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veoc$c rcr3cse tuolg drl tuo rltiÒ-:,,lffa ùtffi.+ud nulle. Ci
$ljllI$tqjyA flg[o_r 9he rmavl trnro, à rduo Ho fistio,
cne na tanto sofrerto, ed è morto, e nulla, mal nullr. se solo si
vedesse jpuntare il giorno del tuo regno. r ui .*dato i tuoi
le.ry1'lil,ei$*+qti pef-o_Tgr uno É """, ;alÈffi;itèt;
e vol sante hglie mie, é ì tùoi santí-sóno ienuti, e le tùe sante
sono venute' e-nulla, mai nulla. Anni rotto p.sati, così tanti
che non ne so il numero; secoli di anni ;; é;;atii quatt.;di-
ci secoli di cristianità,,ahimè,.dl-l nascita, . i" -otí.,'. l" p*-
dicazione. E nulla, null?, mai nulla. E ;iti ;h; ;g""'r"U; ?;;_
Xl,della ::r:î, nulla,.nulÍa, non è altro.h.;;diri;";. q";rr.i_
drcr secoli (fossero di cristianesimo), quatfordici ,e."u-à"I ;_
scatto delle nostre anime. E nulla,'mai nulla,- il regno-e.u,re*a non è altro_ She il regno {qk petdglgpó -tf;.g 

mteiià nón è attio;l; it ad;aù; *Íàî;ffi*'ci hai mandato tuo figlio e gli alui santi. E sulla faccia dellaterra non scorre che unbndata d'ingratitudine e di perdizione.
Pi".mio, Dio mio, sarà mai che ,í. Ègi. ,i" -orro invano.
Sargb_be venuto; e qùestó-non crvE.Ut ';-'mna:É;Fggffifi;
mai. se solo, se solo si vedesse sorgere il sole della tua giusrizia.
Ma si direbbe, Dio mio, Dio mio, perdonami, si direbbe ch,e iltuo regno se ne va. Non s'è mai bestemmiato tanto il ruo ,ro-
me. Non si è mai {isprezzata tanto ra tua volontà. Non si è maidisubbidito tanto. Nòn ci è mai mancato tanto iI nostro pane;e se non mancasse cfre a noi, mio Dio, se non manc"rr. ih. ,noi; e se non fosse :lt. il pane der corpo- 

" --."t i, ir p-. aì
granturc.o, il palg di segale e di grano; ma .rn ,ltio ;;; ;imanca;.il,p-.- del nutriÀento deilé ,rorír. "ri-.-; 6f;i;-;
attamati di un'altra,fame; della sola fame che lasci ,\ar"."r..
un vuoto imperitufo. un altro pane ci manca. E invece di es-
sete .i) -rcgno deila. tua carità, iI solo r.grro .À. ,.g suli^ fai-
cia della terra, {ella tua.terra, della r.ri"-*r. ;-fu *eato, in_vece di essere il regng del reame aau tou carià;'it ;óffió;che regni, è,il..g; del reame imperinrro dJ;;."to. E anco_ra se si vedesse l'inizio dei tuoi _r*!i, ,. ,i-.i.d.sse spuntaîeI'inizio del regno dei tuoi t"nri.-M. .té É-rrrroÌìì,o, Dio mio,
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che è rtato fatto dclle tur cre.tura, ch€ è steto fatto del tuocreeto? Nqr si sorio mai-fette t fite ofiese; e rnei t.nte "g*.sooo morrc rewzapndoiro. Mai il cistiano Íra fetto tante ofiese
tcristirao, e mai a te-, mio Dio, mai I'uomo ti he f;;;;;
offese. E mei 

'na simiie ofiese è morta cnsì priva dt Éijil]sgà mei che tu .bbie mendato invano tuo figrio, e che tuo fi-glio eb*úr sofierto invano, e che ,i, morlo. ÈT-iràg*rt.h. siail"T"-.Ì* qli si sacdfica e che noi lo ,"Àf.hi*à tutti i gior-
ni- sarl inveno che una crocE è stata eretta un. giorno e che noialtri le erigiemo ylti i gr"4 che è sraro f;tdd;ip"p"È;:
stiano, m1o Dio, del tuo popolo. E non soro ;úù s"lta'nii È,J-tazioni ad assediarci, ma-roio re tentazioni circ ,ri"J"""; .-;"t,t,%*r*:*r,th*1ro,e u regno der rea
gno del rerme d:ll" 

- 
tentazionc; e i -"l""gi'-;"-ro"--"u.tentazioni del mde, .& f?f. del n_,lte; d' i;?J-;d"sliairl

:tr'-$"1', mi9 Dio, di f*. d.t -a.;;.-;;;'Lilq";tiiche erfuK) buoni, soccombono a una tentaziorrc i"fi"it"a."[
peggiore: dla tentazione di credere di essere "bb-6;iEì;.Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito S*to,gggigliht*i aA .a...tiU.r*i.d.t"*jL &_"óa;-# ancora stati
aubastalrza santi e llntqE?illFlg
::**,'^
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raremo tutto quello che voffai. Faremo tutto quello che vorran_
no. Faremo tutto qu+o che ci diranno d" p;;;rua. Noi sia-

To_,i iloi {ud.li' mandaci i tuoi santi; siamo i. *; pecore, man-
dacr r q-.pastori; siamo il gregge, mandaci i pastori. si"-o
Duoru crlstlenl, tu sai che siamo buoni cristiani-. Allora come
può essere che tanti buoni cristiani non facciano und buona
cristianità. Bisogna che ci sia qudcosa che non va. Se tu ci man-
drssi, se solo tu volessi mandarci uT {elle g+e sinG. r.--.-
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traspare cla tufte Iè pagine del Vangelo, è pure la lotta
che continua ancor oggi per tutto il mondo. !'Q una po-
tenza del male, una potenza di Satana che mantiene le

a"ima nétl'efrcre e che résiste. I
Nei priml secoli cristiani è molto interessante ve- /

dere, nei paesi che sono in via di conversione dall'ido- /
latria al cristianesimo, come s'incontrino molti
fenomeni demoniaci. La stessa cosa è oggi nei paesi di.
civiltà pagana. Lavorando sul IV secolo sono rimasto I
,orpr"ro iel vedere che, proprio nel momento in cui la F

civiltà romana sta per essere totalmente strappata, sotto

Costantino, al dominio del paganesimo Per passare nel
regno del Figlio, come dice S. Paolo, si nota una recru-

descenza della magia, e tutti i riti di stregoneria ripren-
dono un'incredibile virulenza. Ed "g_gueffo il momento

:Ir ggi_ye_dtg-1nor.qrgl .{eserto di Nitra, i grandi m-o-naci

che sono i padri del monachesimo e della vita contem-
plativa, e sopiattuttó S. Antonio, il più celebre di essi,

a4e prese _.,qld_";-t o1io, p{--o-Plio come il curato d'Ars o!.
6"C-aiilóililo nèlla sua canonica, quando tentava$
gllepp.ggli le anime.

Conoscete la tentazione di S. Antonio,ifposto che

occupa nella letteratura, nella musica e nella pittura, e
quali pretesti ha fornito a infìnite variazioni estetiche ,

La tentazione di S. Antonio è

qg_d_ggL_gpl-s-.9-Ci pitr dl3mmatici della storia del cri-
stianesimo. Essa raPpresenta un supremo sforTo- per
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strappare !! mo4do a. quella potenza che voleva tralte-
nerlo; e la vera battaglia si combatte molto piu nel de-

serto che a Nicea, dove Costantino aveva I'aria di

cristiani zzareil mondo, m-a in rg,glta era Altonio S.he lo

strappava alle qotenze 4el male. Il monaco è in preda

al demonio; e affondato nel deserto Per essere ne-l-cuore

della lotta, perché si strappano le anime al demonio,

dice Nostro Signore, innanzitutto con la Preghiera e con

portallo sPlle strade o nei villaggi col min-ist-ero dgi Pre-
dicatori. È dunque necessario per prima cosa strappare

le anime a Satana con la preghiera, con la penitenza, Còl
.

sacrificio. È qui che si combatte la battaglia piu irnpor-
tante, quella che noi possiamo subito ingaggiare. Il
resto e affare di Cristo che invia i suoi operai quando

vuole. VIa pri{ra cè una mistica battaglia, la lotta spiri-

tgqlgpiu saneuinosa della b3ttaelia lla uogrini
I veri combatti-

menti di Dio si trovano in quel mondme
noi combattiamo miseramente tentando di liberarci di
tutti i meschini desideri che sono in noi, e in cui ve-LqLLr I rrl!u!!r , - --- ---- - I

diimo i santi, proprio i santi, veramente in Preda a Sa- i
tana, alle potenze del male.

t

Questo puo farci vivere il carattere drammatico, tra-

come una lotta nel ente si devono str
re le anime, strappare i a oualche cosa che

s'oDDone al.cristianesimo e sue radici, è lo spi-

rito del male.


