
Parlando di collaborazione all’interno di una 

comunità, bisogna sempre tenere presente 

che si presta un servizio gratuito, perché, co-

me abbiamo precisato nella precedente con-

versazione, non c’è remunerazione a favore di 

chi presta l’opera, ma uno o più benefici per 

la comunità intera, nel senso che la mantiene 

viva e operante. 

Il servire gratuitamente non vuol dire pren-

dersi la libertà di partecipare saltuariamente, senza alcun impegno. La gratuità è tale 

se è responsabile e fedele, altrimenti sarebbe capriccio, divagazione, arbitrarietà, e 

non gioverebbe né al soggetto agente né alla comunità nel suo insieme. 

Il primo dono che si porta in comunità è la propria presenza. Essa significa: eccomi, 

sono a disposizione, collaboro e accetto la collaborazione degli altri, sono solidale, mi 

assumo le mie responsabilità. 

Il secondo dono è il tempo che si consuma nel servizio di comunità. Per questo, come 

dicevamo sopra, non è corretto pensare di dare la propria adesione e poi riprendersi 

il tempo tutte le volte che si antepongono le proprie occupazioni preferite o, peggio, 

tutte le volte che lo suggerisce la pigrizia. Il tempo messo a disposizione appartiene 

ormai al capitale della comunità e non può essere privatizzato, perché sarebbe rubato. 

Il terzo dono è costituito dalle competenze, dai talenti, e talvolta dai carismi, che ogni 

persona porta con sé. La delicatezza e il rispetto reciproco dovrebbero essere tali da 

individuare le migliori risorse di ognuno per favorirle e metterle a frutto. Di solito 

succede il contrario, e cioè si mettono in evidenza i difetti, si mormora, oppure, addi-

rittura, si rinfacciano le manchevolezze, volontarie o involontarie, e cosi si umiliano le 

persone e le si mortifica. In una comunità questo equivale a fare del male a sé stessi. 

D’altro canto, ognuno potrà scoprire anche i propri limiti. Ma in un clima di fraterna 

amicizia e collaborazione, non è difficile trovare quella umiltà che non si adombra, 

non si chiude in sé stessa, anzi diventa saggezza nel sapere che cosa fare e che cosa 

lasciar fare, quando tacere e quando parlare. 

E qui si ritrovano tutte le dimensioni del Regno annunciato da Gesù, dove il primo è 

colui che serve, dove nessuno si vanta, ma nessuno si tira indietro; dove l’impegno è 

massimo, pur sapendo che i frutti non deriveranno dalle proprie capacità, ma dalla 

grazia che il servizio, l’umiltà e la carità di ciascuno avrà potuto accogliere in sé. 
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