Una persona nuova per una nuova missione
Richard Mascarenhas SJ - India
Mi chiamo Richard Mascarenhas e faccio parte della Provincia dei Gesuiti di
Karnataka in India.
Sono Gesuita da 26 anni e prete da 14. Come prete finora mi sono occupato di
formazione, pastorale ed educazione. Ora sono in procinto di assumere un nuovo
impegno apostolico nell’ambito dei ritiri spirituali e della direzione spirituale.
Per questo motivo sono molto contento di poter dire che il programma di
formazione permanente che ho seguito al Pontificio Istituto Biblico di
Gerusalemme è stata una grazia speciale di Dio. Con mia sorpresa questa grazia
mi è stata data senza che io la chiedessi e anche al momento opportuno.
Davvero gratuita!
Tutti i luoghi che ho visitato a Gerusalemme (oltre alla Galilea, a Betlemme, a
Nazaret e al fiume Giordano) hanno dato una nuova luce alla mia vita religiosa
come Gesuita. Aver visitato tutti questi luoghi santi non soltanto ha accresciuto
la mia devozione per la Terra Santa, ma mi ha dato anche maggior forza per
servire meglio la gente nel mio ministero sacerdotale.
L’intera esperienza a Gerusalemme – gli esercizi spirituali di 8 giorni guidati da p.
Stefano Bittasi SJ, i laboratori su “Il dialogo ebraico-cristiano”, “La Compagnia di
Gesù e il giudaismo”, “La questione di una sola terra e tre fedi religiose”, “La
Bibbia e l’inculturazione” e, per finire, “Ignazio e Gerusalemme”, tutti diretti da
diversi Gesuiti provenienti da paesi diversi –hanno fatto di me una persona nuova
per una nuova missione. E ora mi sento profondamente grato al Signore che
ancora una volta si è incarnato nella mia esistenza. Adesso tocca a me farlo
conoscere agli altri dentro e attraverso la mia vita come Gesuita.
Un altro aspetto significativo del programma è stata l’opportunità che ho avuto
di incontrare Gesuiti provenienti da tutto il mondo. È stata davvero una grande
esperienza. Aver ascoltato e interagito con loro mi fa sentire orgoglioso di poter
dire che faccio parte della Compagnia universale di Gesù. In definitiva il tutto
progettato, organizzato e guidato sistematicamente fino alla fine. Deo gratias!

