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� Veglia Missionaria Diocesana 
Venerdì 21 ottobre alle ore 20.30 a Bibano. 
 
� Primo incontro FUCI Conegliano 
Venerdì 21 ottobre alle ore 18.30 nella parrocchia della Madonna 
delle Grazie. 
 
� Rito di ammissione  
Mercoledì 26 ottobre alle ore 18.30, in Seminario, durante la cele-
brazione eucaristica ci sarà il rito di ammissione tra i candidati al 
diaconato e al presbiterato di Mauro Polesello. 
 
� Percorso diocesano fidanzati 
Domenica 6 novembre dalle ore 15 alle 18 a Cimavilla. 

 Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte    

CAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALI    
 

Gruppo Tabor (per i ragazzi dai 17 ai 18 anni) 
Domenica 16 ottobre (prossimo incontro Sabato 12 novembre) 
dalle 09.30 alle 14.00   
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 

 
Gruppo Diaspora (per i ragazzi dai 19 anni) 
Sabato e domenica 22-23 ottobre 
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 

 
Gruppo Miriam (per le ragazze dai 16 ai 18 anni) 
Domenica 16 ottobre (prossimo incontro Sabato 12 novembre) 
dalle 09.00 alle 14.00 in Seminario 
per informazioni: Silva - cell. 339 4311041 

  

 

- Venerdì 14 ottobre 2011 - 

                    ...la bontà...la bontà...la bontà...la bontà    
“un cuore solo e un’anima sola”“un cuore solo e un’anima sola”“un cuore solo e un’anima sola”“un cuore solo e un’anima sola”    

COME COME COME COME ININININ    CIELOCIELOCIELOCIELO    
COSÌCOSÌCOSÌCOSÌ    ININININ    TERRATERRATERRATERRA............    
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Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo,     dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 (Gen 28,10)    

�  Entrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghiera 

    LA LA LA LA PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    DIDIDIDI GESÙ  GESÙ  GESÙ  GESÙ ÈÈÈÈ    LALALALA    NOSTRANOSTRANOSTRANOSTRA    
 
Dove due o tre sono uniti nel mio nome 
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro, perché il mondo venga a te o Padre, 
conoscere il tuo amore e avere vita con te. 
 
Voi che siete luce della terra, miei  amici, 
risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre, 
consacrali per sempre e diano gloria a te. 
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
se sarete uniti, se sarete pace,  
se sarete puri, perché voi vedrete Dio che è Padre, 
in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 
siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che è in voi, coraggio, 
vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale fortezza, fa che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui, 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. 
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Finalizzata alla conoscenza di Gesù Cristo (Dei Verbum, 25), essa 
è una lettura individuale o comunitaria della Scrittura che si svol-
ge, secondo la formulazione di Guigo il Certosino (XII secolo) in 
quattro momenti: lectio, meditatio, oratio e contemplatio.  
(da Enzo Bianchi, Il metodo della Lectio Divina) 
 

Dunque, il nostro desiderio è di aiutare tutti i giovani a lasciarsi 
interpellare da Dio, a imparare ad ascoltarlo anche (non solo) a 
partire dalle pagine bibliche dove Dio parla oggi all'uomo nello 
Spirito, così da rispondergli. E allorché un giovane capisce che le 
Scritture parlano di lui e a lui, si inizia quel dialogo che non si 
fermerà più, di cui si sentirà sempre nel profondo del cuore una 
grande nostalgia. 
La conoscenza di Gesù e del cristianesimo sarà solida, integrata, 
non appiccicata, e la persona diverrà essa stessa, in qualche mo-
do, Parola di Dio per gli altri". 
"(...) che un giovane si senta interpellato direttamente a Dio, che 
impari cioè ad ascoltarlo. Non semplicemente che conosca la 
Scrittura o ascolti un bravo biblista, ma che si senta personalmen-
te interpellato dalla Parola. Quando questo accade, facciamo u-
n'esperienza indimenticabile; basta farla una volta perché si radi-
ca nella vita e continua ad attrarci verso la Scrittura. (...) Allora 
non abbiamo più bisogno di altre raccomandazioni, di sussidi e-
sterni perché la Parola ha colpito dentro. Allora la risposta di chi 
si sente interpellato diventa anche risposta vocazionale'. Signore, 
che cosa vuoi da me? 
(da Card. Carlo Maria Martini, "La gioia del Vangelo", 1988) 
 

 

Ti ricordiamo  

il prossimo appuntamento 

Venerdì 11 novembre 2011  

“...la magnanimità” 
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propria fede, di vivere la propria fede. Qui si richiede uno sforzo 
di speranza: si deve credere nella possibilità di que�sti buoni atti, 
si deve sperare nel compimento dei buoni desideri, con l'aiuto di 
Dio. Soprattutto, si deve avere una sincera speranza nella possibi-
lità della divina unione. 
4. Comunione: qui la preghiera diventa semplice e lineare, senza 
complicazioni. La consapevolezza della fede è solida, la speranza 
è ferma, si può stare alla presenza di Dio. Questa è più una fac-
cenda di semplice riposo e intuizione, un abbraccio di semplice 
amore. Se si richiede un'attività da svolgere, l'amore deve avere 
un carattere attivo, nel qual caso la preghiera è molto simile al-
l'ultimo livello (3). L'amore può assumere anche la forma dell' a-
scolto dell'Amato, o la forma della lode. Molto spesso, possiamo 
accontentarci semplicemente di abbandonarci e galleggiare paci-
ficamente sull'intensa corrente d'amore, non facendo nulla da 
parte nostra, ma permettendo che lo Spirito Santo agisca nelle 
segrete profondità della nostra anima. Se la preghiera si confonde 
o si indebolisce, possiamo tornare a uno dei precedenti stadi e 
rinnovare la nostra vigilanza, la nostra fede, il nostro amore. 
(da Merton Thomas, Direzione Spirituale e meditazione, EMP 
2005) 
 
 
 

I “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectio    
«E necessario che l'ascolto della Parola diventi un incontro vitale, 
nell'antica e sempre valida tradizione della lectio divina che fa 
cogliere nel testo biblico la Parola viva che interpella, orienta, 
plasma l'esistenza» (Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 
39). La lectio divina è un atto di lettura della Bibbia che diviene 
ascolto della Parola di Dio. Suo fondamento teologico è la non 
coincidenza tra Parola di Dio (realtà rivelata pienamente nel Fi-
glio Gesù Cristo) e Scrittura (che contiene la Parola senza esaurir-
la). Questa «lettura meditata e orante della Parola di 
Dio» (Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 47), chiamata thèia 
anàgnosis (lectio divina) da Origene, indica l'applicazione quoti-
diana alla Scrittura per meditarla, pregarla e metterla in pratica. 
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   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

Spirito Santo Creatore,  
che all’inizio planavi sulle acque,  
tutti gli esseri hanno preso vita dal tuo soffio,  
senza di te ogni vivente torna alla polvere. 

   

   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Spirito Santo Ispiratore,  
sotto la tua guida i profeti hanno parlato e agito,  
tu li hai rivestiti della tua forza,  
li hai resi testimoni del Messia, Servo di Dio. 

   

   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

Spirito Santo, Potenza dell’Altissimo,  
hai steso la tua ombra sulla Vergine Maria,  
l’hai riempita di Grazia e di Amore,  
l’hai fatta madre del Figlio di Dio.  

 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

Spirito Santo, Soffio di Dio,  
sei stato effuso da Gesù sulla croce,  
sei stato alitato dal Risorto sui discepoli,  
sei sceso nel giorno di Pentecoste come fuoco sulla 
Chiesa. 

   

   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

Spirito Santo Consolatore,  
per te siamo nati alla vita di figli di Dio, 
tu fai di noi la dimora del Signore,  
tu effondi l’Amore nei nostri cuori. 
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    … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno …                                                 (Gen 28,12)    

�    Provocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianza 
 

                                                                       Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti  
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La “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazione    
Per comprendere anche gli eventi banali della nostra vita, abbia-
mo bisogno di creare una prospettiva religiosa in cui vedere ogni 
cosa che accade. Questa prospettiva richiede innanzitutto che 
rinnoviamo frequentemente la consapevolezza che dobbiamo mo-
rire e che la nostra vita deve passare attraverso l'inesorabile luce 
del giudizio. Chi non pensa mai all'ora della propria morte non 
può realmente prendere delle decisioni spirituali durante la vita. 
…Soprattutto, la nostra vita dovrebbe sempre essere vista nella 
luce della croce. La passione, la morte e la risurrezione di Cristo 
nostro Signore hanno completamente cambiato il senso e l'orien-
tamento dell'esistenza umana e di tutto quello che l'uomo com-
pie. Chi non è in grado di comprendere questa verità trascorrerà 
la propria vita nel costruire una ragnatela che non ha sostanza e 
non ha ragione d'esistere. 
…Qui potrebbe valere la pena delineare i semplici elementi essen-
ziali della preghiera meditativa in forma schematica. 
1. Preliminare: uno sforzo sincero di raccoglimento, la consapevo-
lezza di ciò che stai per fare, e una preghiera di petizione di gra-
zia. Se questo inizio è ben fatto, il resto deve seguire facilmente. 
2. Visione: il tentativo di vedere, di focalizzare, di afferrare ciò 
su cui stai meditando. Questo comporta uno sforzo di fede. Conti-
nua a lavorare fintantoché la fede è chiara e ferma nel tuo cuore 
(non solo nella testa). 
3. Aspirazione: dal momento in cui «vedi», derivano certe conse-
guenze pratiche. Desideri, risoluzioni di agire in conformità con la 

Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo 
Il Signore è in questo luogo     e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          (Gen 28,16) 

� Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire... 
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scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…. 
 

 CHE LA STRADA SI APRE, PASSO DOPO PASSO, 
 ORA SU QUESTA STRADA NOI. 
 E SI SPALANCA UN CIELO, UN MONDO CHE RINASCE: 
 SI PUÒ VIVERE PER L’UNITÀ. 
 

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, 
uomo che s’apre la strada in una giungla d’idee 
seguendo sempre il sole quando si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua, sabbia che nella risacca ritorna al mare.  
Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà… 
 

 CHE LA STRADA SI APRE, PASSO DOPO PASSO... 
 
 
 

    TI TI TI TI RINGRAZIORINGRAZIORINGRAZIORINGRAZIO, , , , MIOMIOMIOMIO SIGNORE SIGNORE SIGNORE SIGNORE        
 

Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete, l’avete fatto a Lui. 
 

 TI RINGRAZIO MIO SIGNORE, NON HO PIÙ PAURA, 
 PERCHÉ CON LA MIA MANO NELLA MANO DEGLI AMICI MIEI, 
 CAMMINO TRA LA GENTE DELLA MIA CITTÀ 
 E NON MI SENTO PIÙ SOLO; 
 NON SENTO LA STANCHEZZA E GUARDO DRITTO AVANTI A ME 
 PERCHÉ SULLA MIA STRADA CI SEI TU. 
 

Se amate veramente, perdonatevi fra voi 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. 
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… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…                                                          (Gen 28,13) 

�   In ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della Parola 
  

    MUSICA DI FESTAMUSICA DI FESTAMUSICA DI FESTAMUSICA DI FESTA 

 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
splende la sua gloria. 
Grande è la sua forza, grande è la sua pace, 
grande la sua santità. 
 
 IN TUTTA LA TERRA, POPOLI DEL MONDO, 
 GRIDATE LA SUA FEDELTÀ. 
 MUSICA DI FESTA, MUSICA DI LODE, 
 MUSICA DI LIBERTÀ! 
 

Agli occhi del mondo ha manifestato  
la sua salvezza 
per questo si canti, per questo si danzi 
per questo si celebri! 
 

Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti,  
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d'immortalità! 

   Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli     (4,32(4,32(4,32(4,32----37)37)37)37)    
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un 
cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua pro-
prietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comu-
ne. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della 
risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favo-
re. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti pos-
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                                                               Appunti                                                                Appunti                                                                Appunti                                                                Appunti     
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sedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di 
ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apo-
stoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.  
Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che 
significa «figlio dell’esortazione», un levita originario di Cipro, 
padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato 
deponendolo ai piedi degli apostoli.  
           

 … una scala poggiava sulla t
erra,

 … una scala poggiava sulla t
erra,

 … una scala poggiava sulla t
erra,

 … una scala poggiava sulla t
erra,    

mentre la sua cima raggiun
geva il cielo …  

mentre la sua cima raggiun
geva il cielo …  

mentre la sua cima raggiun
geva il cielo …  

mentre la sua cima raggiun
geva il cielo …      

(Gen 28,12)    
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 RESTA QUI CON NOIRESTA QUI CON NOIRESTA QUI CON NOIRESTA QUI CON NOI    
 

Le ombre si distendono scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre  
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 

 RESTA QUI CON NOI IL SOLE SCENDE GIÀ, 
 RESTA QUI CON NOI SIGNORE È SERA ORMAI. 
 RESTA QUI CON NOI IL SOLE SCENDE GIÀ, 
 SE TU SEI FRA NOI LA NOTTE NON VERRÀ. 
 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alla porte dell'amore vero. 
Come una fiamma che dove passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura 
con te fra noi il deserto fiorirà. 
 
 

E LA STRADA SI APRE E LA STRADA SI APRE E LA STRADA SI APRE E LA STRADA SI APRE     
 

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 
acqua che scende decisa scavando da sé 
l’argine per la vita, la traiettoria di un volo che 
sull’orizzonte di sera, 
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
Attimo che segue attimo, un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all’unità 
che non è più domani, usiamo allora queste mani, 
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    �   Nella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamento 

    
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai…     

                                        
                  (Gen 28,15) 

Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ADORAMUS TEADORAMUS TEADORAMUS TEADORAMUS TE 
 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
    
    

    PRIMAVERA PRIMAVERA PRIMAVERA PRIMAVERA NELLANELLANELLANELLA    CHIESACHIESACHIESACHIESA    
 

Le stelle del cielo sono tante nel buio,      
son come figli tuoi che vanno nella notte, 
e forse non si vede, ma è già la prima luce, 
di arbori inespressi che accendono speranza. 
     
    E' ORA CHE NASCA LA SPERANZA IN MEZZO A NOI, 
 È ORA CHE NASCA LA TUA GIOIA, IN MEZZO A NOI, 
 È ORA CHE NASCA IL TUO AMORE IN MEZZO A NOI, 
 UN MONDO PIÙ VERO SIGNOR. 
    

Nei prati più nascosti son nati fiori a gruppi, 
non cercano il rumore, ma inventano il tuo amore, 
dall'albero maturo, già cadon tanti fiori 
sembrava restar solo, ma presto darà frutti. 
 

Abbiamo tante case, ci dai una casa sola, 
il posto c'è per tutti, c'è un pane e c'è l'amore, 
ci chiami a stare insieme per vivere il Vangelo 
e non aver paura se il mondo non ci ama. 
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�    In adorazioneIn adorazioneIn adorazioneIn adorazione 

… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio,     questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     (Gen 28,17)    

 
 

    
PANE DEL CIELOPANE DEL CIELOPANE DEL CIELOPANE DEL CIELO    

 
PANE DEL CIELO 
SEI TU, GESÙ, 
VIA D'AMORE: 
TU CI FAI COME TE. 
 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, Pane di vita; 
ed infiammare col Tuo Amore 
tutta l'Umanità. 
 
Si, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te nella Tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l'Eternità. 
 
No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
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Non prendiamoci in giro. Chiunque venisse a trovarci all’interno delle no-

stre assemblee parrocchiali o ascoltasse che cosa ci diciamo addosso tra 

gruppi di diversa appartenenza, farebbe davvero fatica a toccare con mano 

“il cuor solo e l’anima sola” della comunità cristiana. 

Senza voler essere eretico, talvolta mi pare davvero difficile che ai tempi 

degli Apostoli questo fosse possibile. E in effetti, se diamo una scorsa ve-

loce ai testi che precedono e seguono i versetti qui proposti, vedremmo 

che il quadro non era poi così idilliaco.  

E allora, come interpretare quel versetto che da sempre induce me (e spero 

anche altri) a fare un rapido esame di coscienza, per valutare come vivo il 

mio rapporto con il Signore, che opera nella comunità cristiana? Forse chi 

scrisse gli Atti degli Apostoli capì che “avere un solo cuore ed una sola 

anima” non significava andar tutti d’accordo, a suon di baci e abbracci; 

che non si trattava di una situazione di fatto, ma una mèta verso la quale 

tendere. Insomma, che bisognava davvero sforzarsi per uscire da una 

chiusura in cui ognuno era proprietario delle sue idee e dei suoi modi di 

pensare, per entrare in una mentalità dove tutto era comune; dove anche il 

fratello che è seduto in fianco a me e mi sta un po’ antipatico può inse-

gnarmi qualcosa su Gesù, sul vangelo, sulla vita. 

Il primo modo per entrare in questa unità di cuori e di anime non è fare 

discorsi appiccicaticci – che lasciano il tempo che trovano – ma mettersi 

in discussione, “vendere” le nostre gelose proprietà e tentare di deporre ai 

piedi della comunità e dei suoi pastori le nostre doti personali, affinché ne 

possano beneficiare tutti. 

 

Signore, Tu sei la roccia sulla quale voglio fondare la mia vita.  

Aiutami a smussare i tanti miei “spigoli” per entrare nella comunità che 

hai scelto per me.  

Fa’ che la tua Chiesa diventi sempre più un cuor solo ed un’anima sola. 

 
 

 

�    Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale... 
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Causa o effetto? 

La prima comunità cristiana era un cuor solo ed un'anima sola, riusciva 

cioè a vivere a pieno la comunione. Tutto ciò è frutto di un patto, di un 

pensiero convergente, di un convenire su alcune scelte vantaggiose per 

tutti? Non, la comunione è conseguenza della fede: “con grande forza gli 

apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti 

godevano di grande favore”. La comunione sgorga da una adesione all'an-

nuncio della Pasqua, come risposta d'amore, all'amore che ci ha salvati. 

Credere, infatti, è cambiare vita, è conversione, è fare della nostra quoti-

dianità l'immagine della vita di Gesù, dare corpo allo Spirito che abita in 

noi. Quando credere in Gesù diventa la mia scelta di vita, che pervade o-

gni profondità del mio essere, allora la comunione sarà una conseguenza 

operativa, il modo di vivere la mia fede nella comunità. 

 

Signore Gesù io credo in te, aiutami nella mia incredulità, tu che nell'Eu-

caristia sei sorgente e  modello di comunione. 

 

 

 

 

 

Sembra tutta una favola questa pagina degli Atti degli Apostoli. Un cuor 

solo e un'anima sola... nessuno diceva sua proprietà... nessuno era biso-

gnoso... Com'è possibile? Non è un po' esagerato? 

A volte siamo un po' cinici, predichiamo una bontà da pochi spiccioli con 

frasi fatte, per poi essere accondiscendenti verso una “normale” cattiveria 

quotidiana che in fondo non è poi così un male... Che male c'è a fare i pro-

pri interessi? Bisogna pur vivere. Che male c'è a far finta di non vedere 

chi sta male o ha bisogno di aiuto? Non è bene impicciarsi delle faccende 

degli altri. E poi – pensiamo – l'uomo è naturalmente inclinato al male, 

l'uomo sarà sempre un po' egoista! Ma allora la bontà è una favola? 

E' vero. Non illudiamoci che il bene che possiamo e dobbiamo fare pos-

siamo darcelo noi stessi. Non ne abbiamo le forze. E' un dono da chiedere 

a Dio. Dio ha fiducia dell'uomo, sembra dire il brano degli Atti...non delu-

diamolo! 


