Ascoltiamo Don Dolindo

Dona a Dio la decima
Bisogna dare a Dio anche le decime, le quali non sono che la
consacrazione fatta a Lui di tutte le nostre attività, con un atto di
particolare amore a Lui solo. Dona al Signore la decima del cibo,
della bevanda, dello svago con un atto di mortificazione. Se ti
alzi da tavola senza aver dato a Dio un piccolo fiore di penitenza,
sopra tutto mangiando senza lamentarti quello che non ti piace, il
tuo pranzo è una brutale funzione della vita materiale. Dona a
Dio la decima nei tuoi studi con un atto di fede, nel tuo lavoro
con un atto di rassegnazione, nelle tue conversazioni con un atto
di carità. Non consumare le decime spettanti a Dio nelle tue
angustie e nel tuo lutto, disperandoti; non le consacrare agl'idoli
con atti superstiziosi; non le offrire alla morte col peccato.
Pensa che in ogni atto della tua vita satana tenta di prendere
egli la decima, e t'invidia. Che cosa è la tua ira nella contrarietà,
il tuo scoraggiamento e la tua preoccupazione nelle angustie, la
tua distrazione e la tua noia nelle preghiere, la tua gola nei
pranzi, la tua peccaminosa curiosità nel trattare col mondo? È la
decima che satana prende dalle tue azioni per strapparle al
Signore. Se tu lavori, ecco che le cose ti vanno a rovescio; non ti
adirare, pensa che satana vuole strapparti una decima con un atto
d'impazienza; scherniscilo e dona a Dio la tua decima. Se tu
studi, ecco che le difficoltà ti esasperano; dona a Dio la tua
decima con un atto di umiltà, e volgi il pensiero alle eterne verità
che Dio stesso ti ha insegnato, senza tuo sforzo. Satana tenta
strappare la decima dei tuoi studi, con pensieri stolti contrari alla
fede; scaccialo prontamente e ripeti a Dio il tuo atto di piena
fede, e conserva intatto il patto e l'alleanza che Dio ha fatto con
te nel santo Battesimo; Egli t'inondò di grazia e tu gli donasti le
primizie e le decime della tua vita, rinunziando al mondo, al
demonio ed alla carne. Se non rompi questo patto, Dio ti farà
grande e ti considererà come persona consacrata al suo amore,
degna dell'eterna ricompensa. 

