MISERICORDIA  CECINA
La carità non abbia finzioni
	«La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda», così scrive san Paolo ai cristiani di Roma, e poi conclude: «Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male» (Rom 12, 9-10.21).
	Le diverse forme del servizio alla persona, secondo il comandamento della carità, sono una delle perle più preziose della Chiesa nel mondo. In Toscana poi vantiamo una tradizione plurisecolare di servizio caritativo nelle "Misericordie", associazioni laicali di espressione del comando evangelico: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35).
	Gesù ci ha dato l'esempio, condividendo la sua vita con tutti gli esclusi del suo tempo, fino al gesto di chinarsi a lavare i piedi ai discepoli. Se il maestro è umile fino a servire, tanto più devono esserlo i discepoli e mostrarlo con i fatti. Dall'azione del maestro e signore consegue il dovere dei discepoli di prestarsi reciprocamente un simile servizio. Il Maestro lava umilmente i piedi: con lo stesso spirito devono farlo anche i discepoli. Non sono stati chiamati e inviati a fare i padroni, ma a testimoniare l'amore del Padre rivelato dal Figlio. La ragione prima dell'invio dei discepoli in missione è la compassione che Gesù sente intensamente quando, osservando le folle, le vede «stanche e abbattute come pecore senza pastore» (Mt 9,36) e dice: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!». L'amore compassionevole deve spingere alla preghiera per gli operai della messe. L'amore compassionevole per l'uomo ferito da soccorrere, che ha messo le ali ai piedi di Gesù, deve muovere anche i passi dei suoi discepoli. Servizio e sostegno alla debolezza dell'uomo: queste sono le cose che devono animare il cristiano, non lo spirito di proselitismo o di conquista. Evangelizzare è testimoniare la carità. «Da questo tutti sapranno … ». È l'amore reciproco che evangelizza, che rende presente l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
	Gesù ha rivelato e praticato è l’amore del prossimo. Alla base di questo amore c'è la Trinità, c'è Dio che si rivela come comunione di amore. Gesù si identifica con i bisognosi: affamati, assetati, forestieri, nudi, malati, carcerati. «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25, 40). Amore di Dio e amore del prossimo si fondono insieme: nel più piccolo incontriamo Gesù stesso e in Gesù incontriamo Dio.
	Termino con l'augurio per la Misericordia di Cecina di continuare in questo solco del servizio di carità. Sarà di validissimo aiuto l'entusiasmo di tanti giovani che nello slancio giovanile sono più propensi ad un servizio che alla preghiera. Ma dal servire Dio nei bisognosi si arriverà alla completa formazione cristiana.
	L'intercessione di san Giuseppe e san Leopoldo vi accompagni sempre.
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