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"Tutto ciò che è inutile mi appesantisce!"
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Siate i migliori nella nostra missione vivendo una vita di fede
coraggiosa e offrendo tutto per amore.

P.  Jacob Nampudakam SAC, Rettore Generale

 
 

Macedonia del Nord;  una periferia per entrambe le mappe di topografia e
cattolicesimo. Non  è quindi un caso che la visita di Papa Francesco sia stata la
prima tra i pontefici e una delle sante più amate al mondo è nata nella sua
capitale.
 
Il 6 maggio il nostro Santo Padre è sbarcato a Skopje; il luogo di nascita di
Santa Teresa di Calcutta. Nella cattedrale della città si è rivolto ai sacerdoti,
alle loro famiglie e ai religiosi, sottolineando l'importanza di "non fare il punto".
Naturalmente sia la chiarezza concettuale che l'insegnamento della Chiesa
sono entrambi importanti, ma facciamo attenzione: non dimentichiamo il 
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il popolo di Dio. Sporcatevi le mani, andate per le strade, visitate le prigioni, consolate gli anziani, date un
biscotto a un bambino affamato; fai come avrebbe fatto Madre Teresa!
 
Io la sentii parlare nella piazza della città di Goa, in India, negli anni '80. Tenendo il Rosario tra le mani -
circondata da persone di molte religioni - disse semplicemente: "Dio ha tanto amato il mondo e così ha
mandato il suo unico Figlio Gesù Cristo." Dio vi ama tutti, ama i poveri e gli oppressi. Ognuno di noi è creato a
Sua immagine e somiglianza. 

Pallottines, India

Quando ami i poveri, ami Dio. 
Il servizio ai poveri è la pace. 

È così semplice.
Tutti furono edificati dalle parole di questa santa moderna. Una donna di Dio ha parlato e la gente ha
ascoltato. Madre Teresa ha esposto l'evangelizzazione per eccellenza attraverso la sua intera testimonianza
di vita; una missione compiuta da una cristiana, una suora cattolica e soprattutto, da un essere umano.
 
La semplicità della verità del messaggio del Vangelo è ancora una volta mostrata attraverso le parole del
Giudizio Universale: "Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero
 straniero e mi avete ospitato, avevo bisogno di vestiti e mi avete vestito, ero malato e mi avete curato, ero in
prigione e siete venuti a trovarmi "(Matteo 25: 35-36).
 
Se fai questo, sei benedetto! Per tutti quelli che non lo fanno, sarai giudicato indegno di quel Regno di Dio.
Non ci sono grandi domande teologiche o filosofiche. Solo la prova dell'amore fraterno, motivato dall'amore
di Gesù. L'amore è la nostra missione.
 
Poiché Dio è amore, coloro che dimorano in Dio comunicheranno e vivranno quell'amore; questo amore che è
Dio. L'amore è donatore di vita. La salvezza promessa da Gesù è la pienezza della vita divina, e quanto è
dolce  questo modo! Permettere agli altri di partecipare e condividere quell'Amore Divino - quella vita nella
sua pienezza - è la missione di ogni cristiano, di ogni essere umano. Come cristiani, l'Amore divino nella sua
perfezione è il Figlio di Dio incarnato. Questo significa dare e vivere in Gesù; la Via, la Verità e la Vita. La
nostra missione.

Estratti dal discorso di Papa Francesco
Skopje, Macedonia del Nord

Traduzione e Foto: www.Vatican.va

In non poche situazioni sentiamo la necessità di fare i conti:
incominciamo a guardare quanti siamo... e siamo pochi; i mezzi
che abbiamo… e sono pochi; poi vediamo la quantità di case e di
opere da sostenere... e sono troppe... Potremmo continuare a
enumerare le molteplici realtà in cui sperimentiamo la precarietà
delle risorse che abbiamo a disposizione per portare avanti il
mandato missionario che ci è stato affidato. Quando succede
questo sembra che il bilancio sia “in rosso”.
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È vero, il Signore ci ha detto: se vuoi costruire una torre, calcola le spese: «non accada che, una volta
gettate le fondamenta, [tu] non sia in grado di finire il lavoro» (Lc 14, 29). Però il “fare i conti” ci può
condurre alla tentazione di guardare troppo a noi stessi, e ripiegati sulle nostre realtà, sulle nostre miserie.
 
Fratelli e sorelle, “fare i conti” è sempre necessario quando ci può aiutare a scoprire e ad avvicinare tante
vite e situazioni che pure ogni giorno stentano a far quadrare i conti: famiglie che non riescono ad andare
avanti, persone anziane e sole, ammalati costretti a letto, giovani intristiti e senza futuro, poveri che ci
ricordano quello che siamo: una Chiesa di mendicanti bisognosi della Misericordia del Signore. È lecito
“fare i conti” solo se questo ci permette di metterci in movimento per diventare solidali, attenti,
comprensivi e solleciti nell’accostare le stanchezze e la precarietà da cui sono sommersi tanti
nostri fratelli bisognosi di una Unzione che li sollevi e li guarisca nella loro speranza.
 

come la precarietà di una persona, unta dal
Signore, sia stata capace di impregnare tutto,

È lecito fare i conti solo per dire con forza e implorare col
nostro popolo: “Vieni Signore Gesù!”. Mi piacerebbe dirlo
con voi, insieme: “Vieni Signore Gesù!”. Un’altra volta…
 
Non vorrei abusare della sua immagine, ma questa terra
ha saputo regalare al mondo e alla Chiesa, in Madre
Teresa, proprio un segno concreto di

quando il profumo delle beatitudini si sparse sopra i piedi stanchi della nostra umanità. Quanti vennero
tranquillizzati dalla tenerezza del suo sguardo, confortati dalla sua carezza, sollevati dalla sua speranza e
alimentati dal coraggio della sua fede capace di far sentire ai più dimenticati che non erano dimenticati da
Dio! La storia la scrivono queste persone che non hanno paura di spendere la loro vita per amore: ogni volta
che lo avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, lo avrete fatto a me (cfr Mt 25,40).

Certamente coltiviamo tante volte fantasie senza limiti
pensando che le cose sarebbero diverse se fossimo forti, se
fossimo potenti o influenti. Ma non sarà che il segreto della
nostra forza, potenza e influenza e persino della giovinezza
stia da un’altra parte e non nel fatto che “quadrino i conti”?
 
Molte volte spendiamo le nostre energie e risorse, le
nostre riunioni, discussioni e programmazioni per
conservare approcci, ritmi, prospettive che non solo non
entusiasmano nessuno, ma che sono incapaci di portare
un po’ di quell’aroma evangelico in grado di confortare e
di aprire vie di speranza, e ci privano dell’incontro
personale con gli altri.

Foto: L'Osservatore Romano 
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Come sono giuste le parole di Madre Teresa:

www.WeAreAMission.org@WeAreAMission beholy@weareamission.org

«Ciò che non mi serve, mi pesa»!
Lasciamo tutti i pesi che ci separano dalla missione e impediscono al profumo della misericordia di
raggiungere il volto dei nostri fratelli. Una libbra di nardo è stata capace di impregnare tutto e di
lasciare un’impronta inconfondibile.
 
Non priviamoci del meglio della nostra missione, non spegniamo i battiti dello spirito.

Indimenticabile è la scena dipinta nell’Apocalisse: “Sto alla porta
e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (3,20). Così si delinea
una casa che porta al proprio interno la presenza di Dio, la
preghiera comune e perciò la benedizione del Signore» (Esort.
ap. postsin. Amoris laetitia, 15). Così date viva testimonianza di
come «la fede non ci allontana dal mondo, ma ci introduce più
profondamente in esso» (ibid., 181). Non a partire da quello che a
noi piacerebbe fosse, non come “perfetti”, non come immacolati,
ma nella precarietà delle nostre vite, delle nostre famiglie unte
ogni giorno nella fiducia dell’amore incondizionato che Dio ha per
noi.
 

Importanti quanto dimenticate nella società usurata dalle relazioni frenetiche e superficiali: le dimensioni
della tenerezza, della pazienza e della compassione verso gli altri.
 
E mi piacerebbe sottolineare qui l’importanza della tenerezza nel ministero presbiterale e anche nella
testimonianza della vita religiosa. C’è il pericolo che quando non si vive in famiglia, quando non c’è il bisogno
di accarezzare i propri figli, il cuore diventa un po’ “zitello”. E poi, c’è il pericolo che il voto di castità delle
suore e anche dei preti celibatari si trasformi in voto di “zitelloni”. Quanto fanno male una suora “zitellona” o
un prete “zitellone”! Per questo richiamo alla tenerezza.
 

Sempre con quella dolcezza del Vangelo che sa accarezzare le anime.
Riprendendo una parola che ha detto il nostro fratello: lui ha parlato
di carrierismo. Quando nella vita sacerdotale, nella vita religiosa entra
il carrierismo, il cuore diventa duro, acido, e si perde la tenerezza. Il
carrierista o la carrierista ha perso la capacità di accarezzare. 
 
Mi piace sempre pensare a ciascuna famiglia come «icona della
famiglia di Nazaret con la sua quotidianità fatta di stanchezze e
persino di incubi. Esse sono capaci, per mezzo della fede accumulata
attraverso le lotte quotidiane, di «trasformare una grotta di animali
nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di
tenerezza» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 286).

Per favore: tenerezza. Mai sgridare. Acqua benedetta, mai l’aceto!

Pallottini, Vietnam

http://www.facebook.com/weareamission
http://www.twitter.com/weareamission

