
Caritas Christi urget nos! 

L’amore di Cristo ci “spinge” con un cuor solo e un’anima sola! 

 

 

 "Caritas Christi urget nos" (2Cor 5,14): è l’amore di Cristo che colma i nostri cuori e ci 

spinge ad evangelizzare portando l’annuncio dell’amore di Dio che salva ogni uomo 

amato dal Signore! Egli, oggi come allora, ci invia per le strade del mondo per 

proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra (cfr Mt 28,19).  

Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni generazione: in ogni tempo 

Egli convoca la Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, con un mandato che è 

sempre nuovo. 

In una continua evangelizzazione, soprattutto in questo difficile tempo della 

pandemia, le PSMC hanno voluto rinnovare la gioia del credere e l’entusiasmo della 

fede, accogliendo l’amore ricevuto dalla Pasqua di Resurrezione con un atto sponsale 

e missionario che le pone sempre in prima linea nella prossimità ai piccoli e ai poveri. 

 In tutto il mondo, laddove sono presenti le comunità delle PSMC, si è sentito l’eco di 

una risposta d’amore corale, attraverso la rinnovazione del Voto di Carità nella 

domenica della Divina Misericordia. 

 In una esperienza di gioia e di grazia la comunità della Casa generale in Roma e tutte 

le comunità della Provincia Mater Dei hanno vissuto questo momento con grande 

intensità e preparazione. 

 In alcune realtà è stata la stessa Chiesa locale, come a Bellocchi di Fano, a Madrid, a 

Palermo, a Cusano Milanino … che ha accolto il dono della rinnovazione del Voto come 

segno del “dove” nasce e si “nutre” la fede di ogni cristiano perché il carisma di San 

Luigi Orione possa continuare a risplendere e offrire il suo contributo specifico nella 

costruzione della Chiesa, oggi. 

 

 Nella quotidiana riscoperta dell’amore misericordioso di Dio incontrato nei poveri 

ogni PSMC attinge forza e vigore: non importa se si è giovani o ricchi di anni, molti o 

pochi! Importa continuare a vivere con una intimità e missionarietà tutta femminile 

l’esperienza dell’amore di Cristo che ci spinge! 

 Caritas Christi urget nos! Questa esperienza di grazia e di fedeltà ci rende fecondi, 

perché allarga il cuore nella speranza e consente di offrire una testimonianza capace 

di generare vita nello Spirito. Apre, infatti, il cuore e la mente di quanti ascoltano il 

Vangelo della carità ad accogliere l’invito del Signore di aderire alla sua Parola per 

diventare suoi discepoli.  



Caritas Christi, l'amore di Cristo, "urget", spinge, ma non solo! Il verbo utilizzato nel 

testo greco “synechei” ha un'ampia gamma di significati, che definiscono la Caritas 

Christi in un modo ancora più ricco   del verbo "spingere". "Urget, synechei" può 

essere così tradotto: tenere insieme, sostenere, abbracciare, guidare, sospingere, 

stringere, travolgere, reclamare, obbligare, costringere, opprimere, affliggere, 

comprimere, sequestrare, assediare e tormentare. L’amore di Cristo ha tutte queste 

sfumature e significati! Solo questo Amore é la nostra ragion d'essere e del nostro 

operare.  

In tutti questi significati, nel percorso di preparazione e approfondimento del Voto di 

Carità, ognuna di noi ha potuto rileggere la sua vita in riferimento alla sua chiamata, 

alla sua "vocazione" in compagnia di tanti Santi e Padri nella fede che ci hanno 

preceduto, dal profeta Geremia a san Paolo, a san Luigi Orione e ai Santi nostri 

Patroni.  

Il “Si” pronunciato da ogni PSMC nella “via” della Carità come la vergine Maria 

confermi il desiderio di rispondere sempre all’amore del Signore che viene a visitarci 

nelle nostre comunità e fa di noi “un cuor solo ed un’anima sola”. 

“Amare sempre e dare la vita cantando l’amore!” 

                                                                                                 Sr. M. Chiara Pilota 

 

 


