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servizio, attività. La confondiamo a volte con una
cett^ tenerezza e debolezza che ci disarma dinanzi
alla volontà ed al desiderio di un altro e fa sì che vi
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rende forti. Ma la sua durezza è quella dlll'amore. è.
erchiamo Ia violenza
_
nell'ironia o nell'insulto, ma
te dura. Dura verso gli altri. ma pdma di tutto verso
se stess?. Dura come il diamante, lucida, tasparente
e che va fino in fondo. Dura ma non offensiva. La
violenza ferisce, l'ironia punge come spillo, la carità penetra il cugre e lo guariqge, j<La cafltà, è paziente>:
nessuna fretta in essa. Come il padre del figliol prodgo, attende l'ora di Dio. È or cane fedele. Prega.

i4 $ilenzio. Essa è completamente 4isiqtefess4ta. non
desidera alcun contraccambio, si compiace del bene
di ciò che ama; lì è la sua ricg{nggfisa; essa è dimentica di sé. Poco le importa che il bene venga compiuto
A.
t r
dal soggettoida un altro, purché sia-fatto, Ama il bene
@-bene Non prova compiacenze nella propria
m
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ni fe s t azio ne.

tà' dovenon.r/è*nrdla,

da, fare .,si

fef-

nea:Non.aqle*gg_g,s.g.r.q?_r_gi!!g4!!F!!g,E_qc_o,!gll?.

Non cerca il rumore. Si interessa soltanto ai risurtati.
-NoaÀa il tecapa-dr_pe_nsare a s.e_st_Essa. È realista, vigilante, senzà illusioni, senz inganni. Nen_Al_appaga
d_pafg!_.. Non è né formalista, né farisaica. <dr:aircau-
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.-e54u-rita,.i.sqpBle_all'e_43._!!fte_sprg._f A_É-e_ngrllaè
14î_po_q$ibile-a-p!_q, spera contro ogni speranz^. Tutto
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crede.
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uni ve rs al e,._v_i4
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vrtrima, ma trionfa sulla dtffidenza
il _f nrl g_ggl_b_.r..
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vive-suu{ìaltf_o:pia+-_o*_e_g-ln+gka*_al-q{LbouaftiÍffè

le'sitívélzirtb.La sua povertà le rassicura. È,'richiam o vive n te. E, impo.*s s.ibile
_! 11ggle_ dbry1r3i "ale1Si

e_easlr.g_qg_4_qqr*rf_e5.-q?!_-e.;lqg.31lrasparirelepiaghe

pilr,sg.gglg. E il sentirsi am^to,malgrado rurto, da un
amore indefettibile che discende nel profondo della

miseria umana, senza ferire né offendere, ridona
gusto di vivere anche all'uomo piu disperato.
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accondiscendiamo, magari a suo danno.
La catità non ha nulla a che vedere con tale docile
acquiescenza. E_qsa_è @{tg come la-_mgrto. secondo
laparcIa del Cantico. Far piacere è spesso il contrario
dt farc il bene. L'amore vero è inesorabile. Non ama
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