
Quando la vita chiama 

Servire   
(Vangelo di Matteo 23) 

 
Caro Dio, non ti offenderai se oggi voglio essere io ad iniziare il dialogo con te. Non posso tenermi dentro ciò che 
provo. A me dà l’impressione che gli adulti abbiano una certa paura di noi. Vivono come se debbano sempre stare 
attenti a non turbare la nostra suscettibilità. Non per rispetto, ma per evitare le reazioni. Noi non uccidiamo nessuno. 
Vogliamo soltanto essere considerati per quello che valiamo, senza essere considerati eterni bambini capricciosi, forse 
un po’ maleducati, data la nostra età. 
 
Ti parlo dal cuore, figlio mio.  
Nel Vangelo c’è una parola molto severa, ma anche giusta in moti casi. Si parla di quelli che detengono il potere 
religioso e quello sociale o quello educativo. Di queste persone viene detto, ascolta con attenzione: “Legano fardelli 
pesanti difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, me essi non vogliono muoverli neppure con un 
dito”. 
Vedi, la malattia di tanti adulti è proprio questa: caricano i pesi sugli altri, ma loro non li portano. 
Se chi educa (i prof ….), chi ha dei figli (i genitori …), chi ha responsabilità religiose (preti, frati e suore …) parlano bene, 
ma razzolano male; oppure fanno i tiranni con gli altri ma loro non si assumono le responsabilità del loro compito, non 
gli crede più nessuno e si espongono al giudizio dei ragazzi e degli adolescenti. Anche se se la prendono. 
Ricordo che in una casa, un quindicenne aveva usato una parola poco corretta. Le ire del padre, incontrollate, infarcite 
di parolacce di tutti i tipi. Giusto per fargli capire che non si dicono le parolacce! 
Anche un prof a scuola era severissimo con gli alunni, ma lui inevitabilmente prima di iniziare la lezione doveva leggere 
il giornale. 
E un prete in chiesa predicava il perdono, diceva che non bisognava fare preferenze; lui, in realtà, con alcuni 
giustificava ogni cosa, con altri reagiva ad ogni sbadiglio. 
 
Caro Dio, ho capito tutto perfettamente. Allora siamo proprio d’accordo con me! 
 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
Se capissimo che nessuno è maestro e che dobbiamo imparare gli uni dagli altri, anche se abbiamo  compiti diversi; se 
accettassimo di non  accaparrarci i primi posti, facendo figuracce ridicole; se stessimo attenti a non metterci in mostra 
per non essere indicati a dito col disprezzo degli altri, il mondo sarebbe combinato meglio. 
Sempre il Vangelo ci ricorda: “Chi di voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si 
umilia sarà esaltato!”. Attenti cari adulti, attenti! 
Ecco la palestra: 
Al mattino esercizi di modestia: non ne sai più degli altri. E se fosse, utilizza l’esperienza e la conoscenza con molta 
semplicità, senza arroganza. Questo vale per tutti. Anche per tutti i bulli in circolazione. 
A mezza giornata esercizi di coerenza: non chiedere quello che non fai. Se lo chiedi aspettati che qualcuno ti mandi a 
scuola di correttezza umana. Se gli adulti dicono cose buone, noi dobbiamo ascoltarle e farle, ma non dobbiamo 
imitare in nessun modo quello che fanno loro. 
A metà sera esercizi di semplicità: mettersi in mostra come i pavoni, fa ridere anche i pavoni, che si sentono offesi. Sii 
te stesso. Non camminare a petto gonfio, guardandoti attorno per vedere se ti guardano. Ahimè, purtroppo ti 
guardano. Ed è peggio per te. 
A fine giornata esercizi di prova da carico: se hai resistito allo spettacolo che hai dato, sei proprio un fenomeno. Ma è 
molto meglio essere normali! 
 
Ascolta e leggi la pagina di Matteo al capitolo 23. E’ una miniera di saggezza e di buon gusto. 

D. Mario Simula 


