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Parto dalla Giornata Missionaria Mondiale che, per i nostri Oratori, è stata organizzata a Villa S. Carlo. Ho visto che vi ha fatto girare
il mondo intero: Europa, Asia, Africa, America, Oceania e perfino l’Antartide. E’ importante conoscere e prendere contatto con tutto
il mondo, perché non possiamo chiuderci a riccio in casa nostra o nel nostro piccolo paese. Noi siamo “cittadini del mondo”; e
dobbiamo sentirci cittadini del mondo. In questa grande “abitazione” che è la terra, noi abbiamo miliardi di fratelli. Dobbiamo
quindi conoscere ed amare anche loro. SOPRATTUTTO DOBBIAMO SAPER DONARE QUALCOSA ANCHE A LORO, in una grande
“catena universale”.
Come donare? Che cosa donare? Questa è la prima e importante domanda, alla quale cercherò di rispondere insieme con voi. Che
cosa donare? Noi, al mondo, prima di ogni altra cosa, dobbiamo saper donare una Persona; dobbiamo saper donare Gesù, perché
Lui e solo Lui è il Salvatore del mondo. Lui, Gesù, è venuto nel mondo “perché tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. E noi
siamo chiamati a donare la sua vita al mondo intero; noi siamo chiamati a portare la buona notizia di Gesù Salvatore a tutti i nostri
fratelli. Ricordatevi che questo è il dono. Il dono vero di cui il mondo ha bisogno. Ricordatevi però anche che nessuno può dare
quello che non ha. Allora è necessario che ciascuno cerchi di aprire il più possibile il proprio cuore a Gesù. Riempirci la vita – la
nostra vita – di Gesù, se volgiamo davvero che questo regalo possa arrivare a tutte la nazioni.
Tra poco comincerà l’Avvento, cioè il tempo della preparazione al Natale. Ecco: approfittiamo di questo periodo bello, perché Gesù
possa essere davvero presente in noi, e, attraverso di noi, nel mondo intero. Se vogliamo essere i “missionari di Gesù”, i portatori di
Gesù ai nostri fratelli dell’Europa-Asia-Africa-America-Oceania-ed Atlantide, dobbiamo però saper offrire anche cose concrete a
coloro che ne hanno bisogno. Dobbiamo essere generosi. Molti non hanno casa e vestiti, hanno freddo, non hanno medicine, non
hanno cibo a sufficienza, addirittura muoiono di fame. E troppe volte, purtroppo, noi siamo egoisti. Non sappiamo rinunciare quasi
a niente delle nostre cose, dei nostri soldi e dei nostri divertimenti. Il tempo di Avvento che è vicino, ci chiama anche a qualche
sacrificio, a qualche rinuncia delle tante cose che abbiamo, per preparare la strada al Signore: e così Egli possa arrivare veramente
dappertutto.
don Enrico

O Signore,
fa’ di me
uno strumento
della tua pace
Dov’è odio
ch’io porti l’amore;
Dov’è offesa
ch’io porti il perdono
Dov’è discordia
ch’io porti l’unione;
Dov’è dubbio
ch’io porti la fede,
Dov’è errore
ch’io porti la verità;
Dov’è disperazione
ch’io porti la speranza
Ciclostilato in proprio

Dov’è tristezza
ch’io porti la gioia;
Dov’è tenebra
ch’io porti la luce.
Oh! Maestro, fa’ che
io non cerchi tanto:
Ad essere consolato,
quanto a consolare
Ad essere compreso,
quanto a comprendere
Ad essere amato,
quanto ad amare
Poiché é dando
che si riceve
Perdonando
che si é perdonati,
Morendo, che si
risuscita a Vita Eterna.
Anche tu così
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