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/ dalla tRistezza... alla gioia!

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

dannata (se posso dire così) umiltà con
BIA ,
agiografie (= biografie di santi arricchite con notila SUPERano
zie spesso ingenue) scoraggianti mi hanno
capit ati
fatto avvicinare molti ex nemici.
dei peccali
capit
Diffida invece come l’acqua santa della
piccola di Lisieux (Santa Teresa di Gesù Bambino, nota della Redazione). è una mia nemica
personale. è concreta, racconta minutamente tutte le sue battaglie contro la superbia, e lo fa per obbedienza alla sua
superiora: mostra che non è nata santa.
Inoltre, ha scritto la cosa peggiore
contro di noi: un’opera che ha per titolo
“Il Trionfo dell’umiltà”. Ho cercato di distruggerla (di fatto, una parte del manoscritto è
alterata, nota della Redazione), ma quello che è
rimasto continua a farci torto.
In questo tentativo, mi sono bruciato le ali! L’umiltà la rende inattaccabile.
Comincio a capire perché Q.D.D. ha una passione per le pastorelle e le contadine: queste ragazze non sono prese in considerazione, tutti le lasciano
fare, e questi cuori umili salvano il mondo sotto il nostro naso!
Allora, sorveglia bene tali ragazze, mio caro figliolo.
Un forte abbraccio,
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PeR “PesCaRe” l’UoMo,
FaCeNdolo PeCCaRe

superbia...
I sette vizi capitali

«bella superbia,

amore mio!»

In questo testo l’Autore, in modo ironico e pungente, fa parlare il diavolo
diventato Hellmaster (Maestro dell’Inferno) che naviga in internet e manda
e-mail a un diavoletto suo nipote, uno studente che segue uno stage (apprendistato) all’inferno sulle diverse tattiche per far peccare l’uomo.
educare
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Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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«io Maestro dell ’inferno ti scrivo,
mio caro futuro diavolo,

IgLIoLo,
LA sUpErbIA è LA mIA spECIALItà,
il mio peccato gustoso, la mia ricetta preferita. L’ho provata
una volta sulla prima coppia, in un bel giardino, all’inizio di questa
sporca storia, dopo essere stato definitivamente radiato, e ha funzionato così bene che D...- Q.D.D. (= Quello Da Distruggere, colui che non posso pronunciare senza bruciarmi la lingua) ha dovuto mandare suo Figlio a riparare tutto
quanto. Comunque ecco i miei quattro suggerimenti per il tuo cliente:

F

1 . L’uomo? Che clone! Alcuni prevedono la nostra sconfitta fi-

nale. In questo momento, però, tutto fila liscio come l’olio.
guarda, per esempio, come si considerano ‘dèi’ per le manipolazioni
genetiche che compiono! Non c’è più bisogno del Creatore. L’uomo vuole
crearsi a propria immagine e somiglianza... Che clone!!!

2 . Confusione tra umiltà e modestia.

colpi migliori è consistito nell’introdurre, in questi
ultimi secoli, la confusione tra umiltà e modestia e,
analogamente, tra

✓ la superbia (che è un peccato)
✓ e la ricerca della propria personalità (che
è una virtù).

Quest’ultima si chiama magnanimità ed è
stata quasi completamente dimenticata, uff!
Come indica l’etimologia, la magnanimità è la virtù
della ‘grandezza d’animo’: spinge la persona a
compiere grandi cose, ispirata dalla propria vocazione... puah!
L’uomo prova il desiderio naturale di raggiungere
la propria pienezza; il peccato consiste solo nel-

Uno dei nostri

l’eccesso di questo desiderio di eccellenza. è su questo punto che noi dobbiamo giocare con abilità.

3.

L’ego manipolato. Se vuoi guadagnare i gradi di diavolo
capo, mio caro figliolo, devi diventare un manipolatore dell’ego (= l’ “io”
nella psicanalisi).
✓ Primo, bisogna cominciare subito.

“L’essenziale nella vita è affermarsi”, dirà per esempio un papà a
suo figlio. Lui a scuola era stato superato dai suoi fratelli e dai sui
compagni: ora può prendersi una bella rivincita mediante suo figlio.

✓ Secondo, fa’ in modo che l’educazione susciti l’orgoglio.

se i genitori ne parlano, fa’ che aggiungano formule di questo genere: “In ogni caso tutti sono superbi”. Questo motto
sciocco e scoraggiante fa cascare le braccia. La superbia
è come la menzogna o i manifesti erotici: si finisce per
adattarsi. bisogna pur vivere, no?

4.

Riavvicinare nostri ex-amici. Un’arma efficace consiste anche nello snaturare questa

... io,

La legge di Dio viene trasgredita
perché le viene preferita la propria legge!

nostalgia di paradiso

oggi c’è l’esaltazione
del narcisismo.

