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MISSION IS POSSIBLE !
“Maria icona della missionarietà della Chiesa”

 Intervento del Vescovo Corrado sul tema:  “Maria icona della missionarietà della Chiesa”

Brano di riferimento: Luca 1,39-56 
39 In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 40

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41 Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino le  sussultò  nel  grembo.  Elisabetta  fu  piena di  Spirito  Santo  42 ed  esclamò a  gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43 A che debbo che la madre del mio
Signore venga a me? 44 Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha
esultato di gioia nel mio grembo.  45 E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del
Signore». 46 Allora Maria disse: 
«L'anima mia magnifica il Signore 47 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 48 perché ha guardato
l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.49 Grandi cose ha fatto
in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome:  50 di generazione in generazione la sua misericordia si
stende su quelli che lo temono.  51 Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore;  52 ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;  53 ha ricolmato di
beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. 54 Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi
della sua misericordia, 55 come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per
sempre». 56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

• Tempo personale in cui provo a rispondere a questa domanda facendomi aiutare dai 4 verbi che
emergono nel brano evangelico:

Guardando  allo  stile  missionario  di  Maria,  io  giovane  o  adulto  battezzato e  aderente  all’Azione
Cattolica, come mi pongo rispetto al mandato missionario che mi è stato dato? Cosa rappresentano
per me questi verbi? Come toccano la mia vita?

• Al termine della riflessione scelgo almeno due verbi che ritengo particolarmente significativi nella
mia  vita  come battezzato  e  ne  spiego  il  perchè  in  modo BREVE nei  post-it  che  mi  sono stati
consegnato. (un verbo per post-it)

ALZARSI e ANDARE IN FRETTA: 

La Chiesa “in uscita” è  la  comunità di  discepoli  missionari  che prendono l’iniziativa,  che si  coinvolgono,  che
accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa”(Evangelii Gaudium).

Sentiamo l’esigenza di impegnarci a trovare strade laicali per l’annuncio del Vangelo: strade cioè che, come la nostra
vita di laici, passino dentro le vicende e le situazioni di questo tempo. Strade che sanno andare incontro; sanno dar
valore al dialogo; sanno attraversare la realtà di oggi e i suoi problemi. Ma siamo anche convinti che queste strade
non si apriranno mai se dentro di noi non si accenderà una nuova gioia per il Vangelo che abbiamo ricevuto in dono;
se non si accenderà un nuovo interesse per la vita delle persone; una nuova capacità di ascolto e di condivisione.
(Dal Progetto Formativo)

Maria ha due “motivi” di gioia che la spingono ad  andare: condividere con una persona cara che sarà Madre
dell’altissimo e l’andare verso chi ha ricevuto un dono inaspettato, la nascita di Giovanni. Ognuno è invitato a far
proprio  lo  slancio  missionario  di  Maria,  che  non  trattiene  nulla  per  sé,  non  risparmi  le  energie,  il  suo  moto
immediato e rapido rappresenta l’andare del discepolo-missionario, di chi va di fretta perché animato dal desiderio
di portare Gesù a tutti. A chi lo serve nel “tempio” con dedizione, ma con stanchezza; a chi crede in Lui ma a
distanza, senza accedere alla grazia dei sacramenti; a chi non l’ha incontrato.  
(Dagli “Approfondimenti fatti in fase di stesura delle guide ACR”)



SALUTARE e DIRE:

L’annuncio evangelico inizia sempre con il saluto di pace, e la pace corona e cementa in ogni momento le relazioni
tra i discepoli. La pace è possibile perché il Signore ha vinto il mondo e la sua permanente conflittualità avendolo
«pacificato con il sangue della sua croce» (Col 1,20). 

Sentiamo l’esigenza di impegnarci a trovare strade laicali per l’annuncio del Vangelo: strade cioè che, come la nostra
vita di laici, passino dentro le vicende e le situazioni di questo tempo. 
Strade  che  sanno  andare  incontro;  sanno dar  valore  al  dialogo;  sanno attraversare  la  realtà  di  oggi  e  i  suoi
problemi. Ma siamo anche convinti che queste strade non si apriranno mai se dentro di noi non si accenderà una
nuova gioia per il Vangelo che abbiamo ricevuto in dono; se non si accenderà un nuovo interesse per la vita delle
persone; una nuova capacità di ascolto e di condivisione. (Dal Progetto Formativo)
Vivere da risorti significa aderire con tutta la nostra umanità – mente e cuore, volontà e affetti, sentimenti e opere – a
questo messaggio di speranza: una vita “convertita” è una vita radicalmente fedele al vangelo nella varietà delle
ordinarie  situazioni  dell’esistenza,  ma in  rottura  con gli  schemi  mondani.  Una vita  così  non può non suscitare
l’interrogativo di chi ci incontra e ciò comporta la responsabilità, per il discepolo, di essere pronto a rendere ragione
della speranza per cui vive. La testimonianza consiste nel dire con fatti di vita:“io non mi vergogno del vangelo”, e la
formazione è orientata a introdurre in questa fede, che si custodisce comunicandola e si difende diffondendola. 
(Dal Progetto Formativo)
Evangelizzazione nuova è parlare di una vita nuova e bella in molti modi: tutti hanno la loro radice nell’esperienza.
Si rende ragione della propria speranza, cioè si sa dire perché e come si spera, ma si può farlo in modo convincente
se lo si sperimenta, se si può raccontare la propria speranza: allora anche le ragioni sono convincenti. 
(Dal Progetto Formativo)
La comunicazione del  Vangelo che avviene nei  luoghi  comuni  della  vita  di  ogni  giorno può raggiungere tutti  e
arrivare dove le persone oggi vivono, con un linguaggio che solo i laici possono utilizzare: una “grammatica umana”
che svela l’uomo all’uomo e,  mostrando l’uomo,  parla  di  Dio.  Ciò che parla di  Vangelo nei  luoghi  ordinari  è
soprattutto il prendere sul serio la vita; è la propria umanità, la capacità di attenzione agli altri; è la parola che ha la
pazienza  dell’ascolto  e  del  dialogo:  quello  sulla  vita,  che  può  approdare  al  dialogo  della  fede  se  la  vita  sa
interpellare, provocare, far pensare. (Dal Progetto Formativo)

RIMANERE:

La Parola di Dio ci invita anche a riconoscere che siamo popolo: «Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete
popolo di  Dio» (1  Pt  2,10).  Per  essere  evangelizzatori  autentici  occorre anche sviluppare il  gusto  spirituale  di
rimanere vicini  alla vita della gente,  fino al  punto di  scoprire che ciò diventa fonte di  una gioia superiore.  La
missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo.
 Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore che ci dà dignità e ci sostiene, però, in
quello stesso momento, se non siamo ciechi, incominciamo a percepire che quello sguardo di Gesù si allarga e si
rivolge pieno di affetto e di ardore verso tutto il  suo popolo. Così riscopriamo che Lui vuole servirsi di noi per
arrivare sempre più vicino al suo popolo amato. Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la
nostra identità non si comprende senza questa appartenenza. (Evangelii Gaudium)

Il modo con cui l’AC vive il proprio carisma è quello che dà valore al quotidiano, conseguenza di una vocazione
laicale che rende partecipi delle esperienze di tutti, nella loro semplicità. Il  riferimento al quotidiano rinvia alla
concretezza dell’esistenza di ogni giorno. Non è facile restare ancorati ad un’esistenza che spesso è faticosa, piena di
tensioni e di interrogativi.Sentiamo l’esigenza di proporre il valore di una vita cristiana incarnata, legata a tutte
quelle  esperienze  che  non  sono  altro  rispetto  al  cammino  cristiano  ma  ne  costituiscono  il  tessuto  naturale:  la
famiglia, il lavoro, le relazioni interpersonali e sociali.(Dal Progetto Formativo)

TORNARE:

Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove
strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il
mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre “nuova”. (Evangelii Gaudium)

In un tempo di dispersione e di pluralità di proposte che sembrano avere tutte lo stesso valore, scegliere l’essenziale
implica un esercizio continuo di discernimento, educazione ad abitare le profondità della vita e a non attaccarsi a
elementi marginali che alla lunga possono rischiare di far perdere il senso delle poche cose che contano. Si tratta di
ritrovare il cuore della vita cristiana: riconoscere il valore assoluto del mistero del Signore Gesù come centro non
scontato della vita di fede e della Chiesa e  tornare di continuo a Lui e alle esperienze che di Lui ci fanno vivere
giorno per giorno. (Dal Progetto Formativo)
Occorre accompagnare a lungo, anzi, di continuo, le persone a maturare una fede che deve saper reggersi senza
sostegni nella solitudine della testimonianza e di tornare di continuo alla comunità da cui è stata generata. 
(Dal Progetto Formativo)


