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Ad ognuno il suo posto 
 

Ci sono delle preghiere che Dio mai, e poi mai, può esaudire.  
Un piccolo esempio.  
Un tale continuava a chiedere a Dio di vincere la lotteria per risolvere tutti i suoi problemi. Ma il miracolo 
evidentemente non capitava. Finché un giorno una voce misteriosa sussurrò a questo signore: "Senti, io 
desidero aiutarti. Tu, però, dovresti compiere almeno il piccolo sforzo di comperare un biglietto della 
lotteria".  
I desideri, i sogni, le aspirazioni, anche le più elevate necessitano che ognuno ci metta del suo. Chiedere a Dio 
il suo aiuto esige la disponibilità di mettere in atto tutto il nostro impegno. "Aiutati che il ciel t'aiuta". 
La pagina di Vangelo ci racconta che persone brave e buone come Giovanni e Giacomo, due apostoli, hanno 
una uscita infelice: "Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che noi ti chiederemo!". Pretendono!  
Pretendono un posto di riguardo, delle assicurazioni sul loro futuro. Quante preghiera di pretesa! Senza 
chiederci se le nostre pretese corrispondono, poi, al meglio per noi!  
Gesù non si scompone. E risponde aiutando gli apostoli a fare uno sforzo per capire chi è Lui, il suo 
programma, i suoi obbiettivi. Con chiarezza e fermezza Gesù fa capire a Giacomo e Giovanni che stavano 
pregando nel modo sbagliato. Chiedevano, infatti, di stare uno alla destra e l'altro alla sinistra in quel regno che 
stavano immaginando in modo errato. Perché Lui, Gesù, "il Figlio dell'Uomo non è venuto per essere servito, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti".  
Nella sua gloria, alla sua destra e alla sua sinistra, ci stanno gli ultimi, chi sarà capace di camminare a fianco 
degli altri, non guardandoli dall'alto.  
Agli inizi dell'annuncio del vangelo due ammiratori di Gesù, tra i primi a divenire suoi discepoli, gli chiedono: 
"Maestro dove abiti?".  
Egli risponde "Venite e vedrete". E lo seguirono.  
Dopo questo incontro i medesimi discepoli invitavano altri a seguire Gesù dicendosi l'un l'altro: "Vieni e vedi". 
Bisogna fare almeno lo sforzo di metterci in cammino, metterci del proprio, prendere qualche iniziativa per 
incontrare Gesù e abitare con Lui. Oggi vorremmo, insieme, suscitare la curiosità di vedere dove abita Gesù. 
C'è tanto bisogno di venire, vedere, fare esperienza.  
Questo nostro tempo non è facile. Ma ciò non impedisce che venga a galla una sana curiosità. La curiosità di 
vedere se e dove sta, dove abita qualcosa di diverso dal correre, dal preoccuparsi, dall'avere, dal possedere, 
dallo stress, dal voler tutto e subito. Curiosità e nostalgia di qualcosa d'altro.  
Nostalgia di pregare; di pregare bene. Curiosità di trovare il nostro posto nella vita e nostalgia di occupare il 
posto giusto. Chiunque tu sia, il posto giusto è quello di sentirti a servizio della vita, del prossimo. In termini 
più semplici comprensibili, vuol dire, fare il proprio dovere.  
Non è importante cosa si fa, ma se quello che faccio rende migliore il mondo.  
"Chi vuole essere il primo si faccia servo di tutti", servo dell'amore, servo del bene del fratello. 
Ma cosa c'entra tutto questo con questa giornata che stiamo celebrando: Giornata Missionaria Mondiale e Giornata 
di apertura del nostro anno pastorale. Direi proprio che il brano di Vangelo ci dà una forte mano per stimolarci a 
essere testimoni, missionari, annunciatori del messaggio di Cristo nella società.  
Il mondo di oggi, diceva il Papa San Paolo VI, non ha bisogno di predicatori, ma di testimoni... Testimoni 
dell'Amore. Questo basta e avanza: occupare bene il nostro posto nella comunità parrocchiale, nella famiglia, là 
dove viviamo. "Venite e vedrete". 
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