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DISINTERESSE
Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri (Fil 2,4)
Con queste parole Paolo ci chiama a cercare la felicità di chi ci sta accanto, perché l’umanità del
cristiano è sempre in uscita, non è narcisitica e autoreferenziale. Quando infatti il nostro cuore è
ricco e soddisfatto di se stesso allora non ha più posto né per Dio, né per i fratelli. La Chiesa più
che guardare a se stessa deve uscire per scoprire e riconoscere Dio che la precede e già agisce in
questo mondo. Una Chiesa che pensa a se stessa e ai propri interessi sarebbe triste!
La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa,
consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere personale. È
quello che il Signore rimproverava ai Farisei: «E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni
dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio?» (Gv 5,44). Si tratta di un modo sottile di
cercare «i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo» (Fil 2,21). Assume molte forme, a seconda del tipo
di persona e della condizione nella quale si insinua. Dal momento che è legata alla ricerca
dell’apparenza, non sempre si accompagna con peccati pubblici, e all’esterno tutto appare corretto. Ma
se invadesse la Chiesa, «sarebbe infinitamente più disastrosa di qualunque altra mondanità
semplicemente morale». (EG 93)
Non lasciamoci rubare l’entusiasmo missionario! (EG 80)
Questo è il movente definitivo, il più profondo, il più grande, la ragione e il senso ultimo di tutto il resto.
Si tratta della gloria del Padre, che Gesù ha cercato nel corso di tutta la sua esistenza. Egli è il Figlio
eternamente felice con tutto il suo essere «nel seno del Padre» (Gv 1,18). Se siamo missionari è anzitutto
perché Gesù ci ha detto: «In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto» (Gv 15,8). Al di
là del fatto che ci convenga o meno, che ci interessi o no, che ci serva oppure no, al di là dei piccoli limiti
dei nostri desideri, della nostra comprensione e delle nostre motivazioni, noi evangelizziamo per la
maggior gloria del Padre che ci ama. (EG 267)

