PROFESSIONE H24
“CHI NON VIVE PER SERVIRE, NON SERVE PER VIVERE!”
Si tratta di una di quelle espressioni
che il nostro caro Papa sa comporre
con
semplicità
e
maestria,
raccogliendo in quello che sembra un
semplice slogan un messaggio
grandioso e meraviglioso. Questa frase
l’ha più volte ripetuta, io l’ho ascoltata
in diretta rivolta ai giovani alla Giornata
Mondiale della Gioventù a Cracovia. Se
non sai che cosa fare della tua vita
rischi davvero di sprecarla e il
messaggio di Gesù che si rilegge nella
sua stessa vita è che servire gli altri è il
più alto e prezioso modo per amare
(quanti si spendono a servizio dei figli,
dei coniugi, degli anziani, dei malati,
dei giovani, …). Servire significa
essenzialmente fare quel che serve!
Qualcuno più avanti negli anni o
qualche ammalato ce lo ricorda e fa
comprendere per contrasto quando,
sfiduciato, pronuncia le pesanti parole:
“Non servo più a niente”, o a nessuno.
Ma servire non significa solamente
fare, lavorare, produrre, bensì,
innanzitutto, esserci! L’essere presenti,
accanto, vicini dice la disponibilità al
servizio, esprime la prima attenzione.
Servire non è arrivare ogni tanto,
quando posso o quando mi va, ma
esserci quando serve, quando è utile o
addirittura indispensabile.
Inizia a vivere fra noi un diacono,
un giovane che diventerà prete nel
giugno prossimo; diacono significa
servitore e per un uomo che diventa

prete è fondamentale sapere che si è
così, come Gesù, al servizio degli
uomini per tutta la vita, 24 ore su 24.
Accogliere tra noi una persona che vuol
vivere così, che fa della propria vita un
dono al servizio di tutti ci interroga con
forza, ci chiede di ringraziarlo e
accompagnarlo, ma allo stesso tempo
ci interpella in prima persona. Io di chi
mi sono fatto servo? Chi sto amando,
cioè per chi sto spendendo la mia vita?
Per chi ci sono veramente? Ricordiamo
che non c’è età, stato o possibilità per
tirarsi fuori da questa logica, tutti
possiamo esserci per qualcun altro, ne
va del significato della nostra stessa
esistenza. don Matteo

