ll combqttimento
spirituole

Esposizione Eu<aristi<a
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Tù *i sdto, Signore Dio,
!u sè forte, tu §é gtude,
tu sei làltissimo, lonnipotente,
tu, Padre santo, Re del cielo.
Tu sei trino, uno SignoÉ,
tu sei il !ene, tuno il bene,
tu sei l'dore, tu sei n verc,
tu sei uùiita, tu sei sEpiena,
Tu sei bell*a, tu sei la pace,
la sicurcza, n eaudio, 1a l€tizia,
tu sei speroza, tu sei siu§tizia!
tu teùpe.ùza e ogni icchezza,
Tu sei il custode, tu sei miieza,
tu sei rifusio, ru si forreza,
ru cdtà, fed€ e sperM,
tu sei tutta la nGtra dolcea.
Tu sei la vita, €temo saudio,
sisnore srùde, Dio mEiabne,

Òmipotente,..rearÒre,
. s,lmiff. nì mis.n.òrnì2

Adorazionè silènziosà

Combattimènto spirituàle
A che cosè ci dferiamo parìando dì combatti
denlo spiriruale? La tstimoni@a del latriarca dl
CostantiDopoli Atenagoras è illumindte a qu$lo
proposito. Parlando deeli umili egli afferma che so'
no cololo che Srazie ad ùa dum lotta inteDore §G

no penenun a spoglidsi delle pretese del loro "io"
e smo ncevere di momento in momento la loo
esisteMa da Dio cone ùa gÌ@ia. E lrosegue: «Pel
bole, bisogna vol'
lottare eficdcehente contto

il

h 4oì
più
gterrd
6Pra,
stNi Si totta delld
Wella con'
to se stessa. Bisogtd tiuscire a disdtuani. Io que'
std Sserra llhÒ-fdttd- Pet annie ann| E sturaftti'
bile. Ma ora soho disamdtÒ- Nok ha piùt Paurd di
nientè, perché |'Mare scdcci. la pdutu. Sona
.lisanato .lella wlonri di sPtntatla, dì gi\eifcdr-

sùè ld

hi aU.

*eto

all'ì tetuo, rircerc ìl nale

spese desli alEi)).

Cià l'Antico Tstam€nto conosce ìl comando
di dominde l'ìstmto nalvagio cle abita il clore u'
6ana: tL peccdto è accovacciato alla t a PÒrta;
wso di te è la sLa b.ùa, tua tù .loninalo (Gq
4,L "Chi dobiho se steso nl piì1tli chì cotqubtd

Ma è soprattùtto i1 Nùovo Testamento che
parla della viu cristida come lona:"Conbatti la
buÒna bdtto4lia dela Je.le. cerca di rdaqiunsere la

rita etehd dlla quale sei stoto chia qta"(lTh
6,t

2',).

La lotla di Gesu è la lotta del Ùistiano. Ria,
scoltiamo la pagina del Vegelo sùlle totazioni di

«G4ìt lu caMta o rt4llo Spnib bel desetuo
pet è§erè tentato dal di@olo. E dopo aret digiundto qùdÌdnta sionli e quora ta natti, ebbefane.
Il tektdtot. dllÒrd gli si accastò e elì disse:
«Se sei Figlio di Dio, di' che questi s6si dùentino
pahe». Ma esli rispose: «Sta scnfto: Non di solo
prte vivrà l'uoho,ha.li ogni pdrÒld che esce dalla

A

ora ildi@alo lo coktluse can sé ne acittà
sdntd, lo .lepase sulpihbacolo del tebpio e qli disse: «k seì Fiqlio di Dia, gettqti Eiìt, poiché sta
s.ntb: Ai suoi angeli daÀ ordini a tua riguo o,ed
essi ti soteeqerdhho con le loto ùdniperché nòn
abbia a utarc coflho un s6so il htÒ pi.de»- Gesit
gli rispov: «Sta scùto a che: Noa teatarc il Si-

Di ruoyo il diavala la caMtuse ca sé soprc
u nÒnte ahbsido e gli ùostò tuai i rcgni del
tuo do .on ]a loro gloria e eli disse: «Tufie queste
cose io ti ddtò, s., ptusn'an.{Òti, hi adÒre/ar. Md

Gesù sli rhpose: «l'atene, satana! S,a scritto: Adotu il Sigaote Dio tuo e a Lai solo té^di.|lto »A Òra ildiarolo la lasciò ed e.cÒ anseli eli si
occostatuno e lo seniyana». Mt4,l-ll)-

ron ha visioni celesii- m la
visione della possibilità in sé dell'idolabia. della
possibilità del male che attraveBa il piolrio cuore.
Perclé il luogo della tetrtazione, pq cqr) come per
ogni uomo, non è tanto il deserto ma il cùore che
nutle illùsiod di allez2e e di glo.i€. Le tentuioDi
ientùo rll'umanità di Gesù, rl sùo esere im'
magtne e somigliÀoz. di Dio. Gesù reagkce custodendo con vigole la plopria condizione dl cr€atuCesù' nel desefio

rÀ, la propria umanita, se% scddm ne1 sùbunanoe seùa imlzmi n.l sovrumarc.
Di lronte alla fanq Gesu dice: Non di solo
pa e
l @tua e non assolutiza così il !rcprio
bisoeno, non ne cerca ùa soddisfazione inmediata
e non cede aÌla teDtazione del miracoto ch€ sopprine la fatica e il sudore det lavoro per bare ddla
tena il pane da maÌgiare.
Gesu rìIiuta anche di fre del temlio lo sgabello deua sua affermazione peronaìe, dfiuta la
tentaziorc dello spettacolare, dello sEaordinario e
non si sottne al limite del proprio coAo, non impo"
ne la propria mesianicita ala gente con I'evjdenza
di ùna situile ostetrieiotre di fora prcdigiosa: ge1l?rsi dal lempio ed essere salvato dasli eseli

ùà

Di Èonte poi .1]a veltigine delle altezze cùi Io
conduce jl diavolo, alla promessa di lolerc e sloriai
Gesir non si sottiae ai limiti di spazio e lempo costitutivi dell'urodrè[ 'Sta sctitto:atlorc il Sishote
Dio tuo e d Lui salo rcndi c!ro'. Cesù non cede
alla tentazione dei lossesso. del polere, non si la
scia trascinaft dal delirio dell'onnipoteMa ma cùstodisce il seNo del limite. della lnicia di Dio e
d6lla dhtanza rispetto a Lùi.

!a ve.a sioia nasce nella

pace,

tsorisra/

la vera sioia non @nsuma il cuoÈ,
è come tuoco con il suo calore
e dona vita quando il aore muore,
La vera sioia cosiruisce il mondo
e po.ia luce rcU o§arita,

ravera sioia nace dalla luc
ch. splend€ viva in un cuore puro,

ltutà)

la verita sostiene la sua fimma,
peiciò non teme Òmbra né memgna,
la vera eiÒia libera il luo cuore,
ti iende cdto n lla liiertà.
La véra gioia vola solra il mÒndo
ed il pe..atÒ nd poirà
le sué éli splendono di giula,
dolo di Cristo e dèlÌa sua salveza
e tutti hisce cÒm€ in ùn abbÉccio e

fmtrla

tutti

ama

Ascesi e maturazionè umana

ll combattimmto spirilule richiede l'ascesi. Il
temine sc6i significa'esqcita6i','pEdcare'.
L'ascesi è i@itùtto rccesaria allo sviluppo
dell'umanfta di una persona. L'ascesi è l'insieme
desli esercizi ripetuti che coNentono è !tra peBom di acquisire una compe&nza in un certo ambito.
Così l'alleta deve nolto au€.Àsi ler giugerc a
pre§aziod valide. Chiuque scelga un fre, deve
sonometreai alie fatiche che qùesto lne richiede
per eserc racgiunto: neSli studi, rclla vita morale,
nella vita spi.ituale. Lr necesità dellr$c$i si poù€ dunqu. §ùl piano prett mente umrno, ancor
prim& che sù quello delh vita cristiin&
Al rempo stesso è bele ncordare cle nella vita
crisn@ l'ascesi è sempr€
mezzo € mai
Iì"
D€ L'ùnico 6ne della vita cn$iana è la carità
l'aAape, l'more. Circa it digiuo, pe! esempio, accanto a esprcssioni che ne mostrano l'importaEa.
ùe trcviamo altre che dicono bene la sua rclatività.
Abba lpereclio dice: 'È neglio nansiore cane e
bere vino piuttosto che sbranare con la al.licenza,
ld .dlthnid e ld betd, ld Òarne deì p/opti atdtelli .
Resta comuryùe vùo che la vjta spiriluale la
si impd., la si apprende medianie I'ascesi. Scrive
Te$lllianot Ctistia i kok si nNce, tua si ,lire*
r4". Un bel teslo di Malnce Béjart, coreosrafo, balidìno dell'Opda di Pa.jsi, parlando dell'ane della

ù

ù

drùa dice cose molto

sul setro
dell'ascesl «Credo che I ascesi sid ùba delle .ose
prì .ipoli per lo $,ihppa .lell esete unua e sia
nec*saùa per la costruziohe di qualuque tipa di
d,te. L'aydi cotsiste n llo s.eqlierc peryetuabe e I'e$enziale- E sÒlÒ MtÒdendo I esenzìale
che adM certopintosi tturaholeloze .!.lta vndlnà e della wnà- Allondo dell'6cesi noi Eoviano
la sioia- Il cotpo dete eserc ptuIohdahekte e durahente lawruto pet trorate ld prcplia libetà- Ld
libeià è al dì là della disciplina, ha hob ptò lote
d henÒ delld

profonde

discipli a'.

L'Ncsi è un lavoro di vigila@ cle inrdessa
tuni gU ambiti di ù. peisona, il npporlo col cibo,
con la sesùalilà, con gli alti, con i beni mteriall,
con il tenpo. con lo spazio. con Dio.
L'ascesi cristiana conduce alla liberta deìla
pesona e la [berta è cdtilutiva della lienezza !persona, delia sua maturita affefiiva e
mana di
psicologica. Questa liberta si nanlfe§ta nelta capaciià senpre più dilaiata di amare. Si hatta di impa-

m

Ircùd ha descriBo cosi la persona matum:
''Maturc è colui che si.lihosta cdpace di dùdtu e
di lzv,/a/e'l vi è ua fatica dell'more, ler pere-

nire alia capacilà di amare uche se oggi le giovani
genetuiod §eùbrano teme.e la fatica, ciò che costa, ciò cle non è ìnmediatame e disponibile. Iì
poeia Rainer Marìa Rlrkè !a ben conprcso il nesso

tra fatica,lavoro e amore: 'lr'd c'ènu dtlipiitdr
dro ehe
arsi. Hdhho tektdto dildrc de ahote

d

4h tdppoxa facile e tessetu, te hakho conleito
l apparctua di eserc alla pa ata di nfii. Non è
casì. L'ahor. è uru cosa dilft ile Pr.ndere s
seriÒ I anÒra, solfrirlo, itupararlo .Òtu.
labtu.
"n
Ld Cente ha.fraintesÒ il p6 to de'dho rc nel ld t ita :
he haiatto n eio.o, m di*niùènto. Md chi dna
deÈ cercdre di cotupa ani.ohe selxse dì lo te d ùr gtdide.anpito e spe$o rcstarc sala, fie -

Contiona

o.o

oltemi ll Sdlno I6:

Veglia su di me, o Dio r
ho fattÒ di ie il mio ritugio
di@ al Sigl1o.e: "S€i tu il mio Signor€ *
seùa te nÒn cè bene pei mè,.
Nei

sùtr, lumlnosi

suna

tèra "

sempre più nume.oèi sono gli idoli rElsi *
dierrc ad essi acconano gli eltri
ma io non faò loro ofiert€ di sùgue'
non invochè.ò con lè mie labhÉ i lÒiÒ nÒmi
Sisnore, sei tu la mia poEion€, il mio
neli€ tue msi è la mia vital
la sort€ ch€ mi sletta è deliziosa'
la pozione che ncevo è masnifica,
Benedico il SisDore che mi constlia *
àn.ie di noit€ istruis.e il mio.uore

eli&

dinùzi
con

smpre il StnÒre i
mia destà non poh.ò vacjltare,

a m€ tenso

lui.Ia

.ll

Gioisc€ il mio cuorc
miÒ intiùo èsulta
ache la dia came rilosa neua sperdza:
non ahbùdonerai 1a mia vita agli inferi
non lascsai vedùe al tuo @i.o la fo§§a.

r

i

Mi

rdai

conoscer€ il sentierc dela vita:
li€nda di gioia dÀvati al tuo volto "
dÒlcéza seùa fine alla tùa destàl

t

ll luogo della lotta: il €uore

u

La vita spirìtuaìe procede da
cdho intino.
una .adice deìl'es@ che la Bibbia e i Padii .hìamno cuore". Luogo doll'intellisenza e deÌla memoria, della volonta e del dsiderio. dell'amore e
del corag8]o, così cone di inolli alh senimenti, i]
cùore appùe lorgalo che meglio !uò mppresentare
Ia vita lella sua loraliià. E' il rennine che niù si avvicioa a ciò che noi inrendiano per 'cosci;ua'. È i]
ìuoso dove solge la fede: il Crisro stesso abita per
1a fede nel cuorc dell'uomo (Ef 3,17).
Il cuoie è duque il luogo dell'itrco rc intimo
fta Dio e l'uoino. e tuttavia la Bibbia attesta che €e
so è ùcle sede di cupidisie e pasiotri: ?d/ d,
dèntra, cìoè dalcuarc desli robihi escaka le intenzioni cdniÉ" Mc 7,21-2i).Il cùo.e diviene così il
iuoco della lotra spirituale, il canpo di batlaElia in

cuj si sco rano le tendeEe di pscato, l'astuzia di
Satana e ta lùce deito Spi.ito. .
Parlaft del cuore come luogo della lotta spintuale sigtrifica introdusi in
lavoro dificile e faticoso che richiede la capacila di svilulpare un dialogo interiore, ua capacilà di att€Eione, di abitùe
atrivamefie il siÌeEio e la solitudirc. di peffi@. di
ascoh$e se ste§i, di legeere, di elaborare imeriormente ciò che si vive $ieriomqt€.

ù

Gli ambiti del combattimento spirituale
t a formazione alla lotta epiriluale richiede cle
si conduca la pesona alla adesioN alh rclltà e
dinrtlo alla proprìa realtÀ personale, riconoscendo e dmdo il none aile bcùne. alle debolze e alle
rcgativilà che ci abilano. II credente si prepara alla
lotta spiritùale con la vigilanzr. Cerchiamo, auora,
dì cogliele sli mbìti i! cui sì esercita il combadimento spirituale cle coincidono con i sede pe.can

. Rapparto

co ilcibo: vorucitàorale

Il modo di maDgiùe è rivelativo delle modalita
relazionali di ùùa peBom: il nulrime o ha a che
fùe uche con I'affenivilà, con l'esere amti, lmparue a mangiare significa impùare a conoscere le
esigeue deì ploprio corpo. impard€ a nangìa.e
ìnsieme agli aftri, pregare prima di nangiare ben+
dicendo e ringmzimdo.
IO

. Rapporto con ìl caryo e la tdsr4lità: lusutid
E' il disordine nella vìta sessuale. Armi per combattere Ie te.lazioni di.bùso in questo campo sono
la vita comuq I'amicizia, le relazioni con g1ì altri
serie e profoùd., l'anore intelligerte. Tùtto qùesto

pùò aiulde

la

comprensione del senso dela
'castila' che è risperlo dell'altùita e della differeM
e rigetto della sesslalità scissa dal volto dell'allro e
vissuta cone soddisfazione immediata di inpulsi.
+dpporto con ì beti. le case: awriia
E ua lotta che resntulsce l'uomo alla propria Ijbertè che è minacciata dall'illusione di fondde la
propria vna su ciò che si po$jede.
. Rapparta con
sli ahri: colletu
Chiedesj seùpre "chi è l'altro pe! ne?" e ricor
dare la risposta che vide &]ia fede, per cui I'altro
è "unÌate o pet di Crito è ndto" ([Cù 8,1r.
Bisosna esercitare la paieMa che ci rende capaci
di convivere con l'impqfezione sia in noi che negli
.

. RapporÌo ca ìltenpo: tisteza
Si tratta di assume.e
modo pacificato il proprio pasato, di aderjre positivamente aU'oggi e di
Nlrire motivi di fiducia nel tulro fi€geùdo le st+

i!

, Rdppotto coh lo spazio:

L'acedia è

u

aetlìa

disguslo esisteùiale. un tedio che
solo athaverso lo svilùppo di una vita inleriore profonda può esser€ scotrfitta. La lotta chiede all'ùomo

tl

di

tibera$i daUa t€ntaziotre dell'acedia con
I'opercsita, il lavoro nìanuale, I'attìvita che impesna e stmca il co&o. La nemoria dei benefici rìcÈ
ruli. dei 'si' pronùncjati u tmpo è ùn efficace ele
mento per combatlere lo smdjmento del senso deìta propria vfta urrm e cristi@.
, Rappona con I opefarc: nnaCloria
Si batla di a@ordae piùL imponaMa ail'essere
cle al f,le, ricordando che la Ardrrinì è ciò che dà
il seiso anieniico alla vita. In tempi di atlivismo, di
.icerca di affmùione di sé occore vigilanza su
questo rapporto per lott@ conho la conpetittuià.
I'affmazione di sé contro eli altÌi, la volonta di
prineggìare, di consid@re le pesone a panire da
ciò che fmo e non da ciò che sono.
. Rap?ortÒ .Òn Dìo: atsaslio
La ìotta qùi chiede di setircl crcature. di
dere all'adesiole alla realtà, ai fraielli. di rinuncia.re
alla voloùta propna per aprirsi alla volond di Dio e

t

Se qùesti soro gli ambiti itr cui si esercita la
lotta spirituale, quali sono le ami?
Strummto privilegiato è I'apùtula d€l @ore

all'intemo di ua reluione di prternita splrttuale.
Con l'apertua del dore si sSonnano i pensie.i e i
fantasmi che ci abitarc. L'oggeilivazione che il col'
loquio spirituale produce Ìibqa dal soggettivisno
che è il gdde nemico lella vila spirituale.

12

Quindi l'asidùilà con la PÙÒlà di Dio contÈ
nùta nelle §qitlure. Essa fa àbitde la Parola nel
credent€ e qùesto Io aiuta a smschetue i pensi€ri
La preehièrÀ. in particolare la 'pleghiera di
Ga:ù' ( Sìghorc, G6ù Crnb. Fislio del Dia ùvette. abbi pietà di he, peccatore ), la i.penzioùe
di un ve!§etto biblico memori2ato, è ama efficace
conbo le prcs€E intruive in quùto tieie viva la

Un. vit reale e concrsta di relszioni semplici
e apert€, um vii. fÀailjare fatta di lavoro s€no e di
mpporti autentici aiulam nollo a vivere neno slirito deLle beantudid e a tuggne le tmtazioni.
La noslÌa lotla sùà poi oedeÈ di piiL allè misericordia di Dio che ai nost i liEili, mai dispaa.e
della misericordia di Dio.

Ci àlziaho ln piedi e reciriamo insieme:

A@tupaenati dd Maia
Santa Maria, doma del riDoso.
a@o&ia Ie noshe notti
quàndo mn dùsciamo a dolmirc.
Coae ò dura la noitè senzà soDDol
E'una piòta &nza luc€, su cui atteEam
teneb&si convogù di ricodi,
e da cui decollano storni di incuhi
che shinglno il cuor€.
Mettiti accanto a noi quando,
13

nÒn cè la famiamo a chiuilere occlio,

dàlla stlada i lÈt$d dè1c,$ §.nhmrÒ
dar vo@ ai g€miti deiÌ unilels.
Sorveslia iI riposo di chi vive solo.
Toni6ca il dormtueslia di chi sta
ù ospedale sotto un pianto di flebo.
Rasereua l'ilquietudine nottùrna
di chi si rigila nel letto
soito un lianto di rimor§i.
Acquieiù l'an§la di cli non .iposa
lerché teee ii s@lassiunser€ del giomo.
è

con cui la notte i mise.abili
si ripùa& dai freddo dei narciapiedi.

Santa Maria, dolna ilel dloso,
frena le Dostre sEbranli

Tiedci lontàni dall'aeitazione
di ùi è in lotta perenne col iemlo.
Libè.aci dal'a1lalno deue @6e.
Pè$uadici che

Èr@Ei

per ripersere la rctta,
vale oolio di più che coDdre
logoraDti percoNi selza traguardo.
Mà, soprattutio, facci càlie che
iI ses.eto della Dac€ intedorc

sta nel perileìe tempo con Dio.
Lui @ lerde tanio @n noi
E anche tu ne perdi tanto.
Perciò, anchè se facciaho tùdi
attendici sem!rc la sE,
Àl teroine del nosho andare diBBennato.
E se non troviano alili gùanciaii

3u cùi placare la nostra stanchezza,
e dornire finaloe{te t.mqùilli,

Dan ?onino Bello

Nirida stella. alma luella, tu es dorum aÒs:
O mater pia, Virgo Mùia, oE pro nobisl
Mater b.nienÀ, honore disna, tu es florum flos:
o mater pia, ViIso Maria, om lro nohisl
O Aiatiosa, o coeli roea, tu es oorum flÒs:
O màte. pia, Virso Mùia, ora pro nobisl

Più Iorza alla famiglia

ll

combattimento spirituale foma, abbiamo
vjsto, persone nature anche affeftivamate e rs
sponsabili, capaci di inpegno fedele. La yità intÈ

rior€ sosiiene quindi il rrpporto di coppit

e gio"
y3 aua famiglir
um cultura domimnle chepaÈ
la §olo di prinato deÌÌ'emotività e del prowisorio.
Sappiamo hene che il tutuo deUa coppia si costruisce solo con I'inpegno alla responsabililà e alÌa durata. E infatii le @ppie cle basano la loro relazione
sùi soli dpetli enolivi (intìmita, soddjsfazione sessùale, athuione) non slaùo in piedi. Iondamentale I'appono di elementi etici di impegno e responsabilita, capaci di fomire smso aue spùi@e di

i!

Non possiarno poi dimenticffi che ùa separaziore pùò esere più o meno dolorosa per un adutto na che è semp.e baumatica per ù figlio.
Ecco la testimoDlanz. di GtorgiÒr liglio di
genitori sep&rti. Oggi è padre di tre banbini. E'
felice m in questa letleE ha deciso di raccontare
tutto il suo dolo.e. Cotrrrc tutte le tmrie sulla separa?ione, nei fisli resta conùnque ùna ferita.

.Cara mamma, caro papà sento un insoppri"
mibile desiderio dis$iveni, oÉ chè sono Srande e
che sono anche padre poso guàrdare a pa$ato
con più sèrenità e stendere per un momento le
ru8he che s$inSono la trÒnte in qlell'espressione
trhte s.olpita sul mio vho fin da piccolo. Non è
facile pèr me rkordàrè il dolore che ho provato
quando avetè de.iso di separani. Lè lmmaSini chè
conseryo sono di un bambino ifrpaurito, incapace

t6

dl comprendere.ò che voi cercavate di spie8armi
con quellimbareo rivestìto di un sorriso.
'Monno e po\à si seporcno na pet te ci so@nna sempre, noh n hoh.herò nuflo'. come hcevo a
spieSani che tutto ciò che desideravo.era vivere
insieme a voil Come facèvo a laryi capire che non
mi lnlerè$avano lè gite .he soflamenre cercavate
dl orgàniarmi, hcendo a tara a chi mi hceva di,
ve.tire di più, se io ero fellce solo quando stavamÒ
tutti e trè insièmèl Che odiavo oSniqualvolta dovevo, il venèrdì sem, preidere la bo6a e andare da
papà asciando mamma, che mispia% dala fnestra
della .u. na già con le lacrime adi occhi? Non ho
avuto il cÒraggio di diryi nulla, Da bambino.ercavo
in tun:i i modi di a..onténraryi e guando sono stato adolescentè invecè, ho capito che potevo chledere tutto. I vostri sensÌ di colpa riempivano ogni
miÒ desiderio, ianne uno. Vedenidi nuovofelicie
abbracclati come gue a foto dela kcana al mare
che conseruo nel mio ponafoglio. E.hè ogni anto
rivèdo, dicendomi .he sono il frutto di due pèBo-

E' imponane, sapete, non sentirsi un pèso,
non sefulrsi un pacco. Sentirsi amati, desldèrati.
Quanre volte ho pensato di essèrè iÒ la càusa dèi
vo§tri interminabili litiSi. Quante voltè hi sono detto che forse se io non ci fÒsi stàto... A s.ùole poi
.he tormenro,
altri bambini perlavano dl nuovi
fratellini in arrlvo, le oro casè emno chia$ose è
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piene di vita. Le mla invece, em grandè, con un bel
tiardino, un ièlèvìsore in oSni st2ia, la vara idrom*saggio mà prlva di afietro, di rharè, di fesre àmiliàri, lvlai la domenica a .asa, Sempre in riro da
un locale all'ahro insième a re papà, doaidomi di

ll silenzio è staro il mio .ompagno di viaStio
quàndo tornayo da scuoh é aspènavo chetu mam"
ma iornasi da lavoro. Sèmpre piir rrisle, sempre
più magÉ. Avrei yoluto faré ll pagllac.io per te ma
.hè potèvo fare? Ero solo ui bembìno e poi sono
divèntato un adolescente ribélle e slezante del pe"
ri.olÒ. Sèmpre in srnda.on amici un po'su digiri.
Fino a quella sèra, avévo 17 anni quando rientrando con lo scooter d, Danièle, una macchina ci ha
ìnvèstiti e sono fìnito in ospedale con un $auma
crani.o imponante. Vi osseryavo 8uardarmi al di là

del vetro che sepaava la mia stanza dàlla ela
d'aspetto. Mamma pianteva, tu papà la Suardavi im-

potente con qùèlle spalle rkurue e le mani in tasca.
Oggi sono un uomo. Ho $e ,ìrli, ona mosllè
menvigliosa. SÒ chè quando liti8hiamo dobbiamo
us.ire e non parlare dayanti ai nosfi bambini, La
baclo spè$o è l'abbnccio davanri a loro. Voslio
che capiscano che l'ahore è fatto dl !€srl di re!erea, di 8iola, di diffìcoltà ma aichè di desiderio di

Voglio .hè credano
all'amore. lo ci ho me$o un po' di rempo, an.he
suPèrarli insieme.

I3

dei

se vi voglio tanto bene e
la vita pèr voi, mi
siete mancàtitanto, mamma è papà".

Cdto: SIRUMENfl DI

PACE

stgro&, à' dl n6 §no
con la

tu

.tnùelto

forrà .cc.!dt ln rot

Doue L'odio preule ret manàÒ.
fa' che io porti l'uor€l
@dndÒ sli uanini areetu affesd:
fa'che io porti il p€rdono.

Ch\ò non

@

rct

@

É.hi
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..na.taÀnh?

sappia dùla ai aat.lii
mi ostini ad esset campresÒ
mi ap.a a compr€ndere sempre.

pqdona si attien perdondnda,
giùnse atla vita chi Euore.
Sei reruta a i6egndrtÒ, sìgnare,
fMml sesno di tanto tuÒ Amore.
n

GiuseppeTovini:
rrDite che sono padre difamigli/
Dopo la leetimonianza hccante di ùn iiglio
sepmio. la figùa lùnino§a del beato Giu§eppe
Tovi (1841-1897) che ha vissuto jl combattinen-

t9

ro spiritùa1e e la proprìa

inidioriià p.op.io nel m-

nella faniglia, luoSo mtuale per la crescita umana e spirituale.
Awocato b!$ciaDo rivesn brillantemente, come caltolico. ìl ruolo di laico impegnato nella societa civile del sùo tenpo. Imumerevoli sono gli inc6richi che Tovini ricolrì nell'ambilo della scuola,
del giomalhno, di quello bancano e lolilico. A chi
amva chiamado, con ùo dei suoi tanii litoli e cariche, si echemiva dicendor Dite solo che eio pddl-"
di t0 frdi"
Gilseppe sposa la sua Emilia a 34 mi. La
mtuÌtà avMata ir cui concletizza iale decisiotre,
il desidqio mèi sopito del giovane awocalo di cor'
sacrdsi al Sisnore e diventare misioEio, posono
far ìegìnimamenre pensare che il manimonio fu per
iui un riliego. Um $mda seconddia sù cui incMùlnarsì più lenlamenle verso la sanù4. Ma non è
così- Con l'intuiziore propria delle peBone imamorate di Dìo, Giùseple vide chiùamente, molto
prioa che 1Ò esplicitase il CoDcilio, il mrtrimonio
cone sbada parallela! rhpetto àllà coN&raziotrimonio

e

ne s&erdotde, per arriwe dh santità. Così
sdive ad ù amico della sua tutùa sposa: Che vuoi
prcticah lo nudiÒ de 'otucoto Coòaloni, hÒ conÒsaùto ùd frriold Cne etu osoi biù bùono e ùnuÒtu di ne,
e penroì che t'ovetto in ,paso ni owebbe iÒtoto otto
,bnirÒ. Ebd questa pehsiètu .anè un'islito2ione'Dùnqùe ù!'intuizione che nasce all'ombra deUa fe-
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de, che viene coltivata con il fine prircipèle di aveF
ne Siovasento nello slirilo. Clò che rendev! qùe-

3t. unione tanlo specirle €ra il pmto c[. i dùe
fidrMati
iDt.so dare a Dio n€lh loro

"vevmo
vita .ffettiva.
In u'epoca in cui il matrimonio em
ancom considùato core nn re edit condpiJ.z"rre, il Toviri ' senza che la Chiesa glielo rivelasse - profericmenk scrive ,lla fid@ara queste
parole: lio seoDre .onsderoro il nohnùio .ùe un
nezzo di perfeziahodenta narule e rcligioso, ed ùo
non palò noi ingtuziote obbortonzo il Stgnarc
d'oyemi dota te bet hio spato'.
E così tu. Dalla loro unione nascoùo ben 10
figli, di cui uo divnà sacerdoE e due religiose.
Un eÌande dolorc tu la perdita della figiia Maria di
soli 5 ami. Fu pa&€ aff€ttuoso ed edùcaiÒre attento
nell'jnculcde nei fig1i i principi della moEle cattG
Iic.. Disse in proposito: 'l n6vi fEfi senzd lo fede
non sarchnÒ hoi ticchij .on lo fede hon sorcnno moi

Con Glùseppe Tovìni è salita sull'altare la
s@tila dell'azione ma la sua 'azione' tu impregmia
di vila interiore cle nutrì abboqdanteme e con la
medilazio.e. la devoziÒne lmiana, l'adomziorc
eucaristica. Uomo di fede, si dino§t ò capace di
e lavorarc e cne cosi scriveva al figlio Fmncesco: 'P.r fot gudlcN di bere bit%no dotzosi di fdr
quotcoso di gande, àaiché hai obbiono uro notuto
.osì focco .he fd.aano rehpre paca, arche guondo

ùm
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ctediono di fore hoho- E

che

p$ n6cìdi nni o nùte

meza biì1 potenie è to pieghhro'.

ClaEiamo in piedie recitiamo insièmè:
Signorc, ti ingraziaEo ili ayerci dato Ì amor.
Ci hai pensato «inBiehe»
priEa del teùpo, e 6n d'oD
ci hai amaii così. I uo accmto alfàlho.
Sienore, fa chè apprendiamo larte
di cÒno*eft i !rcfoùdahente;
do{à.i iI Òrassro di @muni€rci
le n@tE ispilazioni, sli iileali
i Li4iti stessi del nosfuo asift.
Che le liccole inèvitabili aSIEzze delllndolel
i fueEci ùalintési, sli imprevisfi
e Ìè indisposiziod noD @npmEettaao
mai ciò che ci ùni&e, Ea incontrino, inve@,
um cortese e genero6a ,olontà

Dona, Sicnore, a ciascuo di noi
gioiosa fÀntasiÀ per creàro o8li grorlo
nuove eslresioni di rhpetio e di preùurcsa
tenerezza afEnché i1 nostrc àùore
bdlti coEe una pic@la scintiUa
del tuo iEBenso amole.

A Pèiù

zz

B€nèdizionè

Cuéri3tic.

8ènedetto il Dio dei nosri Padri
Senedetto il suo Nome Sonto

Benedetto Gèsù, l'llsèrlcordra dèl Padre

B.i.detto Ces'ì, Un,@ Solvotore
Bèièdètto Gesù,
Benedeno

6eri

Panè

pèr ilnosooviaggio

A<quo per io

n6i!

sote

Bénèddo Gèsù. Etè.no Rlcoiciliatorè
Benedetto Io Spinlo Soitq Sorgente diagniministe@

Benederio lo Spnìto Santo, Aiima délla Comunità
Benedeno la YeÈke tltono, Modrc di Ctisto e dei PcÈoli

Bènedetta h Vè€ine flaria, Modello delCrlstlanl
Benedetlo lo Verqine Moio, Sede delld Sopienzo

BenedeniVoi, Uohini e Donnè, Amicl dèlSignore

ll

nasùÒ Dio sia ohnunzi.lo o
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uni.

Tutta la tenà cmti

a

t., Dio dell\rniveÉo,

stùia, eloria, gloria al S1gnor.

ladie

Eorgentè di

lonta,

Cloria, glÒria, gloria al Signor.
La tuà Pùola è v€ftà:

tu la rc§tia gloia,

slonÀ, elo.ia, Eloria ar signd,

-
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