
 

 

                                         I santi Dovremmo ora dire come caricarci per essere 
capaci del dono di noi stessi. La risposta è molto semplice, ma talmente 
usuale e scontata che potrebbe essere sottovalutata. Perciò non arriviamo 
subito al dunque, senza esserci prima soffermati su una considerazione pre-
via, che ce ne farà recuperare l’importanza. 
La formazione della personalità umana è determinata in gran parte dalle 
frequentazioni che uno si trova ad avere o che ha scelto di avere. La prima 
frequentazione è la famiglia, e di solito tutto il bagaglio necessario per navi-
gare nella vita si acquisisce in essa. Mettiamo il caso che uno nasca in una 
famiglia dove vige ancora la legge della vendetta, e che sia allevato nell’odio 
e nella determinazione che è doveroso vendicare un lutto subito. Appena si 
presenterà l’occasione propizia, questa persona diventerà un assassino. E 
sempre per stare nel campo delle tenebre, al  fine di far risaltare meglio la 
luce, supponiamo il caso che uno nasca in un ambiente dove  è considerato 
grande colui che riesce a compiere reati impunemente. Sarà il caso di una 
persona che per, essere considerata dagli altri, si sentirà in dovere di com-
piere qualche reato  a danno di innocenti. Cosí è di solito tra i giovani cosid-
detti bulli, dove vige la legge del branco. Per questo il proverbio popolare di-
ce: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei; e pure per questo la buona educazione 
ha sempre suggerito di evitare le cattive compagnie. 
Ora è facile capire, attraverso la considerazione del negativo, che per la for-
mazione della persona ci vogliono frequentazioni di valore. Solitamente que-
ste frequentazioni sono la famiglia stessa, quando i genitori sono anche buo-
ni educatori; la scuola, che per sua natura originaria doveva formare oltre 
che informare, ma oggi questo secondo aspetto finisce spesso per prevalere. 
Ci sono poi le amicizie, specialmente quelle di tipo  associativo, perché si 
condivide una formazione e uno scopo buono. C’è anche chi sceglie una gui-
da in una persona piú matura, piú preparata o piú esperta. E c’è infine una 
frequentazione che si apre al trascendente e arrichisce lo spirito di sugge-
stioni, di contemplazioni, di motivazioni, di sentimenti spirituali. Ma questo 
è il punto che vedremo la prossima volta.   
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