
la Lettera ai Dieci
Dal 1999 nel progetto Sentinelle del mattino

di don Andrea Brugnoli
• • •

A CHI PROPORRE LA DIECI
Uno dei tratti caratteristici 
voluti dal fondatore della 
Dieci, don Didimo Mantiero, è 
quello dell’umiltà nell’agire e 
nell’apparire agli occhi del 
mondo. Questo tratto, per le 
misteriose vie della 
Provvidenza, ha 
profondamente forgiato 
l’identità del gruppo nel corso 
della sua travagliata storia; 
don Didimo lo ha sempre 
ardentemente desiderato e 
severamente richiesto a tutti i 
membri. 

La Dieci, infatti, è un patto 
segreto che l’anima (io) 
stabilisce con Dio. «Signore, 
stai cercando dieci giusti per 
salvare tutta questa città... 
Ecco io mi offro ad essere uno 
di questi dieci che tu rendi 
giusti accettandone il 
sacrificio. Ti offro tutto quello 
che farò e vivrò in questo 
giorno della settimana 
(ciascuno ha scelto il suo): 
gioie, dolori, contrattempi, 
fioretti. Tutto offerto per la 
salvezza delle anime, per la 
conversione dei poveri 

peccatori (come li chiamò la 
Vergine a Fatima) e per 
l’opera della Chiesa: 
l’evangelizzazione del mondo 
ad opera dei laici e il 
ministero dei sacerdoti».

Tutto questo avviene in 
silenzio. Nessuna riunione. 
Nessuna tessera. Nessun 
incontro specifico. Solo una 
volta al mese chi può e vuole, 
si ritrova per la S. Messa 
mensile della Dieci, offerta 
come sacrificio per le 
intenzioni di tutti i presenti e 
per ricordarci questo patto, 
unendoci ancora più 
profondamente a Cristo che si 
dona per noi nella divina 
Eucaristia.

Chi ha fatto questo patto (cioè 
l’offerta a Dio di un giorno alla 
settimana per queste 
intenzioni) testimonia che 
riceve una quantità smisurata 
di Grazie spirituali. Dio 
gradisce molto questa offerta 
e ci rende degni di soffrire per 
Lui.

Ma questo dono, come tutti i 
doni della Chiesa non è solo 
per noi. Don Didimo ne ha 
parlato ai suoi primi dieci 
giovani. E così anche noi 
dobbiamo fare.

Cominciamo con scegliere 
davanti a Dio una o due 
persone amiche a cui fare la 

proposta: 
perché 
credono 
nella 
potenza della preghiera, 
perché cercano un di più nella 
fede, perché lo Spirito ce lo 
suggerisce. Dopo aver pregato 
per loro qualche settimana, 
posso fare la proposta 
all’amico/a dicendo a lui/lei 
così: «Voglio farti un regalo. È 
da tempo che prego per te e 
vorrei farti una semplice 
proposta. Ti invito a leggere 
per una settimana il brano di 
Gen 18,20-32. Poi ne 
parliamo». Dopo questa 
settimana potrai proporre 
all’amico di essere lui stesso 
uno di questi dieci che il 
Signore cerca, offrendo a Dio 
la sua vita personalmente, 
scegliendo un giorno alla 
settimana in cui ricordarsi di 
questo.

La Dieci non fa pubblicità; non 
fa appelli via Internet o in 
chiesa, ma passa di cuore in 
cuore, come un fiume 
sotterraneo che scorre sotto 
la terra e la feconda. 
Immagina le nostre città 
piene di gente che prega e si 
offre a Dio per la salvezza 
delle anime che vi abitano. 
Non sarebbe fantastico? Non 
si vedrebbero frutti grandiosi 
nei cuori, nelle famiglie, nelle 
parrocchie, nella Chiesa? ◼

...esce ogni prima settimana del mese
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LA DIECI È IL NOSTRO PATTO

Offriamo a Dio un giorno alla 

settimana per la salvezza di 

tutta la nostra città, per la 

missione evangelizzatrice della 

Chiesa e per i sacerdoti. Gen 18


