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La comunità è per Sant’Eugenio un punto di arrivo e di
nuova partenza nella sua esperienza di Dio. Dopo essersi
ammalato di tifo e aver rischiato di morire, si rende
conto che tutta la sua lodevole opera con i giovani e con
i poveri, sarebbe morta con lui. Inizia a cercare dei
compagni che condividano il suo ideale di vita e che
vogliano camminare sulle orme degli apostoli e il 25
gennaio del 1816 nasce la prima comunità oblata nel
Carmelo di Aix. Scrivendo a Tempier per presentargli il
progetto il 9 ottobre del 1815 conclude:

“La felicità ci attende in questa santa società che avrà
un cuor solo e un’anima sola”.

Il suo ideale è alto, ma tutto da costruire nel quotidiano,
a Padre Honorat il 9 ottobre 1841 scrive:

“Abbiate un solo spirito, sopportatevi gli uni gli altri.
Anche se qualcosa non andasse secondo i vostri gusti,
guardatevi dal mormorare. Comunicatevi con dolcezza,
senza dispute né asprezze, le osservazioni che credete
utili. Se non vengono accettate restate in pace e non
allontanatevi dall’obbedienza. Niente personalismi né
suscettibilità, ma limpidezza, franchezza, semplicità,
dolcezza e soprattutto carità. (…) Siamo membri di un
solo corpo; ciascuno concorra con tutti gli sforzi, e se
occorre, con sacrifici, alla prosperità di questo corpo allo
sviluppo di tutte le sue energie”.

EUGENIO CI PARLA...

Dalle Costituzioni e Regole

Le nostre comunità sono caratterizzate da uno spirito di
gioia e di semplicità. Mettendo in comune quello che
siamo e quello che abbiamo, troveremo accoglienza e
sostegno. Ciascuno metterà a servizio di tutti i doni di
amicizia e i talenti ricevuti da Dio. Questa comunione
contribuirà a intensificare la nostra vita spirituale, la
crescita intellettuale e l’azione apostolica. Responsabili
gli uni degli altri, sapremo vivere la correzione fraterna e
il perdono e chiedergli forza per meglio servirlo. (C 39)



Padre Marino Merlo, tra gli iniziatori dell’esperienza della
comunità di Marino, in un congresso sulle missioni
popolari oblate nel 1980, così parlava dell’importanza
della vita comunitaria anche nella missione:

«Bisogna capire anzitutto che per noi l'apostolicità non è
solo sul piano operativo dell'attività, ma scaturisce dal
nostro carisma. Ciò significa che una comunità di Oblati
nel suo stesso esistere, nel suo vivere autentico il dono
dello Spirito, annuncia Cristo, insegna "chi è Cristo".
Questo punto è molto importante perché fa capire che
c'è un equilibrio da scoprire tra una vita di comunità che
è tutta esperienza di questa presenza a cui Gesù ha
legato la credibilità dell'annuncio stesso. In altri termini
la comunità fa un cammino di fede nello Spirito che la
porta ad aprirsi alla missione di Gesù fino al suo pieno
compimento: tutti uno in Cristo».

TESTIMONIANZA OBLATA

La comunità che custodisce i piccoli particolari
dell’amore, dove i membri si prendono cura
gli uni degli altri e costituiscono uno spazio
aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza
del Risorto che la va santificando secondo
il progetto del Padre. (GE 145)

Contro la tendenza all’individualismo consumista
che finisce per isolarci nella ricerca del benessere
appartato dagli altri, il nostro cammino
di santificazione non può cessare di identificarci
con quel desiderio di Gesù: che «tutti siano una sola
cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te». (GE 146) 

 

Nell’esortazione apostolica Gaudete et exultate Papa
Francesco indica la comunità come una delle
caratteristiche della santità nel mondo contemporaneo:



Invochiamo ora Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
comunità d’Amore e modello di ogni relazione
autenticamente umana: Vieni ad abitare tra noi, Signore

Per la Chiesa perché sia sempre più famiglia e luogo in
cui si sperimenta la presenza di Cristo vivo in mezzo a
noi, preghiamo. R.

Per Papa Francesco, perché nel suo ministero si senta
sempre sostenuto dalla preghiera di tutti noi e dalla
forza dello Spirito Santo, preghiamo. R.

Per tutte le comunità oblate, in particolare per quelle
che si trovano in contesti difficili a causa di guerre,
ingiustizie e povertà: siano segno di speranza per tutti
gli uomini, preghiamo. R.

Per la comunità di Marino, sia sempre un luogo in cui
ciascuno si senta a casa. Porti avanti con gioia la
missione di accompagnare i giovani alla scoperta del loro
posto nella Chiesa, preghiamo. R.

Per tutti gli oblati sparsi nel mondo e per tutti quelli che
vivono il carisma di Sant’Eugenio: siano instancabili
costruttori di comunità e di comunione, preghiamo. R.

PREGHIERE

Quanto sono costruttore di comunità e quanto
invece cedo alla mormorazione e all’individualismo?

La comunità è un grembo che genera nuove
vocazioni. Quanto mi sento parte della famiglia
oblata e quanto corresponsabile dell’animazione
vocazionale?

Domande per la riflessione



Padre Santo, ci rivolgiamo a te
perché Gesù ci ha chiesto di pregarti

perché tu mandi operai nella tua messe.
Manda dunque giovani generosi,

appassionati di Gesù,
desiderosi di fare della loro vita

una totale oblazione a te,
di farsi prossimi con i più poveri

e abbandonati,
di annunciare il Vangelo.

Che ardano del medesimo fuoco
che hai acceso in sant’Eugenio,

entrino a far parte della sua famiglia
e con tutti gli Oblati

continuino l’opera della Redenzione.
Maria Immacolata, che per prima

ha dato Gesù al mondo,
accompagni la nostra preghiera.

Amen.


