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6, Donde pen";sia derivata in tutta la terra uni cOli grandee improvvisa luce difede,se non d.aIla predicazione del
nome di Gesù? Non è f""se nel fulgore di qunlo nome che
Dio ci ha chiamati neU'ammirabile $Ila luce, e a coloro che
in queslo lume vedono la luce dice giustamente Paolo: FoIte wn tempo te .... brc, mA orA l"ce ntl Sig....,re? (Ef 5,8). E
lo SlCSJO Apo.tolo ebbc ordine diporrate qUUtO nome da·
vanliaire,aigentili,eairwidilllraCle;eporlavaq~Slo

nome come una rllccola, e illuminava la patria, e gridava

(WIlnque: UJnotte~ trAlco"a,:iè.......cindroilgiDrno. Ri·
fCrrialnodw"'i"ekoperedelk tendoree rft.oesr ...... oka,..
",i deUt. l.. ce: cammini<lmo COn oneltà come di giorno
(Rm 1),12-13). E mostrava a lutti la lucerna sopra il can·
delabro,annunziandodappertuuoGuÌi;eGCJùCrocif.sso.
Come qunea luce brillò, e abbagliò gli o<xhi di tulti quelli
che guardavano, quando, uscendo come una folgore dalla
bocca di Piecro, rinsaldò le piamee le basi corporali di un
tolo zoppo, c illuminò molti spiritualmente ciechi! Non
",ane forse fuoco alIorch~ diue: In nome dic..", CriJto
NlUotrmO, ..uAli e cammi",,? (AI 3,6). E nOn è solo luce il
nome di Gesù, è anche cibo. Non ti senti fone riconfor",.•
IO ogtÙ yoltachc ti ricordi di lui? Che cosa nutre maggior·
mente la mente che lo perua?Che co.. rislora in ugual mi·
StIra i semi a«aticali, rinforu le virtù, fa fiorire cO.lumi
buoni e oneSli,favorisceicasdaffcld?E'aridoognicibo
dcU'anima,oc nOn è intlÌlo di qUCJc'olio;è iJuipidose non
è condito con quenoule. Se scrivi, non miu di niente se
IIOn k~rò iviGcsitSediscu'ioragioni,nonmi .. di
niente se non risuonerà ivi Guù. Gesù miole nella bocca,
rnelodiandleorecchie,giubilonelcuorc.
IV. Ma è anche medicina. Qualçuno dei noslri è eristel
Venga nel fUO cuore Gcsù, e dilinlgaa1labocca: ed ecco
che,sorgcndola luce di qUCJeo nome, ai dissipa ogni nubc,
torna il sereno. Cade qualcuno in grave colpa? Corre per
di più al laccio di morte con la disperazione? Non è vem
chc,se invocherà il nome deUaviu, .ubieorcspircràperla
.. iea? Quando mai ha tew,ito. dayanti a questo ulUlare
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re dd'occidia? E a ... ~ 1"" COlO. r_ IIICcata 1& r_
ddIoia(-rimc,DontomÒ ... birD.oc~pl~abbonda..le<
pI~ _ ... "Pl"'na inyocalo G..~, A c!ù, ~p;Ianle < lrepi.

.....u nei l'''ricoli., l'inyocazio ... dol nome della f<><teu.
_arree~dicolpo Larod~eia,ocacciandoognipAUf"'A

chl, dico. nun~.nle e agila.o do dubb~ ;"yo<:.IO quello
.. om.lumin...... improvviaanonrifulocl.ce".z2IIAchl.
OImal,r.ducialoelulpun.Ddi •• nlr meno. oc &liriauooK,
.u·OI'occhioil n""",del _com.on. rna",,~llforu?Tul.
u queo.c c.,..., inf.,,;. II<>no"",Lallicddl·lllÌm&.e'luel_
.... ne ~ La medicina. Etipld.oanchc ptonrt, j"oooc-oi,di.
u . ..d,io"", <kU.t __ ",,,,, li
"';"""", 10...
(Sal 49,1S). NuD.... conlie ... Unto l'impeto dotD ..... auD....
oed.ocooiQlumw.odàLa..,l"'rbia, ....... feri ... dd~.
Ual"'dioc.I'iml"'loclelLal..... n&,"f"'pLar......... ddLalibldinc,l.ml"'... l.o"ledcll'.YIrilia,.alIonun.a ogni.op. di cosa indtun.... Quando, Infald, nomino Ce"'. mi
POnca dann.; un uomo mile ed umile di euO<e. beoipo.
.ab..... tulO, miooricordiooo. moddIo Inoomnlfo. d'ogni
.... mod«taC oanla.. nel medoJimo ... mpoDio Onoi·
po .....",.ilq.wemil"at4ccconil,uotlcmpio•• mi ... f.
fo .... con a 'uO aiUIO. Tu". 'l''''"" c.,... mi dic. il nome
diCeoll. Prendo dunque do lui&!i ... mpl lo '1ll1nlOUomo,
• l'olulo In '1u ... ro po.. nl.' i primlcomc Inrvedicnli.i1 .....
condocomc mcuo perlrilani (.p"' ....rli);. cooifacrioua
u"po"'o u1e. che ............. dico ~ cal"'" di prepuan>e

uIwtò . ,,,

.... oo.imilc.
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7. Hai 'I...... u ..... nto,O IlDKnamia,racchiutond. _

di q_oYOCabo!o cM i: Ge$ù,u ..... nto ..... oare ..... non
retteri. .........ff.lloin" ........ ddIolUC.....u.IIÌ<.Ticnllo
• ...,reincuor.,.bbilo"""'p.ein .......... ondeluldiluoi.
.nrilnonli'''luclliion;ti.pinnoICesù.eo.Ilnf.II~Hi

in>'il.IO. f.",: PI"oIml,dio: •• c _ ... illo"'p'dll ...." ....".

". «>"""ViU" "'p'. ilt..o/.,oICcio (Cant 8.6 ). Madl quc.
""parl.r.... opiùtardLOraintanloholunam.di<inapc,U
braccio. pcr~ cuor •. La J>O"ÌCdi, di<o, ncl nome di Ce'ù,
coRcui puoic"n'gere iluoi ani can;";' ".upplire. qucL .
1i ....""perfeni:co.pu"' .... l"'rp_.. ~iluoi ..nti.
.... nti, pcrcM ""noianogu..mi, ... I"'......ni'lualor•
fo.rocO<T(tn;'

