Gaston Courtois, Quando il maestro parla al cuore. Ed. San Paolo
Come non rimanere affascinati dalla lettura di questo libro, interessante sia
per la ricchezza dei contenuti che per le tematiche affrontate ed esposte con un
linguaggio semplice e scorrevole!
Ringrazio Padre Gaston Courtois per questa preziosa eredità che ha lasciato:
Padre Courtois era un contemplativo, un uomo dalla preghiera forte e incessante,
mezzo attraverso il quale entrava in intima comunione con il Signore. Questo libro è
un insieme di quaderni da lui scritti "quasi sotto dettatura del Signore" che rilevano
il suo profondo amore per il Padre, il suo grande spirito di servizio, il suo sforzo per
invitare tutti gli uomini ad amarLo. Per realizzare ciò, quando il Maestro parla al
cuore è necessario mettersi in ascolto della Sua voce, nel silenzio dell'adorazione
eucaristica, lontano dai problemi materiali che ci affliggono poiché Lui solo è capace
di rimuoverli, Lui è l'unica fonte cui attingere per fortificare il nostro spirito.
Padre Courtois ci rende partecipi delle istruzioni che il Signore gli dà: ci
invita a donare con il sorriso, a confidare nel Signore rivolgendoci più spesso a Lui
per chiedere aiuto e consiglio e lasciarci accogliere dalle Sue amorose braccia, a
pregare spesso la dolcissima Madre che intercede per noi. Ma per ottenere la grazia
di gustare la Parola dobbiamo porre il Signore al centro della nostra vita e la
preghiera non deve mai mancare. Solo così ogni cosa acquista un significato
diverso, così la sofferenza viene sopportata con pazienza come un tesoro di
redenzione perché vissuta in unione con Lui.
Caro fratello, cara sorella, impariamo anche noi a nutrirci di questo prezioso
strumento quale è la preghiera, a invocare più spesso lo Spirito Santo perché ci
ispiri in ogni situazione, ci illumini, ci fortifichi; impariamo a invocarlo non solo per
noi, ma anche per gli altri poiché in molti cuori egli è come imbavagliato, legato,
paralizzato. La mia esperienza personale nel cammino delle cellule parrocchiali di
evangelizzazione mi ha insegnato a non privarmi mai di questo prezioso "compagno
di viaggio"; ho trovato molto bella e con piacere condivido con voi la definizione che
Padre Courtois dà dello Spirito Santo: Egli è Potenza poiché non agisce in modo
rumoroso, ma come l'olio che penetra, impregna, fortifica e facilita l'attività umana
evitandole l'attrito.
Mi auguro che tanti possano gustare la bellezza di queste pagine e trarne
preziosi insegnamenti, come è successo a me.
In comunione!

