
SERV0 PER AMORE

In memoria di Mons. Michele Mincuzzi e Mons. Antonio Bello

Presentazione

«Sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”» 
(Mc 10,45). Servo è il titolo cristologico che esprime l’identità del Verbo Incarnato e  la missione 
ricevuta dal Padre. 

Secondo il Vangelo di Giovanni, nell’ultima cenaGesù lava i piedi ai suoi discepoli. È una scena dal  
forte valore simbolico e rappresenta iconograficamente la sua condizione di servo. Il gesto della 
lavanda dei piedi ricapitola la predicazione e le opere compiute da Gesù durante la vita pubblica,  
annuncia il senso della sua morte e indica l’esempio che la Chiesa deve imitare. Cristo è Maestro e 
Signore: Maestro che insegna con la forza del  suo esempio e della sua testimonianza eSignore 
chinato verso il basso, prostrato e inginocchiato davanti all’uomo per manifestargli la concretezza 
del suo amore.

Cristo è servo perché “non passa oltre”, ma si ferma e “si fa vicino” a colui che soffre; anzi si mette  
in cammino e va in cerca di chi è smarrito. Egli sa come e dove fermarsi in modo da incontrare e  
lenire  le  sofferenze.  Scende  perfino  nell'abisso  oscuro  e  infernale  del  “regno  dei  morti”  per 
annunciare la vittoria della Pasqua. La sua visita è una festa. Guidato da un amore infinito, Cristo 
offre la testimonianza di  una solidarietà universale,  pronto a sostare là dove la strada sembra 
irrimediabilmente bloccata: le profondità infernali di questo mondo e del cuore umano. È il grande 
servizio che egli, servo obbediente, rende agli uomini perché tutti tornino a fare festa.

Lo  stile  del  suo  servizio  è  il  modello  esemplare  che  ogni  discepolo  deve  sforzarsi  di  imitare.  
Attingendo alla  cultura  e  alla  tradizione religiosa ebraica,  l’apostolo Paoloelabora il  lessico del 
servizio modellando sull’esempio dato da Cristo e lo esprime con tre parole:  doȗlos,  diákonos,  
leitourgós. 

Doȗlosè lo “schiavo” totalmente legato al suo padrone. Non è un servizio libero, ma una specie di  
costrizione.Diákonos,  termine  molto  usato  dall’Apostolo(21  su  29  ricorrenze  nel  NT),denota  il 
“modo di servire il Vangelo“. Leitourgósè il “funzionario pubblico”. Non indica la prestazione, ma la 



relazione. Nell’idea di  servizioè inclusa la scelta, la dedizione, l’attaccamento. I termini usati da 
Paolo esprimono il senso di appartenenza a Dio e a Cristo e indicano la scelta di un impegno totale,  
di un’adesione fedele per la proclamazione del Vangelo e l’edificazione della comunità cristiana. 

Cristo  è  il  vero  servo,  i  suoi  discepoli  sono  solo  «servi  inutili»  (Lc17,10).  L’espressionelucana 
potrebbe disorientare se fosse intesa in senso spregiativo. In realtà, il termine greco“akreioi”non 
vuol dire persone che non servono a niente, senza utilità, ma significadiscepoli che non cercano il  
proprio  interesse  e  non  rincorronoil  tornaconto  personale.  Sono  servi  senza  pretesee  senza 
rivendicazioni perché considerano il servizio come un premio;discepoli che desiderano essere se 
stessi senza cercare riconoscimenti, titoli, onori, stima, applausi. La gloria è insita nel servizio. Ed è  
il servizio ciò che conta, non la ricompensa. Lo diceva con altre parole Dostoewskij, per il quale la  
vita riuscita è quella in cui si compie un lavoro spinto dall’amore senza ricercare soddisfazione nelle  
cose amate. Madre Teresa, dal canto suo, sottolineava che nel servizio non contano i risultati, ma 
l’amore che si  manifesta.  Il  servo èun volontario che ama il  servizio più che i  suoi  effetti.  Don 
Tonino Bello ha riformulato il detto evangelico con una espressione incisiva: «Servi inutili a tempo 
pieno».

Essere  servo inutileè la misura della fede perché esprime la chiara consapevolezza  che la forza vera è nel 
servizio, non nel servitore. La persona del servo passa in secondo piano, rispetto al compito che gli è stato  
affidato. Davanti a Cristo,non c’è niente di meglio da fare che diminuire e scomparire, come l’aria davanti al  
sole (S.Weil). 

Servo è il nome più disarmato e disarmante di Dio. Diventare servo sul modello di Cristo e della vergine 
Maria dovrebbe essere l’insistente preghiera del cristiano. «Si, mio Signore, - prega Guerrico d’Igny - hai 
molto faticato per servirmi; sarebbe giusto ed equo che d’ora in poi ti riposassi, mentre il tuo servo, a sua 
volta, cominciasse a servirti, è venuto il suo turno… Hai vinto, Signore, questo servo ribelle; stendo le mani 
per ricevere i tuoi legami, chino il capo per ricevere il tuo giogo. Permetti che io ti serva. Accoglimi per  
sempre come tuo servo, ancorché servo inutile se la tua grazia non mi assiste e non mi affianca sempre 
nella fatica» (Beato Guerrico d’Igny, abate cistercense, Primo discorso per la domenica delle Palme «Il Figlio 
dell’uomo non è venuto per essere servito ma per servire»).

Questo è stato il sogno coltivato da mons. Michele Mincuzzi e Mons. Antonio Bello. «Servo di tutti,  
schiavo di nessuno», soleva dire mons. Mincuzzi. «Cingersi il grembiule» è l’accorata esortazione di 
mons. Bello. I due pastori, con accenti diversi, hanno perseguito lo stesso ideale di vita e hanno 
vissuto una profonda sintonia pastorale, frutto di un legame sacramentale e spirituale.

Questo libro, pubblicato nel centenario della nascita di mons. Mincuzzi, raccoglie alcuni suoi scritti 



nei quali è facile riconoscere la prospettiva pastorale che ha accomunati, la forte incidenza del loro  
insegnamento,  il  ricco  lascito  spirituale.  C’è  da  augurarsi  che  la  riconoscenza  della  Chiesa  di  
Ugento-  S.  Maria  di  Leuca  verso  questi  illustri  pastori  non  si  esaurisca  nella  celebrazione 
dell’evento, ma si esprima nel desiderio di seguirne le orme. 

+ Vito Angiuli

 Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca


