
Chiesa tutta ministeriale 
L’importante ruolo dei Ministri ecclesiali 

 
 «Il regno dei Cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo 

figlio.  Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 

vollero venire.  Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio 

pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è 

pronto; venite alle nozze.  Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al 

proprio campo, chi ai propri affari;  altri poi presero i suoi servi, li 

insultarono e li uccisero. 
Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e 

diede alle fiamme la loro città.  Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è 

pronto, ma gli invitati non ne erano degni;  andate ora ai crocicchi delle 

strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.   

Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e 

cattivi, e la sala si riempì di commensali.   

Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava 

l'abito nuziale,  gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui senz'abito 

nuziale? Ed egli ammutolì.  Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e 

gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti.  Perché molti 

sono chiamati, ma pochi eletti». (Mt. 22,1-14) 

Il Re è Dio.  Il figlio è Gesù Cristo.  Le nozze sono la nuova ed eterna 

alleanza sponsale, l’unità, cioè, di vita dell’umanità con Dio, che ebbe inizio 

nell’incarnazione del Verbo di Dio nel seno verginale di Maria  e prosegue con 

l’inserimento dei battezzati   nel corpo mistico di Cristo Risorto.  Il banchetto è 

il luogo  in cui si realizza  tale comunione vitale  tra il divino e l’umano, che è 

dimensione comunitaria, l’unità tra gli uomini nell’unità con Dio: luogo 

terreno, momento di sviluppo è la Chiesa; luogo celeste, momento di pienezza è 

il regno eterno, raduno universale   degli uomini nell’unità del Padre   e del 

Figlio  e dello Spirito Santo.  Di questo Regno  la Chiesa  è immagine, inizio e 

strumento di costruzione.  Gli invitati sono tutti gli uomini di qualunque razza e 

condizione sociale, anche  i più miseri, della miseria materiale e spirituale, 

«buoni e cattivi».   I servi  sono i ministri della Chiesa, «mandati» da Cristo ad 

evangelizzare, cioè ad esortare con la parola, insistentemente, nonostante il 

rifiuto, e a costo di subire insulti, sofferenze e martirio; a stimolare i pavidi, gli 

sprovveduti, gli emarginati, i peccatori. 

Gli «invitati» sono propriamente l’umanità, chiamata tutta ad essere la sposa 

del Figlio del Re. 

Ciascuno di essi, pertanto, deve indossare «la veste nuziale» al banchetto 

della «nuova ed eterna alleanza», alleanza sponsale che è la Chiesa.  Egli deve, 

cioè, conseguire l’intimità di amore e di vita con Cristo Risorto, con 

l’incorporazione a lui, «uomo nuovo» e vivendo in comunione con gli altri 

commensali, membri tutti di Cristo stesso, mediante la fede nella Parola, i 

Sacramenti, e la carità sociale nella Chiesa e nel mondo. 

Lo sterminio  degli «invitati» riluttanti, con  le loro città, e l’espulsione 

dell’intruso, che viene «legato mani e piedi e gettato   nelle tenebre, dove sarà 

pianto e stridore di denti», indicano che non c’è salvezza per l’uomo, se non 

nella verace comunione sponsale con Dio e con i fratelli al banchetto  del Regno.  

Le «truppe» sono i ministri della giustizia escatologica che vendicheranno poi 

l’Amore rifiutato o tradito,  precipitando gli uomini e le civiltà del peccato nelle 

tenebre, nella morte, nella pena eterna. 

Come si vede, i protagonisti della vicenda, raffigurata da Gesù nella 

parabola, e realizzata nella storia della salvezza, sono i «servi», i Ministri della 

Chiesa. 

Per questo, grande è la responsabilità dei Ministri della Chiesa.  Essi 

debbono essere capaci e solleciti nel cercare e convincere gli invitati a 

partecipare rettamente al banchetto  umano-divino nella Chiesa. 

Ministri dell’Amore divino, ministri della salvezza! 

La parola della rivelazione più sublimata, ma dagli uomini più aborrita, è 

«servizio», in latino «ministerium» in greco  «diakonia». 

Il «servizio» è esigenza naturale della koinonia, che è sostanziata di amore. 

Partecipa quindi della nobiltà dell’amore, è lo slancio dell’amore, dell’amore 

sincero e fattivo. 

L’amore, infatti, è la donazione di sé all’altro, persona o comunità.  La 

donazione dice dedizione, sevizio senza limiti, fino al sacrificio della vita, per il 

bene dell’altro.  Servire  è proprio di chi ama. 

In una comunità se non c’è il mutuo servizio, manca l’amore che genera e 

alimenta la comunione.  L’amore si misura dalla disponibilità di servizio tra le 

persone che si amano.  Quando poi il servizio è espressione di amore verso Dio e 

disponibilità ad essere segno e strumento del suo amore  premuroso verso tutti 

gli uomini in ordine alla loro salvezza  nel suo Regno eterno, allora «servire è 

regnare». 

E’ sconcertante pensare che Dio, il Signore assoluto di tutte le cose, abbia 

rivelato il suo nome, incomprensibile per l’uomo, in un termine misterioso, che, 

in fondo, dice «servizio».  A Mosè, infatti,  che sull’Oreb gli domandava  il nome 

da manifestare agli Israeliti per accreditare  il suo mandato di liberazione, Egli 

rispose:  «Jahve»-«Io sono colui che sono» (Es. 3,13-14), sottintendendo «per 

voi».  Dio insomma, si manifesta  come l’«essere per …», il Dio per il suo 

popolo, per noi, colui che, senza perdere la sua trascendenza, si è inserito nella 



storia per liberare Israele dalla schiavitù dell‘Egitto e condurlo alla terra 

promessa, fluente latte e miele (Ez 2,8). 

Annuncio, questo, della liberazione  radicale dell’umanità tutta dalla 

schiavitù di Satana, cioè, del male, e della sua introduzione  nel Regno di Dio, 

dove conseguirà la sua pienezza. 

Questa divina diaconia viene manifestata e attuata  in tutta la sua più dura e 

fascinosa realtà, in Cristo, che fu preannunziato da Isaia come il «servo 

paziente» di Dio (Is. 42,1).  Egli  esegue il disegno di amore del Padre, per cui 

l’uomo, e nell’uomo tutto l’universo, viene redento  dal peccato e reso 

partecipe  della natura divina nella comunione di vita col Padre e il Figlio nello 

Spirito Santo. 

San Paolo, infatti, dice che Gesù «pur essendo di natura divina … uguale a 

Dio, spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile 

agli uomini…» (Fil. 2,6-7).  Cristo stesso affermò che era venuto al mondo 

«non per farsi servire, ma per servire e dare la vita in riscatto per  molti» (Mt. 

20,2). 

Questo servizio totale di amore, Egli lo ha realizzato offrendosi   in 

sacrificio sulla croce, risorgendo da morte, ascendendo al cielo, effondendo lo 

Spirito Santo sull’umanità, al fine di incorporarla a sé, renderla «nuova 

creatura» ed unirla  vitalmente a Dio. 

L’adempimento, però, di questo piano di salvezza di tutti gli uomini lungo i 

secoli Gesù lo ha affidato alla sua Chiesa, che ha strutturato come suo corpo 

mistico.   Impersonando Cristo «servo», la Chiesa è per sua costituzione 

«serva», Chiesa a servizio, «Sacramento universale della salvezza», cioè segno 

e strumento del servizio che la Cristo stesso presta  all’umanità in ordine alla 

salvezza temporale ed eterna. 

E’ Cristo Risorto che salva, soltanto lui.  Ma essendo  egli nel mondo in 

modo invisibile - «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo» (Mt, 

28,20) – si rende visibile ed agisce nella Chiesa, suo corpo. 

La Chiesa pure dice al mondo: «Son   venuta  per servire, e non per essere 

servita e per dare la vita in riscatto per molti». 

Essa, quindi, non esiste per se stessa ma per il mondo, cioè per salvarlo.  

Cristo l’ha strutturata  essenzialmente come  diaconia e , ponendo  gli Apostoli 

a sue fondamenta, l’ha preparata al  «ministero del servizio». 

Un giorno gli Apostoli discutevano  per stabilire chi di loro   fosse il più 

grande e a chi spettasse il primo seggio nel Regno messianico, che essi  

consideravano in ottica politica. 

Evidentemente alcuni  vantavano   il diritto di primogenitura, essendo  stati 

chiamati per primi da Gesù, altri il diritto di consanguineità, altri il prestigio 

della cultura, della professione o degli affari.  Gesù intervenne  dando loro, 

come unica misura della grandezza e del primato nel suo regno, il servizio: «Chi 

vorrà tra voi essere il primo dovrà essere il servo di tutti » (Mc. 10,44). 

Ma la parola «servo» non è priva di ambiguità, giacché anche i politici e gli 

scribi si fregiavano volentieri di questo titolo.  Del resto anche da noi i 

governanti si chiamano Ministri, cioè, servi. 

Gesù precisa.  Non al modo degli Scribi e dei Farisei, non alla maniera dei 

capi politici, neppure alla maniera  dei Sacerdoti: Gesù non prende ad esempio il 

servizio che essi prestano nel tempio. 

Il modello di servizio che Egli sceglie e propone è il servizio prestato dallo 

«schiavo» alla mensa del padrone: «Chi è, infatti, il più grande, chi siede a 

tavola o chi serve?  Non è forse colui che sta a tavola?  Eppure io sto in mezzo a 

voi come colui che serve» (Lc. 22,27). 

Infatti nell’ultima cena Gesù, mentre sta per celebrare la «sua  Pasqua», 

nuova ed eterna alleanza, lava i piedi ai discepoli rendendo loro un servizio che 

era proprio dello schiavo.  Volle così significare che nell’ora del suo trionfo 

messianico, mentre stava per raggiungere la signoria su tutto l’universo anche in 

quanto uomo, l’amore lo portava  a compiere   il supremo sacrificio della vita per 

la salvezza loro e di tutto il mondo. 

Annunziava nel segno dell’umiliazione  dello schiavo ciò che avrebbe 

compiuto sulla croce e dopo l’ascensione alla destra del Padre: amore  come 

servizio; suprema regalità come servizio sacrificale, «fino alla morte». 

Ammonì Pietro, che scandalizzato di quel gesto di estrema umiliazione, 

respingeva il suo servizio: «Se non ti laverò non avrai parte con me» (Gv. 13,8). 

E spiegò che egli rivendicava pure la sua Dignità di Maestro e Signore, ma 

voleva esprimerla ed esercitarla solo in termini di servizio, un servizio d’amore 

perfetto, a dimensione divina, capace di purificare gli uomini dal peccato e 

renderli una comunità nuova, Popolo di Dio. 

 Intese pure significare che, con quel segno, Egli voleva che i suoi Apostoli 

personificassero e perpetuassero il suo servizio d’amore salvifico: «Anche voi 

dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto 

io, facciate anche voi» (Gv. 13,14-15).  Seguire l’esempio in senso teologico 

non vuol dire solo imitare, ma partecipare, riprodurre, rendere visibile, 

prolungare nei secoli. 

Gesù, insomma, col segno della lavanda dei piedi  e la parola rivolta agli 

Apostoli, sacramentalizzava, in certo qual modo, la sua diaconia, che doveva 

esplicare lungo i secoli con i Sacramenti che stava per istituire in quella cena 

pasquale: l’Eucaristia, corpo dato e sangue sparso per tutti;  il Sacerdozio 

ministeriale, mediazione tra l’uomo e Dio; la Chiesa, comunità della salvezza 

universale.  Egli con la lavanda dei piedi, che eseguì con solennità e ricchezza di 

gesti - «mentre cenavano», quindi in   connessione con la cena pasquale – non   



intese istituire un segno, un rito sacramentale, ma dare il massimo rilievo  a ciò 

che avrebbe costituito l’ispirazione profonda,  la funzione primitiva   dei tre 

Sacramenti. 

E’ precisamente  attraverso l’Eucaristia, il Sacerdozio, la Chiesa che si 

rende presente ed efficace nel mondo «la lavanda dei piedi», che Cristo fa a 

tutti i discepoli e tutti i discepoli devono praticare tra loro, cioè il servizio 

sacrificale, salvifico di Cristo, «servo paziente di Jahve» e della Chiesa  suo 

corpo mistico. 

E così, i sacri Pastori e tutti gli altri fedeli, che celebrano i Sacramenti e si 

riconoscono in essi, vengono ammoniti a non cedere mai a brame di distinzione 

e privilegi, di dominio e ambizioni, che sempre portano a rivalità, divisioni e 

contrasti.  Soltanto così   essi potranno gustare la beatitudine del «servizio» e 

potranno attuarlo non soltanto formalisticamente, ma compiutamente, con 

dedizione gioiosa.  Altrimenti, ognuno dovrebbe sentire rivolto a se stesso ciò 

che Gesù disse con parola terribile a Pietro: «Non avrà parte con me!» (Gv. 

13,8). 

Ecco perché il segno distintivo dei Cristiani è l’amore vicendevole, che si 

esprime  come servizio spinto fino al sacrificio della vita. 

Ma l’amore, servizio del prossimo spinto fino al sacrificio, è ostico per 

l’uomo che è dominato dall’egoismo e vive in un mondo alienante che falsa i 

valori, quanto non li affossa. 

Per questo Cristo Risorto effonde e continua ad effondere sui discepoli lo 

Spirito Santo, che personifica l’amore trinitario ed è l’anima della Chiesa.  Lo 

Spirito produce e stimola in essi l’amore verso Dio e verso i fratelli fino al 

dono totale di sé.  Questo amore costituisce la «comunione ecclesiale», donde 

la testimonianza cristiana della comunità e dei singoli, che rende credibile il 

Vangelo e apre la via dei cuori a Cristo salvezza del mondo. 

«A ciascuno – ci  assicura S. Paolo – è data una manifestazione particolare 

dello Spirito per la utilità comune» (I Cor. 12,7). 

E S. Pietro ammonisce: «Ciascuno di voi metta a servizio degli altri il dono 

ricevuto, come si conviene a buoni amministratori della multiforme grazia di 

Dio» (I Pt. 4,10). 

Nella primitiva Chiesa, infatti, la diaconia, il senso del servizio verso i 

fratelli di fede verso il mondo da evangelizzare, ebbe gran peso nella 

organizzazione e nella vita missionaria della comunità cristiana.  La missione è 

l’espressione più alta della diaconia della Chiesa.  La diaconia non è soltanto 

un affare interno della comunità ecclesiale: i Cristiani,  mossi dalla carità, 

debbono passare dal servizio liturgico al servizio della comunità, dal servizio 

della comunità al servizio del mondo.  La diaconia fu, infatti, l’idea-forza che 

spingeva i Cristiani verso il mondo, spesso ostile, a seminare la verità e l’amore, 

coraggiosamente accettando, spesso, sofferenze e persino il martirio. 
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