
Esaminando la nostra risposta a livello personale, 
abbiamo posto come fondamento l’umiltà e di questa 
abbiamo indicato alcune motivazioni. Al di là di esse 
sta un principio basilare, che cioè stiamo lavorando 
per un intento che ci trascende, e questo è il Regno di 
Dio. Tutto dipende da quanto siamo convinti che, so-
lo lavorando per esso e in esso, realizziamo noi stes-
si. Da ciò deriva l’obbedienza alla verità, quella che 
tutti abbiamo riconosciuto al di sopra dei nostri inte-
ressi, delle nostre ambizioni, delle nostre vedute, 
nell’intento di votare ad essa tutto la nostra attenzio-
ne, i nostri desideri, la nostra ricerca e il nostro im-

pegno. È in questo atteggiamento che siamo trasparenti, perché sappiamo quale fine dobbiamo rag-
giungere, quale stile ci accomuna, quali intenzioni ci animano. Di conseguenza, lavoriamo con fiducia e 
con stima reciproca, e sperimentiamo la serenità dei rapporti sinceri e disinteressati. 
Il disinteresse, o la gratuità del nostro fare e del nostro donarci, è il terzo aspetto che dobbiamo consi-
derare. Disinteresse non vuol dire semplicemente non percepire un compenso, perché questo può na-
scondersi anche nel successo personale, nella costruzione della propria stima, nella gratificazione e nel 
compiacimento egoistico per avere avuto ragione, plauso o apprezzamento. Si può essere interessati a 
far passare le proprie idee, ad avere sempre ragione, a conquistare una posizione dominante. 
La gratuità è propria di Dio, il quale è l’unico essere che non è motivato o necessitato da null’altro che 
da sé stesso, dal suo essere amore, e perciò la sua azione nei nostri riguardi è sempre una grazia, cioè 
qualcosa che non possiamo meritare, comprare o mercanteggiare. E a noi dice S. Paolo : “Che cosa mai 
possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come non l'avessi ricevu-
to?” (1Cor 4,7). 
E un altro passo, di Matteo, ci riporta la raccomandazione di Gesù, riguardante il bene che si fa a favore 
degli altri, ci avverte: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8). 
Il lavoro in una comunità ecclesiale deve essere frutto di concordia, convergenza nelle scelte, nelle mo-
tivazioni e nei fini. Inoltre richiede lealtà alla linea d’azione e allo stile comune. Ciò comporta che non ci 
sia boicottaggio o defezione solo perché non si è stabilito secondo le proprie vedute. Ed è così che il ser-
vizio sarà efficace, oltre a costituire una testimonianza credibile. Inoltre, questa attitudine denota che 
già si è entrati nella logica del Regno, che cioè si è fatta la scelta fondamentale della vita, perché Gesù ha 
avvertito chiaramente di guardarsi dal servire due padroni, di servire Dio solo. Non c’è da meravigliarsi 
di questo, perché anche noi esigiamo questa correttezza dagli altri. Infatti noi condanniamo severamen-
te coloro che ricoprono una carica pubblica e se ne servono per arricchirsi, per agire con sufficienza e 
con prepotenza, per elargire favori a parenti ed amici. Ne condanniamo la corruzione, il disinteresse 
per il bene comune e il nepotismo. 
Ma possiamo farlo onestamente se anche noi, nel nostro piccolo, approfittiamo di una benché minima 
mansione per inorgoglirci, vantarci, trarne vantaggi personali, prevaricare, fare piccole vendette o di-
spetti, intralciare l’operato altrui e costruirci un piedistallo per apparire più alti? L’educazione della 
persona a una azione corretta e a una intenzione pura, avviene in comunità, fin dal primo livello di essa, 
che è la famiglia. Si esercita e matura nei gruppi di aggregazione, a scuola, tra amici, tra colleghi di lavo-
ro, e si perfeziona nell’esperienza comunitaria della Chiesa, perché qui affonda le sue radici nelle moti-
vazioni trascendenti e soprannaturali. 
Se questo processo avviene correttamente, allora anche ricoprendo cariche locali, regionali, nazionali o 
internazionali, si manterranno i valori che sono diventati parte integrante della persona. 
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