
8. Preoccuparsi degli altri 

Ricchi

i , nume
lettera:

passiva, la - madre - di - famiglia - troppo - occupata - per scrivere! Ma
questa volta ho reagito violentemente alla lettura del suo articolo.

etudine m inquieta" Ma Padre,
parola giusta. Come potremmo stare in pace davanti ad un mondo co iseria? C
dunque ancora tanta gente che vive felice, estasiata, in seno alla propria com miliare dove
non manca nulla, dove si sta confortevolmente in mezzo a persone che si amano e che sono 
gradevolmente "bene educate"? Credevo veramente che questo appartenesse ad un'altra epoca. Da 
parte mia trovo molto difficile salvare alcuni momenti di pace e di tra no qui, con la 
testa fra le mani e mi dico: "La nostra situazione sociale, la nostra fortuna onestamente acquisita (e 

nde sono generosa a seconda dei miei mezzi ecc. ecc". 
 Ma non per molto tempo. Una me

una professionista; sicuramente non le a se lei avesse dei bambini intirizziti in casa
sua? I mi Il piano provvidenziale, la sua miseria? Il mio
benessere? e onianza del Padre Depierre, un libro di 
Van der Meersch che apri a caso: la mi
progetti ragionevolmente st
carbone o  calma  aiuti piuttosto a ritrovare la pace. Quella

mi condanno da me, lo so, tutto nasce da una ma ore).
 borghesi (cosiddetti) ricchi, in questa miseria del mondo? Queste scuse 

(piano provvidenziale ecc.) non sono futili? Mi domando spesso se la sua rivista fatta per noi e che 
i e ci aiuta, non farebbe meglio, talvolta, a sbarazzarsi di tutti quei

problemi e a scuoterci, a che spoglia. Mi domando
se, fusi in qu s  vedremmo meglio la puer ei piccoli problemi coniugali che
ci occupano tanto.

Siamo coscienti di essere poca cosa, di essere peccatori velleitari, inquieti, sballottati, tristi nel
vedere  il dolore senza avere il coraggio di rimediarvi. Adesso che lei ha provato ad inquietare i 
tranquilli, non potrebbe provare a tranquillizzare gli inquieti?
Sarebbe cos  semplice essere tranquilli! " 

Come
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Eccola, afferrata sul vivo, questa inquietudine nella quale si riconosce il discepolo di Cristo. 
Davanti alla miseria del mondo, eg
loro?

Come siete ricchi, voi ai quali mi rivolgo! Anche se non possedete nessun bene materiale. Ricchi 
della vostra cultura, della vostra educazione, delle vostre relazioni, delle vostre amicizie, di questa
famiglia dove ci si ama. Ricchi del bene infinitame rezioso ancora: della fede, della grazia
...

ati, cuori affamati, anime affamate. E voi? Siete 
assillati da quella domanda? Pe non loro? Questa domanda 

 Siete assillati dal desiderio di condividere? Mi direte: "Ma loro non vengono a 
reclamare". Veramente? Credete proprio che tocchi a loro fare il primo passo?

Una parola sospetta

he cosa sono e probabilmente
risponderete: "Sono gruppi di spirit i suscitate da questa definizione, lo avrete
notato, sono molto varie. E non tutte mostrano interesse o simpatia. Talvo
condiscendente, quello che si concede ad un  mite maniaco,  inoffensivo, ma perfettamente inutile
che collezioni monete romane, autografi o scarabei
mistico. Essere buon cristiano mi basta: i miei impegni professionali, familiari, sociali, mi portano 
via tutto il tempo, non posso occuparmi anche di irittura un vero 
scandalo: "Sottrarsi cos  alle cose tem proprio un tradimento? Mentre tanta miseria esige

pegno di tutti, me

Queste reazioni rivelano una grande confusione. Gli uni paragonano la po,
stim

mmeno il pensiero che la spiritual
rapporto con le respons iliari, professionali o civi
cosa esattame itua

Come dissipare gli equivoci?

E' necessario precisare bene il significato della "s ".

La spiritual ienza che tratta della vita cristiana e delle vie che portano alla pienezza della 
sua fioritura.

Orbene, la vita cristiana integral  sforzo di vita interiore. E' 
i assegnata: famiglia, professione, c

in gruppi per iniziarsi  ben lontane dal cercare i 
mezzi per fuggire il mondo, si sforzano di imparare come servire Dio nella loro vita vivendo nel 
mondo, come  ha fatto Cr
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ato dei laici

editare i testi conciliari. Soprattutto uno vi concerne 
direttamente. Quello di cui vi ho riportato un brano: il Decreto sull
figlio della Chiesa deve farsi premura non solo di leggerlo, non solo di studiarlo, ma poi di 
confrontare la propria vita con questo documento. E da questo confronto trarre conclusioni leali e 

richiedono assolutamente che il loro apostolato [dei laici, ndt.] 

liari siano sempre di facile lettura per coloro che non hanno una 
formazione teolog ente  alla portata di tutti. Tuttavia soltanto un serio sforzo
di attenzione e di riflessione permette di afferrarne tutta la ricchezza, e anche di misurare tutte le 

e quelle del Vangelo, espresse e tradotte dal decreto per i 
cristiani ggi.

Il nostro Movimento tra alcuni mesi ( ente nella
comprensione di questo docum  av olto maggior
diventato familiare, se vi avrete riflettuto tra marito e moglie (e con i vostri figli grandi), se tra 
equipiers ne avrete discusso. 

                                                                                                        (

Per lo scambio in coppia 

Dobbiamo interrogarci sulla nostra preoccupazione per gli altri. Come si traduce concretamente
nella nostra vita? Certo, non possiamo rimediare a tutta la miseria del mondo. I nostri mezzi sono
limitati. Ma abbiam ento del cuor en
prossimo? E siam tarlo e soccorrerlo? Molte organizzazioni caritative sollecitano il 
nostro contributo economico (o talvolta un nostro 
soddisfare tutti. Ma diamo qualcosa del nostro sapere, del nostro tempo, della nostra competenza?
Quali sono i nostri i criteri di scelta? Prendiamo una decisione in coppia? 

Siamo coscienti della responsabilit be su di noi dal nostro Battesimo e dalla 
nostra Cresima? In che modo la esercitiamo? Abbiamo letto i testi del Concilio Vaticano II in 
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proposito? Li abbiamo discussi in  Tenendo conto che abbiamo  il sacramento
del matrim  Ecc. 

atti per me un vanto predicare il Vange er me un dovere: guai a me se non 
predicassi il Vangelo ... Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per
guadagnare il maggior numero: mi sono fatto Giudeo con i Giudei, per guadagnare i Giudei; con 
coloro che sono sotto la legge sono diventato come tto la legge, pur non essendo sotto 
la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Con coloro che non hanno legge
sono diventato come essendo senza la legge di Dio, anzi essendo 
nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole con i 
deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto 
io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro" 

po di rimettere in funzione la "

accumu isponibili per aiutare i memb artecipazione agli incontri
END, alle sessioni, aiuti ad una famiglia in diffi  . 
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