli altri per 
incitarci all’amore e alle buone opere» (Ebrei 
10:23,24). 

PREPARATI 
«Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che 
era venuta la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, 
li amò fino alla fine» (Giovanni 13:1). «Gesù, sapen-
do che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che 
era venuto da Dio e a Dio se ne tornava…  comin-
ciò a lavare i piedi ai discepoli» (Giovanni 13:3,5). 
Dopo di questo Gesù disse: «Infatti vi ho dato un 
esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fat-
to io» (Giovanni 13:15). Il fondatore della chiesa 
cristiana, fin dall’inizio, forgia il tipo di servitù, il 
modus operandi del corpo di Cristo.
Questa settimana la lezione esamina nuovamen-
te la comunità dei «servitori» nella chiesa primi-
tiva e il linguaggio che descrive le loro azioni. 
Notiamo anche che il rimanente di Dio esibisce 
un cuore pronto al servizio, all’intercessione, 
all’autosacrificio e alla grazia. Servire il povero e 
predicare l’evangelo sono interdipendenti. Siamo 
chiamati a ritenere la giustizia, la grazia e l’amo-
re come base di ciò che significa far parte della 
«famiglia di Dio». Dobbiamo avere il coraggio di 
alimentare sempre di più uno spirito collaborati-
vo e di sostegno nel ministero che Dio ha chiesto 
alla sua chiesa di portare a termine.
Per l’animatore
Che cosa significa essere una comunità di servi-
zio per la popolazione esterna alla chiesa?
Analizza la ragione d’esistere della tua chiesa, 
l’importanza della leadership e dei vari diparti-
menti. 
I vari dipartimenti collaborano uniti per un cam-
biamento positivo all’interno e all’esterno della 
chiesa?

APPROFONDISCI 
A. Una comunità di servizio
Appartenere a una comunità di fede è cosa buo-
1 https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/attending-religious-services-linked-to-longer-lives-study-shows

na per tutti sia dal punto di vista spirituale che da 
quello mentale, emotivo, sociale e fisico. 
Certi studi attestano che chi appartiene a una 
comunità di fede e frequenta i servizi religiosi ha 
aspettative di vita migliori.1

 → Cosa fare per aiutare la tua chiesa a essere 
un ambiente veramente sano, dove si guari-
sce e si favorisce un’abbondanza di vita (Gio-
vanni 10:10), a volte persino più lunga, per 
tutti quelli che fanno o faranno parte della 
comunità di fede? Essere parte di una comu-
nità di servizio accresce le benedizioni che 
derivano dall’appartenenza a una chiesa. La 
dimensione di servitore è ben illustrata in Ga-
lati 6:9,10. Leggi questi due versetti insieme 
alla classe. 

B. Se individualmente e come classe appartene-
te a una comunità che si prodiga a fare del bene 
a tutti sia internamente che esternamente, ci 
saranno benedizioni sia per chi dà che per chi 
riceve. In uno studio condotto tra 3.296 volontari 
è stato riscontrato un chiaro rapporto di causa 
ed effetto tra servizio e buona salute. La salute 
fisica e mentale dei volontari era notevolmente 
migliorata. Un esempio: dopo aver fatto qualco-
sa di buono, i volontari provavano un sentimento 
di gioia. Questo stato di buonumore si quanti-
ficava in una riduzione di stress e di rilascio di 
endorfine, che sono gli antidolorifici naturali del 
corpo. Questo stato iniziale è seguito da un pe-
riodo durevole di benessere emotivo. Ecco quindi 
che facciamo del bene anche a noi stessi! Se si fa 
tutto con «letizia» (Salmo 100:2), l’effetto positivo 
sia sul donatore che sul ricevente è ancora mag-
giore. Leggere Isaia 58:10,11.

 → Chiedi ai membri della classe di condividere 
qualche loro esperienza in cui hanno aiutato 
gli altri, soprattutto se lo hanno fatto in modo 
personale ed olistico. Se hanno fatto delle 
esperienze aiutando persone all’esterno del-
la chiesa, è il momento di condividerle. 

C. Leggere Isaia 42:1-4 e poi la sua realizzazione 
nel ministero di Gesù in Matteo 12:18-21. Questa 
profezia di Isaia riguarda chiaramente il servizio 
di Gesù e la sua missione. Isaia 42:1-4 è il primo 
canto «del servo del Signore» che descrive il mi-
nistero di Cristo, un servitore speciale, che rea-
lizza l’obiettivo di Dio per il suo popolo e il mondo 
intero. Gli altri canti di questo tipo che si riferi-
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scono al Messia si leggono in Isaia 49:1-3, Isaia 
50:4-11 e Isaia 52:13-53:12. 

 → Che cosa dice Isaia 42:1-4 sulle priorità di 
Cristo? Della sua missione? Delle nostre pri-
orità come discepoli di Cristo? Della nostra 
missione? Della missione della chiesa? Se 
avete tempo commentate anche gli altri canti 
del «servo del Signore».

D. Anche nel nuovo Testamento c’è un canto de-
dicato al servizio, conosciuto come kenosis, in 
Filippesi 2:5-11. Kenosis è una parola greca che 
significa «niente». Leggete questo canto che si 
chiama così perché Cristo «spogliò se stesso» 
(Filippesi 2:7) «assumendo la condizione di servo» 
(Filippesi 2:7). Gesù non si aggrappò alla sovra-
nità divina che gli apparteneva di diritto, ma as-
sunse la condizione di servo, che era la passione 
che governava la sua vita (cfr. Matteo 20:26-28).
Per gli standard culturali del suo tempo, le pri-
orità di Gesù sembravano del tutto capovolte: 
dall’alto al basso. Era come se volesse sempre 
capovolgere le situazioni. Tanto per iniziare, il 
figlio di Dio si fece servo. Matteo 20:26 e Mat-
teo 23:11,12. In seguito, i suoi discepoli vengono 
accusati di voler «mettere sottosopra il mondo» 
(Atti 17:6). Servivano invece di comandare. Ro-
bert Banks riassume la loro non convenzionale 
filosofia in queste parole: «Ciò di cui oggi abbiamo 
bisogno non sono, come spesso si dice, i «dirigenti 
che servono» ma, più correttamente, necessitia-
mo di «servi che dirigono».1

Commentare la differenza tra «dirigenti che ser-
vono» e «servitori che dirigono». 
Questo tema va visto anche da un’altra angolazio-
ne. Non basta dire di essere servi di Cristo, perché 
ci sono servi cattivi che si proclamano anch’essi 
servitori di Cristo. Alcuni di essi non capiscono 
la filosofia «sottosopra» del Cristo. Nel loro zelo 
di servitori di Cristo hanno cercato di prendere il 
comando, e di dominare nel nome di Cristo. Per 
finire, hanno messo Cristo sottosopra.

 → Quali esempi storici di servitori che han-
no dominato nel nome di Cristo vi vengono 
in mente? Qualche esempio recente? Come 
possiamo evitare di essere dei cattivi servitori 
che spadroneggiano su coloro che serviamo? 

E. Poco prima della sua crocefissione, Gesù pas-
sò del tempo prezioso con i suoi discepoli, con-
solandoli e incoraggiandoli: Giovanni 15:15. 
Questo versetto indica forse che i discepoli di 
1 Robert Banks, Cited by Siang Yang Tan in Full Service: Moving From Self-serve Christianity to Total Servanthood (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2006), p. 55.
2 AAVV, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, pp. 1043,1044
3 Tratto da www.dictionary.com

Gesù avevano smesso di essere una comunità di 
servizio ed erano diventati una comunità di ami-
ci? Cosa significa? Un indizio per rispondere a 
questa domanda può ricercarsi nel termine gre-
co usato in Giovanni 15:15 per servitori, douloi, 
che indica un servo con un probabile status li-
mitato. Poiché Gesù aveva dato la sua fiducia ai 
discepoli e aveva rivelato loro molte cose, essi 
non dovevano ubbidire ciecamente come nor-
mali schiavi. Sembra a questo punto che Gesù 
stia chiedendo ai suoi discepoli di considerarlo 
più come un amico, che come una normale figu-
ra autorevole.2 Gesù poi sapeva che i servi pos-
sono diventare a loro volta dei padroni, ma gli 
amici no. I servi professionisti possono operare 
sull’assunto che «starai meglio perché io ne so di 
più», mentre gli amici sono dei collaboratori e 
ritengono che «saremo migliori perché condividia-
mo la vita l’uno dell’altro». 

 → Questa riflessione in che modo influenza il 
nostro modo di servire la società? 

F. Definizione di «sinergia»: rapporto tra ele-
menti o forze operanti al conseguimento di uno 
stesso fine, maggiore di quello che consegue un 
elemento individuale.3 Una chiesa è una sinergia 
tra membri e dipartimenti che servono la società 
insieme e non separatamente. Naturalmente 
questa sinergia darà molti più frutti di quelli che 
si otterrebbero se i singoli elementi lavorassero 
separatamente. Per illustrare questo pensiero 
ecco una breve parabola.
Una famiglia stava pianificando una vacanza con 
sei mesi di anticipo. Il padre aveva diviso i com-
piti assegnandone uno a ciascun membro della 
famiglia. A capo di tutti c’era lui che aveva scelto 
la destinazione e aveva comprato i biglietti. Ave-
va acquistato dei biglietti per Orlando, in Florida. 
La moglie aveva l’incarico di trovare un albergo 
e ne prenotò uno a Los Angeles, in California. 
Il figlio si doveva occupare del settore «cibo» e 
aveva prenotato un ristorante a Chicago, nell’Illi-
nois. La figlia infine si doveva occupare delle atti-
vità da fare e aveva programmato una bella visita 
turistica a New York. Dove sarebbero andati? In 
effetti tutti stavano collaborando ma non stavano 
comunicando tra di loro.
Non basta semplicemente pianificare una serie 
di eventi sconnessi tra di loro. I dipartimenti del-
la chiesa devono lavorare insieme per sviluppare 
un procedimento che faccia la differenza per tut-
ta la società. Parlare di come tutti i dipartimenti 
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della chiesa possono lavorare insieme per arri-
vare a fare dei cambiamenti che siano efficaci sia 

all’interno che all’esterno della chiesa.

APPLICAZIONI PRATICHE

Un dottore missionario tornò nel suo paese d’origine e si mise a cercare una chiesa avven-
tista che, gli era stato detto, si trovava vicino a casa sua quando era piccolo (a quel tempo 
non era avventista). Recatosi sul posto che gli era stato indicato non trovò alcuna chiesa ma 
incontrò un signore proprio davanti al luogo dove avrebbe dovuto sorgere la chiesa. Il dot-
tore chiese se c’era una chiesa avventista. L’uomo rispose: «Dall’altro lato della strada c’è un 
gruppo di persone che il sabato mattina si riunisce in quella casa. Non so però molto di loro perché 
vengono, cantano e vanno via».
Un confronto tra questa chiesa paragonabile a un «club spirituale» e una chiesa nello Swazi-
land, in Africa. L’urgenza prioritaria di questa chiesa era nutrire adeguatamente molti orfani 
di AIDS della comunità. Mrs. Busi Vilakazi, una pensionata, e altri membri s’impegnarono a 
nutrire questi orfani fornendo un pasto per sei giorni alla settimana. Avevano iniziato con 50 
bambini e 10 anni dopo nutrivano quotidianamente circa 300 bambini. Poi avevano anche ini-
ziato un corso di studi preparatori e altri servizi quali: distribuzione di indumenti, distribuzio-
ne di verdure coltivate nell’orto della chiesa, cura per gli ammalati, e vari corsi di artigianato 
per uomini e donne. La dimostrazione pratica dell’amore di Gesù aveva prodotto una nuova 
chiesa.
«Il Signore ha offerto la sua vita preziosa per fondare una chiesa che si prendesse cura di coloro 
che sono afflitti e tentati» (E.G. White, La Speranza dell’uomo, p. 478 [640]. Non è la chiesa di 
Dio che ha semplicemente una missione. È il Dio missionario che ha una chiesa.

MOTIVI DI RIFLESSIONE

Perché esiste la tua chiesa? Quali delle chiese sopra descritte rassomiglia di più alla vostra? 
Scrivete un elenco di idee su come la vostra chiesa potrebbe diventare una efficace comunità 
di servizio. 


