Trasformazione della societá come persone ordinarie
Cara Suora,
spesso, quando ci viene chiesto di dire il nome di alcuni grandi
santi che hanno cambiato il mondo, noi facilmente citiamo San
Francesco d'Assisi, Sant'Ignazio di Loyola, San Tommaso
d'Aquino, Sant'Agostino. Possiamo anche menzionare alcune
sante come Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di Calcutta o Santa
Chiara. E in effetti, tutti questi sono diventati grandi santi per
molti motivi.
Oggi invito ciascuna di noi a pensare ad altri grandi uomini e
donne contemporanei, i cui nomi potrebbero non essere scritti
nella nostra lingua ma che hanno contribuito enormemente alla
trasformazione della società moderna. Amo pensare a queste
persone perché esse hanno avuto un impatto davvero profondo
sulla vita dei poveri e degli emarginati. Hanno toccato le ferite di
Cristo. Hanno agito coraggiosamente contro lo status quo; erano
talmente radicati in Cristo e nel Suo amore per il Suo popolo che
hanno sacrificato il proprio guadagno personale e il proprio
bisogno umano di riconoscimento, di intimità, di conforto e di
accettazione, oltre alle altre normali esigenze. Hanno scelto di
prendersi cura di una parte della vita del Cristo Crocifisso. Questi
grandi santi dei nostri giorni non hanno fatto cose straordinarie.
La loro grandezza sta nella loro fede, radicata in Cristo. Per
rispondere alla Sua chiamata si sono impegnati a cambiare il loro
mondo. È stata la loro fedeltà ad ascoltare e seguire il battito del
cuore di Cristo nel servire l'umanità che li ha resi cosí grandi.
Cito tre di queste persone, Giuseppe Moscati, Dorothy Day e
Benedict Daswa. Nessuno di loro ha mai lasciato la propria città o
il proprio paese. Nessuno di loro era un religioso. Hanno vissuto e

lavorato; si sono lasciati trasformare da dentro. Attraverso la
loro conversione interiore hanno trasformato la società del loro
tempo e le persone con le quali vivevano. Erano così
profondamente convinti della chiamata di Dio nella loro vita che
nient'altro contava.

“Ama la verità e se ti costa
la persecuzione, accettala;
e se ti costa tormento,
supportalo. E se per la
verità devi sacrificare te
stesso e la tua vita, sii forte
nel tuo sacrificio di te
stesso”. Moscati
SAINT GIUSEPPE JOSEPH MOSCATI
1880 - 1927

"La più grande sfida del giorno è:
come realizzare una rivoluzione del
cuore, una rivoluzione che deve
iniziare con ognuno di noi?"
Dorothy Day

DOROTHY DAY
1897 - 1980

“Dio nelle Tue mani affido il mio
spirito". Le ultime parole di Benedict
BENEDICT DASWA
1946 - 1990

Mentre ci avviciniamo al grande evento della Pasqua in
preparazione alla nostra partecipazione alla Risurrezione di
Cristo, siamo invitate a riflettere su quanto segue:


Dove mi sta chiamando Dio per scegliere liberamente di
radicarmi in Lui e di assumermi una parte della vita del
Cristo Crocifisso?



Dove mi sta chiamando Dio personalmente per
trasformare i miei atteggiamenti, i miei valori e i miei
comportamenti?



Dove Dio ci chiama come Comunità e Congregazione per
essere reali agenti di cambiamento e trasformazione?

Radicate in Cristo - Col 2,7
Morire a se stesse – Gv 12, 24
Gesú risorge da morte - Lc 24,1-12

“Con le nostre scelte
noi siamo innestate
in Cristo”
Vi auguro una Pasqua
veramente felice e benedetta!

Sr Bernadette Duffy
Per il Governo Generale
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