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L’

Sfidare l’individualismo
di Janusz Malski, Moderatore generale dei SOdC

La

Giornata mondiale del malato si è
svolta lo scorso 11 febbraio a Calcutta, in India, nella terra dove ha
operato santa madre Teresa dedicandosi ai
più poveri. Papa Francesco nel suo Messaggio
ha sottolineato come ogni forma di dono e di
attenzione all’altro, va posta “come il paradigma in grado di sfidare l’individualismo e la
frammentazione sociale contemporanea, per
muovere nuovi legami e varie forme di cooperazione umana tra popoli e culture”.
La Giornata mondiale quest’anno è coincisa
col 175° anniversario della nascita di santa
Bernadette Soubirous avvenuta il 7 gennaio
1844 e nel 140° anniversario della sua morte
(1879). Il tema nell’anno dedicato alla santa
dei Pirenei è tratto dalle beatitudini “Beati voi
poveri, perché vostro è il regno di Dio” (Lc 6, 20).
A Panama, dal 22 al 27 gennaio 2019, si è
tenuta la XXXIV Giornata mondiale della
gioventù sul tema “Ecco la serva del Signore;
avvenga per me secondo la tua parola” (Lc
1, 38).
Durante l’incontro, che ha coinvolto in modo
particolare i ragazzi provenienti dall’America Latina, ha risuonato l’eco del Sinodo dei
vescovi dedicato alle nuove generazioni. Ho
fiducia che anche nei nostri centri diocesani
potremo coinvolgere maggiormente i giovani, ravvivando i Settori dell’Associazione.
Nell’anno da poco iniziato, è quanto mai
opportuno ribadire l’importanza di tendere a
divenire autentici discepoli e missionari nel
mondo dell’umana sofferenza, impegnandoci
nell’apostolato consegnatoci dal beato Luigi
Novarese.
È necessario perseverare nel diffondere il

Vangelo della gioia senza mai scoraggiarsi
davanti alle inevitabili difficoltà dovute alla
nostra condizione umana.
Di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza – come afferma papa Francesco – dobbiamo comprendere che ogni uomo è povero,
bisognoso e indigente. Donare gratuitamente
noi stessi agli altri, senza rendiconti personali, è un atto di amore verso Dio e una chiara
risposta alle istanze della Vergine Santa.
Siamo noi a dover trovare questi spazi di
condivisione che dovrebbero diventare un’apertura per il nostro apostolato, superando le
chiusure dovute a determinate condizioni di
vita di alcuni nostri fratelli e sorelle. La gioia
del dono gratuito è quindi un buon indicatore di salute del cristiano.
Vi auguro di mantenere sempre il vostro entusiasmo nel portare avanti il programma
dell’Immacolata anche nelle piccole ma concrete azioni apostoliche. ■

Locandina pubblicata dal santuario di Lourdes
per il 175° anniversario della nascita di Bernadette
e per il 140° anniversario della sua morte.
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