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Seguendo un po’ la linea di cui ha parlato ieri p. Volodymyr sull’amicizia, lui ha parlato della amicizia con 
Cristo, io invece parlerò su quelle virtù secondo san Macellino champagnat, ci possono aiutare ad avere 
un rapporto migliore, non soltanto qui, ma anche con la nostra famiglia, oppure nella scuola. 

1 L’Indulgenza o facilità nello scusare le mancanze degli altri, consiste nel ridurli al minimo e nel 
perdonarli se ci anno offeso, Questo ci aiuta a combattere quel primo movimento che ci viene dalla natura, 
"di arrabbiarci interiormente" quando un membro del gruppo commette un errore o dice qualcosa fuori 
posto o commette lo stesso errore parecchie volte o qualsiasi altro difetto.  

Essere sempre indulgenti con gli altri ci eviterà di cadere nella mormorazione o avere rancore nel cuore. 
Questo fa molto male al gruppo. 

"cosa possiamo fare praticare l’indulgenza?  pensare sempre bene del nostro prossimo, salvando così la 
sua intenzione, pensando a come: forse non intendeva che quello che ha fatto o detto andasse male; ha 
sbagliato, ma va bene così, chiunque può fare lo stesso errore. Dimenticare l'evento il prima possibile.  

2 La compassione, che condivide le pene, il dolore di chi soffre per lenirle. piange con chi piange, 
partecipa alle difficoltà di tutti e si sforza di alleviarle, o le sopporta personalmente.   

Esempio del conforto, sollievo di Marito 

Come si esercita questa virtù? Prima non chiudendo gli occhi di fronte al dolore del prossimo, e non 
fuggire o abbandonare per fastidio o impazienza le persone che si lamentano delle loro sofferenze; dare 
parole di conforto, di incoraggiamento, e quando le parole mancano, basta essere presenti per dire "sono 
con te nella tua sofferenza". 

3 Una gioia santa, che prende a sé anche le gioie degli altri per accrescerle e per fornire ai suoi compagni 
tutte le consolazioni, perché sa che questo farà molto bene al gruppo.  

Questa virtù è attaccata dal sentimento dell'invidia, che non ci permette di riconoscere i doni che gli altri 
possiedono, e ancor più di essere infastiditi o rattristati quando qualcun altro riceve dei complementi, o 
qualche riconoscimento.  Questo atteggiamento ci porta ad avere un cattivo spirito nel gruppo, ci porta a 
diventare amari per il bene degli altri. 

Si "esercita" reprimendo in noi i sentimenti contrari a gioire del bene degli altri, e ancor più a gioire del 
bene spirituale degli altri. 

5. La tolleranza, che non impone mai le proprie opinioni a nessuno senza seri motivi, ma ammette 
prontamente ciò che c'è di buono nelle idee del Fratello, al fine di preservare l'unione e la carità fraterna 
nel gruppo. 

"Pratica": facendo silenzio quando ci avviene il desiderio di rispondere a chi ci critica, ci offende o ci 
rimprovera, poiché molti di noi abbiamo la cattiva abitudine di rispondere male, ai genitori, ai fratello ai 



compagni, (al superiore) tante volte siamo in pace con gli altri solo se non mi offendono o non mi 
correggono.  

Tanti santi hanno praticato questo principio ad esempio:  

- Sant'Eloy diceva che, in questo, in questo tipo di situazione, vince chi cede, perché supera gli altri in virtù.  
Non siate coinvolti in litigi con nessuno. 

- Sant'Efrem disse che aveva sempre ceduto nelle discussioni per mantenere la pace generale. 

- San Giuseppe Calasan: "Chi desidera la pace, non contraddica nessuno". 

6. La sollecitudine caritatevole, che si anticipa ai bisogni degli altri, cioè vede i bisogni del prossimo e li 
aiuta, con questo li toglie la pena e l'umiliazione di dover chiedere aiuto. È la gentilezza di cuore, incapace 
di rifiutare qualsiasi cosa, che è sempre alla ricerca di servire.  

"pratica" non scappare o chiudere gli occhi di fronte al bisogno del prossimo; avere l'iniziativa di aiutare 
ed essere generosi. Non aspettare nulla in cambio, né una ricompensa in denaro, né la buona stima degli 
altri; questo sarebbe fare le cose non per carità, ma per convenienza materiale o vanagloria. 

7. Affabilità, che assiste gli importuni senza mostrare la minima impazienza, è aiutare sempre agli altri 
senza segni di stanchezza o fastidio. In somma è trattare sempre bene gli altri 

"Esercitarsi" a salutare sempre con un sorriso chiunque, anche quella persona non sopporto e non so 
nemmeno perché, aiutare di buon modo agli altri, soprattutto le persone anziane che hanno bisogno di 
maggiore aiuto a causa della perdita di forza (nel caso che queste persone anziane siano i nostri genitori, 
dobbiamo ricordare che hanno perso la forza di tutta la loro vita nel provvedere per noi, nel servirci), i  

Conclusione alcuni motivi che possono incoraggiarci a praticare queste virtù: 

- Le persone di cui dobbiamo tollerare i difetti sono proprio i nostri fratelli e sorelle in Gesù Cristo:  

- tutti siamo membri della stessa famiglia 

- Abbiamo una sola madre, la Beata Vergine. "Può la nostra Madre divina essere insensibile ai nostri 
sentimenti di rancore o di antipatia nei confronti di una persona che ama forse più di me? Non causiamo 
al suo cuore materno un tale dolore e una tale tristezza!  

- Le persone con cui dobbiamo sopportare sono gli amici di Gesù Cristo: 

- Condividono la nostra stessa fede, lo stesso fine, Cristo è morto anche per loro, per ereditare la vita 
eterna, 


