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Fallito in commercio nel 1832 e nel 
1833; 
 
Sconfitto per la Camera dei deputati 
nel 1832; 

 
✓ Eletto all’assemblea nel 1834; 

 
Morta la fidanzata nel 1835; 
 
Esaurimento nervoso nel 1836; 
 
Sconfitto come Presidente della 
Camera dei deputati nel 1838; 
 
Sconfitto come membro 
dell’assemblea elettorale nel 1840; 
 
Sconfitto per il congresso nel 1843, nel 
1846 e poi ancora nel 1848; 
 
Sconfitto per il senato nel 1855; 
 
Sconfitto come vicepresidente nel 1856; 
 
Sconfitto per il Senato nel 1858; 
 

✓ Eletto presidente degli Stati Uniti 
d’America nel 1860.(dalla biografia di 
Abram Lincoln) 

    Abraham Lincoln, 16° presidente USA 

Sotto la tua protezione 
Sotto la tua protezione 

cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella 

prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e 

benedetta. 
 

“Non succede mai niente di bello” 

“L’uomo è misura di tutte le 
cose”. Lo diceva Protagora più 
di duemila anni fa. Quando ci 
confrontiamo con situazioni 
difficili, con dei momenti di 
sconforto, delusioni, oppure con 
l’amico che ha avuto successo, 
con la sorella sempre perfetta, 
col padre impossibile da trattare; 
commettiamo un errore che 
mina la nostra fiducia in noi 
stessi: poniamo qualcun o 
qualcosa altro come misura per 
stabilire la nostra serenità, la 
nostra felicità... Allora ecco il 
giudizio che ci stronca: “Non 
succede mai niente di bello”; e 
così via. 
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Domande per la riflessione  

1. Intanto leggi attentamente gli accenni sulla vita di Abraham Lincoln! 
Cosa suscita in te questa storia? 

2. Come stai vivendo questi momenti di “restrizione civile” a causa del 
corona virus? Noia? Solitudine? Disordine? Spensieratezza?  

3. C’è un modo per approfittare di questo momento per migliorarti?  
 
In questi tempi difficili, la fortezza, cioè la capacità di reggere situazioni non 
gradevoli, noiose, restrittive è tutto! Devi imparare a sopportare per diventare 
maturo, senza questa afflizione non conoscerei mai la fecondità. Prima di 
confutare, di discutere, la fortezza sta nel soffrire. Se vuoi fare qualcosa con 
serietà, non disprezzare la croce! O beate sventure della terra! Povertà, 
lacrime, odi, solitudine, disonore… ingiustizie… tutto potrai in Colui che ti 
conforta.  

Tutti gli uomini soffrono. Quelli che sorridono… anche; sorridono appunto 
perché ti hanno superato nella sofferenza e sono uniti a Cristo più di te. Ama e 
soffrirai molto. Amore e dolore sono due stelle che additano il nostro cammino. 
Fa la differenza il saper tirare il meglio da ogni situazione e da ogni persona 
per uscire sempre vittoriosi. (tratto da Jesus Urteaga Loidi, il valore divino dell’umano) 
 

 

 

Invocazione (da recitare con calma) 

Ascolta, o Padre santo,  
la preghiera degli umili.  
 
Dona un linguaggio mite,  
che non conosca i frèmiti  
dell'orgoglio e dell'ira.  
 
Donaci occhi limpidi,  
che vincano le torbide  
suggestioni del male.  
 
Donaci un cuore puro,  
fedele nel servizio,  
ardente nella lode.  
 
A te sia gloria, o Padre,  
al Figlio e al Santo Spirito  
nel secoli dei secoli. Amen  

  

 


