
14 Agosto 2009 
 
Stamattina i bambini vanno in gita: ad Assisi da anta Chiara e San Francesco! 
Noi in compenso alle 8 di mattina abbiamo già preso il nostro carico di mazzate da Suor 
Elena:  
Cantiamo da schifo e laviamo troppo i denti ai bambini…… ma questa è la lettura con gli 
occhi del maligno! 
In realtà dobbiamo imparare a lodare Dio anche con il canto e trasmettere ai nostri figli il 
gusto dell'incontro con Gesù nella Santa Eucarestia 
Ah, se solo fossimo capaci di insegnare a loro (e a noi) ad avere cura di Gesù così come dei 
loro denti!!!! 
 
TITOLO DELLA GIORNATA: Non c’è cosa più grande che dare la vita per i propri amici. 
 
Oggi la Chiesa ricorda il martirio di padre Massimiliano Kolbe, esempio di Amore senza limiti. 
 
L’insegnamento di P.A . 
 
LA SCELTA 
 
Come visto ieri il processo del discernimento può essere schematizzato in tre fasi, 
corrispondenti a tre facoltà umane: 
A) Sentire: la memoria 
B) Giudicare: l'intelletto 
C) Scegliere: la volontà 
 
Dopo aver sottolineato che le regole come sempre sono un mezzo e non un fine, e quindi da 
utilizzare con sapienza, passiamo ad analizzare il punto C) La scelta. 
Premetto che questo è un boccone un po’ duro (o forse sono duro io) e necessiterà di essere 
masticato a lungo. 
 
Per scegliere bisogna distinguere tra Bene e Male 
Bene: dove c'è la Libertà dell'Amore. 
Male: dove anche il bene apparente diventa schiavitù. 
 
Due possono essere gli stati dell'animo:  
Consolazione: Gioia, Armonia, Pace, Luce.... 
 La vera Consolazione la si riconosce perchè arriva da Dio Gratis. E  una 
consolazione da donare agli altri. 
 Satana al contrario sfruttando nostri pensieri negativi, può dare  Consolazioni 
fasulle ma mai gratis e conducono alla schiavitù al male. 
 Le decisioni devono portare di bene in meglio e ad umiliarsi per  l'Amore di Dio, 
ovvero mettere fieno in cascina per i momenti bui. 
Desolazione: Angoscia, depressione, infelicità, buio. 
 Il consiglio è quello di non prendere decisioni ma di perseverare nelle  scelte prese 
in periodi di consolazione. Perseverare nell'Amore. Si può  continuare ad amare, pregare 
ed accostarsi all'Eucarestia anche in  questo stato d'animo. 
 



La Festa 
Questa sera i "Nati dal Re" ci hanno mostrato e raccontato la loro settimana di convivenza. 
Hanno cantato, ballato e raccontato la loro meravigliosa esperienza, caratterizzata da 
Preghiera, Adorazione, Salmi, Silenzio, Pellegrinaggio, Visita alle tombe di S.Chiara e 
S.Francesco e tante altre attività e giochi insieme. Ringraziamo di cuore le sorelle per 
l'entusiasmo e l'amore di Dio di cui li hanno contagiati e per aver consentito ai grandi di vivere 
con maggior concentrazione i momenti forti. Mi sa che l'anno prossimo la settimana dei 
piccoli, oltre ai 5 Mangione, avrà molti più iscritti!!!! (è giunta voce che si mangi benissimo).  
 
Ora tutti a letto...e domani grande festa dell'ascensione di Maria. 
 
 


