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ESSERE TESTIMONI
Dove c’è la Carità, lì è presente Dio. Vivere la carità è testimonianza vera, non eroismo o idealismo
tenace. Senza carità si sarebbe come bronzo che risuona o cembalo che tintinna. Noi siamo testimoni
di Dio ogni volta che possiamo rivelarla, condividerla,trasmetterla. L’amore è più nel dare che nel
ricevere, è più nelle opere che nelle parole, perché l’amore dà vita, realizza, costruisce,trasmette,
comunica la gioia di essere figli e di essere fratelli.
L’amicizia è anche amore, ne ha una componente, ma non è la carità. “La CARITAS è la carezza
della Chiesa al suo popolo” dice papa Francesco “ è la carezza della mamma ai suoi figli, latenerezza,
la vicinanza che ama”. La carità non è mero assistenzialismo o filantropia per tranquillizzare la
coscienza, perché Gesù non è venuto nel mondo per fare una sfilata, ma per rivelare l’amore del
Padre. La carità è un modo di essere e di vivere, il sentiero dell’umiltà, del pudore, della solidarietà,
del servizio. Una Chiesa senza la Carità non esiste, la Chiesa siamo noi, popolo di battezzati e non
c’è altra via diversa da quella dell’essere umili e solidali, nel riconoscere in colui che abbiamo di
fronte una persona come sono io, con tutti i limiti, i difetti e i pregi della mia umanità.
La Carità è espressione della comunità, dice ancora papa Francesco, è la forza della comunità
cristiana, è il lievito della società per farla crescere dall’interno. I poveri sono il nostro aiuto
ed i nostri indicatori sulla strada che dobbiamo compiere ogni giorno, per noi e per gli altri che
incontreremo, sulla strada con noi stessi e in mezzo agli altri. L’attenzione premurosa, la buona
parola, la pazienza,l’atteggiamento disponibile sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per
essere segni e strumenti efficaci del nostro battesimo nel nostro agire, lieti nella speranza, forti nelle
tribolazioni, che partecipiamo e condividiamo della vita di ciascuno.
La trasparenza nell’agire, il rivelare e mostrare le intenzioni che ci muovono – senza ipocrisie o
sotterfugi - , la lealtà nella parola e nel comportamento sono il modo attraverso il quale entrare
in relazione con le persone. Gesù infatti , nelle nostre scelte, ci insegna ad andare fino in fondo
apertamente, non senza timore, ma con ferma fiducia nel Padre. Non è una questione di coerenza,
è un fatto di vita, è il riconoscimento pieno della nostra umanità, è il volto di Dio, la visibilità di
Dio fra gli uomini. Dio ci cerca per primo, ci aspetta,ci insegna a camminare, ci perdona e nella sua
stessa tenerezza dobbiamo crescere ed imparare ad agire. Gesù ci ribadisce come fare, ci suggerisce
di essere miti e umili di cuore, per essere piccoli, come anche Lui si abbassa per ricevere l’amore
del Padre. Se ci sentiamo forti, superiori, non potremo avere l’esperienza delle carezze del Signore.
Testimoniare Cristo è l’essenza della Chiesa, è la nostra essenza di cristiani, di fratelli di Gesù, di
figli di un unico Padre.
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce,vieni
padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori.
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Signore,sciogli i lacci del nostro egoismo,del nostro pavido
pensare, trionfa della nostra incredulità, miseria, cecità,
umanità troppa prona alla terra, donaci di essere atleti nella
fede, nella speranza, nella carità. Vedremo miracoli ancora
maggiori di quelli che ogni giorno vediamo, perché se ancora “sorge
il sole sulle sventure” è miracolo delle tua bontà e misericordia
Assunta Viscardi(strenna 1946)
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