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BENEDETTA

D

Madre della Riconciliazione e della

Madre della Riconciliazione e della Pace

TU FRA LE DONNE!

opo la visita dell’angelo, la vita di Maria è totalmente trasformata. Chiara d’Assisi direbbe: “Stringiti alla sua dolcissima Madre, la quale generò un
Figlio tale che i cieli non potevano contenere, eppure ella lo raccolse nel piccolo chiostro del suo santo seno e lo
portò nel suo grembo verginale” (FF
2890). La pienezza di Dio è in lei, e non
si può contenere, e trabocca, e si riversa sugli altri. Così Maria si reca in fretta e piena di gioia dalla cugina Elisabetta, anch’ella madre per un intervento
speciale di Dio.
Affronta un viaggio lungo e faticoso
attraverso i monti, da Nazaret (in Galilea) fino ad Ain Karem (sulle colline
della Giudea), per una distanza di più di
cento kilometri. Giorni di solitudine interiore, che le consentono di riflettere
sulla sua nuova situazione: Dio ha scelto lei per venire ad abitare in mezzo al
suo popolo. Gesù, il figlio che porta nel grembo, è Dio che
viene a manifestare l’amore del Padre, che viene a guarire
e liberare le sue creature dai legacci del maligno per restituirle all’abbraccio del Padre, è Dio che viene a donare a
tutti il vangelo della pace e della gioia.
E Maria giunge nella casa di Elisabetta. Suo Figlio non
è ancora nato e già fa sussultare di gioia quanti lo accostano, come Giovanni nel grembo materno. Ancora non vede
la luce e già dona lo Spirito Santo, che colma Elisabetta e
le fa vedere le meraviglie di Dio, e le fa esclamare a gran
voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me?” (Lc 1,42-43).

Maria viene a noi perché ci conduce Gesù, suo Figlio e
Signore nostro. Da Gesù riceviamo il dono dello Spirito,
che ci rende figli di Dio, capaci di riconoscere la presenza
del Padre nelle persone, negli eventi.
Maria viene a noi perché attraverso di
lei, in fretta, possiamo incontrare Gesù,
accoglierlo come nostro Signore e Maestro e, novelli Giovanni Battista, andargli innanzi a preparare le strade nel cuore di molti.
Ed Elisabetta, nello Spirito, ci rivela
Maria: “E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore
le ha detto” (Lc 1,45). Maria è beata innanzitutto per avere creduto. La sua fede
in Dio, già forte, viene provata senza sosta e matura nel corso degli eventi che
riguardano suo Figlio, e si rafforza fino
a divenire incrollabile nella sofferenza
indicibile della Passione e morte di Gesù. Per questo è benedetta lungo i secoli,
ed è posta innanzi a noi come Maestra e Modello.
Lasciamo che la Madre del Signore venga a noi e percorra quei sentieri del cuore ancora immersi nelle tenebre,
stretti dalle paure, accidentati a causa delle debolezze, insidiosi a causa del peccato, perché Ella vi introduca Gesù, la
sua luce, il suo amore. Seguiamo Maria dietro a Gesù: è la
via del rinnegamento di quanto ostacola la presenza e
l’azione di Dio nella nostra vita, è la via della sofferenza
accettata con amore, è la via della riconciliazione con il Padre buono, con se stessi e i fratelli, con l’ambiente in cui viviamo, per ricevere quella pace del cuore che trabocca e si
diffonde.
Maria Lucia Mantua

“Fate sì che muoia in voi tutto ciò
che vi impedisce di amare”
“Vi mostro la strada come perdonare voi stessi, perdonare gli
altri…” Perdono è forse una parola fuori moda nella nostra società, anche se in molti ogni giorno preghiamo: Padre… perdonami come io perdono gli altri. Se volessimo definire il perdono potremmo dire che è un amore più grande del senso di giustizia che ci portiamo dentro, un amore che spesso fatica ad
uscire, soffocato da tante durezze, da tanti ma e perché. Eppure è stato riversato nei nostri cuori, e per suo mezzo possiamo
gridare “Abbà, Padre!”. E’ l’Amore di Dio che ci ama e perdona
per primo, e nel quale possiamo innanzitutto amare e perdonare noi stessi. Soltanto sentendoci amati e perdonati, saremo capaci di amare e perdonare di vero cuore.
Da Medjugorje, la Vergine Maria ci mostra la strada: “fate sì che
muoia in voi tutto ciò che vi impedisce di amare” e che proviene
dall’amor proprio, dall’egoismo, dalla presunzione. E’ un Golia
da abbattere attraverso la meditazione della Bibbia, per comprendere cosa non è secondo Dio e toglierlo con il digiuno (la rinuncia) e la Confessione, e così vivere nella comunione con Gesù attraverso l’Eucaristia e la preghiera. Piccoli passi per crescere nella fede, nell’amore, nella gioia del Signore che ci ha creati.

Cari figli, oggi vi
invito a venire con
me con totale fiducia, perché io desidero farvi conoscere mio Figlio. Non abbiate paura, figli miei. Io sono con voi,
sono accanto a voi. Vi mostro la strada
come perdonare voi stessi, perdonare gli
altri e, con pentimento sincero nel cuore, inginocchiarvi davanti al Padre.
Fate sì che muoia in voi tutto ciò che vi
impedisce di amare e salvare, di essere
con Lui e in Lui. Decidetevi per un
nuovo inizio, l’inizio dell’amore sincero di Dio stesso. Vi ringrazio.
2 Gen. 2010

25 Gen. 2010 Cari figli, questo
tempo sia per voi
il tempo della preghiera personale affinché nei vostri cuori cresca il seme
della fede e che cresca nella gioiosa testimonianza agli altri. Io sono con voi e vi
voglio esortare tutti: crescete e rallegratevi nel Signore che vi ha creati. Grazie
per aver risposto alla mia chiamata.

di Paolo Gaetani

G

iovanni Paolo II credeva nelle apparizioni di
Medjugorje. Slawomir Oder, postulatore della
causa di beatificazione, nel libro “Perché è santo”
(Ed. Rizzoli) riferisce che il Pontefice polacco, di suo pugno, ha scritto: “...Io vado là ogni giorno nella preghiera:
sono unito a ciascuno di coloro che stanno pregando lì e
che ricevono da lì la chiamata alla preghiera. Oggi comprendiamo meglio questa chiamata”. Straordinario, un Papa, e che Papa!, mentre ancora si verificano gli “eventi”, in
privato, confida di credere a quelle apparizioni. Nessuno
dubita e tutti sanno che un Papa, su simili argomenti, oltre
che esperto, è sicuramente molto ben informato e il minimo dubbio lo avrebbe fatto tacere o addirittura avrebbe
proibito che sacerdoti, vescovi e cardinali si recassero in
quei luoghi. Le informazioni di un pontefice sono di “prima mano”, di persone estremamente competenti e che
hanno indagato con la massima serietà e in incognito. Non
ci sono “per sentito dire” o notizie non documentate. Si
sussurrava che Papa Wojtyla credesse alle apparizioni di
Medjugorje, ora abbiamo la conferma autorevole e inoppugnabile. Il fatto stesso che in Vaticano se ne parli è già rilevante: chi, nella Santa Sede, accenna ad apparizioni, visioni, ecc. viene subito “placcato” e messo a tacere. L’opinione di Papa Giovanni Paolo II non è importante per chi
è stato a Medjugorje ma per chi ancora dubita su ciò che si
sta verificando in quelle parti.
Chi ha camminato lungo i sentieri polverosi di terra rossa o arrampicandosi su quelle “orgogliose” pietre, ha sco-

NOTIZIE DALLA FRATERNITÀ

E ’ A C C A D U T O C H E…
- L’8 DICEMBRE, SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA, MONS. DOMENICO SIGALINI, VESCOVO DI PALESTRINA, HA ERETTO LA FRATERNITÀ FRANCESCANA MADRE DELLA RICONCILIAZIONE E DELLA PACE AD ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI, DI DIRITTO DIOCESANO.
- IL 19 DICEMBRE A POFI (FR) E IL 9 GENNAIO 2010 A VIGNANELLO (VT), SONO STATE REALIZZATE LE CENE DI BENEFICENZA IN FAVORE DEL PROGETTO MEDJUGORJE;
- DAL 28 DIC. AL 3 GEN. 2010, ALL’OASI “GESÙ BAMBINO” DI GRECCIO, NELLA SEMPLICITÀ
FRANCESCANA, CIRCA 60 FRATELLI E SORELLE HANNO CONDIVISO LA GIOIA NATALIZIA;
- SONO STATI INAUGURATI TRE NUOVI GRUPPI DI PREGHIERA: TREIA (JESI), EBOLI (SALERNO) E
SENNA LODIGIANA (LODI);
- È STATA VERSATA LA PRIMA RATA PER IL TERRENO DI MEDJUGORJE E CONTINUA LA RACCOLTA
FONDI PER LA SECONDA E ULTIMA RATA, PREVISTA ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO.

Giovanni Paolo II
non dubitava di Medjugorje
e ogni giorno, in preghiera,
si recava in quei luoghi
perto e conosciuto la santità. Dovunque Dio qui ti circonda e la santità è ovunque, perché, vicino a Dio, vi può essere solo santità. E dovunque vi è gioia: intensa e straripante.
È la gioia vera di chi non presta più attenzione a se stesso,
alle sue opere e alla sua reputazione. La lacrima che scivola
lentamente e dolcemente sui visi giovani e meno giovani,
di donne e di uomini, è una lacrima di felicità e di ringraziamento a Dio e a Maria Santissima che sono venuti a cercare singolarmente ognuno e ad abbracciarlo, nonostante
tutti i nostri peccati, i nostri tradimenti, le nostre assenze e
le nostre svogliatezze. Sul Podbrdo o sul Krizevac quasi tutti, è questione di tempo, rinunciano all’insano arrivismo,
alla competizione e al dominio dell’uno sull’altro. Si resta
quasi folgarati nello scoprire il riflesso di Dio nei volti di
chi, vicino a noi, a
piedi nudi martoriati dai bitorsoli
pietrosi dei sentieri, sale e scende.
L’anima è praticamente sopraffatta
da una prepotente
euforia per le virtù
e per la tanta bontà che riscopre nei
cuori di tutti coloro che guardano e
salutano con un
fraterno sorriso. E
nessuno osa più
pensare a se stesso
e paragonarsi agli
altri. Un simile
pensiero è assolutamente assurdo,
perché ognuno riconosce i propri limiti ed ha abbandonato la misera misura del proprio egoismo: l’altruismo è il
nuovo io, l’amore è la nuova identità. Questa è la santità. È
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A C C A D R À C H E…
- IL TEMPO DI QUARESIMA RAVVIVERÀ L’IMPEGNO DELLA PURIFICAZIONE DEL CUORE CON UN CAMMINO DI RICONCILIAZIONE CON DIO, CON NOI STESSI, CON I FRATELLI E CON IL CREATO;
- IL 13 E IL 14 FEBBRAIO INCONTRO A LORETO CON I FRATELLI DEL CENTRO-NORD, DOVE, ALLA SCUOLA DI MARIA, PROSEGUIREMO IL COMUNE CAMMINO DI CRESCITA SPIRITUALE E FRATERNA;
- IL 25 MARZO ALCUNI MEMBRI DELLA FRATERNITÀ RINNOVERANNO LA LORO DONAZIONE ATTRAVERSO LA PROFESSIONE DEI VOTI DI OBBEDIENZA, POVERTÀ E CASTITÀ.

Il Signore ti dia pace!

Madre
della
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“Convertitevi e credete al Vangelo”

arissimi, il calendario liturgico, autentico cammino
spirituale, ci invita a vivere con consapevolezza il
“tempo forte” della Quaresima, tempo di preparazione alla
Pasqua, memoriale del Passaggio di Gesù al Padre attraverso la sua ardente donazione. Un tempo che, nello stesso
momento, simboleggia la nostra vita, cammino di preparazione in vista del nostro Passaggio nell’unico Spirito
d’Amore. Sin dall’inizio risuona l’invito di Gesù: convertitevi e credete al Vangelo. Sì, il Signore ci chiama continuamente a convertirci, ad orientare a Lui il nostro cuore,
la nostra mente e le nostre forze, a riconoscere le nostre resistenze e ad abbandonarci con fiducia a Lui, consapevoli
che nessuno potrà mai strapparci dalle Sue mani.
Un tratto di strada, lungo il corso della nostra vita, è
stato già percorso, ma nel contempo dobbiamo ammettere che il cammino può essere più spedito, che troppo
spesso fanno capolino i nostri se, ma, però… Si tratta di
migliorarsi, di essere più decisi amando la via della santità tracciata da Gesù, credendo al Vangelo. È questo che il
cammino quaresimale propone per vivere più autenticamente la Pasqua liturgica e per essere pronti a gustare un
abbraccio di misericordia e di felicità senza fine.
Accogliamo i consigli di Maria, Madre e Regina della
Pace: ascoltiamo attentamente la Parola e mettiamola in
pratica con amore manifestandola in parole e opere; riconciliamoci con il prossimo e attraverso il sacramento
della Confessione; accostiamoci all’Eucaristia con devozione e nella consapevolezza della presenza reale di Gesù; viviamo in un costante clima di preghiera, nel ringra-

ziamento, nella lode e nella intercessione; formiamoci alla scuola dell’Amore, sempre pronto alla offerta di sé, alla rinuncia per la comunione, ad essere ultimo perché tutti siano primi, figli nel Figlio.
Carissimi, continuiamo a servire il Signore sotto il
manto di Maria perché la Pace nella Riconciliazione raggiunga i nostri fratelli e sia sorgente di autentica gioia.
La Redazione

La ribellione al Creatore
radice amara della solitudine

l’abisso della sua perdizione. Ma «Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in
lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3, 16). Per questo
dobbiamo dirGli “mane nobiscum Domine”, “rimani con noi,
Signore” (Lc 24,29) e ringraziarLo del dono dell’Eucarestia.
Fatto questo primo passo, però, occorre trovare la forza di continuare, ed evitare di fare la fine della semenza che cade sul “suolo roccioso dove non aveva molta terra; e subito spuntò, perché
non aveva terreno profondo” (Mc 4, 5), vale a dire di agire come “coloro che, quando odono la parola, la ricevono subito con
gioia; ma non hanno in sé radice e sono di corta durata; poi,
quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola, sono subito sviati” (Mc 4, 16-17). Qui ci soccorre Maria,
Madre di Dio, che ci prende per mano e ci sostiene. In un messaggio della Beata Vergine del Natale 1992 a Medjugorje leggiamo, tra l’altro: “Oggi è il giorno della pace, ma in tutto il mondo c’è molta mancanza di pace. Perciò vi invito tutti a costruire
con me, attraverso la preghiera, il nuovo mondo della pace. Io
non posso farlo senza di voi e perciò vi invito tutti con il mio
amore materno e il resto lo farà Dio (…) non dimenticate che la
vostra vita non è vostra ma un dono con il quale dovete dare gioia agli altri e guidarli verso la vita eterna. Cari figli, che la tenerezza del mio piccolo Gesù vi accompagni”. Non c’è bisogno di
commento. (C. S.)

I

l dramma degli anni Duemila è la solitudine, una malattia
che il progresso tecnologico non riesce a combattere. La solitudine dell’uomo contemporaneo, tuttavia, non trova nessuna
soddisfacente spiegazione nella sociologia, nella psicologia o nella letteratura. La sua radice, infatti, non è nelle relazioni degli
uomini tra loro, ma nella relazione dell’uomo con se stesso. L’uomo si perde ed entra in conflitto con sé, quando dimentica di essere innanzitutto creatura. Il mondo sembra un deserto perché il
deserto è dentro. È solo il terrorista che fa strage di innocenti; così come è solo il padre di famiglia che accoltella il vicino per un
nonnulla. E sono soli tutti coloro i quali abusano del corpo proprio o di quello altrui per placare le proprie passioni insane. La
solitudine è la vera radice della violenza del nostro tempo. Come
uscirne? Non esistono soluzioni tecniche universali. Il primo
passo consiste nel ricordarsi che siamo creature: una creatura
non può essere mai sola, per definizione, perché c’è sempre il suo
Creatore.
La radice del male, infatti, è nella ribellione della creatura al
Creatore. L’angelo ribelle vorrebbe portare l’intera umanità nel-
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Quando
la ragione umana
non comprende
la Sapienza divina

LA “TEMPESTA” SEDATA
V

erso sera, Gesù disse Verso sera, [Gesù] disse [ai discepoli]: “Passiamo all’altra ri- Dormiva. E’ l’atteggiamenai discepoli: “Pas- va”. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com’era, nel- to di chi non teme, di chi
siamo all’altra ri- la barca. C’erano anche altre barche con lui. Nel frattempo confida in Dio, nel Padre
va”. Come non pensare alla si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella ricco di misericordia, è l’atlunga giornata della vita (cfr
teggiamento di Gesù che ribarca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa,
Mt 20,1-16), allorché volge
corda ai suoi discepoli di
al suo unico tramonto e i se- sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: non aver paura… nessuno li
gni del tempo, impressi nel “Maestro, non t’importa che moriamo?”. Destatosi, sgridò il strapperà dalle sue mani. Un
corpo e nell’anima, invitano vento e disse al mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò e vi fu atteggiamento non comprealla necessaria e profonda grande bonaccia. Poi disse loro: “Perché siete così paurosi? so, non colto nella sua diriflessione esistenziale circa Non avete ancora fede?”. E furono presi da grande timore e mensione pedagogica… e la
l’altra riva. E’ l’invito ad at- si dicevano l’un l’altro: “Chi è dunque costui, al quale anche il paura cresce fino a manifetraversare il mare della vita vento e il mare obbediscono?”(Mc 4).
starsi in una drammatica ine ad approdare al porto sovocazione polemica: Maespirato(cfr Sal 106), tra le braccia del Padre. Lo prese- stro, non t’importa che moriamo?
ro con sé, così com’era, nella barca. I discepoli di ogni Incapaci di riconoscerlo Signore lo chiamano Maetempo, sanno che non è possibile intraprendere tale stro, segno di una significativa stima ma non ancora di
viaggio senza Gesù, senza Colui che tutto può, l’Ama- una totale Fiducia in Colui che può proteggere dal Mato che, solo, conosce il volto del Padre. Sanno che di le e dalla morte… e Gesù destatosi, dapprima restituiLui si possono fidare, anche quando la ragione umana sce la Pace perduta: sgridò il vento e disse al
non comprende la sapienza divina. I discepoli lo pren- mare:“Taci, calmati!”… e vi fu grande bonaccia; e
dono sulla barca così come è, senza pretendere che la poi orienta la loro vita attraverso una ferma e benevopensi come loro, lo prendono sulla barca (la Chiesa), la correzione: “Perché siete così paurosi? Non avete
debole eppure solida a motivo della Sua presenza.
ancora fede?”.
C’erano anche altre barche con Lui. Come non pensa- Quanto sono attuali queste parole! A volte la nostra vire alle altre Chiese cristiane e alla loro unità in Cristo, ta è agitata dal vento della presunzione, dell’orgoglio,
sempre bisognosa di crescita e stabilità.
della superbia e dell’egoismo, iniettato come un veleNel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e no nel nostro cuore da colui che è il principe della
gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. menzogna e che rende difficile la navigazione verso il
Sì, proprio quando si accoglie umilmente, e con deci- porto della Pace e della Gioia. Ogni volta, Colui che
sione, l’invito di Gesù a passare all’altra riva, il nemi- sembra dormire e disinteressarsi di quanto accade, prico di Dio e dell’umanità agita il mare della vita nella ma ristabilisce la calma e poi ci rende consapevoli delsua libertà votata al Male, ad impedire la comunione la nostra poca fede: un insegnamento utile durante la
con il Padre, il raggiungimento del Porto sospirato, do- navigazione, soprattutto quando la “tempesta” sembra
ve regna sovrana la Pace.
affondare la barca. Si chiedevano: “Chi è dunque coNel momento più critico, quando le forze umane sono stui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?”.
allo stremo e tutto sembra perduto, quando ogni com- La risposta, la nostra risposta, non può che essere
petenza è inefficace e sembra inutile andare, il cuore si quella di sempre: Gesù, nostra Pace.
volge a Colui che tutto può, ma Lui…
Fr. Cristoforo A. ofm
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“TOCCATI I MIEI LIMITI

È SVANITA OGNI OSCURITÀ”

M

i è capitato molte volte di sentirmi inutile, al capolinea delle promesse della vita, senza aver
raggiunto quella pienezza spirituale che cercavo. Ultimamente mi sono identificata in Zaccaria, nella
sua incredulità che, secondo me, nasconde amarezza e delusione perché è avanti con gli anni e non può più avere
figli. Ho lavorato molto su me stessa, anche in passato,
per conoscermi e modificarmi, ma non con i risultati che
speravo. Mi è stato detto che la delusione è frutto dell’orgoglio, ma non comprendevo. Frequentavo i sacramenti,
pregavo, volevo cose buone; credevo fosse un atteggiamento normale, anche se non mi piaceva e volevo uscirne, ma che fosse pure peccato! Invece, accettare che si
tratta di orgoglio pur senza capire bene, è stato un passo
avanti sulla strada della verità. Sono diventata sempre più
consapevole di tutti i miei limiti, anche di quelli che sin
da bambina ho nascosto a me stessa per sopravvivere. Tutte le volte che, nel corso degli anni, scoprivo un limite o
un difetto, stentavo ad accettarlo, mi sentivo stanca di
non capirci molto, sempre impantanata al punto di partenza. La difficoltà più grossa è proprio permettere a Dio
di rivelarmi a me stessa attraverso umiliazioni, sensi di
colpa, il peso della vita spirituale, la vergogna…, la stessa
vergogna di Elisabetta (Lc1,25) e Zaccaria.
Il pensiero con cui ho convissuto per molto tempo è
stato che Dio si fosse stufato di me, che preferisse persone
più valorose. Inconsciamente ho nutrito rancore verso
Dio perché pensavo che tardasse a guarirmi nonostante le
preghiere. E così più gli anni passavano, più sembrava
chiaro agli occhi dei miei genitori che il Signore mi avesse abbandonato e così anche la Madonna. Dopo il primo
anno a Medjugorje, infatti, in cui mi vedevano cambiata,
la mia vita non”decollava”, quindi non mi poteva aiutare
più nemmeno Lei. Chiaramente secondo loro, un Dio

Gran parte
delle convinzioni errate
provengono da quelle aree
del cuore che, anche
incosciamente, si ribellano
a Dio, dall’incapacità
di amare noi stessi
e i fratelli e dal desiderio
di conversione
offuscato dalla nostalgia
del mondo. Ma cercando
il continuo contatto
con il Signore, si sperimenta
il suo amore che trasforma
e conduce alla pace

così non mi amava. Non capivo cosa mi stesse accadendo
e rifiutavo di formulare ipotesi per paura di convincermi
che non c’era davvero nulla da fare.
Toccati i miei limiti, forse tutti, mi sono trovata però
stranamente ad essere predisposta ad accogliere la Luce e
a vederci bene per collaborare nel mio piccolo al Regno di
Dio, ed è solo l’inizio. Rimessa sulla strada della Verità da
Maria, più e più volte, per mezzo della Fraternità e delle
sue preghiere, ho sperimentato che questa strada non porta all’annientamento, alla mortificazione perpetua, ma
conduce alla completa fiducia nell’Amore di Dio per me,
l’Onnipotente, al quale nulla è impossibile; conduce alla
Pace vera che deriva dalla vera Fede. Da queste esperienze
ho capito che gran parte delle convinzioni errate provengono da quelle aree del cuore che si ribellano a Dio, dall’incapacità di amare noi stessi e i fratelli, dall’incostanza
nel cammino spirituale, dal peso della vita spirituale, dal
desiderio di conversione offuscato dalla nostalgia del
mondo ecc...
Molte volte, durante le adorazioni, i cenacoli di preghiera, senza rendermene conto, non permettevo a Dio
di entrare per l’amarezza che celavo a me stessa, ma poi il
Suo Amore fedele, sempre presente e più grande delle mie
miserie, vinceva in me e gustavo la dolcezza del Suo Amore tra le lacrime. Solo l’Amore di Dio è Vita, è nutrimento, l’ossigeno necessario per non morire, infatti, è l’Amore di Dio che libera dal rancore, dalle mancanze di amore
non ricevuto e non dato. Ecco allora che, non dobbiamo
tanto preoccuparci di combattere contro i nostri peccati e
i difetti, quanto di cercare un continuo contatto con il Signore, chiedendogli la grazia di fare esperienza ogni giorno del Suo Amore, avendo piena fiducia nella sua presenza costante e trasformante.
Miriam R.

Contribuisci alla realizzazione del centro di Medjugorje
perchè sia anche la tua casa.
Abbiamo bisogno di te, del tuo concreto e generoso contributo.

L’
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umiltà, custode e ornamento di tutte le virtù, aveva ricolmato l’uomo di Dio di beni sovrabbondanti. A suo giudizio, egli non era altro che un peccatore, mentre nella realtà
era specchio e splendore
della santità, in tutte le sue
forme. Da architetto avveduto, egli volle edificare se
stesso sul fondamento dell’umiltà, come aveva imparato da Cristo. Il Figlio
di Dio – egli diceva – lasciando il seno del Padre, è
disceso dall’altezza dei
cieli fino alla nostra miseria proprio per insegnarci,
Lui Signore e Maestro,
l’umiltà sia con l’esempio
sia con la parola. Per questo si studiava, in quanto
discepolo di Cristo, di sminuirsi agli occhi propri ed
altrui, ricordando quanto il
sommo Maestro ha detto:
Ciò che è in onore fra gli
uomini è abominazione
davanti a Dio. Ma usava
anche ripetere questa massima: “Un uomo è quanto è
agli occhi di Dio, e non
più”. Di conseguenza, giudicando una stoltezza esaltarsi per la stima della gente del mondo, godeva nelle
umiliazioni e si rattristava
per le lodi. Sul proprio conto preferiva sentire insulti invece di lodi, perché sapeva che
l’insulto spinge ad emendarsi; la lode, a cadere. E perciò
spesso, quando la gente esaltava i suoi meriti e la sua santità, comandava a qualche frate di dirgli, cacciandogliele bene dentro le orecchie, frasi che lo umiliavano e mortificavano. E quando quel frate, benché contro voglia, lo chiamava
paesano, mercenario, inetto e inutile, egli, lieto in cuore come in volto, rispondeva: “Il Signore ti benedica figlio carissimo, perché tu dici proprio la verità. Queste son le parole
che van bene per il figlio di Pietro Bernardone”.
Per guadagnarsi il disprezzo degli altri, raccontava davanti a tutta la gente i propri difetti e non permetteva che la
vergogna gli impedisse simili confessioni. Una volta, a

causa di una grave malattia, aveva allentato un poco la sua
rigorosa astinenza, per ricuperare la salute. Quand’ebbe in
qualche modo riacquistato le forze, il vero dispregiatore di
sé, ben deciso ad umiliare
se stesso, disse: “Non è
giusto che la gente mi creda un digiunatore, mentre
io mi rifaccio di nascosto
mangiando la carne”. Così, infiammato dallo spirito della santa umiltà si alzò, radunò il popolo di
Assisi nella piazza ed entrò con grande solennità
nella cattedrale, scortato
da molti frati. Si legò una
corda al collo e, nudo, con
le sole mutande, si fece
trascinare, sotto gli occhi
di tutti, fino alla pietra su
cui di solito venivano
messi i delinquenti. Salito
sulla pietra, benché scosso dalla quartana e privo
di forze, con quel freddo
pungente, predicò con
grande vigore e dichiarò a
tutti quanti gli ascoltatori
che non dovevano stimarlo un uomo spirituale, ma
che, anzi, tutti dovevano
disprezzarlo come un uomo carnale e un ghiottone... fu una dimostrazione
di umiltà perfetta…
Diceva a se stesso: “Se
l’Altissimo avesse dato ad un brigante tutti questi doni così
grandi, o Francesco, lui sarebbe più riconoscente di te”. Diceva spesso ai frati: “Nessuno deve illudere se stesso, autoesaltandosi ingiustamente, per cose che può fare anche un
peccatore. Difatti un peccatore può digiunare, pregare,
piangere e macerare la propria carne. Questo solo non può
fare: essere fedele al suo Signore. Dunque noi dobbiamo
gloriarci solo in questo caso: se rendiamo a Dio la gloria
che è sua; se lo serviamo con fedeltà; se ascriviamo a Lui,
tutto quello di cui ci fa dono”.

Sorella umiltà custode
e ornamento di tutte le virtù
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