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LA MISSIONE E' PASSIONE

 Che cosa spinge tanti a “farsi avanti”, ad essere – secondo
un gergo  che  va di  moda  –  “uomini  o  donne da  copertina”,  “di
successo”, e questo, non solo nel mondo dello spettacolo, ma nella
politica, nell’economia e - incredibile anche solo a pensarlo - nella
violenza, nel bullismo, nella criminalità organizzata o meno? 

Fondamentali  per  il  “successo”  sono  tre  sirene  che
attraggono irresistibilmente: il denaro, il potere, il piacere… Difficile
sottrarsi al loro fascino... Quanti, all'occasione, si lasciano sedurre!

Una persona cosiddetta “di successo” è sulla bocca di tutti e
può diventare un “sogno” per molti. Poco importa se, per arrivare al
successo, attraverso la ricchezza e il potere, si debbano percorre vie
in  cui  si  fa  scempio  di  ogni  rispetto  alla  giustizia,  alla  propria
dignità morale e, soprattutto, a ogni sentimento di solidarietà. 

«Purtroppo molte volte il potere, il prestigio, in ogni campo
sociale,  esigono  di  porre  il  proprio  interesse  e  profitto  come
principio insindacabile,  da non  mettere  mai  in discussione.  Sono
padroni senza cuore che esigono dagli altri un “servizio” che rende
abbietti, distruggendo la meravigliosa uguaglianza che solo l’amore,
che è servizio, sa costruire» (Antonio Riboldi).

La più spiazzante di tutte le definizioni di Dio l'ha data Gesù:
“sono venuto per essere servo”. Parole da vertigine: Dio non tiene il
mondo  ai  suoi  piedi,  si  è  inginocchiato  Lui  ai  piedi  delle  sue
creature. Siamo al capovolgimento, al punto di rottura dei vecchi
pensieri  su  Dio  e  sull’uomo.  Gesù  l'ha  dichiarato  solennemente:
“Tra voi non sia così!”. Tra voi un altro mondo... una storia altra...
un altro cuore! Perché così fa Dio. È così duro servire ogni giorno,
benedire ciò che nasce. Il cuore è subito stanco. 

Ma così è la sequela di Gesù, che ha determinato il sorgere
della vita consacrata nella Chiesa: chi è chiamato prenda la croce e
segua Lui, imitando la sua dedicazione al Padre e i  suoi  gesti  di
servizio e di amore, fino a perdere la vita per ritrovarla.

Chi segue Cristo diventa missionario e sa che Gesù “cammi-
na,  parla  e  respira  con  lui.  Sente  Gesù  vivo insieme  con  lui  nel
mezzo dell’impegno missionario” (Evangelii Gaudium, 266). 

«La missione è  passione per Gesù Cristo e nello stesso
tempo è  passione per  la  gente.  Quando  sostiamo  in  preghiera
davanti al Crocifisso, riconosciamo la grandezza del suo amore che
ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso momento percepiamo che
quell’amore, che parte dal suo cuore trafitto, si estende a tutto il
popolo  di  Dio  e  all’umanità  intera;  così  sentiamo  anche  che  Lui
vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo
amato e a  tutti  coloro  che  lo cercano con  cuore  sincero»  (Papa
Francesco)

Rallegrati, piena di grazia:
Dio è Creatore, è tre volte Santo, è Signore.

Il suo Corpo per salvarci,
il suo Corpo da offrire,
il suo Corpo da mangiare,
il suo Corpo per la nostra unità,
il suo Corpo per glorificarci
si forma in te, per te e per noi...

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi!
Il Corpo che hai formato ci trasformi,
il Corpo che hai amato ci purifichi,
il Corpo che hai nutrito ci renda sazi
ma ci affami di giustizia,
il Corpo che hai offerto ci raduni.

Il Corpo che hai formato ci faccia trasformare il mondo.
Il Corpo che hai amato purifichi tutti gli amori.
Il Corpo che hai nutrito ci faccia placare
tutte le fami degli uomini.
Il Corpo che hai curato ci renda attenti
a tutte le miserie.
Il Corpo che hai offerto ci renda radunatori,
partecipatori, costruttori pazienti e ostinati
di mondi ove l'uomo s'incarni.

Alla Madonna donna eucaristica


