È il grande Sogno di Dio per l’umanità
ed è il colore, dalle mille sfumature,
del Piccolo Disegno, un Dono (Carisma)
che Dio ha voluto fare alla Chiesa
per il mondo attraverso un padre
gesuita francese del 1600:
padre Jean Pierre Médaille.
Quest’uomo definito “Santo” e “Missionario” contemplando Gesù Eucaristia ha percepito
in profondità il Miracolo dell’Amore.
L’Eucaristia è il Cuore pulsante del Carisma del
Piccolo Disegno, è Dono da accogliere, è Sorgente di
comunione, è Modello di vita …
l’Eucaristia è il Sacramento della relazione, è il
sacramento che vive in noi perché di esso ci
nutriamo per crescere nella comunione con Dio
Trinità. Da questo scambio dell’Amore trinitario,
scaturisce la diffusione dell’Amore anzi, noi stessi
diventiamo come persone, famiglia o comunità,
“epifania” dell’Amore, luogo dove si realizza già la
preghiera di Gesù
“che tutti siano una cosa sola, come tu Padre
sei in me ed io in Te, siano anch’essi una cosa
sola in noi perché il mondo creda”.
C’è in Padre Médaille una forte dimensione ecclesiale.
Egli desidera vedere realizzata questa unione
innanzitutto nella Chiesa stessa, lacerata, allora
come oggi, dalla divisione dei cristiani. Ma egli
sottolinea ancora una volta, che la COMUNIONE non
è tanto frutto di sforzo personale, ma è dono di Dio.

È dall’incontro con Lui, è da questa vita in Lui, è
dall’offerta della propria debolezza che si può
diventare strumenti docili attraverso i quali passa
l’Amore di Dio. Si viene così a creare una rete di
comunione con Dio e con i fratelli, una rete che
sostiene la comunione tra gli uomini e Dio e tra gli
uomini tra di loro. Dall’incontro col Dio dell’Amore
si diventa missionari e testimoni dell’amore.
Se è vero che si diventa ciò che si contempla, allora
chi ha il coraggio di contemplare a lungo l’Eucaristia
accoglie nel proprio cuore l’Amore del Salvatore, e
crescerà nell’umiltà, come Gesù che non si vede
nell’ostia, ma è veramente presente come Sorgente di
vita, di amore, di pace … Chi si lascia plasmare e
conformare a Gesù Eucaristia diventa capace di
trasmettere ad ogni essere, con cui è in relazione,
l’amore misericordioso di Dio, il solo capace di
donare sapore alla vita. Colui che lascia entrare in sé
la luce dell’Eucaristia, Sole che illumina le notti più
buie, diventa egli stesso luce per altri.
Noi suore di S. Giuseppe e consacrati del Piccolo
Disegno abbiamo questo grande sogno: collaborare
a creare Comunione con i piccoli gesti della vita
quotidiana con lo stile della semplicità,
della piccolezza, dell’umiltà
e della gioia evangelica.
Lo Spirito di Dio continua a
disegnare e ci chiede di offrirgli
le “matite” della nostra vita,
anche un po’ spuntate,
per colorare la “COMUNIONE”

