
 

SULLA MORTE DI UN BAMBINO 

 

I pensieri degli uomini sono vani e inutili in se stessi. Dio solo è il padrone e il 
consolatore dei cuori. Egli solo dice al cuore afflitto, che ricorre alla sua bontà, 
parole interne più dolci del miele, più salutari del balsamo, più preziose per 
guarire ogni sorta di ferite. 

 

Ecco dunque il vostro bambino in Cielo, con gli Angeli e i santi Innocenti! 
Eccolo là fuggito al pericolo di perdersi, ove dimorano esposti tanti altri; eccolo 
là al sicuro; egli possiede l'eterna salute; Dio l'ha ritirato da tutti i pericoli; gli ha 
fatto raccogliere il trionfo senza combattimento, e mietere i frutti della gloria 
senza lavoro. 

 

I vostri voti e le vostre preghiere non sono stati ricompensati bene? Li facevate 
per lui, ma finché dimorò qui, in questa valle di miseria. Nostro Signore, che 
conosce meglio ciò che è bene per noi più che noi stessi, ha esaudite le vostre 
preghiere in favore del bimbo per il quale le facevate, ma in iscapito dei vostri 
beni temporali. 

 

No, non è per castigarvi, è per favorire il vostro bimbo, che Dio l'ha salvato. Voi 
avete un gran dolore di questa morte, ma egli ne ha un gran profitto; voi soffrite 
per un po' di tempo, ma egli ne gode un'eterna gioia. Oh! come è felice questo 
bimbo d'essere volato al Cielo prima d'aver toccata la terra! 

 

Qual pegno avete lassù! Egli prega Dio per voi, egli vi ricompensa delle cure 
che avete avuto per lui in quel po' di tempo che è stato la vostra occupazione; 
e in compenso egli sparge sulla vostra vita mille augurii, affinché sia sempre 
più conforme alla volontà divina e che vi serva ad acquistare la stessa felicità 
che egli ora gode. Restate dunque in pace, e tenete il vostro cuore al Cielo ove 
avete questo piccolo Santo. 

 

E’ tanto tempo che servite a Dio, e che siete nella scuola della Croce, che 
dovete accettare questa, non solamente con pazienza, ma con amore e 
dolcezza, in considerazione di Colui che portò la sua, e la portò fino alla morte; 
e al ricordo di Colei che, non avendo che un Figlio, ma un Figlio d'amore 
incomparabile, Lo vide morire sulla Croce, con gli occhi pieni di lagrime e il 
cuore di dolce e soave dolore. 

Dio ci dà, Dio ci toglie. Sia benedetto il suo santo Nome! 

 

(San Francesco di Sales) 
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