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INTRODUZIONE

Conoscendo un po’ il percorso lungo e ricco della vita del beato
Tommaso Reggio (1818- 1901), si resta colpiti e conquistati dalla
vastità del suo pensiero teologico e pastorale, dalla profondità della
sua riflessione, dall’ansia pastorale incarnata nel suo tempo.
E’ una sinfonia di colori e di toni diversi, forti e aspri, appassionati
e commossi, chiari e pratici, e si offre invitante e persuasiva al
lettore di oggi come ieri all’ascoltatore.

Per questo, abbiamo voluto presentare in queste poche pagine le
linee fondamentali della vita cristiana come percorso di santità e
non solo come osservanza di precetti. Nei lunghi infaticabili anni
del suo servizio sacerdotale ed episcopale, il suo insegnamento si
incarna nella sua stessa vita dando l’esempio di una santità
quotidiana.
Pensiamo che, pur nel limite di quanto proponiamo, appaia non
solo l’animo di questo pastore zelante ed eroicamente coerente, ma
anche l’invito ad una scelta cristiana decisa, vero lievito nel mondo
d’oggi.

È passato più di un secolo dall’esperienza sacerdotale ed
episcopale del beato Tommaso Reggio, ma la sua testimonianza,
l’intensità della sua adesione al Vangelo, l’impegno a capire e
illuminare il suo tempo, ritrovano una straordinaria consonanza
con quanto oggi noi viviamo.
Si riflette sull’uomo di oggi, sul suo vivere così confuso e tuttavia
segnato dall’azione di salvezza offerta da Dio nella persona di
Gesù.
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Si delinea la figura del cristiano nella concretezza di una fede
fondata sulla conoscenza sempre più profonda, colta nei suoi veri
valori e nutrita nella Chiesa amata e partecipata nelle sue
espressioni.

Tutto il percorso della vita cristiana si illumina e si presenta nella
sua esigente ricchezza e nell’impegno di una testimonianza
coraggiosa ed efficace. La devozione alla Madonna chiude queste
riflessioni e apre una suggestiva proposta di autentica vita cristiana
nella differenza delle vocazioni personali.
Sono pagine che la riconoscenza e la devozione filiale delle Suore
di santa Marta da lui fondate offrono a ogni cristiano, perché
ciascuno, seguendo l’ispirazione dello Spirito nella concretezza
della propria vocazione, trovi indicazioni e suggerimenti per il
proprio cammino.
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1.CHI È MAI L’UOMO?

Se si vuole entrare nel mistero dell’uomo, di ogni uomo, nella storia
personale così complessa e varia tanto da non sembrare appartenente
al medesimo soggetto, non si può non rilevare un percorso ricorrente
nelle varie persone, sempre nuovo e sempre segnato da posizioni
contraddittorie.
C’è un miscuglio di bene e di male, di forza e di debolezza, di coerenza
e di capriccio, un miscuglio che lascia sempre intravedere linee di
grazia segnate da Dio e seminate nel cuore di ciascuno.
Qualcuno potrebbe scandalizzarsi a dare giudizi negativi senza vedere
il continuo anelito di correzione, di cambiamento, quasi una nostalgia
di una santità perduta e pur sempre ricercata.
Lo sguardo di fede che legge questa realtà invita alla speranza, alla
certezza di una presenza di Dio che redime e converte.
È lo sguardo che ha accompagnato il beato Tommaso nel suo servizio
episcopale così come appare da tanti suoi scritti.
Debolezze e mancanze vengono richiamate per essere condotte alla
conversione, inserite nell’amore di Dio che vuole aiutare ogni persona
a ritrovare la propria verità e viverla in pienezza.
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Il primo passo è quello di riconoscere il male e liberarsene con

coraggio e lealtà: non si può mescolare il bene e il male come se

tutto fosse accettabile.

1. Via i sogni di una fuorviata ragione, e tacciano per un istante
le agitate passioni. Che è mai l’uomo, questo essere singolare
misto di tanta grandezza e di tanta miseria, questo essere che
padroneggia tutte le cose create e si sublima sino a conoscere e
contemplare il principio increato, Dio, esistente nella sua
eternità e creatore dell’universo? Potrebbe mai l’uomo essere
confuso col fieno del campo che oggi nasce e muore, o con
l’animale della foresta che cerca solo la preda e rapitala non
desidera più altro e dorme tranquillo nel suo covile? No!
L’uomo è fatto per il bene che intuisce, per il sommo bene, per
Dio che lo ricompenserà.

(Pentecoste 1877, Omelia per l’inizio dell’episcopato in Ventimiglia)

La vita umana è sempre in divenire e l’uomo sempre desidera

nuove forme, nuove espressioni, nuove conquiste: è il segno della

sua origine divina che si svela nel susseguirsi confuso delle cose

scelte.

2. La vita è moto, e principio motore è la fede. L’agricoltore
consegna il suo seme al terreno arato: e questo perché ha fede
nella mietitura che non vede ma che attende nel futuro. Così in
tutte le cose umane, in queste povere cose terrene nelle quali il
figlio opera credendo al genitore, l’amico all’amico, e la
presente generazione a quelle che vennero prima abitando le
nostre stesse contrade. Non dovrebbe essere così anche per
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quell’altra esistenza, quella ultraterrena, e nel rapporto con Dio
da cui crediamo avere avuto origine ogni cosa?
Il cuore di ognuno di noi, irrequieto, cerca riposo nelle cose di
questo mondo, e non lo trova: ma per un intuito, che non viene
dalla ragione, lo trova naturalmente in Dio visto nelle cose
create e non confuso in quelle, ma migliore di tutte, più potente,
più alto, creatore di tutte.

(Lettera Pastorale, Ventimiglia, Quaresima 1878)

3. Nobilissima fra tutte le terrene creature, l’uomo è destinato al
più alto fine, quello che è anche il fine degli Angeli e di Dio
stesso: l’amore e la più intima unione con Lui …
Il fine per cui siamo stati creati eccede l’ordine e le forze di
questa natura miserabile e informe. Dio solo può risanarla e
sollevarla a tal grado di virtù e potenza da conseguire il suo
fine. Questa è l’opera della “grazia”, parola che indica qualsiasi
disposizione provvidenziale e speciale aiuto con cui Dio viene
in soccorso della debolezza umana e la sorregge nel doloroso
cammino della virtù. Solo lui può condurlo a conseguire il suo
fine.
Si vive il più delle volte spensierati e dissipati senza prendersi
il benché minimo pensiero di ciò che siamo e del fine per cui
esistiamo. Una persona che non voglia vivere così, rientrando
in sé deve chiedersi: “Chi sono io, perché esisto? Come ho
cominciato a trovarmi tra le cose esistenti e perché sono nato?”.
Io non so se vi siete mai fatte queste domande: fatevele almeno
adesso.

(Esercizi spirituali ai Laici, marzo 1857)
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4. Siamo fatti per Dio, che è il nostro fine, al quale dobbiamo
giungere in modo conforme alla nostra natura, cioè
osservandone liberamente la volontà e la legge. Dunque,
allontanarsi da questa legge, è venir meno al proprio fine.

(Esercizi spirituali ai Laici 1874)

5. L’uomo, la più eccelsa e perfetta fra tutte le creature terrene,
non raggiunge quaggiù sulla terra questa sua totale perfezione:
dovrà dunque riceverla in un altro stato, nella quiete che viene
dopo questa terrena esistenza. L’uomo ha principio dalla terra,
ma il suo termine è il cielo, è l’anello fra le terrestri e le celesti
creature, tra la materia e gli spiriti puri. Questo insegna la fede.

(Esercizi spirituali ai Laici 1864)

6. Dio creò me, essere intelligente libero nel mio operare, padrone
di me medesimo, dei miei atti, e perciò capace di sollevarmi
all’infinito, di conoscere il mio creatore, di stimarlo, di amarlo,
di diventare degno di goderlo e possederlo eternamente. Non
mi sollevò al di sopra degli Angeli, ma mi fece partecipe di una
grazia per cui tutti i doni della natura diventano quasi
altrettante ali per sollevarmi e unirmi a Lui. Iddio mi diede la
mente perché con la fede avessi la conoscenza esatta di Lui, mi
diede il cuore perché con tutti gli affetti dell’animo lo temessi,
lo venerassi, lo amassi. Mi fece libero perché gli offrissi
l’omaggio spontaneo della mia obbedienza, mi infuse
nell’animo il naturale desiderio del bene che senza limitazione
di male appagasse in pieno questo mio insaziabile desiderio.

(Esercizi spirituali ai Laici 1866)
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Il mistero dell’uomo appare ogni qualvolta ci si ferma a riflettere

sulle proprie azioni, sui sentimenti, sui desideri che sempre

occupano il cuore e la mente. Ci si incontra con un viluppo di

elementi apparentemente in contraddizione ma poi accettati come

reali e vivi.

7. Ognuno di noi deve persuadersi che il maggior ostacolo a fare
il bene lo portiamo in noi stessi e nelle nostre passioni, nelle
inclinazioni cattive, nella nostra natura corrotta. È un fatto
evidente, più che un insegnamento della fede, la caduta
dell’uomo e del male che da questa prima colpa deriva in tutta
la specie umana… Ma nella economia della grazia e nell’ordine
della Provvidenza, questo male che è in me senza di me è
riparabile perché venne Cristo nostro redentore e a prezzo del
suo sangue restituì in me l’opera del Signore. La fede poi ci
mostra come è necessaria la cooperazione dell’uomo, quel
poco di fatica con cui rende efficace l’opera stessa della grazia.

(Esercizi spirituali ai Laici 1864)

8. Il nostro cuore anela a unbene che lo sazi appieno e non lasci
più nulla da desiderare che sia dunque infinito, che sia Dio
stesso. Ciò che la ragione ci fa supporre la fede ce lo rivela e
ce lo spiega perfettamente. Badiamo bene a noi stessi e tutti
possiamo sentirlo: lo sentiva e bene lo espresse S. Agostino e
ciascuno può dirlo di se stesso. “Ci hai fatti per te, Signore, e il
nostro cuore è inquieto finchè non riposa in te”. La stessa cosa
ripete il genere umano con tutta la sua storia e da ogni angolo
della terra... Qui noi siamo pellegrini e spesso ci allontaniamo
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da Dio che è il nostro fine come fu come il nostro principio.
Solo tornando a lui, troveremo la soddisfazione piena di ogni
nostro desiderio e il perfezionamento di noi stessi: anche
l’umanità intera otterrà da Lui il pieno sviluppo, la giustizia e
quella quiete che quaggiù non trova.

(Esercizi spituali, meditazione)

L’uomo vive nel tempo, cioè diviene, si realizza trasformandosi, in

un continuo succedersi di modalità e di attuazioni che lo

definiscono. Il tempo diventa così anche la misura della sua

identità mentre lo stimola verso una pienezza che lo soddisfa

totalmente concludendo fuori del tempo stesso.

9. L’uomo destinato all’eternità vive nel tempo ed è nel tempo
che deve acquistarsi l’eternità.
È quindi sommamente importante riflettere sul tempo che
fugge e cercare di farne buon uso.
Il tempo è prezioso. A differenza degli Angeli, Dio creò l’uomo
nel tempo, lo pose in questa successione di cose e di atti, fino
all’ultimo che chiude per ciascuno la succsssione del tempo e
lo getta nell’eternità...
Eppure ci si pensa così poco! Passiamo il tempo
spensieratamente, e spesso si dice voler ingannare il tempo,
quasi fosse un nemico da fuggire. Fino a quando, come dice il
salmista, avremo il cuore così sordo? La mente è tarda,
nell’alzarsi verso il cielo e all’eterno, attaccata come è alle cose
fuggevoli che passano col tempo, e non si accorge di perdere il
tempo buono per salvarsi.
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Il tempo è così breve! Noi diciamo sempre che fuggono gli
anni, che il tempo vola, così che dalla culla alla tomba il passo
è breve... E’ noi che siamo creati per l’eternità, vorremo
attaccarci a questo tempo che fugge e alle cose che passano col
tempo? A questi onori terreni, che come ombra dileguano, a
queste terrene ricchezze, che il tarlo consuma, ai folli piaceri,
che passano come un lampo lasciando dietro a sé l’amarezza
del rimorso?
Saggio colui che ha il suo tesoro dove il tarlo del tempo non
entra col suo dente divoratore.

(Esercizi spirituali ai Laici, 1874)
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