
Il "mistero dei misteri" della nostra vita in quanto cristiani, lo
sappiamo bene e lo ripetiamo, è la formazione di Gesù in noi.
San Giovanni Eudes riprende e utilizza spesso l’espressione
contenuta nella lettera di San Paolo ai Galati (4,19) che è
anticipata dalla sua esperienza personale come discepolo di
Gesù, che ama sempre più il suo Signore. Giovanni Eudes vive,
inoltre, un'altra affermazione della stessa lettera ai Galati: "Io
vivo, ma non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me" (2,20),
che il versetto più citato in tutte le sue opere. È perché ha
sperimentato la vita interiore di Cristo in lui che san Giovanni
Eudes, come san Paolo, desidera che i suoi lettori e i suoi
ascoltatori facciano la stessa esperienza di accogliere in sé la
vita, i sentimenti, le disposizioni, lo spirito di Gesù.

È animato da un immenso desiderio: incontrare Gesù,
consegnare tutto a Gesù, vivere solo per lui e in lui. Questo lo
porterà a desiderare che il Cuore di Gesù sia il suo cuore, o
ancor più, scopre l'incredibile dono: Gesù vive in lui il suo
immenso amore, gli ha dato il suo Cuore! scoperta incredibile
oltre ogni immaginazione! Giovanni Eudes è un appassionato di
Gesù Cristo, vuole appassionare tutti coloro che incontra e
vuole fare di noi uomini e donne degli appassionati di Cristo!
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Per iniziare questo quarto anno del cammino di "Formare Gesù",

ascoltiamo l'ardore, la passione e l'entusiasmo di San Giovanni

Eudes, con tutto l'amore che desidera esprimere per Gesù suo

Signore.
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TESTO DI SAN GIOVANNI EUDES
Giovanni EUDES, Sul Santo Nome di Gesù, OC XII 190-191

Se mi credessi, non vorrei mai usare un linguaggio diverso da
quello di Gesù, e non direi né scriverei mai che questa sola
parola: Gesù. Perché mi sembra che la lingua che una volta ha
proferito, e la penna che una volta ha scritto questo adorabile
nome e questa parola divina, Gesù, non dovrebbero più essere
usate per proferire né scrivere altro. Insieme al fatto che dire
Gesù significa dire tutto. E avendo detto GESÙ, non c'è più nulla
da dire: perché GESÙ è una parola abbreviata, che contiene in
sé tutto ciò che può essere pensato e detto di grandezza. GESÙ
è un nome meraviglioso che per la sua immensa grandezza
riempie il cielo e la terra, il tempo e l'eternità, tutte le menti e i
cuori degli Angeli e dei Santi, e che riempie e occupa anche per
l'eternità la capacità infinita del Cuore di Dio, Padre, Figlio e
Spirito Santo. Ecco perché, se scrivessi questa sola parola,
Gesù, se attraversassi tutto l'universo gridando incessantemente
e non pronunciando altro nome che questo, Gesù, Gesù, Gesù,
Gesù, mi sembrerebbe di scrivere e dire abbastanza per
riempire completamente tutte le menti e i cuori degli abitanti
della terra; il linguaggio sarebbe santo e delizioso, se sulla terra
si potesse parlare e ci si potesse far ascoltare senza
pronunciare nient'altro che questa parola santa e benedetta
Gesù, Gesù.

Finché il cuore batterà nel mio petto, e la mia lingua potrà
muoversi per parlare e la mia mano per scrivere, non predicherò
né scriverò mai altro che GESÙ, e non avrò vita, né spirito, né
lingua, né penna, se non per proclamare con la bocca e con la
scrittura le meraviglie e le misericordie di questo nome glorioso.
Chi mi darà una lingua e una penna serafica e divina per
pronunciare e scrivere con dignità questo nome divino? Ma
preferirei molto di più avere un cuore per amarlo che una penna
e una lingua per scriverne e parlarne. Signore, tu puoi darmi
entrambi, e questo è ciò che spero dalla tua infinita bontà... Il
nome di Gesù è così pieno di santità che basterebbe un solo
pronunciamento dignitoso per essere completamente santo. Se
tutti i peccatori sulla terra e all'inferno potessero pronunciarlo
una volta in modo appropriato, distruggerebbero l'inferno del
peccato dentro di loro e stabilirebbero un paradiso di santità.
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PREGHIERA
FINALE:

Eh, Gesù, chi non ti
amerebbe? Eh, chi non
vorrebbe amare sempre di
più una bontà così
amabile? Mio Dio, mia
vita, mio tutto, non posso
accontentarmi di dirti che
desidero amarti nel modo
più perfetto che mi sarà
possibile, e che lo
desidero così tanto, che,
se fosse possibile, vorrei
che per questo, tutto il
mio spirito si trasformasse
in volontà, la mia anima in
desiderio, il mio cuore in
sospiro, e la mia vita in
languore. (O.C. I, 385).

PER UNA
RIFLESSIONE
PERSONALE: 

Dopo aver riletto il testo di San
Paolo ai Galati 2,20 e averlo
interiorizzato, ognuno si
interroghi:
1. Cosa significa il nome di
Gesù per la mia vita?
2. Come accolgo in me la vita
di Gesù?
3. Formulare una preghiera per
esprimere il nostro amore per
Gesù Cristo.


