Manoscritto - Doc. 205
(manoscritto di Vittorina, a matita per cui non sempre ben comprensibile)
Lotta contro il mondo.
Mondo (complesso di coloro che sono schiavi della 3 (ce) concupiscenza - increduli peccatori - impenitenti - mondani).
Mondo è tutto posto nella malignità (S. Giov. )
Pericoli del mondo: seduzione con le massime opposte al Vangelo (discorso montagna)
[parte non decifrata] "Chi vuol venir dietro a me rinneghi se stesso"
seduce con le sue vanità (divertimento che si dicono onesti ma si nota subito
amoralità. Moda (femm. non criticano le maniche))
seduce con i cattivi esempi.
quando non può sedurci tenta di atterrirci: annullandoci (bisogna porci in faccia all'eternità
così il mondo ci apparirà alla luce della fede, come il nemico, il tentatore ("La vostra tristezza
si muterà in gaudio"). Ricordare ciò quando si è tentati per il divertimento, di mettersi in
società, di dominare.
Sofferenza si esperimenta sempre; soff. sarà mutata in gaudio che nessuno ci toglierà.
Ma chi dice il vero, il mondo o Cristo?
S. Bernardo "O il Cristo si inganna o il mondo si inganna".
I° rimedio: nostro giudizio deve essere sempre illuminato dalla fede, mettendoci di fronte
all'eternità ...
Le anime che soffrono sono maggiormente amate dal Signore.
II° rimedio: leggere, rileggere il Vangelo (Meditar e sul Vangelo) (Si è forti nella lotta in
proporzione della ns/ fede)
III rimedio: evitare occasioni pericolose.
Resistere con il distacco spirituale: "Siate nel mondo ma non del mondo". Il ns/ spirito deve
essere solo lo Spirito di Cristo. "Lievito ... andate ..."
Gesù "Lasciali nel mondo, ma allontanali dal male"
S: Paolo: "Il mondo non deve avere attrattive per noi ... evitare le relazioni puramente
mondane. Noi siamo per il mondo ributtanti ... ".
Imitiamo il Cristo. "Dopo Resurr. appariva per parlare ai Suoi Discep. Anche noi dobbiamo
apparire dando i nostri giudizi, facendo risaltare valori puramente spirituali:
(Vale in quanto ha valori spirituali, ma non valori umani)
Importanza di:
dare buon esempio - stringere amicizie - associazione
non solo opporci al mondo, ma aiutare gli altri a sganciarsi dal mondo con lo stringere
amicizie e dicendo il ns/ parere con lealtà
amicizia = mira al bene - aiutare - mai nessun compromesso.
S. Francesco di Sales "Costanza = sempre ricominciare. Chi ricomincia sempre si salva"

