
Le qualità fin qui menzionate hanno già 
evidenziato che tutto si riflette sulle rela-
zioni interpersonali.  

E veniamo quindi a esaminare l’impegno 
concreto all’interno della comunità.  

Il primo requisito necessario per fare co-
munità consiste nel mettersi in atteggia-
mento di servizio. Pensare di far parte di 
una comunità per i vantaggi e le opportuni-
tà che essa offre è fuorviante. Anche perché 
i vantaggi e le opportunità ci saranno 
senz’altro, ma soltanto nella misura in cui 
ognuno porta il proprio contributo di pre-
senza, di responsabilità, di servizio.  

Servizio in che cosa? Questa è una domanda essenziale, e la risposta deve sempre essere tenuta 
presente: il servizio di ciascuno deve convergere nel perseguire il fine della comunità stessa. 
Sembra una cosa ovvia, ma è molto facile che talvolta le proprie vedute siano assunte come le 
uniche valide; dopodiché si finisce per insistere e magari per crearsi un gruppo d’appoggio per 
farla prevalere sugli altri. E, se si riesce, si arriva persino a ostentare poi  anche atteggiamenti di 
vantata vittoria.  

L’unica cosa che in una comunità si deve contrastare è proprio la deviazione verso interessi 
personali. Quando si concorda sul fine da raggiungere, il modo di raggiungerlo ha una impor-
tanza relativa. In ogni caso, un modo bisogna sceglierlo, ma il criterio per sceglierlo non deve 
mai vertere sul fatto che sia di personale gradimento all’uno o all’altro, il che potrebbe prestarsi 
a nascondere o a far supporre secondi fini. 

L’atteggiamento di servizio condiviso porta a far agire come un corpo solo, e in realtà sia 
l’azione sia la testimonianza e l’efficacia che ne derivano concorrono a far crescere la comunità 
stessa nei suoi valori specifici e i singoli nella vita spirituale. 

Ne deriva un altro atteggiamento fondamentale che consiste nella disponibilità. Quando si è di-
sponibili, non ci sono rigide interpretazioni di orario, non si contano i minuti per scappare via 
appena possibile, non si evita di partecipare con qualsiasi pretesto, non si cerca di scaricare su-
gli altri il lavoro più impegnativo, non si distingue con pignoleria che cosa è dovuto per norma e 
che cosa non può essere richiesto. Ovviamente sempre che non ci sia lodevoli motivi, ovvero 
fedeltà a impegni maggiori già presi. 

La disponibilità è caratteristica delle persone generose, ma fa crescere la generosità in chi non 
l’avesse di naturale, e quindi diventa per sé stessa capace di educare e di forgiare il carattere. 

Naturalmente le opinioni e i punti di vista si esprimono sinceramente all’interno della comunità 
stessa, ma non possono essere oggetto di rivendicazioni a posteriori, di attribuzione a se stessi 
dei risultati positivi, di lamentele e di mormorazione con singoli e con persone esterne. 

Lo stimarsi a vicenda e il vivere fraternamente saranno la base di questi comportamenti, non-
ché il campo di prova per l’esercizio delle virtù.       

           Padre Franco Rana, C.M. 
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