
Quando la vita chiama 

Vivere per …  
(Vangelo di Matteo 20) 

 
Te lo dico dal profondo del cuore, figlio. 
A volte, figlio mio, rimango di stucco davanti alle richieste delle persone. Più degli adulti che dei giovani. 
Un giorno al mio Figlio, quindi a me, la mamma di Giovanni e di Giacomo, si avvicina e mi chiede: 
“Fa’ sedere questi miei due figli uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno”. 
Sta mettendo una buona parola per i figli. Oggi diremmo un “incozzo”. 
Intanto confonde il mio regno con quello di Erode. Non ha capito quasi niente. Poi non sa che cosa chiede. 
Per poco che capiti, gli altri dieci apostoli andranno su tutte le furie. Lo dice il Vangelo: “Gli altri si sdegnarono con i 
due fratelli!”. 
Quante cose inutili mi chiedono gli uomini! Mi mettono in imbarazzo. Devo dire di no e mi dispiace. 
 
Caro Dio, questo vuol dire che siamo teste dure! 
 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
Noi amiamo i posti di potere. Noi amiamo contare qualche cosa. Noi pensiamo a ciò che ci fa guadagnare di più. Come 
poi ci arriviamo, poco importa. Ogni imbroglio va bene purché raggiunga lo scopo. Sempre, però, a scapito degli altri. Il 
mondo è pieno di “arrampicatori”, di “arrivisti”, di “spericolati poco onesti”. Questa è la ragione di tante ingiustizie, di 
tante ruberie. Figlio, non si può costruire un mondo di questo genere. Tu non lo puoi costruire. Devi ribellarti. 
Chi ha potere e non compie il suo dovere con coscienza, non merita stima. Non deve avere il nostro consenso. Merita 
la nostra contestazione, sempre civile. 
 
Caro Dio, ma tu sei proprio concreto. Non giri attorno ai problemi. Tu chiami il pane, pane e il vino, vino, e ladro chi lo 
ruba. Tu ritieni responsabile chi fa il colpo e chi mantiene il sacco. Cioè chi fa il “palo” alla porta. 
 
Te lo dico dal cuore, figlio. 
Il mondo viene salvato da chi non è preoccupato di farsi servire, ma di servire; da chi dà la vita per salvare gli altri. Gli 
altri pensano soltanto a se stessi e prima o poi … 
Allora seguimi: 
Girotondo dei furbi: stretto stretto, riservato a pochi intimi, a coloro che ci stanno ad imbrogliare. Rovinano se stessi e 
il mondo, alla lunga. Quanti finiscono male! Eppure sanno giustificarsi anche in quel caso! 
Girotondo dei buontemponi: alla fine, che male c’è. Per un piccolo imbroglio! Chi vuoi che se ne accorga e che male 
faccio agli altri?  Sembrano alla buona, ma sanno che un pezzo oggi e un pezzo domani … 
Girotondo dei “pensa agli affari tuoi”: non sono cattivi. E nemmeno buoni. Mancano di coraggio, sono dei  ……….! 
L’importante è non correre rischi. Non vedono, non sentono, non parlano. Vi piace essere così? 
Girotondo dei “fuoriclasse”: in fondo non sono eroi. Dicono la loro. Amano la verità, non hanno paura di essere messi 
da parte. Cio che conta, per loro è “vivere per …” un ideale, una coerenza, per un servizio vero e serio degli altri. Anche 
se stanno tutto il giorno davanti ad una montagna di carte, noiose, ma utili alla gente semplice. Anche se devono 
correggere con cura trenta compiti di latino pieni di errori. “Fuoriclasse” perché normali, fedeli. Puntuali, scrupolosi, 
pronti a rispondere con gentilezza. 
Attenzione che i più giovani sono a rischio anch’essi, anche se non come gli adulti! 
 Attenti ai colori dei semafori: verde = passa; rosso = fermati; giallo = c’è un pericolo, non sottovalutarlo. 
E’ quello che ti propone il vangelo di Matteo al capitolo 20. Ascoltalo e leggilo. Non è vero che più lo conosci questo 
vangelo e più ti sorprende? 
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