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hiamata in causa esplicitamente con i suoi precisi riferimenti biblici (Genesi 1) o in modo indiretto, la Creazione riecheggia nelle
pagine che seguono come uno dei temi principali di questo numero estivo di amico.
Come animali di piccola taglia che, loro malgrado, hanno dovuto cedere al letargo invernale, siamo felici di mettere il muso fuori dalla tana
per scoprire qual è il magnifico lavoro che la primavera, insieme al
Creatore, ha preparato per l’esposizione alla luce calda del sole.
Quanti di noi durante le settimane che verranno avranno la grazia di lasciare smarrire lo sguardo sui prodigi plasmati dal Creatore? Qualcuno
partirà per visitare la Creazione nel suo «lato Sud», nei volti scuri di altri
paralleli e meridiani. Qualcuno parteciperà all’evento ecclesiale giovanile più intenso degli ultimi due anni, dalla passata edizione della Gmg
di Madrid, volando fino a Rio per incontrare il papa insieme alle meraviglie lì operate in lingua portoghese dal Signore. Qualcuno rimarrà dove
si trova, e anche là avrà l’occasione per far emergere dalla sua quotidianità la bellezza celata e sempre in attesa di essere svelata: anche la
Creazione quotidiana, lontana dagli eventi «notiziabili», è Creazione
amata, e amabile.
Chissà che durante questi mesi non venga maggiormente a galla di
fronte allo sguardo di alcuni di noi anche il lato impoverito della Creazione: oltre ai sorrisi festanti dei bambini africani, anche i meccanismi
d’ingiustizia che soffocano i sorrisi dei loro genitori, oltre all’entusiasmo
dell’abbraccio di massa sotto il Cristo Redentore di Rio, anche lo sfinimento delle favelas o delle foreste latinoamericane rasate a zero.
Il 20 di questo mese festeggiamo la nostra fondatrice, Maria Consolata.
Invocata con l’appellativo di Guadalupe in America Latina, è la medesima mamma che viene consolata da suo figlio e che consola portando
Lui a chi - a volte senza saperlo - ne ha bisogno.
Consolato, porta consolazione anche tu, con le tue fatiche e la tua limpidezza. In qualsiasi angolo di questa meravigliosa opera modellata
dalle Sue dita, sei atteso. Parti.
Luca Lorusso
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Custodi
del Creato
ata la ricorrenza, il 5
giugno, della Giornata
Mondiale dell’Ambiente, proponiamo alcuni
spunti per costruire uno o
più incontri sul tema dell’«Integrità del Creato».
Partendo dalla constatazione delle problematiche
che caratterizzano la salute
del nostro pianeta, e passando attraverso la presa di
coscienza del nesso tra tali
problematiche e lo stile di
vita individuale e collettivo,
e attraverso la consapevolezza dell’importanza biblica
del tema del creato, e della
custodia del creato, lo
schema conduce alla proposta di alcune «buone pratiche» da adottare come singoli o come gruppi.
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Obiettivi:
• far conoscere ai destinatari la gravità
delle problematiche ambientali attuali;
• far comprendere come tali problematiche siano
connesse con lo stile di vita di ciascuno;
• rilevare i legami tra l’ ambiente e la parola di dio;
• far riflettere su responsabilità individuali e collettive;
• far conoscere alcune «buone pratiche» alternative.
destinatari: dai 10 anni.
durata: gLi spunti proposti possono essere utilizzati per un unico incontro o un percorso
articolato in diversi incontri, a seconda delle esigenze.

li effetti nocivi del cambiamento climatico e il
degrado ambientale in
cui versa buona parte del pianeta sono sotto i nostri occhi
come pressante richiesta di assunzione di responsabilità, nei
confronti della nostra stessa
generazione e di quelle a venire, per un cambiamento reale
e concreto.
Sospesi tra un’incauta sottovalutazione del problema ed eccessivi allarmismi, rischiamo di
rimanere inerti di fronte a una
questione urgente. L’unica risposta attuabile è quella di modificare il nostro stile di vita,
cioè il nostro modo, personale
e comunitario, di abitare il pianeta, di consumare, viaggiare,
lavorare.
L’essere umano è l’unico ad
avere una responsabilità morale verso gli altri esseri viventi.
Come cristiani, in modo particolare, siamo chiamati a vivere
la Terra come dono da godere
nella solidarietà con i fratelli.

G

PAROLE CHIAVE
Risorse. Il modello di vita occidentale, attraversato dal mito
della crescita economica, si
fonda su un consumo di risorse
e di energie indiscriminato e insostenibile per il pianeta. Bisogna mettere in atto un cambiamento culturale che superi la
visione utilitaristica e di dominio della Terra, per riscoprirla
generatrice di vita per tutti.
Ecogiustizia. In funzione del
progresso economico molti
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Suggeriamo alcuni brani biblici
tra i molti riferiti alla Creazione,
di cui l’uomo è parte, è destinatario, è responsabile.
Genesi 1,26-30: la creazione /
Rm 8,19-23: la creazione è sottoposta alla caducità / Rm
11,33-36: inno alla sapienza di
Dio / Col 1,15-20: Cristo primogenito di tutta la creazione.

DALLA DOTTRINA
SOCIALE DELLA CHIESA
Dal Compendio della Dottrina
Sociale della Chiesa (486487): «I gravi problemi ecologici richiedono un effettivo
cambiamento di mentalità che
induca ad adottare nuovi stili di
vita, “nei quali la ricerca del
vero, del bello e del buono e la
comunione con gli altri uomini
per una crescita comune siano
gli elementi che determinano
le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti”.
Tali stili di vita devono essere
ispirati alla sobrietà, alla temperanza, all’autodisciplina, sul

piano personale e sociale. Bisogna uscire dalla logica del
mero consumo e promuovere
forme di produzione agricola e
industriale che rispettino l’ordine della creazione e soddisfino i bisogni primari di tutti.
Un simile atteggiamento, favorito da una rinnovata consapevolezza dell’interdipendenza
che lega tra loro tutti gli abitanti della terra, concorre ad
eliminare diverse cause di
disastri ecologici e garantisce
una tempestiva capacità di risposta quando tali disastri colpiscono popoli e territori. La
questione ecologica non deve
essere affrontata solo per le
agghiaccianti prospettive che il
degrado ambientale profila:
essa deve tradursi, soprattutto,
in una forte motivazione per
un’autentica solidarietà a dimensione mondiale».
«L’atteggiamento che deve caratterizzare l'uomo di fronte al
creato è essenzialmente quello
della gratitudine e della riconoscenza: il mondo, infatti, rinvia
al mistero di Dio che lo ha
creato e lo sostiene. Se si
mette tra parentesi la relazione
con Dio, si svuota la natura del
suo significato profondo, depauperandola. Se invece si arriva a riscoprire la natura nella

sua dimensione di creatura, si
può stabilire con essa un rapporto comunicativo, cogliere il
suo significato evocativo e simbolico, penetrare così nell’orizzonte del mistero, che apre all’uomo il varco verso Dio, Creatore dei cieli e della terra. Il
mondo si offre allo sguardo
dell’uomo come traccia di Dio,
luogo nel quale si disvela la
Sua potenza creatrice, provvidente e redentrice».
Altri stralci da documenti ecclesiali: Gaudium et spes 69 /
Octogesima adveniens 21 /
Centesimus Annus 37-43 /
Messaggio per la 3a Giornata
per la salvaguardia del creato
1.9.2008 / Caritas in Veritate
48-50.

DOMANDE
PER LA RIFLESSIONE
• Il creato è un dono i cui frutti
Dio ha messo a disposizione
di tutti gli uomini di ogni generazione. Nella vita di ogni
giorno quali attenzioni richiede questa responsabilità?
• Quali aspetti «inquinano» il
cuore dell’uomo, rendendolo
insensibile alla vita della terra?
• Come parrocchia, come
gruppo, quali conversioni
siamo chiamati a operare a
tutela dell’ambiente?
GIUGNO 2013
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paesi del Sud del mondo vengono depredati delle risorse
naturali e delle materie prime
di cui è ricco il loro territorio.
Essi sono quindi ridotti a meri
fornitori, sfruttati e privati delle
opportunità di sviluppo che la
loro terra offre.
Moderazione. È lo stile di una
scelta diversificata rispetto agli
standard comuni. È una virtù
creativa e intelligente che permette di valutare la quantità e
qualità dei beni realmente necessari, e di scegliere di non
consumare quelli superflui, con
l’obiettivo di un arricchimento
relazionale e spirituale. È uno
stile basato sul riconoscimento
dell’altro al quale il creato è
destinato.
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• Sul nostro territorio, sono
presenti realtà che già lavorano in questa direzione? È
possibile una collaborazione?

AZIONI POSSIBILI
Le «R» dell’ambiente: la sobrietà poggia su alcuni imperativi che iniziano tutti con la lettera «R». «Ridurre»: badare all’essenziale, scegliendo anche
prodotti i cui imballaggi sono
ridotti al minimo. «Recuperare»: riutilizzare lo stesso oggetto finché è servibile e riciclare tutto ciò che può essere
rigenerato. «Riparare»: non
gettare gli oggetti al primo
danno. Alla base di tutto ciò
c’è un quarto imperativo: «Rispettare». Solo sviluppando un
profondo rispetto tratteremo
bene le cose che ci rendono
possibile la vita.
Azioni individuali
• Bere acqua dal rubinetto: oltre a permettere un buon risparmio sulla spesa, consente
di ridurre la mole di rifiuti in
plastica, l’inquinamento atmosferico, il traffico, gli incidenti, ecc. Ogni distributore/acquedotto in Italia è
obbligato per legge a effet-
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tuare almeno quattro controlli all’anno sulla base di
parametri fissati dall’Istituto
superiore di Sanità. Ai controlli effettuati dai gestori si
aggiungono quelli svolti dalle
Aziende sanitarie locali (Asl).
• Usare regolatori di flusso
dell’acqua: i frangi-flusso per
rubinetti e docce permettono
a una famiglia di ridurre fino
al 50% il consumo giornaliero
di acqua. Il volume del getto
di acqua miscelata ad aria si
mantiene corposo e confortevole. Se la pressione supera
un certo valore, il riduttore
agisce anche da regolatore,
stabilizzandosi su una portata
di circa 6 litri al minuto.
• Differenziare i rifiuti.
• Scegliere prodotti Fsc: il
marchio Fsc identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in
maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed
economici.

• Mobilità sostenibile: è un sistema di mobilità urbana in
grado di conciliare il diritto
alla mobilità con l’esigenza di
ridurre l’inquinamento e le
esternalità negative, quali le
emissioni di gas serra, lo
smog, l’inquinamento acustico, la congestione del traffico urbano e l'incidentalità.
• Investire nell’efficienza energetica: pannelli solari, lampade ad alta efficienza, elettrodomestici a basso impatto
energetico, coibentare la
casa.
• Altri accorgimenti: spegnere
le luci quando non servono;
spegnere e non lasciare in
stand by gli apparecchi elettronici; sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la
serpentina pulita e distanziata
dal muro in modo che possa
circolare l’aria; mettere il coperchio sulle pentole quando
si bolle l’acqua ed evitare
sempre che la fiamma sia più
ampia del fondo della pentola; se si ha troppo caldo abbassare la temperatura dei
termosifoni invece di aprire le
finestre; ridurre gli spifferi degli infissi; utilizzare le tende
per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le
porte esterne; non lasciare
tende chiuse davanti ai termosifoni; inserire apposite
pellicole isolanti e riflettenti
tra i muri esterni e i termosifoni; utilizzare l’automobile il
meno possibile e condividerla
con chi fa lo stesso tragitto.
Azioni collettive
• Utilizzare stoviglie biodegradabili per le feste comunitarie.
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• Proporre una scelta di sobrietà nel festeggiare matrimoni, battesimi e prime comunioni, privilegiando la convivialità.
• Realizzare banchetti informativi sui nuovi stili di vita.
• Organizzare gite, viaggi, pellegrinaggi, campi scuola che
privilegino il contatto con
l’ambiente e prediligendo il
treno e gli altri mezzi pubblici.
• Partecipare a eventi come
«Puliamo il mondo», un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica per chiedere città più pulite e vivibili.
• Calcolare l’impronta ecologica: un indice statistico che
misura la richiesta umana nei
confronti della natura. Essa
mette in relazione il consumo
umano di risorse naturali con
la capacità della Terra di rigenerarle.
• Conoscere e partecipare a
esperienza di sobrietà già in
atto e crearne di nuove.
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Missione & Missioni

di Benedetto XVI

Andate e fate
discepoli tutti i popoli!
ari giovani,
vorrei far giungere a tutti voi il mio saluto pieno
di gioia e di affetto. [...] ci stiamo preparando
alla prossima Giornata Mondiale, che si celebrerà a
Rio de Janeiro, in Brasile, nel luglio 2013.
[...] La celebre statua del Cristo Redentore: [...] raffigura l’immenso amore che Egli ha per ciascuno e per
ciascuna di voi. Lasciatevi attrarre da Lui! [...] Lasciatevi
amare da Lui e sarete i testimoni di cui il mondo ha bisogno.

C

UNA CHIAMATA PRESSANTE
[...] Oggi non pochi giovani dubitano profondamente
che la vita sia un bene e non vedono chiarezza nel
loro cammino. [...] La luce della fede illumina questa
oscurità, ci fa comprendere che ogni esistenza ha un
valore inestimabile, perché frutto dell’amore di Dio.
[...] E Cristo ha inviato i suoi discepoli per portare a
tutti i popoli questo annuncio gioioso di salvezza e di
vita nuova.
[...] Stiamo attraversando un periodo storico molto
particolare: il progresso tecnico ci ha offerto possibilità inedite di interazione tra uomini e tra popolazioni,
ma la globalizzazione di queste relazioni sarà positiva
[...] solo se sarà fondata non sul materialismo ma sull’amore, l’unica realtà capace di colmare il cuore di
ciascuno e di unire le persone. [...] Per questo è ur-

«Andate e fate discepoli tutti i popoli!»
(Mt 28,19) è il tema della
prossima Gmg di Rio. Proponiamo in queste pagine
alcuni stralci del messaggio scritto da papa Benedetto XVI nell’ottobre
missionario del
2012.
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gente testimoniare la presenza di Dio affinché
ognuno possa sperimentarla: è in gioco la salvezza
dell’umanità e la salvezza di ciascuno di noi [...].
[...] Il Beato Giovanni Paolo II scriveva: «La fede si rafforza donandola» [...]. L’impegno missionario è una dimensione essenziale della fede [...]. E l’annuncio del
Vangelo non può che essere la conseguenza della
gioia di avere incontrato Cristo e di aver trovato in Lui
la roccia su cui costruire la propria esistenza [...]. Ma
che cosa vuol dire essere missionari? Significa anzitutto essere discepoli di Cristo [...]. Si tratta dunque di
lasciarsi plasmare ogni giorno dalla Parola di Dio [...].
Vi consiglio di fare memoria dei doni ricevuti da Dio
per trasmetterli a vostra volta. Imparate a rileggere la
vostra storia personale, prendete coscienza anche
della meravigliosa eredità delle generazioni che vi
hanno preceduto: tanti credenti ci hanno trasmesso la
fede con coraggio, affrontando prove e incomprensioni. Non dimentichiamolo mai: facciamo parte di
una catena immensa di uomini e donne che ci hanno
trasmesso la verità della fede e contano su di noi affinché altri la ricevano [...].

ANDATE! RAGGIUNGETE TUTTI I POPOLI
[...] «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato». [...] Quando lo incontro [Gesù], quando scopro
fino a che punto sono amato da Dio e salvato da Lui,
nasce in me non solo il desiderio, ma la necessità di
farlo conoscere ad altri [...].
[È] lo Spirito d’amore l’anima della missione: ci spinge

FATE DISCEPOLI!
[...] L’annuncio di Cristo non passa solamente attraverso le parole, ma deve coinvolgere tutta la vita e
tradursi in gesti di amore. [...] Come il buon Samaritano, dobbiamo essere sempre attenti a chi incontriamo, saper ascoltare, comprendere, aiutare, per
condurre chi è alla ricerca della verità e del senso
della vita alla casa di Dio che è la Chiesa, dove c’è
speranza e salvezza. [...] Ai suoi apostoli Gesù comanda: «Fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
[...e] insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato». I mezzi che abbiamo per «fare discepoli» sono principalmente il Battesimo e la catechesi.
[...] Vorrei che ciascuno si chiedesse: ho mai avuto il
coraggio di proporre il Battesimo a giovani che non
l’hanno ancora ricevuto? Ho invitato qualcuno a seguire un cammino di scoperta della fede cristiana?
[...]. [...] Talvolta sarete tentati di dire come il profeta
Geremia: «Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». Ma anche a voi Dio risponde: «Non dire: “Sono giovane”. Tu andrai da
tutti coloro a cui ti manderò». [...] Non abbiate timore.
L’evangelizzazione non è una nostra iniziativa [...], ma
è una risposta fiduciosa e obbediente alla chiamata di
Dio, e perciò si basa non sulla nostra forza, ma sulla
sua [...].

CON TUTTA LA CHIESA
Cari giovani, [...] nessuno può essere testimone del
Vangelo da solo. [...] la nostra missione è resa feconda
dalla comunione che viviamo nella Chiesa [...]. Sono
grato al Signore per la preziosa opera di evangelizzazione che svolgono le nostre comunità cristiane, le
nostre parrocchie, i nostri movimenti ecclesiali. I frutti
di questa evangelizzazione appartengono a tutta la
Chiesa: «uno semina e l’altro miete», diceva Gesù (Gv
4,37).
A tale proposito, non posso che rendere grazie per il
grande dono dei missionari, che dedicano tutta la
loro vita ad annunciare il Vangelo sino ai confini della
terra. Allo stesso modo benedico il Signore per i sacerdoti e i consacrati, che offrono interamente se
stessi affinché Gesù Cristo sia annunciato e amato. [...]
Rendo grazie anche per tutti i fedeli laici che si adoperano per vivere il loro quotidiano come missione là
dove sono, in famiglia o sul lavoro [...]. Nulla - né le
difficoltà, né le incomprensioni - vi faccia rinunciare a
portare il Vangelo di Cristo nei luoghi in cui vi trovate:
ognuno di voi è prezioso nel grande mosaico dell’evangelizzazione!

«ECCOMI, SIGNORE!»
In conclusione, cari giovani, vorrei invitarvi ad ascoltare nel profondo di voi stessi la chiamata di Gesù ad
annunciare il suo Vangelo. Come mostra la grande
statua di Cristo Redentore a Rio de Janeiro, il suo
cuore è aperto all’amore verso tutti, senza distinzioni,
e le sue braccia sono tese per raggiungere ciascuno.
Siate voi il cuore e le braccia di Gesù! [...]. E non abbiate paura: Gesù, Salvatore del mondo, è con noi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo!
[...] La Vergine Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione, invocata anche con i titoli di Nostra Signora di
Aparecida e Nostra Signora di Guadalupe, accompagni ciascuno di voi nella sua missione di testimone
dell’amore di Dio. A tutti, con particolare affetto, imparto la mia Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 18 ottobre 2012
BENEDICTUS PP XVI
GIUGNO 2013
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ad uscire da noi stessi, per «andare» ed evangelizzare.
Cari giovani [...], lasciate che questo amore vinca la
tendenza a chiudersi nel proprio mondo, nei propri
problemi, nelle proprie abitudini; abbiate il coraggio
di «partire» [...].
[...] Cari amici, volgete gli occhi e guardate intorno a
voi: tanti giovani hanno perduto il senso della loro esistenza. Andate! Cristo ha bisogno anche di voi. [...] A
tutti apriamo la porta del nostro cuore; cerchiamo di
entrare in dialogo, nella semplicità e nel rispetto:
questo dialogo, se vissuto in una vera amicizia, porterà frutto. I «popoli» ai quali siamo inviati non sono
soltanto gli altri Paesi del mondo, ma anche i diversi
ambiti di vita: le famiglie, i quartieri, gli ambienti di
studio o di lavoro, i gruppi di amici e i luoghi del
tempo libero [...].
Vorrei sottolineare due campi in cui il vostro impegno
missionario deve farsi ancora più attento. Il primo è
quello delle comunicazioni sociali, in particolare il
mondo di internet [...]. Il secondo ambito è quello
della mobilità. Oggi sono sempre più numerosi i giovani che viaggiano, sia per motivi di studio o di lavoro,
sia per divertimento. Ma penso anche a tutti i movimenti migratori [...]. Anche questi fenomeni possono
diventare occasioni provvidenziali per la diffusione del
Vangelo.

Per questo vi invito a radicarvi nella preghiera e nei
Sacramenti. L’evangelizzazione autentica nasce sempre dalla preghiera ed è sostenuta da essa [...]. Sappiate trovare nell’Eucaristia la sorgente della vostra
vita di fede e della vostra testimonianza cristiana [...].
Ricorrete frequentemente al Sacramento della Riconciliazione: è un incontro prezioso con la misericordia
di Dio che ci accoglie, ci perdona e rinnova i nostri
cuori nella carità [...].
[...] A volte sarete chiamati a dare prova di perseveranza, in particolare quando la Parola di Dio susciterà
chiusure od opposizioni. In certe regioni del mondo,
alcuni di voi vivono la sofferenza di non poter testimoniare pubblicamente la fede in Cristo, per mancanza
di libertà religiosa. E c’è chi ha già pagato anche con
la vita il prezzo della propria appartenenza alla
Chiesa. Vi incoraggio a restare saldi nella fede, sicuri
che Cristo è accanto a voi in ogni prova [...].

Per la preghiera

di Dorella Lodeserto
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Schema
di preghiera
sul tema della
custodia del
Creato.

«Dio vide
che era cosa buona»
Lettore 1: «Il centro della vocazione cristiana è Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita,
per custodire gli altri, per custodire il creato! La vocazione
del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani,
ha una dimensione che precede e che è semplicemente
umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene
detto nel Libro della Genesi e
come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio
e per l’ambiente in cui viviamo.
È il custodire la gente, l’aver
cura di tutti […]. Siate custodi
dei doni di Dio! E quando
l’uomo viene meno a questa responsabilità [...], quando non ci
prendiamo cura del creato e
dei fratelli, allora trova spazio
la distruzione e il cuore inaridi-
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sce [...]. Siamo “custodi” della
creazione, del disegno di Dio
iscritto nella natura, custodi
dell’altro, dell’ambiente; non
lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino
il cammino di questo nostro
mondo! Custodire il creato,
ogni uomo ed ogni donna, con
uno sguardo di tenerezza e
amore, è aprire l’orizzonte
della speranza».
(Papa Francesco)

canto: Salmo 8
guida: Nella Genesi si racconta
che Dio pose l’uomo in un giardino, l’Eden. Questo posto
bello, buono e fecondo fu affidato all’uomo perché ne godesse e se ne prendesse cura.
Custodire il giardino significa
realizzare pienamente noi
stessi: c’è un progetto di vita,
sognato e realizzato da Dio Pa-

dre che si svela a noi attraverso
i ritmi della natura e dell’essere
umano.

Lettore 2: Dal libro della Genesi (1,27-29; 2,15).

guida: L’intera creazione è dunque un dono di Dio. Come i genitori preparano una casa per
accogliere i figli, così il Padre
ha preparato l’universo per
tutti noi. Contemplando la bellezza del creato comprendiamo
quanto grande sia l’Amore di
Dio per noi e non possiamo
fare a meno di lodarlo.
Pausa di silenzio e riflessione.

guida: San Francesco d’Assisi,
che affascina gli uomini e le
donne di ogni tempo per il suo
amore incondizionato a Dio, fu
capace di chiamare fratelli e sorelle ogni cosa creata, riconoscendo in esse la grande bontà

Padre Creatore che da sempre
vuole far partecipare tutti i suoi
figli al completamento della
sua creazione.

di Dio. Il «Cantico delle Creature», composto quando aveva
ormai perso l’uso della vista, è
la testimonianza più bella non
solo dell’amore per la natura,
ma anche della capacità di sentirsi parte integrante della
Creazione e in armonia persino
con «sora nostra morte corporale».

canto: Fratello sole, sorella
luna (o Laudato sii, Signore
mio).
guida: La nostra storia è caratterizzata dalla distruzione del
giardino originario. Abbiamo
voluto sentirci padroni assoluti
anziché umili amministratori e
non ci siamo resi conto che
ogni gesto contro la creazione
è anche contro il suo Creatore.

Lettore 1: «Quando l’ultimo albero sarà stato abbattuto, l’ultimo fiume avvelenato, l’ultimo
pesce pescato, vi accorgerete
che non si può mangiare il denaro…».
(Condottiero nativo americano,
Piede di Corvo, agli inglesi)

Lettore 2: Il problema della difesa della natura è diventato
ormai di pubblico dominio. La
terra è malata dell’uomo. In
cambio, essa minaccia la nostra
salute. Se continuiamo in mille
modi a sfruttarla e a inquinarla,
ci ucciderà […]. È dal grembo
della terra che Dio ci ha tratti.
Essa è la nostra comune madre.
Mentre certi popoli e tribù che
noi riteniamo appena civilizzati
non lo dimenticano un solo
istante, noi, non di rado, lo abbiamo dimenticato […]. Privato
della comunione con la terra,
nessun uomo potrebbe vivere e
svilupparsi […]. Siamo chiamati
a sviluppare in tutti una profonda coscienza di questa responsabilità […], alcuni hanno
sfruttato la terra per la loro felicità, condannando molti altri
alla malattia e ad una morte
prematura […]. La terra quando
non viene rispettata e usata in
modo ragionevole, si ammala e
deperisce. Usurata, essa usura
l’uomo. Malata, diventa contagiosa […]. Ancora una volta, a
soffrirne sono stati anzitutto i
poveri, ma ora l’inquinamento
si è esteso senza eccezione […].
Per i cristiani l’universo è il
primo luogo di incontro con il

Tutti: Grazie, Signore, per
avermi aperto gli occhi! Consideravo l’ecologia una nuova
moda, per difendere i miei interessi. Ora ho ritrovato la terra
che Tu ci hai donato come una
madre da amare. Tu ci hai formati dalla sua argilla e hai voluto che da essa ci nutrissimo;
ce l’hai affidata, perché cresca
sempre viva e bella e possa accogliere e nutrire i nostri figli,
fino alla fine dei tempi. L’avevo
persa di vista, credevo di poterne fare a meno. Signore,
ecco che finalmente la ritrovo,
ma la scopro malata, ferita, sfinita […]. Tu ce l’avevi donata e
noi l’abbiamo imprigionata fra
le nostre avide mani. Malata e
contagiosa, ci contagia. Prenderò le sue difese, Signore, dal
momento che manca di braccia
e non ha voce. Assieme ai miei
fratelli, mi batterò per lei, cureremo le sue ferite, restituendole la salute e facendola crescere. E l’ameremo. E le restituiremo la vita.
(M. Quoist)
guida: Custodire il creato come
custodia del cuore, con la capacità di costruire un cuore
amato, sereno, senza invidia,
senza gelosia. …Il Papa ha parlato dell’esperienza del creato
in modo inedito, perché è nel
creato che ha inserito la vita, la
famiglia e, soprattutto, i poveri,
c’è una custodia del creato che
diventa custodia del mondo.
(mons. G. Bregantini)

canto finale

Dorella Lodeserto
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(M. Quoist)

Bibbia on the road
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di Antonio Magnante

Chi crede in me
non avrà più sete
iovanni afferma chiaramente il motivo per cui
scrive il suo vangelo:
«Questi [segni] sono stati scritti,
perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel
suo nome» (Gv 20,31). L’autore
scrive perché i cristiani possano
avere la certezza della verità
che riguarda Gesù e perché,
credendo, possano sperimentare la vera vita.
Giovanni sviluppa una sua teologia della fede: è interessante
notare come il verbo «credere»
ricorra in Giovanni 98 volte,
mentre in Matteo 11, in Marco
14, e 9 in Luca. Nella letteratura Paolina lo stesso verbo ricorre 54 volte e il sostantivo
«fede» 142 volte. Da queste
statistiche risulta che sia Giovanni che Paolo danno una
grande importanza all’atto di
fede anche se con sfumature
teologiche differenti. Mentre
Paolo sviluppa la teologia della

G
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fede in opposizione «alle opere
della legge», Giovanni la sviluppa come risposta all’incontro con Gesù di Nazaret.
Giovanni presenta la fede
come un lungo e faticoso itinerario che, in ultima analisi,
guida il credente a una personale unione col Signore. Oltre
alle espressioni ricorrenti come
«credere in», «nel nome di»,
«credere a» o «credere che»,
Giovanni usa altre metafore per
descrivere l’itinerario di fede.
Vediamone alcune.

RICEVERE IL CRISTO
Nel Prologo si può notare un
perfetto parallelismo tra «credere» e «ricevere»: «A quanti lo
hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio: a
quelli che credono nel suo
nome» (Gv. 1,12). L’irrompere
del Verbo incarnato nella storia
è una tremenda sfida. Egli è
«pieno di grazia e verità», cioè
ha in sé la pienezza della rivela-

In occasione
dell’anno della fede,
indetto dal papa
Benedetto XVI,
proponiamo il secondo
articolo di una serie di tre,
per riflettere sulla prima
delle tre virtù
teologali.

zione, che vuol comunicare. Di
fronte a tale rivelazione gli
ascoltatori devono esprimere
apertura, ricettività e docilità,
non solo alle sue parole, ma soprattutto alla sua persona. Di
conseguenza per Giovanni credere significa accettare e ricevere Lui come persona (cf. 3,11;
5,43; 12,48; 17,8).

ANDARE-VENIRE
DA GESÙ
Quando Gesù inizia il suo ministero pubblico è totalmente
sconosciuto. È compito del Battista, quale suo testimone, (1,68.15) indicarlo alle folle (1,31).
A due discepoli del Battista,
che gli chiedono dove egli
abita, Gesù risponde: «Venite e
vedrete» (1,39). Essi vanno con
lui, e subito altri tre discepoli si
uniscono (1,40-51). Questi discepoli in seguito vanno con
Gesù alle nozze di Cana in Galilea. L’andare da Gesù trova il
suo vero motivo al termine de-

l’evento di Cana: «Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui» (1,12). La
connessione tra «credere» e
«andare-venire» diventa chiara
in 6,35: «Chi viene a me non
avrà più fame e chi crede in me
non avrà più sete». Coloro che
vanno a lui e lo accettano per
ciò che egli veramente è, possono sfamarsi e dissetarsi.

mogliare solamente se l’ascolto
della parola è un ascolto interiore, come Gesù sottolinea
quando rimprovera i Giudei:
«Voi non avete la sua parola
che dimora in voi, perché non
credete a colui che egli ha
mandato» (5,38). Bisogna lasciare che la parola del Signore
penetri in noi e poi che continui
a risuonare nei nostri cuori.

ASCOLTARE

FEDE: FONDAMENTO DI
UNA NUOVA ESISTENZA
Non vi è dubbio che Cristo sfidi
i suoi ascoltatori a prendere
una decisione esistenziale: o
con Lui o contro. Questa decisione è l’atto di fede: «Dio ha
dato il suo Figlio perché chiunque crede in lui possa avere la
vita eterna» (3,16). L’atto di
fede è esistenziale nel senso
che comporta un passaggio da
un’esistenza ad un’altra. Questo diventa molto chiaro se
consideriamo la reazione degli
oppositori di Gesù. Nel Vangelo si nota che «la loro libertà» non è altro che «schiavitù» (8,33); la loro «luce» è
quella dei ciechi (9,37-40); la
loro «verità» è «menzogna»; la
loro «fedeltà», «prostituzione»;
la loro «santità», «peccato»
(8,24.34.41). In altre parole, la
loro esistenza è un allettamento perpetrato dal «padre
della menzogna» (8,44).
La fede dei discepoli soffrirà
una prova tremenda durante la
passione del maestro. È il
tempo in cui il «principe di questo mondo» riceve il potere su
tutto, ma non su Gesù
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Andrea Mantegna, lamento sul cristo morto, dettaglio

Un cammino genuino di fede richiede non solo un ascolto
esterno della voce e delle parole di Gesù, ma un’apertura interiore e una pronta obbedienza (cf. 5,24; 6,45; 8,43.47;
18,37). È interessante notare la
reazione dei concittadini della
Samaritana. Essi subito «credettero sulle parole della donna»
(4,39), ma avevano bisogno di
un’esperienza personale e così,
dopo essere rimasti due giorni
con Gesù, «credettero a causa
della sua parola» (4,41). Qui la
parola è il veicolo per la fede
dei Samaritani. Tuttavia, dobbiamo notare che non sempre
l’ascolto conduce alla fede. Infatti Gesù, rispondendo ai Giudei, dice loro: «Chi ascolta la
mia parola e crede in colui che
mi ha mandato, ha la vita
eterna» (5,24). La fede può ger-

(13,27.30; 14,30). Il rinnegamento di Pietro e la fuga dei
dodici vanno letti in questa linea. Come un piccolo gregge
sono dispersi (16,32). Lo stesso
Gesù nei suoi discorsi d’addio
guida i discepoli attraverso il
tempo della prova e indica un
nuovo futuro di fede guidato
dallo Spirito Santo. La luce
della risurrezione conferirà loro
nuovo potere abilitandoli a
un’incondizionata testimonianza del Cristo.
L’atto di fede deve essere
un’opzione decisiva per Cristo
e un incondizionato impegno
per lui. Con la fede si decide di
stare dalla parte della verità,
della luce e della vita eterna.
L’atto di fede crea una separazione netta tra i credenti e il
«mondo». Il mondo, preso nel
senso peggiorativo, non riconosce la rivelazione di Cristo. Rifiuta di accettare la testimonianza di colui che «ha visto ed
ascoltato» (3,11.32; 8,13); rifiuta di accogliere colui che
«viene nel nome del Padre». La
fede richiede una nuova creazione, una nuova nascita, che
saranno operate dall’azione
dello Spirito Santo. Essa richiede inoltre che si abbandoni
completamente la fiducia in se
stessi e ci si affidi totalmente e
incondizionatamente alle parole del Cristo e alla sua persona. Solo in questo modo si
può diventare sorgenti di acqua zampillante per dissetare
sia il nostro spirito sia lo spirito
di coloro che ci incontrano.
Antonio Magnante
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Parole di corsa

© Af.MC

Chiara, 40 anni,
Riccardo, 41, sposati
da 14 anni, genitori di 3 figli: Paola, 10, Silvia, 8, e
Marco, 5. Laici Missionari della
Consolata originari della provincia
di Lecco, dopo un’esperienza di
due anni in Ecuador, dal 2006 sono
missionari nella provincia di Treviso, anima gioiosa della casa Milaico di Nervesa della Battaglia
e delle sue numerose attività
di animazione missionaria.
www.milaico.it

E annuncerete!

Perché siete diventati missionari e, soprattutto,
perché missionari della Consolata?
Non è stata una decisione improvvisa, ma piuttosto un prendere coscienza, attraverso un cammino
durato alcuni anni, di un modo particolare di vivere la nostra vocazione di coppia, di famiglia. È
stata una «scelta» naturale, maturata grazie alla
testimonianza e all’accompagnamento di alcuni
padri missionari e alla condivisione con altri giovani, amici, ora famiglie come noi.
Abbiamo conosciuto la Consolata a metà degli
anni ’90 a Bevera (Lc): ci ha subito colpito lo spirito
di famiglia, la voglia e l’entusiasmo di mettersi in
gioco per andare verso gli altri con semplicità e
umiltà. Ci è piaciuto poi lo stile di stare in Missione
dei Missionari della Consolata…
Potete raccontare la vostra storia missionaria?
Dopo la frequentazione della casa di Bevera e la
formazione missionaria, abbiamo scelto di condividere due anni della nostra vita (eravamo sposati
da un anno e mezzo) con i missionari e la gente
del «Fortìn», un quartiere periferico della metropoli di Guayaquil, in Ecuador, dove la Consolata
era presente da alcuni anni. Lì abbiamo «lavorato»
nel campo dell’educazione, animazione e pastorale; è stata un’esperienza bella, formativa, importante, forte!
Una volta rientrati e tornati alla solita «routine»
abbiamo maturato il desiderio di ripartire coi no-
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Venite... Vedrete... Gusterete...

stri figli… questa volta però il Signore aveva messo sulla nostra
strada non più l’America Latina
ma il ricco Nord Est d’Italia!
Potete dire due parole sul
«Nord Est»? Quali sono le sue
sfide missionarie principali?
Non è facile oggi analizzare il
contesto in cui viviamo, la provincia di Treviso… Sicuramente è
una terra ricca ma che oggi
tocca con mano le difficoltà
della crisi economica. La gente pare un po’ smarrita, senza riferimenti, preda in parte della paura di
perdere il «benessere», paura che purtroppo si
trasforma in chiusura verso chi viene da lontano, è
diverso. C’è molto pessimismo e poca voglia di
mettersi insieme: «meglio difendere da solo
quello che ho conquistato».
Le sfide missionarie sono quindi più difficili, perché partono dall’esigenza di cambiare prima di
tutto uno stile di vita, di tornare a sentirsi Chiesa
nel senso di appartenenza a una comunità fatta in
primo luogo di relazioni, di condivisione, di accoglienza. Ci sembra che la ricchezza materiale abbia offuscato l’importanza di questi valori umani e
cristiani fondamentali per il benessere vero. La nostra azione missionaria quindi cerca di andare in
questo senso.
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di Luca Lorusso
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È comunque un contesto contradditorio, in quanto
in mezzo a tutto ciò non mancano tanti e bellissimi
esempi di persone e famiglie che spendono la loro
vita «ordinaria» alla luce del Vangelo.
Che lavoro (missionario) state svolgendo oggi?
Formazione missionaria, incontri, testimonianze,
convivenze, concerti, ritiri spirituali, attività pratiche, volontariato, campi estivi, animazioni… tutte
attività che cercano di mettere al primo posto l’incontro con le persone, e l’incontro con Dio; alla
fine la Missione della Chiesa è proprio questa:
farsi strumento di un incontro tra Dio e l’uomo.
Quali sono la difficoltà e la soddisfazione più
grandi della tua vita missionaria?
...difficoltà? Cambiare l’immaginario comune: missione = aiutare i poveri (lontani).

La soddisfazione è vedere che la casa in cui viviamo è un punto di riferimento per tante persone
che qui vengono per coltivare o riscoprire una
fede fatta di relazioni.
Essere apprezzati e valorizzati dalla Chiesa locale,
dalla diocesi.
Potete raccontare un episodio significativo della
vostra vita missionaria?
Siamo tornati dall’esperienza in Ecuador con
Chiara incinta al 7° mese di Paola, la nostra prima
figlia. Abbiamo condiviso tanto con la gente del
Fortìn, ma l’essere genitori, diventare padre e madre, quello no. È difficile da spiegare ma è stato
qualcosa che «è mancato». I bambini e le mamme
hanno visto crescere la pancia di Chiara senza vederne il frutto… È stato bellissimo quindi tornare
dopo 4 anni (nel 2007 accompagnando un gruppo
di giovani per un’esperienza estiva) con Paola e
Silvia, e ricevere ancora l’accoglienza gioiosa, sincera e riconoscente di tante persone con cui avevamo condiviso un pezzo di vita.
Quali sono, secondo voi, le grandi sfide della
missione del futuro?
Intercultura, dialogo interreligioso, giustizia e
pace… sono tematiche già da alcuni anni presenti
nell’agenda dei missionari. Sicuramente sono gli
ambiti di lavoro del futuro, anche se per noi è fondamentale il come, cioè la testimonianza di una
comunità missionaria credibile prima di tutto per
quello che è, e poi per quello che fa.
Cosa possiamo offrire al mondo come Missionari
della Consolata? Quali sono le ricchezze che
possiamo condividere con gli altri?
Come dicevamo all’inizio, lo spirito di famiglia, e
le perle dell’Allamano, «il bene fatto bene»,
«prima santi e poi missionari», che da slogan devono essere trasformati in stimoli quotidiani per
trasmettere agli altri, a chi ci sta vicino, che quello
che abbiamo ricevuto ci è stato donato perché
venga a sua volta donato.
Cosa possiamo fare, secondo voi, per avere più
impatto nel mondo giovanile?
I giovani hanno bisogno, oggi più che mai, di
esempi, di riferimenti a cui affidarsi e a volte aggrapparsi, quello che una volta era rappresentato
naturalmente dalla famiglia. Più in generale i giovani hanno bisogno di entusiasmo, di speranza, di
sentirsi accolti. Se useremo questi ingredienti faremo più colpo sul mondo giovanile.
Durante queste interviste chiediamo sempre di
suggerirci uno slogan da proporre a tutti i giovani che si avvicinano ai nostri centri missionari.
Cosa proporreste?
Venite...
Vedrete...
Gusterete…
E annuncerete!
Luca Lorusso

Progetto Congo R. D.
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AMICO

maternità II
nche questa volta i lettori di amico
sono riusciti a raccogliere il necessario
per finanziare il progetto lanciato con il
numero di gennaio-febbraio 2013 (vedi anche
la sezione «Progetto di solidarietà» in amico.rivistamissioniconsolata.it).
Il dispensario maternità che serve i 4200 abitanti del quartiere Sans Fil di Kinshasa, Congo
R.D., oltre alle persone che giungono dalle
zone limitrofe, ha ora l’arredamento necessario.
Data la disponibilità dei nostri lettori, padre
Antonello Rossi ci ha mandato un altro
«pezzo» del progetto: per l’acquisto e l’installazione dei sanitari.
Nella pagina accanto proponiamo un testo di
p. Antonello che descrive alcuni aspetti della
missione in cui si trova a operare. Non solo
quindi (come è ovvio) l’opera sanitaria, ma anche altro: i missionari cercano di portare a tutti,
dalla nascita alla fine della vita, la Consolazione inscritta nella loro fondazione.
Luca Lorusso

A

Ecco la «seconda puntata»
del progetto Amico maternità
lanciato nel gennaio scorso: acquisto
e installazione sanitari nel dispensario
maternità della missione Mater Dei.
Dopo aver ricevuto il sostegno di voi lettori
per l’arredamento, amico ne cerca
dell’altro per proseguire il completamento
dell’opera sanitaria al servizio della
popolazione del quartiere Sans Fil della
capitaledel Congo RD, e dei dintorni.

Sostieni anche tu quest’iniziativa.
Versa un contributo tramite il bollettino
allegato alla rivista, specificando
la seguente causale:
AMICO. Progetto Congo
Maternità Sans Fil.
Per altre info visita il nostro sito:
amico.rivistamissioni
consolata.it

TITOLO PROGETTO
Acquisto e installazione sanitari dispensario
maternità, quartiere Sans Fil, Kinshasa

OBIETTIVI
Completamento di un dispensario maternità nel quartiere Sans Fil, nella periferia di
Kinshasa.
- 3 Wc:
504 Euro
(168 Euro per un Wc);
- 2 docce:
240 Euro
(120 Euro per una doccia);
- 1 bidet:
184 Euro;
- 6 lavabo:
600 Euro
(100 Euro per un lavabo);
- Raccordi, tubi,ecc...:
794 Euro;
- Mano d’opera:
250 Euro
(Contributo locale).
Totale progetto:

Contributo locale 250 Euro
Padre Antonello Rossi, Imc
antonello@consolata.net

GIUGNO 2013

2570 Euro

Contributo richiesto: 2320 Euro
RESPONSABILE

78 amico

di Antonello Rossi

I due
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SEPPELLIRE I MORTI
Viviamo a Kinshasa la triste realtà di veglie funebri irrispettose verso i morti. A causa di miseria e
povertà, attorno al cadavere si intrecciano interessi, dispute, canti, preghiere, danze, ubriacature, violenze.
Sono soprattutto i giovani a impadronirsi della situazione: arrivando persino a «sequestrare» il coperchio della bara per farlo poi ricomparire dietro pagamento. Durante la notte della veglia l’alcool e la droga circolano sovrani, la musica è assordante e la violenza e le risse esplodono.
I parenti del defunto stanno a guardare impotenti. Aspettano il mattino, quando tutto si calmerà, quando finalmente la bara discenderà
nella fossa e sarà ricoperta di terra. Solo allora
avranno un sospiro di sollievo.
Cosa fare per educare al rispetto dei morti, al rispetto del dolore della famiglia?
Cosa fare per educare ad avere davanti alla
morte un contegno umano e cristiano?
Un luogo di educazione resta pur sempre la
chiesa, con le immagini in cui si vede «la Pietà», e
la deposizione dalla croce. Immagini davanti alle
quali ci si commuove.
L’esigenza di una pastorale sul «seppellire i
morti» s’impone. Pensandoci bene mi sono accorto che chi aveva sepolto Gesù con tutti gli
onori portava lo stesso nome del suo padre putativo Giuseppe.
Sinceramente cambiare santo cui dedicare la
nuova chiesa mi dispiaceva, ma la soluzione era
trovata: dedicarla sì a San Giuseppe, ma a quello
d’Arimatea.
È sintomatico che all’inizio e alla fine della vita
terrena di Gesù ci siano stati due Giuseppe: entrambi pieni di rispetto, d’amore e soprattutto di
fede in Colui che il Dio Onnipotente aveva affidato alla cura degli uomini. Con questi due Giuseppe l’umanità, così crudele e inumana da arrivare al Calvario, si è un poco riscattata.
Nonostante i molti santi che portano il nome di
Giuseppe penso proprio di fermarmi, per Sans
Fil, a quello d’Arimatea.
Antonello Rossi
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e vi capita di venire a Kinshasa, al quartiere
Sans Fil, potrete vedere: muratori, carpentieri, fabbri, portatori d’acqua, camion di
sabbia e ghiaia. È il cantiere della missione.
Stiamo costruendo un dispensario-maternità, una
casa per infermieri, una scuola di tre aule.
Davanti a tutto questo movimento si erge una
piccola stele solitaria con una pietra sopra. È una
pietra che ha avuto tutti gli onori quando il Vescovo, in visita pastorale, con l’aiuto del capo
cantiere, tra la folla esultante, la posava fiducioso: si trattava della posa della prima pietra
della erigenda chiesa del quartiere Sans Fil.
Chiesa dedicata a san Giuseppe di Nazareth, lo
sposo di Maria, la Madre di Dio. Giuseppe,
l’uomo che ha «tirato grande» Gesù, il lavoratore
giusto, umile e silenzioso ben meritava una
chiesa tutta per lui.
Le tre comunità di base del quartiere Sans Fil si
radunano, parlano, discutono, pregano e chiedono al parroco quando inizieranno i lavori per la
chiesa. Il parroco li invita a fare delle attività per
raccogliere mattoni, qualche sacco di cemento. I
risultati sono scarsi, la gente è povera e tirare
avanti è faticoso. Il parroco aspetta da San Giuseppe un segno, ma, visto che non viene, comincia a chiedersi se non occorra cambiare santo e
dedicare la chiesa a qualcun altro. Forse Giuseppe di Nazareth ha già tante, troppe chiese
sparse per il mondo e quella di Sans Fil non gli
interessa, oppure ha intenzione di offrirla a un altro santo.
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Giuseppe

di Nicholas Muthoka e Francesca Allasia
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Voce nel deserto

Tutto inizia
da una domanda
ei felice?», è una domanda che ci si pone.
Consciamente o inconsciamente. La prima volta che
qualcuno me l’ha fatta in modo
diretto ho esitato: «In che senso
felice?». Non l’allegria o il divertimento fugace, ma la gioia
piena. Quella che deriva dal
sentirsi bene nella propria vita
con la consapevolezza di quale
sia la propria vocazione... ecco
la parola: vocazione. Oggi si ha
quasi paura di pronunciarla. «È
roba da bigotti! Non voglio mica
farmi suora, o prete!». Chiariamolo subito: la vocazione è per
tutti. Non è solo quella alla vita
consacrata. È la ricerca del proprio posto nel mondo, di quello
che si può fare e si vuol essere,
è fare della propria vita un progetto e impegnarsi per realizzarlo. È scoprire che il nostro
progetto coinvolge anche gli altri che diventano non solo amici
ma compagni di cammino.
Tutto inizia con una domanda
sulla nostra vita. Con un’inquietudine che non ci spieghiamo e
che ci spinge a cercare finché
non troviamo ciò che per noi è
«casa», ciò che ci cambia trasformando la nostra inquietudine in
pienezza. La vocazione è una
questione di amore. È sentirsi
così infinitamente e tenera-
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mente amati da voler donare
tutto. E allora le domande svaniscono e ci si scopre già nel coinvolgimento del «sì». Vocazione
è venire chiamati e lasciarci lentamente possedere e abitare da
quel Signore che quando entra
non esce più. Incontriamo le
persone giuste al momento giusto che attirano, sfidano, e guidano e, fra esitazioni, resistenze,
tentennamenti lo scatto comunque accade e finalmente ci accorgiamo di non poter scegliere
altro, di essere come «posseduti», di essere abitati da Lui in
un modo misterioso!
Uno allora si appassiona della
missione, della vita in comune,
degli altri. Comincia a sognare,
a vivere intensamente. È l’esperienza dell’ultima cena, momento fondante del sacerdozio
ministeriale e di ogni consacrazione, quella in cui Gesù dona il
suo corpo e il suo sangue ai suoi
discepoli. Nel momento in cui
dice: «Questo è il mio corpo,
questo è il mio sangue», Gesù fa
la stessa identica esperienza, ma
al contrario. Egli sente fortemente che non appartiene a se
stesso. E non solo il suo spirito, i
suoi insegnamenti, la sua missione, ma anche il suo stesso
corpo non è più suo. O meglio,
diventa più suo quando diventa

dei suoi discepoli. Gesù sente in
sé che ormai appartiene a loro.
«Questo è il mio corpo, questo
è il mio sangue. Questo sono
io!». Lui vivrà in loro per sempre
e loro apparteranno a lui, anche
fisicamente. È per questo che
l’eucarestia è sorgente di vocazioni: perché è lì, nel cenacolo,
che il Signore condivide con
quelli che ha scelto l’esperienza
di appartenenza.
La promessa vocazionale è
grande. Si ha la consapevolezza
che le sorprese del Signore non
mancheranno e che la vita, la
missione, può portare lontano.
È così che il Signore riempie la
solitudine del chiamato, la quale
diventa una beata solitudine. È
per questo che chi viene chiamato comincia a cercare i propri
spazi di preghiera. La vita frenetica di prima non gli va più e non
lo riempie. Il chiamato è generoso, attivo e creativo, ma la donazione agli altri non è cercata
per se stesso, e non è il fattore
che riempie i suoi giorni. A riempire la vita è quella beatitudine,
quella pace interiore che trabocca dal silenzio della preghiera e dell’ascolto della Parola.
Nicholas Muthoka e
Francesca Alassia

