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Esercizi 2008 
 

La vita cristiana come combattimento e vittoria 
Come fede vittoriosa 

 
 
Gesù Risorto si rende credibile, a Paolo, a Tommaso, a noi, prima increduli. 
 

 
 
Gesù disse: “Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la mano e mettila nel 
mio costato; e non essere più incredulo, ma credente”.  
Tommaso disse: “Signor mio e Dio mio !”.  
Gesù disse: “Tommaso, perché mi hai veduto, hai creduto: beati coloro, che pur non avendo 
visto, crederanno.” (Giovanni  20, 27-29) 
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Questi testi evidenziano alcuni tratti fondamentali 
del nostro rapporto a Gesù, Uomo Dio. Nei rapporti a 
Gesù si realizzano tutti i nostri rapporti con Dio.  

Non noi scegliamo Dio, ma Dio sceglie noi.  
E’ Dio che stabilisce quali rapporti possiamo avere 

con Lui. 

 
“Salì poi sul monte, chiamò a se quelli che egli 

volle, ed essi andarono da Lui. Ne costituì dodici che 
stessero con Lui e anche per mandarli a predicare e 
perché avessero potere di scacciare i demoni.” (Marco 
3, 13-15) 
 

Anche nella lettera agli Efesini al Capitolo 4, nei 
versetti indicati, leggiamo un testo che deve 
responsabilizzarci: “[17] Vi dico dunque e vi scongiuro nel 
Signore: non comportatevi più come i pagani nella 
vanità della loro mente, 
[18] accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a 
causa dell'ignoranza che è in loro, e per la durezza del loro 
cuore, 
[19] Diventati così insensibili, si sono abbandonati 
alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità 
con avidità insaziabile, 
[20] Ma voi non così avete imparato a conoscere 
Cristo, 
[21] se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete stati 
istruiti, secondo la verità che è in Gesù, 
[22] per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con 
la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le 
passioni ingannatrici, 
[23] e dovete rinnovarvi nello spirito della vostra 
mente, 
[24] e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella 
giustizia e nella santità vera, 
[25] Perciò, bando alla menzogna: dite ciascuno la verità al 
proprio prossimo; perché siamo membra gli uni degli altri. 
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      Già nella Lettera ai Romani al capitolo 1, ai 
versetti indicati S. Paolo descrive ed analizza una 
situazione con cui ci dobbiamo confrontare: [18] In 
realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà 
e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità 
nell'ingiustizia, 
[19] poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro 
manifesto; Dio stesso lo ha loro manifestato, 
[20] Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue 
perfezioni invisibili possono essere contemplate con 
l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna 
potenza e divinità, 
[21] essi sono dunque inescusabili, perché, pur 
conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né gli 
hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei 
loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente 
ottusa, 
[22] Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati 
stolti, 
[23] e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con 
l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di 
quadrupedi e di rettili, 
[24] Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i 
desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri 
corpi, 
[25] poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la 
menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto 
del creatore, che è benedetto nei secoli. Amen, 
[26] Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; le 
loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti 
contro natura, 
[27] Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto 
naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per 
gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, 
ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al 
loro traviamento, 
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[28] E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio 
li ha abbandonati in balìa d'una intelligenza depravata, 
sicché commettono ciò che è indegno, 
[29] colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di 
malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d'invidia, di 
omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità; 
diffamatori, 
[30] maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, 
fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori 
[31] insensati, sleali, senza cuore, senza 
misericordia, 
[32] E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli 
autori di tali cose meritano la morte, non solo 
continuano a farle, ma anche approvano chi le fa”. 
 

Queste cose forti di cui ci parla S. Paolo, tornano 
ad essere di grande attualità, oggi, dal momento, che  
andiamo prendendo sempre più coscienza di una 
certa cosiddetta “modernità”, che, oggi, viene tanto 
propagandata, e viene, in parte, condivisa da non 
poche persone: modernità che è, in parte, presentata 
attraverso una certa “messa in scena” ampiamente 
orchestrata, ed anche ben orchestrata: “messa in 
scena”, che, addirittura, vorrebbe presentarci la 
coscienza cristiana nella presente cultura del nostro 
popolo. 

E’ tempo di combattimento, giacché la negazione 
della fede si è fatta diffusa ed oltremodo arrogante.  

E’ questo nostro, un tempo in cui possiamo ben 
comprendere e condividere le forti parole di S. Paolo 
a Tito: al capitolo 1, al versetto 11 leggiamo queste 
parole importanti e coraggiose. Possiamo ben capire, 
come S. Paolo facesse bene ai suoi tempi di dire a Tito 
Vescovo, e di dire a noi oggi, parlando di talune 
persone, che incontriamo e non raramente, anche tra 
i nostri cattolici. S. Paolo diceva: “A questi tali bisogna 
chiudere la bocca, perché mettono in scompiglio intere 
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famiglie, insegnando per amore di un guadagno disonesto 
cose, che non si devono insegnare”. 

 
Dobbiamo renderci ben conto del dover essere 

Cristiani Testimoni, e a questo scopo dedichiamo le 
seguenti meditazioni, che andranno fatte con la 
sufficiente attenzione e riflessione. 
 
Per una più attenta presa di coscienza delle istanze 

folli vantate dalla pretesa e diffusa “modernità” 
  

L’uomo deve oggi affrontare una grande e forte 
tentazione. 

I primi 11 capitoli della Genesi dicono che l’uomo 
può essere travolto ed è travolto di fatto, da una 
forte e grande tentazione. 

Se non si fa molta forza, si viene, come 
trascinati, personalmente e collettivamente. 

Dio ha rivelato, che l’Uomo è destinato alla gloria 
del paradiso, che l’uomo è amato da Dio, e che deve 
accedere a quella gloria, attraverso una prova dura, 
durante la vita terrena. 

Per accedere alla gloria, deve superare la prova 
della vita terrena, credendo a Dio che lo ama, anche 
quando viene tentato di pensare, che Dio non ci sia, 
o che non si occupa di Lui. 

Alcuni fanno l’esperienza di Dio come se fosse da 
loro lontano e fosse loro ostile. 

Altri, al contrario, invocano Dio e riconoscono di 
essere stati sempre amorevolmente seguiti, aiutati, 
mediante la Sua evidente Provvidenza e a seguito di 
fiduciosa preghiera. 

E noi da che parte stiamo ? 
La vita è influenzata dalla esperienza, che 

riusciamo a fare di Dio e delle cose del mondo. 
Dio vuole farsi sperimentare, attraverso mezzi 

certi di comunicazione e per molte vie. 
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Le cose del mondo, anche esse, si offrono tutti i 
giorni alla nostra esperienza e tendono a farsi 
considerare come totalità del nostro bene possibile.  

 
L’esperienza o la vediamo chiusa nel presente 

caduco, o la vediamo aperta al futuro eterno 
 
Tuttavia Dio occupa un futuro annunciato ed 

effettivo, certo ed eterno, che ci riguarda e nel quale 
dobbiamo credere. 

Le cose del mondo occupano, anche esse, uno 
spazio vasto delle nostre più immediate percezioni.   
       Le cose del mondo occupano il presente e sono 
quotidianamente segnate dalla caducità. 

Ogni sera, tutto ciò, che ci viene donato, nel 
decorso di ciascun giorno, tramonta e diventa il 
nostro passato, irrecuperabile, per noi. 

 

L’uomo può volgersi o verso il mondo esteriore  
o verso il proprio mondo interiore 

 

In fondo non è, poi, vero, che Dio si ponga 
soltanto nel nostro futuro personale.  

Dio occupa anche il nostro presente.  
E lo occupa tanto. 
Ma lo occupa nello spazio del nostro mondo 

interiore. 
Mentre le “cose mondane” occupano gli spazi 

esteriori e sensoriali. 
Se stiamo attenti a coltivare la vista e gli occhi 

della fede, con cui possiamo percepire le realtà 
interiori e le dimensioni sia dell’anima sia 
dell’eternità, allora, Dio, illumina tutto il nostro 
presente, e vince. 

Ma se ci perdiamo nel versante esteriore, se ci 
perdiamo nelle cose caduche, restiamo accecati dalla 
immediatezza delle sensazioni e non vediamo più 
dentro di noi.  
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Allora non percepiamo più Dio, e, sulla china 
delle cose caduche, diventiamo noi stessi travolti dal 
tempo, senza riferimento, senza stabilità, totalmente 
disorientati e relazionati ad uomini e donne,anch’essi 
disorientati. 

Il disorientamento quotidiano sempre più cieco e 
le esperienze “senza senso”, ci fanno pensare che 
tutto sia senza senso, e, in questo errore ed errare, 
sempre più dominanti, diventiamo sempre più 
incapaci di cogliere il nostro valore, e di darci valore. 

 

S. Ignazio: Modello, Maestro e Testimone 
 

 
Anche S. Ignazio visse oltre vent’anni della sua 

vita, totalmente assorbito dalla vanità delle cose. 
Non fu mai un uomo volgare. 
Cercava l’onore e si diede, con molti sacrifici, a 

dare la scalata, ad onori mondani. 
Voleva meritare presso l’Imperatore di Spagna, 

anche per averne vantaggi, ma soprattutto per 
procacciarsi stima ed onore. 

Poi accadde qualcosa, che gli fece capire la 
vanità delle cose, e delle relazioni umane e mondane 
“fine a se stesse”. 

Capì che è da intelligenti, e da uomini di onore, 
fare cose grandi per Dio. 

In questa esperienza avvennero in Lui 
cambiamenti profondi e definitivi.  
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Cessò di cercare la gloria mondana, e cercò una 
gloria eterna, glorificando Dio al massimo. 

E’ importante, che qualcosa del genere accada 
anche in me e ne prenda coscienza. 

Anche io debbo convertirmi dalle evidenze 
mondane, alle profondità interiori degli impegni e 
delle relazioni divine ed eterne. 

“Che giova all’uomo guadagnare tutto il mondo, 
se perde l’anima sua ?” 

Dinanzi a questa domanda ei Gesù, bisogna 
fermarsi e responsabilizzarsi. 

 

Luci di rivelazione e nostra responsabilità 
 
Mi ha impressionato quello che Lucia di Fatima 

scrisse nelle sue memorie. 
Nella prima apparizione della Madonna, Lucia 

domandò, se le due sue piccole amiche morte erano 
in paradiso. 

La Madonna disse, che la prima era in paradiso. 
La seconda, Amelia, sarebbe stata in purgatorio 

fino alla fine del mondo.  
Quindi anche da piccoli bambini, di fronte alla 

Verità di Dio, si può essere responsabili in modo così 
pesante. 

 

La vita come tentazione da affrontare 
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Vivendo, dobbiamo renderci conto di realtà 
come: tentazione, peccato, disorientamento, 
perdizione, tempo, eternità, eccetera …. 

Per capire la tentazione in profondità, 
faccio queste riflessioni.  

Nella Creazione Dio disse: Sia la Luce, e la 
Luce fu. 

Creando la Luce, Dio si impegnò a creare 
l’uomo, Sua immagine, partecipe della Luce e, 
quindi, Dio creò l’uomo “Vedente”. 

Ma il vedere che è prima una possibilità, 
che il Creatore dà all’uomo personalmente, è 
anche una responsabilità, giacché possiamo 
aprire occhi su realtà devianti e corrompitrici.  

Possiamo aprire gli occhi “sui frutti delle 
nostre opere sulle cose” e lasciarci sedurre dal 
fatto, che ciò, che facciamo, ci appare buono a 
vedersi, gustoso e desiderabile, e decidiamo di 
stabilire noi quello che è bene e quello che è 
male, non considerando, che soltanto Dio, 
Creatore del cielo e della terra, e Creatore del 
nostro stesso essere, è il solo, che può valutare 
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il vero bene e il vero male, di ciò che è e di ciò 
che facciamo. 

Ci troviamo così sedotti dal male, che noi 
stessi progettiamo e facciamo. 

Pensiamo per un istante quanto ci 
seducono i vantaggi dell’aprirsi dei nostri occhi 
sulle realtà terrestri, temporali e caduche. 

Pensiamo all’utilità di tanti manufatti, 
aerei, macchine, telefonini, attrezzi sanitari 
ecc. ...... 

A vederli ci fanno pensare, che possono 
modificare in meglio la nostra vita temporale, 
tanto che ci illudono di poter essere noi stessi i 
creatori del mondo e di noi stessi. 

Allora finiamo, per sentirci adoratori, non di 
Dio, ma di quello, che facciamo. 

 
Responsabilità personale  
sull’apertura degli occhi 

 

E non pensiamo, che prima di aprire i nostri occhi 
su ciò, che facciamo noi, dobbiamo aprire i nostri 
occhi su ciò, che Dio ha fatto e fa. 

Se apriamo i nostri occhi su ciò, che Dio fa e ha 
fatto, ci accorgiamo, che Lui è tutto e noi siamo 
letteralmente niente. 

Niente fummo, mentre tutto, ciò che Dio ha fatto, 
era, ed era ben fatto. 

Ma ci accorgiamo, che, spesso, apriamo gli occhi 
su ciò, che facciamo noi, e ci rifiutiamo di aprire gli 
occhi su ciò che fa Dio. 

E questo ci pone in una prospettiva di verità 
parziale, e, perciò, in assoluto falsa e falsificante. 

Tutta questa grossa e comune tentazione 
riguarda l’apertura degli occhi e si riferisce al Dio 
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Creatore che “disse, sia la Luce e la Luce fu” (Gen. 1, 
3). 

 

“Obbiettività” della Luce e “Libertà e 

Responsabilità” dell’ apertura degli occhi 
 
Se Dio creò la Luce, fu per tante ragioni 

riguardanti la sua meravigliosa creazione, ma 
riguardanti, anche, il rapporto tra l’uomo e la luce. 

L’uomo ha la possibilità di vedere la luce, perché 
Dio ha creato la luce e l’occhio, per vedere la luce. 

Ma come abbiamo visto, l’uomo può anche non 
volere vedere la Luce, e può fermare gli occhi sulle 
cose che lui può manipolare senza vedere le cose 
come create da Dio, che resta il Creatore delle cose, 
e che deve essere assolutamente rispettato. 

Ma quando ci mettiamo a manipolare le cose, ci 
poniamo forse il problema di dover rispettare Dio? 

La risposta mi sembra, che non possa essere 
tanto positiva “. 

 
Follia ateistica 

 
L’uomo moderno è folle, perché sceglie di vedere 

quali manipolazioni gli sono possibili e le fa, ma non 
si pone il problema morale di dover rispettare il 
Creatore. 

L’uomo moderno fa presto a farsi falsamente 
“Padrone” della Creazione. 

Misconosce le leggi del Creatore, e si fa le sue 
leggi.  

Non è certo il “Padrone della creazione”, ma si fa 
“Padrone”, di ciò che gli si presenta dinanzi e del suo 
stesso habitat. 

Manipola, prevarica, guasta, e, quando i nodi 
vengono al pettine, si arrabbia, se la prende con 
tutti, fuor, che con se stesso. 
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Si atteggia, poi, a grande arroganza: non 
ammette i suoi errori: si arroga diritti, che non ha, e 
ne pretende violentemente il rispetto da chiunque; 
da ogni altro e da tutti. 

Povero, chi ci capita ! 
 

La forte presa di posizione di S. Ignazio 
 
S. Ignazio nei suoi esercizi al n° 96 ci avverte 

che “scriteriati ed irragionevoli” non sono compatibili 
col dovuto rispetto di Dio e con coloro, che vogliono 
rispettare Dio. 

Non è possibile assecondare chi pretende di 
essere rispettato, quando proprio Lui non rispetta il 
Creatore dell’universo e della propria persona. 

S. Ignazio dice che Dio deve essere considerato 
almeno come un Re eccezionale che “chiama alle 
armi” o meglio ad evangelizzare per il bene di tutti e 
attraverso mezzi non solo pacifici ma assolutamente 
virtuosi e misericordiosi. 

E’ quindi importante assumere una più matura 
coscienza, rispetto alla luce, alla Luce vera e ai 
propri doveri verso la luce. 

Attenti ! Anche nell’acquisto delle stoffe la falsa 
luce fa sbagliare gli acquisti. 

 

Di fronte a scriteriati ed irragionevoli 
 
La modernità, con la arrogante negazione di Dio 

produce uomini senza giudizio e non ragionevoli.  
Come Isaia nella esperienza, che fece di Dio, 

disse: “Ahimè, sono uomo di labbra impure in mezzo 
ad un popolo di labbra impure”, così io, oggi, debbo 
riconoscere di essere anche io un uomo senza 
giudizio ed irragionevole, in mezzo ad un popolo 
“senza giudizio ed irragionevole”.  

Questo mi costringe ad andare contro corrente e 
a combattere. 
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E questo non è gradito, è faticoso, ed è doloroso. 
 Quando Gesù comparve nella storia, la Scrittura 
ci avverte che Lui era la Luce vera, che illumina ogni 
uomo. 

Ma la divina Scrittura ci avverte pure, che la Luce 
non fu accolta dagli uomini, che preferirono le 
tenebre alla luce. (Giov. 1, 8 - 11) 
 La tentazione della vita si fa più grave, perché, 
nella creazione, l’uomo, non viene messo soltanto di 
fronte alla luce, ma viene messo, anche, dinanzi a 
doveri produttivi rispetto alla creazione. 

Dio, infatti, disse anche alla terra e all’uomo, che 
doveva produrre. (Gen. 1, 11-12) 

In più, Dio,  disse all’uomo, che avrebbe dovuto 
riempire la terra, soggiogandola e dominandola. 
(Gen. 1, 28) 
 Ogni uomo viene messo da Dio nella possibilità e 
nella necessità di dover operare sulla creazione e 
sulle creature della creazione. 

L’uomo così, fa esperienza di poter qualche cosa 
e di poter tanto. 

Lo scopo di Dio è di avere l’uomo socio e 
compartecipe della sua azione creatrice. 

Dio crea. 
L’ uomo non crea, ma deve collaborare con Dio, 

che crea, e deve configurarsi, verso Dio, come 
“socio”, fedele e grato. 

 
Non Padroni ma collaboratori 

 
L’ uomo deve collaborare con Dio, non creando, 

ma collaborando. 
L’uomo deve, si !, fare, ma in conformità a Dio, 

che fa. 
E non deve fare senza Dio, difformemente da Dio, 

e contro Dio. 
Ma l’uomo vorrebbe non fare, vorrebbe fare lo 

sfaticato; e, giacché deve fare, spesso fa di mala 
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voglia, irresponsabilmente, e vorrebbe fare da 
“Padrone”. 

Ma resta il fatto che “Padrone” non è. 
Oggi, in questi tempi di diffusa secolarizzazione, 

quest’ atteggiamento è molto diffuso. 
Quale conseguenza ne deriva ? 

       Ognuno fa da padrone, si dà tutte le ragioni, e 
pretende di avere le sue ragioni. 
      Quando questo lo fanno due persone, l’una nei 
riguardi dell’altra, che cosa succede ?  
      Ecco presto detto: le loro vedute e le loro lingue 
si confondono. 

La discordia serpeggia e si diffonde. 
La discordia domina in tutti i rapporti. 
Dove la discordia è dappertutto, l’uomo pensa, 

che la discordia sia un dato di fatto da accettare, da 
non contrastare.  

E il male dilaga e la irresponsabilità inquina 
l’uomo, che perde la dignità. 

Non c’è più un uomo, che sa di dover vincere il 
male con il bene, ma un uomo succube e vinto, che 
pensa di doversi muovere in un mondo dove Dio e 
l’ordine sono scomparsi, e finisce per diventare, un 
sospettoso, un litigioso, un disorientato, che 
contribuisce alla universale confusione e peggiora 
tutte le cose, in famiglia e nella società. 

Questo tipo di uomo è oggi per noi un incontro 
quotidiano, e vorrei dire di tutti i minuti. 

Un tale uomo é in fondo un disorientato ed un 
malato. 

Gesù ci dice di guarire i malati. 
Non di accettare la malattia, specialmente la 

malattia, che deriva dal disorientamento morale, 
dalla ribellione a Dio e alla realtà dei rapporti 
rispettosi, verso ciascuno e verso tutti. 
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Deviazione interiore di molti uomini e loro 
disorientamento contagioso 

 
Per non accettare quei mali, che provengono da 

persone deviate dentro, dobbiamo stare attenti a non 
fare che siano deviate a causa nostra, e che non 
siamo deviati noi stessi, e a questo scopo dobbiamo 
assumere la “fatica” di aprire gli occhi ai ciechi a noi 
stessi e ai peggiori ciechi, che sono quelli, che 
vedono a modo loro, e non vogliono vedere, anche 
perché dovrebbero aprire gli occhi sulle proprie 
responsabilità, dovrebbero assumersi le 
responsabilità e porsi in costosi atteggiamenti 
collaborativi, e senza prospettiva di immediati e 
necessari vantaggi. 

 
Aprite gli occhi ai ciechi 

 
In questi termini, il compito di aprire gli occhi è 

molto arduo. 
Ci vuole la grazia di Dio, bisogna confidare nella 

grazia di Dio. 
Ma per un uomo che neppure pensa che Dio c’è, 

che neppure si sogna che Dio opera in modo da fare 
tutto, e che quindi è convinto di dover fare tutto da 
sé, senza dover contare umilmente su Dio, e senza 
dover collaborare in umile sottomissione a Dio, per 
un tale uomo secolarizzato ed “ateizzato”, come sarà 
possibile convertirsi ed aiutarlo ad aprire occhi sulle 
realtà onnicomprensive, temporali ed eterne ? 

 
Profonde ragioni della turnazione creaturale 

 
Come possiamo ben vedere da tutte queste 

considerazioni, la tentazione è un pericolo che 
minaccia l’uomo e me stesso, e minaccia tutti, 



Testi di P. Massimo Rastrelli – Anno 2014 16

proprio a partire dalla creazione stessa in cui siamo 
stati creati, e in cui siamo esistenzialmente inseriti. 

Non che la tentazione ci venga dalla creazione 
stessa. 

Infatti di per sé, che Dio sia il Creatore e Padrone 
e che non ci abbandoni a noi stessi, è un bene che ci 
aiuta. 

Ma dobbiamo pur accettare di tutto guardare 
nella Luce di Dio  e tutto dobbiamo fare, 
collaborando con Dio che fa, non in astratto ed in 
genere, ma fa in concreto e nei particolari. 

 
Egoismo e utilitarismo: terreno culturale 

perverso 
 
Ma, sempre più diffusamente noi incontriamo 

persone, che vedono a modo loro e vogliono vedere a 
modo loro, secondo loro interessi immediati e 
materiali, e neppure si rendono conto di interessi 
spirituali, ben più importanti che incombono. 

 
 
 
 
 
Vedono se stessi e solo se stessi. Non vedono Dio 

e non vedono gli altri. 
Si realizzano secondo un egoismo assurdo e 

cattivo, fino ad impostazioni di vita e di rapporti non 
immaginabili. 

In questo modo vanno contro il senso delle cose 
e della creazione. 

Neppure immaginano che l’uomo creato per Dio, 
per conoscere Dio e per amarLo e per servirlo, possa 
trovare con stupore, il senso meraviglioso del 
proprio stesso essere. 
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Egoista, accecato da se stesso, senza percezione 
alcuna del suo immenso valore, anzi negatore del 
valore che Dio gli attribuisce e nemico di Dio che lo 
aiuta, muove disorientato chiedendo aiuto per le sue 
mille situazioni insostenibili, e incapace di rendersi 
conto che tutto è allo sfascio nella sua vita, perché è 
proprio lui a sfasciare tutto. 

Tale uomo determina l’inferno, nella sua vita, in 
casa e nella città. 

Ha bisogno di fuggire quell’inferno impossibile e 
sostenersi, e fa tanta pietà. 

Ma non fa, e non pensa di fare la prima cosa 
necessaria per aggiustare tutto. 

Non pensa di cambiare se stesso: il suo rapporto 
con Dio e con gli altri. Quindi chiede aiuto, ma manda 
a vuoto ogni aiuto sensato. 

Coinvolge, se può chi lo aiuta, e lo contagia col 
suo disorientamento. 

Ecco perché il primo salmo ci avverte di non 
avere a che fare, con chi non guarda in faccia a Dio; 
con chi non riflette sulla parola e sulla legge di Dio e 
che si situa tra i mormoratori e con i peccatori. 

Per sfuggire al disorientamento che fa perdere il 
senso della dignità umana e della vita, bisogna 
personalmente scegliere rapporti e frequenze di 
persone, che culturalmente sono aperte a Dio. 

 
L’uomo di fronte alla sua libertà, chiamata ad 

una dignità o ad una trappola ? 
 
La libertà è un bene che genera e deve custodire 

se stessa. Chi la vive, l’apprezza, e non la vuole 
perdere. La coltiva e la custodisce gelosamente. 

Chi non la conosce, la cerca dove non è, cioè nell’ 
assecondamento da parte altrui delle proprie 
pretese. Non la trova, la perde sempre di più: si 
arrabbia e diventa asociale e socialmente pericoloso. 
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Di tali persone non c’è ne è una, ma da tempo 
sono tanti. 

Sono una notevole quantità, tendono a diventare 
il volto della nostra società.  

Fanno problema e producono distruzione. 
E la distruzione ci coinvolge e lo coinvolge. 
Aumentano i distrutti, che sono anche, e perciò 

stesso, disperati. 
  La tentazione è forte e travolge molte persone. 

E le persone, travolte, neppure se ne rendono 
conto. 

Dobbiamo cercare tutti di rendercene conto.  
Per noi stessi e per gli altri. 
E dobbiamo, proprio, cercare di orientarci verso 

una soluzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La soluzione è in Gesù 
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 Ma Gesù è venuto, rendendosi tanto visibile. 
In Gesù, Dio stesso Si è fatto visibile, come ogni 

altro uomo.  
Che vogliamo di più. 
Ma Lui non è soltanto uomo.  
Lui è uomo, ma è soprattutto Dio. 
Non dobbiamo mai dimenticarlo: Gesù è Dio che 

si è fatto uomo. 
Anzi, dobbiamo essere molto grati a Dio nostro 

Padre, per la Sua condiscendenza verso di Noi. 
Noi non vediamo Dio.  
E tuttavia dobbiamo collaborare con Dio. 
E allora potremmo dire: Ma come possiamo, noi, 
collaborare con Dio, se neppure lo vediamo ?  

       Senza Dio, se pur ci mettiamo a fare, facciamo, 
si ! ma certamente non facciamo bene.  
      Se Lui, Dio, fa, noi potremmo solo sfasciare. 

Alla fine il danno sarebbe tutto nostro. 
Ecco, quindi, che Dio si abbassa e si fa uomo. 
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In Gesù, Uomo Dio, possiamo vedere il Padre 
stesso invisibile. 

E, in Gesù, Dio in Persona, dice quella Sua 
parola: “facciamo insieme”. 

Quando Gesù compare, ci dice quelle Sue parole : 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al Vangelo”, cioè, cambiate 
vita, cambiate rapporto alle cose, e cambiate 
relazioni con le persone. Gesù dice: “Convertitevi e 
credete al Vangelo” (Mc. 1, 15) e altro non vuol dire, 
che questo: inizia un tempo completamente nuovo.  

Il Regno di Dio è vicino. 
Cioè Dio viene a regnare e lo fa mettendosi vicino 

a voi, che credete.  
Lo fa cominciando a fare insieme a voi. 
Cambiate il vostro modo di fare. 
Facevate da soli, perché vi sembrava che Dio non 

ci fosse, perché non lo vedevate. 
Per questo Dio si è reso visibile in Gesù. 
E Gesù dice: ora ci sono Io. 
E vengo a fare, a fare in concreto, a fare con Voi.. 
Dovete fare con me.  
Dovete fare come non sapreste fare. 
Gesù dice: davvero sono venuto per fare nuove 

tutte le cose, per farle, come da soli non sapreste 
farle. 

Con me potete farle, potete farle bene. 
Potete farle con Sapienza e potenza, perché Io ci 

metto sapienza e potenza, come voi non potreste 
fare, se faceste da voi. 

Dobbiamo proprio prendere coscienza, che da 
quando Gesù, si è fatto uomo, è cambiato proprio 
tutto. 

 

Colui, che mi ha mandato, è con me,  
e non mi lasciato solo 
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Abbiamo Dio con noi. 
Quindi vuol dire che siamo con Dio. 
E questo cambia la situazione nostra e di tutta 

l’umanità. 
Come posso realizzare nella mia vita se sono con 

Gesù: non posso certamente realizzare, se mi ostino 
a rifiutare Gesù. 

Gli uomini e le nazioni stesse, se sono con Gesù, 
possono realizzarsi, come non potrebbero se fossero 
senza Gesù. 

Ecco perché i Santi si realizzano diversamente da 
coloro, che non hanno voluto relazionarsi a Gesù. 

Ecco perché, nella santa Messa, il Sacerdote per 
cinque volte annuncia ai fedeli la più stravolgente 
novità: e lo fa dicendo: il Signore è con voi. 

E i fedeli rispondono: Il Signore è con il tuo 
spirito. 

Se il Sacerdote non avesse Gesù con Lui, nessuna 
Messa potrebbe essere celebrata. 

Nessuna Eucaristia potrebbe unire Dio alle 
persone battezzate, o le persone battezzate a Dio. 
 Ma questo grande prodigio può avvenire perché 
Gesù si è incarnato per fare con noi quello che da noi 
non avremmo mai potuto fare. 

L’Eucaristia liturgica rientra nel grande disegno 
di Dio che vuole operare con noi e attraverso noi. 
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Vivendo la Eucaristia liturgica, diventiamo 

sempre più capaci di vivere la Eucaristia sociale.  
Finiamo per fare tutto con Dio, e tutto in noi, 

lungi dal portare il segno doloroso del fallimento, 
diventa costruttivo, e diventa prodigio. 

Allora è possibile all’uomo dire parole non sue e 
fallaci, ma Parole di Dio, efficaci e miracolose. 

Ecco perché le parole dei Santi valgono di più di 
quelle delle persone comuni, che non vivono a 
stretto rapporto con Dio. 

 
La luce e gli occhi.  

Il dono di fare, e la collaborazione 
 
Ci deve essere una nostra risposta al piano della 

creazione.  
Dio disse e dice: “Sia la luce: la terra produca i 

suoi frutti, ecc. e queste parole di Dio, trovano il loro 
completamento in quell’ annuncio di Gesù, con cui 
veniamo informati, che “ ... il tempo è compiuto e il 
Regno di Dio è vicino”. 

Non ci accorgiamo forse che i Santi producono 
molto di più di ogni altro uomo? 

Non ci accorgiamo che i popoli a cultura cristiana 
sono più ricchi di qualsiasi altro popolo ? 

Non abbiamo fatto esperienza che, con l’avvento 
dell’uomo ateo, negatore e dispregiatore di Gesù, gli 
uomini hanno potuto soltanto produrre, guai, dolori e 
rovine ? 

Non, abbiamo, noi tutti, sotto gli occhi, i 
devastanti e terribili disastri della rivoluzione 
francese? 

Non, abbiamo, noi tutti, sotto gli occhi, i disastri 
dell’ateismo di Stato? 
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E le culture atee d’Italia non c’entrano forse 
nulla, col disfacimento sociale, che andiamo vivendo? 

Vogliamo essere ciechi da non vederlo o 
vogliamo esserne tanto disinteressati ed egoisti, da 
fare come se, i mali che ci circondano non ci fossero? 

 
Dobbiamo proprio tenere aperti gli occhi e 

dobbiamo proprio voler vedere. 
Gesù dice: “Vigilate, tenete aperti gli occhi, per 

non cadere in tentazione”. 
Se non teniamo gli occhi aperti, possiamo evitare 

certe sofferenze momentanee, ma non potremmo 
evitare i mali terribili ed anche definitivi, che certa 
cecità comporta, per tutti e per noi. 

 
Pietro guarda Gesù e cammina sulla acque 

 
Dunque dobbiamo tenere bene aperti gli occhi su 

Gesù, il che significa fare quello che dice S. Ignazio 
nei suoi Esercizi. 

Si deve contemplare Gesù. 
Nel “vigilate” di Gesù, che si può tradurre con le 

parole: “Tenete aperti gli occhi”, certo sulla minaccia 
dei lupi, ma soprattutto su Gesù.  

Chi non mette gli occhi su Gesù, non ha occhi per 
vedere, né il bene, ne il male da evitare. 

Tendiamo tanto ad assuefarci al male 
ambientale, che ci circonda, che perdiamo addirittura 
i riferimenti del bene.  

Mezzo secolo fa, quando un uomo moriva, si 
preoccupava di riconciliarsi con Dio. 

Un’ operaio sentì di stare male e chiese al figlio 
di chiamare il parroco. 

Ma il parroco non c’era. 
Allora cominciò a dire ad alta voce: “Gesù 

perdonami !…Gesù mi pento !….Debbo comparire 
dinanzi a Te, e voglio prepararmi !” 
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Questi atteggiamenti esemplari erano frequenti 
fino agli anni 50 del secolo scorso. 

Oggi non si sentono più ! 
Oggi si crede che bisogna far morire nella 

incoscienza, come se una morte buona fosse una 
morte incosciente.  

i sente dire: “che bella morte”, e si parla di una 
persona che è morta mentre dormiva.  

I nostri nonni temevano la morte improvvisa, 
perché avevano anche loro paura di soffrire, ma 
avevano più paura di morire senza pentirsi, e 
sentivano il pericolo reale di perdersi l’anima.   

Avevano una preziosa sapienza cristiana. 
Oggi, anche i credenti si comportano, come, se 

dopo la morte, non ci fosse vita eterna, non ci fosse il 
giudizio, e come, se non dovessimo affrontare né 
purgatorio, né, Dio non voglia, l’inferno.  

Possiamo vedere chiaro, che i non credenti sono 
anche tra i Cristiani. 

Bisogna tornare alla sapienza Cristiana. 
 

Messaggi dal cielo: Oggi 
 
E’ importante notare, che in tutte le recenti 

“apparizioni”, riconosciute dalla Chiesa o in via di 
riconoscimento, la Madonna, venendo dal Cielo, per 
speciale grazia e permesso di Dio, ci avverte, che è 
molto importante pregare ed espiare per i grandi 
peccatori del nostro tempo, non esclusi, quelli della 
nostra Chiesa. 

Dio ci dice in tutti i modi, che è necessario 
aiutarLo a poter applicare agli uomini la 
misericordia, perché gli uomini si sono fatti un idea 
demoniaca di Dio. 

Quasi, che Dio potesse essere considerato un 
“bonaccione”, di cui si possa “approfittare” in tutti i 
modi. 

No !  
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Bisogna proprio dire che, Dio è “buono come 

nessun altro ed è misericordioso”.  
Ma, Dio “buono”,  esige assoluto rispetto. 
Già Adamo ha sottovaluto il rispetto dovuto a 

Dio: e ne fece ben amara esperienza. 
E quanti uomini  e donne sono dannati, oggi, e 

fanno le spese amarissime di questa stoltezza. 
Occorre fare una più profonda riflessione su ciò, 

che la Bibbia ci dice dell’uomo, e dell’apertura degli 
occhi negli uomini. 

 

L’uomo biblico  
e la sua forte e illuminata coscienza 

 
La Bibbia dice, che l’uomo delle origini era ben 
relazionato con Dio. 
Ma pare, che non abbia aperto gli occhi con Dio, 

per rendersi conto sia su Chi era Dio e sia su quanta 
importanza avesse per se stessi e per l’umanità 
tutta. 

Solo dopo il peccato la Bibbia dice, che ai nostri 
progenitori, si aprirono gli occhi.  

Sembra proprio, che la Bibbia voglia dirci, che 
l’uomo delle origini e quello di oggi, proprio come l’ 
uomo di oggi, avesse una singolare capacità di aprire 
gli occhi sulle conseguenze terribilmente dannose 
del peccato, e sui dolori del peccare o dell’aver 
peccato. 

L’uomo apre gli occhi quando i nodi del suo 
peccare vengono al pettine e divengono sua  
esperienza: esperienza, che travolge tragicamente la 
vita, e la vita personale. 

Non nello stesso modo, lo stesso uomo, apre gli 
occhi, quando deve rendersi conto di Chi è Dio e di 
quanto, il nostro carissimo Dio valga, e di quanto 
debba essere considerato. 
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Quando Dio si rivela, l’uomo sente, che ciò che 
Dio dice, resta qualcosa di astratto: resta qualcosa, 
che possa essere impunemente disatteso. 

Ma non è cosi. 
 
 

Dobbiamo prendere in mano la nostra salvezza 
 

Dio, causa originaria dell’uomo, lo condiziona, 
ma anche lo arricchisce totalmente.  

Se l’uomo, che sono io, che sei tu, e che è ogni 
uomo ed ogni donna, disattende il proprio innesto 
esistenziale con Dio, e lo disattende e non lo cura, 
sperimenta, poi, una perdita di essere e di valore.  

La sua stessa vita perde, allora, orientamento e 
senso.  

E conseguentemente. l’uomo tende a sprecarsi 
come essere senza valore e si volge talvolta ad atti 
insani, che giungono, poi,  fino ai gesti ultimi e folli 
dell’autodistruzione, annullando tutte le possibilità, a 
Lui donate, per salvarsi definitivamente. 

Nel contesto culturale attuale, ampiamente 
ateizzato, con mille sospetti su Dio, messi in campo 
da spiriti nemici di Dio e assolutamente menzogneri, 
dobbiamo farci l’idea giusta, vera e buona di Dio, e 
dobbiamo porla con vigore di convinzione a base 
della nostra necessaria speranza.  

Chi non spera in Dio, Lo offende gravemente, dal 
momento, che Dio è assoluta verità, tutta a nostro 
vantaggio. 

Dio ci dice in tutti i modi, che salvarci è facile.     
Basta non volere andare malvagiamente contro 

tutti i nostri interessi, e basta non negare ciò, che 
Dio ci dice del nostro bellissimo e splendido futuro 
eterno. 

Riflettiamo: Dio dice, quello che sa, perché è il 
Creatore ed il Giudice. 

Attenti !  
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Noi dell’eternità, non sappiamo proprio nulla. 
Anche quelli, che parlano negando e parlano 

come se sapessero tutto, non ne sanno proprio nulla. 
Soltanto alcuni mistici cattolici, hanno avuto 

esperienza dell’al di là.  
Loro sanno, e come sanno, e sanno, perché Dio 

ha voluto rivelarlo a loro.  
Loro sono molto diversi dai non credenti, sono 

persone con cui Dio ha potuto intrecciare rapporti: 
essi hanno sempre avuto rispetto per Dio e hanno 
creduto a Dio, valorizzando Dio. 

Ma quelli, che negano Dio, negano anche i mistici 
e quello, che i mistici dicono.  

Per loro quello, che i mistici dicono a loro 
salvezza, resta svuotato, perché essi si ostinano a 
non credere. 

Ricordiamo, che, un giorno, Giuda Taddeo, uno 
dei dodici apostoli, pose a Gesù una domanda 
importante, che è, poi, la nostra stessa domanda.  

Giuda pensava, noi 12 siamo tanto pochi.  
Il mondo è pieno di uomini.  
E Giuda vedeva, che Gesù rivelava a loro 12 tante 

realtà e misteri, che pure riguardavano tutta 
l’umanità.  

Giuda allora domandò: Ma, scusa Signore, perché 
dici queste cose a noi, e non le dici al mondo? Certo 
noi dobbiamo salvarci e fai bene a dire queste cose a 
noi, perché ci rendiamo conto che se non ce le 
dicessi, non potremmo salvarci.  

Ma giacché le dici a noi, perché non le dici anche 
al mondo? Il Mondo è pieno di uomini, e anche loro 
debbono salvarsi. E’ certamente importante che Tu le 
dica a noi, ma è più importante che Tu le dica al 
mondo, perché anche il mondo deve salvarsi. 

Bisogna fare molta attenzione alla risposta che 
Gesù diede a Giuda Taddeo e a tutti gli Apostoli, e, 
tramite loro, a noi stessi.  
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Gesù disse: Rivelo queste cose, come rivelo il 
Padre mio. Queste cose sono cose del Padre mio.  

Le rivelo a Voi e non al mondo, perché voi 
rispettate il Padre mio e le cose che vi dico. Al mondo 
non le rivelo, perché il mondo non rispetta il Padre 
mio e non rispetta la case del Padre mio.  

E Io non rivelo il Padre a chi non lo rispetta, a chi 
non ne fa nessun conto, e così, io non rivelo le cose 
del Padre mio a coloro che le disprezzano. (Giov. 14). 

Gesù ragiona perfettamente e in modo che 
possiamo ben capirlo. 

A suo dire, ma anche secondo la nostra 
esperienza di tutti giorni, ci sono due tipi di persone, 
quelli, che rispettano Dio, e quelli, che, abbacinati 
dalla considerazione orgogliosa di se stessi, non 
rispettano Dio.  

Chi non rispetta Dio, disprezza Dio.  
Giustamente Dio non si rivela a chi non ne tiene 

conto. 
 

 

La Sapienza di rispettare Dio 
 

Dobbiamo dare assolutamente ragione a Dio, sia 
perché la Sua Maestà divina richiede assolutamente 
che Gli si dia ragione, ma anche perché la ragione, 
che Gesù ci rivela a base del Suo comportamento 
rispetto al mondo, è in se stessa assolutamente 
giusta. 
 E se condividiamo la ragione per cui Gesù non si 
rivela al mondo, dobbiamo anche capire che il mondo 
è stupido, perché si priva, col suo atteggiamento 
orgoglioso, dell’aiuto di cui avrebbe assolutamente 
bisogno per non dannarsi, ma cui resta privo, perché 
non crede a Gesù che sa, a Gesù che può salvarlo, a 
Gesù che certamente vuole salvarlo.  
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       E resta privo perché misteriosamente, ma anche 
irragionevolmente non rinuncia alle presunzioni del 
suo orgoglio. 

Queste considerazioni sulla stupidità del mondo 
diventano immediatamente considerazioni sulla 
stupidità mia, se io stesso mi faccio prendere dalla 
mentalità del mondo. 

E che io mi faccia prendere dalla stupidità del 
mondo è molto facile, perché io vivo immerso nel 
mondo, nei suoi discorsi, nei suoi esempi, nelle sue 
mode culturali e nei suoi eventi storici.  

Specialmente, se, poi, mi do ad appartenenze 
mondane, quali sono le appartenenze politiche, 
laiciste, culturali, associative o a dipendenze di 
lavoro. Allora il mondo mi prende. 

Potrei certamente sottrarmi all’accecamento e al 
pervertimento mondano, ma a condizione di vivere 
un forte rapporto interiore con Dio che mi abita nel 
segreto del cuore, e faccio questo attraverso la 
preghiera e attraverso una volontà forte e addirittura 
caparbia, che sappia ostinarsi a pregare, e a pregare 
per un tempo sufficiente, e a pregare con una 
preghiera forte, tale cioè, da formare in me un senso 
della realtà di Dio e di Gesù, più forte del senso della 
realtà che deriva in me dalla immersione nelle 
esperienze sensoriali, che mi relazionano alla realtà 
materiali quotidiane. 

 
Dov’è la realtà è anche la sapienza ? 

 

Bisogna ritenere più reale quello, che Gesù dice, 
che, non tutta la deprimente esperienza degli uomini.  

A mentalizzarsi, come dice la mentalità corrente, 
si diventa pessimisti e debolissimi.  

A mentalizzarsi, come dice Gesù, e facendo conto 
di tutto quello, che Gesù dice, e tenendo conto della 
Sua divina Onnipotenza, puoi anche tu essere 
obbiettivamente ottimista.  
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Dobbiamo e possiamo anche noi essere uomini 
fiduciosi e vincenti.   

Ricordiamo, che Caino nell’atto di rendersi conto 
di quel gran male, che aveva fatto, disse una parola 
importante: “Il mio peccato è imperdonabile” (Gen. 
4) 

 

Senso di colpa senza prospettiva di perdono 
 
Tu, io e l’umanità tutta porta in sé questa 

coscienza terribile e fortemente depressiva.  
Se il peccato è imperdonabile, dobbiamo temere 

la dannazione altrui e nostra.  
E potremmo, purtroppo, anche noi, diventare 

vinti e assoggettati.  
Potremmo, anchenoi, pensare in un modo 

aberrante e distorto: potremmo, anche noi, pensare, 
se il mio futuro eterno è perduto, cercherò di salvare 
almeno il presente.  

Mi do, quindi, a vivere come posso: mi do, quindi, 
a vivere, in modo stolto, magari, anche cercando 
piaceri e irresponsabilità.  

Se tutto è perduto, ed io non posso farci niente e 
meglio che mi dia alla “bella vita”, cioè a quella vita 
di peccato, che bella certo non è.  

Debbo stare bene attento, perché la fragilità 
umana è tanto grande che può arrivare anche a 
questo.  

In questo modo mi darei a bruciare tutte le 
ampie possibilità di salvezza che invece Dio sempre 
mi offre. Secondo il catechismo della Chiesa Cattolica 
questo modo di atteggiarsi è senz’altro disperazione 
della salvezza.  

Ed è peccato addirittura contro lo Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo sempre collabora con me perchè io 
mi salvi.  

Ma chi pensa secondo quella tragica disperazione 
appena descritta, si chiude in se stesso, si arrocca in 
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una stizza orgogliosa contro Dio e manda a vuoto 
ogni grazia. 

Attenzione !  
S. Ignazio di Lojola, nei suoi celebri Esercizi 

Spirituali, nelle “Regole” per discernere “gli spiriti”, 
cioè, nelle “Regole” per discernere senso ed il valore 
delle “mozioni” o spinte interiori, ci avverte, che 
interiormente, siamo mossi, appunto, da “mozioni” o 
spinte interiori, che provengono: a volte da noi 
stessi; a volte da Dio o da Spiriti buoni, e, infine, a 
volte da Satana o da spiriti demoniaci.  

 
 

Chi ci muove dal di dentro ? 
 
E’ importante saper discernere, per favorire le 

emozioni buone e per contrastare quelle non buone. 
In definitiva S. Ignazio aiuta a dominare le spinte 
interiori, e vuole, che irrobustiamo la nostra 
intelligenza per capire e la volontà per essere forti. 

Debbo farmi serenamente tanta forza su me 
stesso, da ottenere ciò che voglio, e da volere, ciò 
che è bene.  

Tutto questo è un lavoro, che debbo fare su me 
stesso, ma, che serve, per atteggiarmi nella mia vita 
da forte e positivamente. 

Tutto questo serve per cautelarmi dalle molte 
spinte depressive in modo, che io non sia mai 
depresso. 

E’ importante non essere depressi, perché se si è 
depressi, tutto si oscura, e al buio l’intelligenza non 
vede più, e la stoltezza può dominare liberamente  
      Quando, poi, si agisce stoltamente, si perdono le 
proprie migliori capacità, e non solo per la vita 
eterna, ma anche per la vita temporale.  
     Anche gli affari di coloro, che non si difendono 
dalla depressione, vanno a rotoli.  
     La persona e la famiglia vanno in rovina.  
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     Il disorientamento spirituale, morale e psichico 
manda in rovina. 

E oggi, il pericolo di disorientarsi entra in noi con 
l’aria che respiriamo. 

Solo a sentire il “Giornale Radio” e solo a sentire 
i messaggi, che vengono dai giornalisti, chiamati a 
dare messaggi e comunicazioni di massa, ci si 
disorienta e ci si può gravemente sballare. 

Non ci possiamo tenere aperti a tutte le 
comunicazioni, senza, poi, nello stesso tempo, 
riportarne danni, di disorientamento e danni gravi. 

Capita sempre più frequentemente, “dopo la 
morte non c’è più niente”. che persone che diremmo 
di fede, dicano con millantata sicurezza, che secondo 
loro, 

Eppure questo, che dicono, al di là della loro 
millantata sicurezza è, purtroppo, del tutto falso, ed 
è tragicamente falso.  

Tutta la grande rivelazione pubblica e lo stesso 
insegnamento di Gesù ce lo dice chiaramente e senza 
alcuna ambiguità. 

Non lo sa soltanto chi non lo vuole sapere. 
Lo nega soltanto chi lo vuole negare. 
 

Esperienze testimonianza o, al contrario, 
presunzioni 

 
E lo nega stupidamente, dice magari che lo nega, 

perché nessuno è tornato dai morti a dircelo. 
E neppure si fanno pensiero, che Gesù stesso, così 

clamorosamente e pubblicamente morto, e Lui stesso 
tornato dai morti, come aveva predetto. 

Il nostro “Credo” ci fa professare la fede in Gesù 
uomo Dio, morto e risorto, ma essi neppure se ne 
rendono conto. 

Qualcuno si fa anche un dovere di leggere libri senza 
alcun fondamento, autentici falsi pubblici, conosciuti, 
dichiarati, e tuttavia, da essi, letti e ritenuti veritieri, e 
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tutto per giustificare una menzogna a cui legano ogni loro 
sicumera: quel dire, cioè, che nessuno è tornato dai 
morti. 

No ! Gesù è tornato dai morti. 
Questa incredibile realtà si è resa evidente a 

tanti, che ne divennero testimoni, a tanti che sulle prime, 
non ritennero credibile la Resurrezione, che non credettero 
all’annunzio che Gesù ne fece, che non credettero a chi 
aveva visto e riferiva la esperienza fatta del Risorto, che 
era apparso e l’aveva incontrata o l’aveva incontrato, e 
che, poi, si era dovuto arrendere alla realtà dei fatti. 

Tra i testimoni c’era  un medico. S. Luca era un 
medico. 

Ed era un medico che notò che il Risorto disse, 
vedete che non sono un fantasma, che ho ossa, mani e 
piedi, e che porto le ferite, della crocifissione. 

 
 
 
 
 
 
Ma ci sono testimonianze che Dio, nella sua 

misericordia, ha inviato alla sua Chiesa. 
Le testimonianze che citerò, sono testimonianze 

convalidate, da tutta l’esperienza storica della Chiesa. 
C’é la testimonianza di non pochi mistici, di grande 

autorità. 
Teresa d’Avila. 
C e’ la testimonianza di Fatima. 
I bambini di Fatima furono portati a fare 

l’esperienza dell’inferno, e la testimoniarono, con la 
certezza e l’evidenza che i bambini sanno trarre dalle 
loro reali esperienze. A Fatima la Madonna parlò il 13 di 
Maggio, anche di Amelia, la bambina morta, amichetta di 
Lucia di Fatima, che la Madonna disse, che sarebbe rimasta 
in purgatorio, fino alla fine del mondo. 
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Una notizia, che per noi è anche un avvertimento su 
cui riflettere. 

Che la Madonna sia apparsa quel tredici maggio, 
non vi può essere dubbio. 

Che la Madonna l’abbia detto a Lucia, non vi può 
essere dubbio. 

Giacché, quindi, la cosa è assolutamente certa, 
quantunque non gradita alle nostre sensibilità tanto 
permissive, deve farci certo almeno pensare. 

C’é un mondo futuro, su cui bisogna almeno pensare. 
E bisogna responsabilizzarsi. 

C’é nel 1900 la testimonianza impressionante di Santa 
Faustina Kowalska sul purgatorio, di cui ebbe esperienza 
nell’apparizione a lei fatta, da parte di due suore, sue 
consorelle subito dopo il loro decesso. 

E c’è la grande esperienza di Suor Josefa Menèndez, 
che fu mandata a sperimentare l’inferno per almeno 100 
volte. Come si legge nel suo libro, “L’invito all’Amore”. 

E questo vuol dire qualcosa ? 
Il cielo ci manda esperienze per soddisfare la nostra 

curiosità, o perché ci è necessario perché siamo troppo 
incauti e distratti nel nostro correre, verso l’eternità. 

Il Cardinale Biffi ci avvertiva che un qualsiasi 
ragazzo del nostro popolo, nel suo frequentare la scuola, 
già dalle elementari, si sente dire da qualche professore, 
che la Sua Chiesa deve vergognarsi del Suo passato. 

Ma che sarebbe la nostra civiltà occidentale senza la 
Chiesa ? 

Niente ospedali, niente scuole, niente strutture sociali, 
niente progressi scientifici. saremmo come tanti popoli che 
non conobbero la civiltà cristiana. 

Saremmo senza rispetto per la persona umana. 
Saremmo senza coscienza del perdono e solo impegnati a 
praticare la vendetta. 

Quel ragazzo non sa nulla di tutto questo, e non ne sa 
nulla neanche chi dovrebbe insegnarglielo. 
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Quel ragazzo certamente si vergognerà della Sua 
Chiesa. Certamente si vergognerà di andare a Messa e di 
confessarsi. 

Si vergognerà di farsi vedere nell’atto di pregare. 
Quel ragazzo perderà la fede. E si avvierà a perdersi 

l’anima. 
Ad una Professoressa che mi domandava cosa io 

dicessi dell’indulgenza le risposi: ne parleremo quando Lei 
sarà in purgatorio, per Misericordia di Dio, giacché da se si 
avvia all’inferno, giacché rimprovera alla Chiesa di 
aver predicate le indulgenze. 

S. Ignazio scrive nei suoi Esercizi che dobbiamo 
lodare le indulgenze istituite da Gesù Cristo, predicate 
ed applicate dalla Chiesa di ieri, di oggi e di sempre. 

Quella professoressa, che critica la Chiesa per le 
indulgenze: ma che ne sa lei delle indulgenze, che ne sa 
del purgatorio, che c’é e che l’aspetta, se Dio la tratterà 
con infinita misericordia. Ma lei queste cose non le sa, e 
neppure ci pensa. E crede con infinita superbia che per 
annullare la realtà del purgatorio basti solo che Lei non 
ci creda. 

 
 
 
 
 
 

Competenti o fanfaroni 
 
Anche se Gesù e tante persone esperte lo attestino 

con competenza, anche se la stessa Chiesa, con 
autorità competente e responsabile se ne è fatta 
testimone da secoli, anche se tante generazioni Cristiane, 
se ne sono rese ben conto e si sono responsabilizzate, 
verso queste verità future, che la Misericordia e la 
Provvidenza di Dio hanno voluto rivelarci. 

E quella Professoressa si dichiarava buona cattolica, e 
faceva queste obbiezioni, uscendo dalla messa domenicale, 
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nella quale aveva sentito il Vangelo del Seminatore, dove 
Gesù ci avvertiva ,che possiamo essere terreno non 
buono: e non comprendere affatto la Sua Parola. Non le 
sfiorava neppure il sospetto che ad essere terreno 
sterile potesse essere proprio Lei. 

 
L’impegno che ci salva 

 
S. Ignazio ci impegna molto nei suoi esercizi. 
Tutto il nostro essere personale deve essere tenuto 

sotto controllo, per far vincere il bene e la 
consolazione. 

Vincendo sempre tutto il male ed ogni 
desolazione. 

Con l’ “esame particolare” ci impegna ad 
individuare bene i nostri punti deboli, falsi e cattivi, e a 
tenerli sotto costante osservazione e a combatterli con 
tanta, continua ed assoluta decisione. 

Molto spesso ci troviamo molto confusi. 
Ci sembra di essere una matassa imbrogliata, e 

diciamo allora: non so da dove cominciare. 
In fondo quel vederci come una matassa 

imbrogliata per poi dire che non sappiamo da dove 
cominciare, è una scusa ed una insincerità cattiva. 

S. Ignazio risponde insegnandoci l’esame 
particolare: ci dice di non imbrogliare noi stessi la 
matassa ma di cominciare da un punto qualsiasi del 
nostro dissesto morale e spirituale. 

Un punto che sia ben concreto, preciso e 
strategico. 

Se coltivi l’odio con i giudizi nei tuoi pensieri e con 
la maldicenza a tutto campo, devi mettere sotto 
controllo continuo l’inizio di tutto questo. 

Devi cambiare tutti i tuoi pensieri. 
 

Devi conoscere bene e  

devi tenere ben presente la Legge di Dio 
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Con l’ “esame generale”, S. Ignazio, ci insegna a 

tenere sotto controllo pensieri, parole e opere.  
Sui pensieri e sulle parole ci insegna a vincere i 

pensieri, con cui possiamo peccare e non rispettare 
sufficientemente Dio. 

Ci insegna prima a meritare proprio in occasione 
di quei pensieri.  

E dopo ci insegna a non peccare o a renderci ben 
conto di quanto possiamo peccare. 

E quanto alle opere, ci avverte che tutto il bene o 
tutto il male di esse verrà stabilita in confronto con i 
Comandamenti di Dio, osservati o violati. 

S. Ignazio sa, per esperienza, che per essere 
cristiani, come per essere buoni cittadini, dobbiamo 
essere assolutamente persone responsabili e forti. 

E ci aiuta con i suoi “esercizi” ad essere uomini 
responsabili e forti. 

Lo fa con l’esame particolare che consiste nel 
prendere di mira un punto debole strategico, per poi 
metterlo sotto forte controllo impegnandosi a farsi 
forti dove si è deboli. 

Chi non lavora per cambiare se stesso, va al 
peggio e nessuno lo può aiutare, e questo 
specialmente nelle cose della fede e nei doveri verso 
Dio e verso i propri famigliari. 

Uno dei punti nevralgici del nostro doverci fare 
forti, riguarda i nostri occhi. 

 
Gli occhi fanno crescere quello, che guardano 

 
Dove sarà rivolta l’apertura dei nostri occhi ? 
Abbiamo già visto che, per memoria biblica 

siamo avvertiti di una grande verità: siamo più 
propensi ad aprire gli occhi sui guai dei nostri peccati 
fatti, che sulle responsabilità nostre verso Dio che ci 
ama, in modo da non peccare contro Dio. 

Questo è un punto da cambiare assolutamente. 
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Altrimenti il nostro disfacimento continua e non 
sappiamo dove arriverà. 

Ma, passo dopo passo, scivolerà arriverà certo a 
disastri definitivi e gravissimi. 

Possiamo prevedere, che si arrivi anche ai mali 
peggiori ed eterni.  

E’, noi sappiamo che ci è necessario prevedere il 
peggio, per non illuderci. 

Ricordiamo, che per dono di Dio noi ci portiamo 
dentro quell’apertura degli occh, che fu dei nostri 
progenitori.  

Vediamo il “fascino” degli oggetti peccaminosi, 
cioè, il nostro male, e non vediamo quello, che Dio ci 
dice per salvarci dal peccato. 

 
La cattiva drammatica coscienza dell’umanità 

senza Gesù 
 
In Genesi nel Capitolo 3, al versetto 6 leggiamo: 
     “Allora la donna vide che l'albero era buono da 

mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare 
saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede 
anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò”. 

 
Al versetto 7, leggiamo ancora: “Allora si 

aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere 
nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture”. 

Noi ci portiamo dentro anche la terribile 
coscienza di Caino, che dopo l’assassinio del fratello, 
irreparabile e dopo l’incontro con Dio, come 
leggiamo in Genesi capitolo 4, v. 13, Caino disse al 
Signore: "Troppo grande è la mia colpa, per ottenere 
perdono”. 

[14] Ecco, “tu mi scacci oggi da questo suolo e io 
mi dovrò nascondere, lontano da te; io sarò ramingo e 
fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà 
uccidere".  
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Caino anche nell’incontro con Dio si fa una 
coscienza molto depressa e disfattista.  

Ma Dio si oppone a Caino, che pensa così. 
Stiamo noi stessi attenti a non cadere in un 

fatalismo suicida. 
Dobbiamo molto acquisire questo dato rivelato 

sul comportamento di Caino e sulla reazione di Dio. 
Ma il Signore gli da uno scossone in senso 

opposto. 
Per quanto pecchiamo, non dobbiamo mai 

adagiarci e rassegnarci.  
Caino si rende conto che ha introdotto tra gli 

uomini l’assurdo arbitrio di uccidere l’altro.  
Lui ha ucciso il fratello, e pensa, che ogni altro 

potrà uccidere lui e si sente minacciato in modo 
gravissimo e perde tutta la sua sicurezza. 

Sente, che con questa paura non potrà più 
vivere. 
Ma a toglierli questa paura è proprio Dio, in 
Persona. 
In Genesi, capitolo 4, al versetto 15 leggiamo: 

ma il Signore gli disse: "Però chiunque ucciderà Caino 
subirà la vendetta sette volte!".  

Il Signore impose a Caino un segno, perché non 
lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. 
E’ interessante la reazione di Caino. 
Invece di avvicinarsi a Dio, che lo protegge, si 
allontana da Lui e si allontana da Lui 
definitivamente. 
Sempre in Genesi al capitolo 4 al versetto 16 

leggiamo così: “Caino si allontanò dal Signore e abitò nel 
paese di Nod, ad oriente di Eden”. 

Francamente questa reazione di Caino mi 
ammonisce e mi spaventa. 
Vedo Caino naufragare nella più cattiva e suicida 
“depressione”. 
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Sa di essersi fatto, dopo essersi realizzato 

completamente lontano da Dio, come un disastro 
irreparabile, ne sente la responsabilità e ne assume 
la responsabilità, ma con effetti assolutamente e 
definitivamente distruttivi. 

Caino matura questa coscienza di se, perché  
pecca e perché anche dopo aver peccato, non 
potendo evitare il giudizio di Dio, si tiene lontano da 
Dio e diffida di Dio. 
 Dio lo vede per quello che è, e cerca, da parte 
sua, di operare la salvezza di Caino. 

Infatti, a Caino che dice di essere imperdonabile 
e degno di essere ucciso da chiunque, Dio si oppone 
e replica con parole molto chiare e cioè: "Però 
chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!". 
“Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo 
colpisse chiunque l'avesse incontrato”. 

Ma Caino è così depresso, che non riesce 
assolutamente a coglierne il senso salvifico, e fugge 
per sempre lontano da Dio.  

Caino consuma così il tempo della sua vita 
terrena e della sua libertà, e pare non rendersi conto 
del fatto, che, con la morte, non va incontro al nulla, 
ma va incontro al giudizio; cioè va incontro o alla 
gloria, o alla pena eterna. 

 
La esperienza di Giuda 

 
Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, ai versetti 

indicati, leggiamo: 
[3] Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era 

stato condannato, si pentì e riportò le trenta monete 
d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, 

[4] dicendo: "Ho peccato, perché ho tradito sangue 
innocente". Ma quelli dissero: "Che ci riguarda? Veditela 
tu!", 
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[5] Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si 
allontanò e andò ad impiccarsi. 

 
Questa esperienza di giuda viene gestita male e 

si chiude non bene. Abbaiamo fondate ragioni per 
guardarla con molto timore. Giuda aggiunge tuttavia 
qualcosa di molto importante, rispetto alle altre 
esperienze, quella dei progenitori e quella di Caino. 
Caino non ha avuto rapporti con Gesù. Giuda è un 
uomo di Gesù. E il rapporto a Gesù è il rapporto più 
salvifico, che si possa immaginare, e che di fatto 
sussista.  

Con Giuda è andato non bene, perché Giuda non 
ha creduto nell’amore che Gesù aveva per lui e 
nell’amore di Gesù, che perdona.  

Dopo Giuda siamo chiaramente avvertiti, che da 
Gesù possiamo essere assolutamente garantiti della 
salvezza nostra e della salvezza degli altri, ma 
dobbiamo, anche, assolutamente credere in Gesù e 
dobbiamo assolutamente credere, anche  esopratutto 
nella Sua Misericordia.  

Non possiamo essere assolutamente superficiali 
e stolti.  

La salvezza, che Gesù ci mette a disposizione, 
costa a Lui l’atroce sua passione e crocifissione, e, 
porta a noi la necessità di prendere anche noi la 
croce.  

La croce non deve farci spavento.  
Dio sa rendere la croce, luminosa e colma di 

misteriosa consolazione.  
       E’ assolutamente necessario credervi.  
       E’ assolutamente necessario credere in Gesù e 
nella sua Croce. 

Mentre meditiamo su Giuda, non possiamo non 
ricordare, che anche Pietro peccò molto gravemente, 
tradendo Gesù.  

Ma Pietro, prendendo conoscenza del baratro 
creato dal suo peccato, non si andò ad impiccare 
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disperato, ma, piuttosto, pianse, si pentì, tornò da 
Maria, la Madre di Gesù, tornò alla Chiesa di Gesù e 
fu non solo ampiamente perdonato, ma fu 
ripristinato in tutta la fiducia, che Gesù e la Chiesa 
riponevano nella Sua persona, ma anche nel suo 
eccezionale ufficio di Capo supremo della Chiesa.   

Compito: che Lui assolse meravigliosamente. 
Questa realtà di Caino e di Giuda, è una realtà 

dell’uomo Caino e dell’uomo Giuda, e dell’uomo di 
ieri e di oggi. 

Molti nostri contemporanei, sembrano proprio 
identificarsi con Caino. 

Molti nostri contemporanei sembrano proprio 
identificarsi con Giuda. 

Affrontano la vita da irresponsabili, quasi fossero 
i “Padroni “ del mondo, senza nessuna avvertenza 
della infinita dignità di Sua Maestà divina, che c’é, 
che siede sul suo Trono eccelso ed eterno, e che ha 
creato il cielo e la terra, e che detiene i destini 
dell’universo, e di ogni uomo, nelle mani della Sua 
Onnipotenza. 

Questo Dio si è fatto uomo, ci ha parlato in modo, 
che, se vogliamo, possiamo perfettamente capirLo, e 
ha lasciato alla Chiesa il compito di trasmettere a 
tutti gli uomini, ciò che Lui ha ordinato.  

Da parte di molti si chiedono alla Chiesa 
aggiornamenti impossibili.  

Ciò che Gesù ha definitivamente stabilito non 
può assolutamente essere riformato o adattato alla 
moda dei tempi.  

Gesù disse: “Cielo e terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno”. 

L’uomo così detto moderno, non ci pensa 
neppure. 

E non pensandoci, pensa, che Dio non ci sia.  
Che assurda e fatale puerilità. 
Ma andiamo, noi,  verso una maturazione e una 

evoluzione dell’umanità ?  
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O, al contrario, andiamo verso una tragica, 
effettiva, paurosa involuzione ? 

Debbo saperlo, perché debbo prendere le mie 
decisioni. 

La domanda fatta, è assolutamente retorica, 
perché Caino rappresenta certamente un fallimento 
personale, un modello involutivo. 

Sta lì “ben fotografato” nella sua umanissima 
realtà, per far da modello ad alcuni, che vorranno 
essere come lui, e sta lì, per monito ad altri, che si 
guarderanno per bene, per non essere come Lui. 

 

Io, tra Caino e Gesù 
 
Ci incombe il dovere ed il compito storico, di non 

essere Caino, ma Cristiani. 
Purtroppo alcuni pur atteggiandosi come Caino, 

continuano a dirsi cristiani, creando nelle loro 
persone un falso umano e storico. 

Io debbo ben saperlo e debbo guardarmene, 
come da una tentazione del tempo. 

Per questo S. Ignazio mi vuole comunicare la sua 
esperienza: che da uomo conformista quale era,  si 
convertì e si realizzò come uomo delle decisioni 
coraggiose e salvifiche.  

A seguito di quelle decisione. la storia registrò un 
”Conquistatore” di meno, ed un Santo di più. 

Così avemmo un uomo ligio alla Corte di Spagna 
e a servizio delle politiche imperiali espansionistiche 
di meno, ed avemmo un Cristiano di più. 

E’, S. Ignazio, un esempio da imitare, tanto più, 
che nei celebri suoi Esercizi spirituali, S. Ignazio ci 
comunica la Sua esperienza, e ci indica, per quale 
interiore processo, o per quali interiori esercitazioni 
possiamo addivenire noi stessi a quei cambiamenti, 
che ci possono fare, sempre con l’aiuto della grazia 
di Dio, uomini nuovi, secondo il Vangelo. 

Attenti alla coscienza depressa e deprimente.  
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Le esperienze di peccato possono facilmente 
portarci al baratro di una coscienza depressa. 

Caino resta emblematico e ci ammonisce. 
La cosa è tanto più pericolosa, in quanto la 

coscienza depressa affiora anche in altri soggetti 
forti ed estremamente meritevoli, come ci è dato 
vedere nel caso dello stesso profeta Elia, figura, 
gigantesca nella storia dell’umanità. 

 
Una minaccia che riguarda anche i Cristiani e i 

testimoni 
 
Infatti, come ci è dato di leggere nel libro 1° dei 

Re, al capitolo 19, al versetto 3, infatti leggiamo:     
“Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi.  
 Giunse a Bersabea di Giuda. 

       Là fece sostare il suo ragazzo. 
 [4] Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino 
e andò a sedersi sotto un ginepro.  
      Desideroso di morire, disse: "Ora basta, Signore! 
Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei 
miei padri". 
 [5] Si coricò e si addormentò sotto il ginepro.  
      Allora, ecco un angelo lo toccò e gli disse: "Alzati e 
mangia!". 
 [6] Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia 
cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua.  
      Mangiò e bevve, quindi tornò a coricarsi. [7]     
      Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli 
disse: "Su mangia, perché è troppo lungo per te il 
cammino. 
 [8] Si alzò, mangiò e bevve.  
      Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 
quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, 
l'Oreb.  
 [9] Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte, 
quand'ecco il Signore gli disse: "Che fai qui, Elia?". 
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 [10] Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il 
Signore degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno 
abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, 
hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed 
essi tentano di togliermi la vita". 
 [11] Gli fu detto: "Esci e fermati sul monte alla 
presenza del Signore".  
       Ecco, il Signore passò.  
       Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i 
monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il 
Signore non era nel vento.  
       Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non 
era nel terremoto.  
 [12] Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore 
non era nel fuoco.  
       Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento 
leggero. 
 [13] Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, 
uscì e si fermò all'ingresso della caverna.  
      Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: "Che fai qui, 
Elia?".  
 [14] Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il 
Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno 
abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi 
altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono 
rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita". 
 [15] Il Signore gli disse: "Su, ritorna sui tuoi passi 
verso il deserto di Damasco; giunto là, ungerai Hazaèl 
come re di Aram.  
 [16] Poi ungerai Ieu, figlio di Nimsi, come re di 
Israele e ungerai Eliseo figlio di Safàt, di Abel-Mecola, 
come profeta al tuo posto.  
 [17] Se uno scamperà dalla spada di Hazaèl, lo 
ucciderà Ieu; se uno scamperà dalla spada di Ieu, lo 
ucciderà Eliseo.  
 [18] Io poi mi sono risparmiato in Israele 
settemila persone, quanti non hanno piegato le 
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ginocchia a Baal e quanti non l'hanno baciato con la 
bocca”.. 

Come ben si vede, non solo nel peccare 
gravemente, ma anche nel servire Dio si può 
incorrere nei peggiori scoraggiamenti, con effetti 
depressivi assolutamente distruttivi.  

Ma anche in questa esperienza, come in quella di 
Adamo ed Eva peccatori, e come in quella di Caino 
peccatore, anche nel caso di Elia, Dio si oppone allo 
scoraggiamento e alla depressione distruttiva e 
suicida.  

Dio sempre, Dio, richiama, sveglia, perché si 
cammini non allontanandosi da Dio, come fece Caino, 
che pur fu beneficiario, da parte di Dio, di un grande 
salvacondotto da parte di Dio, che sempre lo difese, 
da chi avrebbe potuto ucciderlo.  

Dio, sempre, rilancia al suo servizio; rilancia Elia, 
con esperienze meravigliose. 

E rilancia ciascuno di noi, se vorremo restarvi 
attenzione ! 

E poi dobbiamo ricordare un insegnamento 
importantissimo: Dio è straordinariamente forte: Lui 
misericordioso è per sempre il Dio degli eserciti.  

Dio è  misericordioso per i figli che “rimangono, 
come figli, sempre in casa”.(Gv.8,35). 

Da questo passo del primo libro dei Re, mi viene 
dato un insegnamento a cui poco ci penso e poco 
credo.  

Infatti, Elia, ed io, e tu, veniamo informati, che 
più che la spada dei Re, uccide la spada del profeta, 
ed uccide l’uomo, se l’uomo si allontana da Dio: 
uccide, cioè, l’uomo se peccatore.  

E, per questo, i peccatori si guardano dal 
“profeta”, e si guardano dal profeta” più che non si 
guardino dai Re, che, pur uccidono, ed uccidono 
tanto, e tanti !  

Prima di lasciare Elia e la sua esperienza di Dio e 
l’insegnamento, che Dio ha per noi in quella 
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esperienza di Elia, voglio ricordarmi di una cosa che 
è insegnamento di Dio, per me: che è insegnamento 
fortissimo ed utilissimo.  

E per rendermene conto mi  damando: e se Dio 
mi chiede, o per meglio dire, quanto Dio mi chiederà:  
      "Che fai qui, Elia?". Che fai qui Massimo ? 
 Se Dio mi rivolgesse questa domanda potrei io 
rispondere come fece Elia ?  
 [14] Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il 
Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno 
abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi 
altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono 
rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita". 
      Nell’atto di farmi questo  esame di coscienza, 
posso soltanto dire: sono confuso e debbo chiedere 
perdono.   

Perciò, S. Ignazio, ci aiuta a diventare più forti 
delle brutte esperienze, che ci deprimono, quelle 
della vita e anche quelle quotidiane. 

S. Ignazio ci insegna a tenerci sotto controllo e a 
reagire, credendo più in Dio Onnipotente, che ci 
aiuta, che, non crediamo in noi stessi: cioè, credendo 
più in Dio Onnipotente  che parla, di quanto crediamo 
e ci fidiamo di noi stessi, così fallaci, deboli e 
caduchi, nel mondo della fede e in quello delle 
esperienze deprimenti, che entrano in conflitto con la 
fede, e che mi oscurano nel cuore. 

Che faremo ?  
Ci perderemo, noi, nelle nostre esperienze atee, 

o ci affideremo alle stupende rivelazioni di Dio, che si 
comunica ?  

Ecco due opposti versanti, o di perdizione, o di 
salvezza.  

Chiedo salvezza: voglio salvezza, certo ! ma mi 
do da fare per ottenere e per conquistare la salvezza, 
che Dio mi pone a portata di mano ?  

E su quale versante cerco io la salvezza ? 
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Sappi e ricorda: credendo ed ubbidendo a Dio c’è 
beatitudine. 

Facendo senza Dio, c’è peccato e rovina di se 
stessi. 

Per uscire dal peccato, bisogna farsi forza, e S. 
Ignazio ci aiuta a farci forza, dicendoci che dobbiamo 
decedere. 
 

Uomini delle Beatitudini 
 
 Gesù ci comanda di credere e di realizzarci come 
uomini delle beatitudini. 

S. Ignazio ci consiglia di mettere gli occhi fissi su 
Gesù. 

E come? 
Leggendo il Vangelo e rappresentandoceLo al 

vivo, al meglio, che possiamo. 
Vederlo per imitarLo e adorandoLo crocifisso, per 

riparare gli enormi peccati di tanti uomini. 
Nella seconda lettera a Timoteo nel versetti 6, 8 

leggiamo così: “Quanto a me (Paolo), il mio sangue sta 
per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di 
sciogliere le vele.  

Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia 
corsa, ho conservato la fede.  

Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, 
Giusto Giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo 
a me, ma anche a tutti coloro, che attendono con amore 
la Sua manifestazione”. 

Queste parole indicano la coscienza del credente 
fedele al traguardo della vita. 

Quanto diverse sono queste parole da quelle di 
Caino. 

Attenti a come seminiamo, perché la semina 
decide il raccolto. 

La cultura secolarizzata tenta di spogliarci della 
fede, che deve essere, invece, difesa assolutamente. 
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Per difendere la fede dobbiamo essere uomini 
forti: appunto come dice S. Paolo: “Vigilate , state saldi 
nella fede, comportatevi da uomini, siate forti”:  (Cor. 16, 
13”) 

Come dice anche S. Ignazio, nei suoi esercizi, al 
n° 74, dove dice, che, quando mi sveglio la mattina 
debbo subito dirigere i miei pensieri al mio rapporto 
con Dio e alle mie responsabilità, senza divagare: nei 
numeri; come dice sempre nei suoi esercizi nei 
numeri 48, 65,4, 91,4, 104 ecc., dove ci fa 
domandare grazie importanti e ci dice di chiedere 
“quello che voglio”, come in un momento decisivo 
degli esercizi vuole, che ci troviamo nella condizione 
di uomo assolutamente forte, tanto da farci dire al n° 
98,2:   

“Io voglio e desidero ed è mia determinazione…”. 
Debbo “occupare”, con grande determinazione, il 

primo atto di coscienza, svegliandomi: cioè sin dal 
primo mio risveglio al mattino: ed anche l’ultimo atto 
di coscienza della giornata, a sera, deve essere dato 
a Dio, e deve essere rivolto a Dio.  

A sera debbo assolutamente dire l’atto di dolore, 
come segnale di riconoscimento del mio dovere di 
dover fare, io, la volontà di Dio, e di non pretendere 
mai, che sia Dio a dover fare la mia volontà.  

Questa determinazione, all’inizio e alla fine del 
giorno, è molto efficace per orientare in Dio tutta la 
giornata e la vita stessa. 

Per far propria la fortezza, che mi cambia, io 
debbo assolutamente prefiggermi di mutare in 
consolazione tutte le desolazioni, che mi si 
presentano.  

Debbo fare mia la gioia della perla ritrovata, più 
che subire io passivamente l’effetto deprimente delle 
desolazioni occorrenti. 

Seguono, qui, di seguito altri temi che posso, 
successivamente, mettere a fuoco con esame 
particolare per farne mio patrimonio spirituale.  
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Sono tutti tratti caratteristici di Gesù. 
 
1° Onorare Dio più, che se stessi: debbo 

ricordare che l’uomo è creato per lodare Dio in tutto.  
Debbo abituarmi a lodare molto Dio.  
Debbo, nel mio rapporto a Dio, distribuire così il 

mio tempo: il 50% debbo darlo alla lode di Dio.  
Un altro 20% debbo darlo al ringraziamento, 

generale e particolare.  
Un altro 10% debbo impegnarlo per invocare e 

chiedere grazia.  
Un altro 10% debbo impegnarlo per conoscere i 

miei peccati e  pentirmi dei peccati. 
Finalmente, e l’ultimo 10% debbo impegnarlo 

per chiedere grazia di non peccare più. 
 
2° Non formare su se stessi un proprio giudizio 

depressivo, prevenendo e negando ogni migliore 
giudizio di Dio. 

Quanto giudichiamo !  
E quanto del nostro bene perdiamo, facendo così: 

cioè: giudicando. 
Lo facciamo, e facendolo, ci facciamo tanto male 

e non ci correggiamo ! 
 
3° Devi vincere il male, facendo il bene: Gesù 

comanda di amare i nemici, pregando per essi. 
E perciò, tu, appena ti accorgi di avere un 

nemico, o ti accorgi, che qualcuno si atteggia a tuo 
nemico, invece di avviarti a trovare ragioni di 
inimicizia, o a fare giudizi malevoli, dì subito una 
preghiera per lui, e ferma, con forte decisione 
irrevocabile, il corso di ogni altro pensiero.  

Ricordati che Gesù, crocifisso, fece proprio così, 
dicendo: “Padre perdona loro perché non sanno 
quello che fanno.” (Luca, 23 34) 
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4° Non peccare, e ripara il peccato altrui. Recita 
spesso la preghiera riparatrice dell’Angelo, insegnata 
ai pastorelli di Fatima.  

Poi fare questa preghiera per i peccatori con la 
preghiera, che l’Angelo insegnò ai pastorelli di 
Fatima. 

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi 
adoro profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, 
Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo presente in tutti i 
tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, 
sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso. E per i 
meriti infiniti del Suo Santissimo Cuore e del Cuore 
Immacolato di Maria, Vi chiedo la conversione dei poveri 
peccatori.  

Mi impressiona vivamente il fatto, che la 
sensibilità dei cattolici riguardo al peccato si sia 
sempre più ridotta a livello di peccati propri e 
personali.  

Anche le madri non hanno sensibilità per i 
peccati dei loro figli.  

Abbiamo del tutto dimenticato che Dio ha sempre 
concepito un Suo disegno universalistico per tutti gli 
uomini.  

Dio si è impegnato per una salvezza universale.  
Gesù è morto per tutti gli uomini.  
Io tanto più faccio mia la salvezza, che mi 

interessa, quanto più la cerco per gli altri, per tutti 
gli altri.  

Se non ci fosse stata la “catechesi” di Fatima; e 
se, successivamente, non ci fossero state, anche, le 
“catechesi”  di S. Faustina Kowalska, mi sarei 
ridotto, e ci saremmo ridotti, a pensare la salvezza e 
la “Redenzione” stessa, in termini esclusivamente 
personali.  

E se questo, che sto dicendo, è vero, si 
impongono riflessioni molto severe sul fatto, che non 
basta insegnare, perché i discepoli o le discepole 
acquisiscano, ciò che viene loro dato.   
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5° Non pensare di risolvere problemi globali, ma 

pensa a  fare al prossimo il bene, che puoi fare. 
E’ da persone superbe ed è da persone, che non 

hanno il senso delle situazioni e del limite, il credere 
di potere tanto.  

Gli umili fanno le “umili cose”, che sono, in fin 
dei conti, quelle possibili. 

Ricordiamo quelle parole del “Magnifiicat”: che 
dicono così: “Ha guardato alla umiltà della sua 
serva”.  

Dio non guarda ai superbi, perché  superbi non 
vedono l’altro da amare, e non ascoltano neppure il 
grido dei bisognosi. 

Dio invece guarda soltanto l’altro da amare, e  
ascolta soltanto il grido dei bisognosi. 

 
6° Non ribellarsi a chi pretende di abbassarti, ma 

devi abbassarti da me stesso. 
Abbassare un altro è orgoglio demoniaco ed è 

proprio degli uomini superbi.  
Abbassarsi da se stessi è imitazione di Gesù, ed è 

proprio degli “umili”. 
Gesù, che essendo Dio ed essendo lui stesso quel 

Dio che è, si è abbassato facendosi uomo, e, poi, si è  
abbassato dinanzi agli uomini, e si è abbassato tra 
gli uomini, e lo ha fatto per venire ad istruirci e ad 
espiare i nostri peccati. 

 
7° Guardare l’umanità come chiamata a 

configurarsi a Gesù trasfigurato, e non al volto cupo 
dell’orgoglioso a del peccatore. 

Gli occhi fanno crescere quello che guardano.  
Se guardi il volto cupo di Caino e dei peccatori, 

perdi la luce del volto trasfigurato del Signore.  
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Metti all’orizzonte delle tue prospettive il volto di 
chi vede Dio, e non mettere nelle tue prospettive il 
volto cupo del non credente e del peccatore, triste. 

Dio ti comanda la gioia, Dio ti dà la gioia.  
Perseguire la tristezza, custodirla in se stessi e il 

coltivarla, come tanto spesso facciamo; coltivare, 
poi, la tristezza, e comunicare tristezza: è un male 
grave e contagioso, ed è peccato. 

Se vogliamo la gioia, guardiamo Gesù, che ci 
insegna ad abbassarci; ed ci insegna ad abbassarci, 
per innalzare gli altri, e per innalzare ogni altro. 

 
8° Siamo chiamati a liberarci da noi stessi, per 

essere liberi di aprire gli occhi sulle meraviglie che 
Dio opera in noi. 

Chi vede l’io, non vede Dio.  
Chi vede l’io, non può vedere Dio.  
Il suo occhio diventa cieco come l’occhio di 

quell’autista, che fa un incidente, perché, mentre 
guida, non guarda la strada, ma guarda il telefonino. 

 
9° Debbo, assolutamente, fare forza a me stesso, 

per affezionarmi più a povertà, che a ricchezza. 
Attento alla tua affettività, devi sapere a che 

cosa affezionarti, perché il rapporto a Dio dipende 
anche dagli oggetti di tuo “innamoramenti”.  

Al cuore si può e si deve comandare. 
Per Gesù l’amore è un Comandamento. 
Anzi l’amore è il primo, ed è il più grande dei 

comandamenti.  
Come possiamo noi, dire che al cuore non si 

comanda ?  
Attenzione ! Quel dire noi, che “al cuore non si 

comanda” è una delle tante nostre chiacchere di 
comodo, che noi ci diciamo “compiaciuti”, per non 
essere cristiani e per non vivere il Vangelo. 

Dobbiamo proprio vergognarci, e, più ancora 
dobbiamo chiedere perdono. 
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10° Debbo muovermi per convinzioni buone, 

sempre e più, che per costrizioni, non buone e dal di 
fuori. 

La libertà interiore ed esteriore, la dobbiamo 
conquistare, vivendo in nostro mondo interiore, e 
educando il cuore ad affetti sani. 

Gli affetti si debbono educare. 
E ci si deve educare da se stessi. 
Nessuno ci può educare da fuori. 
Ogni uno deve educare se stesso e bisogna farlo 

con assoluto rigore, e senza sconti.  
E’ inutile lamentarsi per quello, che gli altri non 

fanno per noi, quando noi stessi non facciamo, per 
noi stessi e per quelli, che amiamo, quello che 
potremmo e dovremmo fare: cioè educarci.   

 
11° Scegliere umiltà e non orgoglio. 
 
Chi è umile vede Dio infinito, e vede, allo stesso 

tempo, se stesso piccolo: anzi vede, se stesso essere 
un nulla.  

Chi è umile vede gli altri più grandi di se stesso e 
vede gli altri più meritevoli di se stesso, perché crede 
a quello, che Gesù ha detto: “Quello che fai ai più 
piccoli di questi miei fratelli la  fai a me”. 

 
12° Vivere impostando ogni atteggiamento, 

considerando come Cristo nostro Signore si atteggia. 
 
Gesù mi dice e dice a tutti: “Vi ho dato l’esempio 

affinché come ho fatto io, facciate anche voi”. 
(Giovanni  13, 15). 

Gesù, e con lui tutta la cristianità di duemila 
anni, attende il giorno in cui ogni cristiano si 
atteggerà come Gesù si atteggiò in ogni circostanza 
della vita e in ogni rapporto interpersonale ed 
umano. 
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13 Credere a queste parole incredibili : Senza di 

me non potete far nulla. 
 
Debbo proprio coltivare la consapevolezza, che 

senza Dio, non posso proprio far nulla.  
Facendo col Signore, e facendo col dovuto 

rispetto, come, da noi, dovuto al Signore Nostro, Tu 
nostro Signore ci assicuri il migliore successo ed ogni 
bene. 

 
14 Gesù dice: chiedendo al Padre in Nome mio, 

farete opere più grandi delle mie. 
 
Se rispettiamo il Padre celeste, il Padre ci 

esaudisce, perché Dio nostro Padre ci ha sempre 
rispettati e infinitamente di più di quanto ci saremmo 
potuti aspettare: e grazie al Suo amore ed al Suo 
esaudimento, tutto ci diventa possibile anche quello, 
che è impossibile agli uomini.  

Gesù glorificato, dal Padre, ma anche da noi, può 
di più: può infinitamente di più di quello, che  noi, 
singolarmente e collettivamente possiamo fare, e 
questo gli fa dire, che noi stessi potremo fare opere 
più grandi delle Sue.  

Credendo, questo può verificarsi nella nostra 
esperienza come si è sempre verificato per i Santi. 

 
15 Gesù dice: “Non temete, io ho vinto il mondo”. 
 
Il mondo, cioè, tutti coloro, che chiudono la loro 

visuale nelle prospettive delle cose caduche di 
questo mondo, vedono tutto senza Dio e non 
possono che temere.  

Vedendo Dio, con gli occhi attivati della fede, si 
rimane “affascinati” ed “attratti” da un Amore, che 
non lascia, spazi alle paure di alcun genere. 
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Poi, liberati dalla paura che è un male saremo 
anche capaci, a non fare paura ad alcuno. 

 
16 Impegnarsi a vivere la consolazione 
 
La consolazione è il sapore di Dio, che é con me, 

ed è con noi.  
Chi vive ed agisce rispettoso di Dio Padre, di Dio 

Figlio, e di Dio, Spirito Santo, sa bene che la 
Santissima Trinità, Dio, ci colma di ogni 
consolazione, e losa perché ne fa la esperienza.  

Quella Consolazione, che i superbi e gli atei non 
conoscono, ma dobbiamo anche dire e riconoscere, 
che anche i Cristiani praticanti e ferventi, che 
pregano e praticano la preghiera ed i Sacramenti, 
conoscono molto bene. 

 
Prima di concludere questa meditazione, a vasto 

orizzonte, voglio aprire il cuore e l’occhio 
sull’eternità, che ci spetta, e sulla Misericordia.  

 
Lo faccio con le parole di S. Faustina, che ben la 

conosce, e che ebbe da Gesù in Persona la missione 
di farla conoscere a noi. 

 
Preghiera di Faustina Kowalska.  
Diario, primo quaderno, pag.21 
 

O Sole Divino, vicino ai Tuoi raggi 
l'anima nota anche i più piccoli granelli di polvere, che a Te 

non piacciono.  
                          O Gesù, Verità Eterna,  

nostra Vita, invoco e mendico  
la Tua Misericordia per i poveri peccatori.  

O Cuore dolcissimo del mio Signore, 
pieno di compassione e di insondabile Misericordia 

T'imploro per i peccatori. 
 Guardando la Passione del Signore,  
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speri nella Misericordia.  
Iddio non nega a nessuno 

la Sua Misericordia. il cielo e la terra possono cambiare, 
ma la Misericordia di Dio non si esaurisce.  

Oh! quale gioia arde nel mio cuore, 
quando considero questa Tua incomprensibile bontà,  

o Gesù mio.  
Voglio condurre ai Tuoi piedi tutti i peccatori,  

affinché lodino la Tua 
Misericordia per i secoli infiniti.  

O Gesù mio, benché una notte buia mi 
circondi  

e nuvole oscure mi velino l'orizzonte,  
so tuttavia che il sole non  

si spegne.   
O Signore, benché non Ti possa comprendere  

e non comprenda il Tuo operare,  
confido però nella Tua Misericordia.  
Se questa è la Tua volontà, o Signore,  

che io viva sempre in tale oscurità,  
Sii benedetto.  

Una cosa soltanto Ti chiedo, o mio Gesù, 
non permettere che poveri peccatori. 

 O Cuore Santissimo, Sorgente di Misericordia, 
dal quale scaturiscono raggi di grazie inconcepibili  

per tutto il genere umano,  
da Te imploro la luce per i poveri peccatori.  

O Gesù, ricorda la Tua dolorosa Passione  
e non permettere che periscano anime redente col Tuo 

preziosissimo e santissimo Sangue.  
O Gesù, quando considero il grande prezzo  

del Tuo Sangue,  
gioisco per il suo grande valore,  

dato che una sola goccia  
sarebbe bastata per tutti i peccatori.  

Benché il peccato sia un 
abisso di cattiveria e d'ingratitudine,  
tuttavia il prezzo pagato per noi è 
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assolutamente incomparabile.  
Pertanto ogni anima abbia fiducia nella 

io Ti offenda in nessun modo.  
O Gesù mio, Tu solo conosci la nostalgia e 

le sofferenze del mio cuore. 
 
Infine aggiungo testi della Scrittura importanti a 

conferma delle cose dette: 
 
“…Ciascuno di noi renderà conto a Dio di se 

stesso.” Rom 14, 12  
 “Vigilate ,  state saldi nella fede, comportatevi 

da uomini, siate forti”.    (Cor. 16, 13”) 
Oggi viviamo dovunque tanto spensierati, e, 

intanto, le responsabilità incombono ineluttabili. 
Dobbiamo proprio pensarci ! 
 
Nella seconda lettera ai Corinti, nel capitolo 4, i 

versetti indicati, leggiamo:  [3] “E se il nostro 
vangelo rimane velato, lo è per coloro che si 
perdono,  
[4] ai quali il dio di questo mondo ha accecato la 
mente incredula, perché non vedano lo splendore del 
glorioso vangelo di Cristo che è immagine di Dio.  
[5] Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore; quanto a noi, siamo i vostri servitori per amore di 
Gesù.  
[6] E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, 
rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la 
conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di 
Cristo”.  

C’ è buio dentro ciascun uomo. 
Ma ogni uomo deve essere assolutamente Luce. 
Dio, il  Creatore, lo  comanda e lo ricorda, e lo  

esige. Abbiamo tanto bisogno di sentircelo dire e di 
ricordarlo. Siamo proprio addormentati, e questo ci 
fa tanto male.  
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Nella lettera agli, Efesini nel capitolo 5, i versetti 
indicati, leggiamo:   

 
[6] Nessuno vi inganni con vani ragionamenti: per 

queste cose infatti piomba l'ira di Dio sopra coloro che 
gli resistono.  
[7] Non abbiate quindi niente in comune con loro.  
[8] Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel 
Signore.  

Comportatevi perciò come i figli della luce;  
[9] il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e 
verità.  
[10] Cercate ciò che è gradito al Signore,  
[11] e non partecipate alle opere infruttuose delle 
tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente,  
[12] poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è 
vergognoso perfino parlare.  
[13] Tutte queste cose che vengono apertamente 
condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello 
che si manifesta è luce.  
[14] Per questo sta scritto:  
"Svègliati, o tu che dormi,  
dèstati dai morti  
e Cristo ti illuminerà".  
[15] Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, 
comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi;  
[16] profittando del tempo presente, perché i giorni 
sono cattivi.  
[17] Non siate perciò inconsiderati, ma sappiate 
comprendere la volontà di Dio.  
[18] E non ubriacatevi di vino, il quale porta alla 
sfrenatezza, ma siate ricolmi dello Spirito,  
[19] intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici 
spirituali, cantando e inneggiando al Signore con 
tutto il vostro cuore,  
[20] rendendo continuamente grazie per ogni cosa a 
Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.  
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[21] Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di 
Cristo”. 

  
       Nella lettera agli, Efesini nel capitolo 5, i versetti 
indicati, leggiamo:  

 
15] Vigilate dunque attentamente sulla vostra 

condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini 
saggi;  
[16] profittando del tempo presente, perché i giorni sono 
cattivi”. 

Abbiamo tanto pericolo di vivere svuotati dentro, 
incoscienti e  addormentati: passando i giorni della  
nostra vita senza gioia, senza intelligenza e senza   

 
Nella lettera ai, Filippesi nel capitolo 5, ai 

versetti indicati, leggiamo: 

[27] Soltanto però comportatevi da cittadini degni 
del vangelo, perché nel caso che io venga e vi veda o che 
di lontano senta parlare di voi, sappia che state saldi in 
un solo spirito e che combattete unanimi per la fede 
del vangelo” 
[28] senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. 
Questo è per loro un presagio di perdizione, per voi 
invece di salvezza, e ciò da parte di Dio;  
[29] perché a voi è stata concessa la grazia non solo di 
credere in Cristo; ma anche di soffrire per lui,  

[30] sostenendo la stessa lotta che mi avete veduto 
sostenere e che ora sentite dire che io sostengo". 

Non è forse vero che viviamo tanto intimiditi ?  
       Ma di che cosa dobbiamo avere paura ? 

Dobbiamo Avere paura di perdere chi ci ama e di 
perdere l’amore. 

 
Nella lettera ai Tessalonicesi nel capitolo 5, ai 

versetti indicati, leggiamo: 
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[15] Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno; 
ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti.  
[16] State sempre lieti,  
[17] pregate incessantemente,  
[18] in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà 
di Dio in Cristo Gesù verso di voi.  
[19] Non spegnete lo Spirito,  
[20] non disprezzate le profezie;  
[21] esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. 

 
Questa è la grande novità cristiana: rendere 

vincente il bene. 
E’ possibile e deve essere fatto. 
Ma, per farlo, è necessario  farlo con Dio, che ci è 

vicino e ci collaborare.  
Ma per questo ci  è necessario credervi, e 

credervi fortemente.  
Dobbiamo riconoscere che su questo, prorpio 

siamo deboli  e tanto deboli.  
Per superare la debolezza dobbiamo decidere: e 

dobbiamo decidere fortemente. 
        

Nella lettera ai Tessalonicesi nel capitolo 5 ai 
versetti indicati, leggiamo: 

 

  3] Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi 
custodirà dal maligno.  
[4] E riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore, 
che quanto vi ordiniamo già lo facciate e continuiate a 
farlo.  
[5] Il Signore diriga i vostri cuori nell'amore di Dio e nella 
pazienza di Cristo”. 

 
Possiamo  e dobbiamo contaresulla fedeltà di  

Dio.  
Ricordiamo queste parole di Dio e crediamoci 

fermamente.  
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     Nella lettera a Timoteo nel capitolo 1, ai versetti 
indicati, leggiamo: 

       
       [18] Questo è l'avvertimento che ti do, figlio mio 
Timoteo, in accordo con le profezie che sono state fatte a 
tuo riguardo, perché, fondato su di esse, tu combatta 
la buona battaglia  
[19] con fede e buona coscienza, poiché alcuni che 
l'hanno ripudiata hanno fatto naufragio nella fede; 
...”  
  
          Incredibile: S. Paolo dice a Timoteo che Dio lo 
garantisce personalmente. 
          Io posso  e debbo  pensare, che Dio mi 
garantisce personalmente. 
          Ed io son tanto fiacco nel mio credere. 
          Debbo propor vergognarmene ! 
 
       Nella seconda lettera a Timoteo nel capitolo 4, ai 
versetti indicati, leggiamo: 

[1] Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che 
verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione 
e il suo regno:  
[2] annunzia la parola, insisti in ogni occasione 
opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, 
esorta con ogni magnanimità e dottrina.  
[3] Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la 
sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa, gli 
uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie 
voglie,  
4] rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle 
favole.  
[5] Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le 
sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del vangelo, 
adempi il tuo ministero. 
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Debbo assolutamente evangelizzare: ma il fatto è 
che io non lo faccio mai.  

E S. Paolo prevede, che ci sarebbero stati tempi, 
in cui gli uomini non avrebbero voluto sentire la 
parola di Dio, e S. Paolo dice, che, anche, in queste 
circostanze contrarie ed estreme, io, debbo sentirmi 
obbligato ad evangelizzare. 

Ma il fatto è, che io non lo faccio mai... !  
  

       Nella lettera a Tito nel capitolo 1, ai versetti 
indicati, leggiamo: 

 

[1] Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo per 
chiamare alla fede gli eletti di Dio e per far conoscere 
la verità che conduce alla pietà  
[2] ed è fondata sulla speranza della vita eterna, 
promessa fin dai secoli eterni da quel Dio che non 
mentisce,  
[3] e manifestata poi con la sua parola mediante la 
predicazione che è stata a me affidata per ordine di 
Dio, nostro salvatore,  
[4] a Tito, mio vero figlio nella fede comune: grazia e 
pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro salvatore.  
[5] Per questo ti ho lasciato a Creta perché regolassi ciò 
che rimane da fare e perché stabilissi presbiteri in 
ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato:  
[6] il candidato deve essere irreprensibile, sposato 
una sola volta, con figli credenti e che non possano 
essere accusati di dissolutezza o siano insubordinati.  
[7] Il vescovo infatti, come amministratore di Dio, deve 
essere irreprensibile: non arrogante, non iracondo, 
non dedito al vino, non violento, non avido di 
guadagno disonesto,  
[8] ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, pio, 
padrone di sé,  
[9] attaccato alla dottrina sicura, secondo 
l'insegnamento trasmesso, perché sia in grado di esortare 
con la sua sana dottrina e di confutare coloro che 
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contraddicono.  
[10] Vi sono infatti, soprattutto fra quelli che provengono 
dalla circoncisione, molti spiriti insubordinati, 
chiacchieroni e ingannatori della gente.  
[11] A questi tali bisogna chiudere la bocca, perché 
mettono in scompiglio intere famiglie, insegnando per 
amore di un guadagno disonesto cose, che non si devono 
insegnare”.  

 
Quanta verità e quanta realtà in queste parole di 

Dio, e al leggerle penso: ed io da quale parte sto ? 
         

Nella lettera a Tito nel capitolo 3, ai versetti 
indicati, leggiamo: 

[3] Anche noi un tempo eravamo insensati, 
disobbedienti, traviati, schiavi di ogni sorta di 
passioni e di piaceri, vivendo nella malvagità e 
nell'invidia, degni di odio e odiandoci a vicenda.  
[4] Quando però si sono manifestati la bontà di Dio, 
salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini,  
[5] egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da 
noi compiute, ma per sua misericordia mediante un 
lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito 
Santo,  
[6] effuso da lui su di noi abbondantemente per mezzo 
di Gesù Cristo, salvatore nostro,  
[7] perché giustificati dalla sua grazia diventassimo 
eredi, secondo la speranza, della vita eterna”. 

  
Queste parole ci fanno capire qunto gnoranti 

siamo: e siamo  ignoranti su cose che sono 
necessarie alla nostra salvezza.  

E ci invitano fortemente a prendere in mano, 
quello splendido catechismo della Chiesa cattolica, 
che la Chiesa ci ha donato. 

Dobbiamo farlo. 
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         Nella lettera agli Ebrei nel capitolo 10, ai 
versetti indicati, leggiamo: 

 
[24] Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella 

carità e nelle opere buone,  
[25] senza disertare le nostre riunioni, come alcuni 
hanno l'abitudine di fare, ma invece esortandoci a 
vicenda; tanto più che potete vedere come il giorno 
si avvicina.  
[26] Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver 
ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più 
alcun sacrificio per i peccati,  
[27] ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la 
vampa di un fuoco che dovrà divorare i ribelli.  
 

       Questa parola di Dio è una minaccia atroce 
oppure, è in avvertimento affettuoso e necessario ? 

Come reagiremo noi ? 
Con la paura deprimete e distruttiva ? 
O, piuttosto, con un impegno obbediente e 

vigoroso ? 
Tutto questo ci interpella nella coscienza. 
Ma abbiamo, noi, una coscienza ed una coscienza 

viva ?  
 

*** 


