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Chiunque vorrà essere 
grande fra voi sia vostro 
servitore.                (Mk 10,43) 
______________________________________      

Sii grande e servi! 
Be great and serve! 
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Cari amici della parola, 
 

vicino casa dei miei genitori viveva una donna anziana, che a noi bambini voleva molto 
bene. Attraverso piccoli gesti ci mostrava come poteva il suo affetto. Noi le volevamo tanto 
bene! Se il mattino presto partivamo per una gita potevamo essere sicuri che in casa sua c'era 
già la luce accesa. Lei si alzava per poterci salutare ed augurarci buone vacanze. La luce di 
quella casa è rimasta nei miei ricordi. Era ed è per me la luce del suo cuore. 
 
  Cari amici della parola, nell’amore ciò che conta è amare. Spesso sono i più piccoli 
che ci possono fare da guida. Il loro modo di vivere è quello che intendeva Papa Francesco 
nella sua predica nel giugno del 2015 a Sarajevo, quando invitò tutti a seminare pace ”con 
atteggiamenti e gesti di servizio”. Due fratelli, fuggiti da un paese asiatico, vennero qui da noi 
in Germania e chiesero asilo. Le loro domande furono respinte. Nel procedimento giudiziario 
non raccontarono tutto delle torture subite perché la loro traduttrice era una donna e loro si 
vergognavano. Quindi la loro domanda d' asilo fu respinta in quanto infondata. Un uomo di 
mezza età, già afflitto da malattie e dalle avversità della vita, si prese cura di loro. Diventò il 
loro "padrino". Andava a far loro visita regolarmente e così guadagnò sempre di più la loro 
fiducia. Organizzò una valutazione psicologica e accompagnò i due giovani a tutte le visite 
mediche e giudiziarie. Diventò loro fratello! Al secondo tentativo, l'asilo fu concesso grazie 
alla disponibilità del padrino data con amore. Ora possono restare. Quando i due fratelli mi 
portarono questa notizia, piangevano. Uno di loro disse:” Un amore come quello che ci ha 
donato il nostro padrino non lo abbiamo mai sperimentato. Lui è per noi un vero e proprio 
fratello!". 
 
   "Nell’amore ciò che conta è amare!" Mettiamoci tutti i giorni sulla strada per servici 
l'un l'altro.  Diventiamo campioni mondiali nel servire! Sii grande e servi! Be great and 
serve! Noi sappiamo già ora che alla fine dei nostri giorni ci sentiremo dire da Gesù: Questo lo 
hai a fatto  a me! Quindi: Be great and serve!                                                   
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