
Amici Beata Nicoli  

     A questo punto abbiamo stabilito il primo requisito per 

incamminarci sulla via della imitazione della Beata Giuseppina Nicoli, poiche  

scriviamo appunto per gli Amici della Beata G. Nicoli. Questo e  un tentativo di 

dialogo, percio , chi vuole, puo  scrivere all’indirizzo che viene sempre riportato 

in calce per domandare spiegazioni, approfondimenti, suggerimenti. Per adesso 

diciamo che il primo passo non e  semplicemente avere capito come dovrebbe 

essere la preghiera personale, quella che si fa in privato e che ci accompagna 

quotidianamente, ma avere incominciato a imparare una preghiera vera, fino a 

raggiungere alcuni traguardi essenziali. Il primo e  quello di aver posto, come 

punto di riferimento stabile e inderogabile, un momento di raccoglimento, un 

appuntamento importante nella giornata; il secondo avere riempito questo mo-

mento di un contenuto preciso; il terzo di avere cercato una interlocuzione viva 

e personale; il quarto avere cominciato a gustare questa esperienza; e infine in-

sistere fino a non poterne fare a meno, fino cioe  al punto che non sia piu  un ob-

bligo, un impegno imposto, ma un bisogno, un desiderio profondo e una consue-

tudine che arricchisce la vita e la rende piu  serena. 

 

Naturalmente abbiamo parlato del minimo indispensabile, che sara  completa-

to in seguito. Non si puo  infatti, in nessun caso e in nessuna materia, pensare 

che una persona umana raggiunga un buon livello come autodidatta. Inoltre, in 

questo campo, si potrebbe cadere nella illusione, nella fantasia, nel narcisismo, 

nel velleitarismo. 

 

Ma, al fine di capire tutto questo e di completare la nostra relazione con Dio, e  

bene che ci soffermiamo sul secondo requisito che consiste nelle nostre relazio-

ni umane. Sotto questo aspetto e  importante giungere alla convinzione che una 

persona non e  semplicemente un numero, ma che in tanto ha valore in quanto 

vive la dimensione familiare e sociale, in quanto da  e riceve in un fecondo inter-

scambio con altre persone. Parleremo cioe  della dimensione comunitaria. 
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