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Se siamo uniti Geesù è fra noi. E questo
q
vale.
V
Vale più d’ogni altro tesoro che può
p possedere il nostro cuore:
p
più della madre, del padre, dei frratelli, dei figli.
V
Vale più della cassa, del lavoro, deella proprietà;
p
più delle opere d
d’arte d’una gran
nde città come R
Roma,
p
più degli affari no
ostri,
p
più della natura che ci circonda con i fiori e i prrati il mare e le stelle;
p
più della nostra aanima!
M
Ma occorre dilataare il Cristo; accrescerlo in altre membra;
faarsi come lui portatori di Fuoco,, che è la carità iin atto.
Far uno di tutti e in tutti l’Uno!
O
Ove è la carità ivii è il Cristo nel cristiano.

L’AMORE FR
RATERNO, AL DI LÀ DEI LIM
MITI
Non lasciarti vinccere dal male, maa vinci il male con
n il bene (Rm 12,2
21)

Tutti abbiamo limiti e difetti. Ancche Sant’Eugenioo ne aveva e nee era
consapevole. Proviaamo ad entrare, attraverso alcunii suoi scritti, nella sua
vita, nella vita dellla sua comunità, e cerchiamo di scoprire, per qu
uanto
po
ossibile, qualcosaa dei rapporti fraterni che c’erano
o tra lui e i suoi primi
compagni.
ueste relazioni fraaterne, vissute an
nche con la faticaa di uomini in creescita
Qu
um
mana e spirituale, diventarono per Eugenio e i suoi l’inizio di un cam
mmino
di vita cristiana ch
he coinvolse la lo
oro umanità, il lo
oro carattere, l’intera
persona. Senza queste relazioni fraterne ed impegnative forse non
avremmo avuto glli Oblati. Forse Eugenio non sarrebbe stato il nostro
Eugenio; sarebbe, tutt’al più, un prette volitivo, talento
oso, organizzatoree, ma
anche un uomo solo
o e intrattabile.
Eugenio, un caratte
eraccio?
Ve
ediamo cosa egli scrive: di se stesso
o:
«H
Ho un carattere viivo e impetuoso: i desideri che form
mulo sono sempree
mo
olto accesi, il min
nimo ritardo mi dà fastidio e le dilazioni mi sono
o
inssopportabili…
Sono portato per na
atura alla severità
à, deciso a non peermettermi mai la
a
miinima debolezza, ma sono anche molto
m
propenso a non permetterla
a
negli altri…
Poiché l’esperienza mi ha dato provve che non mi sbaglio affatto neei
giu
udizi che do, ho biisogno di stare bene in guardia per non pronunciarm
mi
sen
nza necessità…
È appena credibile quanto il mio cuore sia sensibilee, in modo anchee
esa
agerato…
[Il mio cuore] ha bisogno di essere am
mato e siccome ha
a la nozione intima
a
del più perfetto amore, non proveerà piena soddissfazione in quellee

a
amicizie di cui si a
accontentano la maggior
m
parte deg
gli uomini: tende in
u
una parola a un’am
micizia che di due esseri
e
ne forma un
no solo.
TTuttavia nulla di ssensuale si mesco
ola a questi desid
deri emergenti dalla
p
parte più nobile deel mio Animo».
Un uomo
o
suscettibille?
Possessivo?
Certamentee un
carattere fo
orte!
Non era facile vivere
ugenio.
accanto ad Eu
Ma ci domand
diamo:
vivere
è
facile
accanto a noi? Ci
conto
rendiamo
della fatica dei
nostri
raapporti
Nella
fraterni?
riicerca di rispostee a queste domaande, Eugenio è un buon compagno di
viaggio: la sua espeerienza può inseggnarci qualcosa.
o dei caratteracci: ciascuno a m
modo nostro. Saarebbe
Forse tutti siamo
in
nteressante fermarsi un po’ a rifleettere su come p
possiamo far sofffrire gli
altri, su come talvvolta li infastidiam
mo. Sarebbe utile,, solo per un mom
mento,
p
pensare a cosa non
n ci piace di noi sttessi.
Solo per un momeento, per poi and
dare avanti senza il rammarico di vvedersi
umiltà di chi non
n si sente arrivato e vuole continuare a
limitati ma con l’u
crescere.
U
Una circostanza
Il 19 ottobre 191
17 Eugenio scrivee questa lettera a due dei suoii primi
ompagni: Tempieer e Maunier. Parlando
P
delle diifficoltà incontratte con
co
l’Arcivescovo di Aixx, che sosteneva gli oppositori dei Missionari di Pro
ovenza,
sccrive:
«Mi è stata necesssaria una grazia tu
utta singolare perr non prendere di p
petto il
P
Prelato che si è lassciato circuire a tal
t punto da piega
are la testa davanti alle
p
passioni di uominii che ci ostacolan
no e ci perseguita
ano da tanto tem
mpo... È

sta
ato il più grande sacrificio
s
del mio amor proprio. Co
onversando col Prrelato
fuii tentato venti vo
olte di piantarlo.... Ma la Missionee, la Congregazion
ne, le
anime che aspettan
no la salvezza dall nostro ministero
o mi inchiodano a una
cro
oce che la natura
a riusciva appena
a a sopportare... Mettete
M
da partee ogni
con
nsiderazione umana, guardate a Diio, alla Chiesa, allee anime da salvaree».
La risposta di Temp
pier
Rissponde Tempier. Lui è un altro tipo
o. Più buono? Più
ù santo? No. È inu
utile e
rischioso fare gradu
uatorie: siamo tu
utti fratelli, anche
e con un Fondato
ore in
cassa. Questa è la graandezza della com
munità.
« Nostro
N
caro superriore, bisogna convenire che Dio ci tratta
t
con molta bontà
b
ci mette
m
a parte dei doni che ha fatto
o a suo Figlio. Anch
he se queste umilia
azioni
sem
mbrano essere vo
ostre, personali, ci
c concederete di non separarci da
a voi.
Qu
ualunque cosa abb
biamo fatto, come abbiamo potutto meritare la gra
azia di
aver parte alla cro
oce preziosa del Figlio
Fi
di Dio? Io peersonalmente mi sento
olttremodo confuso e molto lontano dal
d meritare un ta
ale favore. È una grazia
g
di predilezione che Dio concede ai suoi santi: come potremmo
p
lagnarrcene?
Pia
acesse a Dio chee la Provvidenza ci trattasse sem
mpre a questo mo
odo e
spe
ecialmenteche no
oi vi comprendesssimo! La nostra povera
p
famiglia, molto
m
um
miliata, molto disprezzata, diventerà
à presto santa e alllora quali frutti!.... »
È l’amore fraterno che rispondee. Si può notarre un’amorevolisssima
correzione che paarla di comparttecipazione e dolcemente
d
ricorrda i
sentimenti di missericordia che sempre occorre avere anche nelle
controversie, altrim
menti ogni opera, anche
a
se realizzatta per Dio, si svuo
ota di
senso e diventa unaa pantomima.
Pensiamoci su
Qu
uante volte un geesto di amore dii un fratello ci ha ridimensionati nella
no
ostra superbia, neell’ira, nell’indignaazione. Spesso i rapporti che abb
biamo
con i nostri fratelli di comunità sono
o stati per noi caausa di conversion
ne. Si
comincia, magari, constatando i nosttri limiti o quelli altrui
a
ma si arriva poi a
sperimentare che l’’amore fraterno, se è vivo tra noi, diventa medicina che
sce
ende nell’anima e come un balsam
mo giunge a smusssare un angolettto del
no
ostro carattere, una presa di posizione che di ha allontanato dai nostri
n
fra
atelli, un’intuizion
ne sulla missione che è diventata causa
c
di separazio
one e
no
on di collaborazion
ne.

