


Adolfo L'Arco 

La gioia 
a portata di mano 



Questo "testamento" spirituale viene ristampato nel lu-
glio 1997 a cura del sac. dowCatello Ferrentino e Raffaele 
lovino, ai quali l'autore esprime infinita gratitudine per il 
loro diligente operato. 

Pro manoscritto 



1 

 

D. L’ARCO-LA GIOIA A PORTATA DI MANO (SORGENTI DI GIOIA) 
 
 
INDICE 
Per vivere bene bisogna distinguere bene 
Sopravvivere e convivere  
Il dono di sé  
Anima sinfoniale  
La vita è molto più ampia della logica  
Religione e fede cristiana  
La speranza che non delude  
Il primato della bontà 
La chiesa domestica  
La più dolce delle dolcezze umane  
Il miglior mezzo di comunicazione sociale  
Sa ben vivere chi sa ben pregare  
Amare Gesù col cuore della Madonna  
L'amore del Padre Celeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
PER VIVERE BENE BISOGNA DISTINGUERE BENE 
 
      Bisogna distinguere bene soprattutto il verbo essere dal verbo avere. 
Grazie a Dio, oggi le lauree e i diplomi non si contano più, eppure solo 
poche persone sanno distinguere bene il verbo essere dal verbo avere! La 
massa vuole ottenere il benessere coniugando bene il verbo avere; ma 
così si ottiene il ben-avere, giammai il benessere! Questo si consegue 
soltanto coniugando il verbo essere: essere più sano, essere più 
intelligente, essere più volitivo, essere più buono, essere più utile. 
La massa, che ha il cervello imbottito dalla pubblicità, crede che il 
benessere si raggiunga accumulando gli averi e pensa che la felicità sia 
una somma di oggetti da acquistare. Non si è felici possedendo di più, ma 
crescendo meglio. 
La formula della civiltà dei consumi suona così:' avere di più per 
consumare di più; la formula della vera civiltà, che è quella dell'amore, 
suona invece così: essere di più per donare meglio se stessi. La pseudo-
civiltà consumistica, a furia di consumare, ha finito per consumare la 
felicità. 
La civiltà, quella vera, non può assolutamente consistere nel consumare, 
ossia nel distruggere. Il pianeta non prospera quando aumentano i rifiuti e 
diminuisce la vita. 
    La civiltà è certamente crescita e non consumo. E che volete che abbia 
consumato S. Francesco d'Assisi per regalare al mondo tanta spiritualità? 
Neppure un paio di sandali, perché non li aveva! 
  Dante Alighieri per donarci la Divina Commedia che avrà consumato? 
Qualche dozzina di penne d' oca e non di più. 
  La felicità non è fuori di noi, come un mucchio d' oro, ma è in noi come 
armonia. 
  L'armonia delle forme genera la bellezza; l' armonia delle funzioni crea la 
salute; l' armonia dei sentimenti dona la saggezza; l' armonia della bontà 
fiorisce in santità. 
  La felicità plenaria è sinfonia che risulta da queste quattro armonie: 
bellezza , salute, saggezza e santità. Evidentemente esse sono in noi e 
non si possono acquistare con i miliardi! 
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  L'armonia delle forme, ossia la bellezza, può essere sostituita molto bene 
da un valore ancora più grande: la simpatia, che ci fa accettare volentieri 
dalla società e ci facilita il dialogo. 
  L'armonia delle funzioni, ossia la salute, se non in tutto, almeno in parte, 
dipende da noi. Un umorista diceva: impieghiamo la prima metà della 
nostra vita a perdere la salute e la seconda metà a riacquistarla. L' anima 
serena e la moderazione in tutto concorrono non poco a conservare 
l'armonia delle funzioni. I vizi sono i becchini della salute, che è un'alleata 
delle virtù. 
  La mortificazione è una specie di potatura dello spirito. Dalla pianta si 
tagliano solo le parti inutili o nocive, similmente dalla vita si eliminano 
esclusivamente gli elementi negativi. Perciò, dai beni che ci fornisce la 
natura si esclude solo l'abuso, mai l'uso; per questo faremmo meglio a 
chiamare vivificazione la virtù che ora denominiamo mortificazione; essa 
infatti è apportatrice di vita e non di morte.  
 
La virtù dunque vivifica sempre e non nuoce mai all'armonia delle funzioni, 
cioè alla salute. 
  L'armonia dei sentimenti genera la saggezza, la quale cresce con l'età e 
per tutta la vita non va mai in vacanza. 
  Più dell' arte la saggezza non ammette un termine: può perfezionarsi 
sempre di più. 
La saggezza ci insegna 1' arte di vivere. 
  L'armonia della bontà ci rende lieta l'esistenza e ci apre le porte dei 
cuori. Soprattutto mediante la bontà noi comprendiamo e siamo compresi. 
  I beni economici allora non hanno proprio alcun valore? Eccome, se ne 
hanno! Ma solo nella sfera dei mezzi; se diventano fini opprimono la 
persona. I beni di fortuna sono come il letame: sparsi fertilizzano, 
ammucchiati danno cattivo odore. Il denaro quando diventa idolo esige 
vittime umane. 
 I beni vanno proporzionati ai bisogni; il di più opprime. I valori economici 
sono per l'uomo; ma l'uomo non è per i valori economici. 
  I bisogni naturali, a loro volta, devono essere in funzione della vita. I 
bisogni artificiali invece non sviluppano la vita, ma la rendono triste; si 
pensi al fumo, all'alcool, alla droga. 
  I beni sono destinati a soddisfare i bisogni, ma questi devono essere 
contenuti dentro i limiti della natura sana. Spesso capita che i beni 
aumentino in progressione aritmetica: 2, 4, 6, 8... e i bisogni invece 
crescano secondo la progressione geometrica: 2, 4, 8, 16... Si rompe 
allora l'equilibrio e la ricchezza può subire le pene della povertà. Un 
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giovane tossico-dipendente, che deve soddisfare la sua fame di droga, pur 
avendo genitori ricchi, è più povero di un giovane operaio che percepisce 
un salario modesto. 
 
 
  Proporzioniamo i beni ai bisogni e conteniamo i bisogni nei limiti della 
natura sana. 
  Possiamo distinguere il lavoro in lavoro fatica e in lavoro creativo. 
  Nel lavoro fatica, quando più si radica l' abitudine a ripetere gli stessi 
gesti, tanto meno vi partecipano l'intelligenza e il sentimento, ossia, 
quanto più cresce l'automatismo psicofisico, tanto più diminuisce la 
partecipazione dell' anima. Al limite, l'uomo lavora come se fosse una 
macchina, o peggio, l'ingranaggio di una macchina. 
  Il lavoro creativo invece richiede la partecipazione di tutto l'uomo, anzi 
impegna soprattutto le facoltà più nobili di esso. Mediante il lavoro 
creativo, l'uomo imprime la sua impronta nella realtà che tratta, fino al 
punto che il capolavoro e il suo autore nel pensiero del popolo si 
identificano. Quando noi domandiamo: conosci Dante? In realtà vogliamo 
dire: conosci la Divina Commedia? 
  Il lavoro fatica spesso è alienante, il lavoro creativo quasi sempre è 
gratificante. 
  Il lavoro creativo più nobile che esista è quello che si compie nell'educare 
i propri figli. 
  Il lavoro fatica tutt'al più può lievitare il portafoglio, il lavoro creativo 
invece fa crescere noi e il prossimo. 
  Uno degli errori più deleteri è il valutare il lavoro solo in funzione del 
profitto. Il contadino vuol fare l'operaio per guadagnare di più e non tiene 
conto che, lavorando alla catena di montaggio, corre pericolo di 
spersonalizzarsi. Molti giovani abbandonano gli studi umanistici perché 
rendono poco economicamente e abbracciano le professioni che danno di 
più, anche se non provano trasporto per esse. 
   
Tutti poi, professionisti e operai, travolti dalla passione del guadagno 
dedicano poco tempo ai loro ragazzi. Essi credono di aver fatto tutto, 
quando per i loro figli ammucchiano beni di consumo. La vita si trasmette 
e si insegna con la vita, perciò i genitori devono convivere con i figli 
quanto più è possibile. Per i genitori il tempo migliore è quello che essi 
spendono, vivendo la vita dei ragazzi, sia pure scherzando con loro. 
  Il tempo libero va sempre più aumentando; bisogna impiegarlo 
soprattutto educando i figlioli. Il capitale migliore che si possa offrire loro 
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in eredità è dato dalle ore trascorse, prendendo parte alla loro vita. Un 
giocattolo costruito in collaborazione dai genitori e dai loro bambini, ai fini 
pedagogici, vale più di cento giocattoli creati dall'ingegneria tedesca o 
giapponese. 
  Le ore migliori sono quelle che spendiamo a far crescere i ragazzi e a far 
vivere i vecchi. Abbiamo fatto tutto per prolungare la vita, ma non 
abbiamo fatto quasi nulla per farla godere agli anziani. 
  I vecchi resero bella la nostra aurora, noi dobbiamo rendere bello il loro 
tramonto. 
  Gli anziani hanno bisogno di comprensione e di affetto. Spesso crediamo 
che, se riusciamo a risolvere i bisogni della loro sopravvivenza, abbiamo 
fatto tutto. Ma non basta vivere, bisogna convivere. Essi sono felici solo 
nella convivialità, cioè nella gioia di vivere insieme. 
  Separare e raggruppare le persone secondo l'età e il sesso è sciogliere 
l'orchestra mirabile che ha organizzato il Creatore. Bambini, adolescenti, 
giovani, adulti, vecchi, donne e maschi tutti insieme formano l'orchestra di 
Dio, che esegue la sinfonia della gioia soprattutto in famiglia. 
  Quando sediamo a tavola basta che il cibo sia sano e sufficiente, non 
occorre che sia ricco e prelibato. Invece sono necessari l' amore e la gioia 
che condiscono mirabilmente ogni vivanda. Più della ricchezza del convito, 
conta l' abbondanza della convivialità. 
  La promozione in funzione del profitto è un' altra causa del malessere 
sociale. Il lavoro diventa tanto più gratificante quanto più ci perfezioniamo 
in esso, invece ci riesce gravoso quando siamo inesperti. La passione 
d'essere promossi a livelli più retributivi può rendere noi sempre meno 
competenti e il lavoro sempre più gravoso. Si potrebbe dire che nella 
società dei consumi ognuno viene promosso fino al livello della sua 
incompetenza. Nella scalata alle cariche il concorrente finisce per occupare 
il posto in cui è perfettamente incompetente. 
  La passione per il profitto genera così un altro paradosso: marciamo alla 
conquista di posti sempre meno adatti, dove il lavoro non è gratificante 
per noi e non è utile per la società. 
  Se la corsa alle cariche è determinata dal profitto essa raggiunge un 
unico traguardo: la completa incompetenza! 
  Quando questa epidemia si diffonde tra i tecnici si determinano 
contemporaneamente l'incompetenza degli «esperti» e l' aumento dei 
salari, il che significa che i prodotti sempre più scadenti si vendono a 
prezzi sempre più alti. Allora i tecnici lavorano senza gusto e i clienti 
comprano senza utilità. 
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  Certo tra i valori occupa un posto importantissimo la salute, eppure 
questo grande bene è poca cosa paragonato all'amore! 
  La salute può dare anni alla vita, ma solo l' amore dà vita agli anni. Se il 
lavoro è fatto senza amore non ci nobilita, ma ci rende schiavi. 
Il lavoro è per l'uomo; non l'uomo per il lavoro. 
 
L'avidità del profitto inverte il rapporto e umilia la persona. 
  Questo disordine etico, quando viene dall' alto, ossia dai prepotenti dell' 
economia e' della politica, è una specie di omicidio psicologico, ma quando 
dipende dalla nostra avidità di profitto è insensato suicidio; molto peggio. 
Non è sempre in nostro potere liberarci dalle dittature spietate dei 
prepotenti, sia dell' economia sia della politica, ma è facilissimo liberarsi 
della schiavitù del profitto. 
  Il vecchio Aristotele raccomandava l' eudaimonia che è la gioia del 
sentirsi crescere e del vedersi fiorire. Questa gioia sgorga dall'essere e 
non dal possesso. La ricchezza e la miseria sono come il caldo e il freddo: 
la vita aborre gli eccessi dell'una e dell'altra. Il ghiaccio brucia come il 
solleone: L'eccesso di beni economici fa male come la privazione di essi. I 
ragazzi cresciuti nell' abbondanza sono allergici al sacrificio, e senza 
sacrificio non si realizza nulla di buono. 
  Pascoli pregava: Signore non negare il sale alla mia mensa;. Signore non 
negare il sacrificio alla mia vita. La società dei consumi ha imbandito per i 
ragazzi una mensa che neppure Lucullo era in grado di immaginare, però 
si é dimenticata di mettere il sale nelle vivande e le ha rese tutte insipide! 
Ecco perché tanti giovani hanno perduto il gusto della vita. 
  Un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio si consuma nel 
disordine disumano che non fa mancare nulla alle bambole della bambina 
ricca e fa mancare il cibo alle bambine povere. 
Quando manca l'amore difetta anche il cibo per i poveri! 
  «Bene comune è l'insieme di quelle condizioni di vita sociale, grazie alle 
quali gli uomini possono compiere il loro perfezionamento più pienamente 
e con maggior speditezza». 
Così si esprime il Concilio nella Dichiarazione sulla libertà religiosa. 
  Un terreno è veramente fecondo, quando in esso ogni seme, nella forma 
più armonica e nel più breve tempo possibile, si sviluppa in una pianta 
bella e lussureggiante. Similmente la famiglia e la società sono veramente 
ricche, quando in esse, ogni membro, nel modo più perfetto e nel tempo 
più breve, può realizzare se stesso. Sicché il bene comune deriva dalla 
somma di tutti i valori, che vanno da quelli economici a quelli 
soprannaturali, tutti necessari per far crescere la persona a ogni livello. 
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Don Bosco li raggruppa in tre sfere che chiama: salute, sapienza, santità. I 
ragazzi devono crescere appunto sani, sapienti, santi. Le famiglie che 
possiedono questi tre tesori sono le più ricche del mondo. 
  Gesù ci assicura che queste ricchezze non si consumano, non possono 
essere rubate e non vengono distrutte dalla ruggine'. 
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SOPRAVVIVERE E CONVIVERE 
   
L'uomo è stimolato da due esigenze fondamentali: dal sopravvivere e dal 
convivere. 
   Per sopravvivere abbiamo bisogno di un quantitativo di cibo, di 
indumenti e di abitazione che bisogna provvedere per l'oggi e 
possibilmente anche per il domani; e non solo per sé, ma anche per i figli. 
  Da questo bisogno scaturisce l'istinto di provvedere i beni necessari e, 
caso mai, accumularli per il futuro. 
  Siccome i beni di consumo sono limitati, ognuno è portato ad 
accaparrarseli, il che significa sottrarli agli altri: di qui la corsa al possesso. 
Per questo si scatenano le guerre; prima tra famiglie e famiglie, poi tra 
nazioni e nazioni, ora tra continenti e continenti. 
  Ma, grazie a Dio, c'è in noi anche l'istinto della convivenza, che genera il 
bisogno di vivere insieme, ossia di convivere. 
  Ciò che conta nella vita non è tanto sopravvivere, quanto piuttosto 
convivere. 
  Supponiamo che un uomo abiti un castello fatato, ove basti premere un 
bottone per vedersi porre a portata di mano tutto ciò che la più accesa 
fantasia riesca ad immaginare; se non comunica con nessuno, dopo 
qualche anno di solitudine, quell'individuo impazzirà. Invece una comunità 
di persone, che si vogliono bene, vive felice anche tra i ghiacci del polo. 
Ognuno di noi, senza volerlo e senza neppure accorgersene, per farsi 
accettare dal gruppo cerca di rendersi utile; e per rendersi utile è portato 
a sviluppare le sue attitudini. Sperimenta, per esempio, che se suona 
bene, i compagni lo richiedono perché animi e allieti le loro comitive; se è 
un bravo cuoco viene ricercato per i loro campeggi. Il giovane musicista e 
il giovane cuoco si sentono gratificati a misura che vengono accettati, 
ricercati e amati e perciò si impegnano gioiosamente a perfezionarsi nella 
loro arte; in altri termini, prendono gusto a sviluppare le loro attitudini il 
che è quanto dire: crescono al livello dell'essere. 
  L'istinto di sopravvivenza porta al possesso, e quindi alla lotta. L'istinto di 
convivenza invece stimola la crescita della persona, genera il dono di sé e 
perciò porta alla felicità. Certo, noi, prima di convivere, dobbiamo pensare 
a sopravvivere. Ma per sopravvivere basta una quantità limitata di beni di 
consumo, ossia basta proporzionare i beni ai bisogni naturali. Invece lo 
sviluppo esagerato dell'istinto della sopravvivenza moltiplica i bisogni 
artificiali. 
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  I bisogni naturali sono quelli che si hanno da bambini; appagando questi 
si ha una soddisfazione reale; soddisfacendo invece i bisogni che ci siamo 
creati da adulti otteniamo soltanto un piacere fittizio. 
  Quanti sacrifici per procurarci una falsa felicità! Prodigandoci invece per i 
nostri fratelli, portiamo a compimento tutte le nostre attitudini e ci 
realizziamo. Non accumuliamo milioni, ma totalizziamo capitali d'affetto e 
troveranno sempre volti sorridenti e labbra benedicenti. Ecco perché Gesù 
ha detto che è meglio dare che ricevere. Per questo S. Paolo ripeteva: 
«Spenderò del mio e tutto me stesso». L'istinto di sopravvivenza porta alla 
sproporzione tra beni e bisogni e a quella ancora più drammatica tra ricchi 
e poveri. L'istinto della sopravvivenza per sua natura, è buono, ma deve 
essere frenato, limitato e condizionato dalle esigenze della convivenza. In 
altri termini il bene comune deve essere anteposto al bene individuale. 
Ora invece tutto è in funzione del profitto, anche lo studio. Gli stessi 
uomini di cultura spesso, invece di pensare a crescere come persone, si 
studiano di possedere sempre di più. 
  L'istinto della convivenza invece può essere lasciato libero: non ha 
bisogno né di freni, né di limiti, anzi, a misura che esso si sviluppa, l'uomo 
si personalizza. Più comunico con gli altri meglio mi realizzo. 
Bisogna elevarsi verso Dio, portandosi il mondo nel cuore. 
  La scuola e l'educazione in genere dovrebbero mettere i freni all'istituto 
di sopravvivenza e sviluppare al massimo l'istituto della convivenza. 
Purtroppo oggi avviene il contrario e perciò la speranza cede il posto all' 
angoscia. 
  Nella scuola ai ragazzi si deve insegnare a crescere insieme, a convivere, 
a collaborare, a camminare uniti sulle strade della bontà; non dobbiamo 
inoculare nelle loro tenere anime i batteri dell'egoismo e dell'agonismo, 
non dobbiamo far capire che la strada della gloria è lastricata di vinti. La 
felicità non è data dalle medaglie che adornano i petti, ma dai cuori che 
battono nei petti. 
  Per sviluppare bene l'istituto della convivenza bisogna coniugare bene tre 
verbi: accettare, donarsi, far crescere. 
  Accettare tutti gli uomini che incontriamo sul nostro cammino, e 
possibilmente scoprire in ogni volto i lineamenti di Gesù. 
 
  Perché un uomo sia mio fratello basta che abbia un cuore per amare e 
gli occhi per piangere; il resto non conta: né la razza, né la stirpe, né la 
cultura e tanto meno il sesso e la ricchezza. 
  Bisogna coniugare bene anche il verbo donarsi. Le nostre mani non 
devono diventare artigli ché si aprono per ghermire, ma devono aprirsi 



10 

 

graziosamente per donare: donare sempre, a tutti, dovunque, 
incondizionatamente. Dobbiamo imitare la fontana del villaggio che 
disseta il bambino innocente e lava le mani dell' assassino. La carità non 
vede neppure la religione, guarda solo i bisogni; il prossimo è sempre 
Gesù sia esso un pagano o un ateo. 
  Dobbiamo coniugare bene e gioiosamente anche il verbo far crescere: 
far crescere ogni uomo che ci avvicina e farlo crescere a tutti i livelli. 
  Sembrerebbe un'impresa impossibile, eppure è del tutto facile: basta 
battere le mani ogni volta che se ne presenta l'occasione. Se uno spazzino 
compie con cura il suo lavoro, noi dobbiamo complimentarci con lui come 
faremmo con un astronauta. 
  Se il postino è premuroso, noi dobbiamo congratularci cordialmente con 
lui. Se una persona di famiglia ci ha preparato una buona vivanda, la gioia 
ci deve sprizzare dagli occhi e la lode ci deve fiorire sulle labbra. 
  Incoraggiando le persone che ci vivono accanto, concorriamo a 
sviluppare le loro attitudini ossia le aiutiamo a crescere. Noi siamo felici a 
misura che ci sentiamo utili: doniamo ai fratelli l'esperienza che essi ci 
sono immensamente utili. Del resto noi riusciamo simpatici, solo se 
troviamo simpatici gli altri. 
  Quelli che non si accontentano di niente e di nessuno riescono sgraditi a 
tutti. 
  Il battere le mani, ossia l' applaudire, stimola la crescita delle attitudini e 
ci fa realizzare; chi si sente realizzato si sente anche felice. 
  Per convivere bene e far convivere meglio, più della battuta bisogna 
avere facile l'applauso. Naturalmente questo deve essere sincero e 
cordiale, altrimenti suona falso ed è controproducente. Se abbiamo le 
mani impedite per l'applauso, basta il sorriso. 
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IL DONO DI SÉ 
  Il Concilio, nella Costituzione pastorale su La Chiesa nel mondo 
contemporaneo, ha stilato una espressione stupenda: «L'uomo non può 
realizzarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé». 
Amare significa vivere la vita come dono per un «tu». 
  I doni che si fanno al livello dell'avere sono segni del dono di sé. Essi 
valgono se esprimono l'amore di chi li offre. Se manca il dono di sé, essi 
recano soltanto il valore economico. Una rosa, che il marito affettuoso 
dona alla sposa, è ben più preziosa del diamante che il marito infedele 
offre alla moglie. 
  L'amore vero grida all'amato: «Io voglio te, non le cose tue!» Il dono 
delle cose è soltanto linguaggio del dono della persona. 
Gesù ha detto: «Quod superest date pauperibus». 
  In genere questo comando del Redentore veniva tradotto così: «Ciò che 
vi avanza datelo ai poveri in elemosina». Ma, in verità, gli avanzi non si 
danno alle persone, bensì agli animali! Manzoni lesse meglio quel superest 
e lo intese così: quod est super: ciò che è sopra; sopra la tavola, 
s'intende. Il grande artista cristiano creò un'immagine plastica della sua 
versione con la scena del sarto. Questi, commosso dalla predica del 
Cardinale Federico Borromeo, preleva un poco da ciascuna vivanda della 
sua povera tavola, mette il tutto in un piatto e lo manda alla vedova; alla 
figliola adolescente raccomanda con delicatezza: «Lasciale questa roba, e 
Aille che è per stare un po' allegra co' suoi bambini. Ma consuona 
maniera, vé; che non paia che tu le faccia l'elemosina». 
  Certo è poco caritatevole fare accorgere al fratello che gli stiamo facendo 
la carità. Manzoni aveva già cantato: 
Cui fu donato in copia  
doni con volto amico,  
con quel tacer pudico,  
che accetto il don ti fa. 
  La versione interconfessionale del Nuovo Testamento traduce: «Date in 
elemosina ai poveri quello che si trova nei piatti». Proprio come voleva 
Manzoni! 
  Date non ciò che avanza alla tavola, ma quello che si trova nei piatti. 
  La traduzione ufficiale della C.E.I. tiene molto più presente il testo greco 
e si esprime così: 
«Date in elemosina quel che c' è dentro». 
  Ma dentro dove? Nel piatto o in se stessi? Il testo greco insinua questo 
concetto: 
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  «Date in elemosina quello che avete dentro di voi». Dentro la scatola 
cranica avete il cervello; quello è un dono che vi ha fatto il Padre ed è 
destinato a diventar dono per i nostri fratelli. Nella scatola toracica avete 
un dono ancor più bello: il cuore; di esso fate un dono generoso ai vostri 
fratelli che soffrono. L'espressione greca di S. Luca ta enónta vuol dire 
appunto: le realtà che sono dentro, dentro di noi. Ai bisognosi diamo 
poco, se doniamo solo nella sfera degli averi; diamo moltissimo, se 
doniamo nella sfera del nostro essere. Gesù desidera che ai bisognosi 
doniamo noi stessi come ha fatto Lui. 
  Il Redentore ci dice di offrire in elemosina. Ai nostri giorni il vocabolo 
elemosina si è caricato di antipatia e giustamente perché l'elemosina, 
molto spesso, è il surrogato della carità. Elemosina in greco non significa 
tanto elemosina quanto tenera pietà. Il vocabolo deriva dal verbo eleèo 
che significa avere tenera pietà. Ecco perché nella messa dicevamo Kyrie 
eleison: Signore pietà. 
  Quod superest date pauperibus andrebbe perciò tradotto così: Per 
tenera pietà offrite ai bisognosi le realtà che portate dentro, cioè donate 
voi stessi. È quello che ha fatto Gesù, del quale ognuno dirà con S. Paolo: 
«Mi ha amato e ha dato se stesso per me». 
  Nel battesimo noi siamo innestati su Gesù e formiamo con Lui un solo 
Corpo mistico, di cui Egli è il Capo e noi siamo le membra. Ciò che si fa 
alle membra è fatto anche al Capo; per questo Gesù proclama 
solennemente, e lo proclamerà ancora più solennemente nel giorno del 
giudizio, che è fatto a Lui tutto ciò che abbiamo fatto al fratello che soffre 
e, viceversa, abbiamo negato a Lui ciò che abbiamo negato al prossimo: 
«In verità vi dico che tutto quello che avete fatto (o non fatto) a uno dei 
più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto (o non fatto) a Me». 
    Quello che soprattutto si deve fare a Gesù nella persona dei fratelli è il 
dono di sé, e si deve fare con amore. 
  Ecco la dialettica della carità: tutto ciò che siamo è dono di Dio, 
destinato a diventare dono a Gesù nella persona dei fratelli. Ciò che viene 
dal Cielo ritorna al Cielo, come l'acqua. I doni vengono da Dio, passano 
per il prossimo e fanno di bel nuovo ritorno a Dio. 
  Una brava suora diceva: «Gesù si è innamorato pazzamente di me, e fin 
qui nulla di strano; ma il bello si è che anch'io mi sono innamorata 
pazzamente di Lui! Ora soffriamo troppo a rimanere lontano l'uno 
dall'altra, perciò abbiamo bisogno di incontrarci e di comunicare. Ebbene, 
il luogo privilegiato del nostro incontro è il fratello che soffre». Il dono di 
sè a Gesù si fa soprattutto nella persona dei sofferenti. 
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  Papa Giovanni, quando era ancora patriarca, scrisse a Don Giovanni 
Rossi questa espressione, che è come una radiografia della sua anima: 
«Don Giovanni, mi sento come un gesto d' amore che Gesù fa alla sua 
Venezia». 
  Il Cardinale Suenens nell'elogio funebre che intessé per Papa Giovanni 
alla presenza dei padri del Concilio, si espresse così: «Giovanni XXIII è 
stato un dono che Dio ha fatto alla Chiesa Cattolica, alla Cristianità, al 
mondo intero». Il buon cristiano è una carezza divina, diventata persona, 
che il Signore fa ai figli suoi. 
  Per significare che una persona è ben riuscita, realizzata, saggia, noi 
diciamo che è matura. Perché matura? Perché saporita; perché saporita? 
Perché deve essere mangiata; perché deve essere mangiata? Perché deve 
nutrire. Gesù, quando raggiunse il massimo della maturazione umana, non 
poteva non dire: «mangiatemi» e istituì l'Eucaristia, che è il più sublime 
dono di sé. 
   
Anche Don Bosco, quando raggiunse il massimo della maturazione 
sacerdotale, disse ai suoi giovani: «Cari amici, tutto quello che sono è 
vostro: mangiatemi». Il santo chi è? È un cristiano che, nutrendosi con 
gusto e con gioia dell'Eucaristia divina, ha trasformato la sua vita in una 
eucaristia umana, cioè in un pane croccante che si consuma nutrendo. È 
quanto mai mirabile la funzione della madre: lei è tutto un cibo che nutre 
stupendamente. Prima nutre col sangue, poi col latte e infine con l'anima. 
Gesù con l'Eucaristia ha fatto ben di più! E noi dobbiamo imitarlo. 
Dobbiamo essere anche noi un gesto d'amore, che Egli offre a coloro che 
ci vivono accanto. 
  Del resto anche le realtà terrestri si sviluppano secondo la categoria del 
dono. 
Il fiore non è per sé, ma per il frutto. 
Il latte della madre non è per lei, ma per il figlio. 
Il talento del chirurgo non è per lui, ma per il paziente. 
  Il genio di Beethoven non è per lui, ma per noi; infatti, quando egli 
raggiunse il vertice dell'arte, divenne sordo: compose la sinfonia non per 
sé, ma per noi! 
  A Bernadette gravemente inferma, la superiora disse: «Ti condurrò a 
Lourdes e vedrai che l'acqua della Madonna ti guarirà». La santa rispose: 
«La Madonna mi ha promesso il Paradiso, ma quell'acqua non è per me!» 
Eppure la Vergine si era servita di lei per far scaturire la sorgente! Quell' 
acqua non era per Bernadette, ma per noi! 
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  Ciò che Dio ci ha dato è destinato a diventare dono e, se non lo diventa, 
intristisce e muore. 
  A Don Bosco piaceva assai questa massima: «Ciò che si dona fiorisce; 
ciò che si trattiene marcisce. Chi fa la carità è ricco e non lo sa». 
 
  Un'immagine delle persone affette da nevrosi è data da un frammento di 
specchio in cui l'individuo riesce a vedere parzialmente se stesso e nient' 
altro. 
  L'immagine dell'uomo psicologicamente sano può essere data invece 
dall'occhio che tutto vede, ma non vede se stesso. 
  La bussola che ci fa navigare nell' oceano dell'infelicità ha questi quattro 
punti cardinali: io, io, io e io! 
  La bussola di Gesù porta questi quattro punti cardinali: voi, noi, tu e io. 
  Prima voi, poi noi, quindi tu e infine io. Anche qui l' amore della madre è 
esemplare. Lei pensa prima ai figli, poi al marito e infine a sé! Bonhoeffer 
sintetizzò la morale cristiana nella felice espressione «essere per gli altri». 
  Un secolo prima di lui, Don Bosco ripeteva ai suoi giovani sempre più 
accoratamente: 
  «Il Signore ci ha messi in questo mondo per gli altri». Noi siamo un dono 
di Dio destinato a diventare dono per i fratelli, perciò cresciamo a misura 
che ci doniamo. 
  Il Concilio ha tutte le ragioni per affermare che l'uomo si realizza 
pienamente solo attraverso il dono sincero e totale di sé. 
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ANIMA SINFONIALE 
 
  Quando vogliamo indicare che una persona è corrotta, diciamo che è 
dissoluta, quasi per asserire che tutti gli elementi costitutivi del suo essere 
sono disuniti, sciolti, disciolti. 
  «Vedo il ben, l' approvo; e al peggior m' appiglio» cantava triste il poeta. 
  L'intelligenza è in contrasto con la volontà e questa si oppone al 
sentimento; c'è proprio un'anarchia interiore che lacera l' anima. 
  Quando invece la persona gode la pace interiore, e questa è davvero la 
tranquillità dell'ordine, noi diciamo che è integra, unificata. S. Agostino 
direbbe: anima sinfoniale. Tutti gli elementi costitutivi della persona 
umana sono armonizzati nell'unità, fusi in un'orchestra mirabile che canta 
la sinfonia della pace. L'intelligenza vede perfettamente la volontà di Dio, 
la volontà umana si unifica gioiosamente ad essa, il sentimento si 
armonizza con la volontà, il fisico vive nel calore del sentimento e si intona 
sui ritmi cosmici. La persona umana diventa così una catena viva, in cui il 
primo anello è agganciato a Dio e l'ultimo è unito al cosmo. La persona 
integra, unificata, comunica in alto col Creatore e in basso col creato. 
       Evidentemente nel creato al primo posto è la famiglia umana. È 
proprio vero che nessun uomo è un'isola e che siamo tutti un unico 
organismo di membra vive, sicché un colpo inferto su un punto si 
trasmette all'intero tessuto di maglie viventi. 
  Nulla ci è estraneo di tutto ciò che riguarda il genere umano: nihil 
humanum a me alienum puto. 
  Quando l'attore recitò questo verso di Terenzio, la platea di un teatro 
romano scattò in piedi. S. Agostino osserva: «Da ciò si deduce che l' 
animo umano è naturalmente cristiano». Il cuore della persona unificata è 
come l'oceano: cresce per un sassolino che vi si tuffi. 
  Siamo un unico tessuto di maglie vive e perciò è straordinariamente vero 
che nessuno di noi può vivere felice da solo. 
  Per essere felici dobbiamo comunicare, e per comunicare dobbiamo 
ricevere i messaggi che vengono dall'umanità e anche quelli che piovono 
dal cosmo. Si pensi ai valori che racchiude una bandiera. 
Il valore economico: quanto costa? 
Il valore fisico: è di seta o di lino? È ricamata in oro? 
  Il valore estetico: è stata confezionata da una ricamatrice d'eccezione ed 
è perciò molto artistica? 
  Il valore simbolico: è un simbolo della patria, possiede perciò un grande 
potere evocativo e produce nell' anima un grande potenziale emotivo. 
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  Anche nel creato, come nella bandiera, potremmo distinguere i quattro 
valori. Quello economico è il meno nobile e il più fittizio; d' altra parte i 
grandi fenomeni lo trascendono: come si può comprare un tramonto, un' 
aurora boreale, lo splendore della primavera? 
 
Il valore fisico viene colto dagli scienziati. 
  Palpita un cuore in ogni cosa ed erra un'armonia in ogni cuore. 
 Il poeta coglie quell'armonia e gusta il valore estetico Ma il creato 
possiede anche il valore simbolico, che sarebbe meglio chiamare mistico. 
 La Bibbia afferma: «Iddio disse e le cose furon fatte». Quando noi 
«diciamo», indichiamo soltanto; quando «dice» Dio, indicando crea. 
Le cose sono parole di Dio. 
  Noi rivestiamo le nostre idee di suoni; Iddio riveste le sue idee di realtà 
concrete perché le fa balzare all'esistenza. 
  Se Dio creando «dice», si esprime; e che mai può esprimere se non la 
sua natura che è amore? Dunque le cose create sono parole d'amore, che 
Iddio, agli albori del Creato, pronuncia per i figli suoi! Noi rivestiamo di 
suoni le nostre parole d' amore, ma possiamo esprimere il nostro affetto 
anche con i gesti. Le carezze, i baci sono gesti che esprimono l'amore 
meglio delle parole. Ebbene, potremmo definire le creature: gesti di amore 
che Iddio creando fa a noi. 
  Questi gesti si armonizzano meglio delle note di Beethoven, più dei versi 
danteschi e costituiscono la sinfonia cosmica che è un cantico d' amore 
concretizzato nelle creature dal Creatore. 
  È un gesto d'amore il sole; per il bambino è un bacio di Dio il seno della 
madre; sono carezze divine il cielo stellato e la primavera ridente. 
  Ascoltare quelle canzoni divine oggettivizzate, godere quei gesti d' amore 
del Padre Celeste significa cogliere il valore mistico che palpita nelle 
creature. 
      Il santo sa cogliere quel valore. 
  Chi, come S. Francesco, coglie il valore mistico, si sente immerso e 
sommerso in una sinfonia di carezze divine e gode un anticipo di Paradiso. 
  Il Poverello d'Assisi siede sulla sponda di un ruscello a primavera, regge 
con le mani un pezzo pane e lo bagna con le lacrime d' amore. 
  Fra Leone lo esorta: «Orsù Francesco; mangia; è tanto tempo che sei 
digiuno!» Il santo risponde: .«Vedi,- fratello mio: questo prato smaltato di 
fiori è ben più ricco di tutti i damaschi d'oriente; l'ha intessuto il Signore 
per far riposare le mie povere membra. 
  Fratello sole brilla nel cielo: lo ha acceso Iddio per la gioia degli occhi 
nostri. Quest' acqua casta, che mi accarezza i piedi doloranti, è la sorella 
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che il Buon Signore mi ha donato con tanto amore. E questo pane? Il 
chicco di grano ha sofferto tanto nella terra nera, poi ha rotto la zolla e 
nel bacio della luce ha prodotto la spiga. frate fuoco ha poi cotto il pane e 
la bontà di quella famiglia cristiana me l'ha donato: È tutto dono del 
Signore, frate' Leone, dono d'immenso amore e io non ne posso più per la 
gioia!». 
  Se tutte le creature sono carezze di Dio e compongono una sinfonia 
concreta d'amor increato, come mai siamo poi braccati dal dolore? 
  Il dolore non è creato da Dio, ma è frutto del nostro libero arbitrio, 
oppure della natura imperfetta che l'uomo deve perfezionare. Il Signore 
però lo santifica: Gesù ha mescolato le sue lacrime alle nostre e le ha 
redente; il Salvatore, sospeso alla Croce, ci ha offerto la possibilità di 
continuare in noi la sua passione e di collaborare così alla salvezza del 
mondo. 
   
Ognuno di noi può ripetere con S. Paolo: «Completo nel mio corpo ciò che 
manca alla passione di Cristo». 
  Gesù ha detto: «Io sono la vite, voi siete i tralci». Lo spirito Santo ha 
suggerito a S. Paolo l'altra bella immagine: Gesù è il Capo noi siamo le 
membra. Come i tralci sono congiunti alla vite, come le membra sono 
congiunte al Capo, così noi siamo congiunti a Gesù, sicché con Lui 
formiamo un unico organismo mistico che si chiama la Chiesa. 
  La comunione di vita e di amore, che fluisce e rifluisce dalle membra al 
Capo, dalla vite ai tralci, cristifica le nostre sofferenze e rende nostre 
quelle di Gesù. Noi diventiamo realmente «consorti» del Redentore, ossia 
condividiamo con Lui le stesse sorti, gli stessi destini: siamo concrocifissi 
con Gesù, consepolti con Gesù e conresuscitati con Gesù. Con Lui 
passiamo dall'umiliazione del Crocifisso alla gloria del Risorto. Gli antichi 
dicevano per crucem ad lucem: attraverso la croce del Redentore si passa 
alla gloria del Risorto. 
  Il Corpo di Gesù copre in gran parte la croce, sicché, quando 
abbracciamo il Crocifisso, non avvertiamo il legno rugoso, ma sentiamo il 
respiro del Redentore, il palpito del suo Cuore e ci bagniamo col Sangue 
che ci redime. 
  Comprendiamo allora che Gesù, quando ama, dona; quando ama molto 
prende: prende nel tempo per restituire nella gloria. 
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LA VITA È MOLTO PIÙ AMPIA DELLA LOGICA 
  L'uomo prima di essere realtà pensante, come voleva Cartesio, è realtà 
volente, amante; e prima ancora è fantasia, tradizione, psicologia, 
addirittura frammento cosmico. La stessa intelligenza poi non si lascia 
ridurre a pura logica. La logica non ha scritto la nona sinfonia di 
Beethoven, non ha creato la Beatrice dantesca, non ha scoperto l'America, 
non ha innalzato le cattedrali. 
  L'intuizione, che è alla base di ogni progresso scientifico e umano, non 
deriva dalla logica, ma la precede. La stessa evidenza, che è il sole della 
ragione, non è una conquista della logica, ma ne costituisce il 
presupposto, il postulato. L'intelligenza, per fare le sue conquiste, si serve 
fatalmente della logica, ma non si lascia ridurre ad essa. 
  Quando la madre legge nel cuore del figliolo opera certamente con 
intelligenza, ma non adopera la logica. 
  Gran parte della cultura occidentale ha finito per ridurre la vita a pura 
logica e crede soltanto a ciò che si può dimostrare con idee chiare e 
distinte, perciò esige prove, sovrapprove, controprove, salvo poi a provare 
che le prove non provano. Si piomba così nell' agnosticismo che è la 
tomba degli ideali. 
  La logica, tanto necessaria e tanto benemerita del pensiero, rappresenta 
sì e no un ventesimo dello spirito umano. 
  La logica quando non riconosce i suoi limiti diventa illogica, ossia si 
suicida. Essa è una scala per accedere alla verità, ma non è tutta la verità 
e, tanto meno, la verità assoluta. 
  Progresso logico vorrebbe dire: gressus post gressum, passo dopo 
passo. Si può correre, e benissimo, fuori strada! I terroristi adoperano la 
logica non meno dei santi. Questi però partono dall' amore e vanno verso 
il dono della vita, quelli invece partono dall'odio e vanno verso la strage 
disumana. Gli uni si fanno uccidere per amore, gli altri ammazzano per 
odio. Eppure l' odio e l' amore possono percorrere la stessa strada della 
logica. Dopo tutto, a fil di logica, si potrebbe dimostrare anche che l'odio 
renda più dell'amore. Alla logica come alla matematica sfugge la qualità. 
Due zucche più due zucche fanno quattro. 
Due geni più due geni fanno quattro. 
  La somma non cambia, ma quanta differenza intercorre tra le zucche e i 
geni! 
  Un giudice può applicare la logica tanto al Vangelo come alle leggi di 
Hitler! 
  La logica è necessaria, molto necessaria, necessarissima, ma 
insufficiente. 
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  È indispensabile la ragione ragionante, ma non si può ridurre ad essa 
sola tutta l'attività dello spirito umano. 
  La quasi totalità della cultura e della tradizione passa a noi attraverso il 
canale della fede. La storia per esempio è fatta dai vincitori, per i quali il 
vinto è sempre un miserabile che doveva essere annientato. I poveri 
bambini credono ai libri; ai libri che, nelle democrazie, hanno preparato 
per loro i partiti imperanti sulle cattedre universitarie; e ai libri che, nelle 
dittature, ha confezionato per loro il «partito unico». E il ragazzo crede! 
   
I nemici del fascismo si chiamano, per esempio, eroi della resistenza; i 
borbonici invece, che resistettero all'esercito invasore, si chiamarono 
briganti; e noi da bambini credemmo. 
  Le stesse leggi della fisica da quanti studenti sono state controllate? Se 
sentiamo parlare degli anni luce, che separano le stelle da noi, restiamo 
attoniti, se invece leggiamo «pittura fresca» sentiamo il bisogno di 
accertarcene col dito. 
  Noi sappiamo perché crediamo; crediamo a chi ha scritto i libri e ai 
professori che ci hanno tramandato la cultura. E se volessimo accettare 
soltanto quello che abbiamo sperimentato personalmente, che resterebbe 
del nostro sapere? 
E senza la fede si può vivere? 
  Quando entriamo in farmacia, siamo più ricchi di fede che di soldi. A 
quante cose crediamo! Crediamo che il dottore ha fatto bene la diagnosi e 
ha indovinato la terapia; crediamo che la medicina sia nella giusta dose e 
non sia avariata; crediamo che quel farmaco non abbia riflessi nocivi; 
crediamo che il farmacista abbia letto bene la ricetta, che non di rado è 
illeggibile; crediamo soprattutto che il farmacista e il dottore siano onesti e 
non ci vogliono ammazzare, cosa del resto non estremamente impossibile, 
specie se siamo immischiati nella politica o siamo nel mirino dei criminali. 
E una donna che aspetta un bambino, non crede che l'evento sarà felice? 
E se, Dio ne liberi, nascesse un mostro? 
Questo non è mai avvenuto? 
  Non si è mai verificato il caso che un ragazzo abbia ritenuto per suo 
padre un uomo che non era tale? Anche per amare un uomo come il 
proprio padre si deve credere! 
  Noi che crediamo a miriadi di cose, facciamo poi gli schifiltosi davanti alla 
fede in Dio e, peggio, in Gesù Cristo. 
 
Si prendono in considerazione tante fedi senza importanza e senza valore 
e si rifiuta la vera Fede, che potrebbe rendere lieta la nostra esistenza. 
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Leonardo da Vinci diceva: «Volete che la vostra vita sia felice? Agganciate 
la vostra esistenza a una stella». 
  L'astro maggiore della storia è Gesù; la fede aggancia a Lui la nostra 
esistenza. 
  Si pensi a un portagioie contenente cinquemila perle e a un cofanetto 
che ne raccolga soltanto cento. 
Consegniamo le cento perle a un orafo che possegga 1' arte del Cellini e 
preghiamolo di costruire con esse un gioiello, che sia anche un artistico 
simbolo della pace. L'artista valente dispone le perle in modo che ne risulti 
una colomba dalle ali arruffate, la quale, spaventata dai rumori di guerra, 
voli verso orizzonti lontani. Egli ha scelto le perle rosseggianti per formare 
il becco e quelle più irridescenti per formare il collo della colomba. 
  Le cento perle chimicamente sono identiche alle cinquemila, però sono 
state strutturate, organizzate, dinamicizzate, finalizzate in modo da 
formare una colomba, che risulta a un tempo simbolo artistico e gioiello 
dall'altissimo valore. Non vi è chi non veda che le cento perle, così 
composte, risultino più preziose delle cinquemila sfuse nel portagioielli. 
  Al posto delle cinquemila perle mettiamo le nozioni e al posto delle cento 
mettiamo, le convinzioni: avremo così un paragone assai eloquente. Le 
convinzioni sono le nozioni strutturate, organizzate, finalizzate, assimilate 
dalla persona umana; le nozioni invece rimangono sfuse nel cofanetto 
della memoria e non creano nessun disegno. La forza che organizza, 
finalizza e assimila le nozioni si chiama ideale. 
Questo trasforma poi in vita vissuta le convinzioni. 
   
Se l'uomo non ha un ideale, non possiede convinzioni, ma solo nozioni, 
non dà un senso alla sua esistenza e perciò si lascia vivere. 
  L'ideale, a sua volta, è una grande idea che si incarna in noi, prendendo 
il colore del nostro sangue e le vibrazioni del nostro spirito. Esso assimila e 
organizza tutte le convinzioni. Tutto ciò che è grande nel creato possiede 
sempre lo stile dell'Incarnazione. Il Verbo si è fatto carne e abbiamo avuto 
Gesù.  
In Lui l'Idea eterna è lo stesso Figlio di Dio! 
Quando la poesia si fa carne abbiamo Dante. 
Quando la musica si fa carne abbiamo Beethoven. Quando la pedagogia si 
fa carne abbiamo Don Bosco. Quando la bontà si fa carne abbiamo papa 
Giovanni. Quando il vangelo si fa carne abbiamo S. Francesco. L'uomo, in 
cui non si incarna un ideale, resta un poveruomo, anche se miliardario e 
altolocato. 
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  Ai giorni nostri l'intelligenza è aumentata per merito del cibo, dell'igiene 
e dell'istruzione e perciò riesce a comprendere una quantità enorme di 
nozioni, ma di rado riesce a convertirle in convinzioni. 
  La mente di moltissimi ragazzi potrebbe essere paragonata a quelle 
mura cittadine dove si addensa una ridda scomposta di iscrizioni, i cui 
significati si elidono a vicenda: l'una nega decisamente ciò che l'altra 
afferma con sicumera. Qual è il messaggio di quelle pareti? Nessuno! Le 
scritte non trasmettono idee, ma imbrattano i muri. 
  Se la società e la scuola non sanno dare ideali ai nostri ragazzi, 
porgiamoli nel calore della famiglia, che è l'ambiente più idoneo. 
  È difficile trovare nella stampa quotidiana la parola ideale, invece 
abbonda il vocabolo, esperienza. Certamente l'esperienza può essere una 
realtà sublime, ma bisogna esaminare che cosa si esperimenta. Nessuno 
vorrebbe l'esperienza del cancro o della galera! Non basta fare l' 
esperienza, bisogna sperimentare realtà buone, così come non basta la 
libertà di pensiero, bisogna avere anche la capacità di pensare bene. 
  L'ideale dunque è un'idea che organizza la vita e le dà uno scopo. Ma 
basta un'ideale qualsiasi? I giganti del pensiero umano hanno vissuto 
l'intera vita come dono alla verità. Ma la verità è capace di riamare? Essa 
viene immaginata come un sole eterno, sorgente di tanta luce, ma 
incapace di un palpito umano. Certo, amare per tutta la vita, una realtà 
che non è in grado di ricambiarci l'amore, è realmente duro. Per noi 
cristiani la Veri-tà eterna si incarna, diventa uomo; così quella Luce infinita 
acquista un volto umano, e quel volto umano è rigato da sangue versato 
dal suo amore per noi! La Verità è anche Amore, Amore infinito che mi 
ama da sempre e per sempre. Per il cristiano l'ideale non è un' idea 
astratta, ma una persona divina, Gesù che mi sussurra: «Io ti ho amato 
con amore eterno». La fede cristiana perciò va esclamando: 
«Gesù di Te mi fido.  
Gesù, in Te confido.  
Gesù, a Te mi affido». 
Questo rapporto di amicizia con Gesù è la fede viva. 
  La fede del cristiano perciò non è tanto assenso a un elenco di 
proposizioni dogmatiche o adesione a un codice morale, quanto piuttosto 
amicizia completa e totale con Gesù, di Cui ci fidiamo ciecamente e a Cui 
ci abbandoniamo perdutamente. Chi trova esagerati questi due avverbi, 
ciecamente e perdutamente, appena dà uno sguardo al suo passato, 
ricorda d' averli ripetuti mi trasporto a un giovane o a una signorina, a cui 
giurava un amore eterno, che poi è durato una sola stagione. 
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  Tanti uomini politici hanno preteso una fede per mandare al macello i 
loro sventurati fedeli. Gesù invece trasforma in persona gloriosa anche chi 
dai vizi è stato ridotto in rottami. L'uomo ha bisogno di fede non meno 
che di pane, ma di quella vera e, quando crede d'averla bandita, come 
fenomeno irrazionale, l'irrazionalità deteriore si vendica. 
  Gli uomini della nostra epoca hanno creduto bene esiliare la fede dalla 
società e nel vuoto lasciato da essa ha fatto irruzione la peggiore 
dell'irrazionalità. La droga, il terrorismo, la mafia, la strage, la fame, il 
genocidio sono fenomeni razionali? 
  Quando il cielo dell' anima diventa vuoto di Dio, gli idoli si precipitano 
sull'uomo, per sbranarlo. 
  Noi, che siamo affamati di esperienza, abbiamo sperimentato proprio 
bene che l'alternativa alla fede non è la ragione, ma l'irrazionalità 
demoniaca. Il ritorno a Gesù ci fa camminare sulle strade della ragione e 
fa fiorire la logica dell'amore. 
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RELIGIONE E FEDE CRISTIANA 
Non dobbiamo confondere la fede con la religione. 

Questi due valori, benché si richiamino e si armonizzino, sono 
estremamente diversi. 

La religione, nasce dallo sforzo che compie l'uomo per ottenere la 
protezione di forze superiori perché lo liberino da forze inferiori nocive. Già 
Varrone diceva: «Quando tuona il cielo, crediamo che Giove regni». L'uomo 
primitivo, che non conosce le cause delle malattie, cerca di accattivarsi la 
benevolenza degli dei perché lo proteggano contro quelle forze malefiche. 
Provando e riprovando dei riti, ne trova alcuni più efficaci degli altri e 
imbocca così la strada della magia. 

La fede è un fenomeno diametralmente opposto. 

Iddio, che è Amore, dall'eternità ha vagheggiato un disegno, mediante il 
quale vuol partecipare agli uomini la sua natura per renderli figli suoi. Per 
realizzare questo disegno d'amore si incarna il Figlio di Dio e diventa Gesù 
Cristo. Egli è venuto nel mondo per prendere la nostra natura e per donarci 
la sua; il Figlio di Dio si è fatto Figlio dell'uomo perché i figli degli uomini 
diventino figli di Dio. Gesù, crocifisso, ci ha liberati dal peccato e, Risorto, ci 
aspetta accanto al Padre suo, che è diventato anche Padre nostro. Intanto 
ci dona anche lo Spirito Santo, se stesso nell'Eucaristia e anche la madre 
sua quale madre nostra. La nostra persona illuminata dallo Spirito Santo 
aderisce a questo mistero d'amore e da esso si lascia coinvolgere: si ha 
così la fede. 

  Sicché la differenza tra fede e religione è davvero abissale. Nella 
religione l'iniziativa è dell'uomo; nella fede l'iniziativa è di Dio. Nella 
religione ha il primato la paura; nella fede ha il primato l' amore. 
  Nella religione si ha lo sforzo dell'uomo per impadronirsi di Dio; nella 
fede è Dio che si dona all'uomo. Nella religione è l'uomo che si sacrifica a 
Dio; nella fede è Dio che si sacrifica per l'uomo: Gesù muore per noi. La 
fede è irruzione dell'Eterno nel tempo, dell'Infinito nel finito, dell'Increato 
nel creato, perciò essa è un valore che non cambia col tempo e con lo 
spazio. La religione invece, quale invenzione umana, cambia secondo le 
razze e si evolve nel tempo. 
  In che rapporto stanno la fede e la religione? La religione è una 
dimensione umana che difficilmente può sradicarsi dall'uomo e risponde al 
bisogno di trascendenza, insito nell'anima nostra; è un po' come l'occhio 
costruito per la visione; ma per vedere esso non basta: occorre la luce. L' 
anima umana indubbiamente è fatta per Dio, ma essa non è in grado di 
impossessarsi di Lui; solamente il Creatore può donarsi a lei: cosa che fa 
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mediante la Fede che Egli stesso infonde. Per esprimere l'amore, la lode e 
l'adorazione al Signore, che si rivela, abbiamo bisogno di gesti, di segni, di 
parole, di musica che inventiamo noi stessi: nasce così la nostra religione 
cristiana e in essa si incarna la fede. 
  La fede cristiana rimane sempre identica, mentre la religione cristiana 
cambia nei secoli. 
    La fede è un fenomeno divino, la religione è un fatto umano. La 
religione sta alla fede come il corpo sta all'anima. 
  Si pensi alla messa celebrata dai primi cristiani, quando il fervore era 
incandescente, ma i riti erano scarni e poveri: la fede era massima, la 
religione era minima. 
  Si pensi invece alla messa celebrata da Leone X, da Giulio II , nello 
splendore della Basilica Vaticana, dove i riti erano solennissimi: la fede era 
minima, mentre la religione era massima. 
  La fede, fenomeno divino, deve svilupparsi quanto più è possibile; la 
religione, fatto umano, dev' essere contenuta nei giusti limiti. 
  Facciamo un esempio. L'Eucaristia è un fenomeno divino che ripresenta 
e riattualizza il Mistero pasquale, sempre e dovunque allo stesso modo. 
  I riti, con cui si celebra, in gran parte sono fatti umani e cambiano nei 
secoli. 
  Col Concilio, evidentemente, non si è avuto nessun cambiamento circa la 
fede, ma si è avuto un cambiamento straordinario della religione. Siccome 
dal Concilio di Trento tutto è rimasto immutato, i cambiamenti repentini 
hanno dato l'impressione di un terremoto. Siccome la massa dei fedeli, 
purtroppo, non conosce la distinzione tra fede e religione, ma le confonde, 
ha creduto che il terremoto sia avvenuto nell' ambito della fede che 
invece, liberata da alcuni pesi morti della religione, è rinverdita. Nel nostro 
cristianesimo tutti i dati rivelati che vengono da Dio appartengono alla 
fede; invece tutte le teorie, le giustificazioni, le norme, gli usi, creati dai 
cristiani, fanno parte della religione. 
  Noi dobbiamo vivere intensamente la fede ed essere elastici 
all'evoluzione della religione. 
       
  A volte si ha il timore che la scienza  possa nuocere alla fede, e questo è 
assolutamente falso. La fede e la scienza, ha detto Galileo, sono due raggi 
che promanano da Dio e perciò non possono elidersi. Invece la religione, 
quale dimensione umana, può essere superata dalla scienza. Certo il 
vibrione colerico, per esempio, può essere debellato più dal sapone che 
dalle candele, più dall'acqua delle condotte che dall' acqua santa; ma l' 
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amor di Dio e l' amor del prossimo scaturiranno sempre dall'Eucaristia fino 
a quando la terra continuerà a girare intorno al sole. 
  Un giovane cristiano, in attesa di essere gettato in un forno crematorio, 
scrisse sulla parete dell' orrida prigione: Credo nella luce, .anche quando 
sono immerso nelle tenebre; 
  Credo nell'amore, anche quando intorno a me furoreggia l'odio; Credo in 
Dio, anche quando fa silenzio. 
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 LA SPERANZA CHE NON DELUDE 
 L'uomo ha l' età dei suoi dolori e la vitalità della sua speranza. Certo, i 
dolori, quando non stroncano, stimolano la crescita e maturano. 
  La speranza è indice di vitalità: si vive a misura che si spera. Un anziano, 
se è ricco di speranza, ha un animo giovane; un ventenne, se ha perduto 
la speranza, è un vecchio decrepito. 
  Il vocabolo esasperato deriva dal latino ex spe: senza speranza. Quando 
si è perduta la speranza, si diventa esasperati e si è imparentati con i 
disperati! La esasperazione genera anche la crudeltà. C'è molto di vero 
nello slogan: chi spera non spara; chi spara non spei-a. E non si spara 
soltanto con proiettili di piombo! Anche le parole feriscono! 
  Oggi, finalmente, abbiamo compreso la necessità dell'equilibrio 
ecologico, ma forse non ancora ci siamo resi conto del-l' equilibrio etico. 
  Dacché inondo è mondo, sul nostro pianeta ha prosperato il male e, 
grazie a Dio, anche il bene. Il bene e il male nella parabola di Gesù 
coesistono come il grano e la zizzania: cresce l'uno e cresce anche l'altra. 
Se però la zizzania soverchia il grano, certamente il pane sarà 
immangiabile, se non velenoso. Solo un quantitativo limitato di zizzania è 
tollerabile. 
Ci sono periodi storici in cui sembra che la zizzania soffochi il grano e 
allora bisogna necessariamente ripristinare l'equilibrio tra il bene e il male, 
ossia l' equilibrio etico. Come fare? L'umanità si eleva verso il sole della 
civiltà, distaccandosi dalla selva; e sale mediante tre leve: la religione, la 
famiglia, e la tradizione. 
 La religione fa brillare davanti alle coscienze i valori eterni. La famiglia 
crea il calore necessario per lo sviluppo armonico dei figli. 
  La tradizione tramanda alle generazioni future i tesori faticosamente 
conquistati. 
  Ci sono dei periodi storici in cui la religione si affievolisce, la famiglia si 
sgretola e la tradizione si spegne. Si ricade allora al livello della selva, da 
cui la civiltà ha preso le mosse. Evidentemente si ricade allo stesso livello, 
ma non allo stesso punto, ossia si descrive una parabola. Pur cadendo allo 
stesso livello, si è andati oltre, perché la barbarie, in cui si è caduti, è 
diversa da quella da cui si è partiti. 
  La barbarie di partenza, come direbbe Giambattista Vico, è volgare, ossia 
popolare; la seconda invece è riflessa ossia è ragionata, giustificata, 
voluta. 
  Si pensi alla barbarie di Attila e a quella di Hitler o di Stalin. 
  La barbarie di Attila è volgare, primitiva, diremmo selvatica; egli 
maneggia lance rudimentali e succhia sangue dai garretti dei cavalli. Hitler 
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e Stalin vestono elegantemente e dispongono di armi sofisticate; le loro 
teorie sataniche sono giustificate dalle cattedre universitarie e potenziate 
dalla tecnica. Si direbbe che Attila in confronto a Hitler e a Stalin sia un 
pio seminarista. 
   
Quando dalla barbarie volgare, descrivendo una parabola, si cade nella 
barbarie riflessa, come ci si rialza verso il sole della civiltà? Entrano di 
nuovo in azione le tre potenze: la religione, la famiglia e la tradizione e 
riportano in alto la società. Quando le tre forze decrescono di nuovo, inizia 
una seconda discesa sempre parabolica: si ricadrà allo stesso livello, ma 
non allo stesso punto, ossia si cadrà nella stessa degradazione etica, ma si 
andrà avanti con l'istruzione e la tecnica: gli assassini uccideranno 
scientificamente e saranno laureati. Si hanno così i corsi e ricorsi storici. 
Naturalmente essi non risultano fatali, ma sono subordinati all'arbitrio 
umano. Quando, come ai giorni nostri, l' ateismo è diventato immensa 
forza organizzata, la famiglia è minata dall' amore cosiddetto libero, e la 
tradizione viene combattuta dalla rivoluzione, il genere umano è caduto in 
una barbarie riflessa, come mai si era verificato nella storia. Infatti, 
mentre l'etica è discesa quasi a livello zero, la tecnica ha acquistato il 
potere di distruggere il pianeta. Ci può essere una barbarie più riflessa di 
così? 
  Quando l'umanità corre il pericolo di morte, o si autodistrugge, o 
ricomincia l'ascesa. Per risalire ha bisogno di un supplemento di energia 
che viene dall'alto.. 
  Iddio nel sangue del Figlio suo ha stipulato un'alleanza col genere umano 
e perciò non lo abbandonerà giammai al suo destino. Potranno marcire gli 
oceani, potranno spegnersi tutti gli astri del firmamento, ma è impossibile 
che Dio abbandoni l'umanità, fino a quando il Sangue del Risorto sarà 
rutilante di gloria. 
  Ma la Divina Provvidenza, operante nella storia, come interverrà?  
  Interverrà secondo il principio della sussidiarietà. Si pensi all'aiuto che la 
madre presta al figlio: lo aiuta ad aiutarsi; se ha bisogno di poco, l'aiuta 
poco; se ha bisogno di molto aiuto, gliene presta molto; se è impedito del 
tutto, lo sostituisce; ma se sa fare da sé, sorride e applaude. Se la madre 
al figlio giovanetto fa ancora il bagno, o è scema lei o è scemo il figlio! 
  Con lo stesso principio di sussidiarità la divina Provvidenza interviene 
nella nostra storia. 
  Iddio poteva fare un mondo perfetto, invece l'ha fatto incompleto e, 
quando è giunto l'uomo, gli ha messo nelle mani le leve del divenire 
cosmico. L'imperativo categorico dell'Antico Testamento suona così: 
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«Modella il cosmo sulle dimensioni dell'uomo; umanizza il mondo; rendilo 
più abitabile». 
  La Chiesa nella quarta Preghiera eucaristica, entusiasta esclama: «Iddio 
affidò l'universo alle mani operose dell'uomo perché, nell'ubbidienza al suo 
Creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato». 
  Il Creatore ha abilitato l'uomo a essere suo collaboratore, lo ha eletto 
suo partner. 
L'uomo deve umanizzare il cosmo, ma deve anche crescere. 
  I sofisti asserivano che l'uomo è misura di tutte le cose. Platone, 
disgustato rispondeva: «Se l'uomo è misura di tutte le cose, ognuno si 
erge a misura di tutti gli altri e piomberemo così nel caos!». Per i greci il 
caos era l'inferno. Il grande filosofo osservava a sua volta: «Solo Dio può 
essere misura di tutte le cose». 
Ma se è Dio, come può essere misura dell'uomo? 
  Quando il Verbo si è incarnato, Dio è diventato realmente misura 
dell'uomo. Gesù, come Dio, ha valori eterni e, come uomo, li umanizza. 
Gesù, umanizzando valori eterni, è diventato il perfetto modello di 
comportamento per l'umanità intera, perciò l'imperativo categorico del 
Nuovo Testamento suona: «Cristificate l'uomo. Fate crescere l'uomo fino 
alla statura di Cristo». Questi sono i due programmi supremi del-l' attività 
umana: umanizzare il cosmo e cristificare l'uomo. 
  Quando, come ai giorni nostri, si deteriora il cosmo e l'uomo ritorna alla 
barbarie riflessa, che dobbiamo aspettarci? La logica prevede la fine, ma 
la fede ci assicura che Iddio, siccome la terra si è imbevuta del sangue del 
Figlio suo e il Risorto è diventato il sole della storia, non può abbandonare 
il genere umano e certissimamente interverrà, secondo il principio della 
sussidiarità. Se abbiamo raggiunto il fondo, meglio: Dio deve intervenire 
per forza! Le ore più buie della notte sono le più vicine all'aurora. 
  Ma la divina Provvidenza come interviene? La storia è intrecciata di futuri 
e di eventi. Il futuro è portato in gestazione dal presente, di cui è la 
crescita. Il fiore è il futuro della gemma, il frutto è il futuro del fiore. 
  Conoscendo le componenti del presente, possiamo calcolare la risultante 
del futuro, per questo sono possibili le previsioni del tempo. È nata 
addirittura la futurologia, che è appunto la scienza del futuro che può 
essere calcolato da intelligenze superiori. 
Ma oltre il futuro, la storia conosce l'evento. 
  L'evento è un fatto imprevedibile, il quale non è uno sviluppo del 
presente, ma opera una rottura con esso; l'evento è un fatto inedito, 
assolutamente nuovo e imprevedibile, che per nulla è portato in 
gestazione dal presente. Si pensi alla scoperta dell'America. Neppure 
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Cristoforo Colombo, che voleva raggiungere le Indie, ne conosceva 
l'esistenza. Si pensi alla scoperta della penicillina. A Napoli, alla platea del 
S. Carlo, che batteva freneticamente le mani, Fleming disse: « Cari amici, 
voi mi applaudite tanto, ma io mi sono sentito come uno sterzo: una mano 
misteriosa mi ha mosso e ho imboccato la via della penicillina». 
  Chi poteva pensare, mezzo secolo fa, alla presenza stupendamente 
rivoluzionaria di papa Giovanni? L'inedito assoluto, che si inserisce al 
momento giusto nella trama della storia, si chiama evento. Questo non è 
portato in gestazione dal presente, come il futuro, ma, come si è detto, è 
una novità assoluta e imprevedibile. 
  La divina Provvidenza dispone degli eventi per intervenire nella storia 
dell'umanità e interviene sicuramente, decisamente, quando essa corre 
pericolo di morte. 
La speranza nell'evento splende nel cielo della storia, quando si spegne la 
speranza nelle forze umane, perciò il cristiano, come Abramo e S. Paolo, 
spera contro ogni speranza. 
  Sulle macerie fumanti dei miti crollati, risplende la speranza dell'evento, 
ossia dell'intervento di Dio. 
  La speranza nella divina Provvidenza è perciò inversamente 
proporzionata alla speranza negli uomini. Il mito del progresso prometteva 
l'elisir della vita e sembrava che dovesse far fiorire i deserti e invece ha 
moltiplicato le stragi. 
  È il caso di esclamare con S. Pietro, abbarbicati ai piedi di Gesù: «Dove 
andremo? Tu solo hai parole di vita eterna!». 
  Per noi la speranza non è soltanto una virtù, ma è addirittura una 
Persona divina: il Risorto. Gesù è la nostra speranza. Anche a livello 
storico possiamo ripetere: «La paura bussò alla porta, la speranza corse 
ad aprire. Non c'era nessuno! 
La paura ha paura della speranza!». 
   
S. Paolo, per esprimere la nostra speranza, ha un'immagine quanto mai 
ardita ed espressiva. L'ancora fissa la nave ai fondali marini e impedisce 
che sia travolta e affondata dalle tempeste. Gesù non ci fissa agli abissi, 
ma ci aggancia al Cielo. Egli Risorto è penetrato nei cieli come un'ancora e 
tiene agganciata a sé l'umanità intera e, in modo speciale, la barca di 
Pietro, che è la Chiesa. Finché quell'ancora ci fissa al Cielo sfideremo tutti i 
marosi della storia. La lettera agli Ebrei al capo sesto dice: «In tale 
speranza noi abbiamo per l'anima nostra come un'ancora sicura e salda 
che penetra oltre il velo, dov'è entrato per noi come precursore Gesù». 
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Molto probabilmente questo passo di S. Paolo suggerì ai primi cristiani di 
prendere l'ancora come simbolo della loro speranza. 
  La fede ci garantisce tre certezze: prima certezza: Iddio c'è ed è nostro 
Padre; seconda certezza: Gesù è Risorto e ci aspetta; terza certezza: 
l'anima nostra è immortale. Il resto è secondario. 
  La nostra speranza riguarda soprattutto la vita vera, quella che S. Paolo 
chiama vita essente, mentre la presente è soltanto transeunte. 
  Beniamino Franklin, l'inventore del parafulmine, non viveva con i 
proventi del suo brevetto, nè con lo stipendio dello statista, che non 
percepiva, ma con l'arte del tipografo, in cui era bravissimo. Riferendosi 
appunto a quell'arte, fece scrivere sulla sua tomba quest' epitaffio: 
Qui giace a marcire 
la copertina di un libro; 
ma il libro è presso il suo Autore 
per una seconda edizione 
più corretta e più bella.  
La morte per il cristiano è un salto sulle ginocchia del Padre celeste. 
La speranza, mentre ci addita il cielo, ci sprona a vivere da fratelli. 
Guido Necchi scrisse: 
Far del bene è la speranza 
che mi conforta in ogni prova acerba, 
impara anche dall'erba, 
che si calpesta, eppure ha la costanza 
di infiorarti la via: 
sia questo anche di te, anima mia. 
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IL PRIMATO DELLA BONTÀ 
  Gli uomini conoscono tre assoluti: Assoluto metafisico: Dio; assoluto 
fisico: la luce; assoluto etico: la bontà. 
  Come nel creato tutto è relativo a Dio, come nel mondo fisico tutto è 
relativo alla luce, così nel mondo etico tutto è relativo alla bontà. 
  Presso tutti i popoli la luce è stata sempre il simbolo di Dio, ossia  
l' assoluto fisico assurge a simbolo dell'Assoluto metafisico. Il faraone 
Ahenaton nell'inno al sole canta: «La luce è orma dei tuoi passi, o Dio». 
  Einstein afferma che la luce è l'ombra di Dio. Gesù stesso ha detto: «Io 
sono la luce del mondo». 
  La bontà che, in ultima analisi, è la carità in azione, non può essere 
considerata un simbolo di Dio, essa è molto di più: è un'irradiazione di 
Dio. 
  Come la luce è irradiazione del sole, così la carità è irradiazione di Dio. 
Dunque la luce, assoluto fisico, è simbolo di Dio, ma la bontà, assoluto 
etico, è irradiazione di Dio. Iddio è presente a misura che la carità opera. 
Dov'è carità e amore ivi è Dio. La carità in azione, ossia la bontà, è il sole 
della vita morale. 
  Come la luce suscita i vari colori, così la carità genera i vari valori etici. 
  Tutte le virtù, in fondo, altro non sono che manifestazioni della carità, la 
quale è amor di Dio e amor del prossimo. 
  La bontà non si riduce all'etica del «vogliamoci bene» e l'acqua vada 
pure per la sua china. A volte la carità è forte come la morte e sa 
adoperare con maestria e disinvoltura i bisturi, ma opera sempre per 
amore. La carità esige la giustizia, pena la sua morte. Non ci si può 
limitare a moltiplicare parole consolatorie davanti a chi muore di fame o 
languisce ingiustamente nelle galere. Niente è più dinamico della carità, 
ma questa è la negazione dell' odio e aborre la violenza. Il cristiano 
autentico opera per amore ed è disposto a donare anche la vita per il 
trionfo della giustizia. 
  L'estremista invece opera per odio, assolutizza la giustizia e uccide. 
  Il cristiano parte dall'amore e arriva ai dono di sé; l'estremista parte 
dall'odio e arriva alla strage. 
  Ai tempi nostri molti credono che la rivoluzione sia la levatrice della 
civiltà. Niente è più erroneo di questa nefasta credenza. La natura non 
conosce la rivoluzione, ma l'evoluzione. Il vocabolo rivoluzione venne 
adoperato in astronomia per indicare il moto dei corpi celesti intorno al 
centro di gravitazione. Si parla anche della rivoluzione della terra per dire 
che essa ritorna al punto di partenza. In realtà la rivoluzione, anche in 
senso politico, è sempre un ritorno al punto di partenza, ossia alla 
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barbarie. Ma allora come si spiega che mediante le rivoluzioni il genere 
umano, anche se maltrattato, è andato avanti? Si pensi a un seme che 
germoglia sotto terra. Se la zolla che lo ricopre è piuttosto dura il 
germoglio, per venire alla luce, la spacca. La nuova piantina non spunta al 
sole perché c'è stata la rottura, ma perché possiede una  
 
energia vitale; se la zolla non avesse opposto resistenza, il germoglio 
sarebbe spuntato meglio. Credere che la spaccatura abbia prodotto la vita 
è quanto mai erroneo; è vero il contrario: è la vita che ha superato 
l'ostacolo. 
  Quando l'energia delle idee si impossessa delle menti umane, non c'è 
forza che tenga e travolge ogni resistenza: si ha allora la rivoluzione. Il 
bene che se ne ottiene deriva evidentemente dai valori che si affermano, 
non dalle teste che cadono! Il trionfo perciò è dovuto all'evoluzione della 
civiltà, non ai bagni di sangue. Il bene, anche quando scaturisce dalla 
rivoluzione, è dovuto sempre all'evoluzione che opera in essa. Il bene 
prodotto dalla rivoluzione francese è dovuto ai valori supremi: fraternità, 
libertà, uguaglianza; non è dovuto affatto alle teste ghigliottinate. Senza 
egoismo, senza odio e senza strage, quei valori potevano affermarsi 
straordinariamente meglio. 
  I valori, storicizzandosi, fanno evolvere l'umanità; la strage, che 
scaturisce dall' egoismo e dall' odio, la fa regredire. 
  Lo stesso Napoleone disse che la rivoluzione è un'idea armata di 
baionette. Se manca la formazione delle intelligenze, 1' orientamento delle 
coscienze, ossia se manca l' evoluzione interiore, la crescita spirituale, 
ogni rivoluzione si riduce a bagno di sangue. 
  Senza il cambiamento di mentalità le armi producono soltanto terrore e 
strage. Quando invece il cambiamento di mentalità avviene naturalmente, 
l'evoluzione avanza senza bisogno di violenza. La violenza perciò non è 
affatto la levatrice della civiltà; essa è soltanto un terribile incidente sul 
cammino dell' evoluzione; e la vera evoluzione è quella dello spirito che 
rivela i valori e li incarna nella storia; ma i valori passano per le menti, non 
per le armi. La civiltà avanza solo quando i valori vengono riconosciuti 
dalle menti e amati dalle coscienze; perciò soltanto mediante la 
mentalizzazione e la coscientizzazione dei cittadini si può ottenere una 
crescita di civiltà, che è sempre evoluzione, anche se, disgraziatamente, a 
volte è costretta a operare la rivoluzione. 
  Il cristianesimo ha segnato il momento più alto dell' evoluzione umana e 
ha operato anche la più grande rivoluzione di tutti i tempi, ma con 1' 
amore. 
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  Quando la Rivelazione, ossia la verità, operò nell' amore., non poté 
resistere neppure l'Impero romano. 
  La forza che meglio operò nella conquista dell'Impero fu la testimonianza 
dell' amore fraterno e dei costumi illibati. 
La forza della civiltà passa per le meningi e non per i muscoli! 
  Il cristiano è per natura rivoluzionario, ma rivoluzionario dell'amore. 
Quando la forza dello Spirito Santo l'investe egli diventa un mistico, ossia 
una torcia che brucia d' amore di Dio e d'amore del prossimo e perciò 
diviene incendiario. Ma, se non è travolto dall'ardore dello Spirito Santo, il 
cristiano non deve fare il rivoluzionario perché non ha 1' amore 
sufficiente. La rivoluzione cristiana, sempre in atto, è forza di Pentecoste. 
Nella Chiesa di Dio, solo il mistico ha diritto di fare il rivoluzionario. 
  Gesù ama la forza della verità, ma aborre la forza bruta. Quando si toglie 
il primato alla bontà, per accordarlo a un altro valore, per quanto sublime 
questo possa essere, si cade sempre nel demoniaco. 
  Ai giorni nostri la massa dà il primato alla giustizia sociale e si vede fino 
all'evidenza che si scade nel demoniaco. 
  Il fenomeno dei brigatisti ne è un esempio lampante. Dove sta il tragico 
errore? Nell' aver assolutizzato la giustizia sociale come valore supremo e 
addirittura unico, cioè se ne è fatto un dio a cui è lecito sacrificare vite 
umane con stragi di innocenti. 
 Anche quando il primato viene accordato alla stessa ortodossia, si cade 
nel demoniaco. Torquemada attizzò alla gloria di Dio i roghi su cui 
crepitavano carni umane. Nessuna negazione di Dio è peggiore di quella 
perpetrata da colui che, per fare piacere a Dio, gli uccide i figli. 
 Gli estremisti, che hanno acquistato la freddezza degli ordigni di morte, 
nella quasi totalità non vengono dalle fasce sociali meno favorite, bensì da 
famiglie cosiddette benestanti. 
 Chi ha cambiato le loro mentalità? Chi da figli del consumismo li ha 
trasformati in rivoluzionari feroci? Non certo la violenza, ma la 
convinzione! Dunque essi hanno sperimentato sulla propria pelle la forza 
dell'idea. Perché allora non diffondere idee invece di brandire le armi? 
Dalla violenza non nasce che violenza; solo dalla convinzione nasce il vero 
progresso. La vera civiltà non dovrebbe avere né vincitori, nè vinti, ma 
tutti convinti. 
 La forza più potente di umanizzazione, e perciò di civilizzazione, che 
conosca la storia, si irradia dal messaggio evangelico: Dio, Creatore 
dell'Universo, è diventato Padre di tutti gli uomini che sono stati redenti 
dal suo Figlio Gesù. 
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 Abbiamo lo stesso Padre e siamo tutti fratelli, perciò bisogna abbattere 
tutte le barriere di razza, di nazione, di censo, di classe, di ghetto. Ogni 
uomo va rispettato come figlio di Dio e il progresso è davvero sviluppo di 
ogni uomo e di tutto l' uomo. 
 Quando si ecclissano queste verità, si cancellano gli orizzonti della 
speranza e si prosciugano gli oceani della bontà. 
       I cittadini dai romani venivano chiamati cives; vocabolo questo che 
deriva dal latino cum ire: camminare insieme. Solo camminando insieme, 
tutti concordi, siamo davvero civili e creiamo la civiltà, che perciò, o è 
civiltà dell' amore, o non è civiltà. E non è possibile conseguire la civiltà 
dell' amore, senza il primato della bontà. 
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LA CHIESA DOMESTICA 
  Amare significa vivere la vita come dono. Perché ci sia il vero amore 
occorrono tre fattori: un «io», un «tu» e il dono di sé. Iddio è amore e 
perciò la sua natura esige un Io, un Tu e il Dono di sé. 
L' «Io» di Dio si chiama il Padre. 
Il «Tu» di Dio si chiama il Figlio. 
Il Dono infinito di sé si chiama lo Spirito Santo. 
  Nulla personalizza più dell' amore: più aumenta l' amore, più cresce la 
persona; più cresce la persona più aumenta la capacità di amare. Del 
resto l'amore è la vibrazione armonica della persona, perciò ad amore 
infinito corrisponde Persona infinita. 
È Persona infinita l'«Io» di Dio perché ama infinitamente. È Persona 
infinita il «Tu» di Dio perché ama infinitamente. È Persona infinita 
soprattutto lo Spirito Santo perché è 
Amore infinito. 
  L' amore non solo personalizza, ma unisce: più grande è l'amore più 
intima è l'unione che crea tra le persone che si amano. Perciò all'unione 
infinita corrisponde l'unità assoluta. Dunque Dio, essendo Amore, è, a un 
tempo, trinità e unità. 
  Le creature si avvicinano al Creatore e salgono sulla scala dell'essere, a 
misura che si accostano a Dio, ossia a misura che riescono a formare un 
«noi». 
  Più persone, senza confondersi, si fondono in un «noi» e costituiscono 
così la famiglia che perciò è una specie di trinità terrena o, se si vuole, 
una immagine viva della Santissima Trinità. 
  Quando più le persone si fondono nell'unità, tanto più scroscia la gioia e 
si irradia un dinamismo irresistibile. Quanto più il «noi» terreno imita il 
«noi» divino, tanto più le persone crescono, lavorano e gioiscono. Nell' 
ambito della famiglia sana l'amore è sorgivo, perciò puro e gratuito. Non si 
ama secondo i meriti, o secondo gli interessi, ma secondo i bisogni. 
  La stessa autorità si risolve in amore che serve. Un letterato domandò a 
una bambina, che si divertiva tra i prati in fiore: «A casa tua chi 
comanda?». La piccola sorrideva divertita e non parlava. Alle reiterate 
domande finalmente rispose: «A casa mia, non comanda nessuno: ci 
vogliamo tutti bene!». 
  Il bambino si potrebbe definire un «accumulatore di amore». Egli nei 
primi dieci anni di vita deve fare il pieno del-1' amore per percorrere da 
adulto le strade della bontà. 
  Chi non è amato da bambino non saprà amare e finirà per perdere il 
gusto della vita. 
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  L'amore è un fenomeno interpersonale e perciò non può mai sorgere tra 
una persona e una struttura. 
  L' esercito, la scuola, la nazione non potranno essere giammai soggetti di 
amore. Solo la persona dona amore. È un errore quanto mai pernicioso 
sottrarre i bambini ai genitori col pretesto che vengano educati dalla 
società. Il bambino ha bisogno di due cuori che battono all'unisono per lui; 
ha bisogno del cuore materno e di quello paterno: uno solo non basta. 
  L'adulto è ben formato quando ha interiorizzato, a un tempo, la figura 
materna e quella paterna, ossia quando è diventato madre e padre di se 
stesso. È padre di sé, quando si assoggetta al dovere con impegno virile; 
è madre di sé, quando sa trovare nel proprio intimo comprensione, 
conforto e coraggio per andare avanti. Chi ha interiorizzato soltanto la 
figura materna se le perdona tutte, non si impegna molto ed è poco 
sensibile alla voce del dovere. Chi ha interiorizzato soltanto la figura 
paterna è acre e trova arida la vita. 
  La persona fortunata, che ha interiorizzato la figura materna e quella 
paterna, da madre si porterà dentro anche la psicologia paterna e da 
padre nasconderà nell'intimo anche lo spirito materno. In altri termini, il 
buon padre è forte fuori e dolce dentro; la buona madre invece è dolce 
fuori e forte dentro. Si direbbe che la madre richiami l'immagine della 
pesca e il padre l'immagine della noce di cocco. 
  Nell' ambito della famiglia è facile vivere la saggia norma di Spinoza: 
«Non deridete, non compiangete, non giudicate: sforzatevi di capire». 
  Lì l' amore ci accetta per quello che siamo e si impegna a farci divenire 
quello che dobbiamo essere. 
  L'amore nella famiglia opera una mirabile saldatura tra la gioia e il 
sacrificio. 
La gioia senza sacrificio si corrompe. 
  Chi, per evitare i sacrifici, concede tutto ai figli, non riuscirà poi a evitare 
loro la noia. Il sacrificio è il sale della vita: va, sì, dosato, ma se manca, 
l'esistenza diventa insipida. 
  D'altra parte il sacrificio senza la gioia ci corrompe! Se paragoniamo il 
sacrificio alla croce e la gioia al sole, diremo che la famiglia incastona 
mirabilmente la croce nel sole. 
  La famiglia è il mirabile arsenale dove si crea e si realizza il progetto 
uomo. 
  Il ragazzo si forma un concetto della sua persona; dal concetto passa al 
progetto e poi si sforza di realizzarlo con 1' aiuto delle persone care. 
  Per realizzare il progetto uomo occorrono i valori, che sono una specie di 
mattoni dello spirito. Dove trovare questi valori? È difficilissimo, se non 
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impossibile, che il ragazzo si crei per proprio conto dei valori personali. I 
valori si trovano belli e fatti. 
  Chi li costruisce? Essi sono costruiti da Dio o da un dittatore o dal 
conformismo. 
  I valori creati da Dio sono eterni perciò superano il tempo e lo spazio. 
  Se tutti gli uomini cadessero ammalati, la salute resterebbe ancora un 
valore. Se tutti gli amici si tradissero reciprocamente, l'amicizia resterebbe 
ancora un valore. Se tutti i genitori uccidessero i figli, l' amore materno e 
quello paterno resterebbero ancora valori. 
  I valori invece fabbricati dal dittatore e imposti con la propaganda 
durano quanto la dittatura stessa, e poi vengono dissacrati e maledetti dal 
governo che succede al dittatore. 
  Ma nelle anarchie rosate e nelle democrazie deboli c'è un dittatore senza 
volto, che impone i suoi valori fasulli; questo dittatore impersonale e 
sciagurato si chiama conformismo. Molti giovani, e non più giovani, si 
lasciano trascinare dalla corrente limacciosa del conformismo come sassi e 
fanno quello che vedono fare semplicemente per conformarsi agli altri. È 
bene ciò che tutti fanno, anche se si drogano e si bruciano l'esistenza. Il 
conformismo evidentemente cambia almeno ogni generazione, quando 
non segue il ritmo della moda; sicché l'adulto è costretto a rigettare i 
valori a cui sacrificò la gioventù. 
  Realizzare il proprio progetto uomo con i valori creati dal dittatore o dal 
conformismo significa edificare col fango. La prima tempesta psicologica 
ridurrà in melma ogni costruzione. 
  Se vogliamo costruire per l'eternità, dobbiamo adoperare i valori di Dio e 
questi, in genere, si trovano solo nella famiglia sana. 
  Come non cambia l' amore dei genitori, il gusto del pane, il tepore della 
casa, la luce del sole, così non vengono mai meno i valori eterni di cui 
Iddio arricchisce la famiglia sana. 
  Dopo che andammo via dalla casa paterna, imparammo tante cose, ma, 
se non avessimo appreso quello che ci insegnarono i genitori, saremmo 
tutti infelici. D' altra parte, se non avessimo imparato più nulla, con il 
corredo dei valori portati da casa, saremmo stati felici lo stesso. Se 
paragonassimo l'insegnamento familiare all'unità, potremmo esprimerci 
così: all'uno la scuola elementare aggiunge uno zero e abbiamo dieci; 
l'università aggiunge altri zeri e abbiamo mille; l' esperienza aggiunge 
ancora altri zeri e otteniamo i milioni. E se si togliesse quell'uno? Avremmo 
una serie di zeri! 
  Se alla nostra formazione togliessimo i valori, che interiorizzammo in 
famiglia, essa si ridurrebbe a una serie di zeri. 
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  Papa Giovanni aveva espresso questi concetti in una deliziosa lettera che 
da giovane aveva indirizzato ai suoi genitori. 
  Nella famiglia si impara a distinguere facilmente la differenza che passa 
tra natura e persona. Si capisce che la persona è il soggetto da cui 
profluisce e a cui si attribuisce ogni responsabilità e si comprende anche 
che la natura è la ricchezza specifica di ciascun sesso. 
  Il bambino capisce per tempo, e bene, che chi allatta è la madre e che il 
padre non potrebbe farlo giammai; comprende anche che può fare 
assegnamento sulla forza fisica del babbo così come si affida alla 
tenerezza della madre. Il ragazzo comprende bene che può essere artista, 
scienziato e santo tanto il padre come la madre. Egli si rende conto che la 
scienza, l'arte, la bontà non hanno sesso e sperimenta che può aiutarlo a 
diventare studioso, artista, caritatevole e pio sia il padre sia la madre. 
  Il. figlio capisce bene per esperienza diretta che la natura sua è diversa 
da quella della sorellina, e la figlia si rende subito conto che la sua natura 
è diversa da quella del padre e dei fratelli. Nella sfera della persona siamo 
tutti uguali e tutti responsabili alla stessa maniera, ma nella sfera della 
natura esistono due sessi diversi e complementari. In famiglia si apprende 
facilmente che i due sessi sono fatti per completarsi armonicamente e 
perciò si trova strana, se non assurda, la lotta che sorge tra essi. 
  Purtroppo la pubblicità può creare negli adolescenti delle aspirazioni che 
non si armonizzano con le attitudini; fa credere che tutti possiamo 
diventare atleti, ballerini e cantanti di successo. Non sono pochi i giovani 
che vengono dilacerati dentro dal conflitto tra aspirazioni e attitudini; essi 
aspirano disperatamente ad assumere un ruolo per il quale non sono 
affatto dotati. 
  Come invece è delizioso il programma di S. Francesco di Sales: «Sii quel 
che sei e siilo con amore!». L' amore nell'ambito della famiglia fa scoprire 
le attitudini e si prodiga per svilupparle.   
Armonizziamo le aspirazioni con le attitudini e fioriremo dove la 
Provvidenza ci ha piantati. 
  Don Bosco a volte a tavola si divertiva e divertiva, rivolgendo ai 
commensali questa domanda: «Qual è il migliore dei vini?». Tutti in gara 
nominavano quello preferito e Don Bosco ripeteva a ognuno un «no» 
sempre più perentorio. I commensali finivano per ritorcere la domanda: 
«Ma allora si può sapere qual è?» Don Bosco rispondeva solenne: «Il vino 
che hai nel bicchiere, davanti a te!». 
  Spesso per godere i beni che non possiamo ottenere trascuriamo quelli 
che abbiamo a portata di mano. 
  A Don Milani piaceva questa poesia ingenua, ma tanto saggia: 
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C' è una bianca margherita 
che si dondola sul prato; 
com'è corta la sua vita, 
corta, corta come un fiato. 
Or è là tutta fiorita 
nella veste di bucato; 
ma doman sarà sgualcita, 
quando l'erba avran falciato. 
O sapienza, non capita, 
di goder quel che fu dato; 
d' aver semplice la vita 
come un fiore in mezzo al prato! 
  E il bambino in famiglia si trova proprio come un fiore in mezzo al prato. 
  In famiglia si impara l'arte del godere delle piccole cose e si apprende 
che la felicità si compra con gli spiccioli e non già con i miliardi. Se la vita 
si impara con la vita, la famiglia è la prima scuola e resta la migliore. 
  Quando imperversa la bufera, gli uccelli si rifugiano nel nido, gli animali 
nelle tane e gli uomini nella famiglia, ove la libertà è sovrana. Sì, la 
famiglia è l'unico angolino del pianeta dove possiamo fare realmente ciò 
che vogliamo. 
  La famiglia, piccola chiesa, è anche la patria della bontà e della libertà. 
  Quando la cima di un albero secca, stanno seccando anche le radici più 
profonde. La vita è come un albero la cui cima rappresenta la vecchiaia e 
la radice più profonda rappresenta la vita nel seno materno. Il bambino 
non ancora nato e il vecchio devono avere la massima cura. Se si trascura 
la radice dell'albero della vita, cioè il bambino, e se si disprezza il vecchio, 
che è la gemma terminale dell'albero della vita, vuoi dire che la civiltà 
corre pericolo di morte. Per scongiurare questo pericolo apocalittico 
bisogna salvare la famiglia. 
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LA PIÙ DOLCE DELLE DOLCEZZE UMANE 
     S. Agostino, il quale prima di convertirsi aveva bevuto a tutte le 
sorgenti del piacere, afferma che la più dolce delle dolcezze umane è l' 
amicizia. S. Vincenzo de' Paoli, a sua volta, asserisce: «Se quaggiù c'è un 
saggio di Paradiso, questo, senza alcun dubbio, è dato dalla gioiosa e 
armoniosa unione di due anime!». 
  Noi potremmo dividere i bisogni in tre categorie. Prima categoria: bisogni 
artificiali. Seconda categoria: bisogni naturali secondari. Terza categoria: 
bisogni naturali primari. 
  I bisogni artificiali sono creati dalla pubblicità e sono ordinati al consumo. 
Quando la calura ci disidrata, noi, per spegnere la sete, sentiamo il 
bisogno naturale di bere acqua di fonte, la pubblicità invece ha creato in 
noi l'esigenza di dissetarci con una bibita artificiale. Per difenderci dal 
freddo sono ben utili i panni di lana, ma la moda ha creato l'esigenza della 
pelliccia. Questi bisogni ci rendono schiavi delle cose e finiscono per 
turbarci anche i sogni. 
  I santi e i saggi sanno benissimo farne a meno e sono felici. Il più felice 
di tutti è il Poverello d'Assisi che dalla sua vita espulse gioiosamente ogni 
bisogno artificiale. 
  I bisogni naturali secondari sono invece necessari e bisogna soddisfarli 
appieno, pena la salute psichica.  
  Gli antichi, tra i bisogni naturali secondari, mettevano al primo posto il 
matrimonio. Di esso si può fare a meno solo per uno scopo sublime. Per 
noi cristiani si può rinunciare al matrimonio per il Regno dei cieli. 
Qualunque altro scopo potrebbe influire negativamente sullo sviluppo e la 
maturazione della persona. Il celibato e la verginità, come espressioni dell' 
amore di Dio, fanno crescere il cristiano fino a raggiungere la statura di 
Cristo, come infatti è avvenuto per la maggior parte dei santi, ma la 
rinuncia al matrimonio per motivi egoistici è quanto mai pericolosa. 
  I bisogni naturali primari, invece, devono essere soddisfatti da tutti e a 
qualunque costo. I bisogni naturali primari si presentano in quest' ordine: 
bere, mangiare, dormire e avere amici. Nessuno può rinunciare a questi 
bisogni; neppure Gesù ne ha saputo e ne ha voluto fare a meno. 
  Non c'è chi non si renda conto che non si può vivere senza bere e 
mangiare. Appare meno necessario il dormire; esso invece lo è altrettanto. 
Il sonno però non è tanto necessario per il riposo, quanto per il sogno. Il 
sogno come dice Jung è la vitamina dell' anima. In esso il passato ci viene 
incontro e il futuro ci strizza 1' occhio. Durante il sogno avviene un dialogo 
tra la ragione e l'inconscio, dialogo estremamente necessario per 
l'equilibrio psichico. Chi non sognasse per alcuni mesi potrebbe impazzire. 
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Quelli che dormono beatamente e credono di non sognare si facciano 
coraggio: i sogni molto spesso non lasciano traccia nella memoria. Le 
preoccupazioni sono nostri nemici. Liberiamocene di giorno e di notte. Di 
giorno dobbiamo essere tanto impegnati da non poter pensare alle 
preoccupazioni, e di sera dobbiamo cascar dal sonno per la stanchezza e 
allora buona notte, preoccupazioni. Il sogno poi penserà a ridimensionare 
e a sdrammatizzare.   
Il quarto posto tra i bisogni naturali primari è occupato dall' amicizia. 
  Al limite si potrebbe fare a meno anche della famiglia, ma non è possibile 
fare a meno dell'amicizia, pena la salute psichica. Anche Gesù non ha né 
voluto né potuto fare a meno degli amici. Egli poteva ben chiamare gli 
apostoli «camerati»: dormivano davvero nella stessa «camerata». Chi più 
del Redentore poteva chiamare i suoi collaboratori «compagni» dal 
momento che con l'Eucaristia era diventato Egli stesso pane? Infatti 
«compagno» deriva dal latino «cum pane». Gesù invece preferì chiamare 
amici gli apostoli: «Vi ho chiamato amici»5. D'altra parte tutti gli amori 
sono destinati a diventare amicizia altrimenti corrono pericolo di morte. 
Supponiamo che la donna più bella del mondo sposi l'uomo più bello del 
mondo e tra loro ci sia un'attrazione psicofisica che equivalga a dieci 
vulcani. Se, dopo due anni, lui, uomo, non è diventato l' amica più amica 
tra le amiche di sua moglie, e lei, donna, non è diventata 1' amico più 
amico tra gli amici di suo marito, il matrimonio rischia di franare. Una 
madre è diventata tale quando è riuscita a divenire amica dei suoi figli; 
prima è soltanto genitrice. Lo stesso si deve affermare del padre. Un 
insegnante quando ha raggiunto la pienezza della sua missione? Quando è 
diventato amico degli allievi. 
  Seneca, sintetizzando la sapienza greco-romana, dice: «Il sole e il sale 
sono necessari, ma più del sole e del sale è necessaria l' amicizia, difatti 
noi la chiamiamo la necessità». Necessitas significa anche amicizia.  
  Si potrebbe asserire che l'arte di farsi gli amici ci offre la misura della 
salute psichica. Noi ci facciamo gli amici a misura che siamo 
psichicamente sani. 
  Se è tale e tanta la necessità dell' amicizia essa propriamente in che cosa 
consiste? Qual è la sua essenza? 
  Noi, tutti quanti, viviamo portando le maschere. Potremmo distinguere 
queste maschere in patologiche e fisiologiche. Le maschere patologiche 
sono ordinate a coprire un vizio di senso contrario. Un marito infedele si 
inette la maschera della fedeltà: organizza feste familiari e moltiplica 
attenzioni alla moglie. 
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  Un politico arrivista si mette la maschera del partito e appare un 
entusiasta dell'ideale, mentre egli ha di mira solo la scalata al potere. 
Dalle maschere patologiche Iddio ci scansi e liberi. 
  Vi sono poi le maschere fisiologiche: quelle, purtroppo, ce le dobbiamo 
mettere tutti. Il galateo è la migliore fabbrica di queste maschere. 
Vedendo un bambino ritardato mentale, noi nascondiamo la pietà, 
facendo alla madre un complimento grazioso: «Che occhi meravigliosi ha 
questo bambino, signora». A una madre, che domandava informazioni sul 
profitto del suo figliolo, un professore arguto rispose: «In suo figlio, 
signora, si nota un insensibile miglioramento!». 
  Una giovane sposa, al termine di una giornata di lavoro massacrante, 
riceve una telefonata dal marito, che le annuncia la visita di un gruppo di 
amici suoi e la prega di preparare una cena straordinaria. Le parole con 
cui la gentildonna risponde non sono del tutto trascrivibili. La moglie 
attacca il telefono con un impeto d'ira, ma poi ripensa all'amore che il 
marito le porta e ai sacrifici che egli è solito compiere per lei; l'ira sbolle e 
la signora si mette con buona lena a preparare una cena eccezionale. 
Bisognerebbe essere presenti quando con tatto, signorilità e cordialità la 
signora, tutta elegante, riceve gli ospiti! Respira aria di primavera; sembra 
la donna più felice del mondo. Porta una maschera fisiologica. Ne 
potrebbe fare a meno? Ha fato bene a metterla! 
  Ma sotto le maschere fisiologiche non si respira bene, e si respira ancora 
peggio sotto quelle patologiche! Si avverte la sindrome di asfissia. Come 
fare? È evidente: bisogna togliersi le maschere! Ma se ci togliamo la 
maschera, manifestiamo, così com'è il nostro volto. Ebbene: noi ci 
togliamo la maschera davanti a una persona che vede il nostro volto così 
com'è, lo accetta e dopo ci vuole più bene di prima. Quella persona è 
l'amico. 
  Gli amici perciò sono persone che si trattano senza maschere, a viso 
scoperto. 
  L'amico dunque è quella persona davanti alla quale senti il bisogno di 
denudare l' anima; egli la vede nella sua natura più schietta, l' accetta e ti 
vuole ancora più bene. 
  L'eros tende a denudare il corpo, l'amicizia, con una forza mille e mille 
volte superiore, tende a denudare l' anima. 
  Il dolore che non si può esprimere a parole uccide. L'ha detto 
Shakespeare. Noi perciò sentiamo prepotente il bisogno di sfogarci. La 
persona che ci ascolta con interesse e partecipa alle nostre pene più 
intime si chiama amico. 
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  Le persone bene armonizzate non cercano nell' amico l'eco delle proprie 
parole, ma un giudizio critico. La critica è costruttiva al massimo se nasce 
dall'amicizia. Da chi ci ama siamo disposti ad accettare qualunque giudizio 
e chi ci ama non trova difficoltà a farci notare i nostri limiti, i nostri errori e 
i nostri peccati. Il vero amico soffre molto nel rilevare difetti nella persona 
amata e perciò fa di tutto per eliminarli. 
  Il confronto sincero e positivo si ha solo nel clima dell' amicizia. Ove 
l'amicizia indietreggia, la diplomazia avanza. Il diplomatico persegue 
l'interesse proprio, l'amico cerca l'interesse della persona amata. 
  L' amicizia con Dio si chiama grazia; la grazia che godiamo presso gli 
uomini si chiama amicizia. Tra grazia e amicizia c'è correlazione. Infatti il 
santo, come dice S. Alfonso, è un amico di Gesù. L' amicizia con Gesù è 
appunto l' essenza della santità. Le penitenze, l'osservanza dei 
comandamenti, lo stesso altruismo sono manifestazioni della santità, ma 
questa è data solo dalla carità, diventata amicizia con Gesù. 
  Il santo Dottore S. Alfonso, definendo la santità «amicizia con Gesù» vi 
aggiunge l' aggettivo «timorosa». Amicizia che teme di offendere l'amico-
Dio col peccato. Domenico Savio, ancora preadolescente, formula così i 
suoi propositi di santità: «I miei amici saranno Gesù e Maria». Poi 
aggiunge: «La morte, ma non peccati». La carità è diventata amicizia con 
Gesù e Maria; e l'amicizia ha un solo timore, quello di offendere gli amici 
più cari. Domenico Savio è in buona compagnia: anche Abramo nella 
sacra scrittura è chiamato «amico di Dio». 
  L' amicizia agisce come una sostanza fosforescente: quanto più aumenta 
il buio dintorno, tanto più essa risplende. Soprattutto l' amicizia con Gesù 
agisce così.    
Il vento spegne gli incendi piccoli, ma ingagliardisce i grandi; similmente il 
dolore spegne le piccole amicizie, ma alimenta le grandi. L' amicizia con 
Gesù, che è incendio grandissimo di amore, non teme il dolore, anzi lo fa 
diventare linguaggio di carità: «È tanto il bene che mi aspetto, che ogni 
pena mi è diletto». 
  Quando si è alla presenza dell'amico, il silenzio non genera imbarazzo, 
perché diventa eloquente. Davanti all' amico c' è anche lecito pensare ad 
alta voce e questo ci scarica l' angoscia, ci carica di speranza e ci fa 
crescere. 
  Lavoriamo per procurarci molti amici, ma l'amico più amico sia Gesù. Egli 
certamente non ci tradirà e ci accoglie nel suo Cuore trafitto che è il 
Paradiso dell' amicizia. 
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IL MIGLIOR MEZZO DI COMUNICAZIONE SOCIALE 
  Il miglior mezzo di comunicazione sociale è senza alcun dubbio il dialogo. 
  Noi comunichiamo a tre livelli: a livello di superficie, a livello medio e a 
livello di profondità. 
  Comunichiamo a livello di superficie quando ci scambiamo notizie che né 
impegnano la nostra persona, né rivelano la nostra personalità. Comunque 
la notizia ci permette per lo meno di scambiare quattro chiacchiere. Meglio 
così che rimanere chiusi in se stessi o, peggio, guardarsi con diffidenza. Se 
la notizia è un po' pepata, allora diventa pettegolezzo; anche questo crea 
una certa comunicazione, anche se a spese degli altri. 
  In questa comunicazione di superficie non si ha ancora il dialogo, ma 
semplicemente la conversazione. 
  Comunichiamo a livello medio quando siamo impegnati nella ricerca della 
verità e si ha allora la discussione. Due medici a consulto discutono, come 
discutono, o dovrebbero discutere, le persone sedute intorno a una tavola 
rotonda. In questo caso intelligenze e cuori sono tutti protesi alla 
conquista della verità che viene svelata a mano a mano che si succedono 
gli interventi. 
  Nella discussione non ci interessano le persone, bensì le loro idee. Non 
importa se i medici a consulto siano sani e onesti; ci interessa che 
facciano una diagnosi perfetta e prescrivano un'ottima terapia. Con la 
discussione si va alla conquista della verità e si tiene poco conto dei 
conquistatori di essa. S. Tommaso diceva: «Io accetterei la verità, anche 
se mi venisse presentata da Satana». Nella discussione la verità ci assorbe 
e ci impegna interamente. 
  La discussione però non è ancora dialogo! Questo si svolge a livello di 
profondità. 
  È un bene possedere la verità, ma essere posseduto dalla verità è un 
bene maggiore. 
  Nella discussione ci interessa la verità, nel dialogo sperimentiamo e 
apprezziamo come il nostro interlocutore vive la verità. 
  Nel dialogo i due interlocutori si manifestano l'uno all' altro per 
trasparenza vitale. Come per una illuminazione interiore l'uno svela all' 
altro tutto se stesso e fa vedere come la verità si è incarnata in lui. Se la 
discussione dimostra, il dialogo mostra. Nella discussione si svelano le 
proprie idee, nel dialogo si svela se stesso. Si direbbe che il dialogo sia 
una epifania (manifestazione) di un «io» a un «tu»; e questo, si capisce, 
reciprocamente perché il dialogo è la negazione del monologo! 
  Nella discussione cerchiamo la verità, nel dialogo ammiriamo con stupore 
come il nostro interlocutore la vive. Ma più che interlocutore, dovremmo 
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dire «amico» perché senza amicizia profonda è difficile, se non 
impossibile, intrecciare un dialogo. 
  La verità vissuta acquista una forza di irradiazione che normalmente si 
chiama testimonianza, la quale è straordinariamente eloquente e 
arricchente. Durante il dialogo si verifica una vera osmosi spirituale: i 
valori passano dall'uno all' altro amico e senza impoverire il donatore 
arricchiscono chi li riceve. I valori poi vengono assimilati dalla persona che 
li accoglie, la quale così cresce, ma sempre conservando la sua irripetibile 
personalità. Come sotto l' azione del sole e l' assimilazione dei sali, le 
pianta si sviluppa, conservando la sua natura, così la persona, facendo 
suoi i valori cresce e diventa sempre più se stessa. 
  I valori sono una specie di nutrimento dell' anima. Il cibo assimilato 
realizza il progetto che ciascuno di noi porta iscritto nel codice genetico; 
così i valori interiorizzati concorrono a costruire la nostra personalità. 
  Individuo vuol dire indiviso in sé e diviso da tutte le altre realtà, la 
persona invece è l'individuo che comunica con gli altri e, a misura che 
comunica, si personalizza sempre di più. 
  La forma migliore per comunicare è il dialogo. Uno scienziato, che studia 
un oggetto, investiga, analizza, sperimenta, ma non dialoga e perciò non 
comunica con esso. Lo stesso scienziato, dialogando con l'amico, non si 
trova davanti a un oggetto da studiare, ma davanti a un «tu» con cui 
comunicare. La persona, che ho di fronte, resta puro oggetto se io lo 
studio, è un semplice «esso»; diventa «tu» se dialogo con lui. Dialogando 
si verifica un fenomeno gioioso: l'io diventa sempre più «io» a misura che 
il «tu» diventa sempre più «tu». Il dialogo è una forza prodigiosamente 
personalizzante. Chi non comunica evidentemente non diviene mai «tu» 
per nessuno, resta «esso», «altro», «alius». Per questa ragione il malato 
mentale, che non comunica più con nessuno ed è murato vivo in se 
stesso, è diventato alius (altro) e perciò si è alienato. Il santo invece è uno 
che comunica mirabilmente con tutti. Si pensi a Papa Giovanni che è uno 
degli uomini psichicamente più sani di tutti i tempi. 
  La cultura e i libri ci fanno dotti, l' amicizia e il dialogo ci fanno uomini. 
Purtroppo si può essere molto dotti e poco uomini. Chi invece ha l' arte di 
farsi gli amici, e sa comunicare facilmente con essi, è un capitalista di 
saggezza e si gode stupendamente la vita. 
  Quando guardiamo un oggetto abbiamo due immagini; ognuno dei due 
occhi ne prende una da un angolo visuale diverso. Le due immagini si 
sovrappongono e ci danno il rilievo, ossia la profondità. 
  Similmente due amici prendono della realtà due visioni diverse; queste, 
mediante il dialogo, si sovrappongono e danno la profondità alla visione. 
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  Solo l'amicizia ci permette di avere una visione profonda dei problemi 
che siamo destinati a vivere e a risolvere. 
  L' amicizia poi che si instaura tra i coniugi raggiunge l'ottimo della 
profondità, perché le due visioni sono maggiormente complementari e si 
armonizzano di più. Se al dialogo prendono parte anche i figli tanto 
meglio. Perciò 1' area privilegiata del dialogo è la famiglia. 
  La vita potrebbe essere paragonata a un albero in cui c' è la parte che 
deve assolutamente rimanere: il tronco, e la parte che deve 
assolutamente cambiare: le foglie, i fiori. Se non rimane identico il tronco, 
non si succederanno i raccolti, e se non cambiano i fiori non avremo i 
frutti. 
  Nell' albero della vita umana il tronco rappresenta i valori eterni che non 
mutano nel tempo; i fiori rappresentano i valori temporali che cambiano 
con le generazioni. 
La salute, l' amicizia, la bontà, sono valori eterni.    
Se tutti gli uomini diventassero schiavi, resterebbe ancora vero che la 
libertà è un valore. 
  Ci sono però anche dei valori che cambiano di generazione in 
generazione. Un tempo le nostre bisnonne erano assai brave nel 
governare gli animali domestici, le mamme di oggi sono bravissime nel 
manovrare gli elettrodomestici. 
  Gli anziani che si sono conservati moralmente sani, sono portatori di 
valori eterni, i giovani invece, quali antenne protese verso il futuro, 
captano valori nuovi, di cui spesso sono creatori. 
  I vecchi sotto la sferza del dolore, si sono essenzializzati e son diventati 
come alberi in autunno; per ogni foglia che cade si scopre un lembo di 
cielo. Essi non badano gran che ai valori temporali, che sono destinati a 
cadere come le foglie. 
  I giovani, invece, si lasciano entusiasmare dai valori creati dalla loro 
generazione, i quali hanno la freschezza dell'alba. D' altra parte è giusto 
perché quei valori nuovi sono spesso le loro creature. 
  Ma l'albero non vive solo del tronco; lo sanno bene coloro che in guerra 
ricorrono ai defolianti. Senza foglie l'albero resta privo dei polmoni e 
perciò muore! Le foglie, a loro volta, staccate dal tronco non ricevono più 
la linfa e muoiono lo stesso. 
  L' albero della vita, allo stesso modo, non può vivere né con i soli valori 
eterni, né con i soli valori temporali; ha bisogno degli uni e degli altri. I 
giovani hanno bisogno dei valori eterni e gli anziani hanno bisogno dei 
valori temporali. 
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  La famiglia è l'area privilegiata dove avviene lo scambio dei valori: gli 
anziani offrono valori eterni ai giovani e questi donano valori temporali 
agli adulti. Lo scambio avviene mediante il dialogo e questo è tanto più 
efficace, quanto più è alta la temperatura dell' amicizia tra genitori e figli. 
  Il dialogo dunque è il miglior mezzo di comunicazione, ma esso dispone 
di un altro mezzo di comunicazione, che è anche superiore: il sorriso. Del 
sorriso si può affermare: è il primo e resta il migliore. Esso illumina più di 
una centrale elettrica e più di ogni altro mezzo abbrevia le distanze sociali. 
Quanto più il sorriso risplende, tanto più le anime si comprendono. 
  Comprendere vuol dire abbracciare. La casa ci comprende, ossia ci 
contiene. Se essa ci contiene noi siamo contenuti. Contenuto in latino si 
dice contentus che vuoi dire essere contenuto, come essere contento. Ed 
è proprio così: noi siamo contenti a misura che siamo contenuti da un 
cuore e questo ci contiene se ci comprende. Dunque la contentezza nasce 
dalla comprensione. Oggi c'è tanto scontento perché c'è poca 
comprensione; e c'è poca comprensione perché si è egoisti. Chi è pieno di 
sé non può contenere gli altri! Solo la carità crea lo spazio per accogliere il 
prossimo. E quale prossimo è più prossimo dei nostri familiari? 
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SA BEN VIVERE CHI SA BEN PREGARE 
  Il gusto del dialogo è indubbia espressione di salute psichica; più si è 
sani spiritualmente e meglio si dialoga. Il dialogo, a sua volta, si 
intensifica, si illumina e fiorisce in gioia, a misura che cresce l' amicizia. È 
certo anche che l'amicizia più personalizzante e più gratificante è quella 
che si contrae con Gesù. Ebbene la preghiera è il dialogo di questa 
amicizia. S. Teresa, maestra insuperabile di preghiera, la definisce in 
questi termini: «L'orazione è il rapporto d' amicizia, un frequente 
intrattenersi da solo a solo con Colui da cui sappiamo d' essere amati». 
Dunque per la Santa l' orazione è un dialogo d' amicizia. Più si è amici con 
Gesù e meglio si prega. Per pregare bene perciò, più che apprendere una 
tecnica, bisogna far crescere l' amicizia con Gesù. La preghiera non è 
neppure questione di formule; una supplica fatta di belle parole, ma senza 
cuore, vale poco; una preghiera espressa dal cuore, anche senza parole, 
piace molto al Signore, che non misura col metro bensì col termometro. 
Meglio un cuore senza parole che parole senza cuore! 
  La preghiera dunque si perfeziona a misura che cresce l'amicizia divina, 
di cui è espressione. Se paragoniamo l' amore al fuoco, l' amicizia è 
rappresentata dalla fiamma più alta.  
  Non solo l'amore di Dio tende a diventare amicizia, ma punta su di essa 
anche l' amore del prossimo. Ebbene l'amore di Dio e l'amore del prossimo 
sono due facce di un unico tessuto, che si chiama carità. Come è 
impossibile separare in un tessuto il diritto dal rovescio, così è impossibile 
separare 1' amor di Dio dall' amor del prossimo. La preghiera perciò è un 
fiore che spunta dalla confluenza delle due amicizie: divina e umana. Per 
questo Gesù esclama: «Se due o tre si riuniscono per invocare il mio 
nome, io sono in mezzo a loro»'. Noi preghiamo bene a misura che 
formiamo un cuor solo e un' anima sola. Quanto più i nostri «io» si 
fondono in un «noi», tanto più diventa efficace la preghiera. 
  Anche per le anime è vera la legge dei raggi: questi si accostano tra loro 
a mano a mano che si avvicinano alla sorgente e in questa addirittura si 
fondono. Noi, come i raggi, ci uniamo quanto più ci accostiamo a Gesù e 
in Lui ci fondiamo. Quanto più ci uniamo tra noi e ci fondiamo in Gesù, 
tanto meglio sale la preghiera e discende la grazia. 
  Iddio è il padre più padre di tutti i padri perciò ci vuol vedere accanto a 
sé, tutti uniti intorno alla mensa che ha imbandito per noi. Egli, come 
carni prelibate, ha preparato quelle del Suo Figlio divino e come vino 
generoso ha offerto il Sangue del Redentore. Vedere i figli uniti e festanti 
intorno alla mensa del Suo Amore, è la passione di Dio Padre. Intorno 
all'altare il coro dell' amicizia, divina e umana, scioglie l' inno dell' Amore. 
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  La preghiera evidentemente è un dialogo e non un monologo, in esso 
perciò si parla e si ascolta. Quando parliamo noi, il dialogo è piuttosto 
preghiera vocale; quando parla il Signore, e noi ascoltiamo, il dialogo 
diviene orazione mentale o meditazione. 
  In questo dialogo noi chiediamo, ringraziamo, domandiamo perdono e 
lodiamo. 
  Nell' orazione chiediamo. In latino la preghiera si chiama anche petitio, 
parola questa che deriva dal vocabolo greco pipto che è un verbo del 
gergo militare e significa: espugnare, abbattere. Bello! Con la preghiera 
noi sferriamo un assalto al Cuore di Dio, come se fosse una fortezza, e lo 
espugniamo ! Ecco perché si dice che la preghiera è la debolezza di Dio e 
l' onnipotenza dell'uomo. S. Agostino, con immagine felice, esclama: «Noi 
mediante la preghiera guidiamo le mani che reggono i destini del mondo». 
Evidentemente è la tenerezza di figli che conferisce tanto potere alla 
preghiera. Non i nostri meriti, non la nostra abilità, ma il nostro amore ci 
rende onnipotenti sul Cuore di Dio. 
  Normalmente il nostro «io» deve fondersi nel «noi». Per questo Gesù nel 
Pater noster ci fa pregare sempre al plurale e mai al singolare. 
  Per sollevare il mondo Archimede voleva un punto d' appoggio. Quel 
fulcro ce lo offre Dio stesso: è il Cuore del Figlio suo. Perciò la Chiesa 
conclude sempre le sue preghiere con la formula: Per Cristo nostro 
Signore. Noi solleviamo il mondo, facendo leva sul Cuore di Gesù; la 
preghiera è la leva. 
E che dobbiamo ottenere per sollevare il mondo nella luce del Vangelo? 
Dobbiamo ottenere che lo Spirito Santo sia anima della nostra anima, l' 
anima della Chiesa e l' anima del mondo. 
  Lo Spirito Santo deve trasformare l'anima nostra in un piccolo paradiso in 
volo verso il grande Paradiso; deve animare la Chiesa così come l'anima 
vivifica il corpo; deve lievitare col Vangelo la storia, infondendo la 
sapienza nella tecnica e l'amore tra le nazioni. 
  Lincoln desiderava che dopo la sua morte si facesse questo elogio: 
«Abramo, quando vedeva un cardo nell'orto del suo vicino lo sradicava, e 
al posto del cardo piantava una rosa». 
  La preghiera deve infonderci la forza di sradicare i cardi dall'orto nostro e 
da quello dei vicini e deve suscitare la passione e il gusto di piantarvi le 
rose. 
  Noi però non dobbiamo limitarci a domandare, a domandare sempre, 
dobbiamo anche ringraziare il Signore il quale ci ha elargito doni che 
vanno dalla luce degli occhi alla luce della fede, dal calore dei cuori che ci 
amano, al calore del Cuore di Gesù che ci ha redenti. 
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  Se pensassimo a ringraziare il Signore dei beni che ci ha elargito, non ci 
rimarrebbe il tempo per pensare a ciò che ci manca. 
  Per ringraziare meglio dovremmo offrire anche noi qualche dono al 
Signore. Ebbene noi siamo in grado d'offrirgli un dono che supera 
infinitamente i doni che Egli ci ha prodigato: possiamo offrirgli il corpo, il 
sangue, l' anima, la divinità del Figlio suo! 
  Gesù però ci supplica: «Perché volete offrire soltanto me? Voi col 
battesimo siete stati innestati su di me e perciò formiamo un unico 
organismo mistico di cui io sono il capo e voi siete le membra. Io sono la 
vite, voi siete i tralci. Non dovete offrire al Padre solo il capo e la vite, 
dovete offrire anche le membra e i tralci: insieme a me dovete offrire 
anche voi stessi. Dovete offrire e offrirvi». Questo ci è possibile, anzi 
facile, se partecipiamo attivamente alla santa Messa. Concelebrando col 
sacerdote, dobbiamo mettere i nostri cuori nel calice, i nostri affetti sani e 
le nostre dolci speranze sulla patena e insieme a Gesù dobbiamo offrirci 
alla SS. Trinità, per ringraziarla dei doni di cui ci ha ricolmati. 
  Dai fiori alle stelle, dal sorriso dei bimbi alle carezze della madre, dalla 
salute alla grazia, tutto, tutto è dono di Dio, ma il dono, che supera ogni 
altro dono, è senza dubbio, il superdono ossia il perdono: il perdono. 
Dobbiamo pregare anche per ottenere il perdono, che il Signore, straricco 
di misericordia, ci accorda con la tenerezza di madre. Per accordare il 
perdono Gesù pone una condizione impreteribile: dobbiamo perdonare 
anche noi a chi ci ha fatto del male. L'espressione, a un tempo amabile e 
terribile, che Gesù pone sulle nostre labbra suona: «Perdona le nostre 
offese, come noi perdoniamo a chi ci ha offeso». In realtà il testo greco 
suona così: «Perdona le nostre offese come abbiamo perdonato». 
  Quando invochiamo il perdono dobbiamo aver già perdonato! 
(Il testo greco adopera l'aoristo afécamnen: dunque l'azione è già 
avvenuta, ossia abbiamo già perdonato quando domandiamo perdono 
(Mt. 6,12).  
Alla presenza di Dio dobbiamo essere ricchi di amore e totalmente spogli 
di odio. 
  L'umiltà costituisce l'ambiente vitale della preghiera. Gesù ha illustrato 
questa realtà con la parabola del fariseo e del pubblicano, riportata da S. 
Luca al diciottesimo capitolo. 
     Il fariseo, tronfio perché pieno di sé, prega così: «O Dio, io ti ringrazio 
perché non sono come gli altri uomini: ladri, imbroglioni, adulteri». 
L'agente delle tasse invece si fermò indietro e non voleva neppure alzare 
lo sguardo al cielo. Anzi si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di 
me: sono un povero peccatore!». 
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  Gesù conclude: «Vi assicuro che l'esattore delle tasse (il pubblicano) 
tornò a casa perdonato; l'altro invece no. Perché chi si esalta sarà 
abbassato; chi invece si abbassa sarà innalzato». L'umiltà è la calamita dei 
doni di Dio. La misericordia del Signore è una fonte inestinguibile e noi vi 
attingiamo secondo la nostra capacità recettiva: più ci presentiamo vuoti 
di noi stessi, più il Signore ci riempie di Sè. Con un vaso d'oro ricolmo di 
gioielli non attingiamo acqua per dissetarci; invece con un vaso di terra 
cotta ben capace e vuoto portiamo a casa molta acqua di fonte. 
  Se riempiamo un violino prezioso, esso non emetterà giammai note 
deliziose, ma se lo lasciamo perfettamente vuoto potrà effondere celesti 
melodie. 
  Bisogna svuotarsi dell' «io» per riempirsi di Dio! Era proprio nella luce 
evangelica Tagore quando pregava così: «Signore, fa' ch'io sia una canna 
vuota riempita di melodia». Dobbiamo fare nostri i gemiti di Davide: 
«Pietà di me, o Dio, 
secondo la tua misericordia; 
nel tuo grande amore 
cancella il mio peccato. 
Lavami e sarò più bianco della neve». 
  Il Signore per lavarci ha bisogno delle nostre lacrime e del Sangue di 
Gesù. E noi cristiani chiediamo perdono soprattutto per aver crocifisso di 
nuovo Gesù Cristo nei nostri cuori. La vittima dei nostri peccati diventa la 
sorgente della nostra redenzione! 
  Pio X con parole semplici esprimeva così il suo dolore perfetto: 
«Svenato mio Gesù, 
che male hai fatto tu? 
Sei morto in croce per me; 
voglio morir per te, 
abbi pietà, pietà di me!». 
  Il lavacro di rigenerazione e di pace sgorga dal Crocifisso e passa per il 
sacramento della riconciliazione. 
  Sono belle le lacrime di dolore, ma sono ancor più belle quelle d'amore. 
Versiamo le une e le altre! Iddio ci accorda il suo perdono in proporzione 
del nostro amore. 
  Pregando dobbiamo soprattutto adorare e lodare. Si pensi a un ragazzo 
meraviglioso che faccia alla madre questo discorso: «Mamma, ti ringrazio 
perché sei sana, bella, dotta, buona; ti ringrazio perché hai sposato papà; 
ma ti ringrazio soprattutto perché sei felice. Mamma, la mia felicità sta 
tutta nel saperti felice». 
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  Al posto di quella mamma fortunata si ponga Dio e al posto del ragazzo 
prodigioso si metta l' orante: si avrà così l'idea dell'adorazione. In essa è 
sempre implicita questa preghiera: «Signore, Ti ringrazio per quello che 
mi hai donato, ma Ti ringrazio soprattutto per quello che sei: Ti ringrazio 
per la tua eterna gloria. Se, per aumentare la tua felicità, fosse necessario 
immolare la mia esistenza, offrirei la mia vita con sommo gaudio, perché 
l'unica mia vera felicità è saperti felice». 
  Il vero cristiano è la personificazione dell' adorazione e della lode 
perenne. 
  Il verbo adorare deriva dal latino ad os (alla bocca). Infatti i fedeli si 
portano le dita alla bocca per lanciare baci all'idolo. Le persone del 
popolino compiono quel gesto anche ai giorni nostri, ma i baci li mandano 
a Gesù, alla Madonna e ai santi. Adorare significa proprio lanciare baci e 
cuore a Dio. 
  Quando l'anima nostra si abbandona all'azione dello Spirito Santo come 
una cetra, l'artista-Dio su di essa intesse armonie di Paradiso. Quella 
vibrazione armonica dell'anima si chiama preghiera, che geme con i gemiti 
inenarrabili dello Spirito Santo. 
  La preghiera cristiana esige anche un'intima unione col Redentore. 
  L'intimità con Gesù Cristo, che l'anima gode mediante la preghiera, è 
espressa in forma mirabile da S. Agostino: Il figlio di Dio è «colui che 
prega per noi, prega in noi, è pregato da noi. Prega per noi come nostro 
sacerdote, prega in noi come nostro Capo, è pregato da noi come nostro 
Dio. Riconosciamo, quindi, sia le nostre voci in Lui, come pure la sua voce 
in noi». Soprattutto durante la preghiera liturgica noi siamo deputati a 
esprimere tutto l'amore che la Chiesa nutre per il suo Sposo e. suo Dio. 
  Quando diciamo a una creatura cara che le vogliamo bene, la lingua e le 
labbra esprimono il nostro stato d'animo, ma chi ama è l'intera persona. 
Similmente noi, mediante la preghiera liturgica, diventiamo la voce della 
Chiesa, sposa di Gesù, ed esprimiamo l'amore dell'intero Corpo mistico. 
Durante la preghiera liturgica noi esercitiamo la funzione di lingua e di 
labbra del Corpo mistico; anzi prestiamo e labbra e cuore a Gesù perché 
Egli, Capo del Corpo mistico, si serva di essi per pregare con noi e in noi. 
  Com'è vero che lo scalino su cui siamo inginocchiati costituisce la vetta 
più alta del pianeta! 
  È bene che ci siano mani sempre congiunte a implorare perdono per le 
mani impegnate a uccidere; è bene che ci siano cristiani impegnati a 
pregare continuamente per coloro che non pregano mai! Noi dobbiamo 
pregare sempre e dovunque; lo dice Gesù: «Bisogna pregare sempre 
senza stancarsi mai». 
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  Questo è possibile mediante la preghiera che potremmo chiamare 
«vitale». S. Agostino esclama: «canta con la vita». L'amore può 
trasformare il programma di S. Benedetto in un inno di lode. «Lavoro e 
preghiera» può diventare «Lavoro è preghiera». Non è problema di 
accento, ma di concento che intona la melodia della vita. È estremamente 
chiara e accorata l'esortazione di S. Paolo: «Quando mangiate o bevete o 
fate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio». 
  Quando la nostra mente è immersa in Dio, qualunque sia la posizione del 
nostro corpo, noi preghiamo. 
  Don Bosco alle suore della cucina, col suo radioso sorriso, domandava: 
«Sapete fare pietanze di Paradiso?». Le brave creature ridevano divertite 
e il Santo spiegava: «Ci vuole poco, sapete? Basta la retta intenzione, atti 
di unione al Signore e alla Madonna, farle meglio che potete». 
  Durante il processo di beatificazione di Don Bosco, il promotore della 
fede, ossia l'avvocato del diavolo, obiettò: «Don Bosco, se ogni giorno 
riusciva a compiere una mole di lavoro che avrebbe fiaccato una decina di 
persone normali, quando pregava?». Il Papa Pio XI con solenne autorità 
rispose: «Monsignore, ribalto la domanda: Don Bosco quando non 
pregava?», 
La preghiera vitale ha il ritmo del nostro respiro. 
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AMARE GESÙ COL CUORE DELLA MADONNA 
 
 Gesù, con la sua autorità divina, afferma: «Io sono il pane, que llo vivo, 
venuto dal cielo» (Gv. 6,51). Come il nostro colpo ha bisogno del cibo, 
così l'anima nostra ha bisogno dell'Eucarestia che i Padri Greci chiamano 
Pane soprasostanziale. 
 Le madri nutrono prima col sangue, poi con il latte, continuamente con 
l'anima. Gesù è più che madre con noi; ci nutre con tutto se stesso: corpo, 
sangue, anima e divinità. Le madri nutrono di sé i loro bambini fino a 
quando questi non siano in grado di cibarsi delle loro vivande. 
 Similmente Gesù, nutrendoci con l'Eucarestia, ci abilita a nutrirci del cibo 
suo. 
 E di che si nutre il Redentore? Ce lo dice Egli stesso: «Mio cibo è fare la 
volontà di Dio che mi ha mandato» (Gv. 4,34). Gesù si fa Egli stesso cibo 
per renderci idonei a nutrirci del cibo Suo che è appunto la volontà del 
Padre. 
 Mi sono nutrito con gusto e bene del corpo e sangue di Gesù, se compio 
perfettamente la Sua volontà. 
 Come le gocce d'acqua, versate nel calice, si fondono col vino, ossia si 
vinificano, così la nostra volontà, fusa con quella di Gesù, si cristifica. 
Questo prodigio d'amore genera la santità in noi e dona a Gesù una gioia 
che ci deve stare a cuore più della stessa santità. 
Meditiamo questa scena evangelica. 
  Gesù stava parlando alla folla. Sua madre e i suoi fratelli (cugini) 
volevano parlare con lui, ma erano rimasti fuori. Un tale disse a Gesù: 
«Qui fuori ci sono tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlare con te». 
Gesù rispose: «Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?». 
  Poi, con la mano, indicò i suoi discepoli e disse: «Guardate: questi sono 
mia madre e i miei fratelli! Perché se uno fa la volontà del Padre mio che 
è in cielo, egli è mio fratello, mia sorella e mia madre» (Mt. 12,46). 
  Dunque, se mi nutro del cibo di Gesù, ossia se la mia volontà si uniforma 
per amore alla santa volontà di Dio, io stabilisco con Gesù un rapporto di 
fratello, di sorella e addirittura di madre. 
  Che felicità essere fratello di Gesù e partecipare alle sue gioie ed ai suoi 
dolori! È felicità ancora più grande essere sorella di Gesù per poterLo 
accudire con squisita tenerezza. 
  E che dire della felicità sovrumana di prodigare a Gesù cure e premure 
simili a quelle che Gli offre la Madonna? Sarebbe una temerità, che 
rasenta la follia, il solo pensarci! Eppure questo privilegio l'ha promulgato 
lo stesso Gesù, verità eterna! 
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  Anime elette di sante e anche di santi vivono da spose di Gesù. Le anime 
perfettamente uniformate alla volontà di Dio, addirittura hanno con Gesù 
la stessa intimità che gode la Madonna. 
  Questa è la grazia delle grazie, il vertice della felicità, l'avventura più 
stupefacente: amare Gesù col cuore della Madonna. 
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L' AMORE DEL PADRE CELESTE 
 
  Quattro secoli prima della venuta di Gesù, Platone affermava: "Del male 
si può trovare qualunque causa, ma non certo Dio, perché Dio è causa 
solo del bene". 
Può il sole fabbricare il ghiaccio? Così l'Amore Infinito non può causare il 
male! 
  Il Padre di Gesù è anche Padre nostro! È perfettamente incapace di farci 
del male. 
  Causa del male è certamente il Diavolo, principe di questo mondo, il 
nostro libero arbitrio e la natura che deve essere migliorata dall'uomo. 
  Il Diavolo è "colui che spezza". Egli spezza la nostra personalità, la 
famiglia e la società. Satana opera la schizofrenia della persona e della 
collettività. 
  In fondo egli, agendo psicologicamente sul libero arbitrio, scatena un 
uragano di dolore nel mondo. 
  Il Diavolo è la prima causa del dolore, il libero arbitrio la seconda e 
l'imperfezione della natura la terza. 
  Il Signore ha voluto l'uomo suo collaboratore e gli ha conferito il potere 
di perfezionare il creato. 
  La quarta preghiera eucaristica recita: "Dio alle mani operose dell'uomo 
affidò l'universo perché nell'ubbidienza a sé, egli esercitasse il dominio su 
tutto il creato". 
  Dio ha creato l'acqua, ma ha fatto fabbricare a noi il secchio; 
  ha creato le onde elettromagnetiche, ma ha fatto ideare a noi il 
televisore; 
 ha creato la luna, ma ha fatto costruire da noi l'astronave; ha creato i 
suoni, ma ha fatto comporre da Beethoven la nona sinfonia. 
  In altri termini: il Creatore vuole perfezionare la natura mediante il 
lavoro dell'uomo, il quale col progresso può liberarsi dai mali materiali. 
  Il Diavolo è stato debellato dal Risorto ed ora è un cane legato alla 
catena. Certo può mordere, eccome, ma solo quelli che gli si avvicinano. 
La grazia lo sconfigge! 
  Il Signore avrebbe potuto creare gli uomini necessitati ad operare il bene 
proprio come le api sono determinate a confezionare il miele, ma in quel 
caso al posto della libertà ci sarebbe l'istinto. Nulla ha bisogno della libertà 
più dell'amore. L'Amore si è innamorato del nostro amore. 
  L'amore è dialogo, non monologo. Dio Amore vuole essere riamato. 
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  E noi per riamarlo dobbiamo essere liberi. Si direbbe che il Padre di Gesù 
e nostro è stato costretto dal suo Amore a dotarci di libero arbitrio che 
potremmo definire la bomba atomica di Dio. 
  L'umanità con i suoi peccati ha lanciato questa bomba proprio contro il 
Donatore ed ha perpetrato il Deicidio. Con i nostri delitti abbiamo 
ammazzato Dio, inchiodandolo sulla croce. 
  Se il Padre Celeste ci sottraesse il libero arbitrio, noi saremmo declassati 
a livello di mammiferi di lusso, e se ci togliesse dalle mani le leve del 
divenire cosmico, perderemmo la dignità di collaboratori del Creatore. 
L'Amore infinitamente paterno di Dio gli impedisce di toglierci il libero 
arbitrio e di sostituirci nel migliorare la natura. L'Amore Infinito del Padre 
impedisce di occludere le sorgenti del dolore. 
  Potremmo esprimerci così: il Signore, creando l'uomo, condiziona 
l'onnipotenza al suo amore e si ha l'impotenza dell' onnipotenza. 
  Quando contempliamo il Crocifisso, dobbiamo ammirare, amare e 
adorare la condivisione divina molto più della giustizia. 
In che cosa consiste questa solidarietà-condivisione? 
  Gesù ha paragonato sé stesso alla vite e noi ai tralci. Lo Spirito Santo ha 
suggerito a S. Paolo un altro paragone: Gesù è il capo e noi siamo le 
membra. Come i tralci sono uniti alla vite e le membra al capo, così noi 
tutti siamo uniti a Gesù. 
  I tralci sono uniti alla vite con vincoli organici e vitali nell'ordine vegetale. 
  Le membra sono unite al capo con vincoli organici e vitali nell'ordine 
animale. 
  Noi siamo uniti a Gesù con vincoli organici e vitali nell' ordine mistico, 
che è soprannaturale e perciò sconfinatamente più intimo. 
  Proprio come i tralci e la vite formano un solo organismo vegetale, 
proprio come le membra e il capo formano un solo organismo animale, 
così noi e Gesù formiamo un solo organismo mistico, che è la Chiesa. 
  In questo organismo la comunione tra il capo e le membra raggiunge la 
pienezza sulla croce. Sulla croce la vita divina defluisce dal capo alle 
membra. Gesù morente, con la vita divina, dona anche l'autore di essa, 
ossia lo Spirito Santo. 
  Gesù è perfetto uomo e perfetto Dio perciò possiede una intelligenza da 
uomo e una intelligenza da Dio. Durante la vita terrena, l'intelligenza 
umana era separata dall'intelligenza divina mediante una paratia che 
potremmo paragonare ad un vetro smerigliato. (Gesù perdonami la 
similitudine banale!). 
  La luce dall'intelligenza divina filtrava sull'intelligenza umana 
gradatamente, col ritmo del tempo, e perciò, come dice S. Luca, Gesù 
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"progrediva in sapienza, in età e in grazia davanti a Dio e agli uomini" (Lc 
2,52). 
  L'espressione sublime Qui tollit peccata mundi in generale viene tradotta 
così: 
  Colui che toglie i peccati del mondo. Ma è troppo poco. Tollit non 
significa soltanto toglie, ma soprattutto si addossa. Gesù non toglie 
soltanto i peccati da noi, ma li toglie addossandoseli, facendoli suoi. 
  Sulla croce Gesù si impregna dei nostri peccati come una spugna. 
  Un gioiello, che cade nel fango più sporco, si insudicia e ci ripugna, 
anche se poi, trattato con un detersivo, ci appare più bello di prima. 
  Gesù, gioiello divino, sulla croce si è impregnato di tutti i nostri peccati, i 
quali hanno avuto inizio con Adamo, che non ebbe culla, e termineranno 
con l'ultimo uomo che non avrà tomba, perché sarà ucciso dai rottami del 
cosmo in rovina.   
L'eterno Padre vede il Figlio immerso in questo oceano sconfinato di 
lordura e ne prova disgusto. Questo disgusto divino dà luogo ad un eclissi. 
  L'intelligenza divina non filtra più luce sull' intelligenza umana e questa 
entra nella notte fonda. Gesù si sente abbandonato dal Padre e grida: 
"Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?" 
Tale dolore è paragonabile ai tormenti infernali. 
A quel grido, il Padre celeste viene inondato da una tenerezza infinita, 
che, in termini umani, potrebbe essere espressa così: Figlio mio, Figlio 
mio, io ti amo come amo me stesso. Figlio mio diletto, come posso 
abbandonarti soprattutto ora che stai portando a termine il mio disegno 
d'amore? Proprio ora che stai svelando il mio amore di Padre, che ti dona 
all'umanità? Proprio ora che mi manifesti il tuo amore fino all'ubbidienza 
della croce? No, no, Figlio mio! Sperimenta fino in fondo, anche nella tua 
natura umana, il mio amore infinito! 
  Papà-Dio rovesciò l'oceano dell'amore paterno su quella paratia, che 
separava l'intelligenza umana dall'intelligenza divina. Quel diaframma 
spirituale si infranse e l'umanità di Gesù sperimentò in modo supremo 
l'amore del Padre, ma non poté resistere all'alluvione della tenerezza 
paterna e il cuore venne meno. 
Gesù morì d'amore! 
  I dolori fisici uccisero il Redentore e l' amore divino ne spezzò il Cuore, 
ma quell' amore, che lo uccise, è eterno e perciò non avrà fine. 
    È questo il motivo per cui il Risorto ha le piaghe ancora aperte; esse 
non si possono rimarginare perché sono bocche che debbono parlarci 
d'amore per tutta l'eternità. 
La piaga del cuore è il sole della storia. 
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  Il Padre di Gesù, se avesse potuto manifestare di più e meglio il suo 
amore incarnandosi personalmente e subire personalmente l'orrore ed il 
dolore della crocifissione, certamente avrebbe risparmiato il Suo Figlio 
Diletto e si sarebbe fatto uomo Lui. 
  Qualunque padre, degno di questo nome, se potesse, si addosserebbe le 
pene e le sofferenze del figlio. 
  Dio Padre lo poteva fare, ma non l'ha fatto, perché, donando il Figlio, ha 
ottenuto la massima rivelazione del Suo amore per noi. 
  In forza della logica si deve dedurre che il Padre, nel condividere il 
dolore del Figlio, ha sofferto di più perché ha amato di più. 
  Emisit Spiritum significa certamente morì, ma significa anche, e molto 
meglio, "donò lo Spirito" come va tradotto il testo greco "paredochen to 
pneuma". 
  L'ultimo respiro di Gesù morente è il primo respiro della Chiesa nascente. 
Sulla croce dal Corpo salgono al Capo i nostri peccati. 
  Nell'Antico. Testamento, durante alcuni sacrifici eccezionali, il fuoco, che 
consumava la vittima, discendeva dal Cielo. Non il fuoco, ma lo Spirito 
Santo, mandato dal Padre, scende sul Golgota per bruciare nel fuoco 
dell'Amore Eterno la Vittima divina, la quale si è impregnata talmente dei 
peccati nostri da apparire essa stessa peccato. "Colui che non aveva 
conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato, perché noi potessimo 
diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio" (2 Cor 5,21). 
  La passione d'amore, subita dal Redentore, ha bruciato e perciò distrutto 
i nostri delitti col fuoco dello Spirito Santo. Ma l'iniziativa è del Padre! 
  Sulla croce dalle membra salgono al capo anche i nostri dolori, che il 
Crocifisso condivide in pienezza e fa suoi. Gesù, non potendo occludere le 
sorgenti del nostro dolore, fa di più, molto di più: lo condivide, lo fa suo, 
lo cristifica. Da redenti ci abilita ad essere corredentori con Lui per la 
salvezza dei fratelli. 
  La Santa Cena, la Messa non rappresenta, ma ripresenta il sacrificio del 
Calvario e ci offre la possibilità di unirci all'Ostia Eucaristica come ostia 
pura, santa, immacolata. 
  Di qui l'intuizione, che costituisce l'anima dell'anima eucaristica: noi 
possiamo essere ostia con Gesù Ostia sul mondo. 
  La preghiera che recita il sacerdote, quando infonde alcune gocce di 
acqua nel vino, è quanto mai significativa. "L'acqua unita al vino sia segno 
della nostra unione con la vita divina di Colui che ha voluto assumere la 
nostra natura umana". 
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  L'acqua unita al vino si vinifica. Questo processo fisico è segno, o meglio 
simbolo, del processo mistico per cui le nostre sofferenze, unite alla 
sofferenza di Gesù, si cristificano. 
  Si pensi ad un pannolino immerso nel profumo per qualche anno. Lo si 
estragga e poi si metta a contatto con esso un secondo pannolino 
asciutto. Certamente il profumo dal primo si comunicherà al secondo 
pannolino. Questo fenomeno può essere anch'esso segno del grande 
mistero: i sofferenti, che con Cristo, in Cristo e per Cristo, si offrono alla 
Santissima Trinità sono ostie che, unite all'Ostia divina, ne ricevono il 
valore salvifico e perciò ciascuna di esse può esclamare beata con San 
Paolo: "Completo nel mio corpo ciò che manca alla passione di Cristo" (Col 
1,24). 
 L'amore impedisce a Dio di estinguere le sorgenti del dolore, ma lo stesso 
amore fa partecipare Dio al nostro dolore. Il dolore è l'ombra dell'amore. 
  Il dolore perciò non è incompatibile con la perfezione divina. Il Dio 
impassibile è il Dio dei filosofi non il Dio Padre di Gesù e Padre nostro! Il 
padre del figliuol prodigo assurge a simbolo del Padre Celeste. 
  Abbiamo fatto bene a vedere il Crocifisso come espressione della 
giustizia, ma facciamo meglio, molto meglio, a vederlo come la 
manifestazione dell' amore infinito del Padre il quale ha tanto amato il 
mondo, da dare il suo unico Figlio (Gv 3,16). 
  Il pensiero di S. Giovanni è sostenuto da questa dialettica. Tanto c'è di 
vita quanto c'è di amore. A misura che cresce l'amore cresce anche la vita. 
Dare la vita per i propri nemici è l' espressione più sublime dell'amore. 
  Dunque Gesù sulla croce, morendo per i suoi assassini, che siamo tutti 
noi peccatori, ha raggiunto il vertice del-l' amore e quindi della vita. 
In Gesù la morte è vita che trabocca su di noi. 
  La natura di Dio è amore e perciò si manifesta soprattutto sulla croce. 
Dunque il Crocifisso è la più sublime manifestazione della natura divina e 
soprattutto dell'amore del Padre. La bellezza, che risplende nel creato, è 
riflesso della natura del Creatore e perciò ne canta la gloria; il Crocifisso 
non è riflesso della natura divina; ne è la perfetta manifestazione e perciò 
ne costituisce la gloria. 
  In Gesù Crocifisso l'amore, la vita e la gloria si identificano. 
  Il sofferente, che nell'Eucaristia si unisce all'Ostia divina, diventa 
anch'egli un'ostia che partecipa dell'amore, della vita e della gloria del 
Crocifisso. 
  Il sofferente che si offre ed offre con Gesù vive sul vertice del creato. Di 
qui la gioia che risplende sul volto delle anime eucaristiche. 
La gioia è esuberanza di vita. 
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C'è la gioia che è esuberanza di vita fisica e genera l'euforia. 
C'è la gioia che è esuberanza di vita spirituale e dona serenità al saggio 
intellettuale. 
C'è la gioia che è esuberanza di vita divina, ossia di grazia deificante, e 
comunica la beatitudine di Gesù. 
  Essere confitti con Gesù in croce vuol dire godere la massima 
beatitudine. 
  Chi ama Gesù sa molto bene che il Corpo santissimo del Redentore copre 
gran parte della croce; egli perciò, stringendosi al Crocifisso, avverte poco 
la croce, ma sperimenta molto bene l'Amore crocifisso: sente palpitare 
sotto il suo cuore il Cuore di Gesù, avverte il calore scottante di quelle 
membra brucianti di carità, si inebria del suo sangue, gode lo sguardo 
amante di quegli occhi divini. 
  Chi ama appassionatamente Gesù, sì soffre, ma gode ancor di più. 
  Cartesio diceva: penso, dunque sono. È certamente più corretto dire: io 
sono pensato perciò esisto. Sono pensato da Dio perché Egli mi ama. 
Dunque se il Padre Celeste smettesse d'amarmi, cesserebbe dal pensarmi 
ed io cadrei nel nulla. 
  Dio Padre mai e poi mai costruisce le nostre croci, ma è sempre accanto 
a noi, anzi in noi, prontissimo ad infonderci la forza per portarle dietro 
Gesù. Basta chiedergliela questa energia divina. 
  Neppure è vero che Dio-papà permette il male. Il Padre amantissimo 
certamente non può concedere il permesso di fare il male. Egli, per 
rispettare il nostro libero arbitrio, di cui è geloso, si limita a tollerarlo. Ma 
tollerare non è permettere! 
  Dio Padre tollera perché con la sua Sapienza Infinita sa ricavare il bene 
dal male. 
  Egli poi, straricco di Misericordia, nel perdonare i figli suoi gode la gioia 
più grande di tutte le gioie. 
  Papà di Gesù e Papà nostro, non sarà sufficiente l'eternità per ringraziarti 
d'averci eletti tuoi figli adottivi e, ancor di più, d'averci inseriti 
misticamente nel tuo Figlio naturale Gesù, di cui siamo le membra. 
  Ti chiediamo perdono per averti tante e tante volte calunniato, 
attribuendo a te i mali che ci rattristano e per i quali tu soffri con il tuo 
dolore, che per quanto trascenda la nostra comprensione, resta pur 
sempre dolore. 
  La calunnia più orrenda che possiamo perpetrare è attribuire a Te, Padre 
d'infinito amore, i nostri mali! 
 Papà-Dio, grazie per l'amore eterno che nutri per noi. Papà-Dio, perdono 
per la nostra pazzesca calunnia che ti ritiene causa del nostro dolore. 
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  Papà-Dio, grazie perché tu, ricco di misericordia, ascolti ancora, con 
tenerezza paterna e materna, la supplica di tuo Figlio e nostro Redentore: 
"Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno". 
  Papà-Dio il nostro ringraziamento profuma del Sangue di Gesù ed arde 
col fuoco dello Spirito Santo. 
Quel sangue e quel fuoco ce li hai donati tu, Padre Santo! 
  Papà-Dio, la nostra gratitudine te la offre, insieme alla sua, la tua 
creatura prediletta, la Bellissima, la Madre del tuo Figlio che è anche 
Madre nostra. 
  L'autore di queste paginette sarebbe tanto felice, se riuscisse a sradicare 
dal cuore di qualche cristiano, peraltro pio e morigerato, questi due orribili 
errori: 
  * credere che il male ce lo mandi il Padre Celeste; 
  * pensare che la Madonna è più buona di Gesù e Gesù più generoso di 
Dio Padre. 
  A volte si sente dire, addirittura con toni di devozione, che la Madonna 
non riesce a trattenere il braccio sdegnato di Gesù e che Gesù fa fatica a 
placare l'ira del "Padreterno", pronto a scagliare fulmini sull'umanità 
perversa. 
  Invece Gesù ha le braccia inchiodate dall'amore e, se le schioda, è per 
sollevarci al livello del suo Cuore. La Madonna poi è predestinata, abilitata 
e delegata a dare colore, calore, e timbro di amore materno all'infinita 
carità del Padre. Ma la scaturigine prima, il Principio senza principio 
dell'Eterno Amore è lui: il Padre! 
  Il Padre di Gesù, mediante la morte e risurrezione del Figlio, è diventato 
anche Padre nostro e noi perciò siamo coinvolti e travolti dall'eterno 
amore con cui il Padre genera il Verbo. 
  Il Risorto dice alla Maddalena, apostola degli Apostoli: "Va’ dai miei 
fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 
vostro" (Gv 20,17). 
Siamo fratelli di Gesù perché Papà suo è Papà nostro. 
  C'è tanta logica nell'affermazione di S. Paolo: "Il Padre, se ci ha dato il 
Figlio, come non ci darà in dono, insieme a lui, tutte le cose?" (Rm 8,31-
32). 
  Il Padre non si limita ad arricchirci di doni creati, ci offre addirittura il 
Dono Increato, ossia lo Spirito Santo, l'Eterno Amore che è la terza 
persona della Santissima Trinità. 
  Gesù esclama: "Voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri 
figli. A maggior ragione Dio, vostro Padre, darà lo Spirito Santo a quelli 
che glielo chiedono" (Lc 11,13). 
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  Il Dono Increato, che il Padre ed il Verbo si scambiano nell'eternità, 
Papà-Dio ora lo dona a noi nel tempo. 
  L'Eterno Padre per la nostra Salvezza fa incarnare il Figlio e ci regala lo 
Spirito Santo. Lo Spirito Santo, a sua volta, ci rende e ci fa sentire fratelli 
del Risorto e figli della Risorta. 
  Il Dono Increato riempie il Cuore di Gesù ed il Cuore della sua Sposa di 
tanta carità da farla traboccare su di noi. 
  Con la nostra fantasia umana potremmo immaginare l'amore divino 
come una fiumana incommensurabile che sgorga dalla sorgente eterna, 
che è il Padre, scroscia nel Cuore di Gesù, defluisce nel Cuore della 
Bellissima e irrora le anime nostre. 
  Noi possiamo amare la Madonna quanto vogliamo, se più di Lei amiamo 
Gesù. 
  Nella prima pagina della Bibbia leggiamo queste parole più luminose 
della luce: 
Dio creò l'uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò (Gn 1,27). 
  Dunque, per avere l'immagine completa di Dio creante bisogna tener 
presente quella dei genitori procreanti. 
  Per ottenere l'immagine dell'amore di Dio Padre non basta l'amore del 
padre, occorre anche l'amore della madre. 
  I due amori paterno e materno sono complementari e, soltanto se sono 
uniti, ci danno l'immagine e la somiglianza dell'amore di Dio-Papà. 
  Ebbene, se sommassimo tutti gli amori paterni e materni di tutte le 
generazioni, passate, presenti e future, noi avremmo soltanto una pallida 
immagine dell'amore che Dio Padre porta per ciascuno di noi. 
  Papà-Dio insieme al Verbo Incarnato ed allo Spirito Santo Dono, ora è in 
attesa di farci naufragare nell'oceano infinito del loro amore increato, che 
con Dante potremmo definire così: 
Luce intellettual piena d'amore; 
amor di vero ben, pien di letizia; 
letizia che trascende ogni dolzore (dolcezza). 
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