Chi rinuncia a tutto,
persino a se stesso,
stesso,
per seguire Gesù,
entra in una nuova
dimensione della
libertà.
libertà.
Libertà e amore
coincidono!
Al contrario, obbedire
al proprio egoismo
conduce a rivalità e
conflitti.
Piazza San Pietro
Domenica, 27 giugno 2010

Cari fratelli e sorelle!

Le letture bibliche della santa
Messa di questa domenica mi
danno l’opportunità di
riprendere il tema della
chiamata di Cristo e delle sue
esigenze, tema sul quale mi
sono soffermato anche una
settimana fa, in occasione
delle Ordinazioni dei nuovi
presbiteri della Diocesi di
Roma. In effetti, chi ha la
fortuna di conoscere un
giovane o una ragazza che
lascia la famiglia di origine,
gli studi o il lavoro per
consacrarsi a Dio, sa bene di
che cosa si tratta, perché ha
davanti un esempio vivente di
risposta radicale alla
vocazione divina. E’ questa
una delle esperienze più belle
che si fanno nella Chiesa:
vedere, toccare con mano

l’azione del Signore nella vita
delle persone; sperimentare
che Dio non è un’entità
astratta, ma una Realtà così
grande e forte da riempire in
modo sovrabbondante il
cuore dell’uomo, una Persona
vivente e vicina, che ci ama e
chiede di essere amata.
L’evangelista Luca ci presenta
Gesù che, mentre cammina
per la strada, diretto a
Gerusalemme, incontra alcuni
uomini, probabilmente
giovani, i quali promettono di
seguirlo dovunque vada. Con
costoro Egli si mostra molto
esigente, avvertendoli che “il
Figlio dell’uomo – cioè Lui, il
Messia – non ha dove posare
il capo”, vale a dire non ha
una propria dimora stabile, e
che chi sceglie di lavorare con
Lui nel campo di Dio non può
più tirarsi indietro (cfr Lc 9,5758.61-62). Ad un altro invece
Cristo stesso dice: “Seguimi”,
chiedendogli un taglio netto
dei legami familiari (cfr Lc
9,59-60). Queste esigenze
possono apparire troppo
dure, ma in realtà esprimono
la novità e la priorità assoluta
del Regno di Dio che si fa
presente nella Persona stessa
di Gesù Cristo. In ultima
analisi, si tratta di quella
radicalità che è dovuta
all’Amore di Dio, al quale
Gesù stesso per primo
obbedisce. Chi rinuncia a
tutto, persino a se stesso, per
seguire Gesù, entra in una
nuova dimensione della
libertà, che san Paolo

definisce “camminare
secondo lo Spirito” (cfr Gal
5,16). “Cristo ci ha liberati per
la libertà!” – scrive l’Apostolo
– e spiega che questa nuova
forma di libertà acquistataci
da Cristo consiste nell’essere
“a servizio gli uni degli altri”
(Gal 5,1.13). Libertà e amore
coincidono! Al contrario,
obbedire al proprio egoismo
conduce a rivalità e conflitti.
Cari amici, volge ormai al
termine il mese di giugno,
caratterizzato dalla devozione
al Sacro Cuore di Cristo.
Proprio nella festa del Sacro
Cuore abbiamo rinnovato con
i sacerdoti del mondo intero il
nostro impegno di
santificazione. Oggi vorrei
invitare tutti a contemplare il
mistero del Cuore divinoumano del Signore Gesù, per
attingere alla fonte stessa
dell’Amore di Dio. Chi fissa lo
sguardo su quel Cuore trafitto
e sempre aperto per amore
nostro, sente la verità di
questa invocazione: “Sei tu,
Signore, l’unico mio bene”
(Salmo resp.), ed è pronto a
lasciare tutto per seguire il
Signore. O Maria, che hai
corrisposto senza riserve alla
divina chiamata, prega per
noi!

