Il Cammino dei Tre Sentieri consiglia
a tutti gli ammalati, e a tutti coloro
che sono nellangoscia della sof
ferenza, di recitare quotidiana
mente questa preghiera:
Immacolata mia, Tu che mi
sei stata donata come mamma,
sostienimi, stammi vicino.
Fa che possa contemplare
continuamente il tuo dolce volto che irradia la spe
ranza che non muore.
Fa che possa posare il mio capo sul tuo petto per
trovare la pace, per far sì che nei miei pensieri
fiorisca, senza mai appassire, la certezza di non
essere solo e che ciò che sto vivendo ha un senso.
Fa che possa mettere sotto il tuo manto le mie
sofferenze, le mie fragilità e le mie paure, affinché
possano essere tutte trasformate come Gesù vuole;
affinché possano giovare alla mia anima e alla
conversione dei poveri peccatori.
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Dio è Verità, Bontà e Bellezza

Primo Sentiero
La Bontà va amata
Preghiera e Vita di Grazia.
Secondo Sentiero
La Verità va conosciuta
Lapologetica per dimostrare la verità
del Cattolicesimo.
Terzo Sentiero
La Bellezza va gustata
Conoscere ed esprimere il fascino irresistibile
della verità cattolica, che, sola, può appagare
il cuore delluomo.
Raduno
Prima di intraprendere un viaggio bisogna
essere convinti dei motivi per cui
si deve partire.
Ovvero: luomo non può vivere senza
un senso che gli faccia capire di non essere
gettato nel mondo, ma frutto
di un progetto di amore.
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Solo Gesù può trasformare il caos in cosmo, quello
della nostra vita piena di prove e quello del mondo
Il beato don Karl Leisner (1915-1945) scrisse nella sua
ultima lettera prima della liberazione da Dachau: Il cosmo
è diventato caos, perché luomo si è rimesso ai demoni del
caos. ( ) Gesù, Crocifisso e Risorto, ci offrirà il suo aiuto
se noi preghiamo con pazienza, soffriamo e offriamo le
nostre rinunce. Il sorriso, pieno di sole, abiterà di nuovo i
nostri cuori provati e solo grazie a Gesù, ritornerà la prima
vera.

Lunica risposta è nel Cristianesimo
Solo il Cristianesimo può dare un senso alla sofferenza renden
dola non solo sopportabile ma anche in un certo qual modo
bella. Non si tratta di amare la sofferenza in sé, ma di capire
quanto essa, perché assunta da Dio nellIncarnazione e perché
permessa da Dio stesso che è Amore e che vuole che ci salviamo,
costituisca la via per la salvezza di se stessi e degli altri.
Al di fuori di questa prospettiva cè solo il fallimento. Ecco
perché il nostro mondo, nichilista e relativista, è impotente a
dare una benché minima risposta alla sofferenza. Ed ecco perché
il nostro mondo sta producendo solo vuoti esistenziali, persone
incapaci ad orientare seriamente e responsabilmente la propria
vita. Il celebre poeta Thomas Eliot descrive bene il nostro mondo
avvolto nelle tenebre del non-senso: O buio, buio, buio. Tutti
vanno verso il buio, i vuoti spazi interstellari, il vuoto verso il
vuoto, i capitani, i grandi banchieri, gli eminenti letterati, distinti
impiegati statali, presidenti di molti comitati, industriali e piccoli
mediatori, tutti vanno verso il buio. ( ) E noi tutti andiamo
insieme a loro, nel silenzio funerale, funerale di nessuno, perché
non cè nessuno da seppellire.
Pio XII ha scritto cose molto edificanti sulla bellezza e lutilità
di offrire la propria sofferenza per Gesù e per la conversione dei
peccatori. Il Cammino dei Tre Sentieri ve le offre attingendo da
due suoi radiomessaggi agli ammalati. Uno è del 18.11.1950,
laltro del 14.2.1954.
Anche Gesù e Sua Madre hanno sofferto ed erano
senza colpa!
Noi supplichiamo ardentemente la SS. Vergine Salute degli
infermi di ottenervi dal suo Divin Figlio la guarigione od almeno
un miglioramento, se ciò è per il bene della vostra anima. In

ogni caso - e di ciò non è lecito dubitare - le vostre infermità, i
vostri dolori, accettati con santa rassegnazione, sono per
voi una sorgente di grazie per la vostra santificazione e per la
vostra salvezza e nello stesso tempo un potente mezzo di
apostolato che vi rende, nonostante la vostra apparente
e penosa inattività, preziosi ed utili al prossimo. Quanti
siete, o figlioli e figliole? Quanti fremete con lira nel cuore e
avete limprecazione sulle labbra? A voi vorremmo accostarCi,
vorremmo passare dolcemente la nostra mano sulla fronte
bruciante dalla febbre. Vorremmo, con infinita tenerezza, sus
surrare a ciascuno di voi: O anima
angosciata, perché ti ribelli? Lascia
cadere nel tetro mistero del dolore i
raggi di luce che promanano dalla
Croce di Gesù! Che aveva Egli fatto
di male? Vedi: forse sul tuo lettuccio,
nella tua corsia vi è limmagine della
Madonna. Che male Ella aveva fatto?
O anima desolata perché oppressa dal
male, ascolta: Gesù e la Sua Madre
hanno sofferto certamente non per
propria colpa, ma volontariamente e con piena conformità al
disegno divino. Ti sei mai chiesta perché? Forse ti è accaduto di
fare il male. Ripensaci. Forse hai offeso Dio tante volte e in tante
maniere. Tu sai che una colpa grave fa meritare alle anime
leterna dannazione; tu invece sei ancora in vita, sotto lo sguardo
misericordioso di Dio, tra le braccia amorevoli di Maria. Se dunque
il Signore stesse anche castigando una tua colpa, non dovresti
per questo imprecare né avvilirti; tu non sei uno schiavo punito
da un padrone crudele, ma un figlio di Dio Padre, che non vuol
vendicarsi, ma correggerti. Vuole che tu gli dica: Ho fatto male,
per darti il suo perdono, per ridonarti la vita dellanima.

La sofferenza può aprire a sconfinate dimensioni
Diletti figli e figlie! Se al vostro sguardo languido di malati
luniverso intero si contrae tetro e pesante nellangusto spazio
di una cameretta, esso riacquista subito alla luce della fede le
sue sconfinate dimensioni. La fede non vi farà certo amare
la sofferenza per sé stessa, ma vi farà intravedere
per quanti nobilissimi fini la malattia può essere
serenamente accettata e perfino desiderata.
Quelluomo ha molte colpe da espiare, o quanto meno ha
delle macchie nellanima: la sofferenza lo purificherà. Quella
giovane donna era già buona, ma non aveva il carattere forte
così necessario a chi deve essere sposa e madre: la sofferenza
è stata per lei come un fuoco che lha temprata, dandole una
grande fortezza. Tu forse desideravi il martirio: avevi sognato
che capitasse anche a te loccasione di soffrire per Gesù: dà
gloria a Dio, questa afflizione del tuo corpo è quasi uneffusione
di sangue, è una forma reale di martirio.
E tu, vuoi somigliare a Gesù? Vuoi trasformarti in Lui? Vuoi
essere strumento di vita per Lui? Nella malattia puoi trovare
la croce ed esservi confitto, per morire a te stesso, affinché sia
Egli a vivere servendosi di te.
Quanti di voi, diletti figli, vorrebbero aiutare Gesù a salvare
le anime! Offrite dunque a Lui le vostre sofferenze secondo
tutte le intenzioni, per le quali Egli simmola continuamente
sugli altari. Il vostro sacrificio, unito al sacrificio di Gesù, farà
ritornare al Padre molti peccatori; molti infedeli troveranno la
vera fede; molti deboli cristiani riceveranno la forza di vivere
integralmente la dottrina e la legge di Cristo.
E nel giorno in cui sarà svelato in cielo il mistero
della Provvidenza nelleconomia della salvezza, voi
intenderete finalmente di quanto vi è debitore il mondo
dei sani.

