SAN RAFAEL ARNAIZ BARÓN (1911 †1938)
DALLA LETTERA A SUO ZIO LEOPOLDO, DUCA DI MAQUEDA DALLA FRAPPA DEL 17 APRILE 1936
J.H.S. Ave Maria
Carissimo fratello in Gesù e Maria,
[…]
Ti assicuro che tutto mi è indifferente, perché l'essere trappista non sta nelle cose esterne, non ti pare? La grande felicità della terra è l'essere sospeso alla mano di Dio. Adesso mi sono reso conto che la mia malattia è il mio tesoro nel mondo ... Com’è grande
Dio, fratello! Come dispone bene le cose, come va facendo l'opera sua! Non c'è da far
altro che lasciarsi condurre; credimi, è molto facile e quando arrivi a non avere altri desideri di quelli di Dio, allora tutto è fatto e rimane soltanto il fatto di aspettare.
Ti ricordi dell'immagine che ti ho dipinto? Spesso, quando all'imbrunire faccio una visita
al cimitero, mi ricordo di quell'immagine e della frase che ho scritto ... e mi ricordo anche
di te, perché il Signore che ambedue amiamo ti dia la scienza che è l'unica necessaria,
la scienza dell'amore e della speranza.
Sapessi come si vive bene così! Non importa il posto o il luogo, non invidiarmi perché
sto in un monastero, dato che quello che io ho qui, lo hai anche tu. Nella Trappa, quello
che conta meno è la Trappa e i trappisti ... , la cosa principale, l’unica, è il tabernacolo in
cui si nascondono la grandezza e l'immensità di Dio ... e questo ce l'hai anche tu. Puoi
anche formare la tua Trappa vicino a qualsiasi tabernacolo della terra.
Non viviamo delle cose esteriori, fratello, perché tutto è vanità e poi passa. Incoraggiamoci a vivere in Cristo e solo in Lui, non ti pare? Nascondiamoci con Gesù nel mistero
del sacramento; viviamo con il cuore vicino al tabernacolo, e dei nostri corpi, che cosa
importa? Che il Signore disponga di essi. Qualsiasi sia il posto che cerchiamo, è buono
per amare Dio; vedendo poi che è transitorio e che sulla terra siamo di passaggio, perché preoccuparci?
Un giorno, nei primi tempi dopo il mio arrivo, com'è naturale essendo io debole e non
ancora del tutto dedito alle cose interiori, il demonio mi turbò in diversi modi e il Signore
lo permise ... Beh, che cosa raccontarti? Ho aperto a caso l'Imitazione di Cristo e ho incontrato la frase che dice: "Che cosa cerchi qui, dato che non è questo il luogo del tuo
riposo?"lo,. In verità, caro fratello, come siamo sciocchi e come badiamo poco a quello
che ha detto il Signore che "una cosa sola è necessaria!”’ (Lc 10,42)
[…]
Fra Maria Rafael

j.m.j.

