Sei insostituibile

Il piccolo Denis, mentre papà si è momentaneamente assentato
dall‟officina, passa di là, vede una minuscola vite, se la piglia e, senza dir
nulla al babbo, la porta tra i suoi giocattoli. Gli serviva per completare
un gioco. Era purtroppo una minuscola vite della sua bici che il babbo
stava componendo e ripulendo per rimontarla in ogni sua parte.
Il papà rientra e comincia a ricomporre la bici. Alla fine
dell‟operazione s‟accorge che la bici non funziona: una ruota non gira;
non era fissata al suo perno… Mancava, non riusciva a trovare una
piccola vite che fermava al perno la ruota… Cerca e fruga
minuziosamente in ogni angolo dell‟officina. Tenta e ritenta di
sostituirla con altre viti. Nulla da fare.
Va a comperarne un‟altra… ma quel pezzo è unico – gli dicono - e
non se ne trovano altri in giro. E la bici rimane in officina… ferma e in
attesa di una minuscola vite “scomparsa”; minuscola, ma insostituibile.
Il piccolo Denis, inconscia causa del danno, continuava a frignare e
colpevolizzava il papà che non gli aggiustava la bici.
Neppure il papà poteva immaginare che proprio Denis avesse
sottratto, per il suo gioco, la minuscola, ma preziosa vitina… Né il
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piccolo Denis si rendeva conto che quel pezzettino di ferro che
completava il suo gioco fosse proprio la vitina che poteva risolvere i
problemi della sua bici.
Dopo qualche mese di riposo forzato la bici tornò ad allietare Denis
perché il babbo, dopo lunghe e minuziose ricerche, trovò la preziosa
vitina insostituibile tra i giocattoli del figlio.
Questo episodio a me dice che io posso essere una parte grande o
piccola, qualcosa di vistoso o di insignificante… ciò non importa.
L‟importante è sapere che ognuno di noi è parte preziosa e insostituibile
della intera comunità. Se sottrai la tua, per quanto minima,
collaborazione, ne soffre l‟intera compagine e quindi anche tu.
Forse la comunità cerca soluzioni alternative… ma la tua
insostituibilità per il buon funzionamento della comunità dice quanto sei
prezioso a Dio e perché Lui ti ha creato.
Nessuno può pensare d‟essere superfluo o inutile nel disegno di
Dio; nessuno può sottrarsi al servizio per cui è stato creato. Denis ha
danneggiato se stesso quando ha preso una vite, pur piccola, della sua
bici per giocare; noi potremmo rovinare la nostra vita quando, per un
capriccio, ci sottraiamo al compito per il quale Lui ci ha fatti e destinati.
Lasciarci mettere o ritrovare là dove Dio ci ha da sempre pensati è
la soluzione di tutti i problemi per noi e per gli altri.
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