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O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,
di te ha sete l'anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta,
arida, senz'acqua.
Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

MISSIONE E’ … RIPARTIRE

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli
domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore
nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta
la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è
questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non
c’è altro comandamento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo
verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui;
amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con
tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale
più
di
tutti
gli
olocausti
e
i
sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli
disse: «Non sei lontano dal regno di Dio».
E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Marco (Mc 12,28-34)

Ripartire. Parola che si presta a svariati significati.
Ripartire dopo essersi riposati, ripartire dopo aver
avuto una brutta batosta, ripartire è dividere tra gli
amici le proprie cose. Comunque sia è sempre un
momento traumatico. I dubbi si insinuano, la paura
mette radici, la meta sembra lontana, chi di noi nella
sua vita non ha avuto da confrontarsi con questi
problemi? Non è meglio fermarsi e riposarsi, lasciarsi
andare? Il mondo va per la sua strada … e allora? Che
vada!
Ma questo non è il modo di ragionare di un missionario
o di chi ha messo Gesù crocifisso come meta del suo
cammino. Ripartire per un missionario è andare avanti
sempre ogni anno con rinnovato ardore, ogni caduta è
un momento di riflessione e analisi per rialzarsi più
forte, ogni istante è un momento per condividere se
stesso con gli altri.
Sono sempre convinto che il Signore abbia un gran
senso dell’umorismo e non è un caso che questa
“parola” sia capitato proprio a me e alla mia comunità.
Noi stiamo ripartendo. Ci siamo molto interrogati sul
senso del nostro stare assieme e alla fine inevitabile è
stato il basta, fermiamoci, non continuiamo più così.
RIPARTIAMO!
Ovviamente con tanta fatica, ma con la serenità nel
cuore di aver intrapreso il cammino che Dio ci ha
indicato. Confidiamo in numerosi segnali stradali.
Alfredo

Per approfondire
1. Hai avuto mai in comunità un momento di appannamento?
Se sì come lo hai superato?

2. Ritieni che la Chiesa debba ripartire nella sua opera
missionaria? Se sì in che modo?

3. Ritieni che l’AMMI sull tema della missionarietà debba
“ripartire”? Se sì in che modo?

Eugenio ci parla
Quasi quaranta anni di un ministero estremamente fecondo: una
tale durata non sarebbe stata né possibile né immaginabile senza
un profondo amore per la Chiesa. Sant'Eugenio doveva amare la
Chiesa che Cristo voleva si presentasse "senza macchia, né ruga, né
alcun difetto; la voleva santa e immacolata" (cfr. Ep 5,27). Per
questo motivo aiutava tutti ad aprirsi alla Chiesa universale, a
vivere in unione con il Vescovo di Roma, a essere solleciti verso i
bisogni spirituali e materiali del mondo intero. Mai, nelle difficoltà
che non gli furono risparmiate, perse la speranza. (GIOVANNI
PAOLO II)
La santità delle vostre vite vi rende zelanti missionari per
l'evangelizzazione dei cristiani e dei non cristiani. Mi è ben noto il
vostro entusiasmo. Continuate a dare priorità all'annunzio di Cristo,
fedeli al vostro motto: "evangelizzare i poveri". Grazie alla vostra
vita comunitaria, alla fedeltà al vostro Fondatore, non cesserete mai
di produrre frutti, come la presenza di molti Vescovi della vostra
Congregazione chiaramente attesta. (GPII)

