Risonanze dal Meeting dei giovani del Movimento Apostolico

Il 3 agosto 2019 si è tenuto il Meeting dei
giovani organizzato dal Movimento Apostolico
sul tema “Altri sogni che il mondo non oﬀre”,
prendendo spunto dall’esortazione apostolica
post-sinodale Christus vivit di S.S. Francesco.
Nel corso del Meeting, i giovani hanno avuto
anche la possibilità di confrontarsi in gruppi di
riﬂessione, dedicati ciascuno a un tema tra!o
dall’esortazione. Ne sono nate alcune risonanze, che sono state riportate davanti a tu!i i
partecipanti. In questa pagina (e nei numeri seguenti) lasciamo spazio ad alcune di queste
voci.
1 / Portatori di una promessa
Un sì. Quel “sì” durante la promessa matrimoniale, quel “sì” ad un sogno ora divenuto volontà di essere una famiglia: in
quel “sì” inizia la storia di ognuno.
Mamma e papà scelgono di me3ere insieme i personali sogni e proge3i per
creare un unico zaine3o, nato da una promessa e ora carico di nuove promesse, da
portare insieme. Mamma e papà, carichi
del loro zaino di vita vissuta, ci donano
alla nascita uno zaino di vita da vivere e
così lo indossiamo e ci me3iamo in cammino.
Ma a chi non è mai capitato di dimenticare lo zaine3o o la borsa? Quante volte la
fre3a, i compiti e poi il lavoro ci hanno di-
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stra3i? E quante volte, poi, siamo stati convinti di avere perso qualcosa mentre era
già lì con noi, in quello zaine3o, forse nascosta da un po’ di disordine?
Ecco, lo stesso accade nel nostro cammino: spesso dimentichiamo il valore del
nostro zaine3o, spesso non crediamo di essere abbastanza, spesso dimentichiamo di
essere portatori di una promessa.
Nella nascita riceviamo dei talenti, delle
abilità alle quali siamo naturalmente portati, ma poi ce ne ricordiamo? Ci me3iamo
in gioco per rendere concreti quei doni?
La fede e la presa di coscienza di essere
beneﬁciari di un dono fanno sì che l’a3itudine divenga impegno ed operatività, perché quello zaine3o carico di sogni e
promesse è parte di noi, e nella fede e con
la fede non lo dimentichiamo più perché
noi siamo quei sogni e quelle promesse.
Da quel “sì” iniziale impariamo a dire
altri “sì” alle giuste promesse, ed un importante “sì” lo vogliamo dire al Movimento Apostolico. Una promessa: una luce
che non può rimanere nascosta; un sì: voglio vivere questa luce ed essere luce per
gli altri.
E dunque proviamo a passare il testimone ai nostri fratelli: me3iamo a fru3o le
promesse che Dio ci ha aﬃdato in modo
che altri, vedendoci, trovino il coraggio ed
il desiderio di realizzare le proprie promesse, tu3i insieme in cammino verso
quella che è la promessa più bella di tu3e,
la vita eterna, senza più paura perché,
come dice S. Agostino, “abbiamo una promessa: chi potrà vaniﬁcarla? Se Dio è a nostro favore, chi è contro di noi? Chiedete e
vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e
vi sarà aperto. [...] Sono promesse tue, e
come temere di essere ingannato quando è
la verità stessa a prome3ere?”.
Maria Nocchi
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Non può essere mio discepolo

gni uomo è nella schiavitù del
peccato e della morte. Questa è la
nostra condizione. Non è una
realtà statica, ma dinamica. Si cresce di
morte in morte, di peccato in peccato, di
vizio in vizio, di stoltezza in stoltezza. Essendo in questa universale schiavitù,
l’uomo serve l’uomo dalla falsità non dalla
verità, per la morte non per la vita. Chi è
nella schiavitù – e ogni uomo nasce in questo stato – sarà sempre per l’uomo dalla falsità per la morte, mai dalla verità per la vita.
Signiﬁca che quanti sono schiavi della falsità useranno il loro pensiero scientiﬁco, ﬁlosoﬁco, antropologico, psicologico, sociale,
economico, ﬁnanziario, religioso, artistico,
e ogni progresso tecnologico più per il male
che per il bene, più per l’ingiustizia che per
la giustizia, più per la morte che per la vita.
Tu3i noi conosciamo questa tristissima
realtà. L’impossibile di ieri oggi è divenuto
possibile. Ma quanti fru3i di morte non sperimentiamo ogni giorno?
Ora immaginiamo che venga Dio, nella
Persona di Cristo Gesù e ci dica: “Vuoi passare dalla morte alla vita? Vuoi porti a servizio della verità e mai più della falsità?
Vuoi operare per il bene e non per il male,
per amare e non per odiare, per dare luce e
non tenebre, per creare speranza e non inquietudine? Se vuoi, devi me3erti ad esclusivo mio servizio. Devi essere solo dalla mia
volontà. Io ti rende libero da tu3e le opere
della carne, ti farò produrre fru3i nello Spirito Santo. Gusterai la gioia della vera libertà dal male oggi e in più ti darò la vita
eterna, non appena la tua anima lascerà la
terra con la tua morte”. È un’oﬀerta condi-
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zionata. È un vero pa3o, un vero contra3o.
Questo pa3o si chiama Alleanza. Lo si
legge, se lo si accoglie, lo si ﬁrma. Gesù lo
ﬁrmerà con il suo sangue e anche l’uomo
dovrà ﬁrmarlo con il suo sangue, da questo
istante oﬀerto a Cristo perché se ne serva
per amare dalla verità, dalla luce, dalla giustizia, dalla volontà del Padre suo, secondo
ogni mozione dello Spirito Santo. Cristo
Gesù me3e sul contra3o una ﬁrma che vale
per l’eternità. Anche l’uomo che lo accoglie
me3e una ﬁrma che vale per sempre.
Ma l’uomo è tentato. Può ﬁrmare il contra3o e poi divenire infedele ad esso. Se retrocede dalla sua ﬁrma, tu3e le promesse
del contra3o vengono meno e lui torna nella
schiavitù del peccato e della morte, schiavitù che si consumerà nelle tenebre eterne
del fuoco che brucia ma che mai si consuma. Oggi il cristiano dice, aﬀerma, insegna invece che il Paradiso è per tu3i e che
non c’è nessun contra3o da osservare. Scrive
e predica ai qua3ro venti che non vi è alcun
bisogno di Alleanza con Cristo per essere liberi oggi e nell’eternità. Tu3o ciò è in evidente contrasto con la Rivelazione, con la
volontà manifestata di Dio. L’uomo supera
questo ostacolo, aﬀermando che la Scri3ura
è un semplice modo di dire, ma senza alcune verità in essa. È una ﬁaba antica e ﬁabe
antiche sono tu3e le parole contenute in
essa. Madre di Dio, Angeli, Santi, fate che
crediamo nella verità della Scri3ura Santa.
Convincete il cristiano che è lui la verità visibile e storica di ogni Parola di Gesù Signore.
Mons. Costantino Di Bruno

PREPARARE I CUORI ALLA CHIAMATA DI DIO

La

Riflessioni a partire dal nono capitolo
dell’Esortazione Apostolica “Christus vivit” di S. S. Francesco

2

vocazione è una grazia da
chiedere incessantemente al Signore, senza stancarsi. Essa
non può essere fru3o dell’impegno o di un
desiderio umano. La vocazione, essendo la
grazia per eccellenza da cui scaturisce per il
popolo di Dio un’inﬁnità incalcolabile di
bene, è un dono della misericordia di Dio da
chiedere con perseveranza e umiltà.
La forza e il primato della grazia non riducono, però, la responsabilità di sacerdoti
e laici in ordine alla scoperta della vocazione
dei giovani. Oggi come ieri sono molti, moltissimi, i chiamati – diceva S. Giovanni
Bosco “due su tre” – ma pochi riescono a
percepire la voce di Dio che parla al loro
cuore (ChV 294). Occorre, dunque, rime3ere
al centro della formazione dei giovani tu3o
ciò che perme3e loro di predisporre il cuore
e la mente al desiderio di Dio, al ﬁne di maturare scelte forti che siano fru3o di una libertà vissuta e donata per amore.
Diﬃcilmente, infa3i, un giovane può riconoscere e scegliere il proge3o di Dio tra i
tanti proge3i del mondo se non è orientato
gradualmente, da parte di chi ha la responsabilità della sua crescita spirituale e morale,
verso i valori evangelici (ChV 281). Se è
vero, dunque, che la vocazione è, innanzitu3o, una grazia da chiedere a Dio in modo
incessante per mezzo della preghiera (Mt 9,
38), è altre3anto vero che il seme della vocazione cresce bene, in modo da portare
fru3i, nel campo della Parola ascoltata e vissuta (Mt 13, 23). A noi il compito di preparare dei campi fertili e accoglienti!
La vocazione cresce e matura, innanzitu3o, nel campo della Chiesa. È in questo
terreno che la voce di Dio risuona forte,
senza incertezze, distinguendosi e separandosi da tu3e le altre voci o desideri dell’a-

nima. È in questo campo che Dio ha posto i
sacerdoti come guida, per illuminare le
anime a compiere scelte secondo Dio. È
nella Chiesa che si riceve Gesù Eucaristia, il
suo perdono e la sua misericordia per un
cammino di grazia in grazia, di virtù in
virtù. È nel Corpo di Cristo che si sperimenta la comunione con tu3i i membri, ci si
predispone al servizio, me3endo a fru3o
quelle “qualità, inclinazioni, doni e carismi
che non sono per noi, ma per gli altri” (ChV
286). Invitare i giovani a vivere all’interno
della propria comunità parrocchiale, partecipandovi a3ivamente, seguendo con costanza gli incontri di formazione loro
dedicati, scegliendo un padre spirituale per
la crescita interiore potrà certamente favorire e incoraggiare quelle scelte di consacrazione per il Regno dei cieli.
La vocazione matura nel campo della vera
moralità e della spiritualità. Anche se sono
note le chiamate al sacerdozio di persone
lontane dalla fede e dalla via del Vangelo,
non possiamo certamente pensare che Dio
debba e voglia agire sempre in modo straordinario e dire3o, sopperendo alle nostre
mancanze. Pensiamo a Samuele e ad altri
giovani che la grazia ha lavorato per mezzo
dell’educazione familiare e dell’esempio di
persone virtuose che hanno percepito e indicato loro il disegno di Dio. Parlare della
custodia del proprio corpo, invitare alla preghiera, all’obbedienza, al sacriﬁcio, al rispe3o, ad avere disgusto del peccato può
aiutare molto una vocazione.
La Vergine Madre della Redenzione
infonda in noi il coraggio di saper indicare
ai giovani le mete alte del Vangelo, senza
sconti per accogliere con gioia il proge3o di
Dio.
Sac. Salvatore Bilo%a

IL GIORNO
DEL SIGNORE

COLUI CHE NON PORTA LA PROPRIA CROCE
(XXIII DOMENICA T. O. – Anno C)

A STENTO IMMAGINIAMO LE COSE
DELLA TERRA (Sap 9,13-19)
Il nostro Dio, nel suo amore eterno per
l’uomo, non solo lo ha creato a sua immagine e somiglianza, ﬁn dal primo giorno
della sua esistenza gli ha comunicato la sua
volontà, gli ha rivelato il suo cuore, gli ha
fa3o conoscere il suo mistero, gli ha manifestato l’invisibile. Oggi l’uomo ha deciso
di non volere nessun Dio sopra di sé, né
vero e né falso. Lui stesso vuole essere il signore, il creatore, il padrone di se stesso.
Questo pensiero satanico è povertà e miseria, madre però di ogni altra povertà e miseria spirituale e materiale. È una miseria
di morte, più che se i pesci decidessero di
vivere senza acqua e più che se gli uccelli
volessero vivere senz’aria o gli uomini
senza alcun legame con la natura. È la
morte. Con gli uomini la morte non è solo
ﬁsica, ma anche eterna. O ritorniamo al
vero Dio, o non ci sarà vita per l’uomo né
oggi e né nell’eternità. È Dio la vita di ogni
uomo, Dio è la sua acqua, la sua aria, il suo
cibo.

ACCOGLILO COME ME STESSO
(Fm 9b-10.12-17)
San Paolo rimanda dal suo padrone, Filemone, uno schiavo, Onesimo, che si era liberato dalla sua schiavitù e si era rifugiato
presso l’apostolo. Questo gesto rivela due
verità: il cristiano può vivere in qualsiasi
condizione sociale, economica, familiare o
di altra natura. La sua vita è stata oﬀerta a
Cristo Gesù e il Signore la conduce per il
suo più grande bene. Il cristiano non è però
un creatore di schiavi ma di uomini liberi.
Non è la condizione ﬁsica che pesa agli uomini, ma quella spirituale. Oggi siamo tu3i
liberi, emancipati, autonomi. Ma siamo

so3o la pesante schiavitù fru3o di ogni
odio, falsità, invidia, menzogna, sfru3amento, inganno, morte. Anche della
scienza e della tecnologia ci siamo resi
schiavi. Ogni relazione dell’uomo con
l’uomo e dell’uomo con la natura soﬀre
della schiavitù del peccato. È questa la missione cristiana: trasformare la schiavitù
della morte in una relazione di purissimo
amore in Cristo Gesù.

SE UNO VIENE A ME (Lc 14,25-33)
Gesù è venuto per fare ad ogni uomo un’offerta di vita eterna. All’uomo la volontà di
accoglierla o di riﬁutarla. Se riﬁuta l’oﬀerta
che Gesù gli fa, rimane nella morte oggi e si
avvia verso la morte eterna. L’uomo è già
nella morte. La vita è un dono di Cristo
Gesù. Se accoglie l’oﬀerta, deve so3oscrivere le condizioni. L’uomo si dona a Gesù
per tu3o il tempo in cui rimane sulla terra,
Cristo Gesù, nel suo Santo Spirito, si fa vita
divina per l’uomo oggi e per l’eternità
beata. Sarà sempre avvolto dalla sua luce,
custodito nella sua verità, alimentato di
vita vera, trasformato domani in luce, come
Cristo oggi è luce. Le condizioni però
vanno osservate. Tu3o l’uomo si oﬀre a
Cristo e tu3o Cristo si oﬀre all’uomo. Il
pensiero di Cristo deve governare il pensiero dell’uomo. L’obbedienza alla Parola
di Cristo deve muovere la volontà dell’uomo. Oggi abbiamo un cristiano che pretende senza donare. Esige senza il rispe3o
delle condizioni. Si pensa già nella vita
eterna, mentre è schiavo del principe del
mondo e della morte. Si sceglie Cristo, osservando le sue condizioni.
a cura del teologo,
Mons. Costantino Di Bruno

3

