DISPREZZARE IL MONDO.............................................
	Di p. Michele e sr. Veronica

SEGUIRLO
Lo scopo della nostra vita è semplicemente quello di essere cristiani, cioè di seguire Gesù che per noi è una persona non del passato, ma viva oggi (viva nella sua Parola, nei sacramenti, in mezzo a noi, nei fratelli, dentro di noi). Essere suoi discepoli vuol dire conoscere la gioia, la pienezza, il senso dell’esistenza, l’unità con i fratelli, la forza nel dolore... in una parola la Vita.
Tutto questo si realizza quando viviamo l’arte di amare (tutti, per primi, anche se stiamo soffrendo, “facendoci vicini” all’altro).

ANCHE QUESTO
	Ma nel seguire Gesù è compreso anche un altro aspetto imprescindibile: rinunciare a tutto ciò che è male. S.Girolamo l’ha avuto ben presente nel suo testamento spirituale, insieme all’amore reciproco, alla scelta del crocifisso e dei poveri, esprimendolo così: 
“Esortava tutti a...disprezzare il mondo”
(Vita scritta dall’Anonimo).
 
Certo, non basta evitare il male, occorre fare il bene, occorre amare, ma per riuscire ad amare con profondità la rinuncia del male è necessaria. E’ una verità forse dura e “spiacevole” ma non possiamo ignorarla. Solo così il nostro amore sarà autentico, pieno, puro, più facile da vivere. Se molte volte non vediamo frutti e ci sentiamo spenti potrebbe essere che la causa sia proprio nella poca attenzione a quest’aspetto.
	Non a caso l’elemento della “rinuncia” si trova in tutte le spiritualità e tutti i santi, compreso Girolamo, l’hanno vissuto con energia. E’ Gesù per primo del resto che ne ha parlato molte volte, e anche in maniera fortissima.

IL MONDO
“Disprezzare il mondo”. Prima di tutto cerchiamo di capire l’espressione. Cosa s’intende per “mondo”?
Non il creato, che anzi è da amare e difendere perché avrà anch’esso un destino di eternità nella risurrezione.
Non l’insieme dei popoli, e degli uomini, che sono figli di Dio.
S’intende, soprattutto nel vangelo di Giovanni, la realtà che si oppone a Dio. Fomentata dal “principe del mondo”.
Gesù ne ha parlato in molte occasioni, prendiamo quella più significativa, prima della passione, nella “preghiera per l’unità”:
“Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo”. (Giov. 17, 14-18)

Considerazioni:
- Il mondo ha respinto Gesù e respinge anche noi perché non ci riconosce come suoi.
- Tuttavia noi siamo nel mondo, non per disgrazia, ma perché Gesù ci vuole qui per continuare la sua missione.
- Il Padre ci “custodirà”.  Gesù inoltre ci indica la verità a cui rimanere saldi, che è la Parola da vivere. 

DENTRO DI NOI
	Il mondo che si oppone a Dio è presente prima di tutto dentro di noi e vuole impedire che Dio viva in noi, quindi la pace, la serenità, la libertà, la capacità di amare. Questo avviene a causa dello stato di debolezza in cui ogni uomo si trova a causa del peccato originale e che lo porta ad allontanarsi da Dio (inclinazione al male, fragilità, confusione...).
S.Paolo ha descritto efficacemente la lotta presente in noi lamentandosi per una “legge cattiva riscontrata in se stesso che gli impediva di fare quanto decideva:
“Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto... c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. “ (Romani 7,15-19).

Gesù è molto chiaro sull’atteggiamento che dobbiamo assumere:
“Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna”. (Matteo 5,29).
Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. (Matteo 18,8).

Considerazioni:
- Ci chiede di essere risoluti, di non avere compromessi o complicità col male, pronti anche a privarci delle cose più care se queste ci ostacolassero nel possedere Dio.
-  “scandalo”: significa inciampo, ostacolo.
- “occasione”: non mettersi deliberatamente nelle occasioni pericolose. Evitarle è la parte che noi possiamo fare di fronte a Dio, la sua grazia poi farà il resto trasformandoci.
- “occhio”: ciò che guardiamo
-  “piede”: i luoghi dove andiamo
- “mano” ciò che facciamo, usiamo, compriamo...

Ecco alcuni esempi di qualcosa che possiamo “tagliare”:
“...dobbiamo saper rinunciare, ad esempio, a qualche programma della televisione anche se non proprio cattivo, ma tuttavia ambiguo, inutile; ad una spesa superflua, a un dolce non necessario, alla curiosità, alla bramosia del guardare indiscriminato. Dobbiamo saper rinunciare ad uno sfogo, a vantarci, a inorgoglirci, o a parlare di noi stessi.
Sarà necessario rinunciare alla schiavitù della moda, a cose voluttuarie, a letture vane. Oppure ad accumulare troppi denari, a comodità eccessive, ad attaccamenti a cose o a persone...Amare e rinunciare: ecco il modo migliore per prepararci alla Pasqua di risurrezione, perché con questo binomio faremo sì che Gesù rinasca a nuova vita in noi  e vi splenda Risorto” (Chiara Lubich)
Ogni rinuncia, ogni taglio sarà nuova vita di Dio in noi, ci sentiremo fortificati, padroni di noi stessi, più capaci di amare, più liberi.

FUORI DI NOI
	Il mondo fuori di noi. Tutti lo conosciamo: materialismo, edonismo, disonestà, ricerca del potere, violenza... E’ il luogo dove siamo chiamati a vivere e a portare la rivoluzione del vangelo, senza però lasciarci contaminare:
“Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.” (Matteo 5,13).

Alcuni punti importanti:

a) Verità con se stessi. Essere consapevoli della nostra fragilità e avere la capacità di identificare, con sano realismo, gli effetti che il mondo può avere su di noi. Anche sul nostro inconscio, inducendo pensieri, impulsi, dubbi...che finiscono per rubarci la serenità, lo slancio, la libertà. 
“Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti” (Matteo 5,13).
“Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere” (1 Corinti 10,12).

In altre parole è importantissimo raffinare la propria coscienza.

b) Inganno della “normalità”. Ciò che i mezzi di comunicazione fanno apparire come normale non è detto che lo sia veramente. Così come anche certi comportamenti instauratisi nella società. Avere il coraggio di ammettere che non è tutto normale, nel senso di giusto, sano, in armonia col vangelo. Questo implica di tenere sempre desta la capacità critica, in modo da distanziarci interiormente da ciò che allontana da Dio (per esempio durante una conversazione con altri, o la visione di un programma o di un film). Non solo, ma anche prendendo posizione di fronte agli altri e sapendo esprimere la nostra visione delle cose.

c) Di fronte all’opportunità di fermarsi o meno su certe trasmissioni,  films, riviste, è sempre utile chiedersi se è necessario. Può certo esserlo per il bisogno di rilassarsi, di informarsi, di godere per un’avvenimento artistico... senza però che questo calpesti mai la nostra sensibilità e fragilità (punto a)

c) Creiamoci la concezione giusta, secondo il pensiero di Gesù,  della vita (lavoro, riposo, arte, sessualità, informazione...) e impariamo a custodirla come qualcosa di prezioso, comunicandola agli altri quando si presenta l’occasione opportuna.

UN CRITERIO
Ci può aiutare ad orientarci (e a non cadere in inutili paure) il principio di S.Agostino: “Ama e fa’ ciò che vuoi”, sapendo bene che amare significa anche sapersi dire dei no.

