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SEMI DI CONTEMPLAZIONE

MISTERO E MISTICA

1. Dobbiamo continuare e compiere in noi gli stati e i misteri di Gesù e pregarlo spesso che li consumi e li compia in noi e in tutta la sua Chiesa, perché i misteri di Gesù non sono ancora nella loro piena perfezione e
compimento. Benché siano perfetti e compiuti nella persona di Gesù, non
sono tuttavia ancora compiuti e perfetti in noi che siamo sue membra, né
nella sua Chiesa che è suo corpo mistico. Infatti, il Figlio di Dio ha il disegno
di rendere partecipi, di fare come un prolungamento e continuazione in noi
e in tutta la sua Chiesa, dei suoi misteri, tramite le grazie che vuole comunicarci e tramite gli effetti che vuole operare in noi attraverso questi misteri.
E in questo modo vuole compierli in noi.
2. Per questo san Paolo dice che Gesù Cristo si compie nella sua Chiesa,
e che concorriamo tutti alla sua perfezione e alla misura della sua pienezza
(Ef 1, 22-23; 4, 13) cioè del suo tempo mistico che ha nel suo corpo mistico; questo tempo non sarà compiuto che nel giorno del giudizio. E altrove, dice che compie nel suo corpo la Passione di Gesù Cristo (Col 1,
24). Così il Figlio di Dio ha il disegno di consumare in noi il mistero della
sua Incarnazione, della sua nascita, della sua vita nascosta, formandosi
in noi e nascendo nelle nostre anime, tramite i santi sacramenti del Battesimo e della divina Eucarestia e facendoci vivere una vita spirituale e interiore che sia nascosta con lui in Dio.
3. Egli ha il disegno di perfezionare in noi il mistero della sua Passione,
della sua morte e Risurrezione, facendoci soffrire, morire e risorgere con
lui e in lui. Ha voluto compiere in noi lo stato della vita gloriosa e immortale
che ha nel cielo, facendoci vivere con lui ed in lui, quando saremo in cielo,
una vita gloriosa e immortale. Così ha il disegno di consumare e compiere
in noi e nella sua Chiesa tutti i suoi altri stati e misteri, tramite una comunicazione e partecipazione che vuole donarci e tramite una continuazione
ed un prolungamento che vuole fare in noi di questi stessi stati e misteri.
4. Così i misteri di Gesù non saranno affatto compiuti fino alla fine del
tempo che ha stabilito per il compimento dei suoi misteri in noi e nella sua
Chiesa, cioè fino alla fine del mondo. La vita che abbiamo in questa terra
ci è donata per impiegarla a realizzare questi grandi disegni che Gesù ha
su di noi. Perciò dobbiamo utilizzare il nostro tempo, i nostri giorni e i nostri
anni a cooperare e lavorare con Gesù a questa divina opera di consumazione dei suoi misteri in noi.
San Jean Eudes (1601-1680), La vita e il regno di Gesù, III,4

L’AUTORE Cf. Semi n° 58.

IL TESTO Tra i 12 volumi degli scritti di s. Giovanni Eudes, La vita ed il regno di
Gesù, costituisce un percorso completo di vita cristiana, una sorta di catechismo
interiore destinato a farci vivere tutti gli avvenimenti dell’esistenza come Cristo li

