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Caratteristica della fede cristiana non è sapere che Dio esiste, ma attendere attivamente il Signore 
che viene, concentrare le nostre energie nel desiderio di incontrarlo. Si tratta di un’esperienza  
che è già iniziata, che continua nel quotidiano e che un giorno sarà piena e definitiva. È guardare 
con fiducia, sull’esempio di Abramo, sia al presente che al futuro; è fidarsi del Signore e affidarsi  
a lui.  
Altra caratteristica fondamentale: la fede cristiana porta ad amare gli altri disinteressatamente,  
a servire gratuitamente, ad amministrare il nostro tempo e le nostre cose per il vero bene degli altri. 
Gesù parla di se stesso attraverso l’immagine del “padrone-cameriere”; ma anche dei discepoli  
che hanno ruoli di responsabilità e lo imitano nel mettersi a servizio degli altri. 
“Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, …  
farà mettere a tavola e passerà a servirli”. “Chi è l’amministratore fidato e prudente, che il padrone 
metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito?”. Rientrando  
dal campeggio con i ragazzi, ho collegato le parole del vangelo al servizio svolto dai cuochi  
e dagli animatori, quel servizio indispensabile della cucina e alla distribuzione del cibo. 
È stata una cena sorprendente del 2° turno a Giralba di Auronzo quella in cui gli animatori,  
con il grembiule di cameriere, hanno accolto personalmente e fatto “metter a tavola” i ragazzi, 
servendo loro il cibo preparato dai cuochi. La pizza eccellente, i tavolini con tovagliette e candela, 
la musica di sottofondo, hanno ricreato l’atmosfera di un ristorante di qualità. Il tutto ha suscitato 
meraviglia e stupore: si stava proprio bene. Io mi sono pure commosso e ho pensato al “paradiso”. 
 

Il servizio degli animatori è andato ben oltre il momento dei pasti: riguarda tutto il tempo  
di preparazione, riguarda la fatica prodigata nelle svariate attività che si sono susseguite  
nelle giornate al campo, riguarda soprattutto la testimonianza di fede, di impegno, di dono di sé,  
di gioia che abbracciano tutta la vita, ovunque ci si trova. 
 

In quanto discepoli del Signore ci sentiamo tutti chiamati in causa dal vangelo di oggi. Ancor di più 
quanti occupiamo un posto di responsabilità dentro la comunità cristiana. Gesù parla  
di “amministratori” dei suoi beni. Penso, prima di tutto, a noi preti, Papa e vescovi compresi,  
a consacrati e consacrate, ai catechisti, agli animatori dei giovani, ai membri  
dei consigli parrocchiali, pastorale e per gli affari economici, ai responsabili di gruppi  
e associazioni. Io mi sento di essere tra quelli a cui “fu affidato molto” dal Signore. 
Ci sono altre persone con responsabilità sociale, genitori, educatori nella scuola, nello sport  
e in varie arti, professionisti in campo medico, giudiziario, aziendale, che possono essere  
più o meno legate alla Chiesa, più o meno ispirate al vangelo, che conoscono più o meno  
la volontà di Dio. 
Invito a pregare gli uni per gli altri. Non capiti a nessuno di imbrogliare, offendere, approfittare, 
usare violenza verso altre persone. Ci sia concesso di trasmettere il vangelo in parole e opere,  
di essere adulti credenti e credibili, di essere in ogni caso promotori, convinti e perseveranti,  
del bene di tutti gli uomini. 
 


