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CHIESA MISSIONARIA. CHIAMATA A CONVERTIRE CHI NON CREDE

Ogni  anno  liturgico,  la  Chiesa  cattolica  dedica  una  domenica  alla  Giornata  Missionaria
Mondiale. Profittiamo dell'  occasione, per invitare i  cattolici  ad aiutare con preghiere, ma
anche concretamente, la chiesa, Madre nostra. Detto questo, vediamo un poco in che cosa
consiste  la  natura  missionaria.   Una  erronea  visione  sociologica  tende  a  vedere  nel
missionario colui il quale lascia tutto, parte in Africa o America Latina, dimentica ogni affetto,
e si dedica anima   ai bisognosi. Certamente, questa é una parte della missionarietà, ma non
il tutto. Come la Croce, la vocazione missionaria ha due dimensioni: verticale, verso Dio,
orizzontale verso l' umanità. Nessuna delle due abbia mai la meglio sull' altra. Nel caso di
totale  dedicazione alle opere, si avrà filantropia pura, nel secondo inutile chiusura agli altri.
Se considerassimo la missione mero atto di aiuto finanziario o concreto, dovremmo valutare
missionaria la massoneria, vero nemico della chiesa. Domandiamoci, ...
... ma questa chiesa, quella del post concilio, é ancora missionaria?
In parte sì, ma nella maggioranze dei casi, no.
Missionari si é ogni momento, nella vita di casa, al lavoro, nella scuola e non ci sta bisogno

di partire lontano.
Il vero missionario deve saper convertire chi non crede, e infatti Matteo dice, andate, io vi mando come pecore tra i lupi.
Quali sono i lupi da chiamare a conversione?
Qualche esempio: gli ebrei perfidi che non accettano Cristo.
I marxisti, che considerano la religione oppio,  i gay, specie che reagisce sempre scompostamente ogni qual volta si
afferma la realtà: sono e vivono contro natura, offendendo Dio.
Ecco, saremo missionari nella misura in cui, anche prendendoci male parole e minacce, sapremo dare a questi fratelli la
giusta conversione.
Torniamo un attimo sulle minacce ricevute: qualche cretino o cretina   parla di mera ipotesi, ma anche la sola ipotesi non
lascia sereni.
Qualche altro o altra tipo succo di frutta e forse dai capelli biondi finti, grida e vuole risposte in due giorni, ma le o gli
diciamo: tornatene nel tugurio immondo nel quale vivi, Satana.
Questi signori sempre che lo siano, ma sembrano vacui cantinieri, meritano la dura correzione fraterna.
Sarebbe un' ottima cosa per chi pensa di vivere una vita torpida, quasi fosse la... bianca riva di un atollo.
Bruno Volpe
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