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Dl V|TA
LA CROCE,
SORGENTE

accanto
alla
delcuoredevonosemprecondurci
1. ll movimento
e l'inclrnazione
delcorpoe delCristocrocifisso
è la stradaversola glorificazione
croce.Perché
se
l'animacomeè ancheìaveritàe Iavita.Sedunquetu haicuradi te stesso,
badaa tenla veraconsolazione
e di progredire,
di ricevere
cerchidi fortificarti,
allacroce...
dereversoil basso.cioèversociò cheappartiene
potenza
prima
la
di
Cristo
crocifrsso
e dopo,la potenditutto,
2. Cerchiamo,
potenza
glorioso
nel fatto
consistette
e non il contrario.
za di Cristo
Questa
piacimento
ìl
secondo
che si è offertolui stessoallamortee allesofferenze,
in
la morteche s'insediava
dei suoi nemici.Permezzodi essa,eglidistrusse
paura
grazie
e
delfortìfica
alla
delle
sofferenze
noì,che ancoras'insedìa
e si
la morte.
distruttola mortee l'ha ridottaa niente,perchelui
3. Luisoloha veramente
per noi un corpoe consegnarlo
a tutte le sofferenze
soloha volutoprendere
volontà
e dellastessa
dellamorte.Noi dobbiamoarmarcideglistessipensieri
e allamorteaffinchéstadistruttoil corpodel
e offrirciper lui allesofferenze
peccatoe otteniamoun giornoìl corponatodalìagraziae dallaglorìadi Dio,
ìn CristoGesùNostroSignorenel qualeil nostrospiritodevetrovarel'essere.
l a v i t ae i l m o v i m e n t o . .
la deposizione
di croceprimadellamorte;ma Cristoè
4. Tu,tu haidesiderato
dunqueesitare
a moriresullatua propriacroce?
mortosullasuacroce.Perché
esserecastigatoe corretto,al fine di poteressererinnoTu vorrestisoìamente
le
vita.Lavivificazione
deltuo spiritoperò,considerando
vatoin questastessa
accìdentali
chefuronole soledì cuitu haiavutofin qui esperienconsolazioni
si limitava
allagroiadi sentirtilegatoa Dio,e menotrascinaza e percezione,
qualchefrutnaturalidel vecchioAdamo;e di constatare
to dalleinclinazioni
delletue buone
to delletue maniche potessenutrirete stessoe ì testimonr
perchéè troppoeffìmera
mortreallatua vitapresente
opere.Adessodesidera
incostante
e
mutevole...
tempo
e allostesso
quando
5. Quandotu saraìmortodi una mortepatìtasullacroce,e pubblica,
vista,
dei
memoria,
della
dell'ammirazione,
fuori
della
tu saraicosìseppellito,
gli
di
aveallora
ti
sarà
dato
ditutti
uomini,
deldisprezzo
o dell'attesa
sospetti,
per
di gettarele basidi unanuovaformadi consolazione
re almenoil desiderio
la resurredi un'altravita,attraverso
il tuo spirito.E tu faraicosìl'esperienza
e dellospirito.E di questaaltravita,la radice,il
zronedel corpo,dell'anima
essiacquitronco,ì rami,le fogliee i fruttìnon sarannocomequellipresenti;
la loroessenziale
stabilìtà
steranno
ciascuno
BeatoPietroFavre(1506-1546),Memoriale,2-3 gennaio,26 marzo 1543.

grazie
Pietro
Favre
allasua
dellaSavoia,
contadina
IAUTORENatoin unafamiglia
giunseal piùaltogradouniversitarìo.
Arrivato
a Parigi
a 19 anni,egliavrà
tenacia
di Loyopercompagno
raggtunti
da lgnazio
Francesco
Saverio
e ambedue
saranno
la Compagnia
dì Gesu.Dal
la.Cinque
annidopoi treamicifondanoa Montmartre

