Il nostro stile di vita

Questa mattina sono stato invitato a preparare questa nostra conversazione in cui vi dovrei dire qualche cosa sul nostro stile di vita di cristiani.
Pensandoci mi sono reso conto che è impossibile trattare questo argomento in modo esaustivo... 
Vorrei perciò dirvi qualche idea, qualche prospettiva in cui possiamo muoverci per operare quel cambiamento di mentalità -  di cui ci parlava don Vasco ieri - che ci permetterà di vivere sempre per gli altri, per i poveri e di realizzare veramente al di là dei limiti di una settimana di campo il desiderio che noi abbiamo di amare i poveri.
Due premesse
1. Non si può essere cristiani se non si amano i poveri. Il giudizio finale sarà tutto su questo (L’hai fatto a me...). Gesù si è fatto povero e si nasconde nei poveri.
2. Non possiamo amare i poveri se non ci facciamo noi poveri. Questo è stato il metodo di Gesù.
Il nostro punto di riferimento: il Vangelo
E’ quindi tutto molto semplice. Se vogliamo sapere come vivere, guardiamo a Gesù, dunque al Vangelo. Lì c’è tutto.
Vorrei però mettere in luce con voi alcune parole. Dobbiamo però operare un primo capovolgimento: guardare a queste parole non come a dei suggerimenti, ma a delle vere e proprie possibilità.
Vi lancio una sfida: provate a mettere in pratica ognuna di queste parole e sperimenterete che dicono la verità. Il Vangelo, infatti, in un certo senso, è una “matematica” della vita: se le mettiamo in pratica, così come esse si presentano, si realizzano ed operano una vera e propria rivoluzione.
La nostra parte: Date e vi sarà dato
La prima parola è quella di oggi. Il cristiano è uno che dà senza misurare e proprio perché dà, non gli manca niente. 
Nel Vangelo un sinonimo di amare è dare: infatti non si può amare se non si dà, se non si dà del proprio. Io penso che ciascuno di noi ha sperimentato che fino a quando non ha dato qualcosa veramente di suo, non ha veramente amato. E se amate una persona siete disposti veramente a privarvi di qualcosa per lui.
Se questo vale per tutti gli uomini, vale in particolare per noi cristiani. Chi di noi non vorrebbe amare Dio, Gesù? Ecco che ne abbiamo veramente la possibilità, Dio si nasconde negli altri, in particolare nei poveri. Ogni volta che diamo a loro, Gesù lo riterrà dato a sé.
Beati i poveri
In quanto dà, si priva non solo delle cose superflue, ma anche delle cose necessarie (questa è la misura dell’amore), il cristiano è povero.
Non si può pensare ad un cristiano che accumula.
Diceva san Basilio: L’abito che tu non porti è l’abito del povero, le scarpe che hai nell’armadio sono le scarpe del povero....
Il cristiano è povero non perché non ha, bensì perché dà.
E in questo dare sperimenta la felicità, la gioia, la libertà. E insieme a tutti questi frutti
La parte di Dio: Provvidenza e Centuplo
Non vi affannate...
Tutto questo è possibile perché siamo amati da Dio e sappiamo che Lui pensa a noi non in modo generico e vago, ma concreto, circostanziato...
La provvidenza: è il nome della nostra fiducia in Dio Padre.
Provvidenza che non ha misura: il centuplo, ovvero non solo cento volte, ma un numero senza limiti.
In concreto la misura
Chi stabilisce la misura? Noi stessi, la nostra coscienza, il nostro amore.
Sull’esempio della vecchietta, non è la quantità che conta, bensì il cuore.
Due frasi:
«Semplificare la nostra esistenza. Sopprimere tutto ciò che non è essenziale. Mobili, libri, carte, vestiti, riserve di ogni genere, possono pian piano, senza che noi ce ne rendiamo conto, diventare attorno a noi una cappa di piombo che paralizza il nostro agire» Frer Roger
«Se dividi il tuo pane con timore, senza fiducia, senza audacia, il pane ti mancherà. Prova a dividerlo senza prevedere, senza calcolo, senza risparmio, come figlio del padrone di tutte le messi del mondo...» H: Camara
Occorre rischiare.
Anche qui non sui miei calcoli, ma sulla parola di Gesù, gettare le reti e rischiare.


