
SERVIRE è GIOIA? 
LA LAVANDA DEI PIEDI – MESE DI OTTOBRE 

Servire oggi ha assunto diversi significati. Si va dal dare una mano a fare qualcosa allo spendersi total-
mente per qualcuno. È complicato provare a definire oggettivamente questa parola ma una cosa è certa: è 
qualcosa di bello! Servizio è, infatti, diverso da schiavitù. Lo schiavo non è libero, è prigioniero e le sue 
azioni sono frutto di un ordine o una costrizione. Il servo, invece, è colui che riconosce la dignità dell’altro e 
lo ama al punto da porsi a un gradino più basso. È quello che fa Gesù nel Vangelo di riferimento di questo 
mese ed è quello che quotidianamente molte persone fanno nei nostri oratori investendo energie, fantasia 
e tanto tempo prezioso per rendere sempre più viva e giovanile la propria comunità cristiana. 

Introduzione 

“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore”. È un capovolgimento di prospettiva, in cui la 
grandezza dell’uomo si misura su parametri completamente diversi dalla logica corrente; sulla gratuità, il 
dono di sé, l’ascolto, il servizio, la generosità condivisa con i fratelli; con la premura per coloro che sono 
in condizione di fatica: “Come il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti”. Questo significa vivere nella pienezza dell’umanità e accogliere la 
volontà di Dio: Gesù si presenta infatti come Figlio dell’uomo, modello della realizzazione umana. Questa 
è anche la sola via che porta alla serenità del cuore: non esiste benessere materiale che può donare la 
gioia vera. Il potere di cui parla il Vangelo è quello dell’amore. Un cuore che ama e che vive il servizio al-
l’uomo, è un cuore libero che sa gioire di ogni cosa più piccola e che possiede il mondo intero: “Chie-
diamo al Signore che ci faccia comprendere la legge dell’amore. Che buona cosa è avere questa legge! 
Quanto ci fa bene amarci gli uni gli altri al di là di tutto!” (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 101). 

Tutti dobbiamo essere disposti a servire, trascurando le nostre entrate, la nostra età o la nostra posizione 
sociale. Alcuni credono che debbano esser serviti solamente i poveri e gli umili. Altri pensano che il servi-
zio debba essere reso solamente dai ricchi. Ma Gesù insegnò tutt’altro. Quando la madre di Giacomo e 
Giovanni gli chiese di assegnare loro un posto d’onore nel Suo regno, Gesù disse: «Chiunque vorrà esser 
grande fra voi, sarà vostro servitore; chiunque fra voi vorrà esser primo, sarà vostro servitore» (Mt 20,26-27). 

Vangelo di riferimento 

Dal Vangelo secondo Giovanni 13,1-11 

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. Durante la cena, quando il diavolo 
aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, 
prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i 
piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e 
questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capi-
sci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti 
laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani 
e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto 
puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 
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Il tema del servizio, dell’essere per l’altro, è fondato su un amore 
grande, un amore che sa giungere fino alle fine. Un amore che 
non fa calcoli, ma percepisce che solo l’amore basta e solo l’amore 
ci permetterà di essere riconosciuti suoi. 
Anche appena prima del tradimento di Giuda, il Signore non si 
ferma nel fare ciò che è bene, la priorità non è quella di contrasta-
re Giuda, ma di potergli testimoniare ancora un gesto d’amore… 
e di gesti d’amore ne abbiamo bisogno tutti, nessuno escluso.  
Il servizio in questo testo non si realizza solo nel gesto del lavare i 
piedi, ma anche e soprattutto in quei gesti che precedono la la-
vanda: si alza, depone le vesti, prende un asciugamano e lo strin-
ge alla vita e prese dell’acqua. 

Si alza. 
Il Signore ci invita a non restare seduti nelle nostre comodità, ma 
ci invita a farci incontro al fratello e alla sorella. Un alzarsi che è 
già un inizio di risurrezione, cioè un cambiare vita e prospettive. 
Depone le vesti. 
Questa deposizione ci insegna ad abbandonare le nostre abitudi-
ni, i nostri preconcetti e pregiudizi verso l’altro, ma ad indossare 
abiti che testimoniano il nostro stile di vita. 
Prende un asciugamano e se lo stringe alla vita. 
Qui ci si riveste, si decide di corrispondere a quella vocazioni che 
chiede una nuova modalità nel vivere. Prende un asciugamano 
per poter servire e anche per poter benedire.  
Prende dell’acqua. 
L’acqua è segno di purificazione, di salvezza e di vita, l’acqua 
permette di pulire per vedere veramente il volto dell’altro, senza 
trucco, sporco e maschere.  
L’acqua diventa segno di quella vita nuova che raggiunge l’altro 
donandogli salvezza. 

Il servizio è per noi una possibilità concreta per poter partecipare 
all’opera di Dio, che non ha temuto di inviare a noi suo figli per 
testimoniarci l’amore che si fa incontro, condivisione e salvezza. 

Attività per bambini 

Obiettivo: i bambini riflettono sul fatto che il servizio porta a spendersi per l’altro e, così facendo, a co-
noscersi e scoprirsi nell’altro.  

Attività: i catechisti invitano all’incontro due o tre persone che compiono un servizio particolare in par-
rocchia: il don, l’educatore, un barista, un membro del consiglio dell’oratorio, ecc. Viene quindi chiesto a 
queste persone di dialogare con i bambini circa il loro servizio, magari stimolate da alcune domande come: 

• Cosa ti ha spinto a scegliere questo tipo di servizio? 
• Quando hai accettato/ti sei proposto per compiere questo servizio? 
• Che cosa è cambiato in te compiendo questo servizio? 
• Hai conosciuto qualcosa di te che prima non conoscevi? 
• Quali sacrifici hai dovuto compiere? Quali le fatiche più grandi? 
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Attività per adolescenti 

Obiettivo: I ragazzi capiscono che ognuno è 
chiamato a un servizio, perché per fare la Sua 
volontà, Dio si serve di ciascuno di noi.  

Attività: Ai ragazzi è presentata l’immagine di una 
figura (quadro, personaggio noto ecc.) cui sono 
tolte alcune parti del corpo (mani, piedi, occhi, 
orecchie, bocca ecc.).  
In seguito dovranno individuare le parti mancanti e 
sarà loro chiesto di recuperare (da riviste e giornali 
messi a loro disposizione) gli elementi.  

I ragazzi sono chiamati a riflettere sul significato 
simbolico delle parti omesse e sulla loro utilità. 

In seguito è proposta una scheda di allenamento 
per potenziare le parti del corpo che servono per 
svolgere le attività utili al servizio.   
La scheda di allenamento è diversa per ciascuno 
perché è personale.  
Ognuno, quindi, valuterà quali sono i propri punti 
di forza e le debolezze scegliendo quali muscoli 
allenare, come allenarli e gli atteggiamenti che de-
vono essere cambiati per tirar fuori al massimo il 
proprio potenziale.  

Attività per animatori del grest 

Obiettivo: i ragazzi riflettono sul fatto che i doni 
ricevuti hanno la potenzialità di cambiare la vita 
alle persone che stanno loro accanto. Fare fruttifi-
care i propri doni fa bene a sé e agli altri. I doni 
che tu hai sono ricchezza per gli altri. 

Attività: si propone ai ragazzi la visione del film 
“The Giver - Il mondo di Jonas”  
Al termine del film si cerca di fare riflettere sull’im-
portanza e il significato di condividere e far fruttifi-
care i propri doni attraverso l’attività del d’accor-
do/non d’accordo: 
Appendere su ciascuna parete della stanza un 
cartello: uno con scritto “d’accordo”, uno con 
scritto “non d’accordo” uno con scritto “quasi 
d’accordo” e uno con scritto “quasi non d’accor-
do”. Chi conduce l’attività propone ai ragazzi una 
frase alla volta chiedendo loro di spostarsi fisi-
camente verso la parete che rappresenta il loro 
pensiero. L’educatore, poi, chiama alcuni ragazzi 
per ogni parete chiedendo di motivare il perché 
della loro scelta cercando di farli entrare in dialogo 
con chi ha un pensiero diverso per giungere così a 
una riflessione comune.  

Alcune frasi possibili: 

• Se Jonas non avesse scelto di condividere 
quello che aveva scoperto gli altri sarebbero 
stati ugualmente felici; 

• Senza mettere i propri doni a servizio degli 
altri non si può essere felici; 

• Senza mettere i propri doni a servizio degli 
altri essi non possono essere pienamente felici; 

• Servire rende felici prima di tutto coloro che lo 
fanno 

• È più facile servire che essere serviti; 
• Se ti metti a servizio sei necessario per gli altri; 
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Parte da 
allenare Metodo di allenamento Esercizi

❤
Preghiera:  
come, quando, perché, quanto prego?

" 👣 👅
Testimonianza, solidarietà, atti di 
carità: Quanto tempo dedico agli altri? 
Quanto mi metto in gioco?

👤 & '

Fraternità, condivisione, ascolto: 
Sono capace di ascoltare gli altri?  
Le mie decisioni sono corrette nei 
confronti degli altri?



Attività per chi ha un ruolo educativo in parrocchia 

Brain storming: in mezzo al cartellone è scritta la parola servizio. Tutti scrivono sul cartellone ciò che 
viene in mente su questa parola. Le parole simili sono raggruppate. Successivamente stimolare la di-
scussione e chiudere con le prime conclusioni. 

Introduzione: l’argomento del servizio è introdotto con la storiella “L’occhio del falegname”. 

C'era una volta, tanto tempo fa, in un piccolo villaggio, la bottega di un falegname. Un giorno, du-
rante l'assenza del padrone, tutti i suoi arnesi da lavoro tennero un gran consiglio. La seduta fu lun-
ga e animata, talvolta anche veemente. Si trattava di escludere dalla onorata comunità degli utensili 
un certo numero di membri. Uno prese la parola: "Dobbiamo espellere nostra sorella Sega, perché 
morde e fa scricchiolare i denti. Ha il carattere più mordace della terra". Un altro intervenne: "Non 
possiamo tenere fra noi sorella Pialla: ha un carattere tagliente e pignolo, da spelacchiare tutto quello 
che tocca". 
"Fratel Martello - protestò un altro - ha un caratteraccio pesante e violento. Lo definirei un picchiato-
re. E' urtante il suo modo di ribattere continuamente e dà sui nervi a tutti. Escludiamolo!". "E i Chio-
di? Si può vivere con gente così pungente? Che se ne vadano. E anche Lima e Raspa. A vivere con 
loro è un attrito continuo. E cacciamo anche Cartavetro, la cui unica ragion d'essere sembra quella di 
graffiare il prossimo!". Così discutevano, sempre più animosamente, gli attrezzi del falegname. Par-
lavano tutti insieme. Il martello voleva espellere la lima e la pialla, questi volevano a loro volta 
l'espulsione di chiodi e martello, e così via. Alla fine della seduta tutti avevano espulso tutti. La riu-
nione fu bruscamente interrotta dall'arrivo del falegname. Tutti gli utensili tacquero quando lo vide-
ro avvicinarsi al bancone di lavoro. L'uomo prese un asse e lo segò con la Sega mordace. Lo piallò 
con la Pialla che spela tutto quello che tocca. Sorella Ascia che ferisce crudelmente, sorella Raspa che 
dalla lingua scabra, sorella Cartavetro che raschia e graffia, entrarono in azione subito dopo. Il fale-
gname prese poi i fratelli Chiodi dal carattere pungente e il Martello che picchia e batte. Si servì di 
tutti i suoi attrezzi di brutto carattere per fabbricare una culla. Una bellissima culla per accogliere un 
bambino che stava per nascere. Per accogliere la Vita. 
(Bruno Ferrero, Cerchi nell’acqua) 

Attività: chiedere ai partecipanti di cercare in oratorio un oggetto che rappresenti il suo servizio (comu-
nicare che non sono validi gli oggetti che abitualmente utilizzano, ad es. chi fa’ le pulizie non può portare la 
scopa). A turno chiedere di spiegare il motivo che li ha spinti a scegliere l’oggetto che hanno scelto. La 
condivisione può essere facilitata utilizzando le seguenti domande: 

1. Ti piace fare questo servizio? 
2. L’esperienza di servizio più bella che hai fatto. 
3. Come hai cominciato questo servizio e perché? 
4. Quanto tempo dedichi all’oratorio? 
5. Consideri il tuo servizio un sacrificio? 
6. Influisce sulla tua vita? Come? 
7. Da che cosa sei motivato? 
8. Se ti offrissero un’attività più interessante abbandoneresti? 
9. Hai mai pensato di smettere? 

Chiusura: utilizzare una preghiera sul tema, ad es. da “Il segreto dei pesci rossi” di Bruno Ferrero: 

Tutto il bene, dunque, che possiamo fare a qualunque essere umano, facciamolo subito. Non riman-
diamo a più tardi, né trascuriamolo poiché non passeremo nel mondo due volte. Nella vita si riceve 
sempre con la stessa misura con cui si ha donato… 
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SERVIRE è GIOIA CONCRETA! 
ATTIVITÀ CONCRETE DI SERVIZIO – MESE DI NOVEMBRE 

In questa scheda sono proposte due attività concrete per bambini e per adolescenti da svolgere in oratorio 
per rendere concreto e sperimentare meglio il tema del servizio. È opportuno che gli educatori e i cate-
chisti scelgano la proposta più adatta al loro gruppo adattandola il meglio possibile per far vivere ai ragazzi 
una esperienza bella di servizio in oratorio.  

Attività per bambini 

1. I bambini e alle famiglie è proposto di pulire gli spazi dell’oratorio e della Chiesa. Sarebbe bello se lo 
facessero insieme alle persone che di solito se ne prendono cura. È un modo sicuramente concre-
to ma utile per tutti per imparare l’importanza di prendersi cura della casa comune e l’importanza 
di questo servizio. Che è tutt’altro che banale. 

2. Invitare una persona della parrocchia a portare la sua testimonianza di servizio per gli altri (missio-
ni, caritas, oratorio...). In seguito chiedere ai bambini di sostenere e contribuire alle attività propo-
ste, facendo dei lavoretti e raccogliendo fondi dalla loro vendita. 

Attività per adolescenti 
 

1. Chiedere ai ragazzi di preparare qualche momento d’animazione 
in oratorio insieme al gruppo di animatori del Grest o dell’oratorio. In 
questo modo i ragazzi possono vedere la complessità che si cela 
dietro a un buon lavoro e allo stesso possono toccare con mano la 
bellezza di organizzare qualcosa di bello e divertente per loro e per i 
bambini. 

2. Proporre ai ragazzi di impegnarsi attivamente nel servizio liturgico 
della Messa. Ciò significa partecipare positivamente e in modo pro-
positivo alla funzione religiosa, imparando nuovamente a orientare il 
corpo e la mente a Dio. Per questo è opportuno curare bene i vari 
momenti dandogli la giusta importanza attraverso il canto, il servizio 
all’altare e la preparazione di preghiere dei fedeli; preghiere che siano 
"vere e sentite” con le quali i ragazzi e la comunità si rivolgono a Dio 
per qualcosa che sta entrambi a cuore. Tutto questo per far riscopri-
re ai ragazzi la bellezza e la significatività della liturgia della Messa. 

RICORDA LE FOTO! 

Ricordiamo di documentare ogni attività con delle foto belle, creative e significative che poi verranno in-
collate sul pannello fornito dalla Pastorale Giovanile e portate alla Veglia degli Oratori del 26 gennaio!
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