Eucarestia e nuovi stili di vita
In
questo
periodo
così
disorientato per molti a causa del
covid-19 non viene meno l’esigenza
della formazione missionaria per
una chiesa sempre in stato di
missione. Una delle 4 proposte
scelte per l’anno pastorale in
corso ha come tema l’Eucarestia e
i nuovi stili di vita.
Alcune riflessioni che possono
accompagnare i 2 video che, molto
in sintesi, riassumono la proposta
formativa.

La volontà del Padre
Gesù non ha avuto nella sua vita nessun altro progetto se non quello del padre. Il c
ristiano sa di essere un progetto del Padre. Uomini e donne nella loro resistenza, nelle
loro scelte di vita nei loro rapporti con le persone, con le cose, mettono a disposizione
i loro doni ricevuti gratuitamente per il progetto del Padre.
Visione Universale
Quando viviamo l’eucarestia, spezziamo il pane con Lui e incontriamo un uomo dalle
visioni universali dagli orizzonti immensi che abbracciano tutto il mondo, tutti gli
uomini e tutta la terra. Vuol dire rifiutare ogni progettazione piccola e mettersi in una
logica universale del creato, del mondo del suo progetto di salvezza.
Per gli altri
Gesù è un uomo a tempo pieno per gli altri, contano solo gli altri. Ci è stato dato infatti
lo Spirito del risorto perché non viviamo più per noi stessi. La scelta del servizio come
atteggiamento costante della nostra esistenza e se in questo servizio ci sarà da dare
una precedenza sarà riservata ai più poveri, ai più piccoli.

Azione
L’Eucarestia non sopporta la sedentarietà; è un Banchetto che non tollera la “siesta”;
«Non permettete – come si espresse il Vescovo Tonino Bello – l’assopimento della
digestione. Ci obbliga ad un certo punto ad abbandonare la mensa. Ci sollecita
all’azione».
Dalla Laudato Sì
Ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo richiede di cambiare profondamente
gli «stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere
che oggi reggono le società». L’autentico sviluppo umano possiede un carattere morale
e presuppone il pieno rispetto della persona umana, ma deve prestare attenzione
anche al mondo naturale e «tener conto della natura di ciascun essere e della sua
mutua connessione in un sistema ordinato » (nr 5)
L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di cambiamenti di stili di
vita, di produzione e di consumo, per combattere questo riscaldamento o, almeno, le
cause umane che lo producono o lo accentuano. (nr 23)
Capire che le conseguenze dannose degli stili di vita, di produzione e di consumo
colpiscono tutti, bensì, principalmente, fare in modo che le soluzioni siano proposte
a partire da una prospettiva globale e non solo in difesa degli interessi di alcuni Paesi
(nr 164)
Nuovi stili di vita
I nuovi stili di vita sono azioni quotidiane, possibili a tutti che generano un nuovo modo
di impostare la vita giornaliera. Azioni, segni, cambiamenti illuminati dalla logica del
progetto del Padre. Stili di vita più sobri nei confronti dell’ambiente, delle popolazioni
povere, delle prossime generazioni e della Parola di Dio.
Info.: https://reteinterdiocesana.wordpress.com/

