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Andiamo! ...con un cuore nuovo     
 
 
Forse avete intuito dove volevo andare con il tema dell’altra volta. Leggiamoci stasera:  
Ez 36,26: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il 
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.  
Is 6,8: Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io 
risposi: «Eccomi, manda me!». 
 
Come già vi dicevo non possiamo tenere Gesù nelle nostre mani, come in un pugno chiuso.  
Per la Sua forza ci fa aprire le mani per disseminarLo con abbondanza, senza titubanze e preconcetti.  
 
In tutte le strade e le parti della vita quotidiana, anche quando siamo in luoghi lontani per lavoro, andiamo 
dove Dio vuole mandarci.  
Andiamo con l’entusiasmo dello Spirito e quello dei giovani.  
Andiamo con la volontà di non arrenderci al Male, di non pensare mai che ci sia qualcosa di impossibile 
per chi si affida totalmente al Signore.  
 
Desideriamo di più di capire e far capire che la terra, la vita, il mondo è di Dio e noi tutti possiamo vivere 
da fratelli; nel suo piccolo anche la casa canonica testimonia questo. Ho visto in questi anni come i giovani 
possano essere davvero il lievito e il sale, gli scopritori della novità dello Spirito.  
 
La paternità di Dio e la grande famiglia del Padre 
Avendo nel cuore il “SÌ, manda me!”; con il cuore e la gioia di seguire Gesù.  
La consapevolezza e la scelta di volerLo seguire. Lui Gesù, sorgente della Verità e dell’Amore. 
Cercate di essere indomabili, con la passione del cuore; sempre pronti, per quanto le forze ce lo 
permettono, ad accogliere e ad amare. A rischiare, a inventare, a soccorrere, a guardare oltre.  
La Chiesa dei primi secoli era così e anche dopo, in certi sprazzi di vita, è stata ed è così.             
 
Essere maestri di altri  
Quelli che si sentono persi o delusi; quelli che il mondo giudica persi.  
Per aiutarli a ritrovare il senso della vita, Lui Dio.  
 
Andiamo! Perché il Signore Gesù ha scelto di mandarci.  
Andiamo! Per amare, convinti che in noi Lui traspare e Lui evangelizza (è Lui che già qualche volta ti ha 
dato le parole). 
Andiamo! Con il desiderio di essere e di diventare uomini e donne di azione e di preghiera. Vivendo 
sempre alla Sua presenza, 24 ore su 24. Così essere un segno visibile della Sua misericordia.  
Andiamo! Per portare il carisma della speranza e per portare la spiritualità della presenza.  
Andiamo! Con la volontà fin dal mattino di fraternizzare con coloro che incontriamo.  
Andiamo! Con il desiderio di aiutare, anche i nuovi incontrati, i nuovi amici. Con rapporti di sincerità, di 
schiettezza.  
Andiamo! Per realizzare con gioia la volontà del Signore, attraverso quell’obbedienza che ci vien dato di 
comprendere secondo la vita comune che abbiamo.             
 
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni! Ci dice Gesù al termine di ogni Messa.  

 
 

A me questa Parola di Gesù cosa dice o cosa mi fa dire? 


