
 

Le considerazioni sull’organismo ci 
hanno messo in grado di affermare 
qualcosa di fondamentale: che Dio ama 
ciascuno come se fosse l’unica creatura 
al mondo, e che Dio chiama tutti a un 
compito preciso, e questa realta  la chia-
miamo vocazione. 

Possiamo ancora affermare quanto se-
gue: ognuno ha doni diversi e in diversa 
misura.  

Essi sono dati per il bene comune. Se 
non sono impiegati al servizio del bene 

comune, sono come soldi mai spesi, cioe  perdono valore e alla fine non servono a niente.  

E infine diciamo anche che a ognuno e  data una grazia proporzionata alle proprie funzio-
ni nella comunita . Attenzione: la grazia e  data per il servizio assunto liberamente e rico-
nosciuto dalla comunita , non certo per la presunzione, per le pretese accampate dal pro-
prio orgoglio, non per un ruolo che uno svolge pretendendo di imporsi agli altri 

Tutto questo e  comprensibile se si rinunzia a promuoversi da soli. E  quasi normale aspi-
rare a essere superiori agli altri, e questo scombina l’ordine delle cose. Nel Regno di Dio, 
dice Gesu , il compito di ciascuno e  servire, e il primato appartiene proprio a chi serve. La 
grazia per la funzionalita  e l’efficacia dei doni e  data solo se essi sono esercitati a servizio 
degli altri, della comunita , del bene comune. 

Per questo S. Paolo mette al primo posto la carita  e bolla come deleteria l’autoreferenzia-
lita . Del resto Gesu  stesso indica nell’amore di Dio e del prossimo, visti come due aspetti 
della stessa carita  partecipata da Dio, il fondamento di tutta la legge, di tutti i regolamen-
ti, dei pensieri, delle parole e delle azioni. 

Dunque alla fine la domanda: che cosa devo fare io nella comunita ? Trova una risposta 
semplice e chiara: devo conoscere le mie capacita  e le mie competenze per metterle a 
servizio della comunita . In una comunita  ben organizzata, rettamente finalizzata, piena-
mente coscientizzata e motivata, nessuno e  superfluo, tutti sono preziosi, ognuno agli oc-
chi degli altri. La convinzione profonda di questa verita  induce a non emarginare, a non 
sottovalutare, a non scartare nessuno. Piuttosto ognuno cerchera  di mettere in luce e di 
favorire l’esercizio delle facolta  di ciascuno. 

Ognuno, da parte sua, dovra  conoscere la propria vocazione, proprio partendo dalle sue 

capacita  e abilita  e dalla volonta  di esercitarle a beneficio di tutti. per cui bisogna fare 

opera di discernimento attraverso la preghiera e i consigli del direttore spirituale. 

                     Padre Franco Rana, C.M. 
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