La massima del mese
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Massime di Perfezione, Capitolo 4°, Massima 5: “In tutto quello che
fate preoccupatevi che Dio solo sia il principio e il fine delle vostre
attività; nel loro svolgimento non allontanatevi mai dalla sua divina
Volontà; quanto al loro sviluppo siate perfettamente indifferenti sia
che riescano, sia che non riescano, desiderando unicamente che in
tutto e per tutto si compia la sola Volontà di Dio, Volontà che dovete
riconoscere ed amare sia quando i vostri lodevoli progetti sono
intralciati o annullati, sia quando ne vedete il buon andamento e
l’ottima riuscita”
Padre Médaille richiama con chiarezza e vigore la necessità della liberazione da ogni
legame in tutto quello che facciamo. L’unica preoccupazione suggerita è di stare in
guardia perché Dio sia veramente il principio e il fine delle nostre attività; che tutto sia
vissuto con motivazioni sintonizzate unicamente sul pentagramma della Volontà di Dio.
Ed affinché non smarriamo l’orientamento eccolo dilungarsi in particolari che
riguardano sia l’inizio, che lo svolgimento e lo sviluppo delle nostre attività: egli sa
molto bene che tra l’inizio e la fine di un’opera apostolica, anche se intrapresa con le
“più pure e sublimi intenzioni”, si possono infiltrare molti scopi estranei alla Volontà di
Dio, ma più conformi ai nostri personali gusti e interessi. Attenzione, quindi, a tenere
d’occhio che veramente: “Dio solo sia il principio e il fine delle nostre attività”. La
gloria di Dio è in definitiva un amore disinteressato, gratuito per Lui, anche a costo di
pagare di persona; a costo di accettare l’annientamento dei propri interessi.
Un aiuto per la preghiera:
Eb 10,24.25 “Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere
buone… esortandoci a vicenda”.
Mt 5, 14.16 “Voi siete la luce del mondo … Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei
cieli”
Mt 6, 33-34 “Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia …”
“Signore, insegnami ad essere generoso/a. Insegnami a servirti come meriti; a dare
senza calcolare, a lottare senza badare alle ferite, a faticare senza cercare riposo, a
lavorare senza cercare ricompensa. Desidero solo conoscere che sto facendo la tua
Volontà” (spunti di riflessione sulla Massima 48)

