
“Servi inutili” 
 
EVANGELO DI LUCA 17: 5-10 
 
1.-  Non so quale sia la vostra esperienza, ma io ho un ricordo ben preciso di quando 
ero ragazzo: quando rientravo da scuola con un cattivo voto ero rimproverato dai miei 
genitori, mentre quando prendevo un bel voto a scuola, la loro reazione era tutto sommato 
abbastanza fredda. Mi dicevano che io avevo compiuto solo il mio dovere. La cosa mi 
dava parecchio fastidio perché, come avevo meritato il rimprovero per il cattivo voto, così 
pensavo di meritare gli elogi per il voto buono. 
Più avanti mi sono reso conto che erano parecchi i genitori (almeno in ambito protestante) 
che si comportavano allo stesso modo.  
Questo ricordo torna sempre alla mente quando rifletto sul passo dei “servi inutili” che 
abbiamo letto stamattina e che è al centro della nostra riflessione – anche perché mi 
sembra che sia uno di quei brani biblici che causa soltanto frustrazione. Viene da reagire 
ad esso dicendo: ma come, uno si dà da fare per servire Gesù Cristo e la risposta che gli 
viene data è che ciò che ha fatto non vale niente? 
 
2.- Ma per comprendere a fondo il nostro passo, conviene fare un passo indietro e 
collegare le parole di oggi con i versetti precedenti.  
In essi la discussione verte sul tema della vita comunitaria: dapprima si parla degli 
scandali e del perdono reciproco dei peccati. A questo i discepoli (o gli apostoli) 
rispondono chiedendo che la loro fede possa essere aumentata, perché tenere un simile 
atteggiamento sembra impossibile. A questa invocazione, Gesù risponde con la celebre 
affermazione sulla fede piccola come un granello di senape, che però è in grado di 
spostare le montagne. 
 
3.- Segue la breve parabola dei “servi inutili” che si esprime, è vero, attraverso i 
concetti di un tempo per noi passato (con padroni e con servitori), ma che sono 
abbastanza comprensibili anche per l’oggi. 
A questo punto va fatto però un chiarimento linguistico, a mio avviso molto importante: il 
termine, solitamente tradotto con “servi inutili” (che io ho usato finora, perché siamo 
abituati a sentir definire così questa parabola), non sembra rendere davvero il senso del 
pensiero di Gesù. Andrebbe piuttosto tradotto (come fanno del resto alcune edizioni 
moderne della Bibbia) con: “siamo soltanto dei servi”, o: “siamo dei semplici servi” – in 
questo modo, l’espressione non assume un aspetto spregiativo, come se l’opera dei 
servitori fosse giudicata malfatta o indegna di attenzione; ma si pone piuttosto l’accento 
sul fatto che essi hanno soltanto compiuto il lavoro a cui sono stati chiamati. 
 
4.- Letta in questo modo, inserita nel quadro di una riflessione sulla vita della chiesa, la 
parabola si rivolgerebbe in modo particolare (come pensano alcuni esegeti) ai conduttori 
delle comunità, e dunque andrebbe interpretata come un invito all’umiltà. Se la parabola 
dice così è senza dubbio perché questo linguaggio corrisponde a una certa idea che gli 
ascoltatori si fanno della retribuzione divina: pensano che la loro fedeltà dia loro certi diritti 
su Dio. Pertanto non viene ammessa altra attitudine di fronte a Dio che quella di un’umile 
sottomissione. 
È un invito sempre attuale, perché la tentazione di trasformare il servizio in potere è 
sempre forte nella chiesa. 
 
4.- Io vedo questa attualità mostrarsi almeno a due livelli, uno interno alla vita della 
chiesa e uno nei rapporti col mondo. 



Il primo livello lo esemplifico con una storiella ebraica riportata dall’ultimo numero del 
bollettino della comunità ebraica di Torino. In essa si dice che c’era una volta, nella città 
polacca di Stanislawow, una coppia sposata da dieci anni che non riusciva ad avere figli. 
Dopo aver pregato e provato di tutto, il marito decise di recarsi in un villaggio non lontano, 
dove si diceva che risiedesse un rabbino le cui benedizioni avevano un effetto sicuro. 
Prima di recarsi da un altro rabbino, l’uomo volle però recarsi dal suo rabbino, per 
correttezza e per chiedergli il permesso. Questi acconsentì; volle però anche lui dargli la 
sua benedizione. Quindi, l’uomo si recò anche nel villaggio vicino, ricevette anche l’altra 
benedizione e entro l’anno la sua casa fu allietata dalla nascita di un bel bambino. Al 
momento della cerimonia della circoncisione, in seno alla comunità si aprì un dibattito: gli 
uni dicevano che questa nascita era il frutto della benedizione del famoso rabbino e gli altri 
sostenevano invece che questa fosse dovuta alla benedizione del rabbino locale. Prima 
che la discussione degenerasse, la giovane neomamma sorprese tutti dichiarando: «In 
realtà è soltanto Dio che ci ha assicurato questo dono. E sembra che in questa comunità 
egli non abbia molti sostenitori!». 
Come spesso succede, questa storia ha un significato molto profondo: nella comunità vi 
sono molti doni e noi siamo chiamati a valorizzarli tutti, ma questi non devono mai sfociare 
in una gerarchia o in un una ricerca del potere – e soprattutto, il servizio che noi compiamo 
non ci permette di accampare dei diritti davanti a Dio. Esso deve restare la risposta 
gioiosa alla grazia che abbiamo ricevuto. Come scrive l’apostolo Paolo ai Corinzi: uno 
pianta e l’altro annaffia, ma è sempre Dio che fa crescere (I Cor. 3:7). 
 
5.- Ma vi è anche, come dicevo, un aspetto più generale: nel corso della storia, la 
chiesa ha sempre cercato dei privilegi nella società, quando non si è fatta addirittura 
centro di potere. Lo vediamo benissimo in Italia, dove la Chiesa cattolica, anche in anni 
recenti ha fortemente condizionato la vita politica – ed ora, che il nuovo papa assume un 
linguaggio diverso, notiamo come vi sia un certo smarrimento a diversi livelli della società 
civile. Sia fra i credenti che fra i laici. 
 
6.- La parabola raccontata da Gesù. letta in questo modo, non è dunque frustrante, ma 
ci insegna l’umiltà e ci mostra il senso profondo del nostro servizio. 
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