“Giovani in missione”.
Un programma in sintonia con la GMG

«D

are una risposta aﬀermativa a Dio è il primo passo
per essere felici e rendere
felici molte persone». Anche i giovani del
Movimento Apostolico si sono posti in
ascolto dell’incoraggiamento di papa
Francesco, che nel suo videomessaggio
per la GMG di Panama porge l’esempio di
Maria Santissima come modello di ascolto,
rapporto con Dio e prontezza al servizio:
«Lei ha ascoltato quello che le diceva l’angelo e poi ha risposto. Da questo rapporto
con Dio nel silenzio del cuore, scopriamo
la nostra identità e la vocazione a cui il Signore ci chiama, che si può esprimere in
diverse forme: nel matrimonio, nella vita
consacrata, nel sacerdozio… Tu4i questi
sono modi per seguire Gesù. L’importante
è scoprire che cosa il Signore si aspe4a da
noi e avere il coraggio di dire “sì”».
Con la proiezione del video del Santo
Padre, diﬀuso su scala mondiale da Vatican News, si è aperto il 24 gennaio il
primo di un nuovo ciclo di incontri dei
giovani del Movimento Apostolico, tenuti
nella sede centrale di Catanzaro. L’appuntamento, tenuto in contemporanea con la
prima giornata di papa Francesco a Panama, ha così posto i giovani partecipanti
in immediata sintonia con le tante migliaia
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di coetanei connessi con l’evento della
GMG.
Il ciclo di incontri ha per titolo “Giovani
in missione. Carisma, vangelo, mondo”.
Aprendo la prima serata, dedicata ai carismi da scoprire e me4ere a fru4o, don
Alessandro Carioti ha proposto una coinvolgente testimonianza narrativa, mirata
a far percepire il valore dei talenti di ciascuno e di tu4o il Movimento Apostolico,
per me4erli sempre a servizio della
Chiesa.
Anche altri sacerdoti hanno portato il
racconto della loro esperienza, aprendo
così al dialogo e al confronto con i giovani
presenti. Molto apprezzati anche i riferimenti agli inizi del loro cammino vocazionale. Testimonianze che, senza accenti
nostalgici, hanno invece avuto il pregio di
mostrare sostanziale e a4raente signiﬁcatività rispe4o alla realtà concreta vissuta
dai giovani oggi.
Un dialogo arricchito dai suggestivi interventi di alcuni giovani, che hanno
espresso i carismi dell’accoglienza e della
comunicativa a4raverso sentite ed eﬃcaci
esecuzioni di brani musicali.
E’ risultata molto gradita da parte di
tu4i i giovani presenti la dinamica di un
incontro che ha saputo coniugare riﬂessione, narrazione e comunione. Una dinamica che sarà senz’altro ripresa negli
appuntamenti successivi.
Al termine, i giovani si sono dati appuntamento alla domenica successiva, 27
gennaio, per partecipare insieme ai loro
coetanei alla Giornata dei giovani organizzata a Rende (CS) dalla Pastorale Giovanile Regionale, in concomitanza con la
celebrazione conclusiva della GMG di Panama.
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Sulla tua parola ge&erò le reti

uanto Pietro dice a Gesù: “Maestro, abbiamo faticato tu4a la
no4e e non abbiamo preso nulla,
ma sulla tua parola ge4erò le reti”, è una verità che mai né lui, né alcun altro pescatore
di uomini dovranno dimenticare. Dovranno
anche sempre ricordare che la rete da gettare è la stessa Parola di Gesù. La Parola va
seminata nei cuori secondo le modalità rivelate dallo Spirito Santo. Quando sorgeranno o si creeranno separazioni, divisioni,
distanze, contrapposizioni, sogge4ivismi,
tra le modalità indicate dallo Spirito o anche
tra la Parola di Gesù e la nostra, allora sempre si ritornerà a riva con la rete vuota. Lo
Spirito Santo non a4ira anime nella rete di
Gesù, se le sue modalità non vengono osservate. Neanche li a4rae se la Parola che
viene ge4ata non è quella del Signore.
Ogni pescatore di uomini deve scegliere
tra un lavoro vano, inutile, nel quale ogni
energia viene consumata senza produrre
alcun fru4o di vita eterna e un lavoro di obbedienza sia alle modalità che alla Parola
che è stata donata perché la si faccia risuonare nel mondo sempre pura, vergine, immacolata, senza alcuna macchia o
inquinamento di parole umane. È evidente
che quest’obbligo è personale per ogni pescatore di uomini. Se ogni altro pescatore di
uomini dovesse abbandonare o le modalità
o la Parola che sono state consegnate da Cristo Signore, ogni singolo è personalmente
tenuto a rispe4arle anche a costo del martirio o del sacriﬁcio della sua vita. La vita va
oﬀerta in olocausto a Dio per obbedienza al
suo comando, che ha valore ﬁno alla venuta
di Cristo Gesù sulle nubi del cielo. Il co-
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mando ﬁnisce quando verranno i cieli nuovi
e la terra nuova. Allora ﬁnirà il mondo presente e inizierà quello futuro.
Ogni pescatore di uomini conosce quali
sono le modalità de4ate da Cristo Gesù.
Esse sono essenzialmente qua4ro: andare
per il mondo, fare discepoli, ba4ezzare nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnare a quanti si sono convertiti
alla Parola come si vive il Vangelo da essi
accolto. Non solo il pescatore di uomini
deve dire il Vangelo, deve anche mostrare
con una vita corre4amente, perfe4amente
evangelica come esso va vissuto, realizzato
in ogni sua Parola. Quando queste qua4ro
modalità – che sono di essenza e non modalità lasciate alla volontà di ciascun pescatore – non vengono poste in essere, lo
Spirito Santo si ritira dal pescatore e nessun
uomo entrerà nella rete da lui ge4ata. È una
rete umana con modalità umane. Non è una
rete che interessa allo Spirito Santo, perché
non è la rete voluta e comandata da Gesù.
Può un pescatore di uomini aﬀermare che
il ba4esimo non è più necessario? Se lo dicesse, si me4erebbe al posto di Gesù. Può
dire che non serve oggi fare discepoli? Se lo
insegnasse o semplicemente lo pensasse,
prenderebbe il posto dello Spirito Santo.
Peccherebbe di superbia, perché si crederebbe in sapienza, intelligenza, modalità superiore a Gesù. Madre di Dio, Madre della
Redenzione, concedi a tu4i i pescatori di uomini l’umiltà di abbandonarsi pienamente
ad ogni comando dato loro da Cristo Signore.
Mons. Costantino Di Bruno

Cristo Gesù “luce, che tu&o raggiunge e illumina”

«E

Riflessioni a partire dall’Omelia di S. S. Francesco
nell’Epifania del Signore (6.1.2019)
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pifania: la parola indica la manifestazione del Signore, il
quale, come dice san Paolo
nella seconda Le4ura (cf. Ef 3,6), si rivela a
tu4e le genti, rappresentate oggi dai Magi.
Si svela così la bellissima realtà di Dio venuto per tu4i: ogni nazione, lingua e popolazione è da Lui accolta e amata. Simbolo di
questo è la luce, che tu4o raggiunge e illumina» (Omelia).
Il prologo di Giovanni su Cristo “luce
vera” riferisce: «Veniva nel mondo la luce
vera, quella che illumina ogni uomo» (Gv
1,9). Cristo è il Verbo eterno del Padre, Dio
vero egli stesso, da sempre presso di Lui.
Egli viene nella carne per portare all’uomo
la pienezza della grazia, della verità, la vera
conoscenza del Padre, il «potere di diventare
ﬁgli di Dio: a quelli che credono nel suo
nome» (cf. Gv 1,1-18). Il Verbo non viene da
se stesso, ma, come Gesù stesso testimonierà
ai Giudei: «da Dio sono uscito e vengo; non
sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato» (Gv 8,32). Egli viene per realizzare i
piani eterni di salvezza custoditi nel cuore
del Padre, suggeriti dal consiglio eterno
dello Spirito Santo, sigillati dal dono eterno
del Figlio al Padre come Agnello del risca4o
per la salvezza della creatura.
La profezia di Isaia preannunzia che la
Luce che è Cristo è universale e tu4i i popoli
ne hanno bisogno: «Poiché, ecco, la tenebra
ricopre la terra, nebbia ﬁ4a avvolge i popoli»
(60,2). E San Paolo aﬀerma: «tu4i hanno peccato e sono privi della gloria di Dio» (Rm
3,23). È certamente vero che la venuta di Cristo è venuta di salvezza, venuta di grazia,
venuta di verità e di luce, “che tu4o raggiunge e illumina”. Ma è evidente che la presenza di Cristo fra gli uomini vada

evangelizzata perché si possa credere in Lui,
e con Lui divenire un solo Corpo e una sola
salvezza.
I Magi sono uomini che entrano a far parte
della storia della salvezza come testimoni di
questa universalità della luce di Cristo, ma
anche dell’avvenuta evangelizzazione di Lui
come loro Messia, da loro accolta e seguita.
Il Padre e lo Spirito Santo hanno misteriosamente provveduto per loro facendo sorgere
“la sua stella” e me4endo in movimento
questi uomini perché si compisse, non senza
la mozione dello Spirito Santo, l’antica profezia (cf. Is 60,6).
Come ai Magi servirono molteplici aiuti
per poter accedere al “luogo dove si trovava
il bambino”, così anche agli uomini che la
Provvidenza del Padre vorrà condurre a Cristo servono molteplici aiuti perché essi giungano dove “riposa” il loro Redentore. La sola
venuta di Cristo non è suﬃciente a raggiungere e illuminare tu4i gli uomini. Serve lo
Spirito che spinga a Cristo, servono le Scritture che svelino i particolari del suo mistero.
Serve dunque la Chiesa, nel cui seno vi è la
pienezza dei mezzi di grazia e di luce, perché ogni uomo ne sia rivestito. Serve anche
la fede per aderire a Lui.
Ai nostri giorni la Vergine Maria, Madre
della Redenzione, ricorda che i popoli, per
tornare ad essere illuminati dal loro Redentore, necessitano di chi spenda la sua vita per
conoscere, vivere e annunciare la Parola del
Vangelo. Lo Spirito Santo, per intercessione
degli Angeli e dei Santi, ci o4enga di vivere
e morire nel convincimento che dalla fedeltà
a questa chiamata potrà ﬁorire nel mondo il
trionfo della Luce di Cristo per molti cuori.
Sac. Giuseppe Deodato
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Va’, avvenga per te come hai creduto
(V Domenica dopo l’epifania – Anno C)

Vi sarà un unico pastore per tu&i
(Ez 37,21-26)
Un solo Dio e Padre, una sola Legge di giustizia e di verità, un solo Pastore. Ma anche
un solo Spirito Santo, un solo Vangelo, una
sola fede, una sola Chiesa, un solo corpo di
Cristo. Tu4o però è dato dalla sola Legge,
dalla sola Parola, dal solo Vangelo. Più
Leggi, più Parole, più Vangeli creano inevitabilmente più Dèi e Signori, più confessioni religiosi, più Chiese, più divisioni, più
separazioni, più confusioni, più caos. Non
basta essere puriﬁcati dal Signore perché si
inizi una nuova vita. Si deve entrare nella
Legge, si deve vivere come vero popolo, si
deve essere condo4i da un solo Pastore. Il
solo Pastore stabilito dal Padre è Cristo
Gesù, il solo Guardiano del solo popolo è lo
Spirito Santo, la sola Legge del popolo è la
Parola di Dio, Parola di Cristo Gesù. Il singolo deve vivere come unico popolo e per
questo ha bisogno dell’unico Vangelo, dell’unico Cristo Gesù, dell’unico Spirito
Santo, dell’unica Chiesa.
Chiunque crede in lui non sarà deluso
(Rm 10,9-13)
La salvezza dell’uomo è il suo ritorno, nel
pentimento, nella conversione, nella richiesta di perdono, nell’adesione alla Parola
degli Apostoli, che è Parola di Cristo Gesù,
nella trasformazione del cuore di pietra in
cuore di carne, opera dello Spirito, per la
fede nel nome di Gesù, il Nazareno. Non vi
è altro nome sulla terra nel quale è stabilito
che possiamo essere salvati. La nostra professione di fede in Cristo Gesù è la via stabilita dal Padre per essere salvati. Ma basta
professare, confessare, invocare il nome di
Gesù per essere salvati? La salvezza inizia

con l’invocazione del suo nome, ma si compie con il divenire, per opera dello Spirito
Santo, corpo di Cristo, e si porta a compimento per la vita eterna rimanendo, crescendo, portando veri fru4i di verità, carità,
speranza, fede. Se ci si separa dal corpo di
Cristo o non si diviene o non si rimane una
cosa con Lui, non c’è vera salvezza, perché
non si è vero corpo di Cristo.

Molti verranno dall’oriente e dall’occidente (Mt 8,5-13)
Per chi è la salvezza di Dio? Chi può invocare, confessare, professare il nome di
Gesù? La salvezza di Dio è per tu4i i popoli,
tu4e le genti, tu4e le lingue, di ogni luogo,
di ogni tempo. Non c’è nessun uomo sulla
terra escluso dal Padre nel dono della sua
grazia e verità. Ci sono però le condizioni
per entrare nella sua salvezza e per rimanere in essa nel tempo e nell’eternità. La
condizione del Padre è una sola: lasciarsi
salvare dalla Parola di Cristo Gesù. Come
ci si lascia salvare? Accogliendo la sua Parola, convertendoci ad essa, lasciando che
la Chiesa, nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, pronunzi su di noi la
Parola sacramentale con la quale non solo
veniamo guariti, sanati, puriﬁcati da ogni
mala4ia della colpa antica, ma anche fa4i
vero corpo di Cristo, e con ogni altra Parola
sacramentale portiamo a compimento la
nostra piena conformazione al nostro Salvatore. La Parola del Vangelo ci converte
per opera dello Spirito Santo. La Parola del
sacramento ci fa divenire una cosa sola con
Cristo Gesù. Si diviene un solo corpo per vivere da solo corpo.
a cura del teologo,
Mons. Costantino Di Bruno
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