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 Già era chiamata importante e di rilievo, si esprimeva 
soprattutto nel servizio del culto celebrato nel Tempio, la 
chiamata rivolta a quelli che sarebbero sempre stati chiamati i 
Leviti. Ma l'espressione finale del testo che abbiamo ascoltato 
poco fa dice quanto retroterra spirituale ci voglia per 
interpretare bene una chiamata così, annota: “Essi mi 
apparterranno”, io sono il loro Signore, quindi non è solo 
chiamata a prestazioni perché il culto sia celebrato in modo 
degno, ma è chiamata a radicarsi nel Signore, ad appartenere 
a Lui. È già preludio di quello che sarebbe divenuto con lo 
scorrere del tempo e della storia della salvezza il messaggio 
più intenso e più forte di Dio, e poco fa lo abbiamo ascoltato 
sia del testo della lettera agli Ebrei sia ancor più in maniera 
incisivamente nel brano del vangelo di Luca. L'autore della 
lettera agli Ebrei ci dice oramai il culto è nuovo perché nuovo è 
il sacerdozio di Gesù Signore, e allora non sarà tanto rilevante 
la modalità con cui celebreremo o la solennità esteriore dei 
nostri riti, ma la somiglianza del nostro culto con quella offerta 
di sé stesso che Gesù ha celebrato e vissuto, questo è il culto 
nuovo. E allora la chiamata ad essere servitori di un culto così 

vuol dire chiamare ad una sequela profonda del Signore, ad imparare a fare della nostra vita il dono e il culto che 
ogni giorno abbiamo la gioia di offrire a Dio, pur consapevoli di quanto fragile e incerta rimanga la nostra vita. 
Parola che stamattina guadagna tutta la sua bellezza perché la possiamo ascoltare nel silenzio, nella preghiera, 
anzi come vi invito sempre a ritornare sulle pagine della Scrittura per educarci a farci nutrire da esse. Vedo e 
costato tutte le volte quanto adagio adagio cambi il modo di vivere la fede questa progressione di famigliarità con 
la Parola del Signore, ed è una possibilità aperta e disponibile a tutti, vero? E questo come è importante 
raccoglierlo come segno, come dono, come invito, Gesù poi lo precisa in quella forma inconfondibile, tra l'altro è il 
brano di Luca 22, cioè quella cena, che è cena di testamento nell'imminenza della Passione, e annota Luca: “Sorse 
una discussione per sapere chi fosse il più grande”, e la risposta l'abbiamo sentita, i metri di misurazione vengono 
assolutamente capovolti, con quella frase: “Chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve?”, ma non è forse colui 
che sta a tavola? Eppure “Io sto in mezzo a voi come colui che serve”, questa è la parola autorevole, ma perché chi 
te la dice la sta vivendo, anzi, proprio perché la sta vivendo ti si offre come Maestro. E questo diventerà un criterio 
di sempre per l'esperienza cristiana, per ogni tipo di servizio dentro il cammino di fede, diventerà paradigma di 
riferimento per chi anche sarà chiamato a diventare guida del cammino di altri, lo faccia con lo stile, con l'animo e 
con il cuore di chi serve, non di chi spadroneggia sugli altri, ma di chi si cinge il grembiule ai fianchi e passa a 
servire, a lavare i piedi ai propri discepoli. Quella cena ha visto anche quel sorprendente esprimersi di un segno 
così, Signore a questa scuola facci crescere, è scuola del tuo vangelo, scuola dove Maestro indiscutibile sei Tu, fa 
che davvero la nostra vita in qualche modo ricalchi l'animo e il cuore con cui Tu l'hai interpretata e vissuta.  
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