
Ut unum sint! 

Riflessione Biblica 

"Chi accoglie voi accoglie me" 

(Mt 10,39) 

P. Sébastien Dumont, msp (belga) 

Caro lettore, Gesù è venuto a riunire gli uomini con Dio. E oggi continua a fare questo per mezzo dei 
suoi missionari. 

Ascolta! 
"«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un 
profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto 
avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di 
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». Quando 
Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli, partì di là per insegnare e 
predicare nelle loro città" (Mt 10,40-11,1). 

Medita!  
Per capire bene la conclusione del discorso missionario di Gesù, ricordiamo che la missione della 
Chiesa consiste nel chiamare gli uomini ad entrare in comunione con Dio in Cristo, e nel portarli a questa 
comunione. Gesù Cristo possiede questa piena comunione di vita con suo Padre ["Tu, Padre, sei in me, e 
io in te" (Gv 17,21)] ed è venuto al mondo per comunicarla a quanti lo accolgono mediante la fede ["Io in 
loro e tu in me" (Gv 17,23)]. Allo stesso modo, il missionario è colui che gode di una comunione di vita 
con Gesù e con il Padre e comunica questa comunione a chi lo accoglie nella fede: "Quello che 
abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con 
noi E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo" (IGv 1,3). 
Per questo, "chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha inviato". Qui 
Gesù sta parlando ai suoi dodici apostoli, e per questo il missionario è un ambasciatore di Cristo, lo 
rappresenta, cioè "lo rende presente", dovunque vada. Come Cristo rende presente suo Padre ["Chi vede 
me, vede Colui che mi ha mandato" (Gv 12,45), e "chi ha visto me, ha visto il Padre" (Gv 14,9)], così il 
suo inviato deve rendere presente Lui ["Non vivo più io, ma Cristo vive in me" (Ga 2,20)]. Lo deve 
rendere presente con la propria testimonianza di vita e con le proprie parole, e per questo dev'essere 
"giusto" (parola che nella Bibbia significa "santo") e "profeta". Se l'inviato vive così, colui che lo 
accoglie riceve Cristo stesso ed entra in comunione con Gesù e con Suo Padre. 
Tuttavia, non tutto dipende dal missionario. Da parte di chi lo accoglie, Gesù esige che lo faccia con fede, 
riconoscendo nel missionario un Suo inviato, o perfino Lui stesso: "Chi accoglie un profeta perché è un 
profeta; chi accoglie un giusto 
perché è un giusto...; chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi 
piccoli perché è un discepolo...". Non basta, quindi, accogliere il missionario per semplice cortesia: 
occorre farlo per fede. San Paolo loda la fede dei Calati, quando scrive loro: "Mi avete accolto come un 
Angelo di Dio: come Cristo Gesù " (Ga 4,14). 

Gesù esige pure che si accolga il missionario con le buone opere: "Chi avrà dato da bere anche un solo 
bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli..., in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa». Per questo, dunque, "... che nessuno diserti di fronte allo sforzo delle buone opere, come 
se fosse incapace di compiere queste azioni che salvano l'anima, perché Dio non ordina ai suoi servi 
niente d'impossibile... Per un bicchiere d'acqua fresca, una ricompensa celeste... L'ordine è piccolo, ma 
il salario dell'obbedienza è grande: viene pagato da Dio con magnificenza" (San Grego-rio di Nissa. De 
Instituto Christiano. Jaeger, Vili, 1). 

" . . .  In verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa»: chi accoglie l'inviato di Dio merita la Sua 
ricompensa. Nell'Antico Testamento, la povera vedova di Sarepta, pur trovandosi in una situazione 
d'estrema necessità, diede ospitalità e un poco di pane e d'acqua al profeta Elia, perché era un profeta, 
perché era un "uomo di Dio", e non solo non rimase senza alimento, ma grazie alla preghiera di Elia riebbe 

 



il proprio figlio che era morto (IRe 17,9-24). Anche la sunamita che diede ospitalità al profeta Eliseo, 
perché era un giusto, riebbe vivo il proprio figlio morto (2Re 4,9-37). Nel Nuovo Testamento, che 
ricompensa darà Gesù a chi accoglie il suo inviato? 
Può anche darsi che gli faccia un miracolo, ma quello che Lui ha promesso è che gli darà Sé stesso. Il 
premio è Gesù stesso. La paga di chi ospita come si deve l'inviato di Dio è l'Ospite divino in persona: "Chi 
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato " (Mt 10, 40). Ai nostri 
giorni, è la comunione con i vescovi della Chiesa, successori dei Dodici, ciò che ci assicura la comunione 
con Gesù Cristo e con il nostro Padre del Cielo. 

Prega! 
Grazie, Signore, per concedermi di poterti accogliere nell'umile persona dei tuoi inviati. Grazie per farti 
così vicino a me nella tua Chiesa. 

Vivi!  
Vivo con fede e con buone opere la mia comunione con i vescovi, i primi "missionari" della Chiesa? 
 

Riflessione Cristologica 

Questa vita che io vivo nel corpo, 

la vivo nella fede del Figlio di Dio" (Gal 2,20) 

R Vìncent Mirò Minnelli, msp (messicano) 

Cari amici, nelle riflessioni scorse della sezione cristologica di questa rivista "Ut unum sint", ci siamo 
messi in ascolto della fede, quella dinamica che in uno dei nostri primi articoli chiamavamo "auditus fidei 
". Dicevamo pure che la risposta che diamo, nella fede, alla domanda sull'identità di Gesù determina la 
nostra concezione della Chiesa, dei Sacramenti e di Maria Santisima, e impregna la nostra forma di vivere 
questa fede, il nostro vivere la fede nel Figlio di Dio. E precisamente a quest'aspetto vorrei dedicare la 
presente riflessione. Che implicazioni ha nella nostra vita quello che abbiamo meditato insieme finora? 
Sarebbe tragico, per la nostra fede, separare il mistero dalla vita. Infatti, come ce l'ha ricordato il Concilio 
Vaticano II: alla luce di Cristo si chiarisce il mistero dell'Uomo e ci viene rivelata la sublimità della sua 
vocazione, una vocazione divina (cf. Gaudium et Spes, n° 22). In uno dei discorsi pronunciati nel suo 
ultimo viaggio pastorale in Germania, il Papa Benedetto XVI diceva che, se il Figlio di Dio si è fatto carne, 
lo ha fatto non per lasciare il mondo così come era prima della Sua Incarnazione, ma per trasformarlo, 
realizzando un interscambio in cui gli uomini e Dio, anche se in un modo completamente diverso, danno e 
acquisiscono, consegnano e ricevono gratuitamente (cf. Discorso nell 'incontro con cattolici impegnati nella 
Chiesa e nella società. Fribur-go, 25 settembre 2011). 
Da parte sua, Gesù, il Figlio di Dio, è venuto a redimere la nostra capacità di ricevere la grazia e di poter 
essere così trasformati in uomini nuovi ad immagine di Cristo. Il Figlio di Dio si è incarnato ed è morto 
sulla Croce per assumere la realtà più intima della nostra condizione umana, ed è così che io oggi lo lascio 
assumere e trasformare la mia umanità per mezzo della fede, cioè, per mezzo della mia totale adesione alla 
sua Parola e alla sua Persona con il mio intelletto, la mia volontà e il mio corpo: è questo il mio ruolo in 
tale meraviglioso interscambio, e lo faccio perché Gesù è il Figlio di Dio! Quando abbiamo analizzato il 
significato delle risposte che la gente dava alla domanda su chi era Gesù - come dice il Vangelo (cf. Mt 16, 
13-14) - vedevamo che la gente confondeva Gesù con qualcuno dei profeti: Giovanni il Battista o Elia o 
Geremia. Concludevamo che certamente la gente aveva visto in Gesù un profeta, ma Gesù era più che un 
profeta; e quel "più" lo scoprirono i suoi discepoli, perché la Parola di Gesù era penetrante ed efficace. Lui, 
infatti, per mezzo di essa scacciava i demoni (cf. Le 11, 20), curava le malattie (cf. Le 8, 40-48), calmava le 
forze della natura (cf. Le 8, 23-24) e perfino richiamava in vita i morti (cf. Le 8,49-55). Gesù non 
incominciò mai un discorso dicendo, come facevano gli antichi profeti: "Così dice il Signore..."; e mai lo 
concluse dicendo: "Oracolo del Signore!". La sua Parola è Parola di Dio (cf. Le 10, 16). Colui che parla 
quando parla Gesù è il Figlio di Dio; e quella Parola penetrante raggiunge la parte più intima della mia anima 
e la trasforma. Se Gesù non fosse Dio, la sua Parola non avrebbe questo potere. Vivere unito a Gesù per la 
fede significa permettere che la forza e il contenuto della sua Parola si convertano nella mia "maniera" di 
pensare, nella mia mentalità e nelle mie parole, e facciano di me un figlio dell'Altissimo. L'Apostolo San 
Paolo esortava così i Romani: "Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il 
vostro modo di pensare" (Rm 12, 2), fino ad acquisire il pensiero di Cristo (cf. ICor 2,16). Se ciò che leggo 
nel Vangelo è contrario al mio modo di pensare, la fede fa sì che questa Parola poderosa e divina cambi il mio 
pensiero e quindi la mia vita. 

 



Se cambia la mente, cambiano le opere; e, se ciò che trasforma la mente è la Parola di Dio, anche le opere 
saranno conformi a Cristo e si realizzerà l'opera del Figlio di Dio: la nostra salvezza. La prima opera, quale 
conseguenza della fede in Gesù, cioè di aver aderito con Pietro alla fede nel Figlio di Dio, è il seguire Cristo 
che purifica costantemente la nostra professione di fede, facendoci passare dalle tenebre del peccato alla 
luce della Grazia. Non dobbiamo dimenticarci che anche Pietro fece molta fatica per giungere a comprendere 
che il cammino del Figlio di Dio, la sua opera di redenzione, il suo regno dovevano passare sotto il torchio 
della Croce. Il pescatore di Galilea non lo capì finché Gesù non lo rimproverò severamente: "Va 'dietro a me, 
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio... "(Mt 16,23). 
La nostra professione di fede in Gesù è anch'essa un seguirlo, e solo seguendolo capiremo la Croce che tutti 
incontriamo al suo fianco: sofferenze, problemi, tribolazioni, malattie, tragedie. Però, se Gesù è il Figlio di 
Dio e lo dimostra soprattutto con la sua morte in croce, seguita dalla sua risurrezione, io, seguendolo, carico 
anche questo straordinario strumento di redenzione che "trasforma" la realtà e fa sì che quanto mi avrebbe 
allontanato da Lui sia invece il luogo più propizio per incontrarmi intimamente con Lui e aderire a Lui, "che 
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me" (Ga 2, 20). 

 
 

Riflessione Ecclesiologica 

La Chiesa è missione 

P. Giuseppe Cardamone, msp (Italiano) 

Nell'articolo precedente siamo giunti a una conclusione importante: l'elemento 
che, almeno esteriormente, contraddistingue la Chiesa rispetto alla comunità ebrea 
è l'annuncio missionario. Questa conclusione è confermata anche dalla Sacra 
Scrittura. Un testo importante sul quale dobbiamo concentrare l'attenzione è quello 
di IPt 2, 9-10: "Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 
che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato 
dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece 
siete popolo di Dio; un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete 
ottenuto misericordia ". San Pietro si sta rivolgendo a una comunità che soffre 
persecuzioni, e per questo cerca di rafforzare la sua identità. Questo testo è 
importante per conoscere come la prima comunità cristiana, cioè la prima Chiesa, 
concepiva se stessa; infatti, il paragrafo inizia con la contrapposizione tra "quelli 
che non credono" e "voi che credete" (v. 7). il testo è un compendio di citazioni 
dell'Antico Testamento (Es 19; Is 43 e 44; Os 2) che si riferiscono a temi 
fondamentali per il popolo d'Israele (l'Alleanza sul Sinai, il Nuovo Esodo, la 
Nuova Creazione) e che la Chiesa applica a se stessa. Questo ci dice che la Chiesa 
si considerava il nuovo Israele, il nuovo Popolo di Dio, che si manifesta cosciente 
di una missione che gli è stata affidata: annunciare le grandi opere di Colui che 
lo ha creato, togliendolo dalle tenebre e portandolo alla sua luce meravigliosa. 
È questo il fine del nuovo Popolo di Dio. Incontriamo questa stessa interpretazione 
in San Beda il Venerabile quando - commentando IPt 2, 9 - dice: "Per questo Pietro 
ricorda nel versetto seguente (il versetto 9) il senso figurato dell'antica narrazione, e 
ci insegna che questa ha il suo pieno compimento nel nuovo Popolo di Dio, quando 
dice: «perproclamare le opere ammirevoli di Z,Mi»"(PL93 50-51, cap.2) 

 



Sempre nella la Lettera di San Pietro, nei versetti precedenti (2, 4-5), l'Apostolo si 
rivolge ai cristiani dicendo loro: "Avvicinandovi a Lui (Cristo), pietra viva, 
rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete 
costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire 
sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo ". La Chiesa è un popolo di 
sacerdoti capace di offrire sacrifici spirituali. Che tipo di sacrifici sono questi? I 
versetti seguenti, già analizzati anteriormente, sembrano rispondere alla domanda 
affermando che questi sacrifici consistono nel proclamare le opere ammirevoli di 
Dio. Ciò significa che il sacerdozio del nuovo Popolo di Dio non consiste 
nell'offrire sacrifici rituali di animali, ma nell'annunciare il Vangelo. 
Un testo di San Paolo è ancora più esplicito. Scrivendo ai romani, dice di avere 
ricevuto da Dio la grazia di "essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo 
il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio perché le genti divengano un 
'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo" (Rm 15, 16). Per San Paolo, quindi, 
svolgere il ministero del sacerdozio significa annunciare il Vangelo alle genti, cioè a 
coloro che non credono. Com'è che la Chiesa deve realizzare l'annuncio del Van-
gelo? Un altro testo della Lettera di San Paolo ai Romani ci da la risposta: "Vi esorto 
dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale" (Rm 12,1). Qui 
l'offerta che i cristiani fanno di se stessi è designata come culto spirituale. Infatti, 
nella mentalità greca il termine "corpo" indica l'intera esistenza, in tutte le sue 
dimensioni, compresa la debolezza. La Sacra Scrittura, quindi, conferma che la 
novità della Chiesa rispetto a Israele non consiste tanto nell'essere un "popolo 
sacerdotale" (anche Israele lo è), quanto nel modo di esercitare questo sacerdozio, 
che per la Chiesa consiste nell'annunciare il Vangelo, cioè nel trasformare 
l'esistenza intera in Vangelo annunciato con parole e opere. 
Ognuno di noi dovrebbe poter dire con Pietro e Giovanni, pressati dalle 
persecuzioni: "Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato!" (At 
4, 20). Anche noi vediamo e ascoltiamo, ogni volta che nella celebrazione 
dell'Eucaristia presenziarne all'avvenimento centrale della nostra salvezza. 
L'annuncio missionario non nasce da un'imposizione esteriore: è una necessità 
interiore che nasce dall'impulso dell'amore di Dio che si è riversato nei nostri cuori, 
sigillando in ciascuno di noi la Nuova e definitiva Alleanza (cfr. 2Cor 5, 14). 
Annunciare il Vangelo con tutta la nostra vita significa rispondere all'Alleanza che 
stringiamo con Dio ogni volta che nella comunione riceviamo il Corpo e il Sangue di 
Nostro Signore Gesù Cristo. Tralasciare di annunciarlo farebbe pure parte di quello 
che San Paolo chiama "mangiare indegnamente il Corpo del Signore" (cfr. ICor 
11,27). 
 

Riflessione Morale 

Mappa della libertà (V) 

P. Agustin Delouvroy, msp (Belga) 

Introduzione 

Concludo la serie di articoli sulla "mappa della libertà" pubblicati in questa rivista "Ut unum sint", 
segnalando due ultime considerazioni: 

1) Ci sono degli atti che possono sembrare involontarì, ma che in realtà sono volontarL II soggetto 
che compie tali atti è, anche in questi casi, responsabile della bontà o malizia di tali atti. "Ogni 
atto voluto direttamente è da imputarsi a chi lo compie" (Catechismo della Chiesa Cattolica, n° 
1736). Così, chi decide deliberatamente di impadronirsi del denaro altrui è responsabile di un furto o 
di una rapina, dipendendo dalla modalità impiegata nel commettere questa azione. 
- Possiamo anche parlare di azioni indirettamente volonta rie quando queste sono conseguenza di una 
negligenza riguar do a ciò che si sarebbe dovuto conoscere o fare (cf. ibidem, n° 1736). Così, chi 

 



conduce un veicolo e provoca un incidente per la sua ignoranza del codice stradale è responsabile 
dei danni causati (perché aveva il dovere di conoscere il codice stradale), anche se non aveva 
nessuna intenzione o voglia di causare un incidente. Un altro esempio sarebbe quello dell'i gnoranza 
del professionista che a suo tempo non si preoccu pò di acquisire la dovuta formazione. Questo 
professionista sarà responsabile degli sbagli che commetterà nell'esercizio della sua professione. Ci 
sono quindi atti buoni o cattivi che compiamo senza volerli direttamente con la nostra volontà, 
ma che, nonostante questo, sono "indirettamente volontari" e pertanto imputabili alla nostra libertà. Il 
poliziotto che fa la sua ronda con cura e impegno, anche se non pretende diretta mente proteggere un 
determinato abitante contro una rapina, fa un'azione meritevole perché il bene (la fallita rapina) pro 
curato dalla sua ronda è da lui voluto almeno indirettamente. Un altro modo, molto simile a questo, di 
spiegare tale con cetto è quello di parlare degli atti che sono volontari "in cau sa": se sono 
responsabile della causa di un male o di un bene (perché l'ho voluta), sono responsabile anche di 
questo male o di questo bene. Dev'esserci un vero rapporto di causalità tra il mio atto e il male o il 
bene in questione. Quando un male o un bene sorge come conseguenza del mio comportamento 
deliberato, e tale male o tale bene era prevedibile ed evitabile, allora bisogna dire che si tratta di 
qualcosa di volontario "in causa". Così, chi tralascia di procurare la necessaria idratazione e 
alimentazione a un ammalato terminale è responsabile della sua morte, anche se non l'ha procurata 
con una iniezio ne letale. 
- Affinchè si possa commettere un peccato grave o si possa imputare come meritoria una buona 
azione occorre che ci sia la piena avvertenza. Però si può peccare gravemente  anche quando, 
senza che ci sia una ponderazione sufficiente, si compie un'azione sospettando che sia gravemente 
illecita. Così, una donna che utilizza la "pillola del giorno dopo" per non rimanere incinta, senza 
preoccuparsi molto di informarsi riguardo agli effetti abortivi di questo prodotto farmaceutico, non può 
sottrarsi alla responsabilità di poter aver commesso un aborto, con la scusa che "non lo sapeva"... 

2) Ci sono azioni buone che comportano un effetto cattivo prevedibile, ma inevitabile, e che 
nonostante ciò rimangono buone. Chi agisce in tali casi non è responsabile dell'effetto cattivo. Così, 
per esempio, è lecito a una madre di rimanere al capezzale di suo figlio ammalato anche se ciò le 
causa un esaurimento. 

L'effetto cattivo, in questi casi, non è voluto; cioè, non fa parte dell'oggetto della volontà, né come 
fine né come mezzo. Per esempio, se mento come se niente fosse per il semplice desiderio 
d'ingannare qualcuno, la mia bugia è voluta come un fine. Se invece mento per ottenere un 
beneficio, la mia bugia è voluta come un mezzo. L'effetto cattivo che non è vo luto né per sé stesso né 
come mezzo per raggiungere un altro fine non è imputabile (cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, 
n° 1737). In queste caso, l'effetto cattivo è prevedibile, ma inevitable, ed è unicamente tollerato. 
- Il fine che si persegue dev'essere quello di ottenere l'effetto buono. L'effetto cattivo è solo permesso. 
Un poliziotto che spara contro un kamikaze per salvare la vita di un innocente sta facendo un'azione 
buona perché è questo l'effetto che lui vuole, mentre l'effetto cattivo (la morte del kamikaze) non gli 
sarebbe imputabile come tale. Invece, se uno s'arruola come poliziotto odiando certe persone e con 
l'intenzione di poterne ammazzare impunemente qualcuna, starebbe peccando, anche se sparasse per 
difendere la vita di un innocente. Ovviamente, in questa casistica del cosiddetto "doppio effetto" 
(uno buono e l'altro cattivo), bisogna sempre che le cause di tale doppio effetto siano azioni 
intrinsecamente buone o almeno moralmente indifferenti. Il male non può mai essere voluto 
direttamente, nemmeno per ottenere un bene. Mentire è sempre peccato, anche se da questa azione 
possono derivare effetti buoni. Dal momento che l'effetto cattivo è prevedibile, è sempre 
necessario che si tratti di azioni con le quali si persegue un bene maggiore o almeno proporzionato a 
tale effetto cattivo. Altrimenti, se non esistesse questa proporzionalità tra l'effetto cattivo e il bene che 
sta in gioco, non si potrebbe mai agire lecitamente. Nel caso di uno che spara contro un criminale 
per evitare la morte di un innocente, c'è tale proporzionalità. Invece, se spara contro qualcuno per 
evitare che commetta un furto (azione che, per definizione, a differenza della rapina, si da quando 
uno s'appropria di beni altrui contro la volontà del legittimo padrone, ma senza intimidire la persona e 
senza usare forza o violenza contro le cose), non c'è proporziona lità. Per agire dev'esserci sempre 
una ragione proporzionalmente grave. 
 

Riflessione spirituale 

IL desiderio di essere santi (I) 

P. José Carlos Eugenio, msp (portoghese) 

Finora abbiamo dedicato tre riflessioni al tema della santificazione dell'uomo. 
Abbiamo visto, in linea generale, che cos'è la santificazione e come Dio la realizza in 

 



noi. Ma tutte queste riflessioni rimangono inefficaci se non c'è in noi un forte e 
perseverante desiderio di essere santi. Come abbiamo detto precedentemente, la volontà 
di Dio è la nostra santificazione (cf. ITes 4, 3), ciò vuoi dire che Dio vuole che siamo 
santi; però, siccome la santità è un'opera congiunta tra Dio e l'uomo, tra grazia e 
volontà umana, bisogna che anche noi alimentiamo il desiderio di essere santi. Dio non 
forza nessuno, ma seduce; l'uomo, però, deve lasciarsi sedurre: "Mi hai sedotto, 
Signore, e io mi sono lasciato sedurre" (Ger20, 7). 

Quando un direttore spirituale ha a che fare con cristiani generosi che desiderano 
ardentemente progredire nel cammino spirituale, vede con quali grandi vantaggi 
ricevono e utilizzano i mezzi di perfezione che egli indica loro. 
Se, invece, essi non hanno questo desiderio o l'hanno troppo privo di vitalità e di 
energia, lui s'accorge presto che servono ben poco anche le più belle esortazioni. 
La vita spirituale dei battezzati dovrebbe caratterizzarsi per un costante e progressivo 
desiderio di diventare santi. 
Questo desiderio, se non lo intralciamo, risulta veramente efficace e cresce in noi 
senza sosta, perché si tratta d'una forza soprannaturale che spinge le persone a una 
vita sempre più perfetta e genera in loro quella stessa esperienza che fece San Paolo: 
dimenticando ciò che sta alle loro spalle, si protendono verso ciò che sta loro di fronte, 
correndo verso la meta (cf. Flp 3, 12-16). 
Inoltre, il desiderio allarga in un certo modo la nostra anima e la prepara a ricevere le 
grazie che Dio vuole darci. Tant'è vero che, quando il Signore vuole dare una grazia, la 
prima cosa che fa è quella di suscitare nella persona il desiderio di ricevere tale grazia: 
"È Dio infatti che suscita in noi il volere" (Flp 2, 13a); e, se vuole dare una grazia in 
abbondanza, ne aumenta il desiderio. Supponiamo di voler riempire una borsa. La 
prima cosa che dobbiamo fare è quella di aprirla; ma, se sappiamo che l'oggetto che 
vogliamo introdurvi è molto voluminoso e vediamo che la bocca della borsa è stretta, 
dobbiamo allargarla in modo da potervi introdurre quell'oggetto. 
Dio fa qualcosa di simile con noi; molte volte, cioè, tarda a soddisfare i nostri desideri, 
non perché nongli piacciano, ma perché in questo modo vuole rendere più ampia la 
nostra capacità ricettiva. Così, col protrarre la sua promessa, amplifica il desiderio; 
con il desiderio, amplifica l'anima e, amplificandola, la rende capace dei suoi doni (cf. 
Sant'Agostino. Commento alla prima lettera di San Giovanni}. Ora, questo santo 
desiderio è in proporzione diretta con il nostro distacco da ogni altro tipo di desideri 
contrari, perché il desiderio di essere santo è incompatibile con questi. Non si può 
voler essere santo e, al tempo stesso, voler intensamente e ad ogni costo altre cose (p. e. 
ricchezze, onori, successo, ecc.), perché, come dice Gesù nel Vangelo: "Nessuno può 
servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà 
all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza " (Mt 6,24). 

Così come un recipiente, per poter essere riempito, deve anzitutto essere vuoto, allo 
stesso modo la nostra anima, perché possa essere colmata dalla carità di Dio, 
dev'essere vuota di tutto il resto. Immaginiamo di voler riempire di miele un 
recipiente: se questo è pieno di aceto, dove metteremo il miele? Prima dobbiamo 
svuotarlo, pulirlo per bene, anche se costa fatica, in modo che possa ricevere il mie-
le. Si capisce così che il primo compito di tutti noi dev'essere quello di esercitarci in 
questo desiderio di essere santi. 
Svuotiamoci dunque di tutti gli altri desideri, in modo che Dio possa riempirci del 
suo amore. È necessario che questo desiderio di essere santi sia ravvivato con 
frequenza, perché solo così si può progredire nel cammino della perfezione: "Bisogna 
avere grande confidenza, né mai soffocare i desideri, ma credere che con l'aiuto di Dio 
e con la nostra buona volontà possiamo arrivare anche noi, a poco a poco se non 
subito, dove arrivarono molti santi, i quali, se non avessero concepito tali desideri né 
avessero cercato di tradurli in pratica, non avrebbero mai raggiunto quel loro stato 
cosi sublime. Sua Maestà vuole e ama le anime coraggiose, umili e diffidenti di sé. 
Nessuna di queste anime io ho visto rimanere indietro nel cammino della perfezione" 
(Santa Teresa di Gesù. Libro della Vita, 13 § 2). Questa necessità di rendere 
costantemente attuale il desiderio di essere santi si deve soprattutto agli ostacoli che 
s'interpongono per diminuirlo o distruggerlo, come per esempio la triplice 
concupiscenza, la paura delle difficoltà, la durata dello sforzo per corrispondere alla 
grazia e progredire, la legge del minimo sforzo, ecc 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Riflessione 

Gruppi d'appoggio e collaboratori (III) 

P. Alvaro Gómez Fernàndez, msp (spagnolo) 

Cominciamo ricapitolando i punti principali trattati nei due arti-
coli precedenti su questo tema: 
- l'aiuto materiale o economico (di cui parleremo, a Dio pia 
cendo, nel prossimo - 4° e, credo, definitivo - articolo di questa 
serie), anche se fa parte della collaborazione missionaria, non è 
tuttavia il suo contenuto e oggetto fondamentale; è, comunque, 
la conseguenza ultima di altri fondamenti e di altri modi di col 
laborazione. 
- Il primo e principale modo di collaborazione è l'aiuto spiri 
tuale, soprattutto attraverso la preghiera, in una duplice attua 
zione: come intercessione per i missionari ("II sacrificio del 
missionario deve essere condiviso e sostenuto da quello dei fe 
deli": Redemptoris missio, n° 78); e come mezzo (insieme con 
l'indispensabile aiuto della frequenza ai sacramenti, soprattutto 
all'Eucaristia - possibilmente ogni giorno - e alla Penitenza) per 
la santificazione personale. 
- Però sappiamo che la santità non è opera di un solo giorno e 
per questo dobbiamo impegnarci in una continua conversione 
della nostra vita. Le nostre attività avranno valore solo se sa 
ranno precedute e accompagnate dalla nostra testimonianza di 
vita cristiana. I nostri Gruppi d'Appoggio e i nostri collaborato 
ri in generale devono vivere la loro dimensione missionaria nei 
propri ambienti (famiglia, lavoro,... e parrocchia). 
Detto questo, adesso continuiamo con il nostro tema: è precisa-
mente lì, nei nostri ambienti abituali, dove dobbiamo incomin-
ciare la nostra cooperazione "attiva" (ripeto, solo dopo aver as-
sicurato la prima collaborazione spirituale - non meno attiva, ma 
diversa... -, con le caratteristiche appena descritte). In che cosa 
deve consistere questa collaborazione? Rispondo cedendo la pa-
rola al nostro carissimo Beato Giovanni Paolo II, che lo espresse 
così bene nella sua enciclica sulla Missione della Chiesa (ricor-
diamo il grande peso dottrinale che ha un'enciclica; già Pio XII 
segnalò che le encicliche, anche se non sono la forma usuale di 
promulgare pronunciamenti infallibili, riflettono però il Magistero 
Ordinario della Chiesa e meritano il corrispondente rispetto da 
parte dei fedeli. Cfh enciclica Humani generis, 1950): "La 
cooperazione si esprime, altresì, nel promuovere le vocazioni 
missionarie. (...) Bisogna (...) riaffermare la priorità della 
donazione totale e perpetua all'opera delle missioni (...). La 
promozione di tali vocazioni è il cuore della cooperazione: l'an-
nunzio del Vangelo richiede annunziatori, la messe ha bisogno 
di operai, la missione si fa soprattutto con uomini e donne con-
sacrati a vita all'opera del vangelo, disposti ad andare in tutto il 
mondo per portare la salvezza. Desidero, pertanto, richiamare e 
raccomandare questa sollecitudine per le vocazioni missionarie. 
(...). Dobbiamo tutti domandarci perché in varie nazioni, men-
tre crescono le offerte, minacciano di scomparire le vocazioni 
missionarie, che danno la vera misura della donazione ai fratelli. 

Le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata sono un segno 
sicuro della vitalità di una Chiesa" (Redemptoris missio, n° 79). 
Per questo è così fondamentale per noi la diffusione della nostra 
rivista. I nostri collaboratori devono impegnarsi a farla conoscere 
ai giovani della loro parrocchia (...sempre con il permesso del 
parroco), a distribuirla tra i loro familiari, amici, compagni e 
colleghi di lavoro. Senza paura! In questo, quanto abbiamo da 
imparare da persone appartenenti a sette o a ditte commerciali 
che approfittano d'ogni occasione (incontri fortuiti sul metrò, sul 
bus o per strada) per consegnare la loro pubblicità! Questa pro-
mozione vocazionale è per noi "l'elemosina" più preziosa, per-
ché, come amiamo ripetere continuamente, i poveri hanno fame 
non solo del pane materiale, ma anche della Parola di Dio, e per 
questo c'è bisogno di annunciatori. Giovanni Paolo II aggiunge 
audacemente: "Le famiglie e, soprattutto, i genitori siano 
consapevoli di dover portare «un particolare contributo alla 
causa missionaria della Chiesa, coltivando le vocazioni 
missionarie fra i loro figli e fi--glie» (Esortazione apostolica 
Familiaris consortio, n° 54). Una vita di intensa preghiera, un 
senso reale del servizio del prossimo e una generosa 
partecipazione alle attività ecclesiali offrono alle famiglie le 
condizioni favorevoli per la vocazione dei giovani. Quando i 
genitori sono pronti a consentire che uno dei figli parta per la 
missione, quando essi hanno chiesto al Signore tale grazia, egli li 
ricompenserà, nella gioia, il giorno in cui un loro figlio o figlia 
ascolterà la sua chiamata" (Redemptoris missio, n° 80). Vi 
confido qualcosa di personale? Solo nel giorno della mia or-
dinazione sacerdotale mia madre mi disse in confidenza che du-
rante tutta la vita aveva chiesto al Signore la grazia di un figlio 
sacerdote (.. .anche se prima, prudentemente, non me lo aveva 
mai detto). Non possiamo nemmeno intuire la forza che ha da-
vanti a Dio la preghiera di una madre! Ricordate il caso di Santa 
Monica?... Se sappiamo aspettare, Dio sa superare le nostre 
aspettative. Quindi, mettiamoci all'opera! Dio vi benedica. 

 
 
 

 

 


