
Combattimento Spirituale 

Dalla lettera ai Romani di san Paolo, apostolo 8, 28-39 
L'amore di Dio si è manifestato in Cristo 

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati 
chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha riconosciuto li ha anche 
predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra 
molti fratelli; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha 
anche glorificati. 
Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha 
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa 
insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, 
che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? 
Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: Per causa tua 
siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello (Sal 43, 22). 
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono 
infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né 
potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di 
Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. 

Dal Libro dell’Apocalisse 
Il resto dell'umanità che non perì a causa di questi flagelli, non rinunziò alle opere delle sue 
mani; non cessò di prestar culto ai demòni e agli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e 
di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare (Sal 113 B, 4-7); non rinunziò 
nemmeno agli omicidi, né alle stregonerie, né alla fornicazione, né alle ruberie (Ap 9, 20-21). 

1Pt 5,8-9 
Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, 
cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede. 

Ef 4,26-27.31-32 
Non peccate non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. 
Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, 
misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 

Santa Faustina  



Gesù quando intende purificare un'anima, usa gli strumenti che vuole. La mia anima si sente 
completamente abbandonata dalle creature. Talvolta l'intenzione più retta viene interpretata 
male dalle suore. Questa è una sofferenza molto dolorosa, ma il Signore la permette e bisogna 
accettarla, perché questo ci fa assomigliare maggiormente a Gesù. 

Edith Stain 
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri 
(Gal 5, 24). Essi hanno ingaggiato una lotta spietata contro la loro natura, per liquidare in se 
stessi la vita del peccato e far posto alla vita dello spirito. È quest’ultima sola quella che 
importa. La croce non è fine a se stessa. Essa si staglia in alto e fa da richiamo verso l’alto. 
Quindi non è soltanto un’insegna, è anche l’arma vincente di Cristo, la verga da pastore con 
cui il divino Davide esce incontro all’infernale Golia, il simbolo trionfale con cui egli batte 
alla porta del cielo e la spalanca. Allora ne erompono i fiotti della luce divina, sommergendo 
tutti quelli che marciano al seguito del Crocifisso. 

Sant'Agostino 
Ma io non so a quali tentazioni possa resistere e a quali no. Io ho speranza, perché tu sei 
fedele e non permetti che siamo tentati oltre le nostre forze, ma con la tentazione tu ci darai 
anche la via d'uscita e la forza per sopportarla (cfr. 1 Cor 10, 13). 

Dal «Commento sui salmi» di sant’Agostino, vescovo 
(Sal 60, 2-3; CCL 39, 766) 
In Cristo siamo stati tentati e in lui abbiamo vinto il diavolo 

   «Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera» (Sal 60, 1). Chi è colui che 
parla? Sembrerebbe una persona sola. Ma osserva bene se si tratta davvero di una persona 
sola. Dice infatti: «Dai confini della terra io t’invoco; mentre il mio cuore è angosciato» (Sal 
60, 2). 

   Dunque non si tratta già di un solo individuo: ma, in tanto sembra uno, in quanto uno solo è 
Cristo, di cui noi tutti siamo membra. Una persona sola, infatti, come potrebbe gridare dai 
confini della terra? Dai confini della terra non grida se non quella eredità, di cui fu detto al 
Figlio stesso: «Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra» (Sal 
2, 8). 

   Dunque, è questo possesso di Cristo, quest’eredità di Cristo, questo corpo di Cristo, 
quest’unica Chiesa di Cristo, quest’unità, che noi tutti formiamo e siamo, che grida dai 
confini della terra. 



   E che cosa grida? Quanto ho detto sopra: «Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia 
preghiera; dai confini della terra io t’invoco». Cioè, quanto ho gridato a te, l’ho gridato dai 
confini della terra: ossia da ogni luogo. 

   Ma, perché ho gridato questo? Perché il mio cuore è in angoscia. Mostra di trovarsi fra tutte 
le genti, su tutta la terra non in grande gloria, ma in mezzo a grandi prove. 

   Infatti la nostra vita in questo pellegrinaggio non può essere esente da prove e il nostro 
progresso si compie attraverso la tentazione. Nessuno può conoscere se stesso, se non è 
tentato, né può essere coronato senza aver vinto, né può vincere senza combattere; ma il 
combattimento suppone un nemico, una prova. 

   Pertanto si trova in angoscia colui che grida dai confini della terra, ma tuttavia non viene 
abbandonato. Poiché il Signore volle prefigurare noi, che siamo il suo corpo mistico, nelle 
vicende del suo corpo reale, nel quale egli morì, risuscitò e salì al cielo. In tal modo anche le 
membra possono sperare di giungere là dove il Capo le ha precedute. 

   Dunque egli ci ha come trasfigurati in sé, quando volle essere tentato da Satana. 
Leggevamo ora nel vangelo che il Signore Gesù era tentato dal diavolo nel deserto. 
Precisamente Cristo fu tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato anche tu. Perché Cristo 
prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza, da te la morte, da sé la tua vita, da te 
l’umiliazione, da sé la tua gloria, dunque prese da te la sua tentazione, da sé la tua vittoria. 
   Se siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi la tua 
attenzione al fatto che Cristo fu tentato; perché non consideri che egli ha anche vinto? Fosti 
tu ad essere tentato in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei vincitore. Egli avrebbe potuto 
tener lontano da sé il diavolo; ma, se non si fosse lasciato tentare, non ti avrebbe insegnato a 
vincere, quando sei tentato.LETTURA BREVE  Rm 8, 18-21 

  Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura 
che dovrà essere rivelata in noi. 
  La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio; essa infatti è stata 
sottomessa alla caducità - non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa - e 
nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio. 

La Gioia  è il frutto di chi mette Dio al primo posto e rinuncia alle "gioie" del mondo 
Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo 
{(Disc. 171, 1-3. 5; PL 38, 933-935) 
Rallegratevi nel Signore, sempre} 



L'Apostolo ci comanda di rallegrarci, ma nel Signore, non nel mondo. «Chi dunque vuole 
essere amico del mondo si rende nemico di Dio» (Gc 4, 4), come ci assicura la Scrittura. 
Come un uomo non può servire a due padroni, così nessuno può rallegrarsi 
contemporaneamente nel mondo e nel Signore. 
Quindi abbia il sopravvento la gioia nel Signore, finché non sia finita la gioia nel mondo. 
Cresca sempre più la gioia nel Signore, mentre la gioia nel mondo diminuisca sempre finché 
sia finita. E noi affermiamo questo, non perché non dobbiamo rallegrarci mentre siamo nel 
mondo, ma perché, pur vivendo in questo mondo, ci rallegriamo già nel Signore. 
Ma qualcuno potrebbe obiettare: Sono nel mondo, allora, se debbo gioire, gioisco là dove mi 
trovo. Ma che dici? Perché sei nel mondo, non sei forse nel Signore? Ascolta il medesimo 
Apostolo che parla agli Ateniesi e negli Atti degli Apostoli dice del Dio e Signore nostro 
creatore: «In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17, 28). 
Colui che è dappertutto, dove non è? Forse che non ci esortava a questo quando insegnava: 
«Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla»? (Fil 4, 5-6). 
È una ineffabile realtà questa: ascese sopra tutti i cieli ed è vicinissimo a coloro che si 
trovano ancora sulla terra. Chi è costui, lontano e vicino al tempo stesso, se non colui che si è 
fatto prossimo a noi per la sua misericordia? 
Tutto il genere umano è quell'uomo che giaceva lungo la strada semivivo, abbandonato dai 
ladri. Il sacerdote e il levita, passando, lo disprezzarono, ma un samaritano di passaggio gli si 
accostò per curarlo e prestargli soccorso. Lontano da noi, immortale e giusto, egli discese 
fino a noi, che siamo mortali e peccatori, per diventare prossimo a noi. 
«Non ci tratta secondo i nostri peccati» (Sal 102, 10). Siamo infatti figli. E come proviamo 
questo? Morì per noi l'Unico, per non rimanere solo. Non volle essere solo, egli che è morto 
solo. L'unico Figlio di Dio generò molti figli di Dio. Si acquistò dei fratelli con il suo sangue. 
Rese giusti i reprobi. Donandosi, ci ha redenti; disonorato, ci onorò; ucciso, ci procurò la vita. 
Perciò, fratelli, rallegratevi nel Signore, non nel mondo; cioè rallegratevi nella verità, non nel 
peccato; rallegratevi nella speranza dell'eternità, non nei fiori della vanità. Così rallegratevi: e 
dovunque e per tutto il tempo che starete in questo mondo, «il Signore è vicino! Non 
angustiatevi per nulla» (Fil 4, 5-6). 

RESPONSORIO 2 Cor 13, 11; Rm 15, 13 
R. Fratelli, state lieti, cercate ciò che è perfetto, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi 
sentimenti, vivete in pace: * il Dio dell'amore e della pace sia con voi. 
V. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e serenità nella fede: 
R. il Dio dell'amore e della pace sia con voi. 

Dagli «Atti del martirio» dei santi Giustino e compagni 
(Cap. 1-5; cfr. PG 6, 1366-1371) 



Ho aderito alla vera dottrina 
  Dopo il loro arresto, i santi furono condotti dal prefetto di Roma di nome Rustico. Comparsi 
davanti al tribunale, il prefetto Rustico disse a Giustino: «Anzitutto credi agli dèi e presta 
ossequio agli imperatori». 
Giustino disse: «Di nulla si può biasimare o incolpare chi obbedisce ai comandamenti del 
Salvatore nostro Gesù Cristo». 
Il prefetto Rustico disse: «Quale dottrina professi?». Giustino rispose: «Ho tentato di 
imparare tutte le filosofie, poi ho aderito alla vera dottrina, a quella dei cristiani, sebbene 
questa non trovi simpatia presso coloro che sono irretiti dall’errore». 
Il prefetto Rustico disse: «E tu, miserabile, trovi gusto in quella dottrina?». Giustino rispose: 
«Sì, perché io la seguo con retta fede». 
Il prefetto Rustico disse: «E qual è questa dottrina?». Giustino rispose: «Quella di adorare il 
Dio dei cristiani, che riteniamo unico creatore e artefice, fin da principio, di tutto l’universo, 
delle cose visibili e invisibili; e inoltre il Signore Gesù Cristo Figlio di Dio, che fu 
preannunziato dai profeti come colui che doveva venire tra gli uomini araldo di salvezza e 
maestro di buone dottrine. E io, da semplice uomo, riconosco di dire ben poco di fronte alla 
sua infinita Deità. Riconosco che questa capacità è propria dei profeti che preannunziarono 
costui che poco fa ho detto essere Figlio di Dio. So bene infatti che i profeti per divina 
ispirazione predissero la sua venuta tra gli uomini» 
Rustico disse: «Sei dunque cristiano?». Giustino rispose: «Sì, sono cristiano» 
Il prefetto disse a Giustino: «Ascolta, tu che sei ritenuto sapiente e credi di conoscere la vera 
dottrina; se dopo di essere stato flagellato sarai decapitato, ritieni di salire al cielo?». Giustino 
rispose: «Spero di entrare in quella dimora se soffrirò questo. Io so infatti che per tutti coloro 
che avranno vissuto santamente, è riservato il favore divino sino alla fine del mondo intero» 
Il prefetto Rustico disse: «Tu dunque ti immagini di salire al cielo, per ricevere una degna 
ricompensa?». Rispose Giustino: «Non me l’immagino, ma lo so esattamente e ne sono 
sicurissimo». 
Il prefetto Rustico disse: «Orsù, torniamo al discorso che ci siamo proposti e che urge di più. 
Riunitevi insieme e sacrificate concordemente agli dèi». Giustino rispose: «Nessuno che sia 
sano di mente passerà dalla pietà all’empietà». 
Il prefetto Rustico disse: «Se non ubbidirete ai miei ordini, sarete torturati senza 
misericordia». Giustino rispose: «Abbiamo fiducia di salvarci per nostro Signore Gesù Cristo 
se saremo sottoposti alla pena, perché questo ci darà salvezza e fiducia davanti al tribunale 
più temibile e universale del nostro Signore e Salvatore». 
Altrettanto dissero anche tutti gli altri martiri: «Fa’ quello che vuoi; noi siamo cristiani e non 
sacrifichiamo agli idoli». 
Il prefetto Rustico pronunziò la sentenza dicendo: «Coloro che non hanno voluto sacrificare 
agli dèi e ubbidire all’ordine dell’imperatore, dopo essere stati flagellati siano condotti via 
per essere decapitati a norma di legge». 



I santi martiri glorificando Dio, giunti al luogo solito, furono decapitati e portarono a termine 
la testimonianza della loro professione di fede nel Salvatore 

RESPONSORIO                      At 20,21-24; Rm 1,16 
R. Non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere 
utile, al fine di predicare il Signore nostro GesùCristo. * Questo è il servizio che mi fu 
affidato:rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio.V. Io non mi vergogno del 
vangelo, poiché è potenzadi Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeoprima e poi del 
Greco. 
R. Questo è il servizio che mi fu affidato: renderetestimonianza al messaggio della grazia di 
Dio. 

ORAZIONE 
O Dio, che hai donato al santo martire Giustino una mirabile conoscenza del mistero del 
Cristo, attraverso la sublime follia della croce, per la sua intercessione allontana da noi le 
tenebre dell’errore e confermaci nella professione della vera fede. Per il nostro Signore. 

"Imitazione di Cristo" 
Libro II 
Cap 9 
8. La consolazione divina viene data all’uomo, affinché divenga più forte nel sopportare le 
tribolazioni. E segue la tentazione, perché l’uomo non insuperbisca del bene che fa. Il 
demonio non dorme, e le nostre passioni non sono mai del tutto morte; perciò non devi mai 
cessare dal prepararti alla lotta, essendo il Nemico sempre pronto al tuo fianco. 

Dalla «Apologia pauperum» di san Bonaventura vescovo 

(c. 3, nn. 8-10 - Quaracchi, VIII, 246-247) 

Impariamo a prediligere le cose umili 

Il nostro Salvatore quando dice: «Beati i poveri in spirito» ci invita alla perfetta rinuncia delle 
cose temporali; quando poi dice: «Beati i miti», ci spinge all'abnegazione della propria 
volontà e al rinnegamento delle attrattive dei sensi, che ci rendono violenti e sfrontati. 
Aggiungendo: «Beati gli afflitti», ci incita a fuggire per sempre i piaceri della carne; e ancora, 
con le parole: «Beati quelli che hanno famee sete della giustizia» e «Beati i misericordiosi», 
vuole che la nostra anima apprenda la giusta, santa e volenterosa sopportazione del prossimo. 

A queste Beatitudini aggiunge: «Beati i puri di cuore» e «Beati gli operatori di pace», con cui 
ci chiama più su, a compiere azioni che danno chiarezza alla mente e portano pace nel cuore, 



facendo sì che l'anima divenga conforme alla celeste Gerusalemme, nome che significa 
«visione di pace». In ultimo, con le parole: «Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli», quasi chiudendo il cerchio, torna a quanto aveva detto 
all'inizio: in questa Beatitudine infatti sono come riassunte e compendiate tutte le altre. 

A conferma di ciò vi è la testimonianza di Francesco, patriarca dei poveri, che all'inizio della 
sua Regola propone i tre capisaldi della vita religiosa: «La Regola dei Frati Minori consiste 
nel mettere in pratica il Santo Vangelo di Gesù Cristo, vivendo nell'obbedienza, nella povertà 
e nella castità». E in seguito raccomanda altre tre cose, che integrano e in certo modo 
completano le precedenti: «Riflettano i frati che devono desiderare più di ogni altra cosa di 
possedere lo spirito del Signore e di agire secondo la sua santa volontà; che devono saper 
pregare Dio con cuore puro e possedere l'umiltà e la pazienza nelle tribolazioni e nelle 
malattie; che devono avere una predilezione speciale per quanti ci perseguitano, ci 
disprezzano e ci insultano». 

Con questo ammonimento Francesco propone in primo luogo l'elevazione di tutto l'agire in 
Dio; poi raccomanda l'accettazione gioiosa di tutte le tribolazioni e la carità fattiva e squisita 
verso il prossimo. 

In tal modo l'uomo perfetto con i tre voti è crocifisso al mondo, e con le altre successive 
raccomandazioni è reso conforme a Dio, in modo che con le sei ali serafiche si distacchi per 
sempre dalle cose di questo mondo e penetri nelle divine. 

Fu cosa degna che Cristo, nella apparizione serafica, imprimesse le sue stimmate, come 
sigillo di conferma e di autenticità, nelle carni sacre di questo Poverello, che osservò e 
insegnò nella forma più genuina la perfezione evangelica, affinché, nella pericolosa caligine 
degli ultimi tempi, ci sia offerto un chiaro segno che illumini il cammino della perfezione. A 
condizione però che impariamo a non desiderare ciò che dà onore e prestigio, ma a 
prediligere le cose umili e nascoste. 

S. Faustina  

Al pensiero che debbo fare i voti, la mia anima rabbrividisce. Qualunque cosa legga, non la 
comprendo; non sono in grado di meditare. Mi sembra che la mia preghiera non sia gradita a 
Dio. Quando mi accosto ai santi Sacramenti, mi pare di offendere ancor di più Dio. 

Quando ne parlai con la Madre Maestra, ricevetti questa risposta: « Sappia, sorella, che Iddio 
la destina ad una grande santità. È un segno che Dio la vuole in paradiso, molto vicino a Sé. 
Sorella, abbia molta fiducia nel Signore Gesù ». Il tremendo pensiero di essere respinti da 
Dio è il tormento che in realtà soffrono i dannati. 



Mi rifugiai nelle Piaghe di Gesù. 

La Madre venne subito. Appena entrò nella cella, disse queste parole: « In virtù della santa 
obbedienza, le chiedo di alzarsi da terra ». Immediatamente una forza misteriosa mi sollevò 
da terra e mi trovai in piedi accanto alla cara Maestra. Con parole affettuose mi spiegò che 
quella era una prova mandata da Dio: « Sorella, abbia tanta fiducia; Iddio è sempre Padre, 
anche quando mette alla prova ». 

Sembrava quasi che l'inferno avesse congiurato contro di me. Un odio tremendo cominciò ad 
insinuarsi nella mia anima, un odio contro tutto ciò che è santo e divino. 

O Gesù, Sposo della mia anima, non vedi che la mia anima sta morendo andando a Te? Come 
puoi nasconderTi così ad un cuore che Ti ama con tanta sincerità? Perdonami Gesù; si 
compia in me la Tua santa volontà. Soffrirò in silenzio, come una colomba, senza 
lamentarmi. Non permetterò al mio cuore nemmeno un solo gemito di doloroso lamento ». 
Fine del noviziato.


