
OGNUNO SIA DISPOSTO A FARE LA SUA PARTE 

 
 
Nel nostro vivere quotidiano, a volte ci capita di sentirci inadeguati o incapaci, a volte ci fa 
anche comodo pensarlo. 
Dentro di noi ci convinciamo che, comunque sia, non tocca certo a noi occuparci di quel 
determinato problema e così deleghiamo agli altri di trovare la soluzione.  
Convinti di ciò, 
inventiamo mille scuse 
per guardare quello 
che accade intorno a 
noi, non sentendoci 
affatto responsabili 
perché, alla fine, tutto 
è sempre più grande 
delle nostre 
possibilità… 
Eppure Gesù non 
smette d’invitarci a 
prendere coscienza che 
a ognuno di noi sono 
stati fatti dei doni, non 
tanto per usarli a 
nostro uso e consumo, ma piuttosto per essere coltivati e metterli al servizio del bene 
comune. Sì, Lui non si stanca mai di ricordarcelo, perché sa che solo così può migliorare il 
nostro modo di vivere nel mondo nel quale siamo ospiti e non padroni.  
Ma tutto ciò è possibile se ognuno è disposto a fare la sua parte e questo può avvenire solo 

se riconosciamo i doni che Egli ci ha fatto e che questi doni porteranno frutto solo se 
saremo disposti a condividerli con umiltà, rendendoli disponibili in ogni momento della 
nostra vita.  
Pertanto, non lasciamoci bloccare dalla sfiducia, ma lasciamo che la presenza dello Spirito 
in noi ci aiuti ad avere un sussulto, scrollandoci di dosso quell’atteggiamento infantile che 
tende sempre a colpevolizzare l’altro, a delegare agli altri quello che, alla fine, potrebbe 
veramente cambiare se solo avessimo il coraggio di assumerci le nostre responsabilità. 
Non credo che si debba essere super esperti o avere tanto tempo; basterebbe solo credere 
nei piccoli gesti, lasciandoci muovere dalla convinzione che è  solo donando che si riceve. 
Ognuno di noi può fare la differenza: quindi, non temiamo di esporci, ma cerchiamo di 
uscire da quella falsa illusione che ci spinge a credere che spetti sempre agli altri agire, e 
questo in ogni ambito della vita  familiare, lavorativa o parrocchiale.  
Solo così scopriremo in noi stessi capacità che ci porteranno ad aprirci agli altri e, insieme 
ad essi, a sorridere e a gioire della vita, nonostante la fatica e la sofferenza. 
Sorprendentemente faremo esperienza di una presenza nuova nel nostro intimo: quella di 
aver fatto il meglio che potevamo fare, senza aver bisogno del riconoscimento degli altri.  
 

Il vostro parroco 
fra Cristian 


