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INTRODUZIONE

Tema preminente che direttamente o indirettamente impregna 
le lettere di questo volume è la Società Divine Vocazioni. Per fa-
cilitare la comprensione del lettore crediamo necessario fare una 
panoramica di questa famiglia religiosa.

 La Società Divine Vocazioni è una famiglia di famiglie; essa 
abbraccia i Padri Vocazionisti, le Suore Vocazioniste, le Aposto-
le Vocazioniste della Santificazione Universale, Il Pio Sodalizio 
dell’Unione Divina, gli Apostoli della Santificazione Universale, 
voluti e fondati da D. Giustino. A questi si sono aggiunti i seguen-
ti rami sgorgati dallo spirito di D. Giustino, dopo la sua morte: I 
Servi di Cristo Vivo, i Figli della Luce, le Suore Volontarie di Cristo 
Re, la Fraternità Carismatica Vocazionista, Gli Amici di D. Giusti-
no, le Cooperatrici Missioni Vocazioniste, i Gruppi di Preghiera D. 
Giustino, i Volontari del Vocazionario, gli Shepherds of Youth.

In varie occasioni D. Giustino ha detto: “La Società Divine Vo-
cazioni è nata con me; la Società Divine Vocazioni è nata da un 
seminarista in vacanza che faceva il catechismo tutti i giorni e, a 
volte, tutto il giorno”.

La determinazione, la costanza incrollabile di D. Giustino in 
questa sua creatura si spiega solo con la convinzione profonda, 
certa che la Congregzione è opera di Dio, che lui la vuole e che lui 
la farà uscire sempre più purificata e rinvigorita da ogni prova. O 
mio Dio! L’opera è vostra. Ben contento che in questa prova tutto quello 
che è mio in essa sia distrutto, disperso, cancellato e resti trionfante la vo-
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stra idea, la vostra azione, il vostro dono1. Non temere. Essa [la Congre-
gazione] è di Dio e Dio la vuole. Come l’anima della sua Chiesa la vuole 
in tutto il mondo, in tutto il tempo e oltre ancora la vuole. Non temere2.

D. Giustino fece un primo tentativo di vita comune con tre ra-
gazzi del gruppo dei Fedelissimi, (ragazzi del catechismo in cui lui 
vedeva e coltivava i germi di una vocazione allo stato religioso), 
nella casa paterna in Pianura di Napoli, il 30 aprile 1914. Due di 
questi tre ragazzi, D. Salvatore Polverino e D. Giorgio Mele furono 
i primi sacerdoti Vocazionisti. Questo esperimento di vita comune 
durò solo 15 giorni. Mons. Michele Zezza, Vescovo di Pozzuoli, 
venuto a conoscenza della cosa, intimò a D. Giustino di riman-
dare a casa questi ragazzi. Non sappiamo le ragioni che spinsero 
Mons. Zezza a questo categorico diniego. Come si rileva abbon-
dantemente dalle lettere del tempo, D. Giustino continuò la for-
mazione di questi ragazzi attraverso una intensa vita di oratorio, 
che includeva preghiera, studio, catechesi, direzione spirituale, 
ricreazioni e passeggiate.

La vigilia del primo esperimento di vita comune, cioè il 29 apri-
le 1914, la signorina Rachele Marrone, (che poi diverrà Suor Maria 
Rachele Marrone), mandò un messaggio a D. Giustino chieden-
dogli di fare qualcosa anche per la formazione sua e delle ragazze 
del laboratorio di ricamo, che lei dirigeva. D. Giustino accettò con 
piacere la formazione di questo gruppo, che diverrà poi il nucleo 
fondante delle Suore Vocazioniste, anche se al tempo D. Giustino 
non pensava ancora di fondare una Congregazione di Suore.

Alla formazione dei ragazzi D. Giustino vi aggiunse, in separa-
ta sede, la formazione delle ragazze. Dopo una seria preparazio-
ne, nel mese di agosto dodici ragazze si consacrarono Schiave di 
Maria davanti ad una statua della Madonna della Salette, posta 
su un dolce pendio, a metà collina dei Camaldoli di Napoli3. Nella 

1 Libro dell’Anima, Opere Vol. 11, p. 22.
2 Ibid. p. 37
3 Cfr. Positio, vol. II, pp 896-97.
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lettera del 12 marzo 19154, D. Giustino allude a due ragazzi di fuo-
ri Pianura che formava e a cui faceva anche la direzione spirituale 
e li invitava ad unirsi al folto gruppo di Pianuresi che si sarebbero 
consacrati Schiavi di Maria.

Da un biglietto del 24 - 10 - 1914 di Padre Giuseppe Piccirelli, 
S.J., Padre Spirituale di D. Giustino, si deduce che il vescovo lo 
aveva richiamato al seminario e che lui gli consigliava di scrivere 
e aprirsi al vescovo con umiltà e verità. Padre Piccirelli assicura-
va D. Giustino che la sua vocazione veniva da Dio e lo esortava 
a chiedere il permesso di poterla seguire5. Sfortunatamente non 
abbiamo né la lettera di D. Giustino, né la risposta del vescovo; 
per il fatto che D. Giustino rimase a Pianura deve esserci stata una 
intesa tra di loro.

Non riuscendo ad avere il permesso di Mons. Zezza di proce-
dere con la fondazione, il 16 luglio 1915, D. Giustino, in un esposto 
al prefetto della Congregazione dei Religiosi, presentò il progetto 
della fondazione chiedendone lumi e benedizioni.

In questo esposto6 D. Giustino presenta il suo progetto di fon-
dare una Congregazione religiosa per aiutare le vocazioni povere. 
Al tempo, D. Giustino pensava di chiamare la futura Congrega-
zione “dei Servi dei Santi”. Non avendo ricevuto nessuna risposta 
dalla Congregazione dei Religiosi, il 12 marzo 1917, D. Giustino si 
rivolge con la stessa supplica al Santo Padre Benedetto XV, nella 
quale oltre a rinnovare la supplica, umilmente rende noto il di-
niego del vescovo e la mancata risposta della Congregazione dei 
Religiosi7.

Le Linee generali della “Società dei Servi dei Santi”, allegate 
alla supplica diretta a Benedetto XV, contengono in essenza quel-
lo che è lo spirito e l’apostolato della Società Divine Vocazioni, in 

4 Cfr. Opere, vol. 15, lettera 1288.
5 Cfr. Positio Vol. II p 898.
6 Cfr. Opere Vol.18, Lettera 2456.
7 Cfr. presente volume, lettera 2451.
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quanto si tratta di una Congregazione religiosa, alla dipendenza 
diretta del Santo Padre, con voti religiosi, dedicata al servizio delle 
vocazioni, specie le più povere, alla riabilitazione delle vocazioni 
tradite e all’assistenza dei sacerdoti anziani, allargando il suo apo-
stolato alle parrocchie e alle missioni estere, il tutto per la santifi-
cazione delle famiglie e delle nazioni.

Come apparirà dal susseguirsi degli eventi il silenzio di Roma 
fu dovuto al fatto che il progetto apparve troppo ambizioso, trop-
po vasto e vago. 

Secondo i canoni della vita religiosa del tempo una congre-
gazione non poteva dedicarsi che ad un solo carisma e quindi 
sembrava impossibile poter abbracciare oltre alla ricerca e cultura 
delle vocazioni nei propri Vocazionari, anche l’apostolato nelle 
parrocchie, nelle scuole, nelle missioni estere, la gestione e dire-
zione spirituali di seminari, case di riposo per preti anziani e case 
di recupero per vocazioni in difficoltà.

D. Giustino da parte sua riteneva che per cercare e coltivare 
le vocazioni adeguatamente bisogna essere presente nei luoghi e 
nei ministeri dove sorgono le vocazioni; questi luoghi sono prin-
cipalmente le famiglie, le parrocchie, le scuole e le missioni. Per lui 
la varietà di opere di apostolato erano necessarie proprio in vista 
della scoperta e accompagnamento delle varie vocazioni.

Le vocazioni non sono fine a se stesse; esse sono strumenti o 
mezzi di cui Dio si serve per la santificazione universale. Nel pri-
mo numero dello Spiritus Domini D. Giustino scrive: L’opera di lui: 
la santificazione universale! E per la santificazione il clero! E per il clero 
le vocazioni! E per le vocazioni i seminari, e al servizio di tutti e in tutto, 
la minima Società delle divine Vocazioni e i suoi Vocazionari8.

Convinto che la sua vocazione a mettersi al servizio delle voca-
zioni veniva da Dio, D. Giustino non si rassegnava a rinunziarci. 
Intensificò sempre più la formazione dei giovani e durante il tem-
po del servizio militare maturò anche l’idea chiara della fondazio-

8 Spiritus Domini, anno 1927, n. 1, p. 3.
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ne delle Suore Vocazioniste; quindi non più una Pia Unione, ma 
una vera e propria congregazione religiosa.

Tornato a casa dopo il servizio militare si mise in contatto con 
il Servo di Dio, Mons. Fortunato Farina, Vescovo di Troia, il qua-
le si dichiarò disposto ad accettarlo nella sua diocesi con le sue 
fondazioni. Allo stesso tempo D. Giustino si manteneva in stretto 
contatto con l’amico Mons. Causa, Vicario Generale di Pozzuoli, 
che lo esortava a perseverare e ad essere paziente. Mentre si ulti-
mavano i preparativi per il suo passaggio dalla Diocesi di Pozzuoli 
a quella di Troia ci furono due eventi inattesi: prima Mons. Zezza, 
da sempre contrario alla fondazione, venne promosso alla sede 
arcivescovile di Napoli, e poco dopo moriva a Pianura il parroco 
D. Giosué Scotto Di Cesare.

Mons. Pasquale Ragosta, vescovo di Ischia, fu nominato am-
ministratore apostolico della diocesi di Pozzuoli. Mons. Causa 
ragguagliò il nuovo amministratore della diocesi del caso Russo-
lillo e della disponibilità e dei piani di Mons. Farina di offrire a 
D. Giustino la direzione spirituale del seminario e una vecchia 
casa religiosa per le sue opere. Mons. Causa  chiese al vescovo di 
fare del suo meglio per non perdere un tanto degno sacerdote e 
delle opere che avrebbero fatto un mondo di bene alla diocesi e 
alla Chiesa. Mons. Ragosta chiese a D. Giustino di fare in diocesi 
ciò che avrebbe voluto fare altrove e lo invitò a concorrere per il 
beneficio della parrocchia S. Giorgio Martire a Pianura, rimasta 
vacante per la morte improvvisa del parroco. D. Giustino accettò 
la nomina a parroco e il 20 settembre 1920, settimo anniversario 
della sua ordinazione sacerdotale, prendeva ufficialmente posses-
so della parrocchia.

Con il permesso del Vescovo e l’appoggio del Vicario Generale, 
senza perdere tempo, il 18 ottobre 1920 nei locali della casa cano-
nica di Pianura cominciò la vita comune dei ragazzi di D. Giu-
stino. La Congregazione considera il 20 settembre 1913, giorno 
in cui D. Giustino emise il voto di carità e il voto di fondare la 
Congregazione, come il suo natale coram Domino e il 18 ottobre 
1920 la sua nascita sulla terra. I primi 13 alunni che si unirono a 
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D. Giustino, decisi ad essere religiosi con lui, furono Antonio Pal-
mieri*, Ettore Bova, Basilio Polverino*, Filippo Varchetta, France-
sco Torromacco*,  Antonio Reale*, Gino Baiano*, Amedeo Patané, 
Scarincia Cacciapuoti, Simeone Francesco, Giuseppe Cacciapuoti, 
Giorgio Fontana e Salvatore Bergantino*9. Salvatore Polverino, 
Giorgio Mele e Giuseppe Di Fusco erano già in seminario.

Presto si unirono a D. Giustino D. Francesco Sepe e D. Lindolfo 
Annichino che lo aiutarono nel lavoro di animazione vocazionale, 
nella disciplina e nel dare lezioni agli studenti. Tra i primi che rac-
comandarono e mandarono dei candidati alla scuola apostolica di 
D. Giustino appaiono i nomi del Beato Bartolo Longo, del Servo 
di Dio Mons. Farina e dell’amico e cooperatore Mons. Gioacchino 
Brandi.

Sin dal tempo del servizio militare D. Giustino era arrivato alla 
conclusione che per crescere il piccolo Gesù negli eletti delle divi-
ne vocazioni c’era bisogno dell’opera di Giuseppe e di Maria, cioè 
dei Padri e delle Suore.

Il gruppo delle giovanette, guidate da Rachele Marrone, si 
raccolsero e furono formate nella Pia Unione. Esse seguivano la 
formazione spirituale di D. Giustino e lo collaboravano nella cate-
chesi e nelle opere sociali, specie per aiutare le vocazioni, si infer-
vorarono maggiormente per il primo Vocazionario e si prodigaro-
no eroicamente per il suo sostentamento.

“Con l’autorizzazione dell’Ordinario, D. Giustino prese in affit-
tro un appartamento nella vicina Villa Caleo (il palazzo del barone 
Zampaglione al Corso Duca D’Aosta 22, col tempo  acquistato per 
intero e adibito a Casa Madre delle Suore delle Divine Vocazioni), 
e la sera del 1° ottobre 1921 le prime sei aspiranti - che riuscirono 
a strappare il consenso ai genitori - vi iniziarono con zelo la vita 
comune”10.

9 Questi  6 marcati con asterisco divennero sacerdoti Vocazionisti. Cfr. Po-
sitio, vol. 2, p. 1024. 
10 Anella, Chiamato per Chiamare, p. 130.
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Frattanto Mons. Giuseppe Petrone fu nominato e consacrato 
vescovo di Pozzuoli il 28 ottobre 1921.

Questi si mostrò molto benevolo verso D. Giustino e le sue 
opere; ciò nonostante D. Giustino chiese a Mons. Farina di inter-
porre presso l’amico Mons. Petrone i suoi buoni uffici a favore 
delle opere Vocazioniste. Questi lo fece di buon grado e il 1° no-
vembre assicurava D. Giustino che il nuovo vescovo aveva stima 
di lui ed era contento di averlo nel suo clero; allo stesso tempo lo 
informava che gli parve che il nuovo Ordinario partecipasse mol-
to alle sue vedute, ma che non riteneva opportuno “la fondazione 
di una Congregazione Religiosa”; comunque raccomandava a D. 
Giustino di non aver paura di nulla e rassicurandolo che qualora 
fossero sorte delle difficoltà la diocesi di Troia sarebbe state felice 
di avere un altro operaio nella sua vigna, e avrebbe accolto ben 
volentieri una piccola schiera di operai evangelici. 

Il nuovo Vescovo Mons. Petrone, poco dopo la sua consacrazio-
ne,  si recò in visita a Pianura e rimase contento dell’appartamen-
to a “Villa Caleo” e, quindi, benedisse e incoraggiò paternamente 
il loro religioso lavoro.

Il 1° novembre 1924, al fine di far conseguire nel corso di un 
triennio, il diploma  per l’insegnamento nelle scuole materne, don 
Giustino inviò alla scuola di metodo a Marcianise (Caserta) 4 delle 
giovanette appartenenti alla Pia Unione: Giovanna Russolillo (sua 
sorella), Rosa Vassallo, Vincenza Fontana, facenti parte della Pia 
Unione come esterne, ed Eva Fontana come interna. Non avendo 
ancora una casa sul posto, presero ospitalità presso le suore di 
sant’Anna, che da tempo vi avevano aperto un istituto11.

Nella Pentecoste del 1923 Mons. Petrone approvò ad experi-
mentum il primo Statuto della Società Divine Vocazioni. Questa 
approvazione suscitò un’ondata di entusiasmo e di fervore sia nel 
ramo maschile che in quello femminile e arrivarono le benedizio-
ni del Cardinale Mercier, dell’Arcivescovo di Reims, dei Vescovi 

11 Di Francia, Opere, Vol. 17, Introduzione.
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di Campagna, di Recanati e di Parma, il Beato Guido M. Conforti, 
come pure dai Superiori Generali degli Agostiniani Scalzi e dei 
Fatebenefratelli.

Una delle prime Suore Vocazioniste, Clara Loffredo, vendette 
la parte della sua eredità e donò il ricavato a D. Giustino, il quale 
con quella somma comprò un pezzo di terreno nella località detta 
Camporotondo in Pianura e così il 10 dicembre 1923 fu posta la 
prima pietra del Vocazionario Deus Caritas, Casa Madre dei Padri 
Vocazionisti. Il Vocazionario non fu mai ufficialmente inaugurato, 
perché appena pronto un nuovo locale, veniva immediatamente 
occupato dai ragazzi.

Questo Vocazionario, recentemente ristrutturato e ampliato, ol-
tre ad un gruppo di aspiranti e alla comunità religiosa,  accoglie i 
numerosi pellegrini che visitano ogni giorno la tomba di D. Giusti-
no, nonché Sacerdoti, Suore,  anime consacrate e fedeli impegnati 
per ritiri ed esercizi spirituali! Vero centro della spiritualità Voca-
zionista. Con le immancabili difficoltà degli inizi, con carenza di 
personale specializzato, di spazi e di mezzi sufficienti, il numero 
degli aspiranti e delle aspiranti cresceva di giorno in giorno, sen-
za che la Congregazione avesse un riconoscimento canonico. Nel 
1926 a firma di D. Giustino, di 7 sacerdoti suoi cooperatori e di 
cinque chierici Vocazionisti si chiedeva al Vescovo l’approvazione 
diocesana delle due Congregazioni; questi fece sua la richiesta e 
con favorevole raccomandazione chiedeva alla Congregazione dei 
Religiosi le necessarie facoltà per l’erezione canonica in diocesi.

Il 28 giugno 1926 la Sacra Congregazione rispose al Vescovo 
dicendo che tutto sommato si riteneva che la Società Divine Voca-
zioni continuasse come semplice pia associazione e che non vi era 
niente in contrario a che i due rami, separati e distinti, facessero 
vita comune secondo le Costituzioni ed emettessero voti privati. 
Nonostante non fosse arrivato il nullaosta da Roma, il  26 maggio 
1927, S. E. Mons. Giuseppe Petrone approvò le Costituzioni ed 
emise il decreto di erezione canonica della Congregazione nomi-
nandone moderatore lo stesso D. Giustino. Il vescovo autorizzò la 
vestizione dei primi religiosi per la festa della Pentecoste o della 
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ss. Trinità e chiese che i neo religiosi partecipassero alla proces-
sione del Corpus Domini, per una prima comparsa ufficiale di 
Congregazione Diocesana. Il 5 Giugno, giorno di Pentecoste, alle 
ore 9 del mattino, nella parrocchia di S. Giorgio avvenne la prima 
vestizione religiosa di dodici giovani attorniati da altri cinquanta 
aspiranti, da uno sciame di suore e una folla immensa di fedeli.

Come rapito in un estasi di amore, in Velame12, il Fondatore con-
clude così il racconto dell’approvazione e vestizione, in termini 
mistico-poetici: II seme è gettato, è germogliato, e cresciuto. Ora si deli-
nea la forma e la natura e la fioritura della sua pianta. Tutti i grandi alberi 
del grande giardino della s. Chiesa hanno avuto un fremito di gioia nelle 
loro vette già fiorenti nei cieli, vedendo nel Signore la vita  della nuova 
piantina. È come una nuova liana orientale meridiana - rampicante ma 
non parassita - che va e va e va; da un albero all’altro e tutti li allaccia in 
grandi festoni e a tutti porta un po’ di succo vitale e l’accettano umilmente 
come la madre il dono del suo bimbo, come il padrone il dono del suo servo 
fedele, e intanto le loro radici trasfondono a quelle della nuova liana tutti 
i loro succhi migliori. Per questo la liana si carica di fiori e di fiori di ogni 
color più soave come se in ciascuno di essi splendesse un arcobaleno.

All’approvazione diocesana seguì un rinvigorimento di energie 
ed entusiasmo. D. Giustino ammise alla prima professione quelli 
che avevano dato buona prova, aprì il noviziato nei locali della 
parrocchia ed ebbe inizio l’espansione in altre diocesi.

La prima residenza fuori Pianura fu quella di Baronissi, nel-
la casa paterna di Mons. Farina, 2 Febbraio 1928, sotto la giuri-
sdizione dell’arcivescovo di Salerno, Mons. Gregorio Grasso, che 
oltre ad autorizzare l’apertura della casa di Baronissi, volle che il 
Vocazionista D. Nicola Verde, fosse Padre Spirituale al seminario 
regionale di Salerno.

Lo stesso anno D. Giuseppe Di Fusco fu ordinato sacerdote. 
Si susseguirono a breve distanza le aperture di Napoli, Fratte di 
Salerno, Altavilla Silentina, Bovino, (Foggia), Mercato Cilento e 

12 Cfr. Opere, vol. 8, pp 287-294.
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Perdifumo, Cava dei Tirreni e Gorga, (in provincia di Roma). Nel-
lo stesso periodo le Suore Vocazioniste aprirono le loro case di Ri-
vello (Potenza), Marcianise, S. Anastasia (Napoli), al Seminario di 
Pozzuoli, Faiano, Altavilla Silentina e Sessa Cilento in provincia di 
Salerno, Faeto (Foggia) Agnano (Napoli), S. Valentino Torio, Cava 
dei Tirreni e Cuccaro Vetere (in provincia di Salerno).

Questa espansione causò dei dispiaceri a Mons. Petrone, il qua-
le pur avendo approvato la Congregazione non riconosceva al 
Fondatore il diritto di assegnare fuori diocesi i sacerdoti da lui or-
dinati. In questa situazione venne fuori il difetto di forma nell’ap-
provazione canonica della Congregazione, in quanto il vescovo 
l’aveva data senza il nulla osta della Congregazione dei Religiosi.

Con il consiglio e le direttive di Mons. Farina e con il bene-
placito di Mons. Petrone, D. Giustino chiese al Cardinale Alessio 
Ascalesi di Napoli di riceverlo nella sua arcidiocesi. Il Cardinale 
accolse lui e la Congregazione con molta benevolenza e divenne 
l’Ordinario della Congregazione.

Inaspettatamente, il 2 dicembre 1928, D. Giustino fu invitato dal 
Cardinale a trovarsi un’altra diocesi. Lo stesso giorno fu accolto 
con tutta la Congregazione da S. E. Reverendissima Mons. France-
sco Cammarota Vescovo di Capaccio-Vallo-Policastro e il 18 genna-
io seguente nelle sue mani emise la professione dei santi voti.

Seguirono due anni difficilissimi, durante i quali D. Giustino 
impartiva obbedienze ai confratelli e il Vescovo di Pozzuoli con-
tinuava indipendentemente a disporre degli stessi come meglio 
credeva. A nulla valsero i preziosi interventi di Mons. Farina, 
Mons. Cesarano, Mons. Cammarota, Mons. Caiazzo, Mons. Bran-
di, Mons. Cafaro e infine di Don Fausto Mezza O.S.B. Tutti porta-
vano argomenti schiaccianti che sostenevano la validità del decre-
to di erezione e il diritto del fondatore di disporre liberamente dei 
soggetti. Dopo tante sofferenze e amarezze, tante dicerie subite 
e tante lacrime versate il 19 giugno 1931 arrivò il decreto che ra-
tificava l’erezione canonica della Congregazione, specificando il 
nome per il ramo maschile: Societas Divinarum Vocationum e per 
il ramo femminile Sorores Divinarum Vocationum.
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Mons. Petrone aveva approntato la pratica per ottenere il De-
cretum Laudis, ma la sua morte improvvisa non gli permise di 
inoltrarla a Roma. Mons. Cerasuolo, grande amico di D. Giustino 
fu eletto Vicario Capitolare e come tale resse la diocesi sino all’ar-
rivo del nuovo vescovo; fu lietissimo di completare la pratica e 
di mandarla a Roma con venti lettere commendatizie di vescovi 
diocesani, oltre alla lettera di Mons. Petrone e la sua.

Gli elogi dei vescovi, senza riserva, erano un forte argomento 
a favore della Congregazione; ma l’esiguo numero dei sacerdo-
ti professi, solo 21, consigliava di aspettare. L’interpretazione del 
Cardinale Prefetto della Congregazione dei Seminari, il quale so-
steneva che il reclutamento delle Vocazioni, come scopo specifico 
della Congregazione, fosse contrario alle disposizioni del can. 256 
§ 1, mandò a monte ogni cosa.

Mentre D. Giustino, le Suore e i Padri pregavano e aspettavano 
la sospirata grazia dell’approvazione pontificia, la Congregazione 
dei Religiosi, in data 3 agosto 1934, comunicava a Mons. Castaldo, 
nuovo vescovo di Pozzuoli che la domanda del Fondatore della 
Società Divine Vocazioni non era stata accolta.

Con la nomina di Mons Alfonso Castaldo a Vescovo di Pozzuoli 
comincia un altro lunghissimo capitolo oscuro per la Congregazio-
ne. Dalla prima relazione di Mons. Castaldo a Roma, circa quattro 
mesi dopo il suo arrivo in diocesi, sembra che questi avesse dei 
pregiudizi circa la Società Divine Vocazioni. Certamente Castaldo 
ebbe sempre di mira la trasformazione della Società Divine Voca-
zioni da vera e propria Congregazione Religiosa a una pia società 
di oblati al servizio esclusivo della diocesi di Pozzuoli. Questa sua 
aspettativa inquinò i suoi rapporti con il Fondatore e con la Con-
gregazione13. Nella sua relazione infatti Mons.  Castaldo contrad-
dice quanto scritto solo pochi mesi prima da venti Ordinari, dal 

13 Cfr. in questo volume la lettera N. 2689 del 12-5-1945 a Mons. Castaldo.  
Cfr. anche il Libro dell’Anima, Opere vol. 11, p 40: “Ora prevenzioni del 
mio terzo Ordinario”. 
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suo stesso predecessore e dal suo Vicario Generale, rifacendosi a 
quanto appreso da “persone degnissime di fede”. Del Fondatore 
dice che per difendere a tutti i costi le sue ispirazioni, non sempre 
usa atteggiamenti ispirati  da perfetta docilità e obbedienza. Iro-
nizza sulla vastità di programmi della Congregazione, ed in fine 
accusa, senza nessun fondamento,  D. Giustino di sottrarre alunni 
al seminario. Il vescovo sembra essere stato corretto nel denun-
ciare la Congregazione per la scarsezza dei mezzi finanziari e la 
mancanza di sufficienti soggetti ben formati. Ma quello che dice 
contro il Vocazionario e la mancanza di aiuto ai vescovi è vera-
mente l’opposto del pensiero di D. Giustino e della natura stessa 
del Vocazionario e della Chiesa.

Il Vocazionario accetta solo vocazioni povere, non ancora ben 
orientate verso una diocesi o un ordine religioso e poi li lascia libe-
re di andare dove Dio le chiama. Bastava vedere come D. Giustino 
era felice degli oltre cinquanta ragazzi mandati in vari seminari 
e ordini religiosi. Nei Vocazionari non si accettavano aspiranti al 
clero locale senza il nullaosta dell’Ordinario. 

Alla relazione molto negativa di Castaldo si aggiunse un ricor-
so contro i Vocazionisti del Canonico Umberto Zuppante, qualche 
lettera accusatoria di  ex religiosi e il cattivo esempio di qualche 
sacerdote accolto per essere riabilitato. Tutto ciò fece traboccare 
il vaso e il 1° dicembre 1934 arrivò da Roma la condanna ad una 
morte lenta, con il divieto categorico dell’accettazione di nuovi 
postulanti o novizi, dell’ammissione dei novizi alla prima pro-
fessione e della rinnovazione dei voti dei già professi e dell’am-
missione agli ordini sacri senza previo ed esplicito consenso della 
Congregazione dei Seminari. Dura condanna, che, come sempre, 
fu accettata da D. Giustino in spirito di ubbidienza alla volontà dei 
superiori per la sua purificazione e in silenzio, ma la sua natura ne 
risentì moltissimo e versò lacrime amare. Mons. Castaldo aveva 
avuto una nomina - mai resa nota - come Visitatore Apostolico 
dei Vocazionisti; questa nomina, conosciuta a posteriori, potrebbe 
spiegare e forse, in qualche modo, anche giustificare certe interfe-
renze e apparenti abusi di Mons. Castaldo.
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Il  24  marzo 1935 in una lettera alla Sacra Congregazione dei 
religiosi, previamente sottoposta a Mons. Castaldo per correzio-
ni e approvazione, D. Giustino dichiara di accettare in spirito di 
ubbidienza di mente e di cuore le disposizioni dell’autorità eccle-
siastica; chiede scusa per essere stato causa involontaria di dispia-
cere e afferma categoricamente di aver sempre ubbidito diligente-
mente a ogni prescrizione e desiderio dei superiori   e che quindi 
non può che presumere che le accuse di disobbedienza siano in-
fondate, mentre chiarifica che alcuni elementi  accolti per essere 
riabilitati erano tenuti come ricoverati e non come congregati; allo 
stesso titolo era stato ospitato anche qualche  ex seminarista o ex 
religioso per guidarli a un rientro dignitoso nel mondo; spiega 
ugualmente la posizione di D. Pirelli e i servizi resi in Congrega-
zione; fa una sintesi della formazione impartita nei Vocazionari e 
nelle case di formazione; assicura la sua cooperazione e sottomis-
sione agli Ordinari diocesani. 

D. Giustino continuò il suo ministero parrocchiale e a prender-
si cura della Congregazione, sempre sottoponendo il tutto, per 
consigli, approvazione, permessi e benedizioni a Mons. Castaldo. 
Le suppliche di D. Giustino e di vari Ordinari diocesani che chie-
devano il ripristino delle facoltà delle ammissioni rimanevano 
senza risposta. Alcuni sacerdoti nel dubbio e incertezza del futuro 
si rifugiavano sotto la protezione di Mons. Castaldo o dei singoli 
vescovi presso i quali si trovavano, parecchi dei giovani si scorag-
giarono, altri si persero, specie tra quelli costretti a frequentare 
il Liceo Vescovile di Pozzuoli. D. Giustino pregava e soffriva in 
silenzio rifugiandosi solo nel Signore.

La provvidenza venne in suo aiuto nella persona di Padre Mi-
chele Mazzei dei Redentoristi, Padre Spirituale e consigliere di D. 
Giustino, il quale venuto a conoscenza dello stato reale in cui ver-
sava la Congregazione, e avendo compreso che l’ostacolo princi-
pale rimaneva Mons. Castaldo, prima personalmente verificò e 
supplicò parecchi personaggi delle Congregazioni Romane e poi 
suggerì a D. Giustino di preparare una supplica al Santo Padre; 
supplica che lui stesso corresse, approvò e fece pervenire nelle 
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mani del Santo Padre. L’anno successivo P. Mazzei consigliò di in-
viare un’altra supplica al nuovo Prefetto della Congregazione dei 
Religiosi, Cardinale Vincenzo La Puma; solo nel 1941  arrivò la 
risposta con l’invio del primo Visitatore Apostolico nella persona 
del P. Raffaele M. Baldini, dei Servi di Maria,  e il 21 ottobre si 
ottenne la tanto sospirata revoca delle sanzioni! P. Baldini fu una 
vera benedizione per la Congregazione, comprese e apprezzò lo 
spirito del Fondatore, riunì a Pianura tutti i chierici in formazione, 
riorganizzò lo studentato tra le due case di Anagni e di Posillipo, 
ridusse il numero dei Vocazionari, richiamò in Congregazione i sa-
cerdoti incaricati come parroci, fuori la casa religiosa, riorganizzò 
l’amministrazione del governo generale e delle singole comunità. 
Tutto sembrava procedere meravigliosamente bene con la visita 
del P. Baldini, ma a Roma arrivavano notizie contrastanti con le 
relazioni ufficiali del Visitatore Apostolico. Questi cominciò a sen-
tire voci che chiedevano la rimozione del Fondatore dal governo 
della Congregazione. P. Baldini sostenne che l’ostacolo principale 
alla crescita della Congregazione rimaneva Mons. Castaldo e che 
l’unico che potesse realmente reggere la Congregazione era pro-
prio D. Giustino.

Con atto veramente insolito, su insistenza di Mons. Pasetto 
dei Cappuccini, segretario della Congregazione dei Religiosi, il 
23 aprile 1945, con l’approvazione del sommo pontefice, il Rev. P. 
Serafino Cuomo, Ofm fu nominato Superiore Generale dei Voca-
zionisti e delle Vocazioniste! Seguì un burrascoso periodo di mal-
contento tra i religiosi.

In questa traversia, come nelle precedenti e nelle future, D. 
Giustino ubbidisce e si rifugia nello sposo divino convinto, come 
sempre, che l’opera è di Dio e come tale non può venire meno. 
Anche questa volta ci fu un prezioso intervento del P. Michele 
Mazzei, dei Redentoristi, il quale, tramite l’allora Mons. Montini, 
fece pervenire al Santo Padre una sua supplica e una lettera della 
Nobildonna Laura dei Marchesi Rossi. Mons. Montini il 12 dicem-
bre 1945 scriveva al Segretario della Congregazione dei religiosi 
rendendolo edotto dell’insistenza del P. Mazzei circa la precaria 
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situazione dei Vocazionisti e per augusto ordine del Santo Padre 
trasmetteva copia della lettera della Rossi con preghiera di esami-
narla e vedere quale interessamento essa poteva meritare. 

P. Cuomo preparò due relazioni, sostanzialmente positive sui 
Vocazionisti, facendo notare l’ostacolo incontrato in Mons. Castal-
do e il bisogno di ridare il governo ai Vocazionisti stessi, sconsi-
gliando però la reintegrazione di D. Giustino nell’ufficio di Padre 
Generale. Conclusasi la visita del P. Cuomo la Congregazione  dei 
Religiosi nominò Madre Generale delle Suore la Rev.ma Madre 
Giovanna Russolillo, e per i Padri affidò l’incarico ad interim al 
Rev. Padre Giorgio Saggiomo dei Vocazionisti in attesa del prossi-
mo Capitolo Generale. Il 10 aprile 1947, a conclusione del Capitolo 
Generale, il Prefetto della Congregazione dei Religiosi, Cardinal 
Luigi Lavitrano leggeva pubblicamente il decreto con cui si con-
fermava e approvava la nomina di D. Giustino a Superiore Gene-
rale.

Con la protezione e benevolenza del Cardinal Lavitrano, il 24 
maggio 1947 per le Suore e il 3 gennaio 1948 per i Padri si ottiene 
la prima approvazione pontificia con la revisione e approvazione 
delle Costituzioni. Questa approvazione pontificia non è il decre-
tum laudis, ma un pro-decreto per assicurare il patrimonio dei 
beni della Congregazione e allo stesso tempo sottrarre la Congre-
gazione al controllo diretto di Mons. Castaldo.

Le Congregazioni Vocazioniste esultano e crescono, aprono la 
loro prima missione in Brasile ed entrambe cercano una casa nel-
la città eterna, ma cadono nella trappola di sedicenti benefattori, 
veri lestofanti e criminali.

La Congregazione si trovò sul punto di un totale crollo econo-
mico, il fondatore soffrì e così soffrirono tutti i religiosi e le religio-
se. Questa crisi economica nonostante il suo lato disastroso causò 
una maggiore e più forte unione dei religiosi tra di loro e con la 
Congregazione. 

Una tradizione orale dice che, al colmo della crisi, Mons. Mon-
tini aveva gia pronto un decreto di scioglimento della Congrega-
zione e quando lo presentò al Papa per la firma, Pio XII gli rispose: 
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potate se volete, ma non tagliate dalle radici una Congregazione che ha 
salvato tante vocazioni. 

L’ironia di Dio volle poi che lo stesso Montini, col nome di Pa-
olo VI firmasse ed emanasse il tanto sospirato Decretum Laudis 
o approvazione definitiva della santa Sede, il 18 Gennaio 1966. D. 
Giustino , nuovamente esonerato dall’ufficio di Superiore Gene-
rale, morì con il desiderio di vedere la Congregazione fuori peri-
colo del crac economico. Ancora una volta la Congregazione fu 
salvata, grazie ad un intervento diretto di Pio XII, che nominò 
un’apposita Commissione Pontificia per risolvere i problemi eco-
nomici della Società Divine Vocazioni.

Grazie alla santità e perseveranza di D. Giustino, le due  Con-
gregazioni Vocazioniste hanno mantenuto intatta la loro identità, 
la loro spiritualità e il loro carisma, che affascina non solo i suoi 
figli, ma quanti lo conoscono rimanendo attualissimo oggi come 
ieri e più di ieri.

La Congregazione dei Padri oggi conta circa quattrocento Reli-
giosi e quella delle Suore circa cinquecento membri. Sono presenti 
e lavorano in Italia, Brasile, Francia, Stati Uniti, Argentina, Filip-
pine, Nigeria, India, Madagascar, Ecuador, Indonesia, Colombia, 
Regno Unito e Cile.

Fedeli al carisma ispirato al Fondatore le due Congregazioni 
si dedicano alla ricerca e cultura delle Vocazioni non solo per se 
stesse, ma anche per le diocesi e per gli istituti religiosi. La fedel-
tà al carisma ha portato le Congregazioni Vocazioniste a lavorare 
in molte nazioni povere economicamente e ricche di vocazioni 
povere, come India, Nigeria, Madagascar e Indonesia. Oltre le 
vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata le Congregazioni 
Vocazioniste promuovono le vocazioni alla vita, alla fede e alla 
santità; le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa sono viste e 
coltivate  proprio in vista e al servizio della vocazione alla santi-
tà. Ecco perché D. Giustino negli ultimi anni di vita si dedicò in 
modo particolare alla formazione e promozione dell’Apostolato 
della Santificazione Universale.   

Secondo l’ispirazione fondante, i Vocazionisti e le Vocazioniste 
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lavorano in tre campi di apostolato: parrocchie, scuole e missioni. 
Oltre che all’apostolato vocazionale, le Congregazioni di D. Giusti-
no si dedicano specialmente all’apostolato giovanile, all’apostolato 
delle famiglie e alla catechesi. Le famose tre ore del Vocazionista, 
sulle quali insiste ripetutamente  D. Giustino sono: l’ora di medita-
zione, l’ora di studio sacro e l’ora di ministero della parola.  

La spiritualità Vocazionista è una sintesi   delle maggiori scuole 
di spiritualità e viene così sintetizzata: “La santa Chiesa, la santa 
Famiglia e la santissima Trinità sono l’unico-triplice centro e asse 
della Società Divine Vocazioni. Il Vocazionista lavora nella Chiesa, 
con la Chiesa e per la Chiesa, e imita la Santa Famiglia nelle rela-
zioni di anima-figlia, anima-sposa, anima-madre di Dio Trinità14”.    

Il fine ultimo della Congregazione rimane quello stabilito dal 
Fondatore: “Come suo fine speciale intende rivolgere e portare i 
suoi figli, e per essi tutte le anime, alla perfetta unione con le di-
vine persone15”.

Non si può pensare a D. Giustino senza pensare allo stesso 
tempo ai Padri e alle Suore Vocazioniste. Quando D. Giustino 
seppe della sua reintegrazione nel governo della Congregazione 
espresse così i suoi sentimenti nel Libro dell’Anima: Ora porto e 
sono sempre davanti al Signore con tutto l’essere mio integrale, con tutto 
questo mistico corpo della Congregazione, come suo corpo, spirito, mente 
e cuore, come unica persona morale, non solo solidale e responsabile, né 
in sostituzione o rappresentanza, ma in una realtà di unità superiore, 
a immagine e somiglianza di Gesù nella Chiesa, di Gesù-Ostia, con la 
coscienza che la Congregazione deve abbracciare, sotto certo aspetto, tut-
ta l’umanità e tutto l’universo e così l’anima sposa di Dio Trinità sia a 
immagine e somiglianza di Gesù sposo Dio, anche in questo suo essere il 
capo del Corpo Mistico. Et erunt duo in carne una - e i due diventeranno 
una sola cosa. Alleluia16.

14 Costituzioni, art. 8.
15 Ibid. art.  2.
16 Opere. Vol. 12. pp. 44-45.
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Concludo ricordando a me stesso, ai Padri e alle Suore Vocazio-
niste, alle Apostole Vocazioniste della Santificazione Universale 
e a tutti i rami presenti e futuri della famiglia Vocazionista che il 
Signore vuole fare con noi non già una Congregazione, ma per mezzo di 
essa una supernazione di popoli santissimi17.

 Noi suoi figli e devoti speriamo e preghiamo che come le Con-
gregazioni Vocazioniste sono state parte integrale della vita ter-
rena di D. Giustino, come questi ha speso tutte le sue energie e 
offerto le sue sofferenze e preghiere per queste sue famiglie, così 
continui ad esserlo e a farlo nella sua vita beata. Amen.

A te, lettore, auguro la protezione, la realizzazione e il compi-
mento dei desideri di D. Giustino che hanno spinto me a racco-
gliere e pubblicare, e te a leggere queste lettere: Come sarebbe bene 
far stampare le lettere dei santi che fossero le più efficaci a scuotere i pec-
catori, a infervorare i tiepidi, a far trionfare delle tentazioni, a infondere 
coraggio ecc., a spingere all’apostolato, a chiamare allo stato religioso, a 
trascinare alle missioni ecc. (p. es. la lettera di s. Gerardo a una novizia 
tentata sulla vocazione) e spedirle a fogli volanti alle anime a cui facessero 
a proposito e spedirle proprio a nome del santo che, vedendo così conti-
nuato il bene della sua parola scritta, della sua opera, del suo esempio, si 
impegnerebbe dal cielo per il suo buon esito18.

Roma 11 febbraio 2010

Padre Ludovico M. Caputo della SS. Trinità 
                                  Direttore Generale dei Vocazionisti

17 Opere vol. 11, p. 259.
18 Ibid. p. 265-66.
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Capitolo  i

Lettere al Santo Padre

N. 2451

Supplica a Sua Santità, Benedetto XV per la fondazione della Società 
dei Servi dei Santi per la cultura gratuita delle vocazioni al clero secolare 
e regolare. La supplica non ottenne nessuna risposta. Sulla prima pagina 
dell’ esposto fu apposta la seguente nota: “Non è pratico – si lasci anda-
re”. L’opera delle vocazioni risponde alle aspirazioni più forti e constanti 
dell’anima sua. D. Giustino si consacra al beneplacito divino e questo 
voler fare sempre e in tutto la volontà di Dio è più importante della sua 
stessa missione a servizio delle vocazioni. 

Pianura, 12 marzo 1917
A.M.D.G.

Beatissimo Padre,
prostrato ai piedi della Santità Vostra, parlerò con la fiducia che 
Gesù m’ispira nel Vicario Suo.

Una lettera circolare della sacra congregazione Concistoriale, 
del 16 luglio 1912, eco delle divine parole: Messis quidem multa, 
operarii autem pauci, raccomandava: è necessario che gli Ordinari ec-
citino lo zelo dei parroci e di zelanti sacerdoti, affinché cerchino nelle loro 
parrocchie, giovinetti di buona indole, di sufficiente ingegno, inclinati 
alle cose di Chiesa, e trovateli ne abbiano una cura speciale, e li coltivino 
nella pietà e negli studi, con pazienza, con amore, con ogni industria e 
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anche con qualche aiuto temporale, affinché se la voce di Dio li chiamasse, 
possano essere atti e preparati a rispondervi e ad entrare a suo tempo nei 
seminari.

Tali parole rispondevano insieme a uno dei maggiori bisogni 
del tempo, e alle più forti e costanti aspirazioni dell’anima mia. 
Poiché mi pareva che Gesù volesse nel suo clero come una nuo-
va schiera di Giovanni – il discepolo che Gesù amava -  votati in 
tutto e per tutto alla carità di Dio e del prossimo, e che, da buoni 
figli, imitassero Maria ss. Specialmente nella carità della sua umil-
tà anche quando la si salutasse madre di Dio; e che come Gesù il 
quale - non venit ministrari sed ministrare et dare animam suam prop-
ter redemptionem pro multis - si costituissero servi di Gesù in tutti i 
fratelli, ma in particolare nei vescovi, sacerdoti, religiosi che sono, 
nella Chiesa militante, i santi del Signore. E poiché non si può 
render loro miglior servizio che cooperare con Gesù nella cultura 
delle vocazioni, a questo attendessero come a primario fine di loro 
vita esterna.

Ora impedimento non ultimo alle vocazioni è l’educazione 
poco cristiana che i giovinetti ricevono nella famiglia e nelle scuo-
le moderne, e anche la scarsezza dei mezzi finanziari per formar-
li negli istituti stabiliti a questo fine. Quest’ultimo inconveniente 
poi è, in gran parte, causa della dipendenza del sacerdote seco-
lare con tutte le altre tristi conseguenze. Alla mancanza di mezzi 
risponde divinamente la fede nella Provvidenza, di cui la San-
tità Vostra ci spinge ad imitare un grande esemplare nel Beato 
Cottolengo, e alla mancanza di educazione cristiana rispondono i 
catechismi, oratori giovanili, e più la consacrazione delle famiglie 
al Cuore sacratissimo di Gesù secondo le istruzioni della Santità 
Vostra interprete delle intenzioni del ss. Cuore.

E ecco venuto su il disegno di una nuova famiglia religiosa che 
potrebbe, al cenno della Santità Vostra, raccogliersi attorno al divi-
no Maestro e al suo Vicario, sotto il patrocinio di Maria ss. Madre 
del divino Amore e regina di tutti i santi, col nome appunto di 
“Servi dei santi”, per la cultura gratuita delle vocazioni ecclesia-
stiche.
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Sembrerebbe che, riguardo ai religiosi, le loro scuole apostoli-
che bastino allo scopo di procurar loro soggetti; ma in realtà veri 
cercatori di vocazioni mancano, e molte vocazioni sono indecise, 
sui principi,  verso qual ordine orientarsi. Riguardo ai vescovi si 
potrebbe temere, da quest’opera, una specie di concorrenza ai se-
minari, ma la si potrebbe stabilire nelle molte diocesi, attualmen-
te, per sventura, prive di seminario, o non si riceverebbero che i 
figli dei poveri, riconosciuti per tali dai loro parroci.

Non nascondo, in fine, che il mio eccellentissimo vescovo è 
contrario allo stabilirsi quest’opera nella sua diocesi - Pozzuoli.

Santissimo Padre, umilio questo disegno ai vostri piedi, l’ab-
bandono al vostro cuore e consacro tutto me stesso al beneplacito 
di Gesù, quale me lo manifesterà il suo degno Vicario.

Implorando l’apostolica benedizione su me, sui compagni 
nell’idea, quasi tutti sacerdoti-soldati, sui giovanetti che colti-
vo, per quanto lo può un sacerdote isolato, con vero godimento 
dell’anima, bacio i piedi della santità Vostra,

ultimo ma devotissimo servo e figlio
                                                            Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2452

Allegato alla supplica precedente al santo Padre vi è una bozza di rego-
lamento della Società dei Servi dei Santi in dodici punti.

A Sua Santità Benedetto XV

Linee generali della “Società dei Servi dei Santi”, Napoli - Pianura

1. Si unirebbero a vita comune, in dipendenza immediata dalla 
Santa Sede, per attendere alla perfezione dei due comanda-
menti della carità, nella loro estensione, profondità e altezza, 
secondo la grazia che Dio ad essi largisce.
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2. Si vincolerebbero con i voti religiosi di povertà, castità, obbe-
dienza e servitù ai santi (intendendo i vescovi, i sacerdoti, i 
religiosi) nella ricerca e cultura gratuita delle vocazioni eccle-
siastiche.

3. Vivrebbero in una particolare unione con la Madre di Dio e 
madre degli uomini, e onorerebbero specialmente i sette Spiri-
ti assistenti al trono di Dio, s. Giovanni Battista e l’Evangelista, 
s. Giuseppe, i santi fondatori di religiosi, come loro padroni e 
patroni.

4. Metterebbero su convitti gratuiti per giovanetti o deficienti 
di mezzi per entrare nei seminari, o non ancora ben orienta-
ti verso qualche congregazione religiosa e ne avrebbero cura 
sino al loro stabilirsi definitivo nel clero secolare o regolare.

5. Attorno a quest’opera primaria attenderebbero ancora alle 
opere catechistiche che la preparano, eucaristiche che la favo-
riscono; apostoliche che la coronano.

6. Avrebbero anche missioni estere, proponendosi di fare di ogni 
diocesi, ove si stabiliranno, come un gran cenacolo-metropoli, 
con proprie colonie della fede tra gli infedeli.

7. Si servirebbero per la formazione dei giovani  e per l’apologia 
della religione specialmente della santità della Chiesa, che ri-
splende p. es. nei grandi che via via sono dichiarati venerabili, 
e nelle varie corporazioni religiose.

8. Si unirebbero con contratto spirituale permanente con tutti gli 
istituti religiosi, per servirli con ogni loro mezzo, specialmente 
con cercare e preparare loro buone vocazioni.

9. Riceverebbero in appositi quartieri i veterani del sacerdozio 
che volessero servirsi di essi per chiudere degnamente la loro 
vita; e si farebbero anche infermieri gratuiti a domicilio dei 
sacerdoti secolari che ne li richiedessero.
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10. Attenderebbero per ogni via alla santificazione delle famiglie 
e nazioni, mediante la devozione al ss. Cuore e una saggia at-
tivazione del culto pubblico.

11. Si aggregherebbero, nello spirito e nell’azione, sacerdoti seco-
lari, in qualità di primi cercatori e primi coltivatori di vocazio-
ni, nelle singole parrocchie.

12. Abbandonandosi alla Provvidenza, vorrebbero invitare il cle-
ro prima e poi il popolo cattolico a una periodica elemosina 
apostolica spirituale e temporale.

 Sac. Giustino Russolillo
                                                                                  (Napoli) Pianura
          

N. 2453

Esposto al Santo Padre in cui si parla delle origini della Congregazio-
ne, del suo stato attuale di prostrazione e si chiede la riabilitazione della 
Congregazione, concedendole il permesso di riaprire il Noviziato, di poter 
ammettere alla professione e agli ordini sacri.

Alla Santità di Nostro Signore
Pio XII
Roma

Beatissimo Padre,
come all’annunzio della elevazione della Santità Vostra al Su-

premo Pontificato ci raccogliemmo intorno all’altare, per ringra-
ziare il Signore, così avremmo voluto noi tutti religiosi Vocazio-
nisti, venire a prostrarci a’ piedi del trono della Santità Vostra per 
umiliare l’omaggio amoroso dell’ubbidienza, e insieme implorare 
grazia per la minima nostra congregazione.

Impediti dalla nostra indegnità dal farlo personalmente, osia-
mo farlo in spirito e con la presente supplica, confidando nella 
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clemenza della Paternità della Santità Vostra, riflesso di quella del 
Signore Gesù Cristo.

Beatissimo Padre, la nostra congregazione va sotto il nome di 
“Società Divine Vocazioni” e fu iniziata  a Pianura di Napoli, in 
Diocesi di Pozzuoli, sin dal 1913. Dopo varie interruzioni, come 
quella della guerra Europea, e dopo superate molte difficoltà, si 
giunse nel maggio del 1927, all’approvazione canonica diocesana, 
previa licenza della Sacra Congregazione de’Religiosi, secondo il 
prescritto del Canone 492. D’allora la congregazione si è diffusa in 
parecchie diocesi e ha goduto e gode la fiducia e la benevolenza 
dei rispettivi Ordinari.

Nel 21 giugno del 1932 avemmo la grazia di un’udienza parti-
colare dal Santo Padre Pio XI di s. m. e fummo benedetti e inco-
raggiati a proseguire; e anche animati a occuparci del ricovero e 
riabilitazione degli Ecclesiastici e Religiosi caduti.

Ma dal 1 dicembre 1934, ci fu interdetto dalla Sacra Congrega-
zione dei Religiosi di ammettere altri soggetti al noviziato e alle 
professioni; e per quelli poi, che si fossero dovuti promuovere ai  
Sacri Ordini, ci fu comandato di chiedere volta per volta, tassativo 
consenso dalla Sacra Congregazione dei Seminari.

Beatissimo Padre, in questi cinque anni decorsi da quella data, 
ci siamo attenuti scrupolosamente, com’era nostro religioso dove-
re, alle disposizioni ricevute, e, chiuso il noviziato a tutti i nuovi 
postulanti, abbiamo curato maggiormente la disciplina interna e 
la formazione morale e scientifica dei soggetti già incorporati nel-
la congregazione.  Frattanto, dalla Sacra Congregazione dei Semi-
nari siamo stati autorizzati a promuovere, al Sacro Presbiterato, 
ben dodici altri nostri religiosi, quanti cioè ne avevamo proposti. 
Sicché la congregazione conta al presente 35 Sacerdoti, tutti pro-
fessi perpetui. Di questi Sacerdoti 31 sono stati alunni della con-
gregazione sin dalle prime classi ginnasiali, e sono stati da essa 
mantenuti, per gli studi filosofici e teologici, la maggior parte nei 
Seminari Regionali, gli altri nel Seminario dei Benedettini Caven-
si.  La Congregazione conta poi attualmente, dopo la purificante 
eliminazione quinquennale, altri 10 professi perpetui, e 23 profes-
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si temporanei, e 13 di voti privati. Di tutti questi giovani, 15 sono 
studenti di teologia, dei quali  3 hanno compiuto il corso, e 24 
sono studenti di liceo.

In questo quinquennio di prova abbiamo avviato parecchi al 
corso accademico nella Pontificia Facoltà  Teologica di Posillipo, 
e così, oltre 1 già laureato, altri 3 hanno conseguita la licenza in 
Sacra Teologia e altri sette sono alla vigilia di conseguirla.

Beatissimo Padre, la congregazione si trova attualmente con 
residenza e opere in 8 Diocesi cioè 1) Pozzuoli  2) Napoli   3) Cava 
e Sarno  4) Capaccio-Vallo  5)  Bovino  6) Terracina-Sezze  7) Ana-
gni  8) Badia SS. Trinità di Cava.

Ai nostri religiosi sono affidate attualmente 12 Parrocchie e 
precisamente 1 in Diocesi di Pozzuoli, 1 di Anagni, 1 di Terracina, 
1 di Cava,  1 di Badia di Cava, 2 di Napoli, 5 di Capaccio-Vallo.

La congregazione poi, a proprie spese, mantiene attualmen-
te 5 Vocazionari ossia scuole apostoliche, col solo ginnasio per i 
figli del popolo, con piena libertà per gli alunni di scegliere tra i 
noviziati dei vari ordini religiosi. A essa è anche affidato, da due 
trienni, il piccolo seminario vescovile interdiocesano di Terracina 
-Sezze-Priverno.

Nelle nostre Parrocchie è molto intensa la predicazione evan-
gelica e la frequenza della Divina Eucarestia e con essa la vita spi-
rituale dei fedeli.

I nostri vocazionari poi hanno dato sinora 70 Sacerdoti di cui 
31 sono religiosi Vocazionisti e altri sono membri di vari istituti 
religiosi e del clero secolare, senza essere per questo dei fuorusciti, 
avendo fatto la loro scelta prima di legarsi con i santi voti.

Gli Ecc.mi Ordinari che ci hanno voluto nelle loro diocesi, in 
molte occasioni mi hanno manifestato, e in ogni circostanza mi 
confermano la loro soddisfazione per i soggetti e per le opere. Fi-
nanziariamente la congregazione ha avuto sempre, sinora, dalla 
divina Provvidenza, mediante la laboriosità dei soggetti e la carità 
dei  buoni, tanto aiuto da poter dare e conservare carattere di qua-
si gratuità ai suoi vocazionari, e una sufficiente base economica 
alla famiglia religiosa.



30

Beatissimo Padre, siamo molto lontani dal ben meritare della S. 
Chiesa Cattolica, ma per questo, a renderci utili alle anime, implo-
riamo la grazia dell’apostolica benedizione della Santità Vostra, 
sulle nostre volontà così imperfette, e sulle imperfettissime opere 
nostre, perché divengano le une e le altre secondo la volontà divi-
na, e la nostra piccola congregazione si renda meno immeritevole 
della Pontificia approvazione.

Ma imploriamo nello stesso tempo la grazia di riaprire le am-
missioni al noviziato e alle professioni, per non vedere agonizzare 
e morire questa congregazione e le sue opere, impegnandoci a 
un maggior rigore nella selezione dei postulanti e novizi, e nella 
formazione perpetua dei soggetti.

E poiché ci è sembrato che la causa remota principale del ca-
stigo inflittoci, or son cinque anni, sia da trovarsi in quella “trop-
po inattuabile ampiezza del programma” come già si esprimeva 
la Sacra Congregazione dei Religiosi, ci proponiamo di ridurre le 
nostre opere alle 1) Parrocchie, 2) Vocazionari, 3) Missioni anche 
estere, se così piacesse alla Santità Vostra, avendo già un bel grup-
po di chierici e di Sacerdoti che vi aspirano davvero. Semplificato 
così il nostro campo di azione, ritorneremmo al nostro nome pri-
miero di “Servi dei Santi” e con esso ci presentiamo in un nuovo 
programma o sommario di Costituzioni che in realtà rende me-
glio il nostro primitivo disegno, sul quale aspettiamo dalla Santità 
Vostra la Parola rivelatrice del Beneplacito divino.

Prostrato al bacio del Sacro Piede imploro dalla Santità Vostra, 
Beatissimo Padre, su me, sui confratelli, sugli alunni, su benefatto-
ri e su fedeli delle nostre Parrocchie l’Apostolica Benedizione.

Della Santità Vostra dev.mo servo e figlio
                                                       Sac. Giustino M. Russolillo

Pianura (Napoli) 26-6-39.
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N. 1454

Vivamente preoccupato per la crisi che attraversa la congregazione, D. 
Giustino esce dal suo naturale riserbo ed espone candidamente il tutto al 
santo Padre, secondo le direttive e il consiglio del Padre Michele Mazzei, 
suo padre spirituale.

Pianura di Napoli 8 febbraio 19461

Beatissimo Padre,
permetta la Santità Vostra al sottoscritto di compiere quello 

che gli appare come suo dovere personale verso la congregazione 
Vocazionista, perché essa sia pienamente conosciuta da chi deve 
giudicarla e dirigerla al suo fine.

Questa congregazione ha, come primo elemento della sua vo-
cazione e missione, l’essere al servizio delle parrocchie, diocesi 
e ordini religiosi, tanto che il suo primo nome fu dei “Servi dei 
Santi”, e con riferimento ai vescovi (stato di perfezione acquisita), 
e ai religiosi (stato di perfezione acquirenda), ai quali tutti offre, 
come servizio principale, la ricerca e la cultura delle vocazioni allo 
stato ecclesiastico e religioso, e poi ogni altro servizio spirituale 
nei ministeri sacri.

Ora, essa venne a trovarsi, sin da principio, in tempi di grande 
penuria di sacerdoti, e in diocesi che maggiormente soffrivano di 
questa scarsezza, come per esempio la diocesi di Capaccio-Vallo, 
in cui c’erano una ventina di parrocchie letteralmente senza alcun 
prete.

Alle richieste dei vescovi, e davanti a questa necessità spiri-
tuale, proprio estrema, di povere popolazioni cristiane, la con-
gregazione credette di agire secondo la sua vocazione di servitù 
spirituale, offrendo, o permettendo, che alcuni suoi sacerdoti vi-
vessero provvisoriamente isolati, in alcuni posti più bisognosi del 

1 Positio, vol. II,  pp. 1288-90.
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ministero pastorale, col programma di formarvi una piccola co-
munità religiosa parrocchiale, o ritirarli appena gli ecc.mi vescovi 
avessero potuto provvedere diversamente.

Agendo in tal modo, secondo i principi della carità del prossi-
mo posto in estrema necessità spirituale, e la legge della riverenza 
e obbedienza ai sacri pastori, e tutto in linea provvisoria, e con le 
debite cautele personali possibili per mantenere i detti sacerdoti 
nel  buono spirito religioso e nella relazione filiale con la congre-
gazione, ci sembrò di operare secondo lo spirito dei sacri canoni, 
non contro di essi.

Trascorsi alcuni anni, il nostro primo visitatore apostolico si 
propose di regolare la posizione di ciascuno di questi sacerdoti, 
da noi oblati alla diocesi, ma ne fu impedito dalla guerra, che rese 
prima difficilissime, poi impossibili, le comunicazioni. Passata la 
guerra, e venuto un altro rev.mo padre generale, e insieme visita-
tore apostolico, col mandato di promuovere il migliore bene della 
congregazione, e togliere qualche abuso, se mai ci si fosse incorsi, 
è stata intimata una soluzione immediata a tutti questi religiosi 
isolati: o ritornare nelle case della congregazione, o secolarizzar-
si. Ora sembra che non sia conforme al maggior bene della con-
gregazione, né il mezzo più adatto a togliere qualche abuso (che, 
se mai, esisterebbe solo nelle condizioni di vita di questi religiosi 
isolati) la facilitazione massima loro offerta di scioglierli dai voti, 
trovare loro il vescovo che li incardini, il che manifesta come un 
programma stabilito, e così mettere fuori una diecina di sacerdoti, 
figli della Congregazione nel senso più stretto,  perché cresciuti 
da essa sin dalla prima ginnasiale. Ora la maggior parte di essi, 
con una certa comprensione del loro stato, e un minimo di intui-
zione paterna, poteva essere conservata nella fedeltà ai santi voti, 
mentre la maniera forte li ha spezzati bruscamente e ne fa dei 
traditori della congregazione e della vocazione, con tanto pericolo 
della loro vita sacerdotale e dell’efficacia soprannaturale del loro 
ministero da oggi in poi.

Nella nostra congregazione si è sempre agito, in riguardo ai 
sudditi, con la maniera forte solo quando si trattava di allontanarli 
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da occasioni pericolose, e distruggere, in essi, germi di corruzione 
o semplicemente di decadenza o tiepidezza spirituale; in quanto 
al resto, si è usata la maniera paterna, con cui, in realtà, si è otte-
nuto quanto si voleva di bene, e, soprattutto, ci siamo lasciati sem-
pre animare da un sacro timore della trasgressione o violazione 
dei santi voti religiosi, pronti a sacrificare tutto, anziché spezzare 
il sacro vincolo, o cooperare in qualche modo alla sua rottura nei 
confratelli, nei quali si è sempre procurato di istillare lo stesso ri-
spetto ai santi voti della professione religiosa.

Mai si è tenuto conto dell’utile finanziario da ricavare dai mini-
steri sacri, e delle piccole fondazioni nostre, nelle quali ci è bastato 
che fosse provveduto al sostentamento dei soggetti, contenti, in 
quanto al resto, che si facesse del bene nelle parrocchie e diocesi 
e piccoli seminari, secondo la nostra vocazione, mentre ora, con 
grande pena, vediamo chiudersi case e sentiamo minacciarsi la 
chiusura di altre, perché nient’affatto redditizie finanziariamente, 
mentre lo sono, e molto, spiritualmente.

Nei riguardi poi degli eccellentissimi Ordinari, si è procurato di 
non mai contristarli con rifiuti, anche a costo di gravi sacrifici, e solo 
abbiamo tenuto fermo e costante il programma di bene voluto dal-
la nostra congregazione  e lo spirito di servitù e carità universale,                                                                                                                                      
che deve produrlo e animarlo, e l’indirizzo ascetico, che deve se-
guirsi da noi in ogni opera, secondo regole e costituzioni, che già 
prima avevamo consegnate per l’esame e l’approvazione a tutti  i 
nostri eccellentissimi ordinari.

Questo testo di regole e costituzioni2, che non fa altro  fuorché 
esprimere nel suo sviluppo normale e fissare bene tutta la teoria e 
la pratica spirituale ascetica e apostolica, che già è in vigore nella 
congregazione fin dai suoi primi inizi, aspetta di essere esaminato 
e giudicato dall’autorità ecclesiastica  competente, e di questo esa-

2 Si riferisce al testo in due volumi, stampato, con valore di manoscritto, 
nel 1943. Spesso ci si riferisce a questo testo con la denominazione “Regole 
Grandi” o “Direttorio”.
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me e giudizio mi permetto fare supplichevole istanza alla santità 
Vostra,  non potendola fare agli ecc.mi ordinari. Vedo in fatti che 
ogni incaricato della superiore autorità viene a disporre di questo 
nostro organismo, piuttosto secondo la natura di altri, pretenden-
do a mo’ di dire, fare una quercia di quello che è una semplice 
povera vite, o, se pure la riconosce tale, applicandosi a potarla alle 
radici, invece che ai tralci; o, se pure la potano ai tralci, stroncan-
doli alla loro inserzione nel tronco, anziché nelle loro ridondanze 
superflue.

Si degni la Santità Vostra, Beatissimo Padre, ordinare che ci sia-
no comunicati tutti gli appunti, che da qualsiasi parte ci venissero 
fatti, perché potessimo conoscere chiaramente le nostre manche-
volezze e più presto emendarcene, e anche perché potessimo di-
fendere, nel caso, la nostra congregazione e le sue opere da qual-
che inesattezza di conoscenza e quindi di giudizio che tanto le 
nuoce.

Questa è la nostra pena maggiore, ignorare gli addebiti che ci 
fanno,  e non poter quindi né difenderci, né correggerci , e intan-
to soffriamo interruzioni, e deviazioni parecchie al nostro lavoro, 
sia di formazione interna, che di ministeri sacri esterni, con grave 
danno nostro e anche delle povere popolazioni cristiane, tra cui 
viviamo.

Dopo il Signore ci affidiamo alla santità Vostra, suo vicario, capo 
visibile della santa madre Chiesa, di cui vogliamo essere sempre 
servi laboriosi e fedeli, figli ubbidienti e amorosi.

Prostrato al bacio del sacro piede, imploro l’apostolica benedi-
zione.

Della Santità Vostra            
                                                          

Umilissimo e devotissimo figlio
                                                    Sac. Giustino M. Russolillo

                                                   dei Vocazionisti                                                                                                                                     
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N. 2455

Lettera postulatoria in cui si chiede l’inizio del processo di canoniz-
zazione per la Beata Giuseppina dei Ponti Rossi, di cui D. Giustino era 
stato confessore e Padre Spirituale.

Pianura 16 maggio 1955

Beatissimo Padre,
a contatto con il popolo, con il clero e molte comunità religiose 

da più di trent’anni,  ho constatato la piena unanimità in questa 
regione, nel giudicare la Carmelitana, Madre Maria Giuseppina di 
Gesù Crocifisso3, anima veramente eroica nella sua umiltà, nella 
sua carità del prossimo, nella sua passione diuturna, nella sua po-
tenza di intercessione, nella sapienza dei suoi illuminati consigli.

Supplico pertanto la Santità Vostra per la introduzione della 
causa della sua canonizzazione, affinché  posta sul candelabro 
questa lucerna accesa dal Signore, diffonda maggiormente la sua 
luce a bene del popolo cristiano e a gloria della madre Chiesa.

Prostrato al bacio del s. piede implora l’apostolica benedizione.

                                                                           Della Santità Vostra 
                                                                       Dev.mo e Obbl.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo
     

N. 2456

Telegramma di ringraziamento al Santo Padre per l’Enciclica Men-
ti Nostrae, che sembra approvare e incoraggiare il carisma della Società 
Divine Vocazioni. È una vera gioia per D. Giustino sapersi e sentirsi in 
sintonia perfetta con gli insegnamenti del santo Padre.

3 Madre Giuseppina dei Ponti Rossi è stata proclamata beata a Napoli il 
26-6-2008.
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Alla Santità di Nostro Signore
Pio XII
Città Vaticano

Dopo prima lettura meditata Enciclica Menti Nostrae4 sulla 
santificazione sacerdotale questa minima Società Divine Voca-
zioni esulta porgere Santità Vostra umilissime sentitissime gra-
zie tanto salutare, opportuna, divina esortazione corrispondente 
totalmente proprio programma formazione interna, ministero 
esterno, ricerca, cultura vocazioni servizio clero implora apostoli-
ca benedizione propiziatrice grazie perenne ascensione religiosi, 
popoli affidati cura pastorale divina unione Trinità beata cum Ma-
ria matre Iesu gloria assuntione sua.

                                                                    Sac. Giustino Russolillo
Direttore Generale Vocazionisti

4 Questo documento pontificio fu pubblicato il 23-9-1950 col titolo “Esorta-
zione al clero del mondo cattolico sulla santità della vita sacerdotale”.
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Capitolo ii

Lettere alle Congregazioni Romane e Cardinali

N. 2457

Domanda di D. Giustino al cardinale prefetto della Congregazione dei 
Religiosi, Napoli - Pianura 16 luglio 1915.

La domanda di pugno del Servo di Dio, abbraccia quattro facciate di 
foglio protocollo. Espone il programma della famiglia religiosa in fieri 
e prega l’eminentissimo cardinale Cagiano de Ezevedo Ottavio di farne 
parola al s. Padre Benedetto XV. Non si rinviene agli atti presso la Con-
gregazione dei Religiosi (Positio vol. 2, pag. 898).

Pianura 16 luglio 1915

All’Eminentissimo e Reverendissimo Cardinale Cagiano de Aze-
vedo - Ottavio, Prefetto della sacra Congregazione dei Religiosi.                                                       

Eminenza,
per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore, il sotto-

scritto sacerdote Giustino Russolillo, considerando l’attuale defi-
cienza di vocazioni al clero secolare e regolare, e sperimentando 
che ne è causa anche la scarsezza di mezzi per coltivarle negli 
istituti a questo fine stabiliti, quando il Signore preferisce reclu-
tare i suoi ministri nelle classi povere, vorrebbe raccogliere a  vita 
comune dei fratelli sacerdoti che, in dipendenza immediata dalla 
Santa Sede si votassero al servizio dei vescovi e dei religiosi con la 
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cultura gratuita delle vocazioni dei figli del popolo, sotto il patro-
cinio di Maria santissima regina dei santi e madre del bell’Amore 
col nome di “Servi dei santi”.

Questi si unirebbero con il vincolo della carità, cioè di amare 
Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze e il pros-
simo come se stessi per amore di Dio. Tale vincolo si comporrebbe 
dei voti: di osservare i comandamenti di Dio, di abbracciare i con-
sigli evangelici: castità, povertà e ubbidienza; di servire Gesù nei 
suoi santi, i vescovi e i religiosi, secondo il fine e i mezzi della loro 
famiglia, dilatando il cuore nell’espansione del sacratissimo Cuo-
re di Gesù: Ignem veni mittere in terra, et quid volo, nisi ut accendatur? 
e “Filius hominis non venit ministrari sed ministrare et dare animam 
suam  propter redemptionem pro multis.

Coltiverebbero in convitti gratuiti, dalla prima ginnasiale in 
avanti,  i soggetti ricevuti per il tramite dei parroci, come impo-
tenti, per mancanza di mezzi finanziari, a entrare nei seminari, 
ove questi sono ancora aperti, finché essi giovani ne avranno bi-
sogno per la loro stabile posizione nel clero secolare o regolare, 
secondo le disposizioni pontificie presenti e future.

Attenderebbero, attorno a quest’opera primaria,  anche a quel-
le che la preparano, come opere catechistiche; che la favoriscono, 
come le opere eucaristiche; che la coronano come le opere apo-
stoliche specialmente tra gli infedeli; proponendosi essi l’ideale di 
fare con questi convitti di ogni diocesi possibilmente un cenacolo-
metropoli con proprie colonie della fede nelle regioni degli infe-
deli.

In corrispondenza alla loro vocazione, si servirebbero e per 
apologia della religione, per la formazione dei giovani e per l’edi-
ficazione dei fedeli, specialmente della storia degli ordini e con-
gregazioni religiose e di quei grandi cristiani che vengono via via 
dichiarati venerabili.

Abbandonandosi in quanto a sostentamento corporale, alla 
Provvidenza della carità di Dio e del prossimo, vorrebbero chia-
mare in particolar modo i membri del clero a cooperarvi mediante 
un’annuale elemosina apostolica.
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Il santissimo nostro signore e padre, il sommo romano Pontefi-
ce gloriosamente regnante, Benedetto XV, benedirebbe quest’idea 
che per l’Eminenza Vostra vorrebbe essergli umiliata? Il sottoscrit-
to sacerdote è stato educato al Signore nel venerabile seminario 
vescovile di Pozzuoli, sua diocesi, e poi nel seminario regionale 
campano affidato alla Compagnia di Gesù. Si è sempre occupato, 
sin dagli ultimi anni di seminario,  con tutto il suo potere, in quel-
lo che la s. Congregazione Concistoriale, nella lettera circolare del 
16 luglio 1912, raccomandava: E’ necessario che gli ordinari eccitino 
lo zelo dei parroci e di zelanti sacerdoti, affinché cerchino, nelle loro par-
rocchie, giovinetti di buona indole, di sufficiente ingegno,  inclinati alle 
cose di chiesa; e trovateli, ne abbiano cura speciale e li coltivino nella pietà 
e negli studi con pazienza, con amore e con ogni industria e anche con 
qualche aiuto temporale, affinché se la voce di Dio li chiamasse possano 
essere atti e preparati a rispondervi e ad entrare, a suo tempo, nei semi-
nari.

Ora, con il favore della benevolenza dell’Eminenza Vostra che 
egli implora, vorrebbe essere autorizzato a fare un passo avanti 
nel servizio di Dio e della sua santa Chiesa. Raccogliendo come 
sopra,  qualche compagno e qualche alunno, senza distinzione di 
diocesi, almeno per i primi anni di studio.

Con tutto il mio essere mi consacro intanto al beneplacito di 
Dio, quale egli si degnerà significarmi per mezzo del suo Vicario.

Prostrato innanzi all’Eminenza Vostra me ne professo

Umilissimo servo in Gesù e Maria
                                                 Sac. Giustino Russolillo  

N. 2458

Non avendo ricevuto nessuna risposta alla precedente, prendendo lo 
spunto per gli auguri natalizi, D. Giustino con prudenza e tatto ricorda 
la sua domanda spedita il 16 luglio 1915.
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J.M.J. 

A Sua Eminenza Reverendissima,                
Cardinale Cagiano de Azevedo Ottavio

Eminenza,
la vostra Carità permetta all’ultimo suo servo il dolce tributo 

degli auguri più santi, insieme al divino sacrificio, offerto secondo 
le intenzioni di nostro Signore, a riguardo dell’Eminenza Vostra, 
nel giorno del Natale.

Da quando rimisi nelle sue mani la domanda dei Servi dei San-
ti, sebbene non sappia se fu ricevuta e degnata di considerazione, 
ho goduto di una pace più profonda. E in questa pace dell’anima 
parlo di voi ogni giorno al Signore, aspettando una parola di be-
nedizione.

Con la più alta devozione e affettuosa devozione mi dico
Dell’Eminenza Vostra

Umilissimo servo in Gesù e Maria.

24 dicembre 1915 - Napoli - Pianura.

             
Sac. Giustino Russolillo

N. 2459

Non avendo ricevuta nessuna risposta dal prefetto della congregazio-
ne dei religiosi, con l’approvazione di P. Piccirelli, D. Giustino ripropone, 
al cardinale Segretario di Stato di Sua Santità, il progetto della futura 
Congregazione Vocazionista, implorando preghiere al Signore e una pre-
sentazione al Santo Padre.

A.M.D.G.
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Pianura, 12 marzo 1917

Eminenza Reverendissima,
l’universalità dello zelo di V. Eminenza mi fa pregarla di uno 

sguardo, pur in mezzo a così gravi e molteplici occupazioni, alla 
presente supplica.

È il progetto di una nuova famiglia religiosa per la cultura 
gratuita delle vocazioni. Mi rivolsi nel luglio 1915 alla sacra Con-
gregazione dei Religiosi; ma non avendone avuto risposta, temo 
ugualmente e di smetterne l’idea e di coltivarla, comunicandola 
ad altri, prima d’un cenno dell’autorità suprema.

Se V. Eminenza la crede degna, ne implora una parola di racco-
mandazione alla maestà di Dio e una parola di presentazione alla 
santità del Vicario di Gesù Cristo in terra.

Pieno di sentita e umile riconoscenza, nel sospiro ardente della 
preghiera, bacio dell’Eminenza Vostra la sacra porpora.

Di Vostra Eminenza Reverendissima

Umilissimo in Cristo servo e figlio
                                                                 Sac. Giustino Russolillo

N. 2460

Una copia dattiloscritta di questo documento è preceduta dalla se-
guente introduzione manoscritta che ce ne dà la sintesi e la storia.

Esposto alla Sacra Congregazione dei Seminari circa l’origine 
della Congregazione Vocazionista, circa la genesi del Vocaziona-
rio, e dei criteri formativi e del nostro metodo. Lo scrissi a Torino, 
ospite della Casa Generalizia dei Salesiani, presso D. Bosco, quan-
do ci fui per tre giorni, recandomi a Lourdes nel settembre del 
1932, infermo.  Sac. Giustino Maria della Trinità.

Pianura di Napoli 11 - 9 - 1932
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A Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale
Prefetto della Sacra Congregazione dei Seminari
Roma 

Il sottoscritto direttore generale della Congregazione Religiosa 
detta “Società Divine Vocazioni” non molti giorni or sono presen-
tava una supplica a codesta Sacra Congregazione per essere auto-
rizzato a tenere per i giovani aspiranti  al clero secolare, quando 
le famiglie e i rispettivi Ecc.mi Ordinari non potessero mantenerli 
nei seminari regionali, come un Vocazionario filosofico e teologi-
co, nel senso che detti giovani stando in una casa di Vocazionisti 
frequenterebbero le scuole del Seminario Regionale di Posillipo o 
Salerno, dopo avuta la licenza della Sacra Congregazione da cui 
detti seminari dipendono, e sia del rispettivo Ordinario della cui 
diocesi dovranno un giorno essere ordinati. Ora ad appoggiare 
questa supplica e a complemento della risposta al questionario 
avuto da codesta Sacra Congregazione si espone:

1.
Sin dal tempo del Seminario (Vescovile di Pozzuoli, Pontificio 

di Posillipo) cioè nel periodo di tempo che va dal 1901 al 1913, il 
sottoscritto si sentì portato, sempre più fortemente a consacrarsi 
all’opera della ricerca e coltura delle vocazioni al servizio di ogni 
istituto religioso e diocesi; e non essendo questa opera nella pos-
sibilità d’una persona, egli era contemporaneamente portato a 
organizzare anime a questo scopo, e dopo vari tentativi e diverse 
esperienze si venne alla costituzione della Società Divine Vocazio-
ni nella forma attuale di Congregazione Religiosa di diritto dioce-
sano, ma che aspetta e si prepara a divenire di diritto pontificio.

2.
Quindi nei periodi di vacanze autunnali, da chierico, facendo 

ogni giorno immancabilmente, e spesso tutto il giorno, il catechi-
smo e oratorio a ragazzi della strada, a figli del popolo, vedeva 
sempre spuntare tanti germogli di vocazione religiosa in molti dei 
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migliori fanciulli, mentre pure si lamentava scarsezza di vocazio-
ni, sia per i seminari che per i noviziati; e si andava persuadendo 
che non sono le vocazioni che mancano, ma i cercatori, i suscita-
tori, i coltivatori di vocazioni che difettano; poiché mentre Gesù 
benedetto ci ha dato un esempio di cercare le vocazioni e non 
semplicemente aspettarle; i seminari e i noviziati si limitano ad 
accogliere o respingere, a seconda, quelli che si presentano.
      

3.
E così cominciava a persuadersi che il modo più semplice e più 

efficace per suscitare, cercare vocazioni è l’attendere seriamente 
alla propria santificazione personale, e spendersi indefessamente 
nelle opere catechistiche integrate però dall’assistenza religiosa 
dei fanciulli, ogni giorno; e molto più nella vita eucaristica così 
intensa da richiedere la santa comunione quotidiana; per conse-
guenza si convinceva che anche la principale cultura delle voca-
zioni, una volta trovate e accolte in appositi istituti, sta nel pascolo 
quotidiano della Parola di Dio e della divina Eucaristia. Nel mini-
stero poi della Parola di Dio bisogna dare largo posto agli esempi 
dei santi che sono più propri ad entusiasmare i giovani.

4.
E poiché le anime di intensa vita naturale e consacrate per la 

vita a tutte le pratiche del fervore religioso non saranno mai ab-
bastanza nel mondo; e d’altra parte i sacerdoti non saranno mai 
abbastanza fervorosi  nell’amore e relazione con Dio, e nello zelo 
e apostolato per le anime; l’ideale di questo servo delle vocazioni 
era di accendere di Dio moltissimi giovani, quanti più ne poteva, 
e tra essi poi scegliere i più idonei e più degni da poter essere pre-
sentati alla vocazione canonica degli Ordinari, a cui solo compete. 
Poiché se occorre una scelta questa può meglio essere fatta tra i 
molti che tra i pochi. Ma quando si ha di mira non solo il sacerdo-
te ma il perfetto cristiano religioso di Dio, si può pure chiamare e 
chiamare senza fine.
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5.
A confermarlo intanto nell’intrapresa venivano pubblicate 

lettere pontificie mi pare per il tramite della Congregazione del 
Concilio (non ricorda le date precise, le lesse la prima volta nel 
supplemento della Morale del Bucceroni, che allora studiava al 
Seminario Campano).  In esse si prospettava una paurosa crisi 
delle vocazioni, sin dall’antiguerra, e si raccomandava agli Ordi-
nari e Parroci, e a sacerdoti di cercare e coltivare nella pietà e nello 
studio i giovanetti che mostrassero qualche indizio di vocazione 
… insomma contenevano quei documenti pontifici, distintamen-
te, quanto poi si è condensato e codificato nel canone 1353 che sia 
benedetto! E intanto si chiudevano nella solo Italia meridionale 
circa 120 seminari nel periodo della grande guerra.

6.
Ma, come diceva sopra, a volerle cercare ed aiutare si vedeva 

bene che non erano le vocazioni che mancavano; mancavano i 
suscitatori, i cercatori, e i mezzi. La maggior parte dei fanciulli, in 
cui dopo un periodo di cultura religiosa splendevano i segni della 
vocazione, idoneità, forte volontà, grande pietà, ecc… sono del-
le classi umili, del popolo operaio (tra cui Gesù predilige cercare 
i suoi apostoli), e quindi nell’impossibilità di essere accolti nelle 
condizioni ordinarie, nei seminari a pagamento. Le famiglie se si 
inducono a sacrificare il guadagno che già ricevono o tra breve 
sperano di ricevere da quei figli messi al lavoro, o proprio non 
possono o non vogliono affrontare sacrifici di altre spese per il 
regolare mantenimento nei seminari a pagamento.

7.
D’altra parte è da tutti saputo che la causa principale che suole 

addursi in spiegare come tanti sacerdoti secolari fanno difficoltà 
a rimettersi completamente per la vita di ministero all’ubbidienza 
degli Eccellentissimi Ordinari, e, pur non volendo, finiscono col 
cadere e accomodarsi nella schiavitù domestica, è quel tale ob-
bligo che essi sentono verso i parenti che li hanno mantenuti in 
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seminario, a forza di sacrifici imposti a tutta la famiglia con la spe-
ranza poi di esserne compensati dopo l’ordinazione presbiterale. 
Quindi la necessità di un’opera ausiliare della formazione del cle-
ro; la quale raccolga i mezzi materiali occorrenti. Ed ecco la nostra 
Congregazione delle Suore Vocazioniste di cui ognuna si sforza 
di mantenere una vocazione; e tutte insieme mantenerne molte 
in tutti i modi possibili, lavori, cooperazione personale, ricerca di 
benefattori ecc.

8.
Gli sembrava poi di notare come delle imperfezioni nel modo 

ordinario con cui vengono educati i seminaristi. Gli sembrava che 
l’insegnamento loro impartito come si distingue da quello dei bor-
ghesi nel fine, dovesse distinguersi anche nel metodo, che dovreb-
be essere tutto impregnato di spiritualità apostolica, mentre appare 
del tutto ordinario e simile al borghese non senza sapore di profa-
nità. Gli sembrava ancora che gli educatori immediati, prefetti ecc. 
anche quando nella migliore ipotesi sono giovani sacerdoti, fervidi 
ancora delle primizie sacerdotali, risentono tuttavia della stanchez-
za dei molti anni di seminario e della passione della libertà, sicché 
sono educatori piuttosto per rassegnazione che per vocazione.

9.
Gli sembrava che la pietà nella quale ordinariamente vengono 

educati gli alunni del santuario era nient’altro che la pietà ordi-
naria di qualsiasi collegio cristiano di borghesi, non quella pietà 
elevata, nutrita sin da principio di midollo apostolico, capace di 
formare un giorno il ministro di Dio all’altezza delle sue funzioni 
e dei suoi poteri spirituali. Gli sembrava che tra rettore, professori, 
prefetti, ecc. non ci fosse nessuna seria intesa spirituale per coo-
perare con forze unite, con un solo spirito e cuore, al grande fine 
della formazione del sacerdote. Ma ognuno come facendo parte 
a se stesso, nella migliore ipotesi, cercava di fare il proprio dovere 
considerandolo come staccato da quello degli altri, con perdite di 
efficacia per l’edificazione comune. 
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10.
Quindi la necessità immediata di una certa intesa spirituale 

agli stessi educatori del clero, quando sono presi di qua e di là tra 
i sacerdoti secolari, per tenerli uniti e animarli di un solo buono 
spirito soprannaturale e sacerdotalmente pedagogico. E meglio 
ancora, la necessità di una formazione speciale per i prefetti, inse-
gnanti, economi, rettori, padri spirituali dei seminari. La necessità 
di una vocazione speciale: la vocazione della vocazione e delle vo-
cazioni. E ecco la congregazione dei Vocazionisti prossimamente 
al servizio delle vocazioni dei figli del popolo umile e povero nei 
Vocazionari, ma disposta a rendere utili servizi anche nei semina-
ri, specialmente nei piccoli seminari.

11.
Questa Congregazione Vocazionista si sforza di osservare in 

ogni sua casa, occupandovi ogni suo membro idoneo, il canone, 
sempre in benedizione, 1353: Dent operam sacerdotes, paesertim pa-
rochi ecc. e così ogni casa è un piccolo Vocazionario dove si accol-
gono giovinetti almeno di una classe di studio. Si vanno intanto 
formando Vocazionari centrali, ove si possa svolgere tutto il corso 
ginnasiale, come attualmente si tenta a Pianura di Napoli, a Cava 
dei Tirreni, Altavilla Silentina e Bovino. In essi si accolgono soltan-
to quei giovanetti che per assoluta mancanza di mezzi non pos-
sono entrare nei seminari a pagamento. Questa loro condizione 
a escludere ogni sospetto di concorrenza viene comprovata dai 
reverendi parroci, anzi i giovanetti, spesso sono presentati e rac-
comandati dagli stessi Ecc.mi Ordinari.

12.
Si è fatto l’esperienza intanto che lo stesso fatto di essere tutto 

a carico della beneficenza del popolo e degli educatori, mantiene 
i giovani del Vocazionario in quella disposizione di umiltà, sogge-
zione, dipendenza che è uno dei più grandi aiuti a ricevere docil-
mente la buona formazione; li mette in un senso d’indipendenza 
dalla famiglia per la qual cosa proprio la maggior parte degli alun-
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ni del Vocazionario si aprono a ricevere la vocazione allo stato più 
perfetto per es. di missionari esteri e di religiosi dei vari istituti 
quelli poi che continuano a aspirare al clero secolare non senten-
dosi obbligati alle famiglie, sono disposti alla più piena obbedien-
za e si obbligherebbero anche con giuramento speciale anche ai 
propri Ordinari diocesani.

13.
In questo punto almeno, pare che i Vocazionari si avvicinino 

maggiormente all’idea del seminario data dal sacro Concilio Triden-
tino circa la gratuità del mantenimento di coloro che sono destina-
ti, non all’utile materiale delle rispettive famiglie secondo la carne, 
ma al servizio spirituale delle grandi famiglie della santa Chiesa, 
che sono  le diocesi. Con la differenza che in mancanza di rendite 
ecclesiastiche sufficienti al mantenimento degli alunni del santua-
rio, i Vocazionisti ricorrono alla beneficenza del popolo organizzata 
nella Congregazione delle Suore, e invocata però solo a supplire a 
quanto manca al reddito del lavoro e opera personale  e altri cespiti 
dei Vocazionisti, i quali fanno convergere a questo centro del Voca-
zionario tutti i loro ministeri, spiritualmente e materialmente.

14.
Forse non è audacia e presunzione affermare che in quanto 

a intensità di vita spirituale e forza di regime, il Vocazionario è 
simile ai più rigorosi noviziati religiosi, come del resto si addice 
a quello che deve essere il noviziato del sacerdozio. Ora questo 
tenore di vita ha perlomeno un doppio effetto molto salutare: pri-
mo quello di formare il giovane a una alta e intensa pietà serafi-
ca e apostolica; secondo quello di essere per se stesso una prova 
(in quanto) le volontà deboli, i temperamenti molli, le vocazioni 
dubbie, non ci reggono alla vita del Vocazionario, e chi dopo solo 
poche settimane, e chi dopo qualche semestre abbandona il pio 
luogo e torna al mondo. Ma quelli che ci durano danno ogni affi-
damento di riuscire buoni sacerdoti, e quelli che ne escono hanno 
ricevuto almeno un po’ di buona educazione cristiana.
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15.
Ma se la Congregazione dei Vocazionisti si prepara a rendere 

qualche buon servizio agli Ecc.mo Ordinari, questo s’intende solo 
nel senso che potrà offrire, tra gli altri ministeri, un po’ di persona-
le vigilatore, insegnante, educatore per i venerabili seminari dioce-
sani; non mai nel senso che essa presuma lontanamente sostituire 
i Vocazionari ai seminari. Le famiglie che il Signore ha favorito di 
mezzi sufficienti saranno sempre in dovere di aiutare i loro figli a 
stabilirsi decorosamente nel proprio stato. Si potrebbe in certo qual 
modo affermare che come la chiesa parrocchiale non può sostitui-
re la chiesa cattedrale, a modo di dire,  quello è tra l’altro a servizio 
della chiesa parrocchiale, come piccolo clero organizzato.

16.
Sono ora dodici anni che il Vocazionario è in efficienza e qual-

che frutto si è dato. I venti sacerdoti Vocazionisti, il centinaio di 
professi della stessa Congregazione e la cinquantina di novizi ecc. 
sono tutti generalmente, tranne poche eccezioni, frutto dei Voca-
zionari; poiché senza nostra diretta azione, è avvenuto sponta-
neamente che molti giovanetti si sono orientati verso di noi. Ma 
pure molti e in gran numero, sono nelle varie famiglie religiose, e 
nei seminari. Un buon numero è tornato nel mondo. Quattro sa-
cerdoti secolari sono stati anch’essi in gran parte frutto del Voca-
zionario; altri parecchi sono vicino al sacerdozio nei corsi filosofici 
e teologici nei seminari maggiori.

17.
Finché si trattava di avere i giovanetti nella classi ginnasiali, 

esistenti anche nei piccoli seminari diocesani, bastava per l’addie-
tro l’autorizzazione degli Ecc.mi Ordinari delle diocesi, in cui ave-
va sede il Vocazionario. Ma avendo ora, di anno in anno sempre 
più un numero di giovani aspiranti al clero secolare, i quali hanno 
conseguito nei Regionali l’ammissione nel liceo filosofico devono 
frequentarne i corsi fino alle sacre  ordinazioni, si presenta una 
doppia soluzione; o la Società Vocazionista dovrebbe mantenerli 
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a proprie spese nei Regionali, o tenerli nelle proprie case vicine 
ai regionali e di mandarli a frequentare i corsi filosofici e teologici 
nei medesimi Regionali, o altri seminari debitamente autorizzati, 
o addirittura nelle università romane.

18.
Poiché terminato il corso ginnasiale con l’ammissione al liceo 

filosofico conseguita nei Regionali, la direzione del Vocazionario 
informa i rispettivi ordinari di questi giovani che aspirano al cle-
ro secolare. Se mai nel frattempo le famiglie si fossero messe in 
più floride finanze, allora esse devono mantenere a loro spese, 
come di dovere, il figlio al seminario, oppure se l’Ecc.mo Ordina-
rio avesse modo di sussidiarlo e lo volesse fare, allora similmente 
cessa ogni nostra influenza sul giovane. Ma se la famiglia non lo 
potesse,  e se l’Ordinario volesse ancora giovarsi del servizio della 
Congregazione Vocazionista, questa si trova di fronte alla questio-
ne accennata, circa i corsi filosofici e teologici nel Vocazionario.

19.
Metterli nei seminari regionali e tenerceli a spese della Congre-

gazione, ci sembra eccessivamente gravoso e imbarazzante. Gra-
voso per i Vocazionisti, imbarazzante per i superiori dei semina-
ri. Ci è gravoso raccogliere denaro sufficiente allo scopo, poiché 
generalmente il buon popolo ci aiuta in tanti modi, e con generi 
non sempre in moneta, per cui mentre ci riesce relativamente faci-
le mantenere i giovani in casa nostra, ci riesce assai grave mante-
nerli in casa altrui. Imbarazzante poi non poco per i superiori dei 
seminari in caso a mancato pagamento da parte nostra  e su questo 
punto non occorrono ulteriori spiegazioni. Per ora abbiamo un de-
bito piuttosto grosso col seminario campano, contratto per simili 
cause e ne risentiamo ancora come di un incubo paralizzante.

20.
Per cui si è chiesta a codesta Sacra Congregazione dei Seminari 

l’autorizzazione di tenere questi giovani aspiranti al clero secolare 
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e che devono frequentare i corsi filosofici e teologici, tenerli dico 
nei Vocazionari più vicini ai seminari regionali in modo che per 
le scuole siano accumunati agli altri seminaristi, per il restante vi-
vono affidati ai Vocazionisti, sotto la vigilanza, o degli Ordinari, o 
del rettore del seminario, o di chi si voglia, quando non si giudica 
sufficiente quella del Direttore Generale dei Vocazionari. Ognu-
no di questi giovani avrebbe, se mai bisognasse, l’autorizzazione 
scritta dell’Ordinario o della stessa Sacra Congregazione per re-
stare in tal modo nei Vocazionari, affinché non sorgano problemi 
per le sacre ordinazioni.

21.
Del resto si amerebbe assai conoscere il pensiero di codesta Sa-

cra Congregazione circa una casa Vocazionista a Roma soprattutto 
per far frequentare i corsi filosofici e teologici nelle sacre universi-
tà romane ai nostri giovani studenti e per il biennio di perfeziona-
mento voluto dalle nostre Costituzioni, per i più già sacerdoti.

Con i sensi dell’incondizionata sudditanza, prostrato al bacio 
della sacra porpora.

Umilissimo in Cristo servo e figlio
                                                              Sac. Giustino Russolillo

N. 24611

Con lettera del 19 dicembre 1934 la Congregazione dei Seminari ave-
va notificato a D. Giustino la proibizione di accogliere nel Vocazionario 
gli aspiranti al seminario e ribadiva le disposizioni già date dalla Con-
gregazione dei Religiosi e cioè che: “nessun alunno, di quelli che ancora 
rimarranno, sarà ammesso alle sacre ordinazioni, senza un singolare, 

1 Positio II, p. 1211.



51

tassativo e previo consenso di questa S. Congregazione dei Seminari”. D. 
Giustino risponde lo stesso giorno.

24 Dicembre 1934
Eminenza Rev.ma,
Con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta l’anima, ub-

bidiamo alla santa madre, la santa Chiesa cattolica, nel ss. e bea-
tissimo Padre il Papa nostro signore, e nelle sacre Congregazioni 
romane. Già ho eseguita la volontà dell’eminenza vostra rev.ma 
relativa ai seminaristi di qualunque corso. Godo di poter riferire 
che qualche raro ex seminarista che ho accolto sinora nella Con-
gregazione, l’ho accolto come fratello laico catechista, e solo a 
questa condizione.

La condizione, poi, del permesso particolare della sacra Con-
gregazione dei seminari per ogni religioso nostro ordinando, mi 
piace tanto, che vorrei restasse come un privilegio nostro, qualora 
venisse il giorno che cessasse di essere un castigo. Poiché così ab-
biamo la sicurezza di fare la divina volontà e servire la s. madre la 
Chiesa cattolica.

Particolarmente commosso, delle paterne piissime parole con 
cui l’eminenza vostra reverendissima si è degnato consolare que-
sto povero servo della s. Chiesa, ne ringrazio devotissimamente 
la carità di vostra eminenza, mentre prostrato al bacio della sacra 
porpora rinnovo, anche a nome dei confratelli, l’assicurazione e 
l’omaggio della più incondizionata e amorosa obbedienza e im-
ploro la s. benedizione.

Dell’eminenza vostra reverendissima

                                                                            Devotissimo servo
Sac. Giustino, M. Russolillo
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N. 14622

Lettera alla Congregazione dei Religiosi e dei Seminari circa i prov-
vedimenti restrittivi presi nei confronti della Società Divine Vocazioni il 
primo dicembre 1934.

Pianura 24 marzo 1935

Eminenza Reverendissima,
sono più di cento giorni che noi tutti, religiosi Vocazionisti, sa-

cerdoti e chierici, professi e novizi viviamo nella più grave affli-
zione che possa colpire una famiglia religiosa; in continua pena 
per essere stati causa involontaria di disgusto ai nostri più alti su-
periori ecclesiastici, e per aver esposto la nostra Congregazione a 
una condanna di lenta morte. Pure in questo stato di sofferenza 
interna non desistiamo di lavorare nei vari campi affidatici, anzi 
intensifichiamo la nostra vita di preghiera, di azione e di sacrificio 
per ottenere misericordia e perdono dal Signore e dai suoi rap-
presentanti. 

Oso umiliare all’em.za vostra rev.ma un memoriale relativo 
alla nostra società religiosa e supplicare che sia preso unicamente 
come un atto di sudditanza devotissima alla santa madre Chiesa 
cattolica romana.

Prostrato al bacio della sacra porpora, affido me stesso e la con-
gregazione all’alta carità e protezione dell’em.za v. rev.ma.

                                                      Dev.mo servo
Sac. Giustino Maria Russolillo

2 Positio II, pp 1214-1219.
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N. 2463

Memoriale allegato alla lettera precedente. In questo memoriale D. 
Giustino difende la Congregazione chiarificando varie accuse o allegazio-
ni contro la Congregazione.

Memoriale della Congregazione religiosa
«Società divine vocazioni».

1. Abbiamo ricevuto copia della lettera della S. Congregazione 
dei religiosi del giorno 1° dicembre 1934, n. 465/33 relativa 
alla nostra Congregazione detta «Società divine vocazioni», e 
diretta all’Ecc.mo Mons. Castaldo, vescovo di Pozzuoli, e, per 
suo tramite a tutti gli eccellentissimi ordinari delle diocesi in 
cui la nostra Congregazione ha qualche residenza. 

 Accettiamo con piena ubbidienza di mente e di cuore ogni 
disposizione, ogni provvedimento dell’autorità ecclesiastica, 
volendo unicamente il perfetto adempimento della volontà 
divina,  a noi manifestata dai sacri pastori, e, soprattutto dal 
Sommo Romano Pontefice a mezzo delle sacre congregazioni 
romane.

 Insieme al dovere dell’ubbidienza delle autorità sentiamo an-
che il dovere di carità per la congregazione che ci è sembrata 
voluta dal Signore; e per giovare alla stessa congregazione, e 
così soddisfare alle gravi responsabilità che di essa portiamo 
davanti al Signore, abbiamo sempre stimato che la vita mi-
gliore era di attenerci religiosamente ai comandi e consigli 
dei superiori ecclesiastici. E così sempre si è fatto.

2. Siamo rimasti, perciò, molto dolorosamente sorpresi nel leg-
gere come: «Si sperava che dietro i consigli e le sorveglianze 
dell’autorità ecclesiastica, i superiori e i membri dell’istitu-
to avessero preso una via più rispondente alle prescrizioni 
dei sacri canoni», poiché non sappiamo proprio quale sor-
veglianza avessimo elusa, e quali consigli dell’autorità eccle-
siastica avessimo negletti. Invece abbiamo sempre cercato di 
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contentare con la riverenza e l’ubbidienza i singoli ecc.mi or-
dinari, nelle cui diocesi abbiamo residenze, e, ogni volta che 
abbiamo avuto qualche disposizione dalla S. Congregazione 
dei seminari (l’unica congregazione da cui si è avuto qualche 
disposizione relativa ai Vocazionari), l’abbiamo subito ese-
guita diligentemente. Abbiamo iniziato le pratiche per l’ap-
provazione pontificia, non perché avessimo presunto già di 
meritarla, ma, innanzitutto, perché tale fu il volere del com-
pianto Mons. Petrone,  nostro primo ordinario, il quale iniziò 
personalmente la pratica coi rispettivi ordinari e con la Sacra 
Congregazione dei Religiosi, ma anche per non sembrare di 
voler ritardare per nostra poca fiducia una grazia così grande, 
quale quella della immediata soggezione alla massima auto-
rità religiosa, ed è anche per fornire l’occasione di essere fa-
voriti di osservazioni relative alle Costituzioni e alla condotta 
nostra, di cui avevamo, e abbiamo, vero sincero desiderio, e 
infatti per avviarci a rendercene degni al più presto. Tutta-
via nessuna osservazione ci è stata comunicata, né relativa al 
programma, né all’organismo intero, né alla formazione spi-
rituale.

3. Non conoscendo, quindi, nei suoi particolari, il contenuto dei 
ricorsi fatti contro la congregazione, e l’esito delle inchieste a 
noi sconosciute, siamo andati desumendoli dalla natura dei 
provvedimenti presi, e da quanto, più o meno, sentiamo dire 
sul nostro riguardo, da quelli che ci giudicano attraverso re-
lazioni di giovani usciti dai Vocazionari. Questi giovani che 
sono usciti non possono, certo, testimoniare mai contro se 
stessi, e confessare candidamente di trovarsi fuori, perché di 
poco ingegno, di poca volontà e, addirittura, perché colpe-
voli in qualche punto. Riesce, invece, loro comodo sparlare 
dell’istituto, di cui sono, infatti, dei beneficiati. 

4. Altri, invece, non distinguono fra congregati e ricoverati; dal 
momento che li vedono convivere nelle stesse case, e osserva-
re gli stessi regolamenti, hanno pensato che la congregazio-
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ne fosse come un’accozzaglia di elementi di scarto. La realtà, 
invece, è questa: noi professiamo un vero culto alle divine 
vocazioni, e perciò ricoveriamo - dico ricoveriamo - qualcuno 
che, venuto a trovarsi fuori da altri istituti, non intende, tutta-
via, ritornare al secolo, e resta ricoverato tra noi per il tempo 
utile a trovarsi altra via onesta, adoperandoci noi, frattanto, a 
rappaciare quel suo spirito, naturalmente turbato, e a dispor-
lo, con l’umiltà, a conoscere e a seguire la divina volontà. Ma 
questi, infine, sono dei nostri ricoverati, non dei congregati; 
sono l’oggetto di una delle opere di carità del prossimo nel 
campo delle vocazioni pericolanti, perdute, tradite, contem-
plate dall’art. 154 delle nostre Costituzioni.

5. La stessa carità si è fatta a qualche alunno di teologia che si è 
trovato fuori seminario; non per aiutarlo a pervenire al sacer-
dozio per vie traverse: questo assolutamente no!, ma per aiutar-
lo a sistemarsi onestamente nella vita; e quando proprio non 
avesse voluto tornare nel secolo, ci è parso poterlo destina-
re all’apostolato laicale come catechista, e propagandista, o 
come insegnante di classi elementari e ginnasio inferiore, ma 
sempre nello stato di laico, e dopo tre anni di prova; e gli uni 
e gli altri, infine, sono pochissimi: appena una decina. Nel 
tempo, poi, che restano ricoverati nelle nostre case, essi rice-
vono la stessa cura religiosa e lo stesso trattamento di famiglia 
che si fa ai nostri, e vengono considerati come nostri associati, 
o oblati che dir si voglia, senza, però, esse nostri religiosi veri 
e propri, finché dura questo loro stato di transizione. Cosa, 
questa, come dicevamo, poco o niente nota agli estranei della 
congregazione.

6. Sappiamo, anche, che molti di quelli che ci giudicano da fuo-
ri, s’ingannano sulla natura stessa dei Vocazionari. Infatti, al 
vedere, in essi, raccolti un discreto numero di fanciulli del po-
polo, pensano che noi li avviamo tutti in massa al sacerdozio, 
e temono che, un giorno, si avranno chi sa quanti sacerdoti 
delle infime classi sociali del popolo, i quali, per l’estrema po-
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vertà delle famiglie, saranno piuttosto di impedimento che 
di aiuto al servizio delle anime nei ministeri sacri. Ma il fine 
proprio dei Vocazionari, è l’educare la gioventù del popolo a 
un’intensa pietà cristiana; e farne come tanti religiosi di Dio, 
secondo Gesù Cristo, qualunque stato essi poi abbracceran-
no, il che è logica conseguenza e in armonia con lo spirito 
della Società divine vocazioni, che vuole essere come uno 
strumento della santificazione universale, come si può chia-
ramente desumere dai tre art. delle nostre costituzioni, dove è 
parola dello spirito della Congregazione ( nn. 155, 156, 157)3.

7. Che se questa vita di intensa pietà cristiana a cui si cerca di 
portare tutti gli alunni del Vocazionario, riesce alla migliore 
preparazione anche alla vocazione canonico - sacerdotale,  si 
pensi che è una preparazione tanto remota, perché trattasi 
solamente del corso ginnasiale, a cui dovranno seguire ben 
altri sette, e forse più, anni di preparazione in altri istituti au-
torizzati di formazione ecclesiastica. Molto più si rifletta che, 
dato l’intento eminentemente missionario che la Congrega-
zione si prefigge svolgere nei paesi infedeli, come è detto 
proprio nel prossimo articolo delle Costituzioni, ogni Voca-
zionario è tale soprattutto in vista delle missioni estere, per 
le quali, qualunque sia per essere l’abbondanza di clero nei 
paesi cattolici, resta sempre vero che: “messis multa, operarii 
autem pauci!”

8. Ancora: proprio verso la fine dello scorso anno scolastico, a 
poco più di un mese di distanza dagli esami, non potendo 
mandare al regionale campano gli alunni per l’ammissione al 
liceo, sia a causa della distanza che impediva l’andare e il ve-
nire ogni giorno, sia a causa del loro forte  numero che impe-
diva di farli pernottare in altra casa, ci decidemmo a chiedere 
un commissario pontificio, come si concede ai seminari più 

3 Si riferisce alle Regole del 1931-32.
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numerosi della regione. Ottenemmo il favore, e così si ebbe 
non veramente un commissario, ma una commissione di tre 
professori. Io stesso sottoscritto, intanto, devo confessarlo, 
ignorando che la commissione avrebbe reietti quelli che non 
si fossero presentati a tutte le materie nella sessione di luglio, 
avevo consigliato agli alunni di dividere le materie di esami, 
fra le due sessioni di luglio e di ottobre, poiché di essi, alcu-
ni uscivano allora dal noviziato, altri erano stati impediti da 
infermità sino a poco prima. Questo solo fatto di non essersi 
presentati a tutte le materie a luglio, bastò alla commissione 
per dichiararli reietti e non ammetterli alla seconda sessione 
di ottobre; e quello che è peggio, il non presentarsi di parec-
chi a tutte le materie di esami a luglio, parve alla commissio-
ne prova evidente di mancanza di disciplina nella casa e ne-
gli studi. Tuttavia, da chi ha voluto per noi, interessarsi, sento 
dire che, tra i candidati presentatisi all’ammissione al liceo, 
nei due seminari regionali di Salerno e Benevento, e quelli 
del Vocazionario, questi nostri hanno avuto una percentuale 
maggiore di approvati a luglio.

9. Anche per il Pirelli, religioso laico, nominalmente conside-
rato, ci pare che le informazioni pervenute ai superiori non 
siano state proprio rispondenti a verità; almeno sul punto 
principalmente notato che cioè, detto Pirelli, comandi su tut-
to e su tutti, e, per conseguenza, abbia da essere esonerato 
da qualsiasi autorità su persone e cose. Questi è un valoro-
so ex ufficiale dell’esercito, e moralmente è un convertito; e 
sin dalla sua prima venuta, abbiamo conosciuto questa sua 
condizione e l’abbiamo tenuto presente nel servirci di lui per 
svariate incombenze. Ora egli, da quando è venuto tra noi, 
non ha mai avuto autorità di sorta su persone; nemmeno 
l’autorità di prefetto di camerata, ma solo è stato incaricato 
di affari materiali, e tutti esterni, per i quali ha una grande 
attitudine; e inoltre delle relazioni con le  autorità civili con 
le quali è in ottimi rapporti, per cui ha reso preziosi servizi. 
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Solo da quando l’Eccellentissimo Mons. Petrone, Vescovo di 
Pozzuoli, e primo Ordinario della Congregazione, cominciò 
a servirsene personalmente, conducendolo seco per diverse 
volte anche a Roma, dietro suo consiglio, ci siamo serviti di 
Pirelli per qualche nostro incarico presso le sacre Congrega-
zioni, ma seguendo egli, volta per volta, le nostre istruzioni. 
Il suo ufficio di procuratore riguarda non la Società Divine 
Vocazioni, in quanto congregazione religiosa, ma la nostra 
società SAMI, giuridicamente eretta e con la quale si prov-
vede ai beni temporali della Congregazione, e non abbiamo 
mai notato in lui alcuna infedeltà. Tuttavia egli lascia imme-
diatamente questa carica di una certa autorità sulle cose della 
Congregazione, mentre sulle persone non ne ha mai avuta. 
Tutto in spirito di ubbidienza alla sacra Congregazione.

10. Il superiore generale governa l’istituto sempre assistito dal 
Consiglio generalizio, che si raccoglie, ogni cinquanta gior-
ni, nella casa madre di Pianura, e tutto si discute e a tutto 
si provvede assieme, con disposizioni che vengono da tutti 
i membri, accettate e seguite; Sicché la compagine interna, 
pur essendo la Congregazione animata da spirito di carità e 
di famiglia religiosa, è piuttosto forte e mantenuta, e i singoli 
religiosi sacerdoti e alunni, sono e si mantengono, in realtà, 
molto vicini di cuore e di mente con il loro superiore genera-
le, con l’attuale Vicario generale della Congregazione, e con i 
rispettivi superiori locali.

11. In quanto alla formazione interna dei nostri comincia nei 
Vocazionari; si intensifica nella casa di noviziato; e continua 
nello studentato; l’una e l’altra, queste ultime due case di 
formazione religiose, sono continuamente dirette e assistite 
dal direttore generale che si mantiene in continuo, personale 
contatto con i rispettivi superiori e alunni. Non riesce quin-
di, difficile notare le nostre immancabili deficienze dovute, 
principalmente, all’essere noi agli inizi dell’opera, e si cerca 
di provvedere gradatamente per eliminarle. I singoli ecc.mi 
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Ordinari, nelle cui diocesi abbiamo residenze, possono atte-
stare se mai avessero avuto a lamentare disordini nelle no-
stre case, e se mai si sia trascurato di lavorare fruttuosamente 
nei vari campi a noi affidati, in cui ci sforziamo di portare e 
alimentare notevole risveglio di pietà cristiana intensamente 
eucaristica! Questo, pensiamo, può essere stato osservato an-
che da qualche ecc.mo vescovo che ha onorato di sua presen-
za le nostre case, e, particolarmente, da S. E. Mons. Petrone, 
di santa memoria, e da Mons. Cerasuolo, che succedette a 
questi come Vicario capitolare della diocesi di Pozzuoli e che, 
consapevole dei sentimenti del venerato defunto verso la no-
stra Congregazione da lui studiata, provata e approvata, ha 
voluto anche rendersi conto personale della vita di Congre-
gazione, visitando quasi tutte le nostre residenze.

12. A qualche eccellentissimo Ordinario potrà esser parso che i 
Vocazionari costituiscono come un impedimento ai semina-
ri, con una certa quale concorrenza inopportuna. E in verità 
abbiamo avuto anche presso di noi un certo numero di semi-
naristi, ma sempre con il beneplacito dei rispettivi ordinari, 
se alunni di ginnasio; e della s. Congregazione dei seminari, 
se alunni di corsi superiori filosofici; e appena avutone, ulti-
mamente, divieto, li abbiamo rimessi alle rispettive diocesi; 
sebbene non senza dispiacere degli eccellentissimi Ordinari, 
i quali conoscono bene che l’unico motivo della permanenza 
dei detti alunni nei Vocazionari era la deficienza dei mezzi 
per essere accolti nei seminari diocesani. D’altra parte quan-
do un alunno qualunque del Vocazionario si decide per il cle-
ro secolare, piuttosto che per il clero regolare o missionario, 
noi non manchiamo di avviarlo al suo seminario diocesano, 
appena egli lo possa con l’aiuto di benefattori e degno sacri-
ficio della famiglia, sicché ogni anno, dai nostri Vocazionari, 
parecchi partono per i seminari, non meno che per i noviziati 
dei vari ordini religiosi.

13. Forse qualche eccellentissimo Ordinario potrà non vedere 
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proprio bene che noi estendiamo la carità salvatrice anche a 
dei confratelli ordinati in sacris e poi caduti, vinti dal male; 
qualcuno potrà non vedere proprio bene questa opera di 
redenzione, non per se stessa, ma per il fatto che ricoveria-
mo questi confratelli nelle nostre case attuali, che tutte, più 
o meno sono popolate di giovani. Innanzitutto per la loro 
accettazione abbiamo avuto premurose istanze da parte dei 
loro eccellentissimi Ordinari, e si è sempre fatto il tutto con 
l’intesa e l’autorizzazione della suprema Congregazione del 
Santo Uffizio, alla quale abbiamo già esposto ogni nostro 
pensiero e criterio e l’attuazione di quest’opera, alle superiori 
direttive e disposizioni ci atterremo sempre religiosamente, 
come è nostro dovere e bisogno. Intanto, caso per caso, non si 
trascura di prender tutte quelle cautele di segregazione che si 
richiedono perché quello che è medicina per un’anima, non 
riesca di veleno per le altre. E vorremmo permetterci di no-
tare che, trattandosi di poveri individui che: o il rimorso, o la 
fame, ha portato finalmente ad accettare tutta l’umiliazione 
del loro stato, in spirito di espiazione della colpa, e di edifi-
cazione; nessun giovane diverrebbe cattivo per una visita a 
ospedale o carcere, dove la sanzione del delitto non fa amare, 
ma odiare le colpe.

14. Ci è sembrato doveroso rappresentare queste considerazioni 
nostre a quanti si interessano di noi, specie agli eccellentissi-
mi Ordinari, per averne correzione e consigli per il miglio-
ramento della Congregazione e sue opere, le cui deficienze, 
ordinariamente, sono dovute all’inevitabile disagio degli ini-
zi delle opere di Dio. Riconosceremo sempre come speciale 
benedizione divina le disposizioni dell’autorità ecclesiastica, 
perché esse non mirano ad altro che a purificare e fortifica-
re questa Congregazione ancora così piccola e imperfetta, il 
quale santo effetto non potrà, certo, meglio ottenersi che con 
l’ubbidienza piena a ogni sacro canone della Chiesa, e a ogni 
articolo delle Costituzioni approvate. Questa obbedienza noi, 
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con la grazia di Dio, vogliamo sempre, incondizionatamente, 
accettare e, integralmente, osservare.

N. 2464

Auguri al neo prefetto della Congregazione dei Religiosi e richiesta 
della grazia del ripristino delle facoltà di ammettere al noviziato e alla 
professione religiosa.

A Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Vincenzo La Puma, 
prefetto della Congregazione dei religiosi

Pianura 6 febbraio 1936
Eminenza Reverendissima, 
le alte parole che, prossimamente, l’E. V. Rev.ma ha voluto ri-

volgere a tutte le famiglie religiose, ci hanno fatto, più intimamen-
te ancora, ringraziare il Signore per l’elezione di Vostra Eminen-
za alla sacra porpora, e insieme all’alto ufficio di prefetto della s. 
Congregazione dei Religiosi. Quelle parole ci hanno, poi, ispirato  
coraggio e fiducia a rivolgere all’E. V. Rev.ma, e, per sua alta me-
diazione, al santissimo padre il Papa, la presente supplica, per la 
piccola Congregazione Vocazionista, a fine di ottenere, a titolo di 
clemenza e di grazia, la facoltà delle ammissioni al noviziato e alle 
professioni; come ci è stata benignamente concessa, dalla s. Con-
gregazione dei Seminari, l’ammissione alle sacre ordinazioni. Il 
Signore che ispirò alla suprema autorità, relativamente alla nostra 
Congregazione, quei provvedimenti che le sono riusciti tanto sa-
lutari, si degni inclinarla, ora,  a questa clemenza, anche a favore 
di alquanti ottimi giovani che hanno dato buona prova, e che at-
tendono la grazia dei santi voti, e che senza di essi, andrebbero 
involti nei rischi della vita militare.

Potrà far piacere all’E. V. Rev.ma, e allo stesso santissimo padre 
il Papa, sapere che, secondo le concessioni avute dalla s. Congre-
gazione dei Seminari, avremo, quest’anno altri sette sacerdoti, 
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raggiungendo così i padri, il numero di trenta. E che anche in que-
sto, come nel precedente anno, i ventitre sacerdoti Vocazionisti 
hanno applicato molte sante messe (duemila, dall’undici febbraio 
1935 all’undici febbraio 1936) per la conversione e santificazione 
del mondo, per poter offrire un fiore di consolazione al  vicario di 
Gesù, nel giorno anniversario della sua incoronazione, e prepa-
rarsi spiritualmente alle missioni estere, e al servizio del sacerdo-
zio cattolico. A nome di questi buoni confratelli e di tutti i nostri 
giovani chierici professi e novizi mi prostro al bacio della sacra 
porpora e imploro la santa benedizione e la grazia esposta.

Dell’Eminenza Vostra Reverendissima

                                                                             Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                           dei Vocazionisti

N. 2465

Secondo i termini delle sanzioni imposte alla Congregazione nessun 
religioso Vocazionista può essere ammesso agli ordini sacri senza espres-
so ed esplicito permesso della S. Congregazione dei Seminari. In questa 
lettera al prefetto della s. Congregazione dei Religiosi D. Giustino chiede 
il ripristino delle facoltà per poter continuare la vita normale della Con-
gregazione.

Pianura 17 agosto 1936

Eminenza Reverendissima,
il nostro Ecc.mo Ordinario di Pozzuoli mi incarica e ordina di 

comunicare all’Eminenza Vostra Reverendissima come, a chiu-
sura di questo ultimo anno scolastico, abbiamo avuto dalla Sacra 
Congregazione dei Seminari (con lettera del 23 luglio e l’altra del 
10 agosto) il permesso esplicito e nominale di presentare alle Sa-
cre Ordinazioni, undici religiosi Vocazionisti, e precisamente, sei 
per il Presbiterato e cinque per il Suddiaconato. 
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Con questi neo-presbiteri la congregazione avrà trenta sacer-
doti e cinque suddiaconi.

Anche a nome loro e di tutti, mi getto, con l’anima, ai piedi 
dell’Eminenza Vostra, supplicando per la facoltà di ammettere al 
noviziato e alle professioni. Sono prontissimo a mettermi all’ulti-
mo posto tra i fratelli, se questo passo affretterà la sospirata grazia. 
Mi basta conoscere, in qualsiasi modo, il pensiero dell’autorità, 
per farmene legge.

Dei nostri religiosi parecchi, e tra essi anche diversi sacerdoti, 
sospirano di offrirsi per le Missioni Estere. Vostra Eminenza ci il-
lumini e ci diriga sul da farsi. Vogliamo essere, sempre più devota-
mente e diligentemente, figli dell’ubbidienza alla s. Chiesa.

Prostrato al bacio della sacra porpora imploro la s. benedizione 
e protezione

Di Vostra Eminenza Reverendissima

                                                                Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                         dei Vocazionisti

A Sua Eminenza Reverendissima
Il Cardinale Vincenzo La Puma
Prefetto della S. Congregazione dei Religiosi

N. 2466

A seguito delle sanzioni che proibivano nella Congregazione le ordina-
zioni sacre senza l’esplicito permesso della Congregazione dei Seminari, 
D. Giustino chiede tale permesso.

Pianura 11 agosto, 1939
        

Eminenza Reverendissima,
in religiosa ubbidienza al disposto della Suprema Autorità in ri-
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guardo alla nostra Congregazione detta Società Divine Vocazioni, 
a noi comunicato da codesta Sacra Congregazione nel dicembre 
1934, n. di Prot. 1224/32, supplico l’Eminenza Vostra Reverendis-
sima per la grazia alle sacre ordinazioni dei nostri giovani religiosi 
professi, di cui accludo le pagelle scolastiche degli esami finali del 
rispettivo corso teologico.

Prostrato al bacio della sacra porpora imploro la santa benedi-
zione.

Dell’Eminenza Vostra Reverendissima
                                                           Sac. Giustino M. Russolillo

I.  anno: Ruizzo, Passariello, Di Pierno, Fraraccio
II. anno: Romano Mario, Nardin Silvio, Romano Pasquale, Galas-
so, Zoppo, Giacci, Granata
IV. anno: Pietropaolo, D’Auria.

N. 2467

La sacra Congregazione dei Seminari ha regolato la disciplina e gli 
studi degli studenti Vocazionisti del corso filosofico e teologico. D. Giu-
stino ringrazia e si dice felice di ubbidire.

A  S. Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Giuseppe Pizzardo
Prefetto della Sacra Congregazione dei Seminari 

e Università degli Studi, Roma

Eminenza Reverendissima,
abbiamo ricevuto con la debita venerazione, e accolto con vera 

gratitudine le disposizione con cui l’Eminenza Vostra Reverendis-
sima ha voluto che venga diretto e regolato l’ordinamento degli 
studi e la disciplina dei nostri studenti del corso filosofico e teo-
logico. Ci atterremo fedelmente e rigorosamente alle medesime 
in spirito di religiosa ubbidienza; e prima dell’inizio del prossimo 
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anno scolastico riferiremo, come di dovere, all’Eminenza Vostra 
Reverendissima dove avremo radunato tutti i giovani licealisti, se 
presso un Regionale o nello stesso Vocazionario di Pianura, ripri-
stinandovi la scuola interna sotto il controllo del nostro Eccellen-
tissimo Ordinario di Pozzuoli.

Prostrato al bacio della sacra porpora ringrazio sentitamente e 
imploro la santa benedizione.

Dell’Eminenza Vostra reverendissima
                                             devotissimo servo

                                            Sac. Giustino M. Russolillo
Marzo 1940.

N. 2468

Ancora una volta si chiede il permesso della Congregazione dei Semi-
nari per procedere al conferimento dei ministeri, allora chiamati ordini 
minori.       

Eminenza Reverendissima,
in religiosa ubbidienza alle veneratissime disposizioni rice-

vute dalla Sacra Congregazione dei seminari (N. di Protocollo 
1224/32) riguardo alle ordinazioni degli alunni della Società delle 
Divine Vocazioni, supplico per la grazia della promozione agli 
ordini sacri corrispondenti agli studi compiuti, dei quali accludo 
le pagelle scolastiche dei voti riportati  agli ultimi esami finali dei 
seguenti giovani religiosi:

Accolito – 
1.  De Fusco Alberto , IV anno
2.  Galasso Giovanni
3.  Giacci Olindo
4.  Zoppo Giuseppe
5.  Romano Pasquale
6.  Granata Luigi
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7.  Passariello Saverio
8.  Nardin Silvio

1.  Fraraccio Ugo, III anno
2.  Di Pierno Antonio
3.  Ruizzo Costantino

1.  Garofalo Giuseppe, II anno

1. Caroselli Pietro, I anno 
2. Perrone Angelo
3. Adinolfi Tommaso
4. Lanzaro Giorgio
5. Cutino Ludovico
6. De Filippis Nicola

Confidando nella concessione della grazia richiesta, prostrato 
al bacio della sacra porpora, devotamente ringrazio e imploro la 
santa benedizione su me e sulla piccola Congregazione Vocazio-
nista.

Dell’Eminenza Vostra Reverendissima

                                                                   Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                   dei Vocazionisti
Pianura, 26 luglio, 1941

N. 2469

Abbozzo di lettera manoscritta, incompleta e senza data, diretta al 
prefetto della Congregazione dei Seminari.

Eminenza,
in ubbidienza alle veneratissime disposizioni della Suprema 

Autorità a noi comunicata anche dalla Sacra Congregazione dei 
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Seminari,  n. di Prot. 1224/32 riguardanti i nostri alunni religio-
si di cui “nessuno sarà ammesso alla sacre ordinazioni senza un 
singolare, tassativo e previo consenso della Sacra Congregazione 
dei Seminari”, compiuto l’anno scolastico mando la nota dei sin-
goli che hanno fatto domanda di ordinazioni, con tutti quei dati 
religiosi che ci è parso potrebbero interessare, supplicando l’Emi-
nenza Vostra Reverendissima per la grazia della loro promozione 
agli ordini rispettivi. E qualora detta grazia ci fosse concessa, pre-
gherei che venisse unita alla designazione dell’Ecc.mo Ordinario 
a cui rivolgersi per queste ss. Ordinazioni.

Prostrato al bacio della sacra porpora imploro la santa benedi-
zione.

N. 2470

Risposta, breve e forse volutamente vaga, a una inchiesta del Cardina-
le Pizzardo circa Lauriello Armando.

I.M.I.

   Pianura di Napoli 26 novembre 1949

Eminenza Reverendissima,
rispondo alla veneratissima della Sacra Congregazione dei Se-

minari (Prot. N. 579/6 del 19 novembre).
Il giovane Lauriello Armando non ha mai chiesto l’ammissio-

ne in questa nostra piccola Congregazione. Ha ottenuto un posto 
d’insegnante-supplente nel nostro piccolo collegio di Marsico-
nuovo, essendo egli attualmente studente universitario.

Prostrato al bacio della sacra porpora imploro la santa benedi-
zione.

Dell’Eminenza Vostra Reverendissima
                                                             Dev.mo e obbl.mo servo
                                                          Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2471

Ad una seconda richiesta di informazioni circa il Lauriello, a distanza 
di pochi giorni dalla precedente (la bozza è senza data, ma è in risposta 
a una lettera del 5 dicembre 1949), afferma che il giovane indossa l’abito 
ecclesiastico.

I.M.I.

Eminenza Reverendissima,
rispondo alla venerata di Vostra Eminenza a riguardo del gio-

vane Armando Lauriello (Prot. N. 759/49/8).
Da un nostro Padre or ora di ritorno da Marsiconuovo appren-

do che detto giovane conserva ancora l’abito ecclesiastico. Egli 
vorrebbe con una condotta veramente pia e con titolo superiore 
di studio (laurea in lettere) poter dar prova della sua vocazione.

Sono in attesa di disposizioni che verranno religiosamente ese-
guite.

Prostrato al bacio della sacra porpora imploro ecc.

N. 2472

Terza bozza di lettera al Prefetto della S. Congregazione dei Seminari 
circa il Lauriello in cui si chiedono delucidazioni sul modo di procedere 
in caso di domande di ammissioni di ex seminaristi.

Eminenza Reverendissima,
il chierico Lauriello sta a Marsiconuovo come insegnante e an-

che con l’abito clericale, essendo stato presentato e raccomandato 
dal suo Ordinario come uno di cui si possa ben sperare.

Profitto dell’occasione per domandare se in qualche caso, trat-
tandosi di chierici dimessi che però a forza di dar buona prova 
di sé vorrebbero perseverare nello stato ecclesiastico o religioso, 
sia bene proporre loro di laurearsi prima, e frattanto custodirsi 
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piamente in case religiose e dopo ripresentarsi ai superiori com-
petenti quando il titolo superiore di studi  è stato conseguito, e 
quattro anni di sperimento superato, possano dimostrare la loro 
buona volontà e idoneità. 

Nel caso poi di loro domanda di ammissione nella nostra Con-
gregazione, che ha due anni di noviziato, domando se la sacra 
Congregazione dei Seminari ritiene come più perfetto che venga-
no senz’altro respinti, senza nemmeno chiedere relativo obbliga-
torio permesso, o che si chieda pure caso per caso, per attenersi a 
quello che deciderà la stessa sacra Congregazione.

Mi permetto presentare il nostro Padre Procuratore Generale 
presso la Santa Sede residente a Roma, Viale Cortina D’Ampezzo 
30, il quale può dare tutte le spiegazioni e ricevere tutte le dispo-
sizioni del caso.

Prostrato al bacio della sacra porpora...

N. 2473
 

Bozza di lettera senza data, ma che dal contesto di altre lettere è facil-
mente databile verso la fine del 1953 o inizi del 1954. In risposta alla ri-
chiesta della S. Congregazione dei Religiosi, illustra lo stato del religioso 
D. De Simone nei riguardi del vescovo di Nusco e della Congregazione. 
Mette in risalto la scorrettezza del Vescovo e l’ambiguità del De Simone.

I.M.I.

Eminenza Reverendissima,
In merito all’esposto dell’Ecc.mo Vescovo di Nusco trasmesso 

dalla Sacra Congregazione dei Religiosi pro informatione et voto al 
sottoscritto, sono dolente di far notare che non corrisponde a ve-
rità nei seguenti punti.

Il nostro religioso in questione, M. R. D. Salvatore De Simone, 
trovandosi per sue ragioni al paese nativo in diocesi di Nusco, fu 
sollecitato e mandato da quell’Ecc.mo Vescovo a Bagnoli Irpino 
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come Vicario Curato, senza che il superiore religioso fosse in nes-
sun modo informato, sicché quando mandò l’obbedienza al detto 
religioso, si ebbe in risposta che aveva dovuto cedere alle pressio-
ni del suo Vescovo.

In quanto poi al bisogno delle anime di Bagnoli Irpino, il me-
desimo Vescovo aveva già provveduto, richiamando in diocesi il 
M. R. Don Salvatore Boccuti per dargli quella parrocchia. Questo 
D. Boccuti si  trovava parroco in Diocesi di Vallo della Lucania e si 
dispose a lasciar la parrocchia che aveva per  entrare in possesso 
del beneficio parrocchiale di Bagnoli Irpino. Ci andò di fatti ma 
trovandolo già occupato dal De Simone, tornò dove stava, non 
essendo disposto a rinunziare alla parrocchia di prima (Albanella) 
se non a condizione di avere quella di Bagnoli Irpino secondo l’of-
ferta e l’ubbidienza avuta dallo stesso Vescovo di Nusco.

Il sottoscritto messo poi al corrente delle cose non mancò di re-
clamare i suoi diritti sul religioso De Simone e coscienziosamente 
manifestare al Vescovo di Nusco il suo parere sfavorevolissimo 
circa l’idoneità morale del De Simone alla cura pastorale.

E in vista appunto di questo stato di cose, reclama tuttora il ri-
torno del De Simone all’ubbidienza e alla Congregazione, temen-
do fortemente la responsabilità della condotta di un tale soggetto 
se viene messo e lasciato a reggere una parrocchia importante e 
lontano da ogni controllo dei superiori, isolato e come abbando-
nato a se stesso.

Prostrato al bacio della sacra porpora ecc.

N. 2474

Bozza di richiesta della riduzione delle sante messe dei legati della 
parrocchia, che fa seguito alla stessa richiesta indirizzata al vescovo di 
Pozzuoli in data 24 gennaio 1955.

A Sue Eminenza Reverendissima
Il Signor Cardinale Prefetto della S. Congregazione del Concilio
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Eminenza Reverendissima,
il sottoscritto in qualità di parroco della parrocchia di S. Giorgio 

Martire in Pianura (Napoli), diocesi di Pozzuoli, supplica l’Emi-
nenza Vostra Reverendissima per la grazia della riduzione delle 
molte sante messe dei legati, cantate e lette, la cui elemosina com-
plessiva è troppo inadeguata. Infatti per 22 sante messe cantate si 
ricevono £144 e per 204 sante messe lette si ricevono £ 496.

Egli chiede alla santa madre Chiesa di poter soddisfarvi con 
una sola santa messa ai legati delle messe piane e con un’altra ai 
legati delle messe cantate.

Confidando nella concessione della grazia, prostrato al bacio 
della sacra porpora ringrazia e implora la s. benedizione.

Dell’Eminenza Vostra Reverendissima
                                                        dev.mo e obbl.mo servo
                                                      Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2475

D. Giustino chiede la dispensa per il passaggio di un giovane già pro-
fesso Cappuccino alla Società Divine Vocazioni.

Eminenza Reverendissima,
il sottoscritto, direttore generale della Società delle Divine Vo-

cazioni, supplica per la dispensa dal prescritto del canone 542 a fa-
vore del giovane che professò presso i PP. Cappuccini e ora chiede 
di entrare nel noviziato della Congregazione Vocazionista.

Prostrato al bacio della sacra porpora ringrazia e implora la s. 
benedizione.

                                                                          Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo



72

N. 2476

C’era stata una proposta concreta di offrire ai Vocazionisti il servizio, 
almeno parziale, della Basilica di S. Maria Maggiore. Non sappiamo per-
ché questo incarico non si sia mai realizzato.

Pianura, 8 dicembre 1931

A Sua Eminenza Reverendissima
Il Cardinale Cerretti - Arciprete della Basilica 
di S. Maria Maggiore

Eminentissimo Principe!
Sembra che allo spirare di questo XV  centenario della procla-

mazione della divina maternità di Maria nel Concilio di Efeso, 
questa tenerissima madre voglia a servire nella sua più insigne 
basilica i Servi delle Divine Vocazioni! È con commozione e viva 
riconoscenza che ne facciamo istanza ai piedi di Vostra Eminenza 
Reverendissima e ne accettiamo l’incarico, sperando nella prote-
zione della stessa Beatissima Vergine Madre di Dio per appagare 
ogni desiderio di Vostra Eminenza Rev.ma e del Reverendissimo 
Capitolo Liberiano.

In attesa di iniziare, al cenno dell’Eminenza Vostra, l’umile 
opera nostra, ci prostriamo al bacio della Sacra Porpora, profes-
sandoci 

Dell’Eminenza Vostra Reverendissima
                                             Dev.mi servi

                                              Per la Società Divine Vocazioni
                                                             Il Superiore Generale
                                                        Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2477

Bozza di lettera con in calce la seguente nota: “In seguito a correzione 
dell’Ecc.mo Ordinario di Pozzuoli rifatta più breve e spedita. Villa Ca-
stellano è l’attuale residenza dei Vocazionisti a Via Manzoni 225, Posil-
lipo, Napoli.

 
A Sua Eminenza Reverendissima
Il Cardinale Alessio Ascalesi
Arcivescovo di Napoli.

Eminenza Reverendissima,
il sottoscritto in qualità di Direttore dei religiosi Vocazionisti, 

supplica l’Eminenza Vostra Rev.ma di quanto segue.
Da più anni i nostri studenti di teologia, con il permesso di V. E. 

Rev.ma, abitano nella parrocchia di S. Maria di Bellavista, affidata 
da V. Eminenza a un nostro religioso, e frequentano il Ven. Regio-
nale Campano come esterni.

Per abbreviare la distanza che li separa dal Regionale, ultima-
mente abbiamo acquistato Villa Castellano, nella parrocchia di S. 
Strato. Però non ci è riuscito stabilirvi gli studenti, per vari moti-
vi.

Abbiamo pensato allora mettervi un piccolo numero di Suore 
Vocazioniste, perché vi attendano  a un asilo infantile, a un labo-
ratorio per giovanette del popolo, e specialmente ai catechismi 
parrocchiali, e si offrano come assistenti tecniche dell’Azione Cat-
tolica femminile nelle due parrocchie di S. Strato e di Bellavista. 
Tutto questo in linea provvisoria e ad esperimento. Il M. R. Parro-
co di S. Strato ci ha già espresso il suo beneplacito. Ora chiediamo 
il permesso e la benedizione dell’Eminenza Vostra, con la facoltà 
di conservare il SS. Sacramento nell’oratorio della villa. Ci spin-
ge a questo tentativo unicamente il desiderio di rendere qualche 
servizio a tante anime di fanciulli e giovanette di quel rione, la cui 
popolazione, come ovunque, è in continuo aumento.

Nella speranza della concessione di questa grazia, mi prostro al 
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bacio della sacra porpora, e imploro su me e sulla minima congre-
gazione Vocazionista la santa benedizione.

Di Vostra Eminenza Reverendissima
                                                           Dev.mo servo
                                          Sac. Giustino M. Russolillo
                                                     dei Vocazionisti

Pianura 29 novembre 1937

N. 2478

Come appare dalla lettera, D. Giustino era stato richiamato per non 
aver notificato o chiesto il permesso per il trasloco della comunità di Po-
sillipo da una casa all’altra. In questa lettera abbiamo la cronistoria delle 
varie residenze occupate dalla comunità dello studentato Vocazionista a 
Posillipo. Forse allora, come ora, non si riteneva necessario il permesso 
del vescovo per un cambio di residenza nella stessa diocesi.

      Pianura 28 aprile 1939

Eminenza Reverendissima,
siamo stati giustamente richiamati sul dovere di notificare, di-

rettamente e esplicitamente all’Eminenza Vostra, il trasloco avve-
nuto  del nostro piccolo studentato teologico dalla parrocchia di 
S. Maria di Bellavista a quella di S. Strato.

Nella nostra ignoranza ci era parso sufficiente l’averlo fatto im-
plicitamente e indirettamente mediante la Reverendissima Curia 
Arcivescovile, e ora non senza confusione, ma pure con gioiosa 
obbedienza e religiosa riverenza sottoponiamo ogni cosa all’Emi-
nenza Vostra Reverendissima, confidando dalla paterna bontà 
sua, la carità di una benevola indulgenza e protezione.

Sin dal tempo del Vicario Generale, Rev.mo Mons. Galimberti, 
dovendo i nostri chierici frequentare il Regionale Campano, otte-
nemmo il permesso di stabilirli nella parrocchia di S. Strato, a Villa 
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Sasso. Ricordo la prima udienza che l’Eminenza Vostra mi conces-
se, in cui si degnò prendere in molto benevola considerazione la 
mia supplica di passare nell’Arcidiocesi di Napoli, e frattanto ci  si 
permise di mettere la piccola casa di studentato a Posillipo, nelle 
vicinanze del Regionale.

Da villa Sasso poi ci trasferimmo a villa Joseph nel rione Pica e 
dopo pochi anni, avendo l’Eminenza Vostra Reverendissima no-
minato uno dei nostri, il Rev. D. Giorgio Saggiomo, parroco di S. 
Maria di Bellavista, passammo alla casa attigua alla chiesa parroc-
chiale, a cui i nostri chierici si rendevano utili in molte occasioni.

Quella casa fu onorata più volte dalla presenza dell’Eminenza 
Vostra Rev,ma in qualche visita graditissima se pure tanto  breve 
e come di passaggio.

Avendo ultimamente dovuto sloggiare dalla residenza di Bella-
vista per le difficoltà sorte con l’amministrazione dell’Istituto Suor 
Orsola proprietario della casa, siamo tornati in parrocchia di S. 
Strato nella Villa già Castellano, ora S.A.M.I. , ove attualmente si 
trova il nostro piccolo studentato, ridotto al solo gruppo degli stu-
denti ammessi al corso accademico nella Facoltà Teologia dei PP. 
Gesuiti. In tutte queste residenze abbiamo sempre avuto presso 
di noi un piccolo gruppo di Suore Vocazioniste scelte tra le più 
attempate, per la carità della cucina e del guardaroba, secondo il 
permesso avuto sin dal primo nostro dimorare a Posillipo.

Questa piccola comunità di Suore ci ha seguito nei vari tra-
sferimenti avvenuti, e tranne qualche aiuto all’Azione Cattolica 
Femminile e ai catechismi parrocchiali, si è limitata ad una attività 
puramente casalinga.

Oltre i chierici studenti abbiamo alcuni sacerdoti religiosi per il 
servizio della parrocchia e di varie cappelle di quella zona e qual-
che raro sacerdote secolare ricoverato tra noi per espressa volontà 
della Rev,ma Curia Arcivescovile (come attualmente D. Cavallo).

Abbiamo sempre desiderato rendere qualche servizio alle ani-
me affidate alle pastorali cure dell’Eminenza Vostra, ma sinora ol-
tre la cura di S. Maria di Bellavista e di Regina Paradisi non abbia-
mo potuto altro. Tuttavia umiliamo questo pio desiderio in filiale 
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omaggio all’Eminenza Vostra, perché all’occasione si degni ado-
perarci in qualche opera per le vocazioni ecclesiastiche, e molto 
più se l’Eminenza Vostra ce ne facesse degni, in qualche opera 
per le missioni estere a cui parecchi dei nostri, sacerdoti e chierici 
aspirano da molto tempo.

Intanto dalla completa esclusione dai cataloghi dell’arcidiocesi 
appare che le nostre case non sono riconosciute come case reli-
giose e vorremmo quest’altra grazia come a maggiore stimolo di 
bene.

Prostrato al bacio della sacra porpora imploro su me, sui reli-
giosi e sulle piccole opere nostre la santa benedizione.

Dell’Eminenza Vostra Reverendissima
                                         Dev.mo servo

                                          Sac. Giustino M. Russolillo
                                        dei Vocazionisti

N. 2479

D. Giustino chiede al cardinale Ascalesi, Arcivescovo di Napoli, il per-
messo di stabilire una residenza religiosa e di impiantare le opere Voca-
zioniste ad Afragola.

I.M.I

Eminenza Reverendissima,
Più volte in passato ho tenuto esercizi spirituali alle anime pie 

di Afragola, sia al Cenacolo, sia nell’oratorio privato di una Piccola 
Ancella (D. Assuntina Vacca). Ora ricevo molte premure, perché 
apra a Afragola un orfanotrofio maschile, nei pressi della chiesa 
di S. Marco, quella in campagna, poiché, mi dicono, che là sareb-
be più opportuno e agevole anche per qualche benefattore che si 
offre in quella località.

Se l’Eminenza Vostra Reverendissima benedice e autorizza non 
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esiterò a mettermi al servizio spirituale di quella buona popola-
zione e di quei parroci, raccogliendo i fanciulli più abbandonati, e 
fidando sulla provvidenza.

Aspetto di conoscere dal cenno dell’Eminenza Vostra la volon-
tà divina.

Prostrato al bacio della sacra porpora imploro la santa benedi-
zione.

N. 2480

Bozza di lettera senza data e senza nome del Cardinale destinatario. 
Un nome scritto con altra grafia specifica che si tratta del Sac. Soldati 
Gaetano. Si esprime gratitudine per la riabilitazione del confratello e si 
spiega l’impegno della Congregazione nell’opera di riabilitazione.

G. A U. D. I. O.

Eminenza Reverendissima,
ringrazio anch’io insieme al confratello Don Soldati per la sua 

riabilitazione alla celebrazione della s. messa. Ci atterremo religio-
samente alle condizioni imposte e confidiamo nella divina grazia 
che la sua conversione sia proprio definitiva e principio di  pro-
gressi spirituali.

Presento poi all’esame di codesta Sacra Congregazione come 
uno schema del Direttorio dell’articolo 134 delle nostre Costitu-
zioni riguardante gli ecclesiastici che hanno tradito la vocazione.

Quando il 21 giugno 1932 ebbi la grazia di un’udienza pontifi-
cia accennai al S. Padre quest’opera di redenzione che  ci aveva-
mo da più anni proposta, e ne ricevemmo alto incoraggiamento 
con le parole: “E’ la più grande opera di carità e misericordia che 
si possa fare” e ancora “con la prudenza e la carità supereranno  
tutte le difficoltà”.

Vorremmo avere la possibilità di aprire le porte come apriamo 
il cuore a tutti questi sventurati fratelli!
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Prostrato al bacio della sacra porpora imploro la santa benedi-
zione.

Dell’Eminenza Vostra Reverendissima
                                                          Dev.mo Servo
                                         Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2481

Nel retro della seguente bozza ci sono quattro nomi: Greco, Ribaudi, 
Danese e Bova; potrebbero essere i professi per i quali voleva chiedere la 
sanatoria.

Eminenza reverendissima,
Riesamino quanto si riferisce ai professi Vocazionisti e trovo 

che alcuni alunni nei primi anni della nostra Congregazione per 
varie necessità o personali o di comunità hanno trascorso l’anno 
di noviziato non continuo o non in casa di noviziato.

Riuscendo ora assai difficoltoso far loro ripetere l’anno di novi-
ziato si chiede la sanatoria di queste trasgressioni del canone 555, 
e ad cautelam di altre, di cui in realtà non ci consta, se mai fossero 
incorse e sfuggissero all’esame.

Prostrato al bacio della sacra porpora imploro la s. benedi-
zione.

Di Vostra Em. Reverendissima,
                                                                  dev.mo e obbl.mo servo
                                                               Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2482

Risposta a una richiesta di informazioni da parte della Congregazione 
dei Seminari.
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Eminenza Reverendissima,
Circa il giovane Agostinacchio Domenico della Diocesi di Ruvo 

e Bitonto del quale ci sono state chieste informazioni in data 6 
giugno c. a. N. di Prot. 53/33 B

Ho l’onore di riferire ch’egli  ci venne presentato e raccomanda-
to dal Vicario Generale a nome del suo Ecc.mo Ordinario e si trova 
nel Vocazionario di Pianura, dove ripete la quinta ginnasiale non 
avendo ancora conseguito l’ammissione regolare al Regionale.

Prostrato al bacio della sacra porpora imploro la s. benedizio-
ne.

Di Vostra Em. Reverendissima,
                                                                dev.mo e obbl.mo servo
                                                             Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2483

Come confessore, e quindi anonimamente, D. Giustino chiede l’asso-
luzione da una censura incorsa da un suo penitente ecclesiastico.

Eminenza Reverendissima, 
Tizio è incorso nella censura di cui  fa parola il canone…
Tocco dalla grazia si è rivolto al confessore e per mezzo del sot-

toscritto da lui incaricato, implora l’assoluzione dalla censura, di-
sposto a qualunque soddisfazione gli si imponga.

In attesa degli ordini, prostrato al bacio della sacra porpora im-
ploro la s. benedizione.

  Di Vostra Em. Reverendissima,
                                           dev.mo e obbl.mo servo
                                         Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2484

Lettera al cardinale Ascalesi di Napoli, da datarsi verso la fine dell’an-
no 1935, poiché i due confratelli furono ordinati diaconi a febbraio del 
1936.
 (senza data)

Eminenza Reverendissima,
prostrato al bacio della sacra porpora, presento le testimoniali 

per la sacra Ordinazione a Suddiaconi dei due nostri religiosi Giu-
seppe Pace e Francesco Impagliazzo domiciliati nella nostra casa 
di Posillipo, alunni esterni del Regionale Campano.

Godo, all’occasione, di informare l’Eminenza vostra Rev.mo 
che ci è riuscito impiantare nella contrada di Nazareth, una picco-
la residenza di suore Vocazioniste, in locale da noi preso in affitto. 
E già funzionano l’asilo, il laboratorio e l’oratorio frequentati dai 
bambini e giovanette di Nazareth o Guantai. Promettiamo di assi-
stere sempre meglio quei due posti e riuscire a fondere in un solo 
cuore quelle due piccole popolazioni.

Implorando la s. benedizione col più filiale devoto omaggio di 
ubbidienza, mi confermo dell’Eminenza Vostra Reverendissima 

                                                                       dev.mo e obbl.mo servo
     Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo III

Lettere ai Visitatori Apostolici

Visitatori Apostolici sono ordinariamente sacerdoti religiosi nominati 
dalla Congregazione dei Religiosi, come suoi delegati, con pieni poteri, 
per visitare, assistere, aiutare e correggere una Congregazione Religiosa 
prima dell’approvazione pontificia, o in casi di particolari  difficoltà. Dal 
1941 fino alla morte, D. Giustino si considera “ombra di superiore”, per-
ché la vera autorità della Congregazione stava nelle mani dei Visitatori.
 

I Visitatori Apostolici della Società Divine Vocazioni sono stati:

1. Padre Raffaele Baldini, dei Servi di Maria, dal 2 luglio 1941 
al 20 maggio 1945.

2. Padre Serafino Cuomo, O.f.m., Superiore Generale e Visi-
tatore Apostoilico dal 27 maggio 1945 al 28 ottobre 1946.

3. D. Giorgio Saggiomo, Vocazionista, Superiore Generale e 
Visitatore Apostolico, dal 24 ottobre 1946 al 10 aprile 1947.

4. Padre Giuseppe Manzo S. J., Assistente Pontificio, dal 14 
aprile 1949 al 27 luglio 1951.

5. Padre Paolo Poli, delle Scuole Pie, Visitatore Apostolico dal 
2 febbraio 1952 al 2 febbraio 1957.

6. (Dopo la morte di D. Giustino) P. Angelo Galluzzi, Orioni-
no, dal 1 febbraio 1957 all’11 ottobre 1958. 
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Lettere a Padre Raffaele Baldini

N. 2485

 Il Padre Raffaele Baldini degli Oblati di Maria Immacolata è visitatore 
Apostolico della Congregazione. Questi aveva chiesto di ritirare a Casa 
Madre i chierici Vocazionisti che frequentavano il liceo nei collegi di Mon-
tecassino, Badia di Cava dei Tirreni, Cerreto Sannita e Nola e allo stesso 
tempo offrivano il loro servizio di prefetti o istitutori.  D. Giustino mani-
festa la sua completa e totale ubbidienza alle disposizioni dei superiori.

J.M.J.
Pianura 18 - 8 - 1941

Al Rev.mo P. Raffaele Baldini
Visitatore Apostolico
Della Società Divine Vocazioni

Reverendissimo Padre,
dalla relazione del nostro Vicario,  di ritorno dall’ultima udien-

za accordatagli da V. P. Rev.ma, apprendo che non avrò ben com-
preso e per conseguenza non ben applicata l’istruzione e racco-
mandazione ricevuta di ritirar sin da quest’anno i nostri giovani 
dai collegi e così dar prova, come V. P. Rev.ma mi diceva, della 
dovuta sottomissione ai desideri delle autorità ecclesiastiche.

Unicamente dunque, per la preoccupazione di ubbidire, mi af-
frettai a significare ai Rettori dei collegi (Montecassino, Badia di 
Cava, Cerreto Sannita e Nola) che sin dal prossimo anno scolastico 
avessero provveduto diversamente alla disciplina delle camerate, 
dovendo raccogliere i nostri giovani nello studentato religioso.

Dopo pochi giorni mi son visto arrivare a Pianura i Rettori di 
M. Cassino, Cava e Nola decisi per conto loro di venire a Roma, 
come già fecero lo scorso anno, a perorare la causa dei loro collegi, 
presso un’altra Congregazione, quella dei Seminari.

Il nostro D. Giorgio Saggiomo, s’è offerto, dovendo conferire 
con Vostra Paternità, anche di altri argomenti, s’è offerto a venire 
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a loro nome e far presente le difficoltà e l’imbarazzo in cui si tro-
vano, non potendo provvedere diversamente sia per l’imminenza 
della riapertura dei collegi e sia per la triste loro esperienza di pre-
fetti borghesi, che generalmente non fanno buona prova.

Accludo copia delle disposizioni ricevute a riguardo lo scorso 
anno, dalla Sacra Congregazione dei Seminari.

Protestando di voler sempre attenermi religiosamente alle di-
sposizioni dell’autorità superiore, che ora veneriamo immediata-
mente nella Paternità Vostra Reverendissima, si degni benedirmi.

Di  Vostra Paternità Reverendissima                
                                                                     Dev.mo servo

Sac. Giustino M. Trinitatis

N. 2486

Bozza di lettera senza conclusione e senza firma, da essere poi dattilo-
scritta e firmata.  D. Giustino apre il suo cuore ed esprime il suo profon-
do dolore perché gli Eccellentissimi Ordinari temevano di perdere il loro 
completo dominio sulla Congregazione e quindi volevano ridurla a Pia 
Società di Fedeli e Sacerdoti senza voti. C’è da credere che D. Giustino 
usi il plurale per non offendere l’Ordinario di origine, ch’era l’Ordinario 
della Congregazione.

Gaudium

Al Rev.mo P. Visitatore Apostolico dei Vocazionisti
P. Raffaele Baldini, O. S. M.

Reverendissimo Padre.
Per insigne grazia del Signore, la suprema autorità della santa 

Chiesa ha preso sotto la sua diretta vigilanza e direzione la nostra 
famiglia religiosa mediante la persona di V. P. Rev.ma.

Sin dalla prima visita e dimora tra noi, Vostra paternità mi chie-
se un’esplicita e ripetuta dichiarazione sulla natura della nostra fa-
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miglia religiosa, se cioè intendessimo formare una vera  e propria 
Congregazione Religiosa, o una semplice società di anime viventi 
in comune alla maniera dei religiosi senza voti pubblici. Restai in 
me stesso penosamente meravigliato come mai non fosse già noto 
a Vostra paternità che noi abbiamo sempre inteso e voluto esse-
re Congregazione vera e propria e quindi consacrarci alla nostra 
missione con voti pubblici perpetui.

Ma molto più penosamente sconcertato rimasi al sentire altri 
mettere in dubbio che noi fossimo sorti come Congregazione Re-
ligiosa. E nell’udire propormi che ci considerassimo o ci riducessi-
mo a pia società di fedeli e sacerdoti viventi in comune alla manie-
ra dei religiosi, senza voti, o al più, con voti privati, o con qualche 
giuramento di fedeltà e ubbidienza alla pia società.

È vero che il nome Società Divine Vocazioni, può indurre in 
errore qualcuno che volesse fermarsi al nome, ma noi abbiamo 
inteso usare questo appellativo così come si dice Societas Iesu l’or-
dine dei Gesuiti. Sia nelle domande da noi presentate per l’ap-
provazione diocesana e poi pontificia, sia nel decreto di erezione 
canonica si è sempre parlato di Congregazione religiosa di voti 
pubblici, prima temporanei e poi perpetui e tutti quanti siamo in 
Congregazione, con tali voti siamo legati al Signore e alla santa 
Chiesa.

A voler andare a fondo al dubbio che si vuole gettare sulla na-
tura di Congregazione, della nostra famiglia religiosa, e sul pro-
gramma espresso di ridurci a società senza voti, credo di trovarne 
come causa motiva il timore che avessimo a emanciparci dal pieno 
dominio degli Ordinari, e avessimo a smettere certe opere buone 
assunte in servizio dei medesimi Ordinari e loro Diocesi.

N. 2487

Altra bozza di lettera al Visitatore Apostolico; per tutte le lettere forma-
li, D. Giustino preparava la bozza e poi la passava a qualche dattilografo. 
I saluti conclusivi venivano automaticamente aggiunti dal dattilografo e 
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poi D. Giustino poneva la sua firma. Informa il Visitatore dell’ammissio-
ne al noviziato, della malattia di D. Romano, del cambiamento del rettore 
di Sezze Romano e dello stato dei Vocazionisti che servivano le diocesi in 
parrocchie non Vocazioniste.

J.M.J.
Pianura  2 - 1 - 1942

Reverendissimo Padre,
auguri devotissimi e lietissimi per il nuovo anno che il Signore 

ci concede.
Il giorno del santo Natale detti il s. abito religioso ai dieci novizi 

che V. P. conosce e ai quali accennava nelle sue precedenti lette-
re. Facemmo precedentemente il consiglio per decidere della loro 
ammissione. Mancò solo il Segretario Generale.  Stetti alquanto in 
dubbio se occorresse un’altra esplicita autorizzazione di V. P. Rev.
ma. Ma sembrò a me, al Vicario e a altri che fosse stata espressa 
nelle parole di V. P. (ultima lettera) “Mi dispiace che ancora non sia 
stata fatta la vestizione”.

D. Pasquale Romano, uno dei neo-sacerdoti, dopo tre giorni 
dall’ordinazione, è caduto ammalato molto gravemente con pol-
monite e ci ha tenuti in preoccupazione. Ora sembra si sia supe-
rato il pericolo. Doveva andare a Bovino a sostituire D. Broccoli. 
Questi a sua volta è anche lui ammalato a Bovino da molti giorni. 
Quindi il suo trasferimento non si è ancora effettuato, prima per 
l’ordinazione sacerdotale che si aspettava del Romano, poi per la 
malattia di ambedue. Si farà appena cessato l’impedimento.

Da Terracina, quell’Ecc.mo ordinario mi mandò, dopo l’ultima 
mia a V. P. Rev.ma, altro telegramma in cui mi diceva che si era 
rivolto direttamente a V. P. per scongiurare il cambiamento del 
Rettore del seminario e sono ancora in attesa di ordini. Speravo 
assai che il cambiamento fosse avvenuto almeno in queste vacan-
za natalizie.

Alle mie nuove lettere raccomandate (con ricevuta di ritorno) 
ai sacerdoti Vocazionisti parroci fuori casa religiosa, o come si di-
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ceva finora, oblati della Congregazione al servizio delle diocesi, 
nessun documento ancora da parte delle Rev.me Curie ha rispo-
sto. Solo quella di Vallo si dice dolente che i sopraddetti sacerdoti 
non rientrino nelle case della Congregazione e propone per essi 
l’esclaustrazione anziché la secolarizzazione, anche nella speran-
za che non siano perduti per sempre dalla Congregazione.

N. 2488

Con sincera umiltà D. Giustino sottomette l’ammissione dei postu-
lanti al noviziato, già approvata dal Consiglio Generale, all’approvazione 
del Visitatore Apostolico, il quale a fianco ad ogni nome scrive la sua 
decisione e la firma. La data è un’aggiunta del Padre Baldini.

J.M.J.

Nov. 1942

Al Rev.mo P. Raffaele Baldini, O.S.M.
Reverendissimo Padre,
il sottoscritto, anche a nome dei Padri del Consiglio, unanimi in 

questa petizione, chiede alla Paternità Vostra reverendissima che 
si degni ammettere al sacro noviziato i seguenti postulanti:

1. Anella Oreste  [Ammesso – nota del P. Baldini]
2. De Luca Alfonso [Ammesso – nota del P. Baldini]
3. Fuccelli Aurelio [Ammesso – nota del P. Baldini]
4. Iovine Giovanni [Ammesso – nota del P. Baldini]
5. Lombardo Maurizio [Ammesso – nota del P. Baldini]
6. Minale Gaetano [Ammesso – nota del P. Baldini]
7. Montoro Pietro [Manca la testimoniale – nota del P.  

   Baldini]
8. Rocciolo Pasquale [Escluso – nota del P. Baldini]
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9. Silimbri Giuseppe [Ammesso – nota del P. Baldini]
10. Valentino Antonio [Ammesso – nota del P. Baldini]

Confidando nell’esaudimento ringrazia a nome della Congre-
gazione e chiede la santa benedizione.

Di vostra paternità Reverendissima

                                                                               Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                               dei Vocazionisti

N. 2489

D. Giustino chiede al P. Baldini di ammettere i novizi alla prima pro-
fessione. Il Visitatore Apostolico per ogni novizio scrive la sua decisione, 
come riportata nella lettera. Da notare come il Visitatore, pur non viven-
do in Congregazione e pur non potendo visitare spesso le varie comunità, 
decide contro il giudizio del Consiglio Generale. Lettera senza data, ma 
sicuramente fu scritta lo stesso giorno della precedente.

J.M.J.

Rev.mo P. Raffaele M. Baldini, O. S. M.

Reverendissimo Padre,
il sottoscritto, anche a nome dei Padri del Consiglio, unanimi 

in questa petizione, chiede alla Paternità Vostra Reverendissima 
la grazia dell’ammissione alla santa professione religiosa tempo-
ranea per i seguenti giovani novizi:

1. Candrera Francesco [Ammesso – Nota di P. Baldini]
2. Di Nuzzo Benedetto [Ammesso – Nota di P. Baldini]
3. Esposito Michele [Ammesso – Nota di P. Baldini]
4. Gentile Filippo [Viene accusato di cose gravissime  
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 contra sextum. Si appuri  prima, – 
  Nota di P. Baldini]

5. Iadeluca Gennaro [Ammesso – Nota di P. Baldini]
6. Lorenzi Germano [Viene accusato di cose gravissime  

 contra sextum. Si appuri prima, no- 
 tando che gli attendati confermano 
  la tendenza - Nota di P. Baldini]

7. Santucci Giuseppe [Si appuri prima quello che afferma 
  D. Giuseppe Di Fusco sulla sua pos- 
 sibile volontà di tornare a casa – 
  Nota di P. Baldini]

Confidando nell’esaudimento ringrazia a nome della Congre-
gazione e chiede su tutti i religiosi la santa benedizione.

Di vostra paternità reverendissima

                                                                                 Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                              dei Vocazionisti

N. 2490

Appare evidente che con il Visitatore Apostolico in atto, D. Giustino 
rimane solo “ombra di Superiore”. Tutte le decisioni sono prese dal Vi-
sitatore. Oltre il caso dei trasferimenti o punizioni di alcuni confratelli, 
D. Giustino sottomette al Visitatore le sue ansietà per la guerra e il suo 
piano preventivo di evacuazione del Vocazionario di Pianura.

J.M.J.
Pianura 22 - 8 - 1943

Reverendissimo e Carissimo Padre,
ringrazio della risposta avuta per mezzo del P. Vicario ai diversi 

punti sottoposti alla vostra decisione.
Ora chiedo di poter trasferire: Don Ruizzo da Mercato a Perdi-
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fumo e così avere tre sacerdoti a Perdifumo che col suo Vocazio-
nario e parrocchia va acquistando importanza.

Similmente D. Rossi da Sezze a Mercato, perché a Mercato è 
indispensabile che ci siano quattro sacerdoti, a meno che per le 
circostanze attuali, non scemasse l’affluenza di alunni.

Similmente Don Romano Vincenzo da Bovino a Sezze; e Don 
Romano Mario da Anagni al collegetto di Bovino, perché le buo-
ne qualità e attitudini di ciascun Romano possano avere rispetti-
vamente un più grande campo per esercitarsi e svilupparsi sotto 
l’ubbidienza dei due Superiori Di Fusco (D. Giuseppe Di Fusco a 
Sezze. D. Alberto De Fusco a Bovino).

Ad Anagni basteranno per ora D. Torromacco e D. Giorgio Ri-
baudi.

A Sezze sicché resterebbe D. Di Fusco Rettore e poi vi andrebbe 
D. Romano Vincenzo come Vice-rettore, D. Pacifico come Padre 
Spirituale, e D. Mastandrea come insegnante. Se questi dovesse 
esserne allontanato, lo manderei a Cava dei Tirreni in quel Voca-
zionario a insegnare, dopo avergli dato l’ultimatum circa l’osser-
vanza della santa povertà.

Si riaffaccia la questione degli insegnanti a Sezze. Penso sem-
pre che si deva pregare quel Vescovo di contentarsi di un Rettore 
e Padre Spirituale religiosi, e per gli insegnanti provvedere con il 
clero giovane locale.

Il caso di Carosiello che si ritirò in famiglia dopo scaduti i voti 
temporanei, quando non si poteva rinnovarli canonicamente, e 
poi, dopo qualche mese, volle ritornare, è lo stesso anche del gio-
vane Michele Colaguori, e così abbiamo applicato, anche a questi, 
la decisione avuta per il primo.

I quattro giovani puniti (Carosiello e Colaguori, Di Fusco e 
Cocco) mi hanno pregato e ripregato per venire personalmen-
te da voi. Non gliel’ho voluto impedire. Nel caso di Cocco temo 
fondatamente che il giovane sia vittima di calunnie per vendette 
meschine di qualche ex alunno di Mercato, e anche D. Ciro deve 
averlo poi riconosciuto. Prego anche io che sia commutato il ca-
stigo in altre prove, come p. es. qualche anno di magistero sot-
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to l’ubbidienza e la disciplina di D. Giuseppe Di Fusco a Sezze, 
che saprebbe bene metterli alla prova. Questo per i due ultimi. I 
due primi vorrebbero la grazia di non interrompere gli studi, pur 
non ricevendo alcuna grazia di ordini sacri, e così, rifare, dopo, il 
noviziato, contemporaneamente o quasi ai sacri ordini differiti. 
Sembrano attaccati alla Congregazione. In un primo tempo avevo 
pensato che senz’altro si sarebbero presentati ai loro Ordinari, per 
compiere nei Regionali i due anni restanti di teologia, e così dive-
nire preti secolari. Invece pare che a ogni costo vogliono restare 
fedeli alla Congregazione.

Qui a Pianura si avvicina di giorno in giorno la minaccia di 
bombardamenti e tutti siamo in forti apprensioni per questa casa, 
l’unica che emerge nel piano e nel paese. Finora un certo coraggio 
ci ha sostenuti. Ora comincio a soffrire per queste giovani e giova-
netti di cui porto responsabilità.

Non so dove portarli al sicuro. Se mi si presentasse anche 
all’improvviso qualche buona possibilità e insieme la facilità del 
trasporto che ora presenta la difficoltà principale e pressoché in-
superabile, mi pare di poter supporre la vostra paterna autoriz-
zazione, anche per lo stesso noviziato, e ne profitterei, tenendovi 
poi informato di tutto. Ma confido assai nella divina provvidenza 
di non essere costretto mai a un gesto… disperato come questo, 
tanto contrario a ogni nostro interesse di ogni ordine.

N. 2491

Allegata a questa lettera c’è una lettera di Padre Baldini al Segretario 
della Congregazione dei Religiosi, in cui supplica l’Ecc.mo presule a non 
voler allontanare D. Giustino dal governo della Congregazione insisten-
do che “D. Giustino è il più indicato a portare avanti la fondazione” e 
riafferma che elevando la Società Divine Vocazioni a Congregazione di 
Diritto Pontificio “si elimina uno dei principali inciampi incontrati fin 
qui dal fondatore”.
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J.M.J.

Mercato Cilento 21 - 10 - 1944

Reverendissimo e Carissimo Padre,
anche a nome di questa comunità locale, maschile e femminile, 

come di tutta la Congregazione Vocazionista, godo di presentarvi 
l’omaggio degli auguri più devoti e cordiali per il santo arcangelo 
del vostro nome. Egli con la sua missione straordinaria di consola-
zione e direzione, vi assista in tutto il vostro magistero e ministe-
ro, specie a favore delle famiglie religiose affidate alla vostra visita 
apostolica, tra le quali noi pure Vocazionisti beneficiamo delle vo-
stre cure paterne.

Aspettiamo di giorno in giorno il ritorno da Roma del P. Vica-
rio, con le vostre venerate disposizioni.

Mi dicono che a Posillipo, poco dopo la partenza di D. Giorgio,  
giunse un vostro plico, che nessuno, com’è giusto, s’è permesso di 
aprire né di portare a me.

Il Signore ci faccia grazia, mediante l’opera vostra di farci per-
venire al porto della piena e perfetta incorporazione nella santa 
Chiesa mediante l’approvazione suprema, vorrei dire come Ordi-
ne religioso, mentre non ci vorrebbero nemmeno come Congre-
gazione.

Padre, se comprendete che sono d’impedimento al maggior 
bene dell’Istituto Vocazionista, mettetemi a un posticino qualun-
que, ché l’avrò, sinceramente, a grazia speciale, purché sia reli-
gioso e serva il Signore Dio Trinità in questa sua opera, non mi 
importa dove e come! Credetemi Padre, ora specialmente che il 
rinnovarsi di certe sofferenze nervoso-cardiache mi mantengono 
vivo il pensiero della morte e del giudizio.

Che paura matta di tornare a Pianura, prima della conclusione 
definitiva della guerra! Per la semplice apprensione della possibi-
lità di bombardamenti. Non capisco come per più di tre anni non 
abbia sofferto gran che, e ora ci soffro tanto al solo pensarlo. Ma, 
confido nella misericordia divina di avere la forza di fare qualun-
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que cosa voglia da me l’ubbidienza, anche a questo riguardo della 
sofferenza fisica.

Vogliate, carissimo padre, raccomandare al Signore e bene-
dire il 

                                                              Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                 dei Vocazionisti

Lettere a Padre Serafino Cuomo, Ofm

N. 2492

Stranamente, P. Cuomo era stato nominato non solo Visitatore Apo-
stolico, ma Superiore Generale dei Padri e delle Suore Vocazioniste. Ri-
sposta alla lettera del P. Serafino Cuomo che, il 5 dicembre 1945,  nomina 
D. Giustino Rettore della casa di Pianura.

J.M.J.
Pianura 6 - 12 - 1945

Reverendissimo Padre Generale,
ricevo e accolgo religiosamente l’ubbidienza che vi siete de-

gnato di mandarmi. Confido con la divina grazia e l’aiuto della 
preghiera e la benedizione della Paternità Vostra Reverendissima 
di corrispondere al vostro desiderio e beneplacito.

Credetemi, Rev.mo Padre Generale, 

                                                                          Vostro devo.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                              dei Vocazionisti

N. 2493

Semplice lettera di auguri per la santa Pasqua a colui che è Visitatore 
Apostolico e Padre Generale dei Padri e delle Suore Vocazioniste.
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J. M. J.

 Pianura 16 - 4 - 1946

Reverendissimo Padre Generale,
ringrazio sentitamente la Carità Vostra per gli auguri che si è 

benignato mandarmi paternamente.
Nella preghiera, auguro da parte mia alla P. V. Rev.ma tutti i 

gradi della risurrezione, supplicando che il Signore conceda alle 
fatiche di V. P. Rev.ma tra noi, il miglior esito spirituale per il mag-
gior bene comune.

Ce l’aspettiamo dalla misericordia divina e dalla Carità Vostra, 
a cui desideriamo restare per sempre obbligati.

Baciando la sacra destra, chiedo la santa benedizione.
Di V. P. Reverendissima

                                                                            Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

Lettere al P. Giuseppe Manzo, S. J.

N. 2494

Padre Giuseppe Manzo della Compagnia di Gesù è stato nominato 
Assistente Pontificio della Congregazione. D. Giustino è contento di tale 
nomina e spera molto dalla sua visita e promette totale e completa ubbi-
dienza.

 
Pianura 25 maggio 1949

Reverendissimo Padre,
ringrazio il Signore che ci ha dato  “l’Assistente” nella persona 

della Paternità Vostra Reverendissima. Lo ringraziamo tutti ché 
ci conceda di ricavare il massimo profitto spirituale da quest’altra 
grazia.

Mando per D. Giorgio lo stato della Congregazione a tutt’oggi.
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Vado a Salerno per il congresso eucaristico e conto di tornare 
sabato1. Attendiamo le disposizioni di Vostra Paternità Reveren-
dissima con la buona volontà di ubbidire a perfezione.

Nella speranza di presto rivedere2 la P. V. Rev.ma e godere della 
sua presenza e parola le bacio la mano e chiedo la santa benedi-
zione.

Di vostra Paternità Reverendissima

                                                                     Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                   dei Vocazionisti

N. 2495

I Vocazionisti assistevano la parrocchia di S. Maria in Castellabate e 
di là anche quelle di S. Marco e di Casa del Conte. Chiusasi la comunità 
di Castellabate D. Basilio e D. Colaguori rimangono a Casa del Conte. Si 
tocca con mano la tenerezza e l’interesse di D. Giustino per i due confra-
telli, per le popolazioni del posto e per il Vescovo di Vallo, compenetran-
dosi completamente delle sue necessità pastorali.

J.M.J.
 Pianura 31 agosto 1949

Reverendissimo Padre,
in riscontro alla venerata ultima di V. P. Rev.ma, devo dire che  

Don Saverio Passariello, subito dopo lasciata la parrocchia di S. 
Maria di Castellabate, venne e stette a Posillipo. Da Posillipo fu 
mandato a Mercato Cilento a sostituire un confratello (D. Gen-

1 Il congresso eucaristico interdiocesano di Salerno fu celebrato dal  25 al 29 
maggio 1949. D. Giustino vi partecipò come relatore e presentò la relazione 
“La santa Messa e il Corpo Mistico”. Cfr. Opere, vol. 7, p. 221 e seguenti.
2 Padre Manzo era stato compagno di scuola di D. Giustino a Posillipo.
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naro Iadeluca) che frattanto si trasferiva a Posillipo per l’esame 
per le confessioni presso la Rev.ma Curia di Napoli. Subito dopo 
ognuno torna al suo posto, cioè D. Passariello a Posillipo, e D. Ia-
deluca a Mercato.

Attualmente D. Passariello ha avuto il permesso di andare a 
salutare la sorella che parte per l’Argentina, e l’attendo a Posillipo, 
dove è di residenza provvisoria; sicché attualmente egli è a Pado-
va, presso i suoi parenti.

D. Basilio è parroco a Casa del Conte, e D. Colaguori lo era a 
S. Marco, e data la relativa vicinanza con S. Maria di Castellabate 
erano assegnati a quella comunità e sotto quel superiore. Essen-
doci ora ritirati da S. Maria e da S. Marco, sono rimasti tutti e due 
a Casa del Conte, abitando, mi si assicura in una casa isolata, essi 
due solamente, e quindi non in famiglia privata.

Data la provvisorietà della cosa e l’imminenza della visita di V. 
P. in quelle case, non mi sono affrettato a disporre diversamente.

Da quello che V. P. Rev.ma mi dice, temo fortemente che ci si 
calunni o si esagerino fatti e circostanze di poca entità, da parte 
di persone che hanno tutto l’interesse di farci mandar via da Casa 
del Conte, dove servono il popolo D. Basilio e D. Colaguori, per la 
ragione che il popolo di S. Maria di Castellabate, affezionatissimo 
ai Vocazionisti,  molto spesso si reca a Casa del Conte per le sue 
devozioni, disertando la chiesa di S. Maria.

Mando a mano, a mezzo del P. Segretario, questa mia per dare 
maggiore opportunità a V. P. Rev.ma di chiedere informazioni e 
dare disposizioni. Abbia presente che Casa del Conte è parroc-
chia e non ha nessun prete del posto, lasciandola senza preavviso 
dell’Ordinario non si può. L’Ordinario che ha più di venti par-
rocchie senza sacerdote alcuno, non potrebbe rimediare da una 
settimana all’altra. 

La casa più vicina che abbiamo  da quelle parti è quella di Per-
difumo, distante delle ore di cammino da Casa del Conte. Ore 
di cammino da farsi a piedi o in bicicletta, ché altri mezzi non ci 
sono. Si potrebbe frattanto obbligare quei due a risiedere a Perdi-
fumo e di là recarsi almeno per i giorni festivi a Casa del Conte e 
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a Salvazione, che sono le due frazioni in cui si è soliti funzionare, 
lontanissime da altre chiese e veri posti di missione.

Questa era la disposizione già da me data. V. P. Rev.ma potreb-
be confermarla fino a che, recatosi sul posto non si sarà reso conto 
personalmente del da farsi. In quanto a edificazione delle anime, 
mi si assicura che le popolazioni di casa del Conte e Salvazione 
sono contentissime del loro sacerdote Vocazionista e fanno molto 
profitto della sua cura spirituale come lo mostra la frequenza inso-
lita e abbondante alla chiesa e ai sacramenti, specie degli uomini. 
Frattanto chiamo a Pianura D. Basilio Polverino e D. Colaguori 
Michele, per il cinque settembre,  qualora il P. Segretario, latore 
della presente, non riuscisse a parlare con V. P. Rev.ma per qualche 
sua assenza da Napoli.

Si degni V. P. Rev.ma raccomandarmi al Signore e benedirmi.
Di vostra Paternità Reverendissima

                                                                                 Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2496

D. Giustino spiega al P. Assistente i bisogni pastorali di Casa del Con-
te e Salvazione, difende l’innocenza di D. Basilio e D. Colaguori e men-
ziona il desiderio di Mons. Cerasuolo di ritirarsi in Congregazione.

J.M.J.

Pianura 9 settembre 1949

Rev.mo Padre,
Secondo l’ordine di V. P. Rev.ma chiamai a Pianura D. Basilio 

Polverino e D. Michele Colaguori.
Don Saverio Passariello, come scrissi nella precedente, è stato 

sempre in nostre case, cioè a Mercato e a Posillipo, e resta tuttora 
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a Posillipo, essendo tornato presto da Padova, appena partita la 
sorella per l’Argentina. Come già scrissi.

Gli altri due possono dimostrare la falsità delle informazioni 
pervenute a V. P. Rev.ma, poiché sono stati assieme in una casa il 
cui padrone è in America, in cui non abita nessun altra persona, 
di cui essi soli hanno la chiave e che è del tutto isolata, sicché fa 
provvisoriamente, da piccola casetta religiosa con essi due. Ecco 
tutto. Essi due volevano venire a parlare con V. P. Rev.ma, ma il 
P. Segretario ha detto che vi ha trovato già sul punto di ripartire. 
Intanto c’è adesso la domenica e non possono lasciare senza ser-
vizio religioso la parrocchia di Casa del Conte, e non ho altri nei 
posti del Cilento, con cui provvedervi. Tenendo presente la falsità 
calunniosa delle informazioni pervenute alla  V. P. Rev.ma e il bi-
sogno grave delle anime di quella zona, permetto ai due confra-
telli di ritornare a Casa del Conte, aspettando là nuovi ordini dal 
centro. Diversamente dovrei  informare e mettere in imbarazzo il 
Vescovo che non ha come provvedere e insieme gettere un’ombra 
sul  buon nome dei due nostri sacerdoti. Ecc.

Il Vicario Generale di Pozzuoli, Mons. Antonio Cerasuolo, mio 
prefetto e professore di seminario, da molti anni aspira a ritirarsi 
con noi, e ora vorrebbe definire la cosa. È persona molto com-
mendevole per cultura, pietà e saggezza; Vicario Capitolare nella 
vacanza tra Mons. Petrone e l’attuale Mons. Castaldo e Vicario 
Generale dell’uno e dell’altro. Giudichi V. P. Rev.ma. Egli è sulla 
settantina, e non verrebbe come religioso a rigor di termini.

Chiedendo la santa benedizione bacio la mano a V. P. Rev.ma 
professandomi

                                                                  Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                    dei Vocazionisti
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N. 2497

D. Giustino assicura il P. Assistente dell’ubbidienza di D. Basilio e 
di D. Colaguori e la sua stessa ubbidienza circa i requisiti per accettare 
sacerdoti che volessero entrare in Congregazione.

J.M.J.

Mercato Cilento 20 settembre 1949

Reveverendissimo e Carissimo Padre,
non dubiti dell’ubbidienza. D. Basilio e D. Colaguori saranno 

a Perdifumo, finché V. P. non disporrà diversamente. Frattanto D. 
Colaguori è qui a Mercato per gli esercizi spirituali annuali e D. 
Basilio è a Pianura per la morte di una sua zia.

Per qualche sacerdote che aspira a venire tra noi eseguiremo 
tutto quanto V. P. mi ha prescritto e poi ne lasceremo a V. P. la de-
cisione.

Benedica, Padre, questo turno di esercizi spirituali dei nostri 
sacerdoti e soprattutto il sottoscritto.

Di V. P. Rev.ma

                                                                     Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                  dei Vocazionisti

N. 2498

Ancora altre false informazioni circa D. Basilio e D. Colaguori sono 
pervenute all’Assistente Pontificio. Ancora una volta D. Giustino li di-
fende e li loda.

J.M.J.

Pianura 25 settembre 1949
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Reverendissimo e carissimo Padre,
Forse la mia ultima, scritta da Mercato Cilento, e portata a 

mano,  non avendovi trovato a Napoli è tardata a pervenirvi. In 
essa vi assicuravo che i Confratelli D. Basilio Polverino  e D. Mi-
chele Colaguori avevano sempre ubbidito agli ordini vostri, che 
non ho mancato mai a subito trasmettere. D. Basilio poi, per la 
malattia mortale di un suo zio, nemmeno nei giorni festivi è an-
dato a Casa del Conte, essendo stato a Pianura due settimane di 
seguito, celebrando in parrocchia. Potete sincerarvene dai nostri 
Padri di Pianura, Posillipo e Mercato, come D. Basilio sia stato qui, 
e D. Colaguori sia stato a Casa del Conte per le domeniche e per 
la festa di S. Gennaro, che è il patrono della chiesa di Casa del 
Conte.

Intanto, vi prego di leggere la mia all’Ecc.mo Vescovo di Vallo 
e permetterne la trasmissione, se lo giudicate conveniente. Stan-
do le cose nello stato attuale mi sembrano inevitabili informazio-
ni calunniose da parte di male intenzionati, né ho altri padri che 
possono affrontare il sacrificio di assistere Casa del Conte da Per-
difumo, né c’è possibilità prossima di stabilirvi una casa religiosa a 
modo. In quanto all’ubbidienza dei confratelli in questione, e de-
gli altri,  mi pare di avere di che lodarli. Molto più poi nei riguardi 
del rappresentante della santa Sede presso di noi.

Degnatevi raccomandarci al Signore e benedirci.
Vi bacio caramente la mano.

                                                          Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                  dei Vocazionisti

N. 2499

Doverosi e spirituali auguri per il santo Natale e anno nuovo. Ogni 
augurio si trasforma in una vera e propria preghiera.
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J.M.J.

Pianura  24 dicembre 1949
Reverendissimo Padre,
vogliate gradire gli auguri che per il divino Natale e per il nuo-

vo anno che il Signore ci concede formulo per V. P. Rev.ma davanti 
al Signore nel sacrificio eucaristico. 

Auguri di ogni consolazione celeste, in tale copia, che dalla pie-
nezza vostra ne derivi anche alla Congregazione Vocazionista un 
aumento di bene spirituale.

Benediteci tutti e raccomandate al Signore.
Vi bacio la mano.

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                  dei Vocazionisti

N. 2500

Mons. Camerlengo, Vescovo di Nola ha chiesto a D. Giustino di ospi-
tare un sacerdote in difficoltà. D. Giustino sente il dovere di cooperare in 
tale missione spiccatamente Vocazionista e ne informa l’Assistente Pon-
tificio.

J. M. J.
Pianura 20 - 3 - 1950

Reverendissimo Padre,
Siamo premurati dall’Ecc.mo Vescovo di Nola, Mons. Camer-

lengo, di ospitare per qualche tempo il Reverendo D. Federici Ci-
rillo in qualche casa della Congregazione. 

Detto sacerdote ha fatto gli esercizi spirituali nella vostra casa 
del Gesù Nuovo dal 13 al 21 febbraio “magna cum diligentia et edi-
ficatione”, ed è abilitato sin dal primo giorno che starà tra noi, alla 
celebrazione della santa messa. 
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Avrebbe bisogno, per impegni di scuola in corso, di stare o a 
Pianura o a Posillipo, sino al tempo degli esami. Ho avuto modo di 
avvisare D. Saggiomo della vostra andata a Roma dopodomani.

Vogliate benedirmi.
Vi bacio la mano.

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                   dei Vocazionisti

N. 2501

J. M. J.

Pianura 11 agosto 1950
Reverendissimo Padre,
mando P. Maestro a pregarla del permesso di firmare la con-

venzione che l’Arcivescovo di Bahia propone per quella fondazio-
ne o principio di opere di cui già trattammo e per le quali già V. P. 
dette il consenso.

Essendo arrivato il Segretario generale di quell’Arcivescovo a 
trattare, V. P. Rev.ma può fare tutte le emendazioni o aggiunte che 
crede.

Lo stesso della casa di Frosinone (periferia) che per settembre 
vorrebbero aprire, con una ventina di orfani.

Chiedo di poter sostituire tra i  Padri che si recano in Brasile al 
M. R. D. Giuseppe Salerno (che chiamano D. Arsenio) il M. R. D. 
Mario Muccitelli, sono di uguale capacità e valore.

Chiedo ancora di poter comunicare la nomina di Rettore del-
la Casa Madre a Pianura al soggetto già stabilito da V. P. Rev.ma, 
acciocché possa preparare meglio quanto V. P. Rev.ma ha chiesto 
circa il locale, l’arredamento scolastico, e circa le nuove ammissio-
ni del Vocazionario.

Se V. P. Rev.ma vuole che venga al Gesù, verrò anche subito.
Accludo la domanda fatta da quell’anziano che V. P. Rev.ma 
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avrà certamente conosciuto alla casa di Roma, dico Fratel Bonifa-
cio che potrebbe affiancarsi al Santini. 

Bacio la mano a V. P. Rev.ma.
Si degni, Rev.mo Padre, benedire

                                                               Il suo dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                  dei Vocazionisti

N. 2502

Si nota la delicatezza di D. Giustino verso quelli che avevano difficoltà 
accademicamente. Il secondo gruppo è costituito da quei giovani che han-
no bisogno di maggiore aiuto e attenzione.

J. M. J.
Pianura 7 - 9 - 1950

Reverendissimo Padre,
mando, con la presente, la nota richiestami dei novizi di secon-

do anno, che possono essere ammessi al primo anno di liceo. Sono 
due gruppi. Il primo è di quelli regolarmente promossi dalla quin-
ta ginnasiale alla prima liceale. Il secondo è di quelli che devono 
fare esami di ammissione.

I Gruppo
Antonitti Felice
Caponnetto Giovanni
Pugliese Francesco
Rugna Pasquale
Razzano Attilio
Spisso Mario

II Gruppo
Bellopede Luigi
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Labriola Pasquale
Lanzuisi Luigi
Manna Paolo
Renna Mario
Zinicola Vincenzo

Possono essere ammessi al II Liceo:
I gruppo:
Santilli Antonio

II Gruppo
Nuzzo Ciro

Al terzo liceo:
I Gruppo
Siano Luigi

II gruppo 
Lucci Alfonso.

Chiedo su me e su essi la santa benedizione.
Di V. P. Rev.ma

                                                                   Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                   dei Vocazionisti

N. 2503

D. Giustino propone all’Assistente Pontificio la nomina di D. Pasqua-
le Romano a Vice Rettore di Posillipo e D. Lucio Martellino a Rettore 
della comunità parrocchiale di S. Giorgio Martire a Pianura.

J. M. J.
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Pianura 22 - 11 - 1950
Reverendissimo Padre,
sarebbe bene nominare a Posillipo per lo studentato accade-

mico e per l’orfanotrofio il confratello D. Pasquale Romano, che 
a Salerno è inutile. Anche D. De Filippis il rettore e parroco, D. 
Saggiomo e D. Galasso vedono bene questa nomina, avendone 
loro parlato prima di proporla a V. P. Rev.ma.

Alla casa parrocchiale di Pianura metterei volentieri a capo D. 
Lucio Martellino in sostituzione di D. Alfieri ch’é ora Rettore del 
seminario di Sezze.

In attesa di venerate disposizioni da parte di V. P. Rev.ma le 
bacio caramente la mano.

                                                                           Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                          dei Vocazionisti

N. 2504

Auguri per il santo Natale e anno nuovo. D. Giustino informa P. 
Manzo della visita del Vescovo di Ugento e della donazione delle sorelle 
Romasi a Montesardo di Alessano in provincia di Lecce.

J. M. J.
Pianura 22 dicembre 1950

Reverendissimo e Carissimo Padre,
anche a nome della comunità e di tutta la Congregazione pre-

sento l’omaggio dei più devoti, religiosi, affettuosissimi auguri 
per il santo natale e per il nuovo anno che il Signore ci concede. 
Auguri alla vostra venerata persona e a tutte le opere che il Signo-
re vi affida nel presente e nel futuro.

Vi ringrazio di quanto fate e farete per noi, ve ne siamo e sa-
remo grati nel Signore. Domani saranno ordinati sacerdoti i tre 
nostri religiosi che V. P. Rev.ma conosce.
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Tutti gli altri teologi riceveranno la s. tonsura e nient’altro per 
ora. Sono ventidue. Quello che sta ad Anagni verrà ordinato da 
quel Vescovo nei prossimi mesi, non avendo voluto quell’Ordina-
rio dispensarlo da interstizi se non in parte.

Venne a Pianura il Vescovo di Ugento, offrendo un castello 
e dodici ettari di terreno per le nostre opere, a cominciare però 
espressamente da un orfanotrofio. Ma non c’è urgenza di comin-
ciare. Perciò senza impegnarmi dissi che avrei mandato a vedere 
sul posto, e poi, se era il caso si sarebbe iniziato qualche lavoro di 
adattamento ecc. ecc. sicché passerebbe qualche anno o più prima 
di cominciare qualcosa di positivo.

Vogliate, Rev.mo Padre benedirci.
Vi bacio caramente la mano.

                                                                  Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                          dei Vocazionisti

P. S. Grazie vivissime degli auguri con cui avete voluto preve-
nirci.

Debiti non ne faremo, tutti occupati come siamo ad estinguere 
i precedenti, contratti secondo i permessi. Anche D. Giorgio mi ha 
assicurato nello stesso senso.

N. 2505

Si è ammalato il confratello Vittorio Di Gennaro, magisterante a Sez-
ze, D. Giustino chiede al P. Manzo di poterlo sostituire con due novizi di 
secondo anno.

J. M. J.
Pianura 20 - 3 - 1951

Reverendissimo Padre,
il chierico Vittorio Di Gennaro attualmente occupato come pre-
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fetto e insegnante a Sezze in quel venerabile seminario, si è tanto 
esaurito a causa dello stato di violenza in cui è venuto a trovarsi 
per l’interruzione del corso teologico che frequentava ecc. ecc. che 
deve essere necessariamente sostituito.

Chiedo il permesso di mandare per questi altri tre mesi dell’an-
no scolastico due novizi di secondo anno come prefetti e insegnan-
ti in quel seminario. In due potranno meglio fare e l’uno e l’altro 
ufficio, senza esaurirsi, così potrò anche disporre di D. Mario De 
Rosa che mi viene chiesto come predicatore del mese mariano a S. 
Maria in Trastevere (Roma) e altre predicazioni altrove.

L’Ecc.mo Arcivescovo Coadiutore di Napoli, Mons. Castaldo 
fa premura perché accogliessimo un sacerdote (da lui riabilitato) 
nelle nostre case come ospite. Mi si assicura che non è incolpato 
di immoralità. Non ancora l’ho incontrato e quindi non so che 
opinione farne. Ma senza il vostro permesso non possiamo acco-
glierlo. Benediteci.

Vi bacio la mano.
                                                                                 Dev.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo
                                                                 dei Vocazionisti

N. 2506

D. Giustino vorrebbe cominciare i turni di esercizi spirituali per i 
Vocazionisti a partire dal mese di aprile; ne informa P. Manzo e ne chiede 
il permesso.

J. M. J.
Pianura 8 - 4 - 1951

Reverendissimo Padre,
avevamo pensato tra noi di cominciare i corsi di esercizi spi-

rituali, sin da questo mese, e, precisamente, raccogliendo in un 
primo turno, nella casa di Roma, i superiori delle case, almeno 
quelli che potevano venire, ché, proprio tutti quasi mai è possibile 
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accoglierli contemporaneamente, per le difficoltà locali delle sin-
gole case, che ora tengono impedito uno, ora un altro.

Se a V. P. Rev.ma sembra bene, comincerei senz’altro come 
sopra ho detto. Ho provveduto alla scuola di S. Scrittura con il  
Molto Rev. D. Reale che può disimpegnare questa missione anche 
meglio di altri.

In attesa di ordini, bacio la mano e chiedo la santa benedizio-
ne.

Di Vostra Paternità Reverendissima 
                                                                                 Dev.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo
                                                                                dei Vocazionisti

N. 2507

Si tratta di una nuova stesura delle Costituzioni su cui ci ha lavorato 
anche il Padre Assistente. D. Giustino chiede che alcuni punti non siano 
cambiati. 

J. M. J.

Napoli - Posillipo 8 - 6 - 1951
Reverendissimo Padre,
ho completato la nuova stesura delle Costituzioni, tenendo 

presente il vostro lavoro e il testo già riveduto dalla Sacra Con-
gregazione dei Religiosi. Ho riportato tutti gli articoli che V. P. ha 
aggiunto a diversi capitoli, come per esempio circa la povertà, cir-
ca i collegi ecc.

I capitoli in cui dissentiamo sono: i capitoli per intero del Fine, 
Spirito, Patroni e Feste della Società. Ho tolto i tre giuramenti dalla 
formula dei santi voti. Qualche dissenso è sull’abito, sulla levata, 
sulla veglia mensile, sulle pratiche di pietà minori, sulla durata in 
ufficio del Direttore Generale. Essendo tutti questi articoli già in 
certo modo approvati, prego di lasciarli.
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Solo sulla durata della carica del Direttore Generale vorrei 
che V. P. Rev.ma ci ottenesse che fosse a vita, per la maggior forza 
dell’autorità nell’Istituto. Se poi non fosse proprio possibile, resti 
il periodo di dodici anni.

Ringraziando, in Domino, del prezioso lavoro di V. P. per le Co-
stituzioni, mi confermo

Di V. P. Reverendissima
                                                                            Dev.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo
                                                                  dei Vocazionisti

N. 2508

Sciarrotta e Gualtieri si erano iscritti per fare gli esami di stato per la 
licenza liceale senza nessun permesso. P. Manzo sottoscrive le sanzioni 
suggerite da D. Giustino con queste parole: “Approvo pienamente le sag-
ge disposizioni del M. R. P. Generale - 1 - 7 - 1951”.

J. M. J.

Al Rev.mo Padre Assistente Pontificio

Proposta di sanzioni

Sciarrotta (professo temporaneo)  se vuole restare lo può a condi-
zione di:

1.  Non fare gli esami governativi.
2.  Andare subito a fare da istitutore a Roma.
3.  Rimettersi per il resto alle disposizioni.
Se invece vuol fare gli esami deve deporre l’abito e recarcisi da 

borghese e da casa sua.

Gualtieri (professo perpetuo) per dovere grave di religioso che 
egli è, deve:

1.  Non recarsi agli esami, rinunziandovi assolutamente.
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2. Trasferirsi a Roma e là prepararsi per gli esami del suo corso 
  teologico a ottobre.

(È falsa la supposizione che chi non è approvato dovrà ripetere 
il magistero. Solo chi non è approvato per evidente sua negligen-
za o altra colpevolezza ecc.)

Se invece si ostina a voler fare gli esami di licenza liceale, meri-
ta, a parer mio, l’espulsione.

Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2509

D. Giustino assicura il P. Assistente di aver trasmesso la sua circolare 
a tutte le case, chiede il suo consenso per l’ammissione ai primi voti e 
augura una santa Assunzione.

J. M. J.
Pianura 14 - 8 - 1951

Reverendissimo Padre,
ho trasmesso da più giorni, alle singole case la lettera di V. P. 

Rev.ma circa alcune osservanze principali, come feci per le altre 
ultime due, di cui una riguardava lo stesso  oggetto e da tutte le 
case ebbi risposte rassicuranti. 

In questi giorni terminano il secondo anno di noviziato alcuni 
giovani e potrebbero professare il giorno dell’Immacolato Cuore 
di Maria, 23 c. m. perché non ancora hanno fatto gli esercizi che 
dovrebbero precedere. Mando a V. P. Rev.ma le relazioni circa il 
profitto e il parere del Consiglio.

Siamo soliti scambiarci auguri nella festa dell’Assunzione e 
prego V. P. Rev.ma gradirne l’omaggio da parte nostra.

Ci benedica tutti, mentre bacio la mano a V. P. Rev.ma

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                   dei Vocazionisti
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N. 2510

D. Giustino risponde, punto per punto alle domande fatte dal Padre 
Manzo circa i locali e gli ammalati.

J. M. J.
Pianura 21 - 9 - 1951

Reverendissimo Padre,
sapendo che V. P. Rev.ma era fuori Napoli non mi sono affret-

tato a rispondere ai cinque quesiti della venerata di V. P. del 12 c. 
m.

1. I novizi hanno la loro propria cappella.
2. I professi e tutta la comunità usano la chiesa al primo pia-

no.
3. I professi (attualmente pochissimi, essendo gli altri in va-

canza) fanno la meditazione in cappella.
4. I nostri infermi sono guariti e si trovano in altre case. 

L’unico ancora infermo è nel sanatorio San Pantaleone a 
Nocera.

5. Venendo a presiedere agli esami V. P. potrà giudicare del 
locale destinato a infermeria.
Si degni benedirci tutti e raccomandarci al Signore

          Di V. P. Reverendissima

                                                               Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                   dei Vocazionisti

N. 2511

Arriva inaspettatamente il primo candidato Vocazionista dal Brasile. D. 
Giustino chiede al P. Assistente il permesso di ammetterlo al noviziato.

J. M. J.
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Pianura 19 - 12 - 1051

Reverendissimo Padre,
Sin dal primo arrivo dei nostri in Brasile, un chierico teologo 

di secondo anno, brasileno, Giovanni Pinto, chiese di essere am-
messo in Congregazione. Ho sempre indugiato a rispondergli, te-
mendo che si trattasse di velleità. Il giovane, dopo tanto aspettare, 
è venuto senz’altro. Mi sembra un buon soggetto. Afferma anche 
di volerci dare una sua proprietà in Rio De Janeiro per un Voca-
zionario. Vorrei che V. P. Rev.ma permettesse di accoglierlo tra i 
novizi, pur non essendo giunte le testimoniali, che non potranno 
certo arrivare se non dopo molto tempo.

D. Fraraccio, superiore locale delle case in Brasile me ne ha 
scritto in bene.

Mi benedica. Bacio la mano a V. P. Rev.ma.
Di V. P. Rev.ma

                                                             Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2512

Per D. Giustino il desiderio dei superiori è un vero comando; quindi si 
dice disposto a trasferire il noviziato dove e quando piaccia al P. Manzo.

J. M. J.
Pianura 23 - 12 - 1951

Reverendissimo e carissimo Padre,
stamattina ci siamo riuniti in Consiglio, e con tutto il cuore ac-

cogliamo l’ubbidienza del trasferimento del noviziato, dove, come 
e quando piaccia a V. P. Rev.ma.

D. Giorgio ci ha riferito la scelta a cui V. P. Rev.ma propende e 
ben volentieri vi aderiamo.
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Nello stesso tempo chiediamo l’ammissione al noviziato  dei 
due giovani laici “Fischetti e Barletta” e dei chierici Bloise e Spre-
mulli, tutti e quattro alunni dei Vocazionari e ammessi all’unani-
mità dal Consiglio.

Similmente per aiutare il confratello Santucci a guarire dal suo 
esaurimento nervoso, si propone assegnarlo al Vocazionario di 
Gorga, al posto di Padre Egidio che potrebbe andare altrove e al-
lenarsi con altri più provetti Vocazionisti, a saper tenere meglio 
un Vocazionario.

Qualche altro cambiamento sarà necessario per il trasferimento 
del noviziato, ma se ne tratterà con V. P. Rev.ma dopo il suo ritorno 
da Roma, come dice D. Giorgio, a cui V. P. l’ha comunicato.

Ci benedica, Padre!
Di V. P. Rev.ma
                                                                            Dev.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2513

D. Giustino riassicura Il P. Manzo che i lavori a Montesano saranno 
fatti e lo rassicura anche circa le nuove residenze di Scigliano e Frosinone.

J. M. J.
Pianura 5 - 2 - 1952

Reverendissimo e carissimo Padre,
mi affretto a rispondere alla vostra di ieri sera, circa la siste-

mazione dei locali della casa di Montesano, allo scopo dell’indi-
pendenza perfetta tra l’abitazione dei religiosi e delle Suore. Sarà 
fatto secondo le prescrizioni date da voi, nella lettera trasmessa al 
superiore locale, e poi esposta nella consulta a Pianura. Il superio-
re locale cominciò a eseguirle ma dovette interrompere il lavoro 
per lo sbraitare violento del donatore di quella casa, il Reverendo 
La Rocca D. Giovanni. 

Aspetto di avere libero, tra giorni, D. Ciro per mandarlo a Mon-
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tesano per eseguire i lavori, perché sono sicuro che D. Giovanni si 
acquieterà con mio fratello D. Ciro.

In quanto a Scigliano, non temete: resterà qual è, piccolo colle-
gio Vocazionista e tra breve sarà fornito  del numero sufficiente di 
professori laureati.

In quanto a Frosinone anche mi sento sicuro. Il futuro dimo-
strerà che avete fatto saggiamente a permetterci di prendere quel 
posto.

Padre, vorrei per un po’ di tempo la mia copia manoscritta del-
le Costituzioni nelle quali inclusi tutte le aggiunte e perfeziona-
menti da voi indicati.

Vorrete benignarvi di indicare al Confratello De Filippis dove e 
quando potrebbe ritirarla per farmela recapitare.

Benediteci tutti. Vi bacio la mano.

                                                                     Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                         dei Vocazionisti

N. 2514

Più che una lettera il seguente è un sunto della condanna dei Voca-
zionisti, preparata da D. Giustino stesso per il Padre Manzo, il quale vi 
scrisse sopra di suo pugno “Origine e sviluppo”. Si nota una spiccata 
differenza da questo racconto della condanna e quello che si intravede 
nelle lettere a Mons. Castaldo.

Nel 1934 fu chiesta l’approvazione pontificia (per la prima vol-
ta) con una ventina di commendatizie di Vescovi.

La risposta fu “Negativa”.
La Curia di Pozzuoli intese questo rifiuto di approvazione pon-

tificia come condanna dell’esistenza della Congregazione.
E con tale supposizione chiese a Roma come regolarsi con i 

Vocazionisti che non l’intendevano come loro condanna.
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La lettera di Pozzuoli fece una pessima impressione a Roma 
poiché da essa si poteva argomentare che fosse attesa la nostra 
condanna.

E così, in risposta si ebbe davvero una mezza condanna che 
sorprese assai tutti i Vescovi autori delle commendatizie.

Vietate le ammissioni, le professioni temporanee e perpetue, le 
ordinazioni senza previa autorizzazione della Sacra Congregazio-
ne dei Seminari, data caso per caso dopo esaminati i documenti 
personali di studio ecc.

Sino allora la Congregazione manteneva nelle proprie case e 
a proprie spese gli aspiranti poveri al clero secolare non solo per 
tutto il ginnasio, ma anche per la durata del corso filosofico e te-
ologico; con questa differenza che per il ginnasio si provvedeva 
con le scuole interne dei Vocazionari, per il corso filosofico e teolo-
gico invece si frequentavano le scuole del regionale più vicino.

Nel 1934 gli alunni del liceo filosofico e teologico sia religiosi 
che aspiranti al clero secolare risiedevano nella casa di Fratte di 
Salerno e frequentavano il Regionale di Salerno. E si ebbe l’ordine 
da Roma di rimandare ai loro Vescovi tutti gli alunni aspiranti al 
clero secolare che frequentavano il Regionale. Quasi tutti riusciro-
no ad essere aiutati dai loro Ordinari. Restò senza aiuto il Marino 
e passò alla Compagnia di Gesù.

Ma quelli che erano membri della Congregazione Vocazionista, 
continuarono a frequentare il Regionale di Salerno, e altri il corso 
teologico dei Padri Benedettini di Cava, e tutti furono via via au-
torizzati nominalmente dalla Sacra Congregazione dei Seminari a 
essere ordinati.

Frattanto tutti  i nostri licealisti furono obbligati dalla Curia di 
Pozzuoli a frequentare (per tre anni) il liceo vescovile di Pozzuoli e 
vi si accedevano da Pianura ogni giorno dell’anno scolastico (Km 
13) in bicicletta per espressa volontà dell’Ordinario  che ne aveva 
bisogno per ottenere la parifica del Liceo.

Ci affidavamo all’Ordinario di Pozzuoli per ricevere le facoltà 
delle ammissioni al noviziato e professioni e eravamo portati con 
speranza da un anno all’altro, finché dopo sette anni di agonia ci 
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risolvemmo di ricorrere direttamente alla santa Sede (consigliati e 
diretti da un consultore generale dei Padri Liguorini, P. Mazzei).

Così finalmente terminò la prova.

G. M. R. 

N. 2515

Parte incompleta di un’altra relazione preparata da D. Giustino per 
lo stesso P. Manzo. Alla fine di questo squarcio di relazione P. Manzo 
scrisse: La casa di Cava - S. Pietro, quando fu chiusa?

… La parrocchia di Regina Pacis ai Guantai e la Vicaria Curata 
di Nazareth, ambedue sulla collina dei Camaldoli, ai confini della 
parrocchia e comune di Pianura si sono avute nel Luglio del 1933. 
(e si lasciano ora col 30 settembre 1951 per non potervi continuare 
l’opera della Congregazione, ossia il Vocazionario (che al Vicario 
generale di Napoli appare come incompatibile con la cura delle 
anime).

 Vibonati  ci è stata affidata nell’ottobre 1946.
 La parrocchia di Paestum ci è stata affidata nel 1948.
 Acquaviva delle Fonti nel novembre  1948
 Mola di Bari, aprile 1950
 Il Vocazionario di Marsiconuovo nel luglio 1948
 La casa di Roma il 20 gennaio 1949
 La casa di Frosinone 1950
Le case del Brasile maggio 1950 (comprendono la parrocchia di 

Lapinha a Bahia e le tre parrocchie dell’isola di Itaparica) con due 
residenze.
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Lettere a Padre Paolo Poli

N. 2516

D. Giustino ha appena ricevuto la notizia e il decreto di nomina del 
Rev.mo P. Paolo Poli dei Calasanziani a Visitatore Apostolico dei Padri 
Vocazionisti. Assicura il nuovo Visitatore di aver già notificato la nomi-
na a tutti i confratelli e assicura la più docile ubbidienza e la più totale 
cooperazione.

J. M. J.

Pianura (Napoli) 6 febbraio 1952

Reverendissimo Padre Visitatore,
appena ricevuta la venerata di V. P. Rev.ma mi sono affrettato a 

comunicare a tutti i Confratelli, di tutte e singole le case, quanto 
di dovere. Accludo copia di tale comunicazione.

Ringrazio di cuore V. P. Rev.ma per le incoraggianti benevoli 
parole a riguardo della nostra situazione e posso assicurare la P. V. 
Rev.ma che troverà da parte di tutti i membri dell’Istituto quella 
venerazione e docilità di ubbidienza e cooperazione che si deve 
all’autorità del Rev.mo Visitatore Apostolico nella persona di V. P. 
Rev.ma.

Forse giungerò a Roma prima ancora che a V. P. Rev.ma perven-
ga questa mia.

Voglia Rev.mo Padre gradire l’omaggio della mia religiosa sot-
tomissione e benedirmi.

Della V. P. Rev.ma 

                                                                             Dev.mo servo 
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2517

Lettera acclusa alla precedente, con la quale D. Giustino notificò ai 
confratelli la nomina di P. Paolo Poli come Visitatore Apostolico dei Padri 
Vocazionisti, trasmettendo anche copia del decreto di nomina.

J.M.J.
Pianura 5 febbraio 1952

Molto Reverendi Confratelli,
vi mando copia del decreto3 or ora ricevuto con cui la Sacra 

Congregazione dei Religiosi ha nominato Visitatore Apostolico 
della Società Divine Vocazioni il Rev.mo Padre Paolo Poli dei Ca-
lasanziani (Chierici Regolari della Madre di Dio delle Scuole Pie), 
Rettore dell’Istituto Filosofico - Teologico “Calasantianum”.

In forza di tale decreto restano sospesi tutti gli organi interni 
di governo  della Congregazione, i quali nulla possono disporre 
senza previ accordi e autorizzazione col detto  Rev.mo Visitatore 
Apostolico su cui grava tutta la responsabilità dell’Istituto.

Ringraziamo sempre il Signore di quello che per mezzo dei su-
premi suoi rappresentanti dispone di noi e delle opere che si è de-

3 Copia del decreto  N. 12610/51 - Sacra Congregazione dei Religiosi - De-
cretum - Sacra Congregatio de Religiosis, attaentis peculiaribus adiunctis in 
quibus versatur Institutum Societatis a Divinis Vocationibus, Archidiocesis  
Neapolitanansis, Rev.mum Patrem Paulum Poli, S. P. Visitatorem dicti In-
stituti praesentis decreti tenore nominat et constituit, cum facultatibus op-
portunis et necessariis providendi pro omnibus casibus et personis, prout 
in Domino expedire iudicaverit, et cum omnibus iuribus et privilegiis huic 
muneri adnexis.
Rev.mus Visitator, visitatione peracta, ad hanc sacram Congregationem ac-
curatam relationem transmittat ac mentem suam aperiat circa cetera media 
ad bonum dicti Instituti promovendum. Contrariis quibuslibet non obstan-
tibus.
Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis die 2 Fe-
bruarii 1952. Fir.to P. Arc. Larraona, Secr.
JoBapt. Scalpinelli susecr.
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gnato affidarci, e con la preghiera, la venerazione e l’ubbidienza 
cooperiamo fedelmente a tutte le direttive del loro governo, sicuri 
di fare in tal modo la volontà divina.

Il Signore ci benedica.

Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2518

In questa lettera si vede la preoccupazione per la soluzione del proble-
ma dei debiti della Congregazione e suggerisce soluzioni senza alienare le 
proprietà della Congregazione.
         

Pianura 11 marzo 1953
Rev.mo P. Visitatore,
non ancora in condizioni di salute più o meno normali (la feb-

bre di tanto in tanto si affaccia) rimando di settimana in settimana 
il venire a stare un po’ con i nostri giovani a Roma.

È venuto di proposito a Pianura, per la seconda volta, l’Ecc.mo 
Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi per offrirci il seminario 
di Conza per le nostre opere, poiché egli raccoglie i suoi chierici a 
Sant’Angelo. Gli ho suggerito di rivolgersi direttamente a Vostra 
Paternità Rev.ma. Comunque sarà bene che V. P. Rev.ma vi faccia 
un sopraluogo per meglio giudicare la cosa.

D. Giorgio mi ha fatto leggere l’abbozzo del contratto di loca-
zione del nuovo stabile ai quei medici. Mi sono allarmato alle con-
dizioni del ricovero anche di infermi contagiosi e del conseguente 
espresso allontanamento dei ragazzi dal locale intermedio, adibi-
to attualmente a dormitorio.

Queste condizioni lo rendono inaccettabile. Sottopongo per 
tanto a V. P. Rev.ma le seguenti proposte per giudicarne con bene-
vola considerazione coram Domino.

1. Trasportare il noviziato in apposita casa.
2. Similmente lo studentato filosofico e teologico in un’altra 

casa che non sia Roma.
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3. Destinare (se mai) alla casa di Roma solo quelli del corso 
accademico.

4. Così mettere la casa di Pianura in condizioni di poter ri-
cevere un numero doppio di orfani e provvedere in gran 
parte alle case di formazione.

5. La villa di Roma con lo stabile intermedio riservarlo a 200 
orfani dell’Enaoli.

6. Lo stabile grande, nuovo, destinarlo a ricevere altre centi-
naia di giovanetti da altri enti assistenziali.

7. Impegnare per il pagamento dei debiti gli orfanotrofi di 
Posillipo, Anagni, Frosinone e i due di Roma, cedendo per 
esempio a banche sovvenzionatrici un terzo dei proventi, 
e liberando così i rispettivi superiori da ogni preoccupazio-
ne del genere.

Sembra che con questi espedienti si provvederebbe meglio sia 
la soluzione graduale del debito, sia gli stessi fini superiori della 
Congregazione. Abbiamo parlato di questi argomenti assieme ai 
Padri del Consiglio residenti da queste parti e a D. Valentino, e 
tutti sembrano convinti della bontà delle proposte.

In quanto poi alla designazione dei soggetti che appaiono ido-
nei e volenterosi a sobbarcarsi a questa responsabilità, specialmen-
te per la casa maggiore di Roma, non sembra che ci siano difficoltà 
insormontabili.

Del tutto giudicherà in Domino V. P. Rev.ma a cui la Congrega-
zione è affidata.

Bacio la mano a V. P. Rev.ma. Mi benedica.

Di Vostra Paternità Reverendissima
                                                                     Dev.mo servo
                                                           Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2519

Ancora un tentativo da parte di D. Giustino di essere liberato dal la-
voro della parrocchia per attendere ai doveri di Congregazione. È l’ultimo 
tentativo. La lettera dattiloscritta non è Giustiniana nella sua forma, ma 
il contenuto è suo!

Pianura 22 - 1 - 1955
 

Rev.mo Padre Poli,
anzi tutto i migliori e cordiali auguri per le feste natalizie. Set-

timane fa, S. E. Castaldo, sollecitato da me a provvedere al più 
presto alla parrocchia principale di Pianura, per il bene della par-
rocchia stessa, mi disse che aspettava una lettera da me e un’altra 
da lei nelle quali manifestassimo un tre o quattro nomi, e più o 
meno ci siamo accordati su questi nomi:

D. Giovanni Galasso (c’è però la difficoltà della parrocchia di 
Posillipo e delle molteplici opere che egli ha tra le mani);

Don Alberto De Fusco (c’è però la difficoltà di un buon sostitu-
to per lo studentato);

D. Giuseppe Di Fusco.
Che ne pensa lei?
Del resto avremo tempo di parlarne a voce, dal momento che 

l’aspettiamo quanto prima, come leggerà in una lettera a parte.
Ancora tanti auguri. Bacio le mani e mi benedica.

                                                  
                                                                    Dev.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo iV

Lettere ai Padri Spirituali

I Padri Spirituali hanno avuto un ruolo speciale non solo nel-
la vita privata di D. Giustino, ma sono anche l’autorità morale e 
spirituale della Congregazione in quanto hanno contribuito nella 
stesura delle linee fondamentali delle Costituzioni, nella sua pre-
sentazione e difesa davanti alle autorità. Peccato che ci siano per-
venute solo pochissime lettere di D. Giustino ai suoi Padri Spiri-
tuali. I Padri Spirituali di D. Giustino e indirettamente anche della 
Congregazione sono:

D. Procolo Limoncelli, della diocesi di Pozzuoli.1. 
Mons. Nicola Causa della diocesi di Pozzuoli.2. 
Mons. Gioacchino Brandi, dell’arcidiocesi di Napoli.3. 
Padre Giuseppe Piccirelli, della Comapgnia di Gesù.4. 
Padre Antonio De Francesco, della Compagnia di Gesù.5. 
Padre Giuseppe De Giovanni, della Compagnia di Gesù.6. 
Padre Michele Panades, dei Clarettiani.7. 
Padre Michele Mazzei, religioso liguorino.8. 
Padre Antonio Stravino, della Compagnia di Gesù.9. 
Mons. Fortunato Farina, Vescovo di Troia e Foggia10. 
Beato Ildefonso Shuster, Abate di S. Paolo fuori le mura e 11. 
poi Arcivescovo di Milano.
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Lettere a P. Piccirelli

N. 2520

Con la lettera che segue D. Giustino rimette a Padre Piccirelli, suo padre 
spirituale, un abbozzo di regolamento e una bozza di lettera al cardinale 
Segretario di Stato, non avendo ricevuto nessuna risposta alla sua doman-
da rivolta al prefetto della congregazione dei religiosi il 16 luglio 1915.

A.M.D.G.
Pianura 6 marzo 1917

Molto Reverendo e Carissimo Padre,
eccovi le bozze. C’è in alto bastante spazio per i vostri richia-

mi, correzioni, aggiunte. Concludete voi la lettera al cardinale, io 
non sono pratico. Come avrei voluto aggiungere, agli articoli, uno 
che riguardasse “il voto di carità da emettersi da ciascuno, però 
secondo le proprie grazie e forze, dipendentemente dal proprio 
padre spirituale”! Se in questi termini potrebbe andare, mettete-
celo. Non so se mandare tutto in una sola busta, direttamente al 
cardinale o in due. Venerdì 9, o lunedì 12, manderei un giovane 
a riprendere le presenti bozze. Potreste lasciarle quindi al buon 
fratello Asturi.

Vogliatemi sempre benedire e raccomandarmi a Gesù.
          
                                                                                        Vostro

Sac. Giustino M. Russolillo

                     
Lettere a P. Mazzei

N. 2521

Un semplice biglietto di auguri natalizi.
Painura, 23 - 12 - 1932
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Rev.mo e carissimo Padre,
con tutto il cuore presento anche a nome della nostra Comu-

nità l’omaggio dei più devoti, lieti e santi auguri per il Natale del 
Signore. 

Ci abbia presenti nelle sue orazioni e benedizioni.

Di V. P. Rev.ma dev.mo servo
                                                                  Sac. Giustino M. Russolillo 

N. 2522

Padre Mazzei fu Padre Provinciale della Provincia Napoletana dei Li-
guorini. D. Giustino loda e difende i Padri Liguorini che avevano predica-
to la missione a Pianura e confessa il suo peccato di mancanza di umiltà.

Pianura, 23 - 5 - 1932

Reverendissimo Padre Provinciale,
resto edificato dalla sua prudenza. I PP. Liguorini, venuti per la 

santa missione a Pianura, lavorarono, edificarono, contentarono. 
Non so come sia pervenuta a V. P. qualche diceria. Per scrupolo 
di veracità confesso a V. P. che la mia superbia restò un pochino 
ferita a qualche frase del discorso di chiusura (“A chi vi lascere-
mo? ecc… ecco che andandocene noi, cadrete in cattive mani…) 
presso a poco. Sembrarono a più di uno un po’ offensive ai poveri 
preti locali, che pure faticano molto intorno alle anime.

Ma questo, ripeto, lo dico per accusare a V. P. proprio come a 
mio padre spirituale, la mia superbia non ancora mortificata. Ma 
in quanto al resto… vorrei che ci prometteste una missione ogni 
anno, o almeno che ci prometteste da ora, per l’anno più vicino 
possibile, secondo le vostre sante Regole.

Mi benedica e raccomandi al Signore.

Di V. P. Rev.ma dev.mo servo
                                                                Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2523

D. Giustino chiede consiglio sul come armonizzare l’apostolato par-
rocchiale con i suoi doveri di Congregazione: riconosce che sarebbe meglio 
per lui dimettersi, come più di una volta ha già fatto, ma teme pure il 
dualismo tra parrocchia e Congregazione.

1932
Reverendissimo e Carissimo Padre, 
mi trovo da più tempo in un certo disagio e negligenza cir-

ca la direzione spirituale. Avreste voi un po’ di tempo per me? 
o vorreste voi indicarmi un altro a cui vi parrebbe bene che mi 
rivolgessi?

Una delle questioni di coscienza che attualmente mi premono 
è quella circa la cura della parrocchia e il governo della Congrega-
zione. Altre volte ho presentato le dimissioni da parroco e non fui 
esaudito. Ora da una parte mi si fa strada la convinzione che, sia 
per la parrocchia, sia per la Congregazione, occorre uno esclusi-
vamente addetto e occupato a ciascuna mansione.

Dall’altra temo che si spezzi l’armonia che sinora è regnata qui 
a Pianura tra parrocchia e Congregazione, essendo uno solo il 
capo. In realtà tutto quello che possono fare gli altri, lo faccio fare 
loro, conservando per me la coordinazione degli uffici, la direzio-
ne e la responsabilità. Ma non sempre mi riesce. Mi pare anche 
di aver sperimentato che nei giorni di tentazione, turbamento, 
avvilimento, inclino a lasciar la parrocchia per sottrarmi a impo-
sizioni, a violenze … nei giorni di serenità, fervore, pace, inclino 
a conservarla.

Vedo però che veramente la Congregazione avrebbe bisogno 
di tutto il mio tempo ed energie, e che su vari punti si farebbe me-
glio, o meno male, se ci fosse uno totalmente ed esclusivamente 
inteso al governo della Congregazione.

La parrocchia conta più di ottomila anime, e siamo giustamen-
te forzati a tenere tutte le organizzazioni moderne ecc. ecc… la-
voro senza fine!

Io poi mi sono, da tre anni, molto indebolito, come sistema ner-
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voso, e non reggo come prima, a tutto. Vivo in un senso continuo 
di stanchezza e prostrazione, corrispondente allo stato di violen-
za in cui mi trovo da quattro anni.

Ricevo poi molte grazie interiori, forse vorrebbero essere me-
glio prese, corrisposte, valorizzate, con una vita più unificata an-
che esternamente.

Non mi sento pago internamente se non quando scrivo o la-
voro per la Congregazione. Tutto il resto mi sembra oppressivo e 
violento, sembrandomi che altri potrebbero farlo per me; mentre 
per la Congregazione mi pare che ancora il Signore voglia servirsi 
di me.

Mi raccomando alla carità della vostra orazione e dei vostri 
consigli.

Grazie per l’immagine della ss. Vergine del Perpetuo Soccorso!
Vi bacio la mano.         

                                                      Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti

N. 2524

Con questa lettera entriamo nell’intimo di D. Giustino: prostrazione 
per la condanna della Congregazione, indebolimento fisico, aridità spiri-
tuale o notte oscura, posto e importanza del voto di carità nella sua vita.

G.A.U.D.I.O.

Pianura, 3 - 6 - 1938   XVI

Rev.mo e Carissimo Padre, 
grazie assai per la carità che mi fate, accettando di occuparvi 

anche dell’anima mia. Vogliate gradire i più santi auguri per la 
divina Pentecoste a maggior bene delle anime nelle quali il Santo 
Spirito lavora a mezzo vostro. 
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Perché conosciate lo stato dell’anima mia dico che tutto il mio 
essere inferiore si trova in uno stato di violenza da circa sei, sette 
anni, aggravato da quella quasi condanna con cui hanno colpito 
l’Istituto senza che fossimo né interrogati, né ascoltati, né consen-
titi a difenderci. In questi ultimi anni poi ci si è aggiunto: mesi di 
tentazioni latenti sulla fede, purezza, umiltà, riverenza ai supe-
riori.

Molto più, una paura fisica della morte assai avvilente e co-
stante all’occasione di gravi e permanenti disturbi fisici, nervosi, 
cardiaci. 

Sono legato al Signore con voto di carità che mi obbliga a fare 
e soffrire momento per momento quello che in coscienza avverto 
come di maggior gradimento alla ss. Trinità. E nella sua osservan-
za sta tutta la mia vita superiore e su questo tema faccio i miei 
esami di coscienza e il mio proposito quotidiano e la conclusione 
delle meditazioni.

Ora, dopo aver chiesto al Vescovo quel provvedimento che an-
che voi mi approvaste, mi sento sereno.

Tutte quelle pene di questi ultimi anni mi hanno fatto più attac-
care alle buone ispirazioni del momento, con una certa diffidenza 
e paura di me stesso.

I disturbi fisici poi, mi danno un grande timore e paura dei 
fenomeni mistici straordinari.

Per una direzione spirituale regolare (di cui accidiosamente ho 
fatto a meno da anni) penso di notare ogni giorno in stile di te-
legramma quello che mi parrà di sottoporre a voi, e spedire lo 
scritto periodicamente. Ma se vi sembrasse meglio diversamente, 
avrei molto piacere ad ubbidirvi.

Beneditemi, raccomandatemi al Signore.
Vi bacio la mano     

                                                      Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti
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N. 2525

Per D. Giustino il Padre Mazzei è “Padre Spirituale e Consigliere Spi-
rituale” Chiede aiuto sia spiritualmente e sia istituzionalmente sul come 
uscire dalla condanna e come poter veramente essere di servizio alla santa 
Chiesa. Importante notare lo spirito missionario che anima D. Giustino 
e la sua famiglia religiosa.

G.A.U.D.I.O.
1 - 2 - 1939

Reverendissimo a Carissimo Padre,
confidando nello zelo di V. P. Rev.ma per la maggior gloria di 

nostro Signore e nella vostra paterna religiosa carità, non solo per 
l’anima mia, ma anche per il nostro Istituto, che da cinque anni 
versa in grave tribolazione, ardisco pregare che vogliate interes-
sarvi di quanto con la presente espongo e chiedo pregando.

Con le commendatizie di molti vescovi, chiedemmo l’appro-
vazione pontificia, l’ultimo anno centenario della redenzione di-
vina. Avemmo risposta negativa, e dopo pochi mesi, avemmo il 
divieto di ammettere nuovi soggetti al postulantato, al noviziato, 
alle professioni.

La motivazione principale era che Roma aveva constatato “che 
le deficienze dell’Istituto (Vocazionista) sono intrinseche e qua-
si insanabili, e in gran parte prodotte sia dalla troppo inattuabile 
ampiezza del suo programma, sia per la grave mancanza di un 
vero organismo religioso, come pure per l’insufficienza ed anzi 
nessuna formazione religiosa degli alunni”.

Ora vorrei che si facesse presente alla Sacra Congregazione 
come:

In quanto all’ampiezza del programma pratico, siamo 1. 
decisi di restringerlo ai Vocazionari, Parrocchie, Missioni 
Estere, eliminando tutte le altre opere buone che voleva-
mo abbracciare.
In quanto alla mancanza di vero organismo religioso, ab-2. 
biamo dovuto constatare che il volere e dovere conciliare, 
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in tanti casi, le esigenze della vita religiosa, con i desideri 
dei singoli Ecc.mi Ordinari, ai quali siamo soggetti, ha più 
volte indebolita la disciplina e compagine religiosa. 
In quanto all’insufficienza della formazione religiosa, sia-3. 
mo pronti ad obbligarci a due e anche a tre anni di novizia-
to, la cui direzione sarebbe assunta e mantenuta personal-
mente dal sottoscritto, il quale, a tal fine, ha presentato più 
e più volte le dimissioni dall’ufficio e beneficio di parroco, 
ma sinora invano.

Siamo anche disposti, se questo i superiori giudicassero più 
utile al servizio della santa Chiesa, a ridurci a Istituto esclusiva-
mente missionario, anche perché tale era la nostra idea primitiva, 
e a non chiedere alcuna dispensa dalle leggi comuni (…il rigo è 
illeggibile).

Vorrei, carissimo Padre, che tutto questo fosse fatto presente 
alla Sacra Congregazione, perché non senza fondamento, temo 
che si tenda dagli Ecc.mi Ordinari a fare del nostro Istituto una 
pia associazione esclusivamente diocesana, mentre la nostra vo-
cazione è stata sempre di essere al servizio della santa Chiesa oltre 
i limiti delle opere parrocchiali e diocesane, mirando specialmen-
te alle Missioni Estere, come a proprio campo di apostolato.

Forse non è inutile ricordare che tutti i Vescovi, nelle cui diocesi 
abbiamo residenza, si dicevano e mi si dicono sempre contenti dei 
nostri religiosi e che abbiamo dato sinora alla santa Chiesa circa 
settanta buoni sacerdoti, in una ventina di anni di lavoro voca-
zionario (dodici anni dall’approvazione diocesana), sacerdoti in 
maggior parte religiosi, in diversi Istituti, compreso il nostro. 

Rev.mo e Carissimo Padre, perdonate questo disturbo e qua-
lora o non crediate bene, o non vi riuscisse facile renderci questa 
carità, vogliate pregare un po’ di più per noi, e siamo contenti e ne 
ringraziamo assai in Domino.

Vi bacio la mano. Beneditemi. 

                                               Vostro dev.mo e aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti
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N. 2526

D. Giustino rivela vagamente le grazie e esperienze mistiche ricevute 
circa l’unione divina. Questo spiega come quello che scrive sull’unione 
divina sembra essere il frutto non di studio ma di esperienza vissuta.

J.M.J.

Mercato Cilento, 27 - 8 - 1944

Reverendissimo e Carissimo Padre,
vengo a darvi conto dell’anima, dopo tanto tempo che ne sono 

stato impedito dalla guerra.
Qui a Mercato la solitudine e il minor numero di persone a cui 

badare hanno favorito lo spirito di orazione, sicché mi pare che 
non è passato un giorno senza grazie speciali, soprattutto nella 
santa messa e meditazione.

Circa queste grazie (forse mistiche) non so che relazione fare. 
Ho seguito sinora questo criterio. Trattandosi di favori riguardanti 
le verità di fede, nella loro attualità e attuazione nell’anima, non 
mi sembra che se ne deva dare conto dettagliato nella direzione. 
Come invece sarebbe doveroso darne conto se si trattasse di cose 
oltre l’ambito della rivelazione insegnata dalla s. Chiesa o di spe-
ciali missioni che il Signore volesse affidare all’anima. In quanto a 
me si tratta sempre dell’unione divina della ss. Trinità con l’anima 
e dell’apostolato di questa divina unione nella s. Chiesa. 

Tutto è ordinato alla progressiva purificazione di ogni facoltà, 
atto e stato dell’anima, e alla formazione dei nostri all’apostola-
to serafico dell’unione divina, mediante l’opera delle vocazioni e 
tutte le altre abbracciate dalla Congregazione. Mi si dà l’idea e mi 
si offre un grado di unione divina equivalente e sorpassante, per 
così dire, la somma di tutti gli altri gradi di simile grazia concessi 
a creature. E mi si chiede di crederci, consentire e corrispondere, 
il che non posso fare se non mediante le stesse divine persone, 
amando l’una con l’altra, e soprattutto con il Cuore Eucaristico. 
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Questo lo sento come avvenuto da più tempo, e ultimamente 
con maggiore luce nel giorno dell’Ascensione e dell’Assunzione. 
Ne risento tutti i migliori effetti di umiliazione esterna, di pace 
profonda, di amore e gaudio intenso, e insieme una ripugnanza 
somma a dirlo, sicchè ora è la prima volta che lo manifesto e mi 
ci ha indotto la paura che il mio entrare in quest’ordine di idee 
potesse alimentare la mia superbia occulta. Giudicate voi se posso 
credere, consentire e corrispondere a queste che mi sembrano le 
esigenze del divino amore su me.

Nella meditazione mi sarebbe agevole e dolce, generalmente 
fermarmi ad un semplice sguardo dell’anima al Signore e del Si-
gnore all’anima, ma non so se farmene un dovere, riuscendomi, 
anche sebbene con un certo sforzo e travaglio passarla in una serie 
di atti, quasi tutti di elevazione di amore alle tre persone, distin-
tamente. E questa unione con le tre persone mi è continua e facile 
da più anni, come mi pare di avervi detto altre volte.

Intanto sono stato molto infastidito per un paio di mesi dalla 
tentazione di ambizione dell’episcopato, sotto colore di aposto-
lato. Ora, grazie a Dio, è passata. Sento vergogna a confidarlo. E 
questa stessa vergogna mi rivela la superbia presente in fondo a 
tutto.

Per più mesi poi, con devozione, invocavo “Gesù, Maria, Giu-
seppe” a ogni versetto del breviario. Il che mi è stato dolce un 
tempo, poi mi sembrò quasi doveroso come un mio omaggio di 
santa schiavitù che ho contratto con la santa Famiglia; poi mi riu-
scì faticoso. 

Infine l’ho smesso, per la ragione che a quel modo il breviario 
mi richiedeva due ore sane sane a discapito del poco di studio che 
pur devo fare per tanti motivi, e anche perché mi sembrava che 
mi spezzettasse troppo il senso e la devozione dei salmi. Sebbene 
questa non è una vera ragione, perché trovavo modo di tutto fon-
dere internamente nella preghiera. Se lo credete di farmene un 
dovere lo riprenderò a praticare.

Ho avuto per mesi luce e senso vivissimo dello stato di sacrifi-
cio di Gesù in sacramento, durante la santa messa, da sentire uno 
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struggimento di cuore, con molto pianto anche esterno. Ma penso 
che influiva molto il mio stato fisico e quasi di esilio.

Ho percorso nel mio studio privato tutta la patrologia e la sto-
ria della teologia del Cayrè, senza omettere un rigo. E mi ha gio-
vato assai. Questo negli ultimi due mesi. Contemporaneamente 
ho atteso, ogni giorno, a scrivere materie ascetiche, dietro forte 
impulso interno e in una certa luce simile a quella in cui sono state 
stese le Regole e Costituzioni.

Così mi lascio assorbire dall’orazione, predicazione e composi-
zione, tutto in ordine all’apostolato dell’unione divina mediante 
la Congregazione.

Ma intanto non dò ai singoli religiosi nostri tutto quel tempo e 
cura che richiederebbero, né mi sembra che basti quanto ne rice-
vono dai superiori immediati.

Per motivi di bene comune, mi sembrerebbe, bene però con-
tinuare quello che ho cominciato. Intanto la maggior facilità che 
la solitudine offre alla contemplazione, allo studio, mi fa pensare 
che sarebbe meglio restare qui, anziché tornare a Pianura o altro-
ve con pericolo di frazionamento e indebolimento di vita interio-
re. Mi rimetto al P. Visitatore e a voi.

Vorrei interessare i conoscenti di Roma per le Regole, ma temo 
che il P. Visitatore possa averselo a male. Come giudicate voi? In 
realtà non si tratta ancora di approvazione pontificia, ma solo di 
una specie di approvazione provvisoria da parte del Rev.mo P. 
Visitatore. Temo poi, nei singoli punti, manifestargli il mio deside-
rio sia pure come semplice preghiera, perché mi pare che faccia 
sempre il contrario di quanto chiedo, come mal prevenuto circa il 
mio modo di vedere. E tuttavia ho rimorso a restarmene passivo, 
come mi farebbe comodo alla natura.

Vogliate caro padre compatire e perdonare il fastidio e tempo 
che vi tolgo; vogliate raccomandarmi al Signore e farmi pervenire 
una vostra parola.

Beneditemi. Vi bacio la mano.          
                                                                         V. aff.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2527

D. Giustino avrebbe voluto fare una quaresima in preparazione alla fe-
sta di S. Michele. Il Signore l’ha preso in parola e un abbondanza di pene 
fisiche e morali la hanno aiutato nel suo lavoro interiore di purificazione. 
D. Giustino aveva completato la stesura delle cosidette Regole Grandi; la 
battaglia che temeva non tardò ad arrivare proprio da parte del P. Visita-
tore Apostolico che  pur tanto lo aiutò e stimò.

J.M.J.

Mercato Cilento, 29 - 9 - 1944

Reverendissimo e Carissimo Padre,
vi ho fatto i migliori auguri e doni sull’altare, offrendo il di-

vin sacrificio per voi stamane. Solo mi spiace di non aver fatto in 
modo da farvi pervenire questa mia per questo stesso giorno a 
Roma. Don Giorgio ha dovuto differire la sua venuta.

Ringrazio assai della vostra risposta e della carità delle preghie-
re che ci assicurate anche da parte dei vostri confratelli di Roma.

Anche ringrazio assai delle sempre così belle, devote, care im-
maginette della ss. Madonna del Perpetuo Soccorso e divin Cuore 
Eucaristico che conservo e diffondo con grande piacere.

Avevo avuto il pensiero di fare come una certa quaresima di 
s. Michele, a imitazione lontanissima di quella di s. Francesco. Ci 
misi l’intenzione. Forse il Signore me l’ha fatta fare, perché ho 
avuto in questo tempo diverse pene fisiche e morali, che però il 
Signore ha fatto servire a purificazione dell’anima. Con l’aiuto 
però di s. Giuseppe, si sono raccolti tutti i  nostri studenti in una 
casa per circa due mesi, trasformando così il periodo delle gran-
di vacanze in un piccolo noviziato annuale che mi sembra molto 
efficace al loro profitto spirituale. Ora è cominciata la … battaglia 
per le Regole. Confido nel Signore che sa trionfare, e tutto anzi fa 
servire al trionfo dell’amore suo.

Venendo don Giorgio indicategli anche voi un elenco di libri 
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ascetici, e specie di vite di santi, che vi parranno utili per me e per 
i nostri.

Ne conosciamo sì, ma più ne bramiamo conoscere, perché sem-
pre il Signore si è degnato servirsi della pia lettura per la sua grazia 
nelle anime nostre, e ora non se ne trovano gran che a Napoli.

Non so che notizie troverà don Giorgio a Roma, ma comunque 
egli riferirà tutto a voi, e da voi aspettiamo la carità di consigli e 
aiuti che ci saranno, come sempre sinora, molto preziosi.

Vi bacio caramente la mano.

                                              Vostro dev.mo e aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti

16 - 10 - 1944
N. 2528

L’anno prima, D. Giustino aveva chiesto al Santo Padre di incorag-
giare il clero a un maggiore zelo pastorale. Ora si domanda: Avrà il Papa 
ricevuto la sua supplica? Nel dubbio, è necessario rinnovarla? Come? 
Forse P. Mazzei potrebbe fare meglio di lui.

Reverendissimo e Carissimo Padre,
l’hanno scorso a mezzo del nostro Rev.mo P. Visitatore feci per-

venire all’Eminentissimo Cardinale La Puma una supplica per il 
Santo Padre, perché si degnasse accendere con la sua parola mag-
giormente lo zelo pastorale del clero. 

Essendo sopravvenuta la morte dell’Eminentissimo Porporato, 
e ignorando se avvenuto il recapito sono internamente sollecitato 
a rinnovare la supplica.

Ditemi voi, caro padre, se sono obbligato a farlo, e nel caso af-
fermativo come farlo. Che se a voi riuscisse più facile, fatelo voi 
per il maggior servizio delle anime e di nostro Signore in esse.

Vi bacio caramente la mano.

                                                                 Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
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N. 2529

Troviamo in questa lettera due cose mistiche importantissime: 1) Il 
Signore lo visita tutti i giorni e si intrattiene con lui parlandogli del puro 
amore. 2) D. Giustino vede in distanza la condizione, lo stato in cui si 
trovano molti soldati nel periodo bellico. D. Giustino si serve di questo 
dono per consolare molte famiglie; ma soffre per la pubblicità, l’attenzione 
che riceve e la perdita di tempo da altri doveri. Come comportarsi?

J.M.J.

Mercato Cilento, 28 - 4 - 1945

Reverendissimo e Carissimo Padre,
spero che vi siate ristabilito perfettamente, e che don Giorgio vi 

venga a visitare anche per mio conto a Roma. Voi siete stato così 
buono da ricordarvi del mio nome e del mio santo, e farmi perve-
nire, primo tra tutti, i vostri paterni auguri, mentre io non vi ho 
scritto nemmeno a Pasqua. Vi ringrazio assai, e chiedo perdono 
per me. Dalla terza settimana di quaresima sino a qualche giorno 
scorso sono stato, per diversi principi di infermità, come immerso 
nel terrore della morte imminente. Il nemico non sarà stato estra-
neo a questa quaresima.

Dall’ultima che vi scrissi, il Signore, quasi ogni giorno, mi face-
va una nuova visita sua misericordiosa, e il tema predominante 
era il puro amore, e Dio solo, sicché quello che non è Dio, mi era 
come nulla. Poi sono piombato in fondo ad un pantano di tristez-
za amara, con la parte inferiore, restando lo spirito dove lo voleva 
il Signore. Ora mi sto riavendo.

Il mio Vescovo mi ha scritto il suo desiderio di riavermi a Pia-
nura. Aspetto l’ubbidienza del Rev.mo P. Visitatore, per tornare o 
trasferirmi altrove, o restare a Mercato.

Qui c’è molto raccoglimento.
Ho avuto noiosissimo assedio diabolico di un desiderio che mi 

faceva soffrire - una diocesi - sotto pretesto di potervi svolgere tut-
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to il nostro programma di bene, mentre abbiamo un giuramento 
contro simili dignità.

Finito (a quanto pare) questo, mi trovo ora in un altro: il desi-
derio di un amico del cuore, poiché da questo lato, sono amarissi-
mamente solo (così pare alla parte inferiore), ma felicissimamente 
solo, così è in realtà, per la divina presenza che il Signore Dio Tri-
nità mi concede sentire.

Ora, un mezzo guaio. Viene parecchia gente, afflitta, a racco-
mandare intenzioni, a chiedere consolazione, ecc… ho avvertito da 
più anni un certo impulso interno a dare risposte consolatrici, con 
grande sicurezza, anche trattandosi di cose lontane nello spazio 
o nel tempo, occulte, dipendenti dal libero arbitrio altrui. Hanno, 
molti, trovato esatto quello che avevano ascoltato ecc. ecc. ed ora 
eccomi troppo spesso richiesto, consultato, ecc. con molta perdita 
di tempo, e con frequente dubbio su questo modo di agire. Mi pare 
che il Signore voglia questo esercizio di carità, ma, ogni volta sento, 
appena mi si chiama, un urto, irritazione e ribellione penosa dei 
miei nervi. La natura vorrebbe sottrarsi a questa schiavitù. Ma lo 
spirito porta a considerarlo come un servizio spirituale alle anime e 
come un’occasione all’apostolato. Dico semplicemente est est, non 
non, senza mai permettermi alludere a lumi superiori o doni, o gra-
zie o preghiere. Per es. “il tale militare tornerà”; la madre mi porta 
invece il telegramma che lo dà per morto.  Dico “tornerà”, giorni 
dopo la madre riceve lettera dal figlio: è prigioniero, e la Croce Ros-
sa smentisce la notizia di morte. Mi sarebbe di sollievo una vostra 
ubbidienza in senso negativo. Pregate per me e beneditemi.     

                                                                      V. aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2530

Continua la sofferenza sentita per il timore di una morte imminente. 
A Pianura D. Giustino riprende con gioia il ruolo di formatore e padre 
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spirituale per i chierici Vocazionisti. Si sente colpevole personalmente di 
tutte le carenze esterne della Congregazione. Continua ad essere sostenu-
to dalla presenza sensibile del Signore nella sua vita.

J.M.J.
Pianura, 26 - 9 - 1945

Reverendissimo e Carissimo Padre,
santi auguri per s. Michele e l’omaggio dell’applicazione della 

s. messa, per voi personalmente.
Sono stato dall’ultima volta che vi scrissi, in una sofferenza fi-

sico-morale come di un senso di morte imminente che rendeva 
stentato lo slancio e fiducia verso il Signore, e tuttavia la grazia 
della forza interiore non mi ha lasciato. Poi la vigilia, mi pare, del s. 
nome di Maria, mi sentii come liberato per un dono di misericor-
dia, come fosse terminata una certa prova interna e dall’altra l’ho 
sofferto come una cosa che mi tocca da lontano e non più da vici-
no, anzi che si vada allontanando sempre più, grazie al Signore.

Anche la cura spirituale dei nostri religiosi che mi sembrò tolta 
quasi del tutto, o certo di molto impedita, mi è stata poi permessa, 
sicché la sto ripigliando e continuando quasi come prima, almeno 
ai presenti nella casa madre, ove mi hanno lasciato.

Sento la mia colpevolezza in tutte le deficienze della Congrega-
zione nel suo lato umano-temporale, e tutta la mia colpevolezza 
nelle misure restrittive, punitive e simili che chiunque altri avesse 
suggerita, presa, imposta, mantenuta, e nello stesso tempo vedo 
anche la sapienza, bontà e amore del Signore nel servirsi di tutto 
per il maggior bene dei suoi servi ed amici, e accetto il mio nuo-
vo stato anche sino alla morte, nella gloria, amore e volontà del 
Signore.

D. Giorgio verrà a Roma, insieme al Rev.mo P. Generale (Sera-
fino Cuomo, O.F.M.) in questo fin di mese e ci si intratterranno 
tutta la prima metà di ottobre, e sono certo che D. Giorgio verrà 
ad ossequiarvi.

Solevo, ai principi di ogni mese, recarmi all’Eremo dei Camal-
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doli che sovrasta Pianura per un ritiro di due o tre giorni. Mi torna 
il pensiero di riprendere la pratica. Temo che anche a molti dei no-
stri poi venga la stessa volontà, come si cominciò allora a notare, e 
non so se può giovare davvero.

Sento la presenza del Signore e poi sono attratto dalle sante 
immagini. E mi pare che badando a queste, seguo un bene minore 
e non coltivo un bene maggiore come sarebbe quello di secondare 
l’altro dono.

Vogliate Rev.mo e Carissimo Padre raccomandarmi al Signore 
e benedirmi.

Vi bacio caramente la mano.

                                                           V. dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti

N. 2531

D. Giustino espresse il suo desiderio di avere P. Mazzei come Visita-
tore Apostolico della Congregazione. Il suo consiglio e la sua protezione, 
la sua intercessione e la sua difesa della Congregazione Vocazionista sono 
state sempre molto efficaci.

J.M.J.
Pianura, 13 - 11 - 1945

Reverendissimo e Carissimo Padre,
tutta la piccola Congregazione Vocazionista vi è e vi sarà ob-

bligata e riconoscente per il paterno e fattivo interessamento che 
spiegate per essa nelle circostanze più penose, e vorremmo avervi 
dalla Suprema Autorità come un direttore e protettore apostoli-
co, poiché di questo ci sembra aver bisogno… di una direzione e 
protezione superiore che anziché intralciare, deviare, rallentare la 
vita e l’opera della Congregazione, la portasse invece sempre più 
nell’intimo della vita e anima della santa Chiesa cattolica.
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Vi prego, Padre, esaminare l’acclusa proposta e nel rimetterme-
la, dirmi come regolarmi, se cioè accettare o rimandare.

Esco appena da una forte febbre di più giorni e ho la testa … 
vuota.

Vogliate benedirmi. Vi bacio la mano.

                                                         V. dev.mo e aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionsti 

N. 2532

Per la paura di dire e o fare qualcosa che possa essere contrario alle 
disposizioni del Diritto Canonico circa le Associazioni dei Fedeli Laici, 
prudentemente D. Giustino prende tempo e chiede consiglio.

J.M.J.
Pianura, 15 - 11 - 1945

Rev. mo e Carissimo Padre,
ecco i due scritti che dicevo di voler acclusi nell’ultima mia, e 

invece mando a parte.
Ho risposto evasivamente per prendere tempo e consiglio, 

perché temo che possa contravvenire a qualche legge canonica 
del Titolo XVIII De fidelium associationibus e mancare, in qualche 
riguardo, verso l’Opera Pontificia delle Vocazioni.

Potrei però cavarmela con il rimettere tutto al Rev.mo P. Gene-
rale (Francescano) se a voi sembrasse conveniente.

Beneditemi! Ho pregato e goduto per i vostri ministeri di pre-
dicazione a comunità religiose, di cui mi accennaste nell’ultima 
vostra.

Vi bacio caramente la s. mano.           

                                                                               V. dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2533

Su richiesta dello stesso D. Giustino, S. E. Mons. Castaldo chiede alla 
Congregazione dei Religiosi, la nomina di P. Mazzei a Visitatore Aposto-
lico della Società Divine Vocazionisti.

J.M.J.
Pianura, 7 - 1 - 1946

Reverendissimo e Carissimo Padre,
vengo a sapere con certezza che l’Ecc.mo vescovo di Pozzuoli 

ha proposto vostra paternità per nostro Visitatore Apostolico.
Vorrei pregarvi assai di non rifiutare né adoperarvi di far tor-

nare il primo per sottrarre voi. Se ve lo propongono, accettate, e vi 
faremo trovare contento con la nostra ubbidienza e docilità.

Ci conceda il Signore per mezzo vostro l’approvazione delle 
Regole e Costituzioni e l’approvazione Pontificia della Congrega-
zione!

Benediteci e pregate per noi!
Credo che sareste molto ben accetto a tutti i membri della Con-

gregazione sia maschile che femminile.
Vi bacio la mano.             

                                                                               V. dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2534

A Mercato Cilento D. Giustino aveva goduto del raccoglimento inte-
riore e dell’intimità con il Signore. Ora a Pianura soffre una miseria di 
pensieri e di sentimenti e sembra esser finito o sospeso ogni gusto sen-
sibile naturale e spesso anche soprannaturale. Sente di dover fare le cose 
del dovere per puro spirito del dovere e amore del Signore poco e niente 
sentito.
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J.M.J.
Pianura, 27 - 1 - 1946

Reverendissimo e Carissimo Padre,
ero abituato a fare l’ora di meditazione mattutina in camera. 

Ora, avendomi il Rev.mo P. Generale fatto superiore locale a Pia-
nura, avevo preso a farla nella cappella in cui la fa tutta la comu-
nità. Ma ci stentavo assai. Stando presente alla comunità il viceret-
tore, ho pensato che potevo astenermene, e così ho ripreso a farla 
in camera. Vedete voi come sia meglio, se sacrificare la devozione 
individuale alla vigilanza e buon esempio, o meno.

Ho avuto giorni di nera desolazione in tutta la parte interiore 
dell’anima. Sentivo l’azione di satana. I due anni di solitudine re-
lativa a Mercato Cilento avevano molto aiutato il raccoglimento 
interiore e in esso una fruizione quasi costante del Signore.

Poi, venuto a Pianura, ove la vita religiosa e di ministeri è mol-
tissimo movimentata e intensificata sia come parrocchia, sia come 
comunità, con il fisico indebolito e col morale prostrato dall’umi-
liazione (sentita, a volte, amaramente) mi sono trovato, in tutta la 
parte interiore dell’anima come piombato in una grande miseria. 
Miseria di pensieri e sentimenti di cui soffro anche nel ministero 
della parola divina che prima il Signore mi concedeva più facile, 
più ricco e più gioioso.

Il senso della morte, come fosse molto vicina, mi possiede quasi 
continuamente, e spesso mi agghiaccia.

Finito o sospeso ogni gusto sensibile naturale e spesso anche 
soprannaturale ho dovuto fare le cose del dovere per puro spirito 
del dovere e amore del Signore poco e niente sentito.

Nella parte superiore si affermava, radicava e spandeva l’idea 
di Dio solo e come solo il Verbo è la gloria degna di Dio, e sola-
mente lo Spirito Santo è l’amore degno di Dio, e quindi la neces-
sità, il bisogno e la preghiera di tutto ridurre ad atti e stati unitivi 
con le divine Persone.

Mi è sembrato questo come l’epifania di quest’anno per me, 
quasi epilogo di tutte le grazie precedenti. 
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Ho come un tormento di desiderio di tutte le opere di apostola-
to e nello stesso tempo una sensatezza fisica di vecchiaia precoce 
che mi trattiene e mi limita alle solite cose.

Mi costa sempre sacrificio ascoltare il prossimo che mi si rivol-
ge per le sue cose, sembrandomi tutto sottratto ad un lavoro mag-
giore.

Non ho persona in cui possa trovare come un certo riposo, 
mentre il Signore, mi pare, sta purificando nella solitudine interna 
e nell’amarezza, il cuore da ogni superfluità di affetti, occupazio-
ni, gioie umane di cui si è impolverato in passato.

Non rileggo questo che scrivo, perché mi fa paura parlare di 
me stesso e tuttavia di tanto in tanto ci cado, sotto vane ragioni 
che lo Spirito non mi fa passar buone, per cui finisco sempre con 
averne rimorso.

Vogliate raccomandarmi al Signore Dio Trinità mediante il 
Cuore Eucaristico e benedirmi.

Vi bacio la mano e vi ringrazio.         

                                                         Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti

P. S. Ricordo che s. Teresa, nell’osservare il suo voto di perfezio-
ne, non dava peso alle minime cose. Nella mia testa invece, forse 
per superbia e presunzione occulta, c’era fisso di volerlo applicare 
e osservare anche nelle minime cose, nei minimi atti, pur avendo 
paura di questa analisi torturante ed essendo portato alla sintesi 
e al largo. Fidavo, ho fidato sempre sull’ispirazione del momen-
to, con la quale (mi sembra) il Signore mi ha condotto da piccolo 
sinora.

Intanto qualche volta cado nel dubbio (per mia colpa, penso) 
sull’origine di queste ispirazioni e allora esco fuori da quella che 
mi sembra essere la mia normalità di dipendenza dalla condotta 
del Signore.

Abbiate pazienza con me. Gesù ci benedica. 

Sac. G. M. Tr.
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N. 2535

Esprime il desiderio di avere delle eccellenti riviste, come altre volte 
ha fatto con i libri, specie biografie di santi. L’ex Vocazionista Luigi Pirel-
li portava avanti l’associazione “Per l’Apostolato della Carità” e voleva 
farlo a nome e per conto della Congregazione. D. Giustino esprime il suo 
parere e chiede consiglio al Padre Spirituale.

J.M.J.
Pianura, 16 - 4 - 1946

Reverendissimo e Carissimo Padre,
ringrazio assai per il vostro paterno pensiero per me. Vi auguro 

e prego dal Signore tutti i gaudi della risurrezione e ascensione di 
Gesù benedetto.

Da qualche giorno non vado per la meditazione in cappella, 
sembrandomi che l’aria calda mi nuocesse, perché in realtà ho sof-
ferto sempre, in passato, per gli organi respiratori.

Desidero ricevere qualcuna delle migliori riviste italiane anche 
solo letterarie, specialmente di poesia, le migliori moralmente. 
Pure temo distrazioni. Me ne servirei per le ricreazioni.

Ho dovuto tenere meditazioni alla settimana sociale a Napoli, e 
le prediche domenicali della quaresima alla cattedrale di Pozzuoli 
mi tolgono molto tempo. Non sarebbe meglio che mi rifiutassi?

Un nostro ex, ora borghese, ha fatto una grande associazione 
“Per l’apostolato della carità” tra i borghesi dell’alta Italia (Bolzano 
e Como). Dice di voler tutto fare a nome nostro ecc. Resto un po’ 
dubbioso se mantenere o spezzare questo filo di unione. A me 
parrebbe bene coltivarlo. 

Vogliate carissimo Padre benedirmi e pregare per me.
Vi bacio la mano.         

                                                                V. dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionsti
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N. 2536

D. Giustino accusa una strana sofferenza di nausea, stanchezza e 
stordimento al livello umano, mentre la parte spirituale rimane immersa 
nella gloria, amore e volontà divina. Sarà un castigo per alcune disobbe-
dienze alle sante ispirazioni?

J.M.J.
Pianura, 8 - 9 - 1946

Natale di Maria santissima

Reverendissimo e Carissimo Padre,
dall’ultima che vi scrissi sono stato nella mia umanità pove-

ra, in una sofferenza strana di nausea, stanchezza, stordimento, 
come uno che è caduto da un cielo superiore, quasi di botto, nelle 
miserie degli ordini inferiori delle creature. 

La parte superiore restava aderente alla gloria, amore, volontà 
divina; alle divine persone, ma in un grado meno sentito e niente 
ridondante sul resto dell’essere. Avvertivo in tutto la presenza e 
l’insinuazione del tentatore.

Mi è parso un castigo per alcune disubbidienze a buone ispi-
razioni, che hanno nociuto anche alla comunità rendendomi op-
pressivo e quasi violento, con tutte le giustificazioni esterne, ma 
senza l’approvazione interna del buono spirito, in varie riprese. 
Ora questo stato penoso accenna a diminuire d’intensità.

In realtà proprio in questi mesi estivi, da maggio in poi, mi 
sono dovuto accollare tutto, tutto il peso della vigilanza immedia-
ta e continua di una comunità non omogenea e numerosa di più 
di cinquanta giovani. Deo gratias.

Ho ricevuto la vostra venerata richiesta di suore per Angri. Che 
dirvi? Come volentieri vi accontenterei subito. Ma i superiori ge-
nerali, da cui tutto dipende, ora sono assenti, e avendo aperte al-
tre case maschili e femminili, e avendo altre richieste precedenti, 
mi sembra che veramente non si possa per il momento. Se ci si 
potesse attendere alquanto, si finirebbe con l’accontentarli. Frat-
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tanto si manderebbe qualche suora a visitare i locali, a riferire del-
le esigenze e possibilità del posto. 

Noi tutti vi ringraziamo assai del continuo interessamento pa-
terno per la Congregazione.

Pare che si sia alla vigilia della consegna della visita apostolica, 
che cosa dopo ci attenda, ignoro. Faccia di noi il Signore secondo 
la sua gloria, amore e volontà.

Vogliate carissimo padre benedire il vostro

                                                            dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionsti

N. 2537

Ogni volta che riceveva una lettera dal suo Padre Spirituale D. Giu-
stino offriva la santa messa per le sue intenzioni. Lo fa anche in occasione 
del suo onomastico.

J.M.J.
Pianura, 28 - 9 - 1946

Reverendissimo e Carissimo Padre,
ora molti dei nostri religiosi e delle suore hanno avuto il bene 

di avvicinarvi e hanno compreso il bene che volete e che fate alla 
nostra piccola Congregazione. E tutti insieme, e a nome di tut-
ti gli altri, vi facciamo gli auguri più lieti e santi, e se ci è lecito 
esprimerci così, angelico-serafici per l’onomastico. Offrirò la santa 
messa ad mentem Mariae per conto vostro, e ci aspettiamo da voi il 
regalo di una speciale preghiera e benedizione.

Non ancora ci è venuta la relazione da parte della superiora di 
Montesano incaricata di recarsi ad Angri. Abbiamo tutta la buona 
volontà di rendere a voi questo omaggio.

Vi bacio caramente la mano.                 
                                                                  V. dev.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo
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P. S. Sono alcuni giorni che per curiosi disturbi cardiaci mi sento 
vicino vicino alla morte. Volontà di Dio sempre adorata.

N. 2538

Terminata la visita e il superiorato di P. Cuomo, D. Giustino viene 
messo da parte e D. Giorgio Saggiomo riceve dalla Congregazione dei 
Religiosi, ad interim, l’incarico di Padre Generale. Nella seconda parte 
della lettera, completata due mesi dopo, esprime tutta la sua sofferenza, 
fisica, morale e spirituale, sentendosi completamente solo.

J.M.J.
Pianura, 15 - 12 - 1946

Reverendissimo e Carissimo Padre,
dopo più di un mese di quasi inerzia forzata per quei malan-

ni, ho potuto riprendere in pieno le mie occupazioni. Solo con 
la levata mattutina non sono ancora in perfetta regola, ma vedo 
che posso riprenderla anche subito, senza imprudenza. Mi si sono 
però acuite pene di altro genere, per quello che mi si riferisce e mi 
si fa capire circa le mie mansioni in Congregazione.

Reagisco fortemente a queste pene, per superarle nel godi-
mento del puro amore di Dio, e mantenendomi del tutto passivo 
avanti agli uomini e specialmente con le autorità ecclesiastiche su-
periori ed inferiori.

(continuando nella stessa lettera)
14 febbraio 1947

Perdonate la mia ingratitudine nel non rispondere nemmeno 
ai vostri auguri del santo Natale.

Sono come chi a forza di bellissime mazzate in testa è rimasto 
stordito, o come uno che si violenta a camminare a testa in giù 
e i piedi in alto. Non ho più stimolo alcuno creato ad agire. Solo 
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per puro dovere (vorrei che fosse per puro amore!) ma sempre 
su stanchezza e dolore, continuo a fare qualche cosa. Ho perio-
di lunghi di grande pace ed elevatezza in Dio solo, e allora ogni 
sofferenza è superata. Specialmente nella terza persona divina. 
Poi, per miei difetti, ricado nell’ordine naturale, umano, ristretto, 
spinoso, odioso, e mi ci macero dentro in tristezza amarissima.

Sento che sono sotto l’azione di demoni che mi conficcano arti-
gli nel cuore e nella testa, ma non riesco a liberarmene, se il divin 
consolatore non mi porta al di sopra di questo stato di cose, nella 
sfera della sua volontà, meglio conosciuta e quindi più amata e 
goduta.La mia sensibilità è acuita e ferita da ogni parte, da ogni 
persona, in ogni modo. Ma non lo sanno, né posso farne colpa ad 
alcuno pur essendomi presso l’accusatore perpetuo dei fratelli, a 
colmarmi di sospetti, diffidenze, ombre. La debolezza fisica non 
mi permette di fare gran che nell’insegnamento e nei ministeri, e 
quanto più resto solo, più resto esposto al patimento dell’ora mia 
presente.

Nell’anima resta l’adesione alla divina volontà in ogni cosa e 
comincia un altro modo di vivere interiore nel Signore. E così in 
un altro senso e per altro verso sono contento di quanto soffre la 
mia natura, perché penso che ne sarò lieto in punto di morte, e 
che sia purificazione e purgatorio.

In tanti e tanti casi pratici, resto perplesso se occuparmi o no, 
provvedere o no, interessarmi o no di tante e tante cose della casa 
e Congregazione non avendo autorità alcuna né ufficio alcuno.

Abitai sino al 1941 nella casa parrocchiale con la comunità, poi 
il Rev.mo P. Visitatore Baldini mi obbligò a trasferirmi nella casa 
religiosa propriamente detta, ove è il noviziato e l’alunnato ecc. 
Ora non so se sia meglio ritornare alla casa parrocchiale ove risie-
dono gli economi, o restare a casa madre tra i giovani. Non ho la 
forza fisica di prestarmi alle esigenze del popolo, come parroco 
effettivo. Dirigo sì la vita parrocchiale e gli economi, ma perso-
nalmente mi sono riservato solo l’apostolato catechistico e l’istru-
zione religiosa serale perpetua al popolo, specialmente allo scopo 
catechistico.
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Vogliate, caro padre, benedirmi e raccomandarmi al Signore.
Vi bacio la mano.

                                                              Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti

N. 2539

Foglietto senza data né destinatario, trovato tra le lettere indirizzate 
al P. Mazzei. Potrebbe essere il contenuto della richiesta rivolta al Santo 
Padre di promuovere lo zelo apostolico dei sacerdoti.

L’attività del clero secolare e regolare non è proporzionata ai 
bisogni del tempo. Occorre di urgenza inaugurare come una mis-
sione straordinaria eppure permanente per il trionfo della divina 
carità nel popolo cristiano e per esso in tutto il mondo.

Una missione straordinaria e permanente sul tipo per es. di 
quella di san Clemente Hofbauer e san Bennone di Varsavia.

Solo l’autorità suprema ecclesiastica può efficacemente pro-
muoverla, anzi imporla, in ogni diocesi e parrocchia, da ogni cat-
tedra e pulpito, in ogni scuola e chiesa.

N. 2540

In questa lettera D. Giustino sembra indicare che la ragione reale e 
profonda di tutte le sue sofferenza sia lo strappo della Congregazione al 
suo capo naturale (che è lui stesso).

J.M.J.
Pianura, 27 - 3 - 1947

Reverendissimo e Carissimo Padre,
appena vi scrissi la mia ultima, restai abbastanza liberato da 
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quella tetraggine diabolica, e dopo la vostra caritatevole risposta, 
non mi è ritornata più.

L’anima è portata ad esercitare più direttamente la fiducia nel 
Signore, e a chiedere di essere stabilmente elevata nella volontà, 
gloria e amore della ss. Trinità, anche perché tutte le altre cose le 
appaiono come causa di dolore e niente più, e quindi deve insi-
stere maggiormente nei motivi del puro amore a evitare di essere 
animato solo da questa fuga del dolore, e desiderio di liberazione 
dal transitorio.

Resta in fondo la sofferenza di uno stato di violenza per lo 
strappo della Congregazione al suo capo naturale, e prego per 
ricavarne il maggior profitto possibile per me e per le anime.

Vedo come tutte queste contrarietà, mantengono vivo nell’ani-
ma l’esercizio delle virtù, che forse si sarebbero addormentate 
nella bonaccia.

Soffro per la debolezza fisica che mi impedisce opere di apo-
stolato, tanto necessarie oggi giorno e che vorrei ad ogni costo 
almeno iniziare.

L’ultima Costituzione Apostolica Provvida Mater Ecclesia, sugli 
Istituti secolari, dà ragione a tante iniziative nostre di irradiazione 
dello stato religioso in ogni classe sociale, e spero di poter realiz-
zare molte cose ad essa relative.

Vogliate, carissimo padre, gradire gli auguri più belli per la s. 
Pasqua. Ho avuto spesso il pensiero di scrivere al Santo Padre o 
alla Sacra Congregazione varie cose, o venire personalmente a 
trattarne, ma ho avuto sempre paura che fosse interpretato come 
un mio brigare per il posto di comando, paura però difettosa, e me 
ne sono astenuto del tutto.

Grazie, padre, di quanto avete fatto per la Congregazione.
Vi bacio la mano. Beneditemi.

                                                              Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2541

La Congregazione ha sofferto un certo dualismo e disorientamento du-
rante il periodo della visita apostolica del Padre Baldini, poi del P. Cuomo 
e anche del nostro D. Saggiomo. L’assistenza spirituale e gli interventi di 
Padre Mazzei a favore della Congregazione sono stati preziosi.

J.M.J.
Pianura, 27 - 6 - 1947

Reverendissimo a Carissimo Padre,
prima, sapendovi in Capitolo Generale, poi aspettandovi a 

Napoli o a Pagani, ho indugiato sinora a scrivervi. Ho goduto 
nell’apprendere l’incarico affidatovi della Visita Apostolica dei Pii 
Operai Catechisti Rurali, con i quali siamo stati in buone relazioni 
da principio, tramite Mons. Cesarano. Ora nemmeno conosco la 
vostra residenza e mando questo biglietto a mano alla casa di Na-
poli, per aver notizie precise e poi venire a salutarvi, a ringraziarvi 
di tanto bene voluto e fatto alla Congregazione e all’anima mia. 

Stiamo lavorando per rimettere la Congregazione da un certo 
disorientamento causato dagli avvenimenti di quest’ultimo quin-
quennio. Ci affidiamo tutti alle vostre orazioni e benedizioni.

Vi bacio caramente la mano.

                                                            Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti

N. 2542

D. Giustino esprime il suo desiderio di una direzione spirituale più 
regolare e di persona ora che Padre Mazzei risiede a Napoli.

J.M.J.
Pianura, 28 - 9 - 1947
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Carissimo e Reverendissimo padre,
apprendo con gioia che siete di residenza a Napoli. Avevo do-

mandato e fatto domandare più volte del vostro indirizzo e mi si 
rispondeva sempre che non era ancora stabile trovandovi voi in 
giro per esercizi o per la Visita Apostolica agli Ardorini.

Vi faccio, davanti al Signore degli angeli, i migliori auguri, per 
questo giorno e per sempre, e il vostro s. Michele li avvalori con la 
sua intercessione così potente.

Se le vostre occupazioni personali e di ufficio ve lo permettes-
sero, vorrei che mi indicaste un giorno periodico in cui con minor 
incomodo vostro potreste ricevermi, per una direzione che potrà 
divenire più regolare per l’opportunità della vostra permanenza 
a Napoli.

Abbiamo avuto tra noi una settimana l’Eminentissimo Lavitra-
no che si è degnato fare assieme alla comunità i santi esercizi spi-
rituali edificandoci con la sua regolarità e devozione. Si son fatti 
a Posillipo.

Pare che vogliano fare una seconda revisione delle Costituzioni 
in vista del primo passo e grado dell’approvazione pontificia della 
Congregazione maschile. Raccomando assai alle vostre preghiere 
questa revisione ufficiale delle Regole. 

D. Giorgio si incaricherà di venirvi qualche volta a rilevare per-
ché ci portiate di persona una benedizione alla casa di Posillipo e 
Pianura.

Vogliate, carissimo padre, benedire il vostro

                                                aff.mo e dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti

N. 2543

Al Padre Spirituale D. Giustino esterna un suo disappunto per dif-
ferenze di vedute tra lui e la sorella, Madre Giovanna, circa le opere e 
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l’apostolato delle Suore Vocazioniste, dalle quali si aspettava un rispetto 
e ubbidienza a lui dovute come a padre.

J.M.J.
Pianura, 24 - 12 - 1947

Reverendissimo e Carissimo Padre,
santi auguri per tutti questi giorni di grazia dell’incarnazione e 

rivelazione del Signore Gesù in terra.
Sono stato, quasi tutto novembre e sinora, mezzo malato, pure 

sforzandomi di fare il dovere personale e di ufficio. Ci ho sofferto 
da questa privazione di forze fisiche, per cui devo rinunziare, non 
so se per sempre o ad tempus a forme di apostolato esterno più 
attivo.

Poi mi ha confortato il pensiero che devo contentarmi del vigo-
re conveniente al mio dovere personale e di ufficio. Prendendo in 
pace ogni altra debolezza fisica.

Mi è stato, in questo ultimo tempo, circa da un trimestre, di 
grande stimolo interno a fare bene, il pensiero delle anime e del 
mondo che il sacerdote rappresenta davanti al Signore, e delle 
quali egli è come la voce, testa e cuore, in questo ufficio di media-
tore con Gesù e Maria.

D. Giorgio è a Roma in attesa che sia terminata un’altra revisio-
ne delle Costituzioni che hanno voluto fare, e del decreto di ere-
zione a Congregazione di diritto pontificio che ci fanno sperare 
molto vicino.

L’Eminentissimo Cardinal Prefetto non ha creduto conforme ai 
canoni rendere a vita il Direttore Generale.

Cominciavano a moltiplicarsi talmente le chiamate in parlato-
rio, per ascoltare tanta povera gente che veniva per le sue neces-
sità di ogni ordine, che mi era impossibile dare il tempo non dico 
sufficiente, ma necessario al mio ufficio. Mi sono regolato con la 
precedenza del dovere di giustizia e carità, su quello di carità sol-
tanto, e salvo qualche giorno alla settimana, la domenica, mi sto 
abitualmente negando alle richieste di esterni, a meno che non 
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si tratti di sacerdoti o religiosi, ai quali mi sento obbligato per la 
stessa vocazione nostra.

A causa di inquiline pericolose ho trasferito a Pianura tutti i 
giovani che erano a Posillipo, e così anch’io non ho trovato moti-
vo di riscendere a Posillipo, mentre a Pianura sta il noviziato e lo 
studentato, a cui maggiormente posso rendermi utile. 

Ho trovato in quest’ultimo trimestre resistenze e opposizioni 
nella superiora delle suore (mia  sorella) a vari suggerimenti e pre-
ghiere, relative a opere di apostolato voluto dalla loro vocazione. 
Riconosco però il buon senso e prudenza della medesima, ma mi 
è parso troppo naturale ed umano e d’impedimento al vero bene 
dell’opera. Non me la son sentito di combattere per far prevalere 
il mio punto di vista, ma ho fatto comprendere il mio dispiacere e 
riprovazione. Nelle cose riguardanti l’opera loro, pur non essen-
do io loro superiore, mi aspettavo una tal qual ubbidienza, con 
generosità. Allora, senza necessità, non ho più messo piede a casa 
madre delle suore, né in altra loro casa. Ma non cesso di occupar-
mi del loro spirito e formazione.

Beneditemi. Vi bacio caramente la mano.        

                                                                                 V. aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2544

Ancora una volta lo scrivente parla delle sue esperienze mistiche di 
unione sentita con le singole divine persone della Trinità. Intimità di 
unione goduta senza sforzo umano.

J.M.J.

Perdifumo, 25 settembre 1948

Reverendissimo e Carissimo Padre,
con l’offerta spirituale della s. messa ad mentem Mariae, per con-
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to vostro, mando i più religiosi e cordiali auguri per s. Michele 
vostro.

Passai tutto luglio infermo. Una bella polmonite vera e propria 
mi immobilizzò con le sue conseguenze tutto il mese.

Dal 12 agosto mi trovo qui nel Cilento tra le due nostre case 
di Perdifumo e Mercato Cilento, tutto occupato a perfezionare 
il nostro “Devozionale” che è il principale libro di comunità, do-
vendolo presentare alla revisione della sacra Congregazione per 
i Religiosi.

Durante il forte della malattia mi sentii sereno di faccia alla 
morte. Cominciando poi la convalescenza mi ha posseduto e mi 
ha tenuto in fiera prostrazione di sentimento, la paura fisica della 
morte.

Mi è cresciuta (sento) la devozione filiale alla ss. Vergine Madre 
di Dio. Il 24 giugno avevo avuto una bella grazia di unione con la 
terza persona divina, e mi perdura. Il 28 agosto con il Padre.

Quando cominciai la direzione con voi e mi faceste leggere s. 
Teresa, l’ebbi con Gesù, ma non ricordo la data. Grazie che perdu-
rano in me.

E la vita interiore passa nello studio di tenermi con amorosa 
attenzione alla presenza sentita della divina Trinità, considerata 
ora in una, ora in un’altra persona, per la circuminsessione. E non 
mi costa sforzo alcuno, solo buona volontà. Sono stato a lungo 
indeciso se prendere nota di questi benefici, poi mi è sembrato di 
doverlo fare, con semplicità e brevità. Disposto, se credete, a tutto 
bruciare.

Vogliatemi, carissimo padre, benedire.
Vi bacio la mano!

                                                                                 Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2545

Ritornano le sofferenze fisiche e morali forse dovute alle prime intui-
zioni circa un’altra visita apostolica, alle preoccupazioni finanziarie per 
la nuova casa a Roma e per l’imminenza dell’apertura della missione in 
Brasile.

J.M.J.
Pianura, 1 gennaio 1949

Reverendissimo e Carissimo Padre,
proprio con il cuore vi faccio i migliori auguri spirituali per 

questo nuovo anno che il Signore ci concede. Vi ringrazio che mi 
preveniste per gli auguri del s. Natale e di tutto il bene che mi fate 
occupandovi dell’anima mia davanti al Signore.

Sono stato molto aiutato dal libro Il dono di sé del vostro P. Sch-
ryvers. Un vero gioiello.

Non parlo delle mie sofferenze interne, perché non sono solito 
fermarmi in esse, né interessarne altri, e anche perché dopo mi 
sembrano un nulla. Sento come il nemico continuamente si sforza 
di turbarmi, abusando della mia sensibilità generale che è acutiz-
zata assai, così almeno mi sembra. Vivo in uno stato di sofferenza 
diffusa nel fisico e nel morale. Ma non posso negare che ogni gior-
no, in un modo o nell’altro, il Signore mi dà il mio pane e la mia 
luce, e grazie di vigore, gioia e pace.

Sta procurando D. Giorgio, come Economo Generale, una casa 
a Roma. Con i calcoli umani gli sembra poter far fronte alla spesa, 
per noi enorme, di più di trenta milioni. Temo le preoccupazioni di 
ordine finanziario non proprio necessarie, e non sono entusiasta 
della cosa. Anche un principio di missioni all’estero (Brasile) po-
tremmo affrettare, ma nemmeno sento ardore, per l’insufficienza 
dei soggetti alle opere e case già in funzione in Italia.

Vogliate, carissimo padre, benedire e raccomandare a Gesù 

                                                                          il vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2546

D. Giustino dice di aver bruciato le note scritte circa le sue grazie 
eccezionali prima dell’ordinazione sacerdote. Riassume così tutte le altre: 
“Tutte le grazie ricevute possono ridursi a lumi molto vivi e sentimenti 
molto intensi sulle verità di fede, su testi scritturali, su misteri cristiani, 
sempre in ordine alla ss. Trinità e all’unione con le divine persone per 
mezzo di Gesù Cristo e della ss. Vergine, in comunione domestica con i 
santi e con gli angeli”.

J.M.J.

Venerdì santo, 15 aprile 1949

Reverendissimo e Carissimo Padre,
vi ringrazio proprio di cuore per la paterna benevolenza con 

cui mi ricordate in ogni occasione. E con tutto il cuore, nel Signore 
Nostro Gesù, vi auguro ogni suo bene, secondo tutte le grazie che 
egli vi ha fatto e vi farà, e così a tutti i vostri raccomandati e a tutta 
la santa Congregazione vostra e a tutti i popoli in cui lavora.

In una vostra, delle ultime, mi dicevate di mettere in carta la 
serie delle grazie che mi sembrassero più notevoli, nella vita.

Restai contrariato, per la paura di perdere qualcosa o molto, 
del dono del Signore, per la mia vanagloria latente. E così mi ri-
fugiai nella convinzione che non si trattasse di ubbidienza. Dopo 
qualche tempo è prevalso il timore di non fare la volontà divina, e 
di sottrarre qualche bene ad altre anime, con il mio silenzio. Pre-
go ora tener presente che già ho preso nota di quello che via via 
più mi ha colpito. Bruciai quanto si riferiva al tempo precedente 
gli esercizi dell’ordinazione sacerdotale. Ma ho conservato quello 
del tempo dopo, anche per volontà dei precedenti direttori. Penso 
che questo possa bastare. In realtà mi sarebbe assai difficoltoso 
trovar del tempo per farlo.

Tutte le grazie ricevute possono ridursi a lumi molto vivi e sen-
timenti molto intensi sulle verità di fede, su testi scritturali, su mi-
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steri cristiani, sempre in ordine alla ss. Trinità e all’unione con le 
divine persone per mezzo di Gesù Cristo e della ss. Vergine, in 
comunione domestica con i santi e con gli angeli.

E ogni giorno, si potrebbe dire, non è mancata di farsi sentire 
dall’anima la direzione e mozione del Signore, in diverso modo e 
molto spesso con parola interiore. Sicché tutta la vita è stata rego-
lata dal Signore con un metodo suo intuitivo e istintivo sopranna-
turale, poco o niente discorsivo. E in questa grazia sono venuti i 
libri di comunità, Regole e Costituzioni, Direttorio, Devozionale, 
articolo per articolo. Nella celebrazione del sacrificio, nell’orazio-
ne mentale, spessissimo nella lettura spirituale teorica e vita di 
santi, mi è giunto (all’improvviso) quasi sempre, il lume e il senti-
mento attraverso una parola interiore.

Ora mi pare di scrivere come il testamento, con questa lettera.
Sono stato mesi interi, ultimamente, nell’amara esperienza del 

mio nulla, vacuità ed impotenza, e in una sovreccitazione di sen-
sibilità di egoismo che mi umiliava, sino a manifestare qualche 
gusto materiale e preferenza di questo o quel condimento nel 
cibo. Così tutto febbraio mi è stato penoso, fisicamente, e da poco 
soltanto la grazia mi fa riuscire a dominare senza detrimento del 
fervore sentito, le vicende esterne e interne delle variazioni fisi-
che. Mi affido a voi.

Vi bacio la mano. Beneditemi.     
                                                               Vostro aff.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2547

D. Giustino informa il suo Padre Spirituale di continuare l’eserci-
zio della divina unione sentita, sente il dovere di concentrarsi di più sui 
doveri di Congregazione a scapito dei laici, e che è stato nominato un 
Assistente Pontificio per la Congregazione nella persona del P. Manzo. 
Poi condivide la pena per l’espulsione dei Vocazionisti da Santa Maria di 
Castellabate.
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J.M.J.

Pianura, 24 dicembre 1949

Reverendissimo e Carissimo Padre,
gradite, nella grazia vostra, i più santi e lieti auguri per il divino 

natale e per l’anno santo. Il Signore vi ricolmi dei suoi fervori, con 
tale pienezza, da poterne colmare, a vostra volta, tutte le anime 
che si rivolgono a voi.

Spiritualmente continuo l’esercizio di unione con le divine 
persone, ora in un modo ora nell’altro, e quasi non passa giorno 
che questo esercizio è ravvivato e alimentato da qualche parola 
o lume interno più vivo, che mi mostra qualcosa della santità e 
amabilità divina e, per conseguenza immediata, anche la mia col-
pevolezza e deficienza in tutto.

Sono portato poi a concentrarmi di più nel dovere del mio uf-
ficio in Congregazione, e visto che se volessi contentare personal-
mente le persone esterne che vengono o scrivono, dovrei mancare 
continuamente al dovere del mio stato, sto rifiutando di riceverle 
eccetto sacerdoti o uomini che venissero per cose spirituali più 
importanti. Così molte volte sembra che per la giustizia verso gli 
interni, manco alla carità verso gli esterni.

Mi sembra di avervi informato che in seguito alla domanda alla 
Santa Sede per il Decretum Laudis ci hanno dato un Assistente 
Pontificio nella persona del Rev.mo P. Manzo ex provinciale della 
Compagnia di Gesù a Napoli.

Essendo avvenuta una sommossa del popolo contro l’Abate 
di Cava, a Santa Maria di Castellabate, da circa un anno affidata 
ai Vocazionisti, questi, proprio ingiustamente, furono cacciati via 
dall’Abate, come se fossero colpevoli, mentre vi facevano sem-
plicemente un mondo di bene, e quel disordine fu provocato da 
maggiorenti del paese che l’Abate non aveva voluto ricevere in 
udienza più volte.

Mi è sembrato bene non reagire, né giustificare in nessun modo 
il nostro operare, poiché tutto il popolo attesta la nostra innocenza 
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e piange ancora i religiosi. È un po’ la storia della forzosa partenza 
dei primi Redentoristi da Scala.

Ho applicato espressamente un padre alla traduzione dei due 
volumi del vostro p. Colin sul Culto della Regola e dei Voti, per-
ché a farla da me, le cose prendevano troppo per le lunghe.

Il vostro Rev.mo P. Rettore Maggiore ha fatto ospitare a Portori-
co un nostro religioso (che si era recato per la morte di un fratello) 
nella casa dei Redentoristi per molti giorni, e l’hanno trattato con 
vera carità.

Ne ringrazio, in Domino, S. Alfonso in voi.
Vogliatemi benedire. Vi bacio la mano.

                                                                       V. dev.mo e aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2548

D. Giustino raccomanda alle preghiere di P. Mazzei la prima missione 
Vocazionista in Brasile; confida di essere stato troppo analitico nelle sue 
cose e di aver trovato difficoltà nel fare la meditazione con la comunità; 
manifesta la sua perplessità circa la moltiplicazione delle sue devozioni 
private.

J.M.J.
Pianura, 10 aprile 1950

Reverendissimo e Carissimo Padre,
spero che stiate bene! In questi giorni, nella mia povera pre-

ghiera, vi ho fatto e ora vi esprimo i migliori auguri della s. Pasqua. 
Il giorno 14 di questo mese partiranno sulla nave “Esmeralda” per 
il Brasile i primi due padri Vocazionisti con un fratello laico diretti 
a San Salvator di Bahia. Li raccomando assai alla vostra orazione 
e benedizione.

Le cose nostre mi assorbono totalmente e si arriva a tutto.
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Per alcuni mesi sono stato troppo analitico nelle cose mie per-
sonali, nelle meditazioni e in generale nella vita di orazione, per 
cui mi pareva di perdere il buon senso ordinario, e divenire ec-
cessivamente metafisico, con stanchezza mentale. Allora mi parve 
bene sollevare un po’ la testa con qualche mezzora di lettura ame-
na, ossia di libri che oggi vanno per la maggiore come narrativa, 
ma buona, anche per potermi regolare con gli altri in quanto a 
consiglio di libri. Mi sembra che mi abbia giovato. 

Padre, dietro vostro consiglio, feci la meditazione, di un’ora, 
in cappella con la comunità, e solo un paio di volte ci provai de-
vozione. Quasi sempre mi riuscì aridissima e spesso sonnolenta. 
L’ho ripresa a fare in camera dove e come ero solito farla, e pare 
con maggior profitto.

Anche il moto che devo fare nel pomeriggio per necessità fisica 
lo trascorro in una specie di orazione mentale, facendomi il Signo-
re grazia del senso della sua presenza, abitualmente. Mi è parso 
di aver ceduto per molti anni ad una sottile tentazione: quella di 
moltiplicare gli esercizi di pietà privata, forse a scapito di qualche 
dovere del mio stato. E ancora vado soggetto a dubbi e perplessità 
momentanee su questo argomento. Quello che mi piega maggior-
mente a moltiplicare gli atti di devozione è il riflesso che, date le 
mie condizioni personali, posso fare molto di più con la preghiera 
che con altre forme di attività. Vedete voi, padre!

Vi bacio caramente la mano. Beneditemi.        

                                                                  V. aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2549

Le occupazioni e pressioni esterne servono come antidoto contro l’ac-
cidia. D. Giustino avverte il senso del vuoto, si sente come in un carcere 
buio e freddo, con crescente pena di isolamento e reclusione, mentre pre-
vale la certezza di essere nello stato di grazia.
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J.M.J.

Roma (di passaggio), 15 dicembre 1951

Reverendissimo e Carissimo Padre,
spero che questa mia vi trovi in sanità fisica per la vostra atti-

vità religiosa. Anticipo gli auguri più belli per il prossimo santo 
Natale, sicché possiate far parte alle anime a voi affidate, dei doni 
celesti.

In tutto questo tempo che non ho più scritto sono stato sotto 
pressione esterna, quasi senza tregua, di lavori imposti, oltre il 
solito disbrigo dei doveri quotidiani personali e di ufficio. Mi ac-
corgo però che, in questo modo, il Signore mi aiuta a non cedere 
alla debolezza e accidia.

Pur con un certo fervore sostanziale mi sono sentito mesi e 
mesi con lo spirito e con il cuore in un carcere buio e freddo, con 
un certo crescente di pena d’isolamento e reclusione. Ad un dato 
tempo mi sembrò bene anche rassegnarmi al senso della perdita 
di pace di coscienza pur avendo nell’anima la certezza dello stato 
di grazia. Ma dovette essere un effetto diabolico, che mi fece poi 
scoppiare in pianto davanti al Signore, ed egli me ne liberò e ho 
compreso che dovevo reagire, non subire quel senso di perdita di 
pace di coscienza.

Molto spesso piangerei e mi sarebbe di sfogo fisico, ma mi sono 
accorto che questo indebolisce il corpo e sento che è un pianto 
troppo naturale come di chi compatisce se stesso.

Sono dominato dal pensiero della morte da febbraio, da quan-
do morì mia madre1, ho sentito molto viva la pena di non avere 
nessuno in questo mondo che mi ami come figlio. E ogni volta che 
il suo ricordo e pensiero si presenta, dopo breve preghiera, devo 
distrarmi per non piangere. La sogno sempre.

1 Mamma Giuseppina morì il 16 febbraio 1951 e D. Giustino pianse la sua 
morte!.
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Mi pare di aver avuto ora una maggior docilità interna e pie-
ghevolezza alle molte correzioni intime della grazia, diretto a far 
meglio ogni cosa. Una certa sensibilità più intima a percepire la 
voce del Signore tanto tenue e occulta, come venisse da profondi-
tà lontana, sebbene dentro dell’anima.

Non faccio gli esercizi spirituali miei personali ed esclusivi da 
molti anni, soprattutto perché la debolezza di udito non mi fa ri-
cevere il bene delle prediche altrui. Ne do ogni anno una dozzina 
di corsi ai nostri, alle suore, ad altre comunità e ogni volta è, prima 
per me, un rinfervoramento non ordinario. In passato l’ho fatto 
spesso, da solo, sull’Eremo dei Camaldoli e ancora potrei farli là, o 
in altra casa religiosa. Comandatemelo voi e uscirò di perplessità 
su questo punto.

In un periodo, sentendomi assai stanco di mente, cercai riposo 
permettendomi qualche mezzora al giorno di letture di narrativa 
moderna, bene scelta sì, ma non vite di santi. Ne ho avuto poi 
un certo rimorso, sia come povertà, costando molto quei libri, sia 
come spiritualità. Mi sembra però che mi abbiano giovato al ripo-
so della testa e dei nervi, e molto più a riacquistare facilità e ric-
chezza di espressione nel predicare ogni giorno. Fatemi la carità 
che non merito di una vostra lettera!

Beneditemi. Vi bacio caramente la mano.       

                                                                 V. aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti

N. 2550

P. Mazzei celebra il cinquantesimo anniversario di sacerdozio; D. 
Giustino chiede una messa per i suoi bisogni e ne offre otto per le inten-
zioni di P. Mazzei. Il nuovo Visitatore Apostolico, P. Poli vuol trasferire 
lo studentato a Roma.

Pianura, 5 - 6 - 1952
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Reverendissimo e Carissimo Padre,
mi unisco di cuore ai vostri religiosi nel ringraziare di cuore il 

Signore per questo primo mezzo secolo di sacerdozio, auguran-
dovene altri a gloria del divin Cuore Eucaristico di Gesù, l’eterno 
sacerdote.

Ora vi chiedo la carità di celebrare una santa messa per me 
come prima intenzione, ed in essa esplicitamente offrirmi per le 
mani di Maria ss. nel vostro offertorio delle oblate alla divina Tri-
nità. La vorrei sabato prossimo della Quattro Tempora o nella vi-
gilia del Corpus Domini o nella vigilia del sacro Cuore. Ma se non 
siete libero in questi giorni indicati, sia in un altro a vostra scelta.

Sono stato in dubbio se mandarvi l’elemosina relativa, ma poi 
ho preferito offrirvi da parte mia tutta l’ottava del sacro Cuore di 
Gesù, celebrando ogni giorno per le vostre intenzioni, come di 
fatto mi impegno sin da questo momento, sicché potete disporre 
di queste otto s. messe a vostro beneplacito.

Vi ringrazio anche per D. Giorgio, del ricordino. Non sapeva-
mo di questa bella data della vostra vita e perciò non ci siamo fatti 
vivi in nessun modo. 

Scriverò, per l’anima mia, tra giorni.
Il nostro Rev.mo Padre Visitatore vuole trasferire a Roma la cu-

ria generalizia, oltre tutto lo studentato e anche il noviziato.
Continuateci la protezione delle vostre preghiere e benedi-

zioni.
Vi bacio caramente la mano.

                                                 Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2551

A periodi di pena seguono periodi di serenità. Il P. Visitatore gli ha 
imposto il trasferimento a Roma, ma poi riconsidera la sua decisione. D. 
Giustino si sente più attratto alla passione di Gesù e al suo sacro Cuore. 
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Appare lo spettro dei debiti, ma D. Giustino non ne percepisce ancora la 
gravità.

J.M.J.

Pianura, 21 dicembre 1952

Reverendissimo e Carissimo Padre,
gradite i più santi auguri per il divino Natale e per il nuovo 

anno che la bontà del Signore ci concede.
Attraverso da qualche anno in qua dei periodi piuttosto lunghi 

di una certa pena interna, come lima che rode, o per il timore della 
dannazione eterna, o per le tante infedeltà al divino amore, o per 
la coscienza dell’imperfezione molteplice di ogni atto buono, o 
per l’impotenza a compiere tutto quello che mi sembra dovere.

Poi, dopo un certo tempo, tutto si rasserena nella visita del Si-
gnore, e ne resto in realtà con più vivo timore di Dio e insieme dif-
fidenza di me stesso. Metto il fine della purificazione, ma questo 
non basta a farmene sentire liberato.

Ho anche sofferto molto per la decisione presa da altri di trasfe-
rirmi alla casa di Roma. Ci ho sofferto una tristezza intima molto 
cupa, e via via che si avvicinava il tempo, uno struggimento assai 
penoso con frequenti crisi di pianto, in segreto. Pure, con la vo-
lontà, mi sono tenuto fermo nell’ubbidienza e l’ho eseguita. Poi si 
è toccato con mano che potevo essere più utile a Pianura, ove è 
ancora il grosso della Congregazione: Vocazionario centrale, no-
viziato, studentato filosofico… sette piccole parrocchie di cui sono 
curato, con una quindicina di padri da dirigere, ecc. e mi hanno 
dato libertà di stare dove giudico più necessario.

Continua nella divina misericordia il processo di purificazione 
e liberazione dalle creature e dal creato, per una maggiore unione 
con il Signore.

Da qualche anno, sento più amore ed unione per Gesù crocifis-
so e specialmente sono attratto ad onorare ogni giorno le ore della 
sua agonia sul Calvario e nell’orto. Similmente per il s. Cuore suo 
le cui promesse a favore dei tiepidi, dei sacerdoti, dei fervorosi e 
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delle famiglie, cerco di valorizzare nella pratica mia e del prossi-
mo.

La Congregazione passa per un’altra prova. Un grosso debito 
fatto per la casa nuova di Roma. Non quella che avete visto. Ma 
un’altra costruita di pianta e capace da tre a quattrocento giova-
netti. Si voleva fare un grande Vocazionario. In realtà noi potrem-
mo, alienando dei beni che non sono necessari, e non si grave-
rebbe alcuna casa, pagare in un momento tutto, intanto alla Sacra 
Congregazione si preoccupano, e ne vogliono anche avvisare il 
Sommo Pontefice. La situazione finanziaria nell’insieme è anche 
molto florida, ma tuttavia … si preoccupano e ci impacciano mag-
giormente e ci tengono in apprensione e sotto pressione.

Pregate per me e per noi. Beneditemi.
Vi bacio caramente la mano.     

                                                                V. aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2552

Dall’alto dei Camaldoli D. Giustino rivede la storia recente della Con-
gregazione, nella quale da tredici anni è stato solo superiore di nome, ma 
di fatto l’autorità è stata nelle mani dei Visitatori Apostolici. Ora sembra 
essere sotto accusa indirettamente per i debiti e altri errori commessi.

15 settembre 1953

Reverendissimo e Carissimo Padre,
scrivo dall’Eremo dei Camaldoli ove passo questa settimana 

delle Tempora in ritiro, a solo a solo con il Signore.
Data la vicinanza tra Pianura e quest’Eremo, sono solito ritirar-

mici di tanto in tanto.
Ho fatto scrivere a questo giovane di cui mi scrivete, e l’accolgo 

volentieri come ogni altro che voi presentate.
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Circa quell’affare, dopo averci nella Sacra Congregazione pre-
murati a far un nome, hanno voluto soprassedere alla cosa per 
motivi, penso, di carità e prudenza verso il precedente Visitatore. 
Noi abbiamo fatto con qualche insistenza il nome vostro e del To-
glia con voi. Farà il Signore!

Quando venne l’attuale Visitatore mi fu prescritto espressamen-
te di considerarmi solo di nome superiore generale. Poi lo stesso 
Padre Visitatore procurò dalla Sacra Congregazione un rescritto 
che nominava il nuovo Consiglio Generale e si ripeteva sempre il 
mio nome come superiore generale. Ma ho pensato sempre che lo 
ero solo di nome, e così mi sono regolato e comportato.

Ora da certe circostanze mi si fa rivelare che il predetto rescrit-
to intendeva rimettermi in efficienza, sicché oggettivamente avrei 
mancato al mio dovere in molti casi, non usando del potere da-
tomi.

Praticamente dal 1941 in poi, in questo succedersi di Visitatori, 
non si è avuto un vero e proprio governo, non avendo il superiore 
interno piena autorità, né il superiore esterno piena conoscenza 
dello stato e bisogno della Congregazione.

Ne do colpa alla mia pusillanimità e debolezza più che ad altro 
e ad altri! Il Signore mi usi misericordia.

Vogliate pregare per la nostra Congregazione che amate, e be-
nedire me e i confratelli.

Vi bacio caramente la mano.

                                                           V. dev.mo e obb.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2553

Si parla di un altro Visitatore Apostolico. D. Giustino avrebbe voluto 
che fosse proprio il Padre Mazzei, magari assistito da P. Toglia, anche lui 
Redentorista, e se questo non fosse proprio possibile, che sia almeno un 
altro Redentorista.
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27 settembre 1953

Reverendissimo e Carissimo Padre,
anche a nome dell’Istituto intendo farvi, nella s. messa che of-

frirò per voi nella vigilia di s. Michele, i più santi auguri di unione 
con il Signore. L’Arcangelo porti a buon termine anche le penden-
ze attuali della nostra Congregazione e specialmente quelle che 
riguardano la casa di noviziato e studentato, e le case di Roma.

Ringrazio della vostra lettera che mi fa comprendere meglio 
tante cose circa l’esercizio necessario dell’autorità interna dell’Isti-
tuto! Intanto, essendosi diffusa ormai tra noi la certezza di un 
prossimo cambiamento del Visitatore, credo bene di non eseguire 
ancora quanto mi suggerite circa il caso mio. Attendiamo la grazia, 
se così piace al Signore di un figlio di s. Alfonso che ci aiuti più 
efficacemente e più felicemente.

Benediteci. Vi bacio la mano affettuosamente.       

                                                                               V. dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2554

Oltre che Padre Spirituale, il Padre Mazzei diviene sempre più il con-
fidente, il consigliere e l’amico vero di D. Giustino. Siamo nel momento 
più acuto della crisi finanziaria dovuta a una “gravissima imprudenza 
dell’Economo Generale”.

J.M.J.

Roma, 14 febbraio 1954

Reverendissimo e Carissimo Padre,
seppi con gioia che stavate di residenza a Napoli, mentre vi sa-

pevo a Pagani. Non potetti venire subito a vedervi e consultarvi, 
prima per le troppe occupazioni, poi per un po’ d’infermità.

Confido che il Signore vi abbia guarito, per il suo divino servi-
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zio nel campo delle anime, e che voglia consolare anche le perso-
ne che si raccomandano alle preghiere vostre.

Il Rev.mo Padre Visitatore avendo trasferita la curia generali-
zia a Roma sin dal 1952 mi aveva indicata quella residenza. Poi, 
in vista del maggior bene della Congregazione, le cui case per la 
maggior parte sono nel meridionale, consentì che riscendessi a 
Pianura. Poi ultimamente di nuovo mi ha voluto a Roma. 

Il noviziato lo ha trasferito ad Altavilla Silentina (diocesi di Val-
lo della Lucania) e lo studentato filosofico e teologico qui a Roma 
nella stessa casa generalizia. Tutti i teologi vanno alla Gregoriana. 
I licealisti invece studiano e fanno scuola in casa.

Il dimorare a Roma è come una morte per la mia natura, mi 
sforzo però di ubbidire con la mente e con il cuore.

Una gravissima imprudenza dell’economo ha travolto la nostra 
amministrazione in un baratro, da cui però la misericordia del Pa-
dre celeste ci sta facendo uscire. Pregate anche voi al fine della no-
stra liberazione da quest’incubo pericoloso. Ora il Rev.mo padre 
Visitatore permette che qualche nostro Padre vada a stabilire casa 
nell’America del nord e precisamente negli Stati Uniti, se qualche 
Vescovo residenziale ci chiamasse. Penso che più di un Vescovo 
Redentorista sia al governo di qualche diocesi. Se pensate che po-
trei rivolgermi a qualcuno di essi per un posto qualsiasi di lavoro 
nel suo campo, indicatemelo, per un tentativo di fondazione.

Hanno riunito gli scritti di s. Alfonso circa i doveri del religioso 
in un bel volume con il titolo Al Divino Servizio e lo sto procurando 
a tutti e singoli i nostri religiosi, sperandone veramente un gran 
bene. Anch’io mi aiuto con esso, per una revisione generale della 
mia condotta.

Mi sembra da molto tempo che il Signore voglia da me che 
faccia conoscere e desiderare dalle anime, in modo più chiaro e 
accessibile, l’unione divina con le sue tre persone mediante Gesù, 
e Gesù Eucaristico, sicché la Congregazione è solo l’inizio e il mez-
zo di questo servizio spirituale da rendere al prossimo.

Ho da combattere continuamente contro un certo torpore fisi-
co e contro un senso di debolezza, stanchezza, pusillanimità, viltà 
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che mi impaccia e mi rende meno risoluto, spesso spinto a dimet-
termi da Rettore Generale per restare solo come padre spirituale 
della Congregazione o direttore, secondo l’idea sempre avuta che 
il governo esterno può essere tenuto a parte, da altri più fermo e 
forte. Su questo soprattutto vi prego di aiutarmi e dirigermi.

Vi ringrazio sentitamente di tutto. Vogliate benedirmi mentre, 
con tutto l’affetto, vi bacio la mano.

                                                               V. dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti 

Lettere al Padre Panadés

N. 2555

Lunghissima e preziosissima lettera di direzione spirituale scritta a P. 
Michele Panadés dei Clarettiani (1882-1971), il quale aggiunse in mar-
gine le sue risposte e rimandò la lettera a D. Giustino. Con questa lettera 
entriamo nell’intimo dell’anima di D. Giustino e assaporiamo con lui un 
po’ della sua notte oscura.

Pianura 24 - 11 - 1925

Molto Reverendo e Carissimo Padre,
sono colpevole contro me stesso di non essermi rivolto più 

spesso, secondo i miei bisogni non pochi, alla direzione che il Si-
gnore mi avrebbe largito mediante il vostro ministero. Mi perdo-
nerete anche voi.

Esternamente, ho da riferire in tutto questo frattempo 1) il 
pellegrinaggio a Roma2, col popolo, 2) una settimana a Cava dei 
Tirreni - Badia - per un po’ di ritiro a quei seminaristi, alunni be-

2 Il pellegrinaggio a Roma c’era stato dal 20 al 25 settembre in occasione 
dell’Anno Santo. Durante questo pellegrinaggio D. Giustino si incontrò 
con il Beato Shuster.
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nedettini e fratelli laici3, 3) un ritiro per me a Camaldoli (tre gior-
ni). Tutto il resto del tempo a Pianura, nelle solite occupazioni di 
parrocchia e Vocazionario.

Ho fatto la meditazione e gli esami di coscienza con molta ir-
regolarità, per mancanza di sforzi maggiori, che avrei potuto im-
pormi.

È mancato un regolare apparecchio e ringraziamento alla santa 
messa. Poca o nessuna lettura spirituale per me. Pure, nelle cose 
spirituali sono stato occupato da mattina a sera4.

Ho ripreso, sentendomi meglio, l’astinenza da ogni specie di 
frutta fresche crude, da più mesi. Mi sforzai anche di privarmi 
della tazza di caffè, che da qualche anno, dietro consiglio del me-
dico, prendevo nel pomeriggio. Ma notavo tanta pesantezza, ma-
linconia e sonnolenza che mi è sembrato meglio riprenderla5.

Ho ripreso la levata alle quattro meno un quarto per poter fare 
un’ora buona di meditazione mattutina, celebrando al solito, alle 
5. Mi costa, ma il Signore mi fa grazia di vincermi.

Ho ripreso qualche giorno di ritiro mensile a Camaldoli. Ma 
non ho fatto gli otto giorni di esercizi spirituali. Veramente ogni 
volta che mi allontano dal Vocazionario per più di un giorno, ci 
avviene qualche disordine nella disciplina perché non ho ancora 
chi mi possa bene sostituire. Ma se volete li farò e dove voi mi 
dite6.

3 Nota del Padre Panadés:  Mi pare che lei ha troppo da fare con i suoi … 
Non può estendere l’opera sua ad altri, se non è che abbia bisogno assoluto 
di riposo ed elegge questo modo.
4 Nota del Padre Panadés: Se non è per obblighi assolutamente necessari 
(moribondi …) si rimetta. … il primo da fare è il tratto con Dio proprio per-
sonale, senza di questo languisce presto lo spirito, la carità.
5 Nota del Padre Panadés: Chi non ha speciale grazia di Dio per vivere sen-
za mangiare il necessario deve mortificarsi nella qualità dei cibi, non nella 
quantità. Io credo che lei deve mangiare quanto necessario per conservare 
le forze e lavorare non a stento.
6 Nota del Padre Panadés: Lei non deve allontanarsi dal Vocazionari e faccia 
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Mi trovo molte volte incerto se avvertire o meno certe cose che 
implicano riguardi personali a me. Se ci passo per sopra si abi-
tuano male e mancano; se ammonisco sembra che sia per motivi 
umani e personali7.

Devo prendermi pensiero, accorgendomi che qualcuno manca 
talvolta alla santa comunione quotidiana, di chiederne spiegazio-
ne e, indurlo se fosse il caso, a vedere il confessore8?

Vorrei tendere con ogni buon mezzo, che quei giovani i quali 
intendono consacrarsi al Signore nel servizio delle vocazioni, re-
stino con me per tutto il tempo della loro formazione, studi ecc. 
nonostante che altrove farebbero meglio gli studi. Il loro allonta-
namento per sette anni, o anche quattro, mi sembra rovinoso dal 
nostro punto di vista9.

Ho ottenuto che mi togliessero il divieto di ricevere alunni ol-
tre i cinquanta e tenderei a raggiungere 72 in onore dei discepoli 
del Signore10.

il ritiro e gli esercizi in casa, in comunità con i suoi.  … a casa, e se è possibile 
tutti insieme a lei.
7 Nota del Padre Panadés: In lei non c’è il riguardo umano, se rettifica l’in-
tenzione. Per evitare che gli altri pensino così, serve il dire una parola che 
solleva il pensiero a Dio, o fare che dia l’avviso un altro superiore del Vo-
cazionario, o avvisare quando si manca agli altri sacerdoti e superiori, e se 
non si può fare altrimenti, si avvisa, ne venga o no lo scandalo, che è cosa 
da niente in confronto del bene della correzione dei giovani.
8 Nota del Padre Panadés: In nessuna maniera. Piuttosto faccia che con 
tempo comodo per i giovani, il confessore stia sempre pronto … alla mat-
tina apertamente in chiesa, o più delicatamente in camera di lui, o come si  
usa fra di loro, o come sia meglio secondo le circostanze. 
9 Nota del Padre Panadés: Anche a me pare lo stesso. Per evitare che restino 
indietro negli studi, veda di innalzare il livello di essi sia con migliori pro-
fessori, sia intensificando il lavoro.
10 Nota del Padre Panadés: Le opere cominciano col poco e il Signore le 
ingrandisce. Non avere pensieri piccoli. Va bene per adesso 72.
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Ho sofferto e sto soffrendo assai dalla parte del cuore11, per 
freddezze, ingratitudini, incorrispondenze, che la mia fanta-
sia e sentimento certo esagerano e universalizzano troppo, ma 
che pure son vere. Mi sono esercitato e mi esercito di proposito 
e continuamente nel contenermi e astenermi da quelle forme di 
benevolenza esterna che voi condannaste12;  ma mi trovo e mi 
sorprendo molto spesso nell’eccesso contrario; a volte mi sento 
come fisicamente chiudersi e congelarsi il cuore; a volte sospetti, 
presentimenti, intuizioni improvvise, terribili mi lacerano come 
se fossi sotto artigli diabolici. Ma quasi sempre intuizioni di ten-
tazioni che essi soffrono, o di colpe che si commettono e che sono 
per me come ferite personali. Temo assai che tutto questo non sia 
del tutto soprannaturale13. Prego il Signore che lo elevi a parteci-
pazione del suo odio e dolore per i peccati, e del suo zelo divino.

Circa il ritiro mensile ed esercizi spirituali, mi dice un pensiero 
che io devo farli in casa nostra. Difatti non mi sarebbe difficile tro-
var solitudine disponendo per i giovani di cinque locali differenti. 

11 Nota del Padre Panadés: Gli uomini sono opera di Dio (anima e corpo) ed 
inoltre hanno la gioia di cui Dio è l’unico autore. Lavorare per gli uomini 
è lavorare per l’opera di Dio, per Dio. Se questi saranno ingrati non c’im-
porta niente, perché non facciamo bene a loro, ma all’opera di Dio, a Dio, 
in fondo Dio vede tutto e non dimentica niente. Lui è soddisfatto di noi e 
basta. Gli uomini non possono ricompensare niente, perché sono niente e 
non hanno niente; solo possono dire parole di soddisfazione per il bene 
ricevuto. Il bene che abbiamo dato non è nostro, ma di Dio. Questa è la 
condizione di quanti fanno bene, non escluso Gesù e gli apostoli, i quali 
fecero bene e ricevettero non bella corrispondenza. Coraggio!
12 Nota del Padre Panadés: La strada è buona e così progredirà.
13 Nota del Padre Panadés: Dio lascia ad ognuno la libertà di peccare o non 
peccare. Non si angustia se vede l’uomo in pericolo di peccare; l’aiuta ad 
innalzarsi se cade. Lei ha minor potere (sfido!) di Dio, è meno buono di 
Dio, non desidera tanto come lui il bene delle creature, che poi non sono 
di lei, ma di lui. Non sospettare. Sia semplice. Dia moltissima parte del suo 
governo a Dio, pregandolo che arrivi lui dove lei non può arrivare.
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Uno di essi potrebbe essere la nostra solitudine14. Monsignore mi 
affidò a Pianura il ritiro per l’ordinazione di tre diaconi e due mi-
noristi a settembre (un principio?). Facendolo io stesso in casa15 
anche altri lo farebbero con me. Uscendo io di casa, anche altri 
desiderano ritirarsi altrove per lo stesso fine16, e non si può.

Un sacerdote nostro vorrebbe in occasione delle vacanze di 
Natale ecc. recarsi un po’ in famiglia. Si protesta però che vuole 
essere trattato da religioso. Quindi mi sa molto male permetter-
glielo. Che ne dite17?

Torna di tanto in tanto la questione dell’affetto. Nel passato in-
terdicendomi di secondare ogni affetto sensibile, intendevo soffo-
care ogni affetto sentito; con l’espressione concentrare sull’umani-
tà di Gesù tutte le tenerezze sensibili, intendevo sopprimere tutte 
le affezioni umane18. Vedo che non è possibile, né più perfetto19. 
Sforzandomici mi infelicito inutilmente e mi privo di un talento 
naturale che mi può aiutare nel dovere del Vocazionario. Mi in-
ganno Padre201?

Andato a Roma e avendone l’opportunità mi confessai dall’aba-

14 Nota del Padre Panadés:  A me piace se sarà possibile, tutti in comunità, 
dando lei esempi di virtù, e se poi lei non può averne tanto profitto per do-
verli curare e attendere, si riservi poi qualche giorno o giorni per sé, quasi 
a vista loro, ma senza distrarsi da Dio in quei giorni.
15 Nota del Padre Panadés: naturale!
16 Nota del Padre Panadés: è vero!
17 Nota del Padre Panadés: In Italia ho visto che i religiosi hanno abbastanza 
libertà per visitare le famiglie ogni tanto; per me non mi sembra bene, se 
poi le circostanze consigliassero altrimenti …
18 Nota del Padre Panadés: Mentre nel nostro fare e disfare si mischia il 
sensibile, anche se vogliamo metterlo a perfetta disposizione del Signore, 
come è giusto, è strada imperfettissima.
19 Nota del Padre Panadés: Invece la fede pura, la contemplazione spiritua-
le, spoglia di ogni sensibile, ha effetti molto più efficaci e consolanti.
20 Nota del Padre Panadés: Pare di sì.
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te di S. Paolo D. Schuster con molta soddisfazione; ad cautelam,  mi 
feci dispensare da ogni promessa e voto oltre quello di carità, tutto 
riducendo ai tre voti religiosi e a questo di carità, restando quella 
forma settemplice come direttiva, secondo la mia intenzione nel 
proporla a voi e nel formularla per me21.

Ho avuto mesi di molta penombra. Sentivo prima penosamen-
te tante cose22: la mia relazione con le singole persone e la loro 
presenza, variamente, l’impulso a continui atti di amore ecc. ecc. 
Ora tutto questo è in una penombra molto simile a notte23. Non ho 
più il senso che il Signore mi ami direttamente, personalmente24. 
Mi è parso che questo coincida col chiudersi del mio cuore alla 
benevolenza affettiva verso il mio prossimo. Mi vedo, qual sono, 
tutto un impasto di superbia e sensualità e il Signore mi riempie 
di confusione25. Il mio dovere mi riesce di purgatorio e faccio tutto 
come su dolore fisico e morale. Molti giorni mi è sembrato di non 
avere nessuno per me e come se mi si conficcassero artigli nel cuo-
re; molti giorni ho desiderato  violentemente di avere qualcuno 
tutto per me. Molte volte mi è parso di non avere niente se non 
avevo le preferenze del Signore ecc. altrettante rivelazioni della 
mia superbia e sensualità. 

Mi pare di aver come perdute tutte le grazie del Signore. Ma 
non posso negare che nel centro e al di sopra c’è luce e forza26. Dei 

21 Molto bene!
22 Nota marginale del Padre Panadés: mischiato di molto sensibile …
23 Nota del Padre Panadés: in cui aveva gran parte il sensibile.
24 Nota del Padre Panadés: Coraggio e non abbia paura! Il passo dal sensi-
bile allo spirituale, lo spoglio del sensibile nello spirituale porta con sé tutta 
l’oscurità della notte.
25 Nota del Padre Panadés: Qui comincia ad agire lo Spirito solo, senza il 
dolce basso della sensualità. Agire con solo la volontà spirituale non piace 
al principio, e invece Dio è al suo fianco e lei lo sa per la fede /atto di fede 
puro spirituale).
26 Nota del Padre Panadés:  Di questo non perdere memoria, che è il lato 
spirituale, è il progresso fatto.
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giorni mi è riuscito starmene fermo in questo centro al di sopra 
e godere di queste sofferenze della superficie e dell’inferiore, ma 
l’anima si abbassa come stanca e grida al suo Dio pietà. Egli mi usa 
ancora misericordia. Mi si è oscurato davanti il mio fine, la divina 
unione, la mia via, l’osservanza del mio voto.

È la molteplicità delle cose? Sono i peccati veniali (non pare che 
siano troppi i deliberati)? È la mancanza di una regolata lettura e 
orazione mentale? Tutto questo insieme certamente. A volte mi 
sento come l’annunzio di maggiori pene e prove e ne comincio a 
temere e soffrire27.

Mando a voi, padre mio,  tutti i più santi auguri per il prossimo 
Natale. Beneditemi e pregate per me.

                                                                   Vostro aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino M. Russolillo

P. S. Rimanderò di nuovo il libretto di preghiere - Per la Divina 
Unione - notando francamente tutte le correzioni che accetto e 
tutte le altre su cui vorrei riflettere meglio insieme a voi. 

N.  2556

Dopo molti anni Padre Panadés è tornato a Roma. D. Giustino esulta 
e si ripromette di visitarlo personalmente, appena possibile. Bella e am-
mirevole questa delicatezza di D. Giustino di offrire una messa in onore 
della Madonna per il suo Padre Spirituale, ogni volta che riceve da lui 
una lettera.

Pianura 8 - 8 - 1952

Reverendissimo e Carissimo Padre,
ricevetti la vostra a Montesardo di Alessano (Lecce) ove ero an-

27 Nota del Padre Panadés: sufficit diei malitia sua!
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dato per una nuova casa. Grande gioia interiore come di una nuo-
va grazia! Veramente benedico il Signore, per l’opportunità che 
mi offre di rivedervi e parlarvi. Ho scritto ai confratelli di Roma 
che venissero ad ossequiarvi per me.

Più volte mi sono fornito del vostro indirizzo per scrivervi e 
poi ne sono stato impedito, non senza mio difetto. Nella casa di 
Pianura e di Roma  abbiamo l’immagine del vostro sant’Antonio 
Claret e ci ricorda molto spesso il P. Panadés.

Transivimus per ignem et aquam con questa piccola Congrega-
zione, a causa dei miei difetti personali, e penso che con la mia 
morte si potrà verificare per la Congregazione e (spero in Gesù) 
per l’anima mia l’eduxit nos in refrigerium.

Sto predicando un corso di esercizi a nostre suore che dovran-
no professare il 15 o il 16 del mese, e perciò non vengo subito a 
trovarvi. Mandatemi una benedizione ogni giorno mentre ripiglio 
a celebrare ad mentem Mariae per voi a ogni vostra lettera.

Vi bacio la mano.

                                                                      Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M.  Russolillo

N. 2557

D. Giustino chiede al Padre Panadés illuminazione sul suo modo di 
relazionarsi con Dio. Spiega il suo terrore per le operazioni chirurgiche 
e come con la preghiera il Signore lo libera. Poi chiede consiglio sul come 
comportarsi con la sacra Congregazione dei religiosi circa la presenza e 
l’operato dei Visitatori Apostolici.

J.M.J.
Pianura 7 marzo 1953

S. Tommaso

Reverendissimo e Carissimo Padre,
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grazie assai delle sue ultime tre lettere. Nella penultima faceva 
sperare un suo possibile ritorno in Italia, e se ben capii, stabilmen-
te. Sarà una grazia per noi e specialmente per l’anima mia.

Da parecchi, molti anni mi è parso bene nelle relazioni col Si-
gnore atti e stati che si riferiscono solo al mio dovere verso di lui, 
senza  occuparmi attivamente di quello che egli fa per me. In altri 
termini, nella mia relazione considero e coltivo il termine ad quem, 
temendo di rattiepidire  e rallentare questa stessa relazione, ri-
flettendo sul termine a quo. Così per esempio penso più all’amore 
mio per lui che all’amore suo per me.

Ho temuto di riflettere sopra i suoi doni ed effusioni, ma que-
sto temo che mi abbia nociuto, perché non riflettendoci su, non li 
avrò stimati abbastanza, e quindi non li avrò valorizzati e trafficati 
a dovere.

Questo non impedisce che a volte resto vivamente (passiva-
mente) preso da quello che egli si degna essere e fare per me.

Ho un terrore per le operazioni chirurgiche e non riesco a 
vincerlo. Nelle sofferenze … forse troppo presto dico al Signore 
“Me ne volete liberare?” … e sono esaudito!  Faccio questo ragio-
namento: sono obbligato a usare i mezzi per guarire, per uscire 
da questa tribolazione ecc. Atqui il primo mezzo è la preghiera… 
dunque.

Ho una compassione viva e tenera per le sofferenze fisiche dei 
martiri, del Signore e mi sembra troppo naturale e forse non per-
fetta.

Tutto mi costa fatica e tutto mi impone una certa violenza come 
se fossi assai stanco fisicamente. È la senilità?

Sembra che mi giovano soprattutto le letture dei mistici.
Siamo stati per sette anni sotto la condanna col divieto del no-

viziato! Poi da altri sette anni stiamo con il Visitatore Apostolico 
(l’attuale è il quarto). Ci sembra che questo indebolisce l’autotità 
interna della Congregazione. Non mi sono mai permesso far no-
tare alla Sacra Congregazione dei religiosi alcuni inconvenienti 
delle visite e alcuni sbagli dei visitatori, sembrandomi contro la 
perfezione dell’umiltà e ubbidienza. 
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Pensateci un po’ coram Domino e se vi pare bene, rispondete-
mi, con la solita carità paterna.

Vi bacio la mano. Beneditemi.

               Vostro aff.mo servo,
     Sac. Giustino M. Russolillo

P. S. Auguri per l’Annunciazione e per la Risurrezione. Dimoro 
attualmente a Pianura (Napoli).

N. 2558

Il Visitatore Apostolico, Padre Paolo Poli aveva deciso lo spostamento 
del noviziato ad Altavilla e la Curia Generalizia a Roma. D. Giustino 
esprime al suo padre spirituale la sua sofferenza intima per lo spostamen-
to del noviziato da Pianura ad Altavilla Silentina e per il fatto di doversi 
spostare anche lui da Pianura a Roma.

Pianura 27 - 3 - 1953

Reverendissimo e Carissimo Padre,
 anche a nome della Congregazione presento l’omaggio dei più 

devoti, religiosi, affettuosi auguri per la solennità del santo arcan-
gelo Michele.

Siamo un’altra volta in tribolazioni per vari motivi.
Personalmente soffro perché allontanano il noviziato dalla mia 

residenza, mentre sinora ho fatto mio dovere principale attendere 
alla formazione spirituale dei novizi, senza impedire o intralciare 
l’opera del loro Padre Maestro.

Anche mi costa molto trasferirmi a Roma, mentre sono ancora 
responsabile in prima linea della parrocchia e vicario foraneo di 
Pianura e zona circostante.

Per grazia del Signore non perdo la pace e l’unione con la di-
vina volontà.
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Mi sta assai giovando e piacendo l’approfondire la spiritualità 
di santa Teresa e san Giovanni della Croce.

Vogliate ricordarvi del sottoscritto e dei suoi confratelli nelle 
vostre orazioni e benedizioni.

Vi bacio la mano. Benedicite.

                                                                            Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo  V

Lettere a Mons. Giuseppe Petrone Vescovo di Pozzuoli

Mons. Giuseppe Petrone nacque a Napoli il 27 agosto 1872. Fu 
nominato alla diocesi di Pozzuoli il 23 settembre 1921 e fu consa-
crato il 23 ottobre. Morì a Pozzuoli il 23 marzo 1933. Ha il merito 
di aver dato la prima approvazione canonica alla Congregazione 
Società Divine Vocazioni. I suoi rapporti con D. Giustino furono 
sempre cordiali, anche quando sorse il problema del difetto di 
forma nell’approvazione canonica diocesana e quando insisteva 
nel negare a D. Giustino il diritto di assegnare i religiosi Voca-
zionisti in altre diocesi.

N. 2559

Lettera scritta su richiesta dello stesso Mons. Ragosta, Amministra-
tore Apostolico della diocesi di Pozzuoli. Il fatto che la lettera sia stata 
scritta da Pozzuoli e la sua brevità, fanno pensare che sia stata scritta 
sotto dettatura dello stesso vescovo. Il contenuto di questa lettera ha radi-
calmente cambiato la vita e la storia di D. Giustino e delle Congregazio-
ni Vocazioniste; Mons. Michele Zezza Vescovo di Pozzuoli aveva negato 
ogni permesso di fondazione in diocesi e Mons. Farina aveva già accettato 
D. Giustino nella diocesi di Troia col permesso di fondarvi la Congrega-
zione. Mons. Ragosta invitò D. Giustino a concorrere per il beneficio di 
S. Giorgio M. in Pianura assicurandogli ogni permesso di fondazione. 
Viene riportata qui perché è la prima delle numerosissime lettere indiriz-
zate ai vescovi di Pozzuoli.
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12 - 06 - 1920

A Sua Eccellenza Reverendissima 
Mons. Pasquale Ragosta Vescovo di Pozzuoli

Il sottoscritto, preso visione dell’editto con cui si bandisce il 
concorso1 per la vacante Parrocchia di S. Giorgio M. in Pianura, 
supplica l’Eccellenza Vostra Rev.ma di ammetterlo nel numero dei 
concorrenti. Tanto spero dall’Eccellenza Vostra a cui bacio, pro-
strato, il sacro anello.

Pozzuoli, 12 Giugno 1920
Sac. Giustino Russolillo.

N. 2560

D. Giustino chiede al vescovo, Mons. Petrone, il permesso per il pre-
dicatore scelto per la predica della Passione, lo informa di un contenzioso 
e chiede un aiuto morale per il giovane Giorgio Saggiomo, che sta per 
partire per il servizio militare.

A.M. D. G.

Pianura, 28 - 2 - 23

Eccellenza Reverendissima,
specifico il nome del predicatore della Passione e Agonia di N. 

S. G. C. è il francescano P. Fr. Mariano del Convento del Presepe 
a Capodimonte. L’ho inteso altri anni predicare e predica con un-
zione e semplicità.

1 Il concorso fu fatto il 27 luglio 1920 e il giorno dopo lo stesso Mons. Ra-
gosta gli comunica che l’ha lodevolmente superato e quindi è nominato 
parroco di Pianura.
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Ho voluto riprendere un basso di proprietà della Parrocchia, 
corrispondente alla mia camera; che è stato sempre usato dai par-
roci precedenti e solo dal penultimo  - Scotto – fu dato in affitto. 
A me è indispensabile. S’è dovuto andare avanti la Commissione 
Arbitrale di cui è presidente il Pretore. La sentenza si pubblicherà 
sabato; credo che mi sarà favorevole. Comunque, se l’Eccellenza 
Vostra Reverendissima avesse occasione di spendere una parola 
per me, ne la supplicherei di farlo. 

Un nostro giovane andrà soldato ai primi di aprile. Si potreb-
be farlo comparire come chierico con un documento latino della 
Curia? Mi si dice che con esso andrebbe in Sanità, con non poco 
vantaggio spirituale suo. 

Da persone amiche mi è stato chiesto più volte qualche rigo di 
stampato circa questa scuoletta, per poter interessarne altri pos-
sibili benefattori - fuori diocesi - . Altri poi pensavano di fare una 
supplica al Santo Padre al medesimo fine. L’ho impedito risolu-
tamente prima d’informarne Vostra Eccellenza e di meritarlo in 
qualche modo con l’adempimento dei miei doveri. Ma sarà sem-
pre una grazia col suo elemento predominante di gravità e bene-
volenza.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me e su i miei 
filiani la santa benedizione, e specialmente sulla Benedizione Pa-
squale che è in corso. 

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                             Dev.mo servo e figlio
                                                       Sac. Giustino Russolillo

N. 2561

D. Giorgio Saggiomo sin dall’inizio é stato fedele alunno e cooperato-
re di D. Giustino, il quale in questa lettera lo definisce “il mio maggior 
aiuto”.

A.M. D. G.
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Pianura 19 - 9 - 1923

Eccellenza Reverendissima,
confidando nella carità di Vostra Eccellenza vengo a raccoman-

dare il giovanetto Salvatore Di Francia, orfano di padre, perché sia 
accolto nel nuovo Ospizio-Officina che V. E. è per aprire.

Sua madre pur avendo già parlato con Vostra Eccellenza ha vo-
luto che io con questa mia meschinissima, la ricordassi alla bontà 
grande di V. E. da cui molto speriamo. Profitto poi dell’occasione 
per chiedere gli ordini di V. E. circa il nostro giovane Saggiomo 
Giorgio – licealista – di cui può dare ampie informazioni il Rev.mo 
Canonico Maddaluno, se cioè V. E. lo vuole a Pozzuoli o a Posilli-
po. Come volentieri lo tratterrei, perché è il mio maggior aiuto!

Ho interrogato le famiglie dei giovani di quarta ginnasiale. Lo 
sapevo! Non possono sostenere la spesa del Seminario. Nessun 
segno della Provvidenza per affrontar io la spesa. Pure confido 
ancora.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me e filiani la s. 
benedizione

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                                       Dev. Servo
                                             Sac. Gisutino Russolillo

N. 2562

Bozza di lettera incompleta in cui D. Giustino esprime la sua grati-
tudine a Mons. Petrone per la sua benevolenza e per l’espresso desiderio 
di dare la prima approvazione diocesana alla nascente Congregazione; 
l’approvazione arriverà esattamente 13 mesi dalla data della presente.

Pianura 27 - 2 - 26
Eccellenza Reverendissima,
con tutti di comunità ringraziamo vivamente V. E del benevo-
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lo accenno al Vocazionario nella Lettera Pastorale ultima al Clero 
della diocesi. Quanto più poi siamo grati a V. E. Rev.ma perché 
s’è benignato dichiararsi disposto a concedere l’erezione canoni-
ca nella diocesi a questa povera piccola Società Divine Vocazioni!

Così V. E. ci infonde un ardore nuovo di bene, mentre appaga 
pure i voti ardenti della nostra vita e ci consacra più ufficialmen-
te alla gloria di Dio nel servizio delle anime e specialmente del 
clero. Chiedo in grazia al Signore che V. E. Rev.ma ci abbia a spe-
rimentare sempre come i più docili, i più fedeli, i più generosi.

N. 2563

È la prima domanda ufficiale con cui si chiede a Mons. Petrone, Vesco-
vo di Pozzuoli, l’approvazione canonica diocesana. Il sacerdote Giovanni 
Varchetta era religioso esterno, tutti gli altri sono diventati poi sacerdoti 
Vocazionisti.

Allegato 2°  8 - 4 -1926

J. M. J.

Eccellenza Reverendissima, 
i sottoscritti si sono consacrati al Signore obbligandosi - alcuni 

da molti anni - a tendere alla propria santificazione e alla salvez-
za delle anime con l’opera dei Vocazionari e le altre affini. Vostra 
Eccellenza Rev.ma ha loro manifestato in più occasioni il suo be-
neplacito e li ha sempre avvolti della sua pastorale benedizione. 
Ora essi per assicurare la stabilità all’opera, per darci maggiore 
perfezionamento, e per entrare più intimamente nella vita re-
ligiosa della s. Chiesa, e soddisfare alla pietà e allo zelo di altre 
anime che vogliono al presente e vorranno in seguito consacrar-
si a quest’opera, supplicano l’Eccellenza Vostra Rev.ma di voler 
erigere la loro pia “Società Divine Vocazioni” a vera e propria 
Congregazione Religiosa a voti semplici. Di questa grande gra-
zia serberanno perpetua gratitudine a V. E. Rev.ma nel Signore. Si 
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abbandonano intanto con filiale sottomissione alla divina volontà 
loro manifestata dalla santa ubbidienza per il tramite dell’Eccel-
lenza Vostra Reverendissima di cui si professano per sempre

Dev.mi e aff.mi servi e figli.

Sac. Giustino Maria Russolillo, 
Sac. F. M. Sepe, (assente), Sac. Giovanni
Varchetta, Sac. Verde Nicola, Sac. Giorgio Mele, 
Sac. Salvatore M. Polverino, 
Acc. Di Fusco Giuseppe, Ch. Giorgio Saggiomo, 
Ch. Basilio Polverino, Ch. Russolillo Ciro, 
Ch. Antonio Palmieri.

Pianura 8 aprile 1926

N. 2564

Ancora un’altra supplica per l’approvazione diocesana. Con molta discre-
zione D. Giustino suggerisce vari punti da inserirsi nella richiesta che il 
Vescovo dovrà presentare a Roma per ottenere il Nulla Osta, prima che 
possa  legittimamente emettere il decreto di approvazione diocesana.

J.M.J
     Pianura 29-5-26

Eccellenza Reverendissima,
Giacomino Vaccaro di nuovo è malato in modo che il medico 

e il P. Rettore gli consigliano di smettere lo studio e rimandare gli 
esami a ottobre. Ma il giovane si rimette a V. E. Reverendissima; 
perché se il differir l’esame importasse per lui anche la dilazione 
della sua Ordinazione a Suddiacono, vuol fare qualunque sacrifi-
cio pur di essere suddiacono a settembre. Si aspetta dunque da V. 
E. Rev.ma la carità d’una decisione.

… Il povero Canonico Graziano mi ha scritto tre volte e mi ha 
fatto scrivere altrettante volte  dal Cappellano per ritornar a Pia-
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nura. Nel Vocazionario è impossibile. Se troverà una casa per lui 
solo e un buon uomo a cui affidarlo, molto volentieri lo riprende-
rò, se anche a V. E. Rev.ma par bene così.

Dovendo far ristampare quella notiziola a schema della Società 
Divine Vocazioni mi sembra bene qualche piccola correzione per 
maggiore chiarezza e ne chiedo licenza e ne esibirò copia alla Rev.
ma Curia.

Per il Vocazionario è necessario che zelatori e zelatrici girino 
in continuazione per propaganda e questua. Se V. E. Rev.ma per-
mette, farei stampare la sua lettera data a me, sostituendo al mio 
nome una dicitura più generale, valevole per chiunque la porti 
(secondo una copia che accludo).

Mons. Romeo di Nocera dei Pagani mi ha fatto anche lui una 
bella lettera per tutta la sua diocesi e mi ha permesso di stamparla 
e servirmene per questi zelatori e zelatrici.

Come desideravo la grazia di emettere in questo giorno della 
SS. Trinità nelle mani di V. E. Rev.ma i miei voti religiosi e ricever-
ne i distintivi esterni corrispondenti alla vestizione religiosa!

Poiché ora V. E. è non solamente il mio Ordinario ma il mio 
Superiore Religioso a cui faccio voto di ubbidienza. E questo cer-
to sarà il primo atto dopo che V. E. Rev.ma avrà avuto licenza di 
erigere canonicamente la nostra Congregazione Religiosa. Questa 
dovrà comprendere religiosi interni e religiosi esterni.

I religiosi esterni sono sacerdoti e laici di santa volontà che fan-
no voto di ubbidienza al loro Vescovo e dalla Società ricevono solo 
aiuti e ordini di vita interiore. Saranno dei buoni e preziosi ausilia-
ri. Vedrà V. E. quanta consolazione le daranno questi suoi religiosi 
interni ed esterni! Ci usi la carità di affrettare al possibile questo 
benedetto giorno, ch’è prossima la chiusura degli Uffici delle Sa-
cre Congregazioni per le vacanze.

Forse nell’esposto che V. E. Rev.ma farà, sarà bene inserire che 
sinora dal Vocazionario sono partiti per i vari Seminari e novizia-
ti un venticinque alunni; senza contare i Seminaristi diocesani a 
Pozzuoli e a Posillipo. Che nel vocazionario ci sono rappresentate 
una ventina di diocesi e alcuni alunni ci sono stati mandati diret-
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tamente dai Vescovi. Che la Congregazione possiede un fondo di 
circa due moggi di terreno con iniziate le fabbriche per una Casa-
madre, in diocesi di Pozzuoli; possiede un fondo di circa cinque 
moggi di terreno e una casa, con un capitale depositato a buono 
fruttifero di £ 120 000,00 in diocesi di Salerno e ha offerte di fonda-
zione a Troia e Foggia; che al Sacerdote iniziatore sono pervenute 
benedizioni da molti PP. Generali di Ordini Religiosi, p. es. Ge-
suiti - Redentoristi - Salesiani - Chierici Regolari - Agostiniani - e 
da qualche Cardinale (semplici biglietti con qualche parola, p. es. 
Mercier, quello di Parigi, di Reims) e Vescovi; che le proprietà sono 
state assicurate legalmente con una costituzione d’una Società, la 
“S. A. M. I.” (Società Ausiliatrice Morali Istituti).

Che i sacerdoti e giovani firmatari della domanda hanno sem-
pre inteso e voluto essere religiosi, non semplicemente vivere in 
comune ma tendere a vita più perfetta.

 Sarebbe buono che sulla Voce della Verità2 venisse pubblicato 
quel piccolo regolamento  per l’insegnamento Catechistico nella 
Diocesi. 

Mi perdoni V. E. il fastidio che do.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me e filiani la s. 

benedizione
Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                    Dev.mo e aff.mo servo
Sac. Gisutino M. Russolillo

N. 2565

All’esposto di Mons. Petrone in cui chiedeva il Nulla osta per l’ap-
provazione diocesana della Società Divine Vocazioni, Roma risponde 

2 La Voce della Verità è la rivista della diocesi di Pozzuoli.
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chiedendo una preliminare revisione e approvazione delle Costituzioni. 
In questa lettera sembra che D. Giustino  pregusti già la gioia dell’ap-
provazione!

J. M. J.
Pianura 12 - 7 - 1926

Eccellenza Reverendissima, 
sebbene spero venire personalmente per più di un dovere mi 

permetta V. E. di anticipare qualche cosa anche per rubare meno 
tempo all’Ecc. V. nella prossima udienza. Ringraziamo assai V. E. 
per la risposta comunicataci della Sacra Congregazione dei Reli-
giosi e del favore che essa contiene di cui saremo sempre obbli-
gatissimi a V. E. che ce l’ha ottenuto col suo esposto favorevole 
scritto con le mani del cuore da V. E. medesima. Se ho ben capito 
la portata del favore largitoci, mi aspetto da V. E. l’ordine di pre-
sentare a un’approvazione… sia pure di valore privato, le Costi-
tuzioni redatte secondo i Canoni, delle quali cominceremo così a 
far esperienza.

Se anche a V. E. sembrerà bene, vorrei chiamare qualche pro-
fessore per esaminare gli alunni del Vocazionario. Per es. il prof. 
Brandi, qualche Padre della Compagnia. Ma non ne ho fatto il mi-
nimo cenno con alcuno aspettandomi il consenso di V. E. e molto 
più se V. E. volesse designare altri esaminatori.

Scrissi già per il permesso di predicare a Vaglie in Diocesi di Te-
ano. Lo ripeto perché non si tratterebbe più di un triduo ma d’una 
novena. Il tempo stringe e sollecitano una risposta.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me e filiani la s. 
benedizione. 

Di Vostra Eccellenza Reverendissima.

                                                                                Dev.mo servo 
 Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2566

Prima ancora di avere l’approvazione diocesana, si chiede l’approva-
zione per un’apertura di una residenza nella diocesi di Vallo della Luca-
nia. D. Giustino informa il suo Vescovo della visita fatta a Roma e delle 
informazioni che ne ha ricevuto.

J. M. J.

Pianura 23 giugno 1926
Eccellenza Reverendissima,
sono stato da lunedì a sabato a Roma. Prendemmo stanza pres-

so i Figli di S. Maria Immacolata a Via del Mascherone. Provviden-
zialmente ci trovai anche Mons. Farina e fu lui che mi presentò 
personalmente al sotto-segretario Mons. Caiazzo e parlò per me, 
stando io pure presente. Non mi è riuscito vedere il Card. Lepicier 
né Don Schuster che pure desideravo vedere, nella speranza che 
mi sarebbe stato favorevole in quanto avrebbe potuto.

Aspettano a Roma la domanda in forma dell’Ecc.mo Vescovo di 
Vallo e una parola dell’Ecc. V. Rev.ma che manifesta il suo assenso 
e beneplacito alla nostra erezione canonica in quella diocesi. Cre-
do che Mons. Cammarota avrà già scritto o sia per scrivere a V. E. 
Rev.ma chiedendo questo segno di assenso e beneplacito.

Egli stesso presenterà, quando occorre il testo delle Costituzio-
ni. Mi assicurarono che la pratica sarebbe sbrigata con sollecitu-
dine, sicché ci sarebbe tempo per sistemare, dopo avvenuta l’ere-
zione canonica, la posizione dei nostri giovani di Posillipo. Mons. 
Caiazzo mi disse che avevo fatto bene a recarmi personalmente 
alla S. Congregazione.

Vostra Eccellenza continui a favorirci come sempre ha fatto si-
nora sebbene contro ogni mio merito.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima 

                                                                   Dev.mo servo e figlio
                              Sac. Giustino M Russolillo.
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N. 2567

Mons. Petrone ha concesso al primo nucleo dei Vocazionisti l’uso di 
un abito religioso. D. Giustino chiede l’uso della corona al collo, pendente 
sul petto.

J. M. J.

Pianura 13-8-26

Eccellenza Reverendissima, 
circa la venuta di V. E. a Pianura per la Cresima solenne il lu-

nedì 23 c. m. resta fissata come V. E. mi significò per mezzo del 
Rev.do Polverino, cioè che avrà luogo verso il meriggio, senza la s. 
messa basso-pontificale di V. E. il che tutto considerato è meglio, 
per ora, essendoci nella mattinata altra messa solenne con orche-
stra e panegirico. 

Ringrazio vivamente che concede a me e agli altri sacerdoti del 
Vocazionario di cominciare ad essere pubblicamente e apparire 
religiosi.

Credo bene mostrare a V. E. quella risposta del canonista P. 
Marto, consultore della Sacra Congregazione dei Religiosi, come 
accennai nella mia precedente.

Noi tutti insieme riconosciamo con gioia di dover ubbidienza 
in tutto a V. E. e ora per un titolo anche più grande come al no-
stro Superiore Religioso oltre che al nostro Ordinario; e se c’è un 
comando che accogliamo, come sempre dobbiamo, con la mente 
e col cuore, e con l’opera, è proprio quello di servire al seminario 
diocesano, come quello che più risponde al fine della Società Di-
vine Vocazioni.

Mi perdoni l’ardire V. E. se di nuovo supplico perché ci conce-
da tutto quello che ci può concedere in quanto ad ammissione e 
vestizione dei soggetti che si trovano con tutti i requisiti canonici 
per lo scopo. L’abito talare, i nostri distintivi - l’anno di prova sono 
molto opportuni ad eccitare e conservar il fervore dei giovani, a 
suscitare nuove vocazioni, a edificar il prossimo a far tacere chi 
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chiama i nostri buoni giovani - oziosi e mangia franchi -  veden-
doli così da borghesi ecc.

Che se V. E. non vuole per l’Assunzione di Maria ss. come noi 
desideravamo assai, ce lo prometta per altra prossima festa.

Similmente insisterei per la corona pendente al collo, anzi-
ché dal fianco. Ma si faccia la volontà di V. E. illuminata e diretta 
dall’alto.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me e filiani la s. 
benedizione.

Di Vostra Eccellenza Rev.ma

                                                                   Dev.mo servo e figlio
  Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco.

N. 2568

Questa lettera ritorna sul tema della vestizione religiosa e dei distinti-
vi caratteristici della Congregazione e affaccia il problema delle vocazioni 
adulte e la possibilità di uno studentato filosofico e teologico proprio e 
interno.

J. M. J
Pianura 25-10-26

Eccellenza Reverendissima,
stiamo facendo con una certa solennità la novena di Gesù Cri-

sto Re, e conchiuderemo con le visite professionali del giubileo. 
Ho profittato della permanenza d’una decina di giorni tra noi, del 
M. R. Salvatore Boccuti, neo-sacerdote e dottore in Teologia - alun-
no di Posillipo, per un discorsetto serale sul tema della Regalità di 
Gesù, tutte le nove sere, e poi sul purgatorio il 2 novembre. Ma 
non avendolo preveduto non ne ho chiesto il permesso prima.

Tra le domande di ammissione ce ne sono di adulti oltre la ven-
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tina d’anni. Don Bosco aveva per essi le sue preferenze e li pre-
parava con corsi speciali anche al sacerdozio. Quando potrei fare 
in piccolo lo stesso? Sono presso a poco come il nostro Salvatore 
Iovine, don Sepe, Chiaro ecc.

Mi è di continua e grave afflizione il fatto e la condizione di 
quelli che vogliono essere religiosi nostri e dovrebbero per sette 
anni di studi tra filosofia e teologia vivere in altro ambiente…ab-
bastanza differente dal nostro. Mi viene il pensiero di esporre il 
nostro caso a Roma per una norma certa e fissa. Il bisogno che ho 
grande di essi come vigilatori nel vocazionario; essi solo possono 
farlo - poiché essi sono stati cresciuti col nostro metodo. La spesa 
troppo grave che importa il loro mantenimento in altri istituti e 
case di studio. La buona intenzione nostra di farli studiare di più 
e non di meno avendo p. es. nel regolamento quattro anni di filo-
sofia - tre di magistero e quattro di teologia. L’obbligarci a qualun-
que esame si vorrà dai nostri annuale e finale, parziale e totale ecc. 
Tutto questo, esposto secondo verità mi fa confidare di ricevere 
una conferma alla risposta di P. Maroto che affermava - potere Vo-
stra Ecc. Rev.ma permettere ai nostri gli studi filosofici e teologici 
sin da ora, pur non essendo ancora canonicamente riconosciuti. 
Circa il provvederli d’insegnanti mi sembra facile averli, e bravi e 
gratuiti e nostri religiosi esterni per ora.

Come sospiro poi - ora che V. E. ha le Costituzioni, il permesso 
di dare l’abito ai nostri pure con le mutilazioni di ogni suo di-
stintivo specifico! V. Eccellenza me lo promise per l’Immacolata, 
quando lo chiedevo per Ognissanti o almeno per la presentazione 
di Maria ss.

Con vera fede, e più viva del solito venni ultimamente da V. E. 
e con vera ubbidienza accettai tutte le disposizioni di V. E. come 
del Signore Dio. E ora con la confidenza che userei nell’orazione 
al buon Dio espongo a V. E. la difficoltà che ho trovato nell’indur-
re mio fratello a ubbidire a sua volta. Tante cose concorrono insie-
me a far sembrare, a lui e a molti, troppo duro il ripetere la classe 
specialmente perché era stato come dispensato implicitamente 
dall’esame, e quindi ha speso al servizio materiale del Vocazio-
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nario e del Seminario quei mesi in cui poteva preparare un buon 
esame di riparazione, se ce n’era bisogno.

Questo non toglie la sua insufficienza e perciò egli supplica di 
essere lasciato a Pianura dove confida di rifarsi un poco - anche 
a costo di lasciar la talare se proprio non può indossarla fuori Se-
minario.

Ho creduto di fargli la carità di trasmettere la sua supplica a V. E.
Confesso che mi si formava in mente il proposito di non scrive-

re più così spesso e così a lungo per non rubare tempo prezioso e 
non tentare continuamente la pazienza di V. E. Rev.ma. Mi perdo-
ni tuttavia nella grande e paterna Sua bontà e mi benedica mentre 
mi prostro al bacio del Sacro Anello dicendomi sempre

Di vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                      Dev.mo servo
                                         Sac. Giustino Maria Russolillo

N. 2569

D. Giustino aveva mandato copia delle Costituzioni  a D. Arsenio, al 
P. Maroto, Stravino e Gebund per averne consiglio e correzioni; sembra. 
che questo fatto abbia insospettito il vescovo. D. Giustino chiede scusa e 
chiarisce.

J. M. J
Pianura 20-12-26

Eccellenza Reverendissima,
mi affretto a esprimere i più vivi e spirituali ringraziamenti per 

tutto quello che V. E. ha fatto e sofferto per me e queste opere di 
cui solo i difetti e gli errori sono miei davanti al Signore e agli uo-
mini. Gloria a lui che sa fare splendere la sua sapienza nonostante 
e attraverso tutti i miei difetti ed errori. 

Vostra Eccellenza mi compatisca. Non tanto per stornare il 
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castigo del rifiuto, quanto per dissipare qualche malinteso, dico 
che ho mandato copia delle Costituzioni a più d’un consigliere 
e dottore come p. es. a Don Arsenio (il vescovo Camaldolese) e 
a P. Maroto come a privato, per averne consigli e correzioni dal 
momento che sino a un’approvazione definitiva… dopo la mia 
morte, come dice V. E. giustamente si potrà sempre perfezionare 
qualcosa. Questo è tutto; e ne feci parola in una lettera a V. E. Se 
questi buoni padri hanno fatto altro passo oltre il consigliarmi e 
il correggermi in privato … non so. Che se poi l’aver degli amici 
anche a Roma e confidarsi con essi (P. Stravino procuratore gene-
rale della Compagnia di Gesù; P. Gebund, Procuratore Generale 
della Compagnia di Maria; P. Nicolò dei Missionari del S. Cuore 
e qualche altro) costituisce un pericolo per il retto andamento di 
queste mie povere cose … ne farò a meno, pur di non guastare e 
di non sdrucciolare con i piedi altrui. Ma V. E. mi compatisca e per-
doni. In quanto al castigo del rifiuto della vestizione, per meglio 
osservarlo, in buono spirito di penitenza, non ne farò parola che 
al buon Dio, aspettando in silenzio che ispiri a Vostra Eccellenza 
l’atto clemente di permetterla e comandarcela. Abbia V. E. presen-
te, come una supplica perpetua, questa cosa, perché so bene che 
V. E. lo può se lo vuole. 

Mi affretto pure a mandare le bozze delle stampe del bollettino 
così come le ho presso di me per correzioni, il che mi valga di scu-
sa se non mando una copia più pulita che non ho. Anch’io sentivo 
il bisogno e il dovere di mandarle. 

Don Michele Giaccio ha fatto la sua settimana di ritiro presso 
i Camaldolesi. Don Polverino, Simeoli e Sepe lo faranno subito 
dopo l’Epifania. Quei buoni Padri non vogliono che uno per vol-
ta e essi stessi li hanno tenuti per sé gli esercizi (P. Maresca) con 
esclusione di estranei in quei giorni. Anticipo i più lieti auguri per 
il s. Natale e prostrato al bacio del sacro anello imploro su me e 
filiani la s. benedizione.

 di Vostra Eccellenza Reverendissima 
                                                     Dev.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2570

La lettera fa allusione ad un bollettino sulla S.D.V. che D. Giustino 
aveva preparato e che il Vescovo  aveva difficoltà ad approvare. In quanto 
solo un punto di riferimento, questo bollettino non dovrebbe avere nessu-
na implicazione teologica.

J. M. J.
Forio 30 - 12 - 26

Eccellenza Reverendissima,
rinnovo i migliori auguri per il nuovo anno che il Signore ci 

concede.
Ringrazio questo buon Signore per la prudenza e la mansue-

tudine con cui V. E. si degna trattare la questione della Società 
Divine Vocazioni.

Come credevo necessario quel bollettino! Superato lo stordi-
mento delle prime impressioni, mi permetto di supplicare V. E. 
di trovar un modo come lasciarlo passare senza compromettere 
nulla. 

Aggiungerei una mezza pagina da premettere all’esposto del-
la Società Divine Vocazioni, proponendolo non come un regola-
mento o che di simile ma come un tema d’un referendum propo-
sto a quanti si interessano di vocazioni. A questo modo potrebbe 
passare non essendoci cosa alcuna né contro la fede né contro i 
costumi e non importando la revisione e approvazione ecclesia-
stica alcuna specifica approvazione di articoli, nomi, metodi ecc… 
Come un semplice “referendum”. 

Ci faccia questa carità, Vostra Eccellenza, anzi potrebbe V. E. 
medesima stendere poche parole con cui dichiara quelle pagi-
ne una semplice proposta d’un tema di referendum e non altro. 
Questo gioverà molto di più; perché io credo a un coro di appro-
vazioni e non derisioni, tanto il mondo ecclesiastico e religioso 
di oggi (a cui il bollettino è indirizzato) è pieno di ascetica e di 
mistica. E sono proprio i termini ascetico-mistici dottrinali che uso 
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i quali sarebbero in questione. Ci faccia questa carità V. E.! e non 
credo che ne avrà grattacapi. 

Se V. E. crede di poterci accordare simile grazia abbia la bontà 
di significarmelo in modo che possa, affrettando il lavoro, far usci-
re il bollettino almeno per l’Epifania.

Tanto spero dalla carità sua senza rinunziare, certamente, alla 
… strenna che V. E. vuol dare al cosiddetto Vocazionario.

Quando V. E. era semplice sacerdote mi mandò lire 10. Forse 
ora la divina provvidenza, che non posso disconoscere, metterà V. 
E. tra i primi benefattori anche per questo riguardo…

Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me, filiani e alun-
ni la s. benedizione.

Di Vostra Eccellenza Rev.ma
                                                                  Dev.mo servo

                                                         Sac. Giustino Maria Russolillo

N. 2571

D. Arsenio è un vescovo brasiliano, ritiratosi poi ai Camaldoli di Na-
poli. Oltre che amico e ammiratore di D. Giustino per parecchi anni ne fu 
anche confessore e padre spirituale.

Pianura 21-4-1927

Eccellenza Reverendissima,
scrissi alla Società San Paolo a lettera e telegramma pregandoli 

anche di dare le spiegazioni opportune direttamente a V. E. Rev.
ma. 

Accludo anche la risposta avuta al telegramma.
Don Arsenio, quel Vescovo Camaldolese, viene a passare qual-

che giorno con me. Capita il nome di San Giorgio e celebrerà la 
s. messa cantata; credo col beneplacito di V. E. e forse potrebbe 
amministrare qualche cresima. Suppongo, ripeto, il beneplacito 
di V. E. Rev.ma.
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Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me e filiani la s. 
benedizione.

 Di V. Eccellenza Reverendissima 

                                                                            Dev.mo servo 
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2572

È la prima lettera scritta al Vescovo dopo l’approvazione diocesana, 
concessa il 27 maggio, 1927, senza il Nulla Osta di Roma. Al tripudio 
dell’approvazione ha fatto seguito quello della prima vestizione religiosa 
ufficiale.

J. M. J.
Pianura 6 - 6 - 1927

Eccellenza Reverendissima,
avevamo mandato un telegramma di ringraziamenti e augu-

ri a V. E. dopo la vestizione. Ma la posta non lo trasmise. E così 
non abbiamo adempiuto al più dolce dovere. Vostra Eccellenza ci 
compatisca, e non si disgusti d’un atto di confidenza filiale e come 
domestica che ci permettiamo per mezzo del latore, ma lo riceva 
come segno d’una maggiore unione di ubbidienza e affezione re-
ligiosa che deve essere da noi coltivata nelle relazioni col Rev.mo 
e Ecc.mo Ordinario.

Sebbene giovedì verrò a Pozzuoli pure anticipo qualcosa da ri-
ferire a V. E.

Mi scrissero dal Seminario Arcivescovile di Palermo per un gio-
vane che quei superiori vorrebbero affidarmi. Ma dovrebbe far 
teologia. Credetti di sbrigarmene col rispondere subito che non 
ero autorizzato a insegnare Teologia nel Vocazionario. Quindi ci 
sarebbe voluto almeno la licenza esplicita di quell’Em.mo Cardi-
nale. Mi rispondono che l’avrò. Se V. E. desidera che mi rifiuti del 
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tutto, lo farò. Si tratta di qualche vocazione pericolante che i Su-
periori avranno a cuore.

Per qualche difficoltà che sorgesse per questi giovani religiosi 
devo rivolgermi direttamente a V. E. o V. E. mi vuole assegnare un 
consigliere, un direttore perito e di sua fiducia? Per esempio, alcu-
ni di questi giovani, i più grandi e i primi alunni già da più anni 
vivevano con i voti privati liberamente emessi e nell’osservanza 
di regolamenti più austeri delle presenti Costituzioni. Quindi mi 
pare che possano senz’altro essere ammessi ai voti triennali – sem-
pre privati, quali sono tuttora i nostri anche dopo l’approvazione 
delle Costituzioni.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me e filiani la s. 
benedizione.

 di Vostra Eccellenza Reverendissima 
                                                                    Dev.mo servo e figlio
                                                              Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2573

La divina provvidenza apre le porte al ministero delle riabilitazioni 
delle vocazioni in difficoltà; la teoria ora comincia a trasformarsi in real-
tà, in un campo che è pieno di spine e di difficoltà.

Napoli 18 - 4 - 1928
Dalla Casa dei Vergini

Eccellenza Reverendissima,
venni martedì della scorsa settimana, ma non la feci a tempo a 

trovare V. E. in casa. E vedo ora la difficoltà di parlare con V. E. che 
è così occupato anche per il lavoro del Congresso Catechistico e 
scrivo.  Mons. Cesarano, verso la fine di questo mese o al princi-
pio di Maggio, andrà a Roma, e vuole che mi ci rechi anch’io per 
chiedere una benedizione al S. Padre. Egli poi quest’anno apre il 
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suo bel Seminario estivo e lo vuole affidare ai Vocazionisti. Vuol 
mettersi di proposito a favorire la nostra piccola Congregazione, e 
sondar un po’ le disposizioni dei superiori, se mai fosse possibile 
ottenere i permessi per uno studentato filosofico e poi teologico, 
proprio della Congregazione, del quale egli vorrebbe giovarsi an-
che per i suoi chierici, affidandoli a noi e tenendo noi e essi sotto i 
suoi occhi, lì nei pressi di Campagna.

Tutto questo risponde a un bisogno vitale della nostra Congre-
gazione - la formazione completa dei nostri giovani secondo i voti 
comuni. V. E. vede bene che mi rechi a Roma per chiedere questa 
benedizione al S. Padre? Sarebbe V. E. favorevole a concedermi 
una commendatizia? Dopo quella di V. E. Mons. Cesarano ag-
giungerà la sua e mi suggerisce di chiederla anche ad altri vescovi 
che conoscessi favorevoli anche alle nostre cose.

Ma posso chiederle da me o bisognerebbe che V. E. le chiedesse 
per me? Sono ignaro del tutto di queste vie; siamo religiosi della 
Diocesi di V. E. Ci continui sempre a far da padre e protettore.

Un suddiacono della Diocesi di Teano - Angelo Delle Fave - ha 
avuto non so quali tribolazioni di accuse (relative alla sua fami-
glia e genitori non a lui personalmente) per cui fu messo qualche 
mese fa fuori seminario per ordine della Santa Sede.  Ripeto che 
di lui personalmente i superiori di Teano e Posillipo - Padre Tul-
lo ecc. hanno avuto sempre buon concetto. Ora egli che è molto 
pio e capace ha chiesto alla Santa Sede se poteva ritirarsi in una 
congregazione religiosa. Gli è stato concesso, e ho letto la risposta 
che da Roma ha avuto il suo Ordinario. Il permesso è subordinato 
all’accettazione da parte di una congregazione. Gli si è proposto 
da altri quella degli Oblati di Maria Immacolata. Ha scelto quella 
delle Divine Vocazioni che ha conosciuto da vicino essendo stato 
altre volte per parecchi mesi nel Vocazionario.

V. E., supposto il permesso della S. Sede, avrebbe alcuna diffi-
coltà? Potrei anche iscriverlo alla Diocesi di Salerno o Campagna 
se V. E. lo credesse più opportuno certo egli deve fare prima il No-
viziato e poi si vedrà di promuoverlo alle sacre ordinazioni, dopo 
la regolare professione religiosa.
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Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me, filiani e Voca-
zionario la s. benedizione

Di V. E. Rev.ma

                                                                        Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino Russolillo

N. 2574

Ancora una volta D. Giustino chiede il permesso di accompagnare 
Mons. Cesarano, Vescovo di Campagna a Roma e cerca di coinvolgere  
mons. Petrone nell’accettazione del Suddiacono Delle Fave.

Pianura 23-4-28

I.M.I

Eccellenza Reverendissima,
sino all’ultimo momento ho sperato di poter venire sia per ob-

bedienza sia perché si trattava di un lavoro e in un campo che mi 
piace assai. Ma delle sudate fatte a Napoli mi hanno nociuto e sto 
ancora con febbre.

Oggi intanto mi arriva un sollecito di Mons. Cesarano. Egli sarà 
a Roma dal 28 c. al 3 maggio e mi ci vorrebbe con lui. Prego V. E. 
volermi significare il proprio beneplacito e nel caso affermativo 
volermi favorire di una Sua buona commendatizia da cui tutto 
dipende.

Una delle volte in cui Vostra Eccellenza venne a Pianura desi-
gnò una cameretta in cui si sarebbe potuto celebrare da Don Fran-
cesco, dal Canonico Graziani e, se infermo anche da me.

Ne ho preparata un’altra, la migliore di tutta la casa, come ora-
torio. Ci permetta V. E. di celebrarvi sia durante qualche infermità, 
sia in qualche festa religiosa di comunità.

Quando avrò tutto meglio disposto chiederò la grazia del ss. 
sacramento con noi.
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Accludo l’accettazione del Suddiacono Delle Fave, nella forma 
che mi suggerì il Can. Prof. Don Vito della S. R. Rota e Segnatura 
Apostolica ch’è stato incaricato della pratica.

Veda V. E. se crede bene confortarla anche della sua firma come 
pure mi consigliò il medesimo Don Vito. Prostrato al bacio del sa-
cro anello imploro su me e filiani la s. benedizione

Di Vostra Ecc. Rev.ma 

                                                                             Dev.mo servo e figlio 
     Sac. Giustino Russolillo

N. 2575

D. Giustino chiede il permesso del Vescovo per raccogliere fondi per 
l’erigendo Vocazionario Deus Charitas, casa madre della Congregazione.

Pianura di Napoli 21 - 6 - 1928

Eccellenza Reverendissima,
sotto la presidenza del parroco sottoscritto s’è raccolta in Pia-

nura una commissione di ottimi cittadini - pro erigendo Vocazio-
nario Deus Caritas.  Chiedo a V. E. Rev.ma che voglia autorizzarli 
a far anche delle questue, nell’ambito della sua diocesi che prima 
può avvantaggiarsi del detto Vocazionario. Potrebbero essere di-
stinti da una tessera di cui accludo un esemplare, la quale porta 
stampate alcune benevole parole di cui V. E. favorì in altro anno 
il sottoscritto per lo stesso fine e che furono già stampate col 
debito permesso dell’Ecc. V. Rev.ma 

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Ecc. Vostra Reverendissima

                                                                          Dev.mo servo 
  Sac. Giustino M. Russolillo parroco
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N. 2576

La lettera non spiega, ma è chiaro che è  stata riscontrata un’irrego-
larità nell’approvazione diocesana concessa da Mons. Petrone, in quanto 
data senza il previo Nulla Osta della Sacra Congregazione dei Religiosi. 
Questo fatto altera le relazioni filiali e cordiali tra D. Giustino e il suo 
Vescovo e mette in pericolo la sopravvivenza della Congregazione.

I.M.I

Pianura di Napoli 14 - 8 - 28

Eccellenza Reverendissima,
gradisca l’augurio cordiale di felici assunzioni per la grande so-

lennità dell’Assunzione di Maria ss.
Sto facendo gli esercizi spirituali a questi giovani. Il povero Io-

vine Salvatore vorrebbe differire la sua tonsura con la speranza di 
un miglioramento di sua madre, attualmente ricoverata nel mani-
comio. Ma se V. E. non approva questo suo desiderio, egli volen-
tieri si unirà agli altri compagni. Tra questi giovani di primo anno 
teologico c’è Reale che è nativo di Bari e ha famiglia domiciliata a 
Napoli, ma è membro della Società Divine Vocazioni. Intende V. E. 
considerarlo come gli altri e ammetterlo alla Tonsura, o non vuole 
perché estradiocesano di origine?

A questo proposito esprimo un’idea che vorrei sapere se è falsa 
o vera. Credevo che tutti quelli che danno il nome alla Società 
Divine Vocazioni e per questo domiciliano a Pianura, divenissero 
senz’altro condiocesani nostri, e quindi soggetti per gli studi e or-
dinazioni all’Ecc.mo ordinario di Pozzuoli.

Se fosse così allora non ci sarebbe questione nemmeno per 
quelli che devono andare al Regionale Campano. Quando essi 
vogliono ascriversi al clero delle rispettive diocesi, devono essere 
rimessi ai rispettivi Ordinari per gli studi superiori e gli Ordini. 
Ma quando vogliono restar nel Vocazionario e sua Società, diven-
gono condiocesani  dei nativi di Pianura o altre parrocchie di Vo-
stra Eccellenza.
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Checché ne sia della erezione canonica della nostra piccola con-
gregazione, quei permessi datici in data 20 luglio 1926 da Roma, 
cioè 1) di far vita comune 2) di emettere i voti privati 3) di vivere 
sotto Costituzioni approvate, pure bastano per ora alla esistenza, 
conservazione e sviluppo della Società Divine Vocazioni.

Intanto già in varie diocesi e presso vari vescovi s’era diffusa 
la notizia dell’erezione canonica a congregazione diocesana, e del 
relativo decreto avuto ecc… per cui ci troviamo in un certo imba-
razzo. Supplico V. E. di non volerci lasciare a lungo così sospesi.

Ho letto, riletto le Costituzioni già da V. E. esaminate e corrette 
ripetutamente. E oltre le appendici che si possono sacrificare, e il 
capitolo sul ramo femminile, non trovo che altro poter togliere.

L’ha lette e meditate (egli così si esprime) Mons. Cesarano e mi 
assicura di trovarle ottime (sono sue parole a me scritte). Se a V. E. 
non sembrasse male stenderei una supplica alla S. Congregazione 
relativa a permessi da chiedere per il libero funzionamento della 
Società, e se V. E. fosse favorevole, anche parecchi altri Vescovi 
l’accompagnerebbero della loro commendatizia.

Nessun passo farò senza prima chiedere permesso a V. E. come 
di dovere.

Nessun sacerdote di V. E. sposterò mai senza prima espressa 
licenza di V. E. e senza averlo sostituito con un altro. Questa è la 
grazia che chiedo; poterlo sostituire al bisogno con altro sacerdote. 
Perché i soggetti nuovi che mi possono venire da fuori, non sono 
ugualmente capaci, per le opere nostre, come quelli che sono con 
me da più tempo. Questi manderei altrove quelli riterrei attorno a 
me occupati in queste parti della diocesi di V. E.

Il Vescovo di Ariano mi offre quell’immenso Seminario capace 
di trecento alunni a patto che assuma, uno dei nostri, la direzione 
del suo minimo seminarietto (ora una decina di alunni)

Vorrei che V. E. mi incaricasse di affidare la Cappellania del Ci-
mitero a un prete del Vocazionario - essendo i due preti di Pianura 
già cappellani municipali e tutti e due economi parrocchiali.

Desidero sapere se V. E. potrà venire per la s. Cresima il lunedì 
della festa di s. Giorgio 27 c. m. o amerebbe differirla.
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Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me, filiani e  vo-
cazionario il favore e la s. benedizione di V. E.

Di V. E. Reverendissima

                                                                                 Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2577

Appaiono sempre più evidenti l’umiltà e l’ubbidienza di D. Giustino 
verso il suo vescovo, nonché la sua prudenza nel trattare questioni spi-
nose e scomode.

Pianura di Napoli 5 - 11 - 1928
Eccellenza Reverendissima, 
avendomi V. E. altre volte permesso di mandare qualche Sacer-

dote nei paesi dei nostri alunni per una colletta - pro Vocazionario 
- e avendomi permesso, invitato anche dai Vescovi a mandar un 
collettore per le loro diocesi, vorrei affidare questo compito a Don 
Sepe. Mi è sembrato molto opportuno per il suo bene spirituale 
e per l’opera. Se Vostra Eccellenza non ci ha difficoltà chiederei 
per lui un biglietto di V. E. che gli valga di autentica almeno. Si di-
sporrà in modo che o tornerà ogni sabato o altri lo sostituirà nella 
s. messa festiva. Mandai le Costituzioni all’Ecc.mo Cammarota; 
secondo le disposizioni di V. E. Rev.ma. 

Quel Don Boccuti, mio compagno, dottore in Teologia, parroco 
di Sessa Cilento, come V. E. sa, resta almeno per un anno a Pianu-
ra. È una grande provvidenza! Tanta è la sua laboriosità, capacità, 
pietà. Sia per la parrocchia che per il Vocazionario è di sommo 
aiuto. Anche Don Arcopinto è quasi tutta la settimana a Pianura.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione. 
Di Vostra Eccellenza Reverendissima 

                                                                          Dev.mo servo e figlio
   Sac. Giustino M. Russolillo
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P. S. Sacerdoti e alunni del Vocazionario vanno e vengono da 
Soccavo per ogni bisogno di quella parrocchia. Anche delle cate-
chiste mi ha chiesto quel buon parroco e ci andranno due volte 
alla settimana.

Ho lasciato un dormitorio di ventidue posti, per limitare il nu-
mero dei ragazzi in ubbidienza alle disposizioni di V. E. 

Delle centoventi e più domande solo poche hanno avuto un 
posto nel Vocazionario.

Ma a Baronissi, Campagna ed Ariano, essendoci locale e prov-
videnza si andranno formando altrettanti piccoli Vocazionari.

 A Posillipo vanno benino. Si voleva fare per il 4 novembre San 
Carlo, un po’ di inaugurazione, ma s’è differito. Mons. Vicario di 
Napoli ha suggerito d’invitare anche Sua Eminenza. Attenderò i 
consigli e gli ordini di Vostra Eccellenza in proposito che da me 
non mi so muovere proprio in queste cose. Ringrazio assai della 
visita di V. E. a Villa Sasso. Penserei di inviare mensilmente a “Voce 
della Verità” una piccola relazione di quello che si fa in parrocchia, 
come parrocchia.

Vostra Eccellenza Reverendissima ci accompagni sempre col 
suo favore e benedizioni

Di Vostra Ecc. Rev.ma

                                                                    Dev.mo servo e figlio
                                                    Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2578

I.M.I.

La Curia di Napoli è coinvolta nella questione della liceità dell’ap-
provazione diocesana in quanto la Congregazione ha già la  casa dello 
studentato  a Napoli. Da questa lettera appare anche l’interesse di D. 
Giustino per il bene delle anime di Pianura e il moltiplicarsi di attività 
pastorali e liturgiche.
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Pianura 8 marzo 1929

Eccellenza Reverendissima,
di nuovo accennai a Mons. Vicario di Napoli la necessità o al-

meno grande convenienza di intendersela con la Rev.ma Curia di 
Pozzuoli circa la Società Divine Vocazioni. Gli dissi anche dell’al-
tra richiesta pervenuta a V. E. Rev.ma al riguardo. Egli mi incaricò 
di chiedere l’incartamento precedente e di pregare V. E. Rev.ma di 
trasmettergli possibilmente anche copia della risposta ultima data 
da V. E. Rev.ma per poter uniformarsi e regolarsi anche loro, nel 
caso non improbabile che alla Rev.ma Curia di Napoli pervenisse 
un simile atto di Roma.

Se mai V. E. Rev.ma volesse servirsene del mio tramite per far 
pervenire, se V. E. lo giudica bene, a Mons. Vicario di Napoli quel-
lo che per mezzo mio egli chiede, eccomi pronto.

Mons. Cammarota, di ritorno da Roma mi ha consegnato il te-
sto delle Costituzioni con moltissime correzioni appostevi da quel 
consultore3. Sto quindi facendo il lavoro di stendere un’altra co-
pia adottando quelle correzioni. Dopo sarebbe il caso di fare altro 
passo presso la Congregazione con le commendatizie di V. E. Rev.
ma e della Curia di Napoli, di Salerno, Vallo e di qualche altro 
vescovo benevolo.

Appena trascritto il testo delle Costituzioni secondo le corre-
zioni, la prima copia, com’è dovere, l’avrà V. E. Rev.ma. Ce ne vo-
gliono dodici stampate solo per gli esaminatori di Roma, come 
dice una guida canonica.

Sto facendo la benedizione pasquale e spero anche quest’anno 
ultimarla personalmente.

Non ancora ho avuto risposta definitiva per gli esercizi o mis-
sione al popolo. Mi son rivolto ai Padri Liguorini.

3 Si tratta delle Costituzioni della Società Divine Vocazioni redatte nel 1929 
e che furono riviste e corrette dal consultore Padre Lazzaro D’Arbonna, 
Cappuccino. Cfr. Positio p. 1136.
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Chiedo a V. E. il solito permesso che mi ha concesso ogni anno, 
cioè di far confessare in parrocchia quei religiosi o sacerdoti che 
mi riuscisse di avere, sia pure di passaggio, ben inteso che se si 
trattenessero a lungo ne informerei la Rev. Curia.

Per l’Agonia ho pregato Cangiano, ho chiesto al Provinciale dei 
Francescani qualche Padre confessore per la settimana santa. Ho 
chiamato anche D. Nicola Verde da Salerno in aiuto per questi 
giorni che sarò assente ad Ariano. Vostra Eccellenza conceda al 
Rev. D. Mele di poter confessare anche a Pianura come a Soccavo, 
ché in qualche giorno di eccezionale lavoro di ministero me ne av-
vantaggerei senza detrimento di Soccavo. Similmente per il bene 
delle anime,  provvisoriamente e mentre si prepara per l’esame 
relativo, si potrebbero concedere le facoltà anche a Vaccaro per 
Romani e Pisani almeno. 

Mi perdoni V. E. l’ardire; è solo per il bene delle anime che par-
lo. Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                              Dev.mo servo e figlio
 Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2579

I.M.I.

I bisogni delle anime sono tanti e i sacerdoti pochi! D. Giustino non 
risparmia sacrifici né a se stesso, né ai suoi, pur di provvedere al bene 
delle anime.

Pianura 26 marzo 1929
Eccellenza Reverendissima,
rinnovo anche a nome del clero e popolo di Pianura, i migliori 

auguri a V. E. Rev.ma per le sante feste pasquali.
Gli esercizi ad Ariano sono andati benino. Molti di quel cle-
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ro ricordano con venerazione V. E. Rev.ma e la sua predicazione. 
Essendo venuto meno all’ultimo giorno il sacerdote  che sarebbe 
dovuto andare a Sessa Cilento (diocesi di Mons. Cammarota) per 
celebrarvi la messa giovedì santo e Pasqua e confessare il popolo e 
non avendo avuto il tempo di prima chiedere a V. E. Rev.ma , l’ho 
supposto, e ci è andato D. Sepe. Ma simultaneamente ho chiama-
to D. Salvatore Polverino, perché non manchi nessuna messa, né 
a Soccavo né a Pianura. 

D. Vaccaro poi è andato a Rofrano, altro paese di quella dioce-
si, e il suo posto temporaneamente per la messa festiva lo tiene 
D. Nicola Verde, che provvidenzialmente si trova questi giorni a 
Pianura.

E così, con il beneplacito di V. E. Rev.ma si è potuto fare que-
sta grande carità a quelle parrocchie abbandonate, senza per altro 
che ne soffrissero le nostre, anzi ne sono avvantaggiate per la so-
stituzione di sacerdoti più … attivi, D. Polverino e D. Verde

Chiedo il permesso di riprodurre su “Spiritus Domini” il mani-
festo e l’omelia di V. E. Rev.ma sulla riconciliazione.

D. Fausto mi ha mandato una bella recensione dell’Humiliate 
Capita Vestra Deo di V. E. e sarà pubblicata sul prossimo Spiritus 
Domini. Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedi-
zione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                    Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2580

D.  Giustino interviene presso le suore del Seminario a nome e per 
conto del Vescovo. D. Giustino soffre per la morte di Mons. Grassi, ar-
civescovo di Salerno, amico e protettore della nascente Congregazione. 
Pare che questi si sia offerto vittima al posto di D. Nicola Verde, padre 
spirituale al seminario di Salerno.
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I.M.I.
Pianura 7 aprile 1929

Eccellenza Reverendissima,
non conoscevo precisamente le pie sorelle addette alla cucina 

del ven. seminario di Vostra Eccellenza. Ma parlai quindi subito 
con la loro superiora perché avesse cambiato  le più piccole con al-
tre più provette e capaci. Credo che il cambiamento del personale 
sia per riuscire di soddisfazione di V. E. nel loro umile servizio. 
Circa il numero fecero  molta difficoltà, non parendo loro possi-
bile far bene il proprio dovere del posto in tre. Non volli insistere 
che venendoci troppo a malincuore avessero poi a scontentare i 
buoni seminaristi. Se Vostra Eccellenza proprio comandasse che 
non fossero più di tre, confido nella grazia del Signore, che ubbi-
diranno e si sforzeranno di fare del loro meglio per contentare.

Con la morte dell’Eccellentissimo Vescovo di Salerno abbiamo 
perduto un protettore della nostra pia associazione. Anche l’ulti-
ma volta che lo vidi nella quaresima, con più effusione che mai, 
mi si era offerto e proposto per qualsiasi commendatizia e buon 
uffici presso la Santa Sede.! Vostra Eccellenza Rev.ma ci continui 
la sua paterna benevolenza e ci basterà.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                          Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2581

Mons. Petrone aveva chiesto a D. Giustino di trovarsi altro Vescovo. 
Il Cardinale Ascalesi lo aveva accettato con la Congregazione nell’arci-
diocesi di Napoli. Dopo solo due mesi l’Eminentissimo gli dice di trovarsi 
altro Vescovo. Lo stesso giorno viene accettato da Mons. Francesco Cam-
marota, Vescovo di Vallo della Lucania, che diviene così l’Ordinario della 
Congregazione.
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I.M.I.

Posillipo 24 maggio 1929

Eccellenza Reverendissima,
il povero Saggiomo  si aggrava e fa seriamente temere. Oggi 

sarebbe il giorno della crisi della polmonite. Vostra Eccellenza lo 
faccia guarire con la sua benedizione e ubbidienza. Non venni al 
caso morale perché infermo anch’io. Ma di cose passeggere, cre-
do. Don Vaccaro sta da parecchi giorni a casa sua per la malattia 
gravissima di un suo fratello.

Stetti dal Rev.mo Vicario di Napoli. Pure convenendo sulla ve-
rità dei passi precedenti che V. E. conosce, sono venuti nella de-
terminazione di non riconoscere come casa centrale, le nostre due 
casette di Posillipo. Siamo da capo.

Proprio un’ora prima di questo colloquio con il Vicario Mons. 
Galimberti ero stato chiamato dall’Ecc.mo Mons. Cammarota, ve-
nuto quel giorno al seminario.  Egli con la sua solita vivacità si è 
offerto ad assumere personalmente tutta la responsabilità della 
Società Divine Vocazioni, a cui già ha dato nella sua diocesi varie 
basi. Egli dispone di sei o sette conventi con annesse chiese e orti 
e tutti vuol assegnarli a noi.

Dei nuovi sacerdoti suoi dispone che almeno due vengano a 
insegnare nel Vocazionario da aprirsi ad Altavilla ecc. ecc.

Se a vostra Eccellenza non dispiacesse a me sembrerebbe bene 
di profittare della buona disposizione di questo Ecc.mo Vescovo, 
nelle cui tre diocesi unificate, la nostra Società potrebbe gettare 
profonde radici, se, come speriamo il Signore lo conservi a lungo 
a bene di quelle popolazioni e nostro.

Se mi fosse permesso esprimere un desiderio e preghiera direi, 
che stando nella diocesi di V. E. Rev.ma sempre con qualche casa 
la nostra associazione, si potrebbe sempre chiedere l’autorizza-
zione di erigerla canonicamente, se non come Congregazione, al-
meno come Pia Società, e così liberarsi dalla minaccia permanente 
di una soppressione. Per me pare necessario recarsi al più presto 



210

a Roma, per implorare una benedizione superiore, e dopo, sot-
trarmi a ogni altro ufficio, per concentrarmi nella formazione dei 
nostri soci, finché avrei vita in questa terra.

Vostra Eccellenza ci continui il paterno favore e protezione. 
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                              Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2582

D. Giustino intercede per D. Giacomino Vaccaro e D. Gennaro Var-
chetta presso il Vescovo di Pozzuoli. D. Vaccaro non era ancora Vocazio-
nista al tempo.

I.M.I.
          Pianura 29 giugno 1929

Eccellenza Reverendissima,
il Rev. D. Giacomo Vaccaro mi ha confidato la pena della so-

spensione minacciatagli, se non avesse soddisfatto il suo debito 
per tutto questo giugno. Aveva già preparato il danaro. Un suo 
fratello dopo circa un mese di malattia ha dovuto essere ricove-
rato in una casa di cura a Napoli e subirvi una grave operazione, 
tutto questo ha fatto spendere a quella povera famiglia quattromi-
la lire. Sicché per il momento il povero prete non può ancora fare 
il suo dovere, e supplichiamo insieme l’E.V. Rev.ma di attenderlo 
ancora. 

Anche D. Gennarino Varchetta mi ha voluto confidare certe 
sue gravissime pene per calunnie che crede sparse sul suo nome, 
e mi ha voluto incaricare di pregare V. E. Rev.ma di aiutarlo a libe-
rarsene se in qualche modo si presentasse al consiglio e prudenza 
dell’E. V. Rev.ma.
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 Si rivolgono come a intermediario a uno che ha più bisogno 
di loro della protezione e benevolenza del Superiore, ma che, tut-
tavia, conoscendo il cuore paterno ci confida assai per se stesso e 
per loro.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

               Dev.mo servo e figlio
     Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2583

D. Simeoli e D. Agnello, due Vice Parroci diocesani sono troppo vec-
chi e non possono essere di alcuno aiuto in parrocchia di S. Giorgio. D. 
Boccuti lascia Pianura per Sessa Cilento e c’è bisogno di aiuto in parroc-
chia.

I.M.I.
          Pianura 16 luglio 1929

Eccellenza Reverendissima,
prima che sapessi la data dell’ordinazione di Saggiomo ero sta-

to impegnato per alcune prediche sul ss. Sacramento e la beatissi-
ma Vergine del Carmelo ad Altavilla dal 17 al 21 luglio.

 Ora impedito dagli esercizi agli ordinandi, all’ultima ora, mi 
son permesso mandarci D. Giacomo Vaccaro, conoscendo da altre 
occasioni che Vostra Eccellenza ha piacere che questi giovani preti 
si esercitino e si muovano un poco, fosse pure qualche volta fuori 
diocesi.

 Io poi per rispondere alla chiamata di V. E. Rev.ma venni a 
Napoli donde mi dissero che avrei trovato V. E. Rev.ma, ma il por-
tinaio mi disse che V. E. era fuori Napoli. Venni il primo venerdì di 
luglio, il giorno 5. c. m.

 Ai primi di agosto il M. R. D. Salvatore Boccuti (che mi ha fatto 
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da rettore e insegnante del ginnasio superiore nel Vocazionario, 
e molto più ha portato tutto il peso della parrocchia come con-
fessioni e assistenza) parte da Pianura per la sua Parrocchia nel 
Cilento.

 Sui due poveri preti di Pianura, Simeoli e D. Agnello Di Fusco, 
sebbene abbiano la nomina di economi, non si può contare per 
nulla,

 Si deve perciò provvedere a queste ottomila anime così asse-
tate della parola di Dio e dei sacramenti.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                    Dev.mo servo e figlio
    Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2584

D. Giustino informa il Vescovo e chiede una sua raccomandazione per 
il viaggio a Roma, dove deve recarsi per discutere delle Costituzioni e 
dell’approvazione della Congregazione.

I.M.I.
          

Pianura 16 agosto 1929

Eccellenza Reverendissima,
spero che la dimora a Roma sia riuscita salutare all’E. V. Rev.

ma, e prego il Signore che ricolmi sempre V. E. di consolazioni 
nella sua amata diocesi.

Sono premurato di recarmi immediatamente a Roma dove già 
si trova il Segretario dell’Ecc.mo Vescovo di Vallo a trattare perso-
nalmente delle nostre cose. Questo è in seguito all’ultima udienza 
avuta dall’E. V. Rev.ma a Napoli.
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Supplico per tanto V. E. Rev.ma della sua pastorale benedizione 
su questa mia andata e su questo affare comune, e se V. E. Rev.ma 
lo crede bene, vorrei una parola di presentazione e raccomanda-
zione all’Eminentissimo Cardinale Prefetto della Sacra Congrega-
zione dei Religiosi o a chi credesse meglio Vostra Eccellenza.

Come pure chiederei il permesso di apporre alla nuova compi-
lazione delle Costituzioni (dopo le correzioni di quel consultore) 
quelle parole di approvazione date dall’E.V. Rev.ma con le modi-
fiche necessarie, dicendo per esempio, così;

“Il presente testo di Costituzioni riproduce sostanzialmente 
quello approvato dall’Eccellentissimo Vescovo di Pozzuoli per la 
sua diocesi in data 26 maggio 1927, tranne gli articoli ( a. b. c. ecc.) 
rimandata a ulteriore esame” e citerei il numero degli articoli mo-
dificati o aggiunti,

Oppure posso presentare  anche copia del piccolo testo di 110 
articoli approvato dall’E. V. Rev.ma, e poi l’altro compilato ulti-
mamente. Di questo non ho ancora copia presso di me. Ma un 
amico, a sue spese, me ne farà trovare molte stesso a Roma. Faccia 
il Signore!

Un po’ di preparativi per questo viaggetto insolito per me, mi 
impedisce di venire in questo giorno.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                   Dev.mo servo e figlio
 Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2585

Venuta fuori l’irregolarità dell’approvazione da lui stesso data alla So-
cietà Divine Vocazioni, Mons. Petrone insiste nel volere determinare gli 
spostamenti dei sacerdoti Vocazionisti, da lui considerati membri della 
sua diocesi. Praticamente D. Giustino non può servirsi dei suoi religiosi 
per i bisogni della Congregazione.
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I.M.I.

          Pianura 22 settembre 1929

Eccellenza Reverendissima,
mi compatisca se ritorno sull’argomento già trattato della di-

sposizione dei sacerdoti Vocazionisti.
C’è il Vocazionario di Pianura e il Vocazionario di Altavilla; c’è 

la casa dello studentato a Posillipo con 22 giovani e c’è la casa del 
noviziato che ora si apre per necessità di cose a Cava dei Tirreni, 
con il consenso dei due Ordinari Ecc.mi Cammarota e Dell’Isola. 
Senza dire della piccola, ma per noi importante casetta di Baronis-
si e della bellissima offerta di Bari che dovrò rifiutare.

Le circostanze provvidenziali hanno costretto ad aprire queste 
case ai cui bisogni, a stento, e moltiplicandoci, basteremmo noi 
tutti sacerdoti Vocazionisti, senza toglierne alcuno alla Società che 
li ha cresciuti e formati.

Si aggiunge ora, che D. Sepe già va attorno in cerca di una casa 
dovendo e volendo separarsi da noi; e che D. Giorgio Mele non 
si fida4 di continuare quella vita di andare e venire da Pianura e 
Soccavo.

Questi giovani preti Vocazionisti, d’altra parte, mentre farebbe-
ro il lavoro per dieci nelle nostre casette religiose, molto a malin-
cuore si piegano a stare in altri posti, vedendo altrove un maggior 
profitto per la Società loro.

Non aggiungo parola. Veda V. E. se potesse fare questa somma 
grazia!

Prostrato al bacio del sacro anello a implorare la s. benedizione 
con la grazia chiesta.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                       Dev.mo servo e figlio
   Sac. Giustino M. Russolillo

4 “Non si fida” espressione popolare nel napoletano per “non ce la fa”.
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N. 2586

Ritorna sul problema di aiuto per la parrocchia e Vocazionario di Pia-
nura e per le altre case della Congregazione.

I.M.I.
          Pianura 27 ottobre 1929

Eccellenza Reverendissima,
possa l’E. V. Rev.ma godere la consolazione di vedere la sua 

diocesi come una delle più fiorenti province del Regno di Cristo 
Re. Chiedo il permesso per D. Sepe di dimorare nella nostra ca-
setta di Posillipo restando a disposizione della Rev.ma Curia per 
la celebrazione della santa messa nei giorni festivi.

Mi hanno fatto conoscere dei sacerdoti molto buoni e zelanti, 
i quali dietro conveniente compenso, mi verrebbero ad aiutare a 
Pianura, ma mentre essi sono molto adatti per il ministero e l’inse-
gnamento non potrebbero però fare… da Vocazionisti nelle altre 
case.

Potrebbero essere utili solo a Pianura per la parrocchia e cap-
pelle. Se V. E. mi volesse fare la grande carità di contentarsi della 
sostituzione di essi ai nostri ne resteremmo tutti obbligatissimi.

Oltre il presentare alla Rev.ma Curia i loro documenti verreb-
bero anch’essi di persona a chiedere la santa benedizione da V. E. 
Rev.ma. Oggi o domani giungerà D. Vincenzo Di Nardo da Parete 
(diocesi di Aversa) il quale mi potrebbe aiutare almeno a confes-
sare questa bella folla di penitenti  comunicanti. Se si decidesse 
a restare manderò i suoi documenti alla Rev.ma Curia. Se poi si 
fermasse solo per questi giorni chiedo a voce il permesso di farlo 
confessare. Ho scritto lo stesso anche a Mons. Vicario, qualora il 
latore non avesse trovato V. E. Rev.ma per il momento a Pozzuoli.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                          Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo



216

N. 2587

Da Troia D. Giustino va a Faeto per prepararvi l’apertura della casa 
delle Suore Vocazioniste. Per il giorno 24 novembre sarà all’Annunziata 
di Cava dei Tirreni per prendere possesso della casa dell’Annunziata, af-
fidata da Mons. Dell’Isola ai Vocazionisti, per farvi il noviziato.

I.M.I.          
Troia 18 novembre 1929

Eccellenza Reverendissima,
Mi trovo in questo seminario per quattro giorni di ritiro spiri-

tuale da predicare a questi giovanetti.
Non avevo preveduto però che sarei dovuto restare altri gior-

ni, per la sistemazione di una piccola casa di Suore Vocazioniste 
a Faeto, in questa diocesi. Questo Eccellentissimo Vescovo mi ci 
vuol mandare il giorno dopo la chiusura del ritiro cioè il 22. Mi 
sforzerò di sbrigarmi subito e così trovarmi per il mio dovere di 
ubbidienza il 23 a Pozzuoli, anche se dovessi viaggiare la notte. 
Credo che mi riuscirà. Tuttavia nell’apprensione di non trovarmi 
a tempo, non per dispensarmi dal venire, ma per profittare di una 
occasione buona per rinnovare la mia professione di ubbidien-
za, ne esprimo sin da ora il mio omaggio all’E. V. Rev.ma, come a 
nostro Eccellentissimo Ordinario, superiore, e padre, con tutta la 
riverenza interna ed esterna, e con tutta la gratitudine filiale che 
devo e dobbiamo all’ E. V. Rev.ma.

Il giorno poi 24 c.m. dovrei cominciare secondo accordi e di-
sposizioni dell’Eccellentissimo Vescovo di Cava e Sarno, Mons. 
Dell’Isola, un corso di esercizi al popolo della parrocchia dell’An-
nunziata a Cava, dove c’è stata data una casa abbastanza grande e 
molto opportuna a un noviziato in regola; e ne prenderei posses-
so con questo corso di esercizi al popolo.

Sta ancora  a Pianura a sostituirmi in questa assenza il M. R. D. 
Salvatore Boccuti che si è ripreso dalla sua lunga malattia e non 
ancora è partito per la sua parrocchia di Sessa Cilento.
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Nonostante tutti i miei personali demeriti, V. E. ci continui la 
sua benevolenza e protezione, poggiandola solo sulla bontà del 
suo cuore e sulla carità di nostro Signore.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                         Dev.mo servo e figlio
 Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2588

Ogni anno a Pianura si teneva una missione popolare.

I.M.I.
         

 Pianura 4 dicembre 1929

Eccellenza Reverendissima,
godo di poter comunicare che i Padri Redentoristi, come mi 

promisero mesi fa, hanno accettato di dare un’altra missione a 
Pianura. E ora soltanto per telegramma mi dicono che verranno il 
10 c.m. Informerò V. E. Rev.ma della durata e conclusione, quando 
lo avrò appreso da loro.

Frattanto prostrato al bacio del sacro anello imploro su questa 
missione, su me e sul popolo la s. benedizione.

Di Vostra  Eccellenza Reverendissima

                                                                    Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2589

D. Giustino informa di tutto il suo Vescovo. Settemila comunioni sa-
cramentali distribuite durante la novena dell’Immacolata. Il Banchetto 
della Parola di Dio e dell’Eucaristia era sempre ben preparato e disponi-
bile per il popolo di Pianura.

I.M.I.
          Pianura 8 dicembre 1929

Eccellenza Reverendissima,

Maria Immacolata sorrida sempre più maternamente
all’E. V. Rev.ma.

I Padri Liguorini, ancora telegraficamente hanno differita la 
missione già annunziata al popolo e preparata, per ragioni di in-
fermità. Terrò informato l’E. V. Rev.ma di quanto essi mi indiche-
ranno a proposito.

Veda V. E. Rev.ma se convenga mandare l’acclusa supplica 
all’Em.mo Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Se-
minari. Il Rettore di Posillipo mi ha aperto la mente e indicata la 
via. È necessaria  la raccomandazione di V. E. Rev.ma come mio 
Ecc.mo Ordinario e come rettore Maggiore del Regionale. Ci fac-
cia quest’altra carità se lo crede di gloria a Dio.

Abbiamo avuto in questa novena dell’Immacolata settemila co-
munioni, quasi al solito, ma un po’ più dato l’aiuto dei due pro-
fessori D. Arcopinto e Di Nardo. Li ho indotti a restare, quasi tutta 
la settimana (veramente prendono una certa paga, ma sono di 
buono spirito, non lavorano per interessi).

Vedrò se mi riuscirà ad attirare un altro certo D. Vito Russo 
(che è) stato l’anno scorso di residenza nel seminario di Cam-
pagna come padre spirituale e ora si era stabilito tra i sacerdoti 
che assistono al santuario di Pompei. È della diocesi di Sorrento 
e anche mi sembra molto spirituale. Qualora si decidesse a restare 
manderò i documenti alla Curia Rev.ma; se poi venisse solo per 
qualche settimana, prego V. E. Rev.ma permettergli di confessare, 
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e sarà sempre un buon aiuto. Egli è oltre la quarantina d’anni e ha 
tutte le facoltà in altre diocesi.

Ringraziando vivamente di tutto mi prostro al bacio del sacro 
anello e imploro la s. benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                         Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

P. S. Anche andando qua e là mi riesce fare più di duecento 
catechesi agli adulti ogni anno, predicando almeno una volta al 
giorno al popolo nella chiesa parrocchiale sin dal 1920. Devo fare 
il diario delle catechesi? Sempre a catechesi predico. Lo farò vo-
lentieri e mi sarà tanto utile, se V. E. me lo comanda. O fare solo 
quello delle domeniche? Qui ho più affluenza nei giorni feriali 
che festivi (dico affluenza di adulti alla divina parola).

N. 2590

Questa lettera di dimissione da parroco accompagnava il lungo espo-
sto presentato lo stesso giorno al Vicario Generale “per dimostrare il di-
ritto alla libera disposizione dei soggetti”.

I.M.I.

Pianura 28 agosto, 1930

Eccellenza Reverendissima,
il sottoscritto, Sac. Giustino M. Russolillo, parroco di S. Giorgio 

Martire in Pianura, si dimette incondizionatamente dall’ufficio e 
beneficio della suddetta parrocchia, sia per ragioni della sua noto-
riamente malferma salute, sia per ragioni dell’ufficio di Direttore  
Generale della Congregazione Religiosa detta Società Divine Vo-
cazioni, per le quali ragioni va a stabilire la sua residenza o nella 



220

casa di noviziato a Cava dei Tirreni, o in quella dello studentato 
a Posillipo.

Nel caso che V. E. non credesse proprio di poterlo nemmeno 
questa volta esaudire chiede istantaneamente a norma del can. 
474 un Vicario Sostituto al quale ufficio designa il M. R. D. Mele 
come il più idoneo al posto di tutti i confratelli sia della parrocchia 
e sia della Congregazione.

Prostrato al bacio del sacro anello  imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                           Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2591

D. Pelosi e D. Sepe sono sacerdoti in difficoltà. D. Giustino chiede an-
cora a S. E. che accetti le sue dimissioni da parroco di Pianura e  permetta 
ai Vocazionisti di vivere la vita religiosa in comunità, con la certezza 
che nel futuro essi potranno essere di valido aiuto anche nella diocesi di 
Pozzuoli.

Cava dei Tirreni, 3 settembre 1930

Eccellenza Reverendissima,
D. Fortunato Pelosi é da pochi giorni con noi a Baronissi. Lo 

tratterrei colà, perché a Cava, casa di noviziato, temerei del suo 
tratto … non molto religioso. L’altro povero prete di Fuorigrotta, a 
cui alludevo, e che pure tengo come … penitente è D. Sepe. Solo 
per custodire questi confratelli ne occorrerebbero altri due, molto 
buoni!

Prego V. E. Rev.ma di prendere in benevola considerazione la 
mia rinunzia alla Parrocchia e il mio esposto circa la nostra situa-
zione canonica. Mi liberi il Signore da ogni secondo fine, come 
quello di cui sospetta V. E. che io volessi forzar la mano. No, Ec-
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cellenza, è con dolore e pianto che rinunzio alla Parrocchia, tanto 
buona, tanto cara, tanto a noi affezionata. Ma in coscienza non sto 
bene a tenerla così. Essa va indietro e non avanti per mancanza 
di cura e di braccia. Gli altri parroci a furia di insistere ottengono. 
Avessi un terzo dei preti che sono a Fuorigrotta! I poveretti più 
volte mi hanno detto che se il parroco li contentasse un po’, fareb-
bero volentieri tutto!

Non ho mai approvato questo sistema di recar fastidi al Supe-
riore già tanto travagliato dal peso di tutti e tutto. Ho cercato da 
me di provvedere. Forse ci son riuscito per dieci anni, sostenuto 
dalla speranza che un giorno la parrocchia avrebbe avuto validi 
operai, in quei giovani che si tiravano su a forza di stenti e travagli 
innumerevoli, senza aiuti né incoraggiamenti.

Di Fusco e Vaccaro non bastano per la sola parrocchia. E per il 
Vocazionario non sono indispensabili altri sacerdoti? Non chiedo 
sacerdoti di altre parrocchie o portati su con stenti altrui! Ma dopo 
accettate le mie dimissioni da parroco, non parlerò più della Par-
rocchia.

Circa l’approvazione: di quella Diocesana non se ne parla: per-
ché l’abbiamo già dal 26 maggio 1927, per merito di V. E. Rev.ma, 
nostro primo padre e Vescovo; per quella pontificia, dobbiamo at-
tendere ancora. Frattanto mi devo adoperare a che le case, almeno 
del noviziato e studentato siano domus formatae. Cioè con almeno 
quattro sacerdoti professi in ognuna.

Un’altra grazia chiedo a V. E. Rev.ma. Permetta che i nostri sei 
giovani di terzo anno teologico li iscriva alla casa che abbiamo 
in diocesi della Badia e così potranno compiere il corso teologico 
alla Badia, dove l‘Abate tiene teologia, e avere anche subito l’ordi-
nazione sacerdotale, come l’Abate promette. Sarebbe un sommo 
favore di V. E. e un sommo incoraggiamento.

Eccellenza Reverendissima e padre nostro, non per vanità o 
politica, ma per la verità e la carità, dico: ci mandi dove vuole 
con qualunque mandato, ma da religiosi, ci penseremo noi stessi 
alla casa, a tutto, purché ci si lasci in comunità e liberi nel nostro 
regime interno, secondo le Costituzioni approvate da V. E. Rev.
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ma e le stesse, corrette e un po’ alleggerite a Roma. Come dicevo, 
se non subito, domani certamente, ci renderemo utili anche alle 
parrocchie, comprese quelle di V. E. Rev.ma.

Prostrato al bacio del sacro anello, imploro la santa benedizio-
ne di V. E. Rev.ma.

                                                                                   Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

Pianura 9 settembre 1930

N. 2592

D. Giustino chiede di trasferire i suoi sei teologi di quarto anno al 
Seminario della Badia di Cava.

Eccellenza Reverendissima,
sono appena tornato da Cava per recarmi al Seminario di Ca-

serta per esercizi spirituali.
D. Basilio non è venuto perché da più giorni accusa forti dolori 

sotto le costole con un gonfiore un po’ strano, per cui non si può 
muovere facilmente.

Accludo il certificato dei miei esercizi compiuti dal 17 al 23 ago-
sto a Camaldoli. Ringrazio assai del permesso accordato a D. Mele 
di differire quest’altra settimana, per confessare a Pianura. D. Si-
meoli che di tutta propria volontà venne da V. E. Rev.ma mi dice 
essere volontà di V. E. di nominare Vicario sostituto Di Fusco, e di 
assegnare D. Mele a S. Martino. Si faccia come V. E. Rev.ma prefe-
risce. Supplico sempre V. E. di staccarmi del tutto dalla parrocchia 
per il maggior bene della medesima, che va indietro e non avanti 
nel profitto spirituale, per colpa mia che mai ho saputo fare il par-
roco e tanto meno ora.

Supplico ancora di aver presenti i bisogni complessi della par-
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rocchia e del Vocazionario. Ora i Vocazionario si sposta nei nuovi 
locali abbastanza lontani dalla parrocchia. I sacerdoti addetti alla 
parrocchia non possono essere gli stessi addetti alla disciplina del 
Vocazionario.

Supplico ancora per la grazia chiesta, nella precedente, di 
ascrivere al convento che abbiamo in diocesi della Badia i nostri 
di quarto anno di teologia, perché così lo farebbero alla Badia, e 
verrebbero ordinati anche prima del solito termine; l’uno e l’altro 
vantaggio sarebbero una grande provvidenza e benedizione per 
noi.

Se a V. E. Rev.ma  fosse di fastidio il provvedere diversamen-
te, disponga pure delle Suore per il Seminario, anche all’ultimo 
giorno, sono sempre contente di rendere servizio a V. E. Rev.ma; 
pregano solo di non essere a contatto con nessun borghese o sa-
cerdote. È l’unica cosa a cui non sanno adattarsi date le loro abi-
tudini di prima.

Augurando e pregando che V. E. resti consolato del rinnova-
mento spirituale del suo clero nel ritiro triennale e nei ritiri men-
sili, mi prostro al bacio del sacro anello a implorare la santa bene-
dizione. Di Vostra Eccellenza reverendissima

                                                                    Dev.mo servo e figlio  
  Sac. Giustino M. Russolillo

Segue la lista dei studenti Vocazionisti.

Quarto anno di teologia:
Gino Baiano - Pianura - tonsurato
Salvatore Vivenzio - Pianura - tonsurato
Francesco Torromacco - Soccavo - tonsurato
Diodato Luigi, Pianura - tonsurato
Antonio Reale - Napoli - tonsurato
Luigi Fontana - Pianura - tonsurato
Antonio Palmieri - Pianura - tonsurato
Ciro Russolillo - Capaccio
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Francesco Guerriero - Nola
Mario De Rosa - Sorrento

Primo anno di teologia:
Mario Giannone - Nusco
Alfieri Ercole

Terzo anno di filosofia:
Francesco Impagliazzo
Giuseppe Pace - Monte di Procida
Michele Schiano - Monte di Procida

N. 2593

Ancora un altro viaggio a Roma per le correzioni al testo delle Costi-
tuzioni.

14 settembre 1930

Eccellenza Reverendissima,
 ringrazio assai, anche a nome del popolo, delle facoltà per le 

confessioni, concesse ai sacerdoti Vocazionisti.
Ho bisogno di parlare con qualche consultore circa parecchi 

punti delle Costituzioni, secondo l’ultima correzione avuta. Per 
questo mi reco per poco a Roma. Confido molto nelle buone pa-
role che V. E. Rev.ma replicatamente, nella bontà sua, mi assicura 
di aver avuto per me.

Prego il Signore che tutto si concluda con il beneplacito di Dio 
e la soddisfazione di V. E.

D. Mele è andato a Fuorigrotta secondo le disposizioni di V. E.
Andando a Roma non so ancora se troverò alloggio al Masche-

rone presso i Figli di S. Maria Immacolata del Frassinati, o in altra 
casa religiosa. V. E. mi attiri con la sua benedizione quella del Si-
gnore.
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Prostrato al bacio del sacro anello, mi dico di Vostre Eccellenza 
reverendissima.
                                                                          Dev.mo servo e figlio  
  Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2594

Con la massima docilità e umiltà D. Giustino ribadisce la validità 
dell’approvazione diocesana, e il suo diritto di Superiore pro tempore di 
disporre liberamente dei membri della Congregazione.

Pianura, 20 settembre 1930

Eccellenza Reverendissima,
è con tutta verità e con tutto il cuore che i poveri Vocazionisti 

chiamano e hanno in realtà V. E. come loro primo vescovo e pa-
dre. Senza proprio volerlo in alcun modo, siamo stati occasione di 
fastidi e pene, il che ci affligge non poco e ci umilia. Confidiamo 
e assai nel perdono di V. E. Rev.ma e l’imploriamo nel nome del 
Signore della  carità.

A Roma mi hanno confermato quanto personalmente esposi 
in quella memoria diretta a Mons. Vicario, come cioè l’erezione 
avuta nella diocesi di V. E. Rev.ma è veramente canonica e vali-
da, con tutte le sue conseguenze, compresa la disposizione dei 
soggetti da parte del superiore pro tempore della Congregazione. 
Sono quindi di nuovo a supplicare assai V. E. che si compiaccia di 
permetterci di fare una buona casa formata a Pianura.

Questa domus formata esige la residenza di almeno sei professi 
e di essi quattro sacerdoti. Da Pianura questi quattro Vocazionisti 
possono assistere un poco anche Soccavo, S. Martino e se V. E. lo 
credesse bene, qualcuno di essi potrebbe anche per qualche gior-
no alla settimana venire come Padre Spirituale al Seminario. Ma 
dovrebbero risiedere a Pianura, nella loro comunità e da questa 
assistere la parrocchia di Pianura, se V. E. Rev.ma la vuole ancora 
avere affidata ai Vocazionisti e le parrocchie e cappelle vicine.
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Similmente ci conceda la grazie per i sei teologi di quarto anno 
che vadano alla Badia per completare gli studi, a prendere qual-
cosa dello spirito liturgico dei Benedettini, a impratichirsi un po’ 
nel regolamento e funzionamento di un collegio in tutte quelle 
cose che domani saranno loro necessarie. Se mai occorresse, an-
che quel Rev.mo Abate ne scriverebbe a V. E. Rev.ma.

Prostrato al bacio del sacro anello, imploro la santa benedizio-
ne di V. E. Rev.ma  specialmente sugli esercizi spirituali che stiamo 
per fare a tutti i professi, alla vigilia della riapertura delle scuole. 
Noi vorremmo concluderli  con una visita tutti insieme a V. E. Rev.
ma nella sua sede di Pozzuoli e ricevere nella sua benedizione 
assicurazione della sua paterna benevolenza.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                          Dev.mo servo e figlio
       Sac. Giustino M. Russolillo

P. S. Pare inutile dire che una volta usciti da tutto questo gro-
viglio di equivoci, dovuti alla mia ignoranza e viltà di animo, non 
è più il caso di far capo ad altro Ordinario, a meno che V. E. Rev.
ma non volesse lasciarci in questa posizione per nostro castigo. 
Ma anche in questo caso V. E. Rev.ma sarebbe il primo vescovo e 
padre, perché è sempre nella sua diocesi la casa madre, mentre il 
vescovo di Vallo sarebbe il nostro capo ufficiale come avente nella 
sua diocesi la casa princeps. Ma è più regolare e ideale che la casa 
mater, sia pure la casa princeps.

N. 2595

Si apre lo studentato filosofico a Vallo della Lucania e D. Giustino 
chiede che il Vescovo gli liberi D. Saggiomo, come il più adatto a fare da 
superiore a quella nuova comunità.

Pianura 25 settembre 1930
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Eccellenza Reverendissima,
per la solennità del ss. Rosario si desidera il panegirico dal M. 

R. Prof. De Nicola e ne chiedo il permesso all’E. V. Rev.ma.
Il buon D. Agnello Di Fusco ha avuto altri attacchi di quel suo 

male, per cui non sta più celebrando. Mancherebbero, con la sua 
assenza, due sante messe festive. Per la prossima domenica potrò 
rimediare avendo a Pianura per gli esercizi della comunità altri 
sacerdoti.

Come a V. E. Rev.ma è noto, quest’anno non c’è prima liceale 
a Posillipo, per cui son costretto a mandare a Vallo dove ci hanno 
dato una casa, i nostri giovani di quella classe. Sono ben dodici 
di sola prima liceale, ai quali si aggiungeranno altri. Intanto non 
ho proprio nessuno da mettere a capo di questa comunità, che 
si inizia con tali difficoltà, da richiedere un sacerdote abbastanza 
capace per il posto di superiore. Non c’è che D. Saggiomo, o il 
sottoscritto.

Personalmente non posso fissarmi in quel posto, sia per il dove-
re di assistere le altre case, e sia per poter rendere ancora qualche 
servizio alla parrocchia di Pianura a cui sono tanto obbligato, che, 
(pure esaudito da V. E. Rev.ma in quanto all’impegno di parroco 
da cui sono sciolto) non mancherò, potendolo, di rendermi utile 
in qualche modo. Il che potrei fare risiedendo a Posillipo con gli 
altri studenti. Mi trovo attualmente con tale soma di lavoro, per 
la sistemazione di tante cose, che V. E. mi deve perdonare se mi 
servo troppo spesso del mezzo epistolare.

Veda V. E. Rev.ma se, pur restando incardinati a Pozzuoli quei 
giovani di quarta teologia, potesse consentire che stiano un anno 
alla Badia! Tanti vantaggi, di ogni ordine, me ne prometto che oso 
pregare ancora V. E. Rev.ma, o  almeno per qualcuno malaticcio 
che non può fare il cammino dalla casa nostra al Seminario!

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione. 
Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                          Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2596

Nella sua umiltà D. Giustino riconosce colpe canoniche mai commes-
se, contro le quali ha sempre lottato discretamente con lo stesso Mons. 
Petrone. Certo D. Giustino non è stato abbastanza forte da far valere i 
suoi diritti presso il Vescovo.

Pianura, 1 ottobre 1930

Eccellenza Reverendissima,
il povero Saggiomo ha avuto  in questi ultimi giorni due sboc-

chi di sangue, e avverte uno strano malessere nelle regioni polmo-
nari. Dati i precedenti della sua polmonite e di un malato grave di 
tisi che abbiamo in casa, sebbene con le dovute cautele, ci siamo 
giustamente allarmati. Questa è la verità. Ora sta con febbre.

Circa la casa di Vallo per il nostro liceo; è un fatto che il liceo, 
prima classe, non c’è più a Posillipo; è un fatto che ne abbiamo 
dodici di questa classe; e che a Vallo ci hanno data gratis una casa 
a tre piani, tutta arredata, per mettervi i nostri studenti.

Ora davvero ho proposto a quell’Eccellentissimo Vescovo di 
metterci a capo un ottimo nostro religioso, sebbene non ancora sa-
cerdote, ma che credo capace di governare una casa. Ma quell’Ecc.
mo Vescovo non ne vuol sapere di un laico superiore; vuole asso-
lutamente un sacerdote.

Vostra eccellenza mi dice di servirmi di sacerdoti extra-dioce-
sani. Due soli ne ho: D. Verde e D. Boccuti, ma già tengono con 
rispettiva comunità, la parrocchia di Altavilla e di Sessa. Quindi 
davvero non ho che Saggiomo … Questi ora è in tale stato di sa-
lute che ha bisogno di … una casa di salute più che di posto di 
lavoro. Così stanno le cose.

Mons. Rettore del Ven. Seminario di Pozzuoli parlava al no-
stro D. Mele d’una possibile prossima soppressione della nostra 
Congregazione, da parte di Vostra Eccellenza. Sia fatta la santa e 
adorabile volontà del Signore, in ogni cosa! 

Ci siamo sforzati per più di tre anni di conciliare insieme l’ub-
bidienza alle Costituzioni, e il doveroso interessamento per la vita 
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e sviluppo della Congregazione con il servizio a V. E. Rev.ma nelle 
anime. Ora ci troviamo nella necessità di limitare questo servizio 
alla parrocchia di Pianura e a quei posti che si possono assistere 
risiedendo a Pianura. E tutto questo anche è per la diocesi sempre 
cara dell’Eccellenza Vostra Reverendissima.

A Roma, fui, (tra le altre gravi osservazioni avute per non aver 
fatto  bene il mio dovere e le mie parti di superiore religioso) rim-
proverato d’essere ancora parroco. Infatti a norma del canone 584 
la parrocchia di Pianura sarebbe, ipso facto, vacante già da un pez-
zo, data la mia professione religiosa; e l’affidare la Congregazione 
a un altro Ordinario comprendeva pure il passaggio mio e degli 
altri professi alla giurisdizione del nuovo Vescovo.

Se in qualche cosa, chiunque dei nostri avesse mancato, me ne 
chiamo in colpa, e ne porterò in pace e amore tutta la pena invece 
loro; perché essi avendo fatto voto di obbedienza, semplice sì ma 
pure pubblico, non sarebbero incorsi in nessuna colpa o pena se 
io li avessi saputo ben dirigere.

Confesso poi che la mia estrema viltà di animo mi lega, impac-
cia e tormenta a segno che non oso venir a trattare di persona, pur 
avendo trovato sempre tanta carità nella persona dell’Eccellenza 
Vostra Reverendissima. Ripeto la preghiera di nominare un altro 
che a nome nostro tratti di queste cose presso la Rev.ma Curia.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione. Di Vo-
stra Eccellenza Reverendissima

                                                                           Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2597

D. Giustino e il Vescovo prevedono un coinvolgimento dei Vocazioni-
sti in opere diocesane. Lo stato della situazione canonica della Congrega-
zione pare si va complicando più che semplificando.

Pianura, 1 novembre 1930
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Eccellenza Reverendissima,
spero che nostro Signore consoli V. E. Rev.ma d’una pronta 

guarigione del Signor fratello infermo.
Abbiamo cominciato qualche pratica per installarci, provviso-

riamente, in qualche casa in fitto, nella zona che V. E. Rev.ma ha 
indicato per residenza dei Vocazionisti. Un posto veramente bello 
spiritualmente e materialmente.

Ne ringrazio assai V. E. Rev.ma poiché questo desideriamo; po-
sti di lavoro ove impiantare comunità e opere religiose, pur co-
minciando da capo.

Ora mi faccio ardito, confidando nello zelo di V. E. Rev.ma e 
sulla provvidenza divina, di chiedere indicazioni simili, da parte 
di V. E. Rev.ma  e sulle altre piaghe della diocesi se mai V. E. inten-
desse servirsi dei Vocazionisti per altrove.

È vero che immediatamente nulla o ben poco si potrebbe; ma 
intanto sapendolo sin da ora, si comincerebbe una qualche prepa-
razione spirituale e … finanziaria per essere pronti alla chiamata.

Anche per il Ven. Seminario, volentieri preparerei insieme con i 
sacerdoti, anche un piccolo numero di giovani religiosi, come pre-
fetti, e così si darebbe una cooperazione più efficace e più com-
pleta al comune amico Rev.mo Mons. Rettore, e resteremmo tutti 
contenti, come d’una principale residenza nel cuore della diocesi.

Questo è stato sempre il mio progetto e desiderio e do colpa 
solo alla mia viltà perché non solo non l’ho saputo nemmeno ma-
nifestare, ma avrò dato occasione di pensare l’opposto. Vogliamo 
essere buoni servi della diocesi; e solo per ben formarci tali, si 
chiede il personale alle case di formazione. Ci provveda un po’ V. 
E. Rev.ma.

E se è necessario che emetta la mia professione anche nelle 
mani di V. E. Rev.ma chiedo la carità che mi si assegni il giorno 
in cui posso venire per questa professione. Avevo creduto equi-
valente all’emettere i voti nelle mani di V. E. Rev.ma  il mandato 
ricevuto, nello stesso decreto di erezione canonica, di presiedere 
alla Congregazione Vocazionista. Son pronto sempre a farlo e de-
sidero tanto farlo presto.
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Per la nostra sistemazione canonica basterebbe che V. E. Rev.
ma mandasse di ufficio il decreto di erezione del 26 maggio 1927 
alla Sacra Congregazione dei Religiosi. E tutto starebbe a posto! 
Questa grazia imploriamo dall’E. V. Rev.ma e confidiamo di otte-
nerla dalla bontà sua.

Circa la parrocchia mi rimetto interamente al desiderio di V. E. 
Rev.ma. Se anche V. E. Rev.ma giudica bene, (come dicono e come 
mi sembra) che resti libero, nell’interesse stesso della parrocchia, 
non potendo risiedervi di permanenza, già sono in Curia le mie 
dimissioni in forma. Posso ripeterle se fossero andate smarrite. Di-
versamente V. E. Rev.ma nominerà il sostituto, e da parte mia mi 
sforzerò di risiedere la maggior parte dei giorni a Pianura.

Intanto dopo gli annuali esercizi al Seminario della Badia e di 
Troia, dovrò andare a organizzare e dirigere la casa dei filosofi a 
Vallo. Veda V. E. se mi può risparmiare tanta lontananza e così 
lunga assenza!

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione. 
Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                            Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2598

Pianura di Napoli, 30 Aprile 1931

Eccellenza Reverendissima,
le varie vicende che hanno portato i religiosi Vocazionisti e le 

Suore Vocazioniste in varie diocesi, non possono distruggere il 
fatto che la sede principale, sia del personale, che delle opere loro, 
è sempre là dove hanno avuto l’origine e la culla, cioè nella cara 
diocesi di V. E. Rev.ma.

Lo sviluppo intanto che vanno prendendo dette Congregazio-
ni, ci fa sempre più grave sentire la necessità d’una sistemazione 
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canonica più regolare, per assicurare e accrescere quei buoni frutti 
che già si cominciano a raccogliere nelle varie sedi.

E eccoci tutti insieme a supplicare V. E. Rev.ma perché, con la 
stessa carità paterna con cui sin dal 26 Maggio 1927 ci favoriva il 
Decreto di approvazione ed erezione canonica, voglia ora presen-
tarlo di ufficio, perché venga ratificato, alla S. Congregazione dei 
Religiosi, rinnovandola separatamente per i religiosi Vocazionisti 
e per le Suore Vocazioniste, essendosi questi due rami mantenuti 
sempre distinti e separati, mai presumendo il ramo maschile di 
avere dipendente o a sé specialmente affidato il ramo femminile.

Di questa grazia saremo eternamente grati e obbligati. Prostrati 
al bacio del sacro anello imploriamo la santa benedizione.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                        Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino Russolillo

                                                                     (per tutti i Vocazionisti)

Alla lettera precedente sono annessi i seguenti allegati:

Stato Attuale della Congregazione
Dei Servi delle Divine Vocazioni

______________

STATO DEL PERSONALE

La Congregazione dei Servi delle Divine Vocazioni conta al 
presente 171 (centosettantuno) soggetti, di cui 70 professi, 56 no-
vizi, 45 postulanti, così distribuiti:
     Sacerdoti professi: 15
     Sacerdoti postulanti  7
     Suddiaconi professi   2
     Studenti di teologia 10
     Studenti di filosofia  22  ecc.
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RESIDENZE E OPERE
_____________

Attualmente hanno case e opere nelle Diocesi di:
1) Pozzuoli; 2) Napoli; 3) Salerno; 4) Capaccio Vallo; 5) Cava e 

Sarno; 6) Bovino; 7) SS. Trinità di Cava dei Tirreni.
Tra le opere notevoli la Società ha i tre Vocazionari di Pianura, 

Altavilla e Bovino; quattro parrocchie, Pianura, Altavilla, Albanel-
la, SS. Annunziata di Cava e tre in formazione: Fratte di Salerno, 
Agnano e Bellavista di Posillipo.

Dovunque hanno case i Religiosi Vocazionisti attendono inde-
fessamente anche alle cosiddette Missioni Castechistiche perpe-
tue e all’assistenza religiosa dell’Azione Cattolica ecc. ecc.

CONDIZIONI FINANZIARIE

Quasi tutte le case hanno sede propria con annessi terreni e 
rendite. Hanno costruito la propria sede e Vocazionario a Pianura.
Hanno a Baronissi un gran campo con lire 6.000 di rendita annua; 
e hanno ereditato a Bagnoli un palazzo di circa 400.000 lire.

Il tutto poi è costituito in Società Anonima sin dal 1923. Società 
Anonima Ausiliatrice Morali Istituti (S.A.M.I.).

Pianura di Napoli, 30 Aprile, 1931

                                                                          Firmato: Can. Enrico 
                                                                         Cancell. Episcopalis

STATUTO ATTUALE DELLA CONGREGAZIONE
DELLE SUORE DELLE DIVINE VOCAZIONI

_____________

STATO DEL PERSONALE

La Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni conta al 
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presente complessivamente 100 (cento) soggetti, di cui 45 profes-
se, 24 novizie, e 30 postulanti.

RESIDENZE E OPERE

Attualmente hanno case e opere nelle diocesi di:
1) Pozzuoli; 2) Capaccio Vallo e Policastro; 3) Salerno; 4) Nola; 

5) Troia; 6) Capua; 7) Cava dei Tirreni.
Tra le opere notevoli ha: 9 Asili d’infanzia; 10) Laboratori e As-

sistenza ai Vocazionari ecc.
Dovunque hanno casa le Suore Vocazioniste attendono inde-

fessamente all’opera dei catechismi quotidiani, al decoro della 
casa di Dio, e all’Assistenza dei Circoli della Gioventù Cattolica 
Femminile. 

                                                  Firmato: Can. Enrico Conte
                                                                  Cancelliere Vescovile

N. 2599

Pianura di Napoli lì 24-6-1931

Eccellenza Reverendissima,
noi tutti ci proponiamo di ringraziare con i fatti V. E. Rev.ma, 

del beneficio sommo dell’approvazione, ottenuta e concessa; con i 
fatti dell’ubbidienza umile e generosa, dello zelo nel servizio della 
diocesi, con l’aiuto del Signore, senza recare mai più molestie e di-
spiaceri, di cui chiediamo sempre perdono a V. E. Rev.ma. Attendo 
Pirelli con più di un disegno della nuova Chiesa di San Giuseppe, 
per sottoporli alla scelta e approvazione di V. E. e stabilire con V. E. 
la data della posa della prima pietra e l’inizio delle costruzioni.

Intanto per soddisfare alla devozione del popolo si penserebbe 
di fare in questo prossimo luglio la processione del ss. Sacramen-
to, se V. E. permette.

C’è poi a Pianura un giovane sui 23 anni gravissimamente am-
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malato che dovrebbe cresimarsi. La famiglia corrisponde per il 
mezzo di trasporto (automobile). Se V. E. potesse venire, l’atten-
deremo verso il tramonto o quando più farebbe comodo.

Chiedo un altro pacchetto delle preghiere per il Congresso.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Rev.ma

                                                                    Dev.mo servo e figlio
                                                Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2600

Le lettere seguenti non hanno una data. D. Anella le ha catalogate 
nel 1931. Il D. Garofalo in questione era un sacerdote della diocesi di 
Pozzuoli.

J. M. J.
Badia di Cava.

Eccellenza Reverendissima, 
chiedo il permesso di tenere a Cresima un nostro giovane che 

mi ha accompagnato sin qua, e supponendo il consenso di V. E. 
pregherò lo stesso P. Abate di amministrargliela.

Similmente credo di fare secondo la volontà di V. E. presen-
tando a Posillipo quel giovane di cui nelle ultime mie lettere ho 
parlato a V. E. Il rifiuto di V. E. ha giovato a farlo determinare nella 
scelta dell’istituto; e quindi andrebbe a raggiungere i compagni a 
Posillipo se quel Rev.mo P. Rettore potrà disporre di un altro po-
sto. Egli resta nella nostra congregazione.

Tempo fa furono mandate alla Rev.ma Curia due esposti degli 
errori gravi in materia di fede del povero D. Garofalo. Uno de-
gli esposti era scritto di proprio pugno e firmato dal Rev.mo Don 
Arsenio - il Vescovo Camaldolese. Ora ho saputo che egli non sta 
più a Camaldoli di Napoli ma presso Roma; e che intende anda-
re avanti in questa sua… direi campagna che, pur dall’eremo, fa 
contro quel tale. Mi è parso bene informarne V. E. perché Don 
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Arsenio aspettava qualcosa dopo quel suo atto. Anch’io continuo 
a sapere altri casi in cui quel tale ha detto davanti a maestre di 
scuola e studenti che p. es. la confessione auricolare non è neces-
saria. Testimone mio nipote studente di liceo.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me e filiani la s. 
benedizione

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                             Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2601

Nonostante la sua timidità e l’ubbidienza al Vescovo, D. Giustino non 
si stanca di ripetere che è suo dovere e diritto, come Superiore Generale 
disporre dei soggetti nella Congregazione di diritto diocesano.

Pianura di Napoli

Sua Eccellenza Mons. Cammarota mi promise che di ritorno da 
Roma in questi giorni avrebbe parlato con Vostra Eccellenza.

Non nascondo poi che a Roma mi fu detto, alla Congregazio-
ne, che l’ordinario non poteva disporre dei soggetti pure essendo 
juris diocesani ecc. Ma non intendo far questioni con la Curia. Le 
cose si chiariranno piano piano. Si compenetri però di grazia V. E. 
Rev.ma dello stato di violenza in cui siamo, volendo da una parte 
contentare V. E. Rev.ma dall’altra non potendolo per maggiori ne-
cessità. Vostra Eccellenza abbia pietà di me e di noi! ...

Ci benedica sempre, mentre prostrato al bacio del sacro anello 
mi ripeto

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                           Dev.mo servo
                                                            Sac. Giustino M Russolillo
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N. 2602

D. Giustino raccomanda un fedele della sua parrocchia al Vescovo, 
perché questi lo aiuti a trovargli un posto di lavoro nel cantiere di Ba-
gnoli.

J. M. J

Eccellenza Reverendissima, 
presento e raccomando umilissimamente ma vivissimamente 

questo ottimo cristiano in cerca di lavoro se mai V. E. Rev.ma lo 
potesse aiutare a introdursi nel cantiere.

Con lui ringrazio V. E. e prostrato al bacio del sacro anello im-
ploro la s. benedizione,

Di Vostra Eccellenza Rev.ma

                                                                        dev.mo servo
Sac. Giustino M Russolillo

N. 2603

Quella che segue è una bozza per varie richieste formali all’Ordinario 
della Congregazione per l’apertura di nuove residenze e opere, o meglio 
per legittimare opere già aperte ma senza il Nulla osta dell’Ordinario. 
Nel corpo della lettera si parla di Fratte di Salerno e in nota poi si ag-
giunge per ulteriori richieste la domanda per Bovino, Altavilla, Cava, 
Perdifumo e Vallo.

Pianura

Eccellenza Reverendissima,
il sottoscritto in qualità di direttore della Società Divine Vo-

cazioni si rivolge a V. E. Rev.ma quale ordinario della medesima 
Congregazione, per supplicare V. E. Rev.ma di quanto segue: 
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l’Ecc.mo Arcivescovo di Salerno5 ci ha offerto il convento con l’annessa 
Chiesa della Sacra Famiglia a Fratte perché vi stabilissimo una comunità 
Vocazionista maschile, a cui verrebbe affidata anche la parrocchia che il 
medesimo Arcivescovo intende erigervi. Al sottoscritto sembra molto op-
portuna questa offerta soprattutto per lo studentato filosofico e teologico 
che ci si potrebbe stabilire usufruendo del Seminario regionale Salernita-
no che proprio in quei pressi sta sorgendo.

Prega per tanto l’Ecc. V.  Rev.ma, per il maggior bene della Con-
gregazione, volerlo autorizzare ad accettare questa residenza, che 
egli intanto affiderebbe provvisoriamente a un ottimo sacerdote 
aggregato, Don Michele Corrado, il quale preparerebbe la via ai 
prossimi Padri Vocazionisti; almeno che nel frattempo non si tro-
vasse libero anche lui dalle difficoltà, che si frappongono nel suo 
ingresso nella nostra Congregazione.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione

------------------------------------
(*) L’Ecc.mo Vescovo di Bovino ci ha offerto il Santuario di Val-

leverde con l’annesso convento, molto capace e in ottime condi-
zioni, perché vi cominciassimo un Vocazionario per le Puglie e 
una Casa di Esercizi per quel Reverendo Clero. Anche l’Ecc.mo 
Vescovo di Troia ci ha molto incoraggiati ad accettare in vista dei 
grandi bisogni di quelle diocesi, e noi vorremmo cominciare anche 
là qualche cosa servendoci di uno dei nostri sacerdoti aggregati  - 
il prof D. Eugenio Tolino che già da un anno ha tenuto la nostra 
casa di Baronissi - e fu per circa 18 anni professore e vicerettore 
del venerabile Seminario di Nusco.
------------------------------------

L’Eccellentissimo Abate Ordinario della SS. Trinità di Cava dei 
Tirreni...

5 La domanda rimane la stessa per le varie aperture, si cambia solo la parte 
in corsivo.
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--------------------------------
Altavilla + voacazionario
-------------------------------
Cava + noviziato
------------------------------
Perdifuno + noviziato
-----------------------------
Bovino +
Fratte +
Vallo + studentato

N. 2604

Richiesta, ripetuta parecchie volte, per ottenere ai sacerdoti di passag-
gio la facoltà di ascoltare le confessioni nelle nostre chiese in diocesi di 
Pozzuoli. A piè  pagina Mons. Petrone scrive di suo pugno: Rinnovato 
per 1 anno.

Pianura di Napoli 1 Gennaio 1932

Si chiedono le facoltà di ascoltar le Confessioni in tutto l’ambito 
della Parrocchia di S. Giorgio Martire in Pianura:

per tutti i religiosi Vocazionisti che già fossero facoltati, sia 1. 
pure in altre diocesi, e particolarmente per i parroci - D. 
Boccuti, Don Verde, Don Corrado.
per i Sacerdoti delle parrocchie confinanti dell’Arcidiocesi 2. 
di Napoli - e particolarmente D. Arcopinto e D. Cacciapuo-
ti i quali spesso potrebbero prestarsi per la contrada Torre 
Piscicelli, risiedendo essi sulla montagna.
per i Sacerdoti religiosi e del Clero secolare di passaggio 3. 
per il Vocazionario, quando ci fossero ben conosciuti.
per Mons. Capece Minutolo la facoltà di confessare ad 4. 
Agnano nella nostra chiesa di San Giuseppe.
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N. 2604 A

Evidentemente Mons. Petrone aveva chiesto a D. Giustino di avvici-
nare D. Luigi Garofalo e di riportarlo all’integrità della fede e dell’ubbi-
dienza. D. Giustino ha conservato tra le sue una lettera di D. Luigi in 
cui  lo chiama fariseo.

Pianura di Napoli, 8 - 1 - 1932

Eccellenza Reverendissima,
sono stato due volte alla montagna per D. Luigi Garofalo. Non 

l’ho mai trovato in casa. Va sempre in giro. Andarci nei giorni di 
pellegrinaggio non mi pare prudente. Egli però considera noi, di 
Pianura, come suoi nemici, che gelosi della sua fama abbiamo cer-
cato di attraversargli la via. Con questo suo preconcetto non so 
fino a che punto potrò aiutarlo a ridursi al dovere sacerdotale.

Prego ancora V. E. di dare disposizione per la consegna dei ti-
toli di rendita, depositati come patrimoni presso la Curia.  Come 
religiosi il nostro titolo è quello della Mensa Comune.

Si può ancora e subito intestar a nostri patrimoni lo stabile di 
Bagnoli.

Intanto mi libererei dal troppo gravoso interesse di lire dieci-
mila annue, gravante su quello stabile, per un mutuo di lire 50000 
fatto dalla defunta donatrice. Le nostre benefattrici Marrucco mi 
hanno consegnato allo scopo la borsa di studio di nominali lire 
20000 con esplicito permesso di servirmene per estinguere il debi-
to. Ci aiuti V. E. Rev.ma permettendo il ritiro dei patrimoni.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione
Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                           Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M Russolillo
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N. 2604 B

D. Giustino è convalescente a Baia e Mons. Petrone è convalescente 
a Fiuggi. 

Baia, 28 - 7 - 1932

Eccellenza Reverendissima, 
grazie assai del paterno interessamento anche della salute cor-

porale dei sacerdoti di V. E. 
Sto bene; anche quei fenomeni penosi accennano a diminuire. 

Tornerò dal medico appena terminata la cura prescritta, per saper 
il da fare. Grazie assai. Auguro e prego che anche a V. E.  giovi 
molto questa piccola cura che va a fare a Fiuggi.

Come accennai qui a Baia, a V. E. che si degnò visitarmi, stavo 
facendo di tutto per sciogliere ogni impegno per Gorga. E credevo 
esserci riuscito. Lettere posteriori del Vescovo di Anagni mi dico-
no forte che è impossibile retrocedere. E pensavo destinarci, per il 
principio almeno, Fontana.

Anche la casa di studentato vorrei portare a casa formata, com’è 
prescritto con quattro sacerdoti, che di là (Posillipo), potrebbero 
servire anche a vari posti della Diocesi, almeno per le domeniche 
e Agnano anche ogni giorno. Quest’anno prendo anche l’altra ala 
di quel palazzo di Bellavista a Posillipo. 

A Baronissi poi D. Peluso ha fatto come il riccio nella casa del 
topo.

E anche là è necessario un nostro sacerdote, per non perdere 
quel posto che è buono, e c’è caro, come prima casa, fuori dio-
cesi.

Al ritorno di V. E. Rev.ma da Fiuggi presenterò il quadro delle 
case e del personale, e V. E. Rev.ma deciderà.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione
Di Vostra Eccellenza Rev.ma

                                                                          Dev.mo servo e figlio
       Sac. Giustino M Russolillo
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N. 2604 C

D. Giustino sta per intraprendere il suo pellegrinaggio a Lourdes, Ars 
e Lisieux e chiede la benedizione al Vescovo.

Baia 12 - 9 - 1932

Eccellenza Reverendissima, 
vengo a chiedere la benedizione prima di partire per il pelle-

grinaggio.
Mi unisco alle intenzioni di V. E. Rev.ma nelle visite fatte ai me-

desimi Santuari di Francia, come ho letto sulla Voce della Verità.
La prima delle quattro ss. messe che celebrerò a Lourdes l’ap-

plico esclusivamente per V. E. Rev.ma e a Ars per i parroci.
E V. E. Rev.ma benedica me e le pie intenzioni che mi muovo-

no. Mi prostro al bacio del sacro anello.
Di Vostra Eccellenza Rev.ma 

                                                             Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2604 D

D. Giustino informa il Vescovo della morte di D. Agnello Di Fusco, 
sacerdote diocesano, già Vice Parroco di D. Giustino.

Pianura di Napoli, 8 - 11 - 1932

Eccellenza Reverendissima, 
al suono delle campane del 7 novembre, passava all’eternità il 

M. R. D. Agnello Di Fusco, dopo circa due anni di penosa infer-
mità durante la quale ha ricevuto, con edificazione, ogni giorno la 
santa comunione.

Tutti i sacerdoti hanno applicato la s. messa per lui nella carità 
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fraterna, e tutto il popolo di comunicanti quotidiani è stato invita-
to ad applicare molte ss. comunioni, messe, opere pie al suffragio 
della sua anima cara.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione
Di Vostra Eccellenza Rev.ma

                                                                 Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo parroco
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Capitolo Vi

Lettere a Mons. Alfonso Castaldo

Mons. Alfonso Castaldo nacque a Casoria il 6 novembre 1890 
e morì a Napoli il 3 marzo 1966. Fu parroco a Casoria. Vescovo di 
Pozzuoli dal 1934 al 1958 e poi arcivescovo Cardinale di Napoli 
fino alla morte. Papa Giovanni XXIII lo elevò al rango di cardi-
nale nel concistoro del 15 dicembre 1958. Morì il 3 marzo 1966 
all’età di 75 anni. Ebbe profonda ammirazione per D. Giustino 
pur ritardando in certo modo la crescita della Congregazione. 
Mons. Castaldo vedeva e voleva la Società Divine Vocazioni 
come una Congregazione di Oblati  dedicata esclusivamente al 
servizio della diocesi di Pozzuoli. Di lui D. Giustino scrive nel 
suo Libro dell’Anima: Sento grande riverenza e un principio di 
affezione spirituale per l’Ecc.mo Ordinario (Alfonso Castaldo), per 
tutto quello che il Signore gli ha fatto, ha voluto e vorrà da lui1. E 
ancora: Stamane, 25 maggio 1940, una soprannaturale infusione di 
volontà di ubbidienza all’Eccellentissimo Ordinario della Congre-
gazione, Mons. Castaldo di Pozzuoli. Soavità, pace, forza interiore.

Quando l’arcivescovo di Bari Mons. Mimmi fu nominato ar-
civescovo di Napoli, scavalcando Mons. Castaldo, a cui, come 
Coadiutore sarebbe spettata tale nomina, questi andò in crisi e si 
ritirò per un periodo nella sua Casoria, D. Giustino andò a con-
solarlo e gli profetizzò che sarebbe stato arcivescovo e Cardinale 
di Napoli.

1 Opere, Vol. 11, 122.
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N. 2605

Si chiede a Mons. Castaldo, nuovo Vescovo di Pozzuoli, di concedere  ai 
Padri Vocazionisti di passaggio per Pianura le facoltà per ascoltare le con-
fessioni, come già fatto precedentemente con Mons. Petrone. Nell’udien-
za del 18 - 11 - 1934 Mons. Castaldo concede quanto richiesto.

Pianura 16-11-34

Eccellenza Reverendissima, 
riguardo alle facoltà per le Confessioni, secondo il comando 

dell’E. V. Rev.ma, accludo una seconda nota di sacerdoti Voca-
zionisti già abilitati, e in essa figurano solo quelli della Diocesi di 
Pozzuoli. Rinnovo la preghiera che dette facoltà vengono estese 
alle località in cui sono le nostre Suore, cioè attualmente  Baia e 
Agnano.

Come confessore ordinario, poi delle Suore sia Vocazioniste e 
sia del P.mo Sangue proporrei il M. R. Don Giuseppe Di Fusco 
- da Pianura - e come straordinario il M. R. Don Nicola Verde, 
già Padre Spirituale del Ven. Seminario di Pozzuoli, e prima di 
Salerno. Di lui può riferire il Rev.mo Mons. Cafaro che lo conosce 
da molto tempo. Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. 
benedizione 

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima 

                                                                              Dev.mo servo
                                                 Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2606

D. Giustino mette a disposizione di D. Gennaro D’Ambrosio parte dei 
locali dell’edificio di proprietà dei Vocazionisti in Bagnoli per la catechesi 
ai giovani. Poi esprime al Vescovo il suo desiderio di utilizzare detto pa-
lazzo per l’apostolato delle Suore Vocazioniste.
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Pianura 16 - 11 - 1934

Eccellenza Reverendissima,
avendo ammirato lo zelo del M. Rev. Don Gennaro D’Ambro-

sio nell’istruzione religiosa dei giovanetti, e sapendolo incorag-
giato e benedetto dall’Ecc. V. Reverendissima, gli ho concesso 
l’uso temporaneo dei locali terranei del palazzo di proprietà della 
Congregazione a Bagnoli. Su questo atto chiedo per me una parti-
colare benedizione dell’Eccellenza Vostra, non avendo avuto altro 
di mira che il bene delle anime, e credendo di giovare maggior-
mente all’opera Vocazionista con la cooperazione al bene altrui, 
che con l’utile finanziario ricavato sinora da quei locali.

Vorrei, poi se Vostra Eccellenza lo permette, impiantare in altri 
piani del medesimo palazzo, una scuola di lavoro, laboratorio e 
simili, un’asilo d’infanzia, tenuto dalla Suore Vocazioniste, visto 
l’aumento continuo della popolazione di Bagnoli, e lo stato mol-
to precario della loro casa di Agnano (che però non lascerebbero 
senza esservi costrette dalla necessità, o consigliate dall’Eccellen-
za Vostra).

Prostrato al bacio del sacro anello, imploro la s. benedizione 
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                            Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2607

Si tratta di un permesso chiesto al Vescovo dal padre di questa po-
stulante. D. Giustino si affretta a compiacere il Vescovo e spiega i suoi 
rapporti con le Suore Vocazioniste.

Pianura 5-12-34
Eccellenza Reverendissima, 
solo ieri nel pomeriggio ho ricevuto la veneratissima dell’E. V. 
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riguardante il padre della postulante Casacelo. Resto confuso per 
il fatto che l’E. V. chiede a me un biglietto, mentre essendo l’E. V il 
nostro Ordinario di origine, può dare a tutti e singoli i congregati 
dei due rami, tutte quelle ubbidienze che crede, nel Signore.

Penso che l’E. V. ha voluto trasmettere per mezzo mio l’ubbi-
dienza alle Suore di Torre Nocelle. E accludo il biglietto anche del-
la loro Superiora, acciocché l’E. V. si serva di quello dei due che 
meglio giudicherà, poiché, personalmente non ho mai creduto di 
avere, né ho esercitato autorità sul ramo femminile, ma solo mi 
sono adoperato alla loro formazione spirituale. 

Mi sto dando da fare per la Congregazione del SS. Sacramento 
e della Dottrina Cristiana, e per l’Azione Cattolica soprattutto ma-
schile in spirito di ubbidienza e disciplina, e confido, con l’aiuto 
della ss. Vergine Immacolata di dare qualche consolazione all’Ecc. 
Vostra Rev.ma, e per essa a Dio.

Voglia l’E. V. gradire anche l’omaggio dei più devoti auguri per 
il nuovo anno liturgico incominciato appena; mentre prostrato al 
bacio del sacro anello imploro su me, filiani e alunni la s. Benedi-
zione.

Dell’Eccellenza Vostra Rev.ma 

                                                                             Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

P. S. Abbia presente l’E. V. Rev.ma come molte Suore aspettano 
l’esame canonico per vestizioni e professioni, e tutta la parrocchia 
aspetta l’ingresso solenne del suo amato Pastore.

N. 2608

Il Vescovo mostra il suo interesse anche nelle cose interne del Vocazio-
nario di Cava, fuori della sua giurisdizione. D. Giustino verifica, prende 
azione e poi informa.

Pianura di Napoli 31 - 12 - 34
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Eccellenza Reverendissima,
a causa delle maggiori occupazioni di questi giorni, solo l’altro 

ieri ho potuto vedere personalmente il Rettore del Vocazionario 
di S. Pietro di Cava, e appurare diligentemente le cause del ritor-
no in famiglia di quei giovanetti di Solopaca. A ben ponderare le 
cose, non ho trovato sufficienti i motivi che quel Rettore adduce, 
egli in realtà usa del rigore, che del resto giova alla disciplina della 
casa. Non sarei contrario a riprenderli a Pianura o altrove. Anzi 
essendo venuto, dopo il colloquio col Rettore di Cava, il prof. De 
Amicis di Solopaca, gli ho fatto comprendere la mia intenzione e 
ne è rimasto contento. 

Sto predicando le quarantore a Pagani, ove quell’Ecc.mo Ve-
scovo ha voluto che parlassi anche al Seminario e al Clero, alla sua 
presenza. Però vado e vengo ogni giorno, senza pernottare fuori 
parrocchia. Mi basta il pomeriggio.

Supponendo il beneplacito dell’E. V. Rev.ma farò gli Esercizi 
Spirituali miei personali nell’Eremo Camaldoli, al principio del 
nuovo anno, perché avendone dato molti corsi quest’anno 1934, 
per me, personalmente e direttamente, non l’ho ancora fatti.

Ho preparato e iscritto molte brave persone sia per la Congre-
gazione della Dottrina Cristiana e sia per quella del ss Sacramen-
to. Aspetto dall’E. V. Rev.ma gli Statuti per organizzarle definiti-
vamente. Lavorano efficacemente e ordinatamente allo scopo e le 
riunisco ogni settimana, quella del SS. Sacramento tutti i giovedì 
a sera, dopo l’ora di Adorazione, e quella della Dottrina Cristiana 
la domenica a sera. Sarebbe tanto bello che l’E. V. indicasse sul 
Bollettino Diocesano, domenica per domenica, in anticipo, i temi 
delle catechesi agli adulti, come già V. E. mi disse essere sua inten-
zione, per maggiore uniformità in tutta la diocesi.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me e filiani la s. 
benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                    Dev.mo servo
                 Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2609

Il Vescovo che è a conoscenza della negata approvazione della Congre-
gazione nell’assemblea del 10 luglio scorso guarda con sempre maggiore 
sospetto e attitudini critiche verso la Congregazione e si intromette sem-
pre più nelle cose interne della stessa. Il suo esposto critico e negativo nei 
riguardi della Congregazione fa precipitare le imminenti sanzioni.

Pianura di Napoli 31 - 12 - 34

Eccellenza Reverendissima,
anche a nome di tutti i confratelli e alunni presento l’omaggio 

dei più devoti e lieti auguri per il nuovo anno che il Signore ci 
concede, e insieme l’espressione della più intera e amorosa ubbi-
dienza a tutte le disposizioni relative alla nostra Congregazione.

Nella nota dei Vescovi nelle cui diocesi abbiamo casa, man-
ca quello di Anagni a cui appartiene il Vocazionario di Gorga. 
Nell’enumerarli a V. E. Rev.ma mi sfuggì, per lo stordimento 
dell’ora.

Non ho compreso se è desiderio di V. E. che i nostri singoli 
dirigenti vengano, personalmente a Pozzuoli, a ricevere quelle 
comunicazioni dell’E. V., e nel caso affermativo, se V. E. preferisce 
che vengano assieme, o alla spicciolata. In ogni caso ubbidiremo 
al desiderio.

Ringrazio e ringraziamo tutti, con perenne gratitudine, di 
quanto l’E. V. Rev.ma è disposta fare e realmente farà a bene della 
nostra Congregazione, che raccomandiamo assai alla carità pater-
na e protezione episcopale dell’E. V. Rev.ma.

Prostrato al bacio del sacro anello, imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima 

                                                                           Dev.mo servo
    Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2610

Sulla stessa lettera di D. Giustino, Mons. Cerasuolo, Vicario Genera-
le, ha annotato: Sua Eccellenza ha concesso la richiesta autorizzazione. 
18 - 2 - 1935.

Pianura di Napoli, 8 - 2 - 1935

Eccellenza Reverendissima, 
per maggior bene delle anime. Supplico l’Eccellenza Vostra Re-

verendissima di concedere alle popolazioni rurali delle contrade 
Pisani, Romani, Masseria Grande e Torre Piscicelli che possano 
lucrare il s. giubileo, facendo la visita prescritta nelle loro cappel-
le, anziché venire fino a Pianura, distante da quelle non meno di 
mezzora; o almeno che nelle rispettive cappelle possano lucrarlo 
una volta sola nelle visite processionali, che il sottoscritto perso-
nalmente dirigerebbe.

Prostrato al bacio del sacro anello ringrazio anche a nome dei 
filiani e imploro su tutti la santa benedizione.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                     Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2611

D. Alfieri viene trasferito a Pianura e D. Giustino lo presenta al Vesco-
vo chiedendo per lui le facoltà di ascoltare le confessioni e la nomina ad 
Assistente Ecclesiastico dei Giovani. 

Pianura di Napoli 10 - 2 - 1935
Eccellenza Reverendissima, 
abbiamo da pochi giorni, di residenza a Pianura, il giovane 

Sacerdote don Ercole Alfieri, religioso professo perpetuo. Egli è 
nativo della diocesi di Teano (Cave), è stato alunno del Vocaziona-
rio sin dalla I ginnasiale. Ha compiuto intero il corso filosofico e 
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teologico al Regionale Campano. Fu mandato provvisoriamente, 
al Ven. Seminario di Orte, dopo la morte del Rettore. Ora avendo 
provveduto a quel posto con altro soggetto, Don Alfieri sta nella 
nostra casa di Pianura, e lo proporrei come Assistente Ecclesiasti-
co dei Giovani. A Orte subì l’esame di confessione con quell’Ecc.
mo Vescovo e fu facoltato. Chiederei che V. E. gli concedesse la 
facoltà almeno per gli uomini. Accludo la pagella di Orte.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Di vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                                   Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2612

Il 19 - 2 . 1935 sulla stessa lettera Mons. Cerasuolo scriveva: “Sua 
Eccellenza ha accordato il permesso alla condizione che D. Giustino de-
signi colui o coloro che terranno le sue veci in parrocchia, durante la sua 
assenza”.

Pianura 18 - 2 - 35

Eccellenza Reverendissima,
un benefattore mi offre, del tutto gratuitamente da parte mia, 

il pellegrinaggio in Terra Santa. Permette Vostra Eccellenza che 
accetti?

Se Vostra Eccellenza avesse già fatte quelle correzioni al Devo-
zionale, pregherei di averlo, per poterlo rifare secondo le correzio-
ni, ripresentare a V. E. e poi mandarlo alla Sacra Congregazione.

Mando l’articoletto per il Bollettino diocesano. Sto lavorando 
per lo Statuto. 

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Rev.ma 

                                                                                 Dev.mo servo
        Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2613

D. Giustino riferisce a Mons. Castaldo il risultato della sua inchiesta 
sulla maestra, discepola di D. Luigi Garofalo.

Pianura di Napoli lì 7-3-1935

Eccellenza Reverendissima,
a proposito di quella tale insegnante elementare, tempo fa si 

ebbe a lamentare dai Sacerdoti che in classe si fosse sforzata di 
spiegare razionalisticamente i fatti della Storia Sacra, per dar a 
intendere che i miracoli si possono attribuire a forze della natu-
ra così p. es. il passaggio del Mar Rosso a un fenomeno di alta e 
bassa marea. In tempi più vicini a noi ha dato mala edificazione 
alla classe, spiegando veristicamente il processo della generazione 
umana, discepola ardente del Garofalo ha in più occasioni, mo-
strato l’ingiustizia, a suo parere, della sospensione. E simili.

Di queste cose possono attestare la Superiora delle Suore del 
P.mo Sangue le cui orfanelle frequentano la sua scuola; e anche 
l’insegnante Sig.ra Melissari-Fontana, sua collega. Il sottoscritto 
con il suo cooperatore don Vaccaro ha la convinzione però che, 
attraendola nell’Azione Cattolica, potrà deporre qualche errore 
mentale, residuo d’insegnamenti ricevuti in gioventù, e rendere 
qualche utile servizio alla buona causa.

Speriamo di riuscirci con la grazia divina, e con la benedizione 
e direzione dell’Eccellenza Vostra Rev.ma dal momento che essa 
insegnante, in generale, si mostra non aliena. Devo anche dire che 
fa il suo precetto pasquale.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Rev.ma 

                                                         Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, parroco
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N. 2614

Il Vescovo ha fatto la sua prima visita ufficiale a Pianura e il popolo gli 
ha reso un meraviglioso tributo di affetto e venerazione.

Pianura di Napoli, 10 maggio 1935

Eccellenza Reverendissima,
con grande gioia ho ricevuto quel documento della grande be-

nevolenza paterna dell’E. V. Rev.ma per la Parrocchia di Pianura, 
la lettera ultima di V. E. relativa al suo primo ingresso in Pianura. 
Mentre ne trasmetto copie,  a quanti sono in essa particolarmente 
ricordati, godo nell’assicurare che i sentimenti di somma riveren-
za e filiale affezione, manifestati da tutto il popolo e suoi rappre-
sentati in quel primo omaggio esterno alla persona del vescovo 
nostro, sono abituali nel nostro cuore, e ci portano non soltanto 
a sincere acclamazioni ma anche e molto più all’ubbidienza com-
pleta e continua alle disposizioni e ai desideri del nostro Ecc.mo 
Pastore e Padre.  Nella speranza di vedere molto spesso tra noi la 
persona degnissima del vescovo nostro e nell’impegno di render-
lo ogni volta più lieto di frutti spirituali nel campo delle anime 
nostre, mi prostro a nome di tutti i filiani al bacio del sacro anello 
e ringrazio e imploro la s. benedizione su tutti.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima 

                                                                                  Dev.mo servo 
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2615

Ogni difficoltà può essere occasione di crescita e di apertura. D. Giu-
stino spera contro ogni speranza e continua a contare sull’appoggio del 
suo Vescovo.

Pianura 5 agosto 1935
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Eccellenza Reverendissima,
sento dire, con certezza, che, dal prossimo anno scolastico, non 

ci sarà più, al Regionale Campano, il corso filosofico. Dovendo al-
lora provvedere a prendere in fitto casa altrove, torno col pensie-
ro a Roma, e sottopongo, all’E. V. Rev.ma l’idea di riprendere una 
pratica interrotta. Poiché in seguito a nostre domande, dopo vari 
mesi di attesa, avemmo dal Vicariato di Roma, in data 24 luglio 
1934, una lettera di ufficio, con cui, l’Eminentissimo Card. Vicario 
ci faceva comunicare, averci assegnato la Chiesa dello Spirito San-
to dei Napoletani, come nostra residenza in Roma. E fu una gran-
de grazia per noi, ma non potemmo subito avvalercene; e non se 
n’è parlato più. Sappiamo pure di altre case religiose vuote, come 
quella dei Pii Operai, quella dei Gerolamini a S. Onofrio. Si beni-
gni Vostra Eccellenza interessarsene caritatevolmente!

Qualora non fosse possibile avere una chiesetta da ufficiare con 
qualche casa annessa, pensavamo, sin d’allora, di prendere in fitto 
un piano intero del Collegio Pio Latino Americano, e si era già ve-
nuti a un certo accordo conveniente con quell’amministrazione.

Avevamo anche ottenuto, dalla S. Congregazione di Propagan-
da, che i nostri studenti potessero frequentar quel Pontificio Ate-
neo Urbano (lettera del I febbr. 1934 - se ne acclude copia).

A questo proposito supplicherei ancora l’E. V. Rev.ma, come 
Ordinario e Padre della nostra piccola Congregazione, di ottener-
ci il riconoscimento ecclesiastico di tutti i Vocazionari quali Istituti 
Missionari, il che è tutto conforme alle nostre Costituzioni, il cui 
primissimo articolo dà alla Società Divine Vocazioni “intento e 
opera eminentemente missionaria”.

La fiducia che Vostra Eccellenza c’ispira, e la confidenza che 
tutti abbiamo riposta nell’opera sua paterna, mi fa tanto osare di 
chiedere e sperare.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima 

                                                  Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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Viene acclusa la lettera di invito da parte di Propaganda Fide di 
inviare alcuni studenti a frequentare il Pontificio Ateneo Urbania-
no considerando il carattere missionario della Congregazione e in 
particolare considerando la possibilità che i suoi membri possano 
assumere incarichi nelle Missioni tra i popoli di religione maomet-
tana. 

 
N. 2616

Mons. Cerasuolo, Vicario Generale, ha posto la seguente nota, sulla 
lettera di D. Giustino: “Sua Eccellenza consente purché queste vacanze 
sommate con le altre non oltrepassino i limiti concessi dal Diritto Cano-
nico”.

Pianura 28 - 9 - 35

Eccellenza Reverendissima,
in questo mese di settembre prossimo, avrei necessità di assen-

tarmi dalla parrocchia per due corsi di esercizi, uno a Termoli al 
clero, l’altro a Sessa Cilento per le Suore nostre, e inoltre dovrei 
star circa una settimana a Sezze, in quel Ven. Seminario a noi af-
fidato, nell’ottobre. Ne chiedo quindi licenza all’E. V. Rev.ma pro-
ponendomi di far in modo di non stare fuori parrocchia più di 
una settimana per volta, e assicurando che nell’assenza è bene 
provveduto al servizio parrocchiale mediante i due economi e al-
tri sacerdoti del Vocazionario. Questi corsi di esercizi annuali alle 
nostre comunità, e a qualche altro gruppo di anime, sono stati 
sinora come le mie vacanze.

Nella speranza del consenso di V. E. Rev.ma ringrazio assai e 
prostrato al bacio del sacro anello imploro la benedizione su me, e 
su queste piccole fatiche sacerdotali.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                                 Dev.mo servo
Sac. Giustino M Russolillo
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N. 2617

Sempre attento e ubbidiente alle richieste dei superiori, D. Giustino 
assicura il Vescovo di aver fatto una seconda inchiesta sull’idoneità dei 
prossimi ordinandi.

Pianura 27 - 12 - 35

Eccellenza Reverendissima,
in seguito alle osservazioni di cui V. E. mi onorò nell’ultima 

udienza, relativamente agli ordinandi, animandomi dello spirito 
di santo rigore inculcato dal S. Padre il Papa, in questa sua ultima 
Enciclica sul Sacerdozio2, non contento di quanto già conoscevo, 
ho fatto segreta e diligente inquisizione sulla condotta in gene-
rale, e sulla purezza in particolare, di tutti e singoli gli ordinandi 
attuali, rivolgendomi in privato, con prudenza e delicatezza, ai 
singoli professi perpetui, che più da vicino e da più lungo tempo 
li conoscono. Mi sono confermato maggiormente sul giudizio già 
espresso in documento, all’E. V. Rev.ma, della loro idoneità mora-
le ai sacri ordini, per cui sono  nuovamente a supplicare l’E. V. Rev.
ma  perché conceda loro questa grazia.

Prostrato al bacio del sacro anello, imploro la s. benedizione
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                                Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                                      Direttore dei Vocazionisti

N. 2618

A D. Giustino Costa molto il non poter ubbidire ciecamente; ma gli 
preme far sapere al Vescovo la sua disposizione all’ubbidienza.

2 Si riferisce all’Enciclica”Ad catholici Sacerdoti” di Pio XI del 20 dicembre 
1935.
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Pianura 2 - 1 - 36

Eccellenza Reverendissima, alle ore 14 ho ricevuto la veneratis-
sima di V. E. e mi è impossibile venire per le ore 20, non potendo 
servirmi del mezzo di trasporto, per non aver ancora pagato la 
tassa.

Sarebbe forse più facile per i singoli del Consiglio venire alla 
spicciolata e forse anche più  utile al fine.

Comunque Don Saggiomo viene per ricevere gli ordini dell’E. 
V. Rev.ma ai quali ci atterremo  tutti religiosamente.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Rev.ma

                                                          Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2619

I contatti con il Vescovo si intensificano e si condensano sempre più 
sulla Congregazione e la Parrocchia.

Pianura 7-1-36 

Eccellenza Reverendissima,
ringrazio, anche a nome dei filiani, del benefizio della visita a 

Pianura, fatta da V. E. nel pomeriggio di domenica.
Mi è parso bene esporre in scritto quanto può riguardare la 

casa dello studentato. Dovrei venire domani dall’E. V. secondo il 
convenuto, ma prego mi si permetta differire di qualche giorno, 
anche per meglio riflettere.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                                 Dev.mo servo 
                             Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2620

Per l’anniversario dell’incoronazione del Santo Padre,  D. Giustino 
vorrebbe presentare una supplica a Sua Santità e anche in questo si ri-
mette al suo Vescovo.

Pianura 5-2-36
Eccellenza Reverendissima,
il giovanetto raccomandato da V. E. già fu accolto e si trova a 

Posillipo, non essendoci a Pianura il ginnasio inferiore.
In quanto alle condizioni, il superiore locale espose quelle stes-

se che agli altri. Esse in realtà sono tali che tolgono il carattere di 
gratuità al Vocazionario e ne fanno un piccolo collegio  qualunque: 
(lire 200 di entrata, lire 20 mensili, corredo ecc.) Tuttavia noi siamo 
lietissimi di qualunque riduzione V. E. volesse ordinarci, pur di 
rendere un qualche sevizio all’Ecc.mo nostro Ordinario e Padre.

Eccellenza, in occasione dell’Anniversario dell’Incoronazione 
del S. Padre il Papa, vorrei presentare a mezzo dell’Eminentissimo 
Cardinal Prefetto una supplica per la congregazione.

L’accludo perché V. E. giudichi dell’opportunità della cosa, e 
nel caso affermativo si degni di raccomandarla.

La via Fuorigrotta-Pianura, nel tratto di Soccavo è chiusa per 
certi lavori che però sono in fine. Per questo ho dovuto differire 
ancora di qualche giorno la venuta dei professori alla scuola del 
Vocazionario.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                      Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2621

D. Giustino ha posto tutta la sua fiducia nel suo Vescovo al quale tutto 
confida e dal quale dipende in tutto.
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Pianura 31 - 3 - 36

Eccellenza Reverendissima,
fui costretto, proprio a malincuore, a recarmi dal medico e sot-

tostare alle sue prescrizioni. Ora veda V. E. Rev.ma se è il caso di 
concedermi libertà di recarmi in qualche altra nostra casa, in cui 
sia possibile prendere un po’ di riposo, perché a Pianura non mi 
riesce astrarmi dal lavoro e preoccupazioni che, da due anni, mi 
tengono in uno stato interno violento. Tuttavia intendo, con que-
sto, semplicemente esporre e riferire le cose, non intendo nemme-
no chiedere questo riposo e diminuzione di responsabilità.

Mi rimetto completamente al mio Vescovo, per essere più tran-
quillo di coscienza, perché questo è il più indispensabile riposo.

Prego poi V. E. Rev.ma di concedere ai Reverendi Pace e Impa-
gliazzo le facoltà per le confessioni degli uomini, perché grazie a 
Dio, il lavoro in questo campo maschile è molto. Essi sono disposti 
a farne il relativo esame.

Da qualche mese abbiamo ottenuto di fare noi la scuola di re-
ligione nelle classi elementari maschili, e ci va Don Pace e Don 
Vaccaro e un giovane chierico più capace.

Pare che per Pasqua avremo molti altri tesserati nell’Azione 
Cattolica Maschile.

Alcuni giovani si sono rivolti direttamente all’Em.mo Cardinal  
Prefetto dei Religiosi per la grazia dei ss. voti, e l’attendono con 
ansia; feci passare, com’è dovere le loro lettere senza leggerle. Essi 
me ne hanno confidato il contenuto, precedentemente. Vostra Ec-
cellenza ci continui la sua protezione di cui saremo grati per sem-
pre davanti al Signore.

Prostrato al bacio del sacro anello, nella speranza di un’udien-
za nella settimana maggiore per gli auguri di Pasqua, imploro la 
s. benedizione.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                        Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2622

A piè della lettera scritta da D. Giustino, troviamo questa risposta 
di Mons. Castaldo: “Non consento per i soggetti della mia diocesi: Essi 
devono restare a mia disposizione. Per Anagni sentirò, ma ricordino che 
la S. Congregazione non li raccomanda”.

Pianura 30 - 4 - 36

 Eccellenza Reverendissima,
vorrebbero affidarci la direzione e l’assistenza spirituale dell’Isti-

tuto a Marechiaro, dove sono raccolti più di duecento scugnizzi. 
Sua Eminenza l’Arcivescovo di Napoli è contento che accettiamo. 
Ci sarebbe facile per la vicinanza alla Casa di Posillipo. Il servizio 
è anche molto bene retribuito, sicché sarebbe anche un buon aiuto 
finanziario. Non abbiamo però assunto alcun impegno, volendo 
prima il permesso e la benedizione di V. E. Rev.ma.

Anche nella città di Anagni ci offrono una Chiesa con casa an-
nessa, e con la prospettiva di due Cappellanie Municipali e di una 
Parrocchia nella stessa città. A noi sembra una proposta provvi-
denziale soprattutto per il Regionale che è nella stessa città, del 
quale potremmo avere bisogno, se non altro per le case che abbia-
mo e potremo avere da quelle parti. 

Giudichi e decida Vostra Eccellenza, a cui del tutto ci rimettia-
mo come di dovere. Don Saggiomo, che è stato sul luogo, potrà 
fornire quelle spiegazioni che V. E. Rev.ma desiderasse.

Chiedo per me il permesso di recarmi per dieci giorni alla Casa 
Madre delle Suore degli Angeli a Faicchio, per mio utile fisico, e 
per qualche esortazione a quelle suore a cui l’avevo promesso. La 
ss. Vergine, nel suo mese, apporti all’Eccellenza Vostra le più gran-
di consolazioni pastorali nel gregge affidato a V. E. Rev.ma.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me, parrocchia, 
congregazione la S. Benedizione.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima
                                                       Dev.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2623

Con le sanzioni canoniche in vigore, S. E. Mons. Castaldo è come 
l’unico superiore della Congregazione. 

Pianura 11 - 10 - 36
Eccellenza Reverendissima,
compio il dovere di informare V. E. che il Rev.do Santarossa 

mi ha fatto premure di partire, e tornare in famiglia, perché ve-
ramente soffriva in salute corporale. Non mi è parso bene tratte-
nerlo oltre, e gli ho rilasciato un certificato in cui attestavo sempli-
cemente, solamente, esclusivamente che egli tornava in famiglia 
per salute.

Sto facendo, con ogni prudenza, quella specie d’inchiesta sulla 
Confraternita del SS. Rosario, e da quello che sinora mi risulta c’è 
qualcosa di vero in quanto hanno riferito all’E. V. Rev.ma. Farò 
un esposto completo e dettagliato appena avrò piena certezza dei 
fatti.

Ho incaricato Don Saggiomo di scrivere alla Rev.ma Curia di 
Pozzuoli e di Napoli nei riguardi del confratello di Soccavo – e si-
milmente venire a riferire a V. E. Rev.ma circa una cospicua offerta 
di una Signora alla nostra Congregazione. Egli è meglio informa-
to, perché passa per le sue mani.

Il professore Giordano mi chiede ora lire mille al mese. E non 
posso. Se V. E. Rev.ma ha da proporci qualche altro insegnante 
del gruppo lettere ci fa una carità. Intanto anche noi giriamo per 
trovare qualcuno che possa proporsi all’approvazione di V. E. Rev.
ma. Per la filosofia, quest’anno, chiederei a V. E. che l’insegnas-
se De Simone, l’altro giovane nostro, licenziato in teologia. Egli a 
mio giudizio potrà fare molto meglio.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Rev.ma

                                                           Dev.mo servo
 Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2624

Mons. Castaldo scrive la risposta sulla testata della stessa lettera: 
“Occorre il permesso dei rispettivi Eccellentissimi Vescovi.” Mons. Ce-
rasuolo aggiunge: “Scritto in questo senso il 28 - 10 - 36” e poi ancora: 
“Non venuta risposta fino ad oggi 25 - 11 - 36”.

Pianura 21 - 10 - 36

Eccellenza Reverendissima,
il sottoscritto supplica come per grazia singolare, l’E. V. Rev.ma, 

che ci ottenga, dalle Sacre Congregazioni Romane, il permesso di 
far frequentare la Università di Napoli 

1) Al Rev.do Salvatore De Simone, nel gruppo Lettere
2) Al Rev.do Antonio Pacifico, nel gruppo Matematiche e 

 Scienze.
Ambedue sono professi perpetui della congregazione, e hanno 

finito il corso teologico.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                       Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                      dei Vocazionisti

N. 2625

Ancora una supplica per ottenere il perdono delle sanzioni canoniche 
e una richiesta di essere esonerato dall’incarico di parroco.

Pianura, 3 - 1- 1937

Eccellenza Reverendissima,
sentendomi meglio godo di rivolgere la prima lettera che scri-
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vo in questo nuovo anno al mio Eccellentissimo Vescovo. Rinnovo 
con tutto il cuore i migliori auguri all’E. V. Rev.ma nella sua perso-
na, diocesi, opere. 

Spero assai che V. E. Rev.ma ci ottenga presto i permessi per le 
ammissioni dei soggetti, per i santi voti ecc. e avvii felicemente la 
Congregazione a quella sicurezza di stabilità necessaria per com-
piere in pace il nostro dovere. 

Ringrazio assai della visita che V. E. Rev.ma paternamente si 
degnò di farmi. Mi sto rimettendo a D. Saggiomo per l’esecuzione 
di quanto è governo della Congregazione, come per la parrocchia 
c’è D. Vaccaro che porta il peso maggiore.

Vostra Eccellenza abbia presente la mia preghiera relativa alla 
parrocchia e trovi, nella sua carità, modo come conciliare gli inte-
ressi della parrocchia e della Congregazione.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedi-
zione.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2626

Si informa il Vescovo della missione popolare in parrocchia e si chiede 
la sua benedizione per i predicatori e per il popolo.

Pianura, 16 - 2 - 1937
Eccellenza Reverendissima,
solo adesso ho potuto avere quella missioncina al popolo da 

parte dei  Missionari dei SS. Cuori (Secondigliano), di cui già par-
lai a V. E. lo scorso anno, per i debiti permessi, che V. E. mi con-
cesse.

Chiedo ora sul popolo e sui predicatori la benedizione di V. E. 
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Rev.ma per il maggior profitto spirituale della divina Parola, men-
tre prostrato al bacio del sacro anello mi professo

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                       Dev.mo servo
 Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2627

Pur di ottenere le facoltà soppresse, D. Giustino non esita a proporre 
un cambio di nome per la Congregazione.

Pianura 20 - 4 - 1937
Eccellenza Reverendissima,
da una conversazione di V. E. compresi, o mi parve comprende-

re, che Roma non vedeva bene il nostro nome di “Società Divine 
Vocazioni”. Qualora pertanto V. E. fosse di avviso che, cambiando 
e, per conseguenza, applicandoci più di proposito e principalmen-
te ad altra opera, già però contemplata nelle presenti Costituzio-
ni, sarebbe più facile riottenere le facoltà tolteci delle ammissioni, 
avremmo a grazia che V. E. medesima scegliesse il nostro nuovo 
nome tra i seguenti: 1. Società Divine Vocazioni, 2. Società Divina 
Unione; 3. I Servi dei Santi; 4. I Missionari dell’Ascensione.

Ognuno di questi nomi è adatto alla nostra specifica vocazio-
ne, e posso assicurare che sarà di comune gradimento fra i nostri.

Da principio ci presentammo all’approvazione diocesana col 
nome di “Servi dei Santi” che non piacque. Ora le mie preferenze 
andrebbero a quello “dell’Ascensione”, perché nelle circostanze di 
quel mistero troviamo tutta quanta la nostra vita interiore e tutta 
la vita di opere al servizio della Chiesa che abbracciamo, e per 
quanto sappiamo non c’è, almeno nell’Annuario Pontificio, alcun 
istituto religioso che onori quel mistero e ne porti il nome.

In quanto alle opere esterne metteremo in prima linea le opere 
missionarie e le opere parrocchiali, le une e le altre gia contenute 
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nelle presenti Costituzioni, e perciò non ci sarebbe grande diffi-
coltà a compilarle sotto altro nome, e da altro punto di vista, pur 
rispettandone la sostanza che è oggetto della nostra professione 
religiosa.

Ringrazio devotamente per tutto quello che V. E.  vorrà fare 
per il nostro bene, mi prostro al bacio del s. anello e imploro la s. 
benedizione.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                           Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2628

Per compiacere il suo Vescovo, D. Giustina tenta di trasferire il colle-
gio di Posillipo a Bagnoli per ingrossare le file degli studenti del ginnasio 
parificato del Vescovo.

Pianura 30 -  4 - 1937

Eccellenza Reverendissima,
Sottopongo all’approvazione di V. E. il progetto di trasferire, 

nella nostra casa di Bagnoli il piccolo collegio di Posillipo. Da Ba-
gnoli sarà facile far frequentare, da tutti i giovanetti interni,  le 
scuole del ginnasio parificato di V. E. Rev.ma e per questo vantag-
gio, penso di trasferirlo da Posillipo. Inoltre, D. Reale rientrereb-
be, in questo modo, nella diocesi di Pozzuoli a cui è iscritto e, ag-
giungendogli qualche altro sacerdote, si potrebbe provvedere in 
modo più stabile e continuo a curare la frazione e rione dell’Ese-
dra-Agnano, ove sono le Suore, e forse dare anche qualche aiuto 
alla parrocchia di Bagnoli. Nel caso affermativo lo stesso D. Reale 
si presenterà  a V. E.  per ricevere disposizioni e ubbidienze.

Supplico poi l’E. V. Rev.ma perché si compiaccia concedere per-
messo a D. Saggiomo di restare a Posillipo, con regolare investitu-
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ra di quel beneficio parrocchiale, che già la Congregazione accettò 
con l’esplicito permesso dell’Eccellentissimo Mons. Petrone.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizio-
ne.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima

                                                                          Dev.mo servo
 Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2629

Lettera incompleta, nella quale D. Giustino egregiamente scagiona le 
Suore e i Padri Vocazionisti dal dover pagare tremila lire di fitto annuo 
per la casa di Bagnoli. Già i Padri e le Suore offrono i loro servizi gratui-
tamente e non possono accollarsi altre spese.

                           
Senza data

Eccellenza Reverendissima,
Rispondo alla veneratissima ultima di V. E. circa le 3000 lire da 

versare per l’anno 1936 sul fitto della casa di Agnano, occupata 
dalle suore e le altre tremila annue che dovrebbero pagarsi se si 
vuole assolutamente che le Suore restino a quel posto.

L’Eccellentissimo Mons. Petrone volle che le Suore lavorassero 
a Baia e Agnano, senza ricevere compenso alcuno; e docilmente 
ubbidirono per rendersi utili alla diocesi. Ma fu provveduto che 
almeno la casa non fosse a loro carico. E così ci sono vissute molto 
stentatamente, non bastando i pochi introiti degli asili e laboratori 
nemmeno al mantenimento delle Suore. 

L’anno scorso si volle dai proprietari dello stabile di Agnano un 
fitto regolare; Sicché Baia e Agnano sono due case che gravano. 
Le Suore stavano per sloggiare, non potendo  proprio accollarsi 
alcun mensile; ma fu loro ingiunto di restare, ché altri avrebbe pur 
in qualche modo provveduto.

 Ora bisognerebbe sollecitare la soluzione di tale questione. I 
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locali a pianterreno sono sufficienti per la chiesina pubblica, asilo 
e laboratorio, bisognerebbe però farci la cucina, perché il piccolo 
quartino al primo piano dovrebbe essere destinato tutto quanto 
a dormitorio e pagare le tremila lire arretrate se V. E. permette, 
potrebbero  destinarsi i tre ultimi mensili che dovrei pagare, e non 
ho potuto ancora farlo, ma penso che dovrei versare all’ammi-
nistrazione del liceo. A pagare poi il fitto regolare di altre tremi-
la dovrebbe essere destinata qualche persona (o commissione, o 
patronato) che si adoperasse a trovare e mettere insieme sussidi 
e contribuzioni in modo da liberare del tutto le Suore da tale pre-
occupazione. 

I religiosi Vocazionisti per parte loro continuerebbero a officia-
re gratuitamente (senza nemmeno l’elemosina festiva) la cappel-
la come hanno fatto finora. Sin da principio, solo per arredarla, 
la nostra casa maschile di Pianura contribuì con duemila lire.

N. 2630

Forse solo queste ripetute e accorate suppliche hanno salvato la Con-
gregazione  da uno scioglimento certo,

Pianura, Festa del Sacro Cuore 1937

Eccellenza Reverendissima, 
la bontà paterna di V. E. mi fa consentire alla spinta che sento 

dentro, sia ad augurare nel divin Cuore ogni consolazione al cuo-
re di Vescovo di V. E. e sia a rinnovare le suppliche per la nostra 
Congregazione.

Ogni volta che veniamo a sapere di qualche assenza di V. E. da 
Pozzuoli, si riaccende la speranza di una buona notizia da Roma. 
Ogni volta che si avvicina qualche grande festa Cristiana, si rav-
viva la preghiera per la reintegrazione di quelle facoltà, senza le 
quali ogni congregazione è condannata a morire.

Noi tutti sappiamo che V. E. non ci dimentica, e che con pru-
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denza e carità avvia le cose a buon risultato, e perciò con filiale 
confidenza ci rimettiamo alla sua volontà in ogni cosa, e osiamo 
importunare, pur temendo e non volendo riuscire importuni.

Vostra Eccellenza mi compatisca e si degni affrettare la nostra 
liberazione.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                                Devotissimo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2631

Il Vescovo chiede informazioni circa un giovane e D. Giustino rispon-
de, coinvolgendo il Vescovo nella decisione e nel giudizio.

Pianura 5 - 6 -1937

Eccellenza Reverendissima,
il giovane Addeo di cui V. E. mi chiede informazioni, era alun-

no della Scuola Apostolica, e il professor Brandi giudicò che non 
fosse  atto al sacerdozio. Per contentare Mons. De Angelis (che sti-
mo dal primo incontro nella caserma Sales) l’accolsi nel Vocazio-
nario. Devo dire però che il giudizio, ripetutamente confermatoci 
dal professor Brandi, ha non poco influito sul mio, per quello che 
merita Mons. Brandi.  

Il giovane dunque mi sembra troppo borghese: pare che non 
prenda alcunché di spirito ecclesiastico, tanto meno poi religioso, 
con quella sua eccessiva vivacità naturale. Pure non saprei con-
dannarlo. Se dovesse rimanere con noi, dopo aver riavuti i per-
messi da Roma, gli farei fare un buon biennio di noviziato, senza 
frequentare alcuna scuola, poiché nell’anno che egli potrebbe far 
passare come noviziato, in realtà , ripetette la quinta ginnasiale. 
Non essendo stato promosso all’esame.
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Ora mi chiede il certificato per la dispensa dal servizio militare. 
A me, pare che a rigor di termini, non potrei rilasciarglielo: perché 
né è novizio, né professo, avendo solo i voti privati, ma trattando-
si di un mio dubbio, mi rimetto per la soluzione e per la decisione 
in merito a quanto giudicherà bene V. E. Rev.ma.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                                Devotissimo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2632

Ancora un’altra supplica per ottenere l’abolizione delle sanzioni cano-
niche che hanno posto la congregazione in stato di “agonia” e bisognosa 
solo di una vera e propria “risurrezione”.

Pianura  4 - 7 - 1937

Eccellenza Reverendissima,
 non essendomi riuscito a scrivere a macchina da me stesso, 

mando manoscritto lo specchietto dello stato attuale della nostra 
Congregazione, nei confronti di quello ch’essa era quando fu col-
pita dalla condanna in cui tuttora agonizza, preferendo, tra le due 
raccomandazioni che V. E. Rev.ma mi fece a Pianura, il 12 dello 
scorso giugno, scrivere a macchina e con la massima segretezza, 
quest’ultima, interpretando la volontà di V. E.

Il giorno 20 poi applicai personalmente la santa messa e feci 
dagli altri nostri applicare la santa comunione, per V. E. Rev.ma, 
per glorificare il Signore nella pienezza del suo sacerdozio di cui 
ha favorito V. E. e per tutto il bene che ne è provenuto alla nostra 
diocesi.

Speriamo ardentemente che da V. E. Rev.ma venga alla nostra 
Congregazione la grazia della risurrezione, per il maggior bene 
delle anime nostre e per il servizio spirituale del prossimo.
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All’inizio di dicembre 1934, allorché ci fu comunicata quella 
condanna erano nella Congregazione Vocazionista:

Postulanti 40 di cui hanno defezionato 32 restano con noi  8
Novizi       33                       “  22              “  11
Professi 
temporanei 52                      “  24              “         28
Professi 
perpetui   6                      “      3             “   3
                    ___                                             ___ ___
                    131                                            81                                    50

Ai cinquanta che attualmente si trovano in Congregazione si 
devono aggiungere dodici Fratelli Laici che non sono stati com-
putati, per distrazione.

Nel numero poi dei professi perpetui del 1934 erano computati 
23 sacerdoti. 

Attualmente invece i sacerdoti professi perpetui sono 31; e 
questi otto sacerdoti in più sono stati ammessi alle ordinazioni, 
dopo esplicito e nominale permesso della S. Congregazione dei 
Seminari.

 Eccellenza,
per doveroso amore alla verità devo far notare che, degli ot-

tantuno soggetti che oggi non si trovano più in Congregazione, 
2 sono piamente passati all’eternità, morendo da buoni religiosi. 
Trentadue sono passati poi chi al clero secolare e che ai vari ordini 
religiosi.

Restano 47. Di questi, cinque abbiamo dovuto rimandarli, per-
ché non soddisfacevano per condotta; parecchi altri se ne sono 
andati per non passare alla categoria di laici, a cui li destinavamo 
per insufficienza negli studi; tutto il resto poi, perché spaventati 
per l’incertezza del futuro della Congregazione. Sarebbe, per me, 
un calunniarli se dicessi che erano elementi indegni; hanno man-
cato di fortezza nel tempo della prova, ecco tutto.

In questo tempo poi, ci siamo ritirati dalla casa di Fratte spon-
taneamente, e dal Seminario di Orte per ubbidire alla S. Congre-
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gazione dei Seminari. Le altre case sono restate e si sono anche 
alquanto consolidate.

Con l’aiuto del Signore, sotto la direzione di V. E. Rev.ma, e 
con perseverante ubbidienza, ci sforzeremo di corrispondere più 
e meglio alla grazia della vocazione.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                                       Devotissimo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2633

Sarà che D. Giustino sia veramente arrivato alla conclusione che l’Ec-
cellentissimo Vescovo in cui tanto confida, non muoverà mai un dito per 
ottenere la liberazione delle condanne piovute sulla Congregazione?

Pianura 12 - 9 - 1937
Eccellenza Reverendissima,
più volte V. E. si è degnata confidarmi che avrebbe voluto far 

appoggiare da qualche altro Vescovo, che ci tiene in sua diocesi, 
la domanda per la riabilitazione della nostra Società, sebbene ad 
ottenerla basta la parola di V. E. Rev.ma, nostro Eccellentissimo 
Ordinario.

Ora io ho chiesto e ottenuto già un loro certificato, che forse 
potrà, se non bastare, certo essere utile  allo scopo, e perciò mi 
permetto accluderlo nella presente, perché V. E. se lo crede bene, 
se ne serva per la pratica nostra. Tutto quest’anno siamo stati con 
la speranza sempre desta e tesa penosamente, verso una buona 
soluzione della nostra causa. Poiché V. E. nella sua compassione 
per il nostro stato, ci ha fatto sperare prima per il passato Natale, 
poi per la Pasqua, poi per la fine dell’anno scolastico che avrebbe 
parlato in tal modo a nostro favore da ottenerci la grazia.

Siamo come paralizzati nelle nostre fatiche, pure doverose, e 
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perplessi in moltissimi casi pratici, oltre i tanti disagi della pover-
tà, e le tante esigenze dell’osservanza religiosa! Se V. E. crederebbe 
bene che mi recassi personalmente alla S. Congregazione per ren-
dere conto di tutto, e dare qualunque spiegazione e assicurazione 
volessero, me lo comandi e andrò, sebbene mi senta tanto confuso 
e impacciato, da non desiderarlo affatto e supplicare piuttosto V. 
E. Rev.ma che voglia fare tutto da sé, per pura carità di Gesù Cri-
sto nei suoi religiosi.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                                       Devotissimo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2634

A questa lettera, seguono in allegato i certificati di S.E. Pio Leonar-
do Navarra, Vescovo di Terracina, Sezze e Priverno, S.E. Attilio Adi-
nolfi, Vescovo di Anagni, S. E. Pasquale Dell’Isola, Vescovo di Cava e 
Sarno,S.E. Raffaele De Giulio, Vescovo di Capaccio - Vallo. Questa lette-
ra senza data, può facilmente datarsi a fine Settembre 1937.

 

Eccellenza Reverendissima,
trasmetto l’originale e una copia degli attestati ricevuti dagli 

Ecc.mi Ordinari, nelle cui diocesi i nostri religiosi prestano ser-
vizio, affinché V. E. Rev.ma, se crede bene, possa servirsene nel 
perorare la nostra causa.

Confidiamo assai nell’opera paterna di V. E. Rev.ma a favore 
nostro, per poter riaprire le ammissioni al noviziato e alla profes-
sione, e così riprendere il corso normale della vita di Congrega-
zione.

Mi permetto di ripetere all’E. V. Rev.ma che non abbiamo diffi-
coltà a cambiare il nome della Congregazione, se questo si volesse 



274

dall’autorità superiore, e nel caso, chiediamo in grazia, quello di 
Missionari dell’Ascensione.

Similmente che siamo disposti a restringere il nostro program-
ma di azione alla “Vita Parrocchiale, Vocazioni, Missioni Estere”, 
se l’attuale nostro programma sembrasse eccessivamente vasto.

In quanto a una nuova compilazione delle Costituzioni, essa ri-
chiede o l’autorizzazione di tutti e singoli gli Ecc.mi Ordinari delle 
diocesi in cui abbiamo residenze (Can. 495, par. 2) o un qualche 
cenno della S. Congregazione dei Religiosi, tanto più che le attuali 
Costituzioni già furono ufficialmente presentate a Roma dall’Ecc.
mo Mons. Petrone di s. m. Comunque ci occorrerà molto tempo, 
consiglio e esperienza, per cui sono di nuovo a supplicare l’E. V. 
Rev.ma che voglia efficacemente, frattanto, perorare la nostra cau-
sa e ottenerci le facoltà delle ammissioni. Che se poi V. E. Rev.ma si 
degnasse manifestare anche alla S. Congregazione di Propaganda 
Fide la buona volontà, della maggior parte dei nostri, di servire 
nelle missioni estere, ci renderà felici nel Signore.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                                 Devotissimo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2635

Sempre in tono di supplica, D. Giustino distribuisce i giovani di filo-
sofia conformemente e in omaggio alla richiesta  fatta da Mons. Castaldo.

Pianura 3 - 10 - 1937

Eccellenza Reverendissima,
mi è pervenuto anche il certificato dell’Ecc.mo Vescovo di Val-

lo, che pure ha visitato più volte le case che abbiamo nelle sua 
diocesi, e tiene poi come Delegato Vescovile lo stesso che ebbe il 
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def. Mons. Cammarota, e quindi conosce bene i Vocazionisti e il 
giudizio che ne faceva il predecessore.

Sono quindi a supplicare di nuovo V. E. Rev.ma, perché si de-
gni di aiutarci a uscire da questo stato penoso.

A Montecassino manderei Sessa Bernardo, De Caprio Raffaele, 
Cocco Giovanni, (tutti avanzatucci in età e ripetenti di classe e già 
professi) e D. Cutino Ludovico. Manderei volentieri altri che han-
no conseguito la licenza ginnasiale, se prima potessi ammetterli ai 
santi voti pubblici.

Per la terza liceale, unicamente in omaggio al desiderio di V. E. 
Rev.ma manderò quei pochi che tengo di quella classe, nessuno 
eccettuato.

Per la seconda liceale, similmente in omaggio a V. E. Rev.ma, 
manderò tutti quelli che già sono professi. Gli altri devono essere 
trattenuti nel noviziato, finché non emettono i santi voti pubblici.

Certo se V. E. li dispensasse tutti dal frequentare le scuole bor-
ghesi, ci farebbe un sommo beneficio. Per conto nostro ubbidire-
mo sempre.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                                Devotissimo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2636

È messa in questione la donazione dei fratelli Canonici D. Salvatore 
e D. Vincenzo Ragone della diocesi di Cava dei Tirreni. Dopo la morte 
di D. Salvatore, avvenuta il 26 ottobre 1934, nello Spiritus Domini del 
Novembre 1934 D. Giustino scrisse: “La nostra Congregazione a lui deve 
molto; per i grandi aiuti dati al Vocazionario della ss. Annunziata, per 
il Vocazionario S. Cuore, da lui voluto accanto alla sua parrocchia, e più 
che mai per l’intera sua proprietà ceduta, insieme al fratello D. Vincenzo, 
alla nostra Congregazione per l’asilo infantile che già tanti benefici frutti 
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hanno portato”. Con chiarezza, nel massimo rispetto per la giustizia e la 
carità D. Giustino difende la proprietà della Congregazione.

Pianura 22 - 10 - 1937
Eccellenza Reverendissima,
in merito alla questione del palazzo Ragone, per cui hanno 

scritto all’E. V. Rev.ma il M. R. Canonico Ragone e l’Ecc.mo Vesco-
vo di Cava, confermo quanto già fu esposto all’E. V. Rev.ma da me 
in altre occasioni e dal Rev. Saggiomo nella presente occasione.

Detto palazzo fu dato dai MM. RR. Canonici Ragone alla nostra 
Società, irrevocabilmente, con l’espressa intenzione che, liberato 
una volta dagli usufruttuari, passasse tutto alla Congregazione 
femminile delle Suore Vocazioniste.

Mi trovo quindi ad essere semplice rappresentante di altri enti, 
il cui bene morale e materiale devo, in coscienza, procurare e tu-
telare, anche a costo di soffrire personalmente ogni sorta di stra-
pazzi e umiliazioni.

Le nostre Suore si trovano ancora senza una casa loro propria, 
mentre dovrebbero averne almeno per la formazione dei sogget-
ti. E come fu una grazia della divina provvidenza quella donazio-
ne (senza l’ombra di circonvenzione e pressione da parte nostra) 
così ora sarebbe per me un distruggere qualcosa dell’opera del 
Signore il rinunziarvi.

Il fatto poi che uno dei donatori, il M. R. Canonico D. Salvatore 
Ragone è già passato all’eternità; e oltre a darci tutto il suo in quel-
la forma di compra-vendita, volle anche lasciarci per testamento 
suoi eredi universali, mi conferma maggiormente nella decisione 
di sostenere i diritti della Congregazione. Come mi si può chiede-
re che tradisca la volontà così manifestata di un venerato defunto? 
Già ho del rimorso di non aver fatto valere il diritto, a noi dato, su 
tutto il resto che il venerato defunto ci aveva lasciato; ma per una 
certa reverenza al Canonico superstite, averlo lasciato interamen-
te al suo uso e arbitrio (e c’erano anche delle somme rilevanti).

Il fatto poi che lo stesso M. R. Canonico superstite volle vir-
tuosamente disfarsi della sua proprietà con atto irrevocabile, dice 
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abbastanza la sua volontà di volersi prudentemente premunire e 
preservare da ogni leggerezza e volubilità, che potevano infatti 
prevedersi per la difettosa volontà di parenti e altri.

Il buon Canonico è rimasto turbato assai dalla tribolazione che 
è piombata e ancora grava sulla Congregazione maschile, e teme 
che noi un giorno avessimo a alienare la proprietà e destinarla ad 
altri fini, contro la loro volontà.

Ma, senza dire che la Congregazione femminile è stata, almeno 
sinora, risparmiata dalle condanne piovute sulla maschile, già fu 
previsto questo pericolo, e ci si ovviò con la condizione che tutta 
la proprietà sarebbe passata alla Rev.ma Curia Vescovile qualora 
la nostra congregazione cessasse di essere.

Qualunque altra assicurazione e garanzia legale volessero, che 
la proprietà non verrà né alienata, né devoluta a altri scopi, sono 
dispostissimo a darla, purché non si parli di cessione della stessa a 
altro ente o persona, che non sia la Congregazione Vocazionista.

Poiché in fine tutti i beni dei Religiosi sono della Santa Sede, 
sono completamente all’ubbidienza della suprema autorità, qua-
lunque cosa volesse disporre di quella e di ogni altra nostra pro-
prietà, come è dovere di ogni buon suddito della s. Chiesa.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                                 Devotissimo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2637

Come allegato alla seguente lettera ci sono quattro pagine dattiloscrit-
te  delle nuove Costituzioni de “I Missionari dell’Ascensione”.

Pianura 15 - 11 - 1937

Eccellenza Reverendisisma,
il 12 novembre dell’anno scorso V. E. Rev.ma mi ordinò di rima-
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neggiare le Costituzioni della nostra Congregazione a cominciare 
dal nome che non è molto ben accetto.

Il 13 novembre di quest’anno V. E. Rev.ma mi ha aperto l’anima 
alla più bella speranza di una prossima rinascita della Congrega-
zione, per opera soprattutto dell’E.V. Rev.ma.

 Ne ringrazio assai, nel Signore, V. E. Rev.ma e nel trasmet-
tere quei cambiamenti e semplificazioni e riduzioni che mi è par-
so, nel Signore, di fare, salva sempre la sostanza della vocazione e 
della professione religiosa, supplico ancora l’E.V. Rev.ma perché, 
nella sua paterna bontà, faccia coincidere con l’Immacolata, o col 
Natale del Signore la restituzione delle facoltà per le ammissioni 
e professioni, e per esse la rinascita, col nuovo nome e nuove ga-
ranzie, della Congregazione che per sempre maggiori titoli sarà 
obbligata e apparterrà all’E. V. Rev.ma

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                                Devotissimo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2638

Questa lettera deve essere di poco posteriore alla precedente, perché 
come allegato contiene il testo intero delle nuove Costituzioni in 10 pagi-
ne dattiloscritte, e non parla più della festa dell’Immacolata.

     Lettera senza data

Eccellenza Reverendissima,
facendo tesoro delle osservazioni ricevute da V. E., ho ridotto, 

condensando e sintetizzando gli articoli delle Costituzioni, solo 
però, mi sono esteso, con quel metodo, a tutto il testo delle Costi-
tuzioni, e ne è venuto questo sommario che a me parrebbe suffi-
ciente, e che V. E. Rev.ma (lo chiedo in grazia) potrebbe imporci 
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con il suo nuovo decreto, assieme all’ubbidienza di stendere poi, 
col tempo e l’esperienza, un testo più completo e diffuso, nel quale 
dovranno entrare tutti i canoni che in questo sommario sono più 
volte accennati, con formula generale. Mi aspetto, Eccellenza di 
venir chiamato a rinnovare la mia professione nelle mani di V. E. 
appena ottenuto i permessi che aspettiamo. Non potrebbe essere 
alla vigilia del santo Natale, o alla seconda santa messa del santo 
Natale, quella che V. E. celebra in privato nell’oratorio episcopale? 
L’ultima volta li emisi nelle mani dell’Eccellentissimo Vescovo di 
Vallo, Mons. Cammarota di s. m.

Prego infine V. E. Rev.ma di perdonare tutto questo disturbo 
che il nostro affare reca a Vostra Eccellenza.  Accettiamo, di vero 
cuore, quelle condizioni che V. E. vorrà imporre per assumere la 
responsabilità dell’opera davanti alla suprema autorità ecclesiasti-
ca e vogliamo essere a V. E. Rev.ma solo di utilità e consolazione, 
nel servizio delle anime e della diocesi, e lo speriamo dalla grazia 
divina e dalla benedizione, orazione e direzione dell’E.V. Rev.ma.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2639

Bozza di lettera incompleta e senza data. D. Giustino è convinto di 
poter muovere a compassione il cuore del Vescovo con le sue umili ma 
persistenti suppliche. 

Eccellenza Reverendissima, 
confidando sulla paterna benevolenza e protezione che V. E. 

dispiega sulla nostra piccola Congregazione Vocazionista, oso rin-
novare la supplica per la risurrezione della medesima, mediante 
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la riconcessione delle facoltà per le ammissioni al noviziato e a 
santi voti.

Con le ultime ordinazioni avvenute la  Congregazione conta 
trenta sacerdoti professi perpetui. Tiene poi altri cinque studenti 
di quarto anno di teologia, ai quali sin dallo scorso anno dalla S. 
Congregazione dei Seminari fu concessa la promozione al suddia-
conato e quindi dovrebbero essere consacrati sacerdoti alla fine 
del presente anno scolastico.

Ci sembra di aver ubbidito come era nostro sacro dovere, per 
quanto era in noi e per quanto ci è stato fatto conoscere come 
volontà o semplice desiderio  dell’autorità ecclesiastica. In questa 
ubbidienza sta tutta la nostra speranza di compiere nella santa 
Chiesa quel servizio alle parrocchie e ai sacri pastori voluto dalla 
nostra vocazione.

L’Eccellenza Vostra Rev.ma può assicurare che in questa ub-
bidienza devota e filiale intendiamo vivere e morire col divino 
aiuto.

N. 2640

D. Giustino chiede per D. Polverino la facoltà di poter celebrare in casa 
a causa della sua infermità e allo stesso tempo chiede che la gente che par-
tecipa alle sue messe possa soddisfare l’obbligo della messa domenicale.

Eccellenza Reverendissima,
il M. R. D. Giuseppe Polverino è infermo e  chiede, a mio mezzo 

di poter celebrare in casa e che i fedeli del luogo ove risiede, pos-
sano soddisfare al precetto domenicale ascoltando la santa messa 
nel suo oratorio improvvisato.

Egli è un vecchio ottantenne; abita in una frazione distante dal-
la parrocchia una buona ora di cammino; dispone nella sua casa 
di un grosso salone molto adattabile a oratorio; in detta frazione 
ci sono circa quattrocento anime. Si tratta della località detta Torre 
di Piscicelli.
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A Pianura non abbiamo chi possa sostituirlo, poiché già tutti 
binano, e ogni domenica deve venire un sacerdote Vocazionista 
da Posillipo perché nessuna santa messa manchi nelle chiese della 
parrocchia.

S’intende bene che di queste facoltà il M. R. D. Polverino si av-
varrebbe solo durante l’infermità. Supplico V. E. perché si voglia 
compiacersi di concederle per il bene di tutte quelle anime che 
rappresentano la parte migliore della parrocchia.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2641

D. Giustino chiede che a D. Reale, professo perpetuo Vocazionista, si 
conceda di essere nominato parroco di Sermoneta, anche in vista di una 
possibile apertura Vocazionista in quella località. La grazia non viene 
concessa.

Eccellenza Reverendissima,
vengo a chiedere un’altra grazia. La famiglia del nostro religio-

so Sac. Antonio Reale sta in così grave disagio finanziario (e da 
molto tempo) che dei padri spirituali hanno perfino voluto con-
vincere D. Reale a uscire di Congregazione per aiutare i suoi.

Proprio in questi giorni l’Eccellentissimo Vescovo di Terracina- 
Sezze - Priverno chiede un parroco per Sermoneta, dove poi deve 
sorgere anche un istituto maschile che sarà affidato ai Vocazionisti 
qualora un religioso Vocazionista occuperà quella parrocchia. D. 
Reale ci andrebbe molto volentieri, e così si risolverebbe più di 
una questione.

Si degni V. E. Rev.ma concedere quest’altra grazia alla nostra 
Congregazione, col permettere che D. Reale venga nominato par-
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roco in quella località e s’inizi una casa religiosa. Ne saremo ob-
bligatissimi.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
    Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2642

In una lettera del 23 - 3 - 1938 a S. Eccellenza Alfonso Castaldo, il 
Signor Di Costanzo minaccia di prendersi con la forza la figlia Suora 
Vocazionista, perché ha bisogno della sua assistenza. D. Giustino chiede 
al Vescovo di volerlo incontrare con la speranza di rappacificarlo.

Eccellenza Reverendissima,
il Sig. Di Costanzo, autore dell’ultimatum a breve scadenza, 

si è ostinato a volere la figlia Suora a casa, per esserne accudito. 
Egli ha a Pianura altri tre figli uomini dei quali due ammogliati, 
e un’altra figlia maritata. Potrebbe benissimo appoggiarsi ad essi, 
non avendo bisogno di aiuti finanziari ma solo di cure domesti-
che ordinarie. Mi sembra del tutto arbitraria e irragionevole la sua 
pretesa.

La figlia Suora è attualmente Superiora a Paduli di Benevento, 
e forse fu essa a pregare il padre di rimettersi al giudizio dell’Ecc.
mo Ordinario della Congregazione, avendo avuto dalla superiora 
risposta negativa.

Penso che V. E. Rev.ma facendo al Di Costanzo la carità di 
un’udienza riuscirà facilmente a richiamarlo al suo dovere di cri-
stiano e di padre.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2643

Il Vescovo vorrebbe che Michele Pisani servisse la Cattedrale di Poz-
zuoli come Fratello Laico Vocazionista. D. Giustino consente.

Eccellenza Reverendissima,
Avendo conosciuto l’intenzione e il desiderio dell’E. V. Rev.ma 

di avere un religioso laico Vocazionista, addetto al servizio della 
Cattedrale, nella persona del Sig. Michele Pisani, non ho alcuna 
difficoltà considerarlo come della Congregazione, salvo a fargli 
trascorrere tutto il periodo della formazione, per ammetterlo alla 
santa professione, nel noviziato della Congregazione, appena che 
ci sarà concesso di riaprirlo.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2644

Ancora una volta D. Giustino presenta ufficialmente le sue dimissio-
ni da parroco per poter meglio servire la Congregazione e seguire la sua 
vocazione religiosa.

 Pianura 20 - 5 -  1938

Eccellenza Reverendissima,
da molto tempo mi trovo in angustia di coscienza per la mia 

personale insufficienza a tutti i doveri della parrocchia e della 
congregazione.

Eccomi pertanto a supplicare l’E.V. Rev.ma perché provveda 
alla parrocchia di S. Giorgio M. in Pianura nel modo e con la per-
sona che giudicherà, nella sua prudenza.

A tale scopo prego l’E. V. Rev.ma di accogliere, con la presente, 
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le mie formali dimissioni da parroco. Qualora questo provvedi-
mento dovesse venir differito, si degni l’E. V. nominare un Vicario 
- Adjutore secondo il canone 475 con tutti i diritti e i doveri del 
parroco, dovendo fare le mie veci in tutto, tranne la santa messa 
pro populo.

Affinché poi colui che sarà nominato non si avvilisca per il de-
bito della parrocchia, dichiaro di accollarmene l’obbligazione sino 
all’estinzione.

Se l’E. V. Rev.ma volesse, per questo ufficio, servirsi dei sacer-
doti alunni della congregazione, ognuno dei residenti in Pianura 
ne è capace; giudicherei tuttavia che il più capace sia il M. R. D. 
Giacomo Vaccaro.

A questo modo confido di servire meglio la Congregazione e 
corrispondere alla mia vocazione religiosa, con l’aiuto della divi-
na grazia, e della benedizione dell’E. V. Rev.ma che prostrato al 
bacio del sacro anello imploro.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
           Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2645

D. Giustino era solito celebrare in modo solenne il mese di maggio 
in onore della Madonna e il mese di Giugno in onore del SS. Cuore di 
Gesù.

Pianura 1 - 6 - 1938
Eccellenza Reverendissima,
chiedo il permesso di conservare il ss. Sacramento nelle cap-

pelle di:
Monteoliveto  (SS. Immacolata)
Pisani   (S. Antonio)
Romani   (SS. Cuore Eucaristico)
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Per tutto il mese di giugno allo scopo di onorarvi il SS. Cuore 
con speciali esercizi di pietà nel mese suo.

Prostrato al bacio del s. anello imploro su me e fedeli la s. be-
nedizione.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                                Devotissimo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2646

Esami di filosofia scolastica per D. Fraraccio e D. Di Pierno che hanno 
sostenuto gli esami liceali solo presso le scuole di stato.

Pianura 21 agosto 1938

Eccellenza Reverendissima,
i nostri due giovani religiosi Antonio Di Pierno e Ugo Frarac-

cio, i quali conseguirono lo scorso anno la licenza liceale presso le 
scuole laiche, devono sostenere l’esame di filosofia scolastica per 
potersi presentare all’ammissione alla sacra teologia.

Supplico pertanto V. E. Rev.ma che, in forza delle speciali fa-
coltà avute dalla S. Sacra Congregazione Seminari relativamente 
al nostro studentato filosofico, si compiaccia stabilire e indicarci 
dove e da chi detti giovani devono presentarsi per questo esame.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
       Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2647

La cappella del Cuore Eucaristico di Gesù ai Romani comincia a pre-
pararsi per essere eretta chiesa parrocchiale.
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Pianura 13 - 9 - 1938

Eccellenza Reverendissima,
alla cappella del SS. Cuore di Gesù in contrada Romani, sulla 

montagna, hanno comprato una campana e dovrebbe essere be-
nedetta nel pomeriggio di domenica prossima, 18 c. m.

Supplico V. E. che si benigni delegare qualche sacerdote di Pia-
nura o di altrove. Faccio notare che l’accesso a quella contrada è 
molto difficile e penoso non essendoci una via carrozzabile vera 
e propria.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2648

Tra le lettere di D. Giustino si trova una lettera di Mons. Castaldo  
del 20 - 10 - 38 indirizzata a S. E. il Cardinale La Puma in cui si chiede 
che si consideri benevolmente la posizione dell’Istituto dei Vocazionisti. 
Forse D. Giustino non è rimasto soddisfatto di tale richiesta e si è deciso 
di andare a Roma personalmente.

Pianura 24. 1 . 1938

Eccellenza Reverendissima,
oggi si riprende la santa pratica del ritiro mensile sacerdotale 

e mi dispiace, e ne chiedo perdono ché comincio con un’assenza. 
Non prevedendole mi ero impegnato per ministero di predica-
zione a Torre del Greco. Vengono gli altri confratelli, eccetto uno 
che resta per il servizio della parrocchia e un altro per la vigilanza 
al Vocazionario: questi assenti, manderanno, come di dovere, nel 
tempo prescritto, la soluzione scritta al caso morale.
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Eccellenza, stiamo aspettando di giorno in giorno, con speran-
za riaccesa e acuita (dalle buone parole da V. E. dette a D. Saggio-
mo) la buona notizia circa la congregazione.

Per dopo l’Immacolata chiederò a V. E. la carità di una lettera 
di presentazione alla Sacra Congregazione dei Religiosi dovendo-
mici recare o per ringraziare della grazia ottenuta, o per dare tutte 
quelle informazioni e spiegazioni che vorranno, e ricevere tutte le 
disposizioni, correzioni, direzioni che crederanno, perché molti e 
da molto tempo, insistono che si vada personalmente a Roma.

Similmente per il giorno di S. Francesco Saverio farei pervenire 
alla S. Congregazione di Propaganda Fide la domanda di alcuni 
nostri religiosi per le Missioni Estere, sembrandomi un dovere di 
coscienza anche questo. 

Non abbiamo mai fatto alcun passo senza l’intesa, il beneplaci-
to e la benedizione di V. E. Rev.ma per questa povera nostra con-
gregazione.

Vorrei anche pregare V. E. Rev.ma di consentire a che le Suore 
abbiano una residenza a Diamante (diocesi di S. Marco e Bisigna-
no) qualora ne facciano regolare domanda a V. E. Rev.ma, come ho 
loro indicato. Così anche a Cappella nella stessa diocesi di V. E.

Mi sforzo di fare quello che posso per la parrocchia, ma pre-
go sempre V. E. di avere presenti le mie formali dimissioni, per 
liberarmene al più presto, essendo sempre vere le ragioni già 
esposte.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2649

Ogni anno D. Giustino chiedeva la facoltà per ascoltare le confessio-
ni a Pianura per tutti i Vocazionisti che si trovassero là di passaggio o 
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per qualsiasi altra ragione. Lettera senza data, ma da porsi all’inizio del 
1939. La risposta della Curia era datata 29 gennaio, 1939.

Eccellenza Reverendissima,
per il maggior bene delle anime della parrocchia di Pianura 

in cui c’è molta frequenza dei santi sacramenti prego l’E.V. voler 
rinnovare la facoltà di ascoltare le sacramentali confessioni a tutti 
i sacerdoti che si trovassero sia pure di passaggio, qualora fossero 
debitamente facoltati altrove.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
                      Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2650

Due bozze di lettere, che sono state poi unificate. Si chiede il permesso 
di conservare il SS. Sacramento nelle varie contrade di Pianura.

Pianura, 14 gennaio 1939
      
 A Sua Eccellenza Rev.ma 
Mons. Alfonso Castaldo
Vescovo di Pozzuoli

Eccellenza Reverendissima, 
per il maggior bene delle anime supplico per la grazia della 

conservazione del SS. Sacramento nelle cappelle delle contrade 
Torre Piscicelli, Masseria Grande, Pisani, Romani e Monte Olive-
to, essendo sicuro del bene che ne proverrà alle anime e del culto 
Eucaristico che vi sarà mantenuto e intensificato. Prometto di far 
ivi pregare in modo esplicito e speciale per l’Eccellenza Vostra che 
ci concede tale inestimabile favore. 
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1) Torre Piscicelli, contrada lontanissima dalla chiesa parrocchiale 
e popolata di circa mille anime, e sede fissa di un sacerdote che 
vi celebra ogni giorno, e amministra i santi sacramenti a tutta 
quella zona. Tutte le prescrizioni della chiesa per il decoro del 
culto eucaristico e per la eliminazione di ogni irriverenza ver-
ranno religiosamente osservate.

2) S. Ignazio, nella contrada detta Masseria Grande, molto lon-
tana dalla chiesa parrocchiale e popolata da circa 400 anime e 
sede fissa di un sacerdote che vi celebra ogni giorno e ammini-
stra i santi sacramenti a tutta quella zona.

4) S. Antonio nella contrada detta dei Pisani, lontanissima dalla 
chiesa parrocchiale e popolata da circa 700 anime. Ivi si celebra 
ogni domenica e qualche volta anche in settimana; ma ogni 
giorno ci si raccoglie popolo per la preghiera comune o  per il 
catechismo.

5)  Sacro Cuore Eucaristico nella contrada detta dei Romani, mol-
to lontana dalla chiesa parrocchiale e popolata da circa 400 ani-
me.

6)  Dell’Immacolata nella contrada detta di Monte Oliveto, abba-
stanza lontana dalla chiesa parrocchiale e popolata da circa 200 
anime.

7) Dei religiosi Vocazionisti, nelle loro due residenze in Pianura 
(quella del Vocazionario e quella della Parrocchia, comunità re-
ligiosa sufficiente per l’osservanza regolare).

8) Nelle due residenze delle Suore Vocazioniste in Pianura (Casa 
Madre e Vocazionario, entrambe comunità religiosa sufficiente 
per l’osservanza regolare).
Prostrato al bacio del sacro anello, ringrazio devotamente e im-

ploro la santa benedizione.
Tutte le prescrizioni dell’autorità ecclesiastica per il decoro del 

culto Eucaristico, per la sicurezza da ogni irriverenza verranno 
religiosamente osservate.

Dell’Eccellenza Vostra reverendissima
                                                                          Dev.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2651

D. Giustino riceve un legato di sante messe e chiede il beneplacito del 
Vescovo per accettarlo.

Eccellenza Reverendisisma,
Avendo la nostra Congregazione, ereditato per disposizione 

testamentaria dal compianto Cav. Francesco D’Arienzo, un legato 
di sante messe del valore di lire 50000, come dall’allegata copia del 
testamento, chiedo, come di dovere, il beneplacito dell’E.V. Rev.
ma per accettarlo a nome della Congregazione.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
        Sac. Giustino M. Russolillo

                                         dei Vocazionisti

N. 2652

Con questa lettera si nota un cambio di procedura in D. Giustino. Per 
la prima volta rivolge una supplica al Santo Padre  senza averla prima 
sottoposta al beneplacito di Mons. Castaldo. Prima la invia e poi ne in-
forma il Vescovo.

Pianura 6 - 7 - 1939

Eccellenza Reverendissima,
Anche a nome dei confratelli ringrazio l’E.V. Rev.ma delle pa-

terne assicurazioni che si benignò confidarci, nella santa visita al 
Vocazionario, circa quanto ha fatto finora per il bene e per la vita 
della Congregazione-

Confidando nell’operato favorevole precedente dell’E.V. Rev.
ma e nel patrocinio dei santi apostoli Pietro e Paolo, ho fatto par-
tire una supplica al Santo Padre assieme a un sommario delle no-
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stre Costituzioni, quello stesso che già presentai all’E. V. tempo 
addietro col nome di Missionari dell’Ascensione; solo che ora fa-
cendo tesoro delle osservazioni che già allora l’E.V. ci fece su, a 
voce, ho maggiormente semplificato il programma delle opere. 
Mando copia sia della supplica che di questo sommario all’E.V. 
Rev.ma implorando l’aiuto di una speciale orazione di V. E.  affin-
ché possiamo vedere al più presto coronati di buon esito i paterni 
uffizi  dell’E. V. Rev.ma a favore della nostra minima Congregazio-
ne, e così liberati da quest’incubo, dedicarci con tutte le energie al 
servizio delle anime.

Prostrato al bacio del s. anello imploro questa s. benedizione e 
orazione.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
                 Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2653
Pianura 20 - 3 - 40

Eccellenza Reverendissima,
per il miglior funzionamento dell’Azione Cattolica maschile in 

Pianura, sezione Giovani, proporrei a presidente il giovane uni-
versitario Achille Di Martino, conosciuto da V. E. Rev.ma, perché 
alunno del liceo vescovile.

Prostrato al bacio del s. anello imploro questa s. benedizione e 
orazione.

Di Vostra Eccellenza Reverendissima,

                                                         Devotissimo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2654

La Congregazione è ancora sotto la dura condanna di morte lenta. D. 
Giustino rinnova la sua professione di ubbidienza all’Ecc.mo Ordinario e 
chiede la sua efficace intercessione per la rinascita della Congregazione.

  Pianura 31 maggio 1940

Eccellenza Reverendissima,
oggi, festa del SS. Cuore di Gesù a cui giuriamo amore nella 

stessa emissione dei santi voti secondo le Costituzioni; e insieme 
festa della SS. Vergine Maria, sotto il triplice titolo con cui la nostra 
congregaziuone la onora, di Mediatrice di tutte le grazie, Regina 
di tutti i santi e Madre del bell’amore, mi sento spinto, con gaudio 
di spirito, a rinnovare all’Eccellenza Vostra, come Ordinario della 
nostra Congregazione e principale rappresentante per essa delle 
Sacre Congregazioni Romane e quindi della santa madre Chiesa 
cattolica, la protesta e la professione della perfetta  ubbidienza 
di mente, di cuore, di opere nella convinzione soprannaturale di 
poter solo a questo modo e con questo mezzo servire e piacere alla 
SS. Trinità.

Voglia l’Eccellenza Vostra aiutarci efficacemente a conseguire 
il fine della nostra vocazione, ch’è l’unione divina e l’apostolato 
dell’unione divina mediante le opere vocazionarie, parrocchiali e 
missionarie, con la sua maternamente paterna benedizione che 
prostrato al bacio del sacro anello imploro su me e sui confratelli.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                               Devotissimo servo e figlio
Sac. Giustino  M. Russolillo

N. 2655

D. Giustino vuole  che le Suore Vocazioniste, come loro servizio voca-
zionale e secondo il loro carisma, aiutino nella formazione di altri gruppi 
di suore, cosa che hanno già fatto più di una volta.
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Pianura  20 - 6 - 1940

Eccellenza Reverendissima,
La Superiora delle Suore Vocazioniste ha ricevuto dal M. R. D. 

Giorgio Saggiomo il suggerimento di rispondere, alla proposta 
del Rev.mo Canonico Morano, a quel modo e in quei termini che 
V. E. conosce.

Ci troviamo in serio imbarazzo a farlo, perché precedentemen-
te  e più volte, in questi ultimi mesi,  quel buon canonico aveva 
interrogato me e mia sorella, direttamente, se c’erano soggetti 
idonei e disponibili al suo scopo, e gli è stato sempre affermato e 
assicurato, secondo verità, che c’erano, ma che occorreva richie-
derli non a noi direttamente, bensì al nostro Ecc.mo Ordinario, 
il che egli ora, costretto dalle circostanze, ha fatto, dopo licenza 
avuta anche dall’Ecc.mo Ordinario di Aversa.

 Ho compreso che un motivo del non essersi contentato 
delle RR. Suore avute prima è che quelle pensavano di aprire in 
casa del Can. Morano una propria casa religiosa, mentre in realtà 
egli intende essere semplicemente aiutato a bene stabilire l’opera 
sua, autonoma, indipendente da altri istituti.

 Le nostre Suore Vocazioniste andrebbero dunque, col per-
messo di V. E. Rev.ma non già ad aprire una casa della Società 
Divine Vocazioni, ma ad aiutare quelle anime buone, già raccolte 
dal canonico, a formarsi alla vita religiosa organizzata, e dopo si 
ritireranno; presso a poco come già servirono a Nola e ad Avellino 
a altri gruppi di suore. Anche l’Ecc.mo Vescovo di Tricarico volle 
che la fondatrice delle sue Discepole di Gesù Eucaristico, stesse 
un mese intero con le nostre suore a Pianura, per lo stesso fine.

Tanto per la verità. Intanto le suore non si muoveranno  senza 
l’ordine di Vostra Eccellenza..

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                              Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco
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N. 2656

D. Giacomo Vaccaro aveva riportato al prefetto di Napoli che un certo 
Daniele  Vitulano, Direttore del Dazio, vivente a Pianura, non era moral-
mente sano. Il Prefetto riportò la cosa al Cardinale di Napoli e questi poi 
al Vescovo di Pozzuoli. D. Giustino crede alla versione di D. Vaccaro e lo 
difende, senza nessuna ombra di dubbio.

Pianura  22 - 8 - 1940
Eccellenza Reverendissima,
in riguardo alla vertenza nostra con l’agente daziario, le cose 

andarono in questo modo. Il M. R. Economo D. Giacomo Vaccaro, 
apprese  da più persone, degne di fede, che il detto individuo pro-
vocava al male diverse altre persone, e specialmente due famiglie 
da cui è assente l’uomo, o perché in carcere, o perché sotto le armi. 
Trattandosi di un forestiero della cui buona disposizione a riceve-
re direttamente qualche buona ammonizione sacerdotale c’è mol-
to a dubitare, e più ancora trattandosi di un incaricato di ufficio 
pubblico che gli concilia rispetto, e lo fa temere dal popolino, a cui 
perciò può fare più male morale. Credemmo, da una parte, nostro 
dovere tentare il possibile per impedire scandali, nella nostra buo-
na popolazione, e dall’altra parte ci sembrò di non poterlo fare da 
noi direttamente. E si pensò allora di provocare un qualche richia-
mo da parte dei suoi superiori, non andando proprio con l’idea 
che avessimo, in far questo, bisogno del consiglio e permesso dei 
nostri superiori, pensando che si trattava soltanto  dell’esercizio 
ordinario e doveroso dello zelo, per la lotta contro i peccati.

Quando poi D. Vaccaro si presentò all’ufficio di Napoli, quel 
Direttore capo e l’Ispettore, prima ancora di leggere la lettera 
accusatrice, gli dissero espressamente di già conoscere per fatti 
antecedenti, questo lato debole dell’individuo in questione. Così 
stanno le cose.

Non mi è parso prudente chiamare ed esaminare quelle perso-
ne degne di fede che ci aprirono gli occhi, su tale sconcio, per non 
sembrare di aprire una contro inchiesta senza autorizzazione e 
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per non allargare lo scandalo. L’incidente poi della contravvenzio-
ne, presa nel cellaio del padre di D. Vaccaro, non poteva influire 
motivi di reazione nel figlio sacerdote, se non per ragioni supe-
riori, almeno per il semplice fatto che detta contravvenzione non 
colpiva propriamente il padre, ma un altro colono, proprietario 
del vino.

 Se mai si giudicasse opportuno fare un’inchiesta al fine di 
meglio ancora chiarire questa vertenza, certamente risulterà la ve-
rità di questo esposto e la buona intenzione del sacerdote. A me e 
a D. Giacomo dispiace assai di aver recato fastidio e pena all’Eccel-
lenza Vostra, per la nostra poca prudenza, ne chiediamo perdono, 
proponendoci di sottoporre all’E.V. Rev.ma, da oggi in poi, ogni 
caso che esca fuori del comune, e così evitare imprudenze.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                              Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2657 

Il Segretario della S. Congregazione dei Seminari invita D. Giustino 
ad un incontro personale. D. Giustino ne informa Mons. Castaldo e chie-
de una sua raccomandazione.

Pianura 12 - 9 - 40

Eccellenza Reverendissima,
ieri mi è giunto un biglietto dell’Ecc.mo Mons. Segretario della 

S. Congregazione dei Seminari, col quale mi chiama a conferire 
personalmente, senza alcuna indicazione dell’argomento.

Ho stabilito di andarvi  al principio dell’entrante settimana, 
stando ora con gli esercizi spirituali alla comunità.

Ora vorrei pregare V. E. di un  biglietto di presentazione e rac-
comandazione anche alla Congregazione dei Religiosi, all’Ecc.mo 
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Prefetto o Segretario secondo che a V. E. parrà meglio, non essen-
domici mai presentato. Se Vostra Eccellenza mi vuol fare la carità, 
manderei D. Giorgio a ritirarlo

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2658

In questa lettera D. Giustino aggiorna Mons. Castaldo sulla sua visi-
ta a Roma  e chiede la sua continua protezione e benevolenza.

Pianura 23 - 9 - 1940

Eccellenza Reverendissima,
fui martedì scorso, 17 del mese alla Sacra Congregazione dei 

Seminari, chiamato da un biglietto dell’Ecc.mo Segretario. Parlai 
prima con Mons. Giunetti, poi con S. E. il Segretario e poi con 
l’Eminentissimo Cardinale Prefetto. Volevano spiegazioni circa la 
formazione culturale dei nostri giovani, e quindi mi diedero rac-
comandazioni relative alle tre case principali di studio, Pianura 
per il ginnasio, Anagni per il liceo, Posillipo per la teologia.

Se ben compresi, promettono speciale assistenza, e si propon-
gono speciale vigilanza, per quest’opera delle vocazioni, e in que-
ste case di studio della nostra minima Congregazione. Avevo de-
siderio di presentarmi alla S. Congregazione dei Religiosi, ma non 
essendomi pervenuto a tempo il biglietto di presentazione di V. E. 
Rev.ma non osai farlo.

Per la vita della congregazione è sempre quella la condizio-
ne essenziale: la facoltà delle ammissioni, è la grande grazia che 
aspettiamo dall’intervento paternamente benevolo dell’Eccellen-
za Vostra; di nuovo l’imploro per il maggior bene spirituale no-
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stro e di molte altre anime che volentieri servirebbero il Signore 
in questa minima Congregazione.

Appena di ritorno da Roma mi affrettai a mandare dall’E. V. 
Rev.ma D. Giorgio che era stato sempre con me in quei pochi gior-
ni, se non altro per il suo udito più libero, era più al caso di infor-
mare V. E. dettagliatamente.

Ora aspettiamo che V. E. Rev.ma chiami all’esame di filosofia i 
giovani che per aver fatto la licenza a Pozzuoli, o comunque per 
averlo fatto prima di questo ultimo ordinamento dei nostri studi, 
dipendono sempre dall’E.V. Rev.ma, per le speciali facoltà conces-
se all’E.V. Rev.ma dalla S. Congregazione dei Seminari, a riguardo 
del nostro studentato.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                                              Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2659

Roma comincia a orientarsi verso la nomina di un Visitatore Aposto-
lico per la Congregazione. D. Giustino pensa che questi possa essere lo 
stesso Mons. Castaldo.

Pianura 13 - 12 - 1940

Eccellenza Reverendissima,
non essendomi riuscito parlare di persona a V. E. Rev.ma questo 

giorno di ritiro mensile del clero a Pozzuoli, scrivo la presente.
D. Giorgio Saggiomo informò V. E. Rev.ma della richiesta oral-

mente fatta dall’Eminentissimo Cardinal Prefetto della Sacra con-
gregazione dei Religiosi, che avessimo presentato, in concreto e 
per iscritto, quelle suppliche e proposte che ci fossero sembrate 
più facilmente accettevoli e pratiche, allo scopo di portare questa 
nostra Congregazione allo stato normale. Compresi chiaramente, 



298

dalla relazione di D. Giorgio, che V. E. Rev.ma, per il miglior esito 
della pratica, non credeva opportuno che fossi andato personal-
mente alla Sacra Congregazione, e così me ne sono astenuto, e 
ho fatto pervenire in scritto un breve esposto, conforme alla ri-
chiesta, e so che esso verrà rimesso di ufficio all’Eccellenza Vostra 
reverendissima. Ho creduto mio dovere religioso l’aver presente 
solo il maggior servizio alla santa Chiesa, e il maggior bene della 
Congregazione in ordine sempre al servizio della santa Chiesa.

Ora aspettiamo fiduciosamente il giudizio dell’Eccellenza Vo-
stra Reverendissima e le disposizioni della superiore autorità ec-
clesiastica a cui religiosamente ci rimettiamo.

Nel chiedere uno speciale delegato pontificio per le cose nostre 
non mi è parso prudente fare il nome del nostro Ecc.mo Ordina-
rio (di voi Eccellenza Rev.ma) ma siamo ugualmente sicuri e lieti 
che la scelta non potrà cadere su altri. 

Prego l’Altissimo che si degni conservare al suo servizio e per-
fezionare per il suo santo servizio questa povera Congregazione 
mediante le paterne cure di V. E. Rev.ma.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                                   Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2660

A questa richiesta di D. Giustino segue una precisazione di Mons. 
Cerasuolo: Occorre far domanda distinta per ciascuna chiesa o cappella, 
firmata dal rettore, vistata dal parroco e dalla curia.

Pianura 16 - 12 - 1940
Eccellenza Reverendissima,
nell’ambito della parrocchia di Pianura si conserva il ss. Sacra-

mento nella chiesa parrocchiale, nella chiesa di Torre Caracciolo 
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(già Piscicelli), nell’oratorio del Vocazionario, nell’oratorio delle  
Suore Vocazioniste. Per queste case di Dio  occorrerebbe quell’age-
volazione (di cui V. E. Rev.ma fece parola nell’ultimo ritiro mensi-
le) per l’acquisto dell’olio per la lampada prescritta.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                               Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2661

A causa della guerra il Santo Padre aveva autorizzato i vescovi  a poter 
concedere di anticipare al pomeriggio della vigilia la tradizionale messa 
di mezzanotte. In calce alla lettera si concedeva tale richiesta per la chiesa 
parrocchiale di S. Giorgio e si negava per Masseria Grande.

Pianura 16 dicembre 1940
I.M.I.

Eccellenza Reverendissima,
Per la prossima solennità del santo Natale chiedo il permesso, 

secondo le concessioni del Sommo Pontefice, di celebrare la santa 
messa nel pomeriggio della vigilia nella chiesa parrocchiale e alla 
Masseria Grande; sia nell’una che nell’altra si usava celebrare a 
mezzanotte.

Prostrato al bacio del s. anello imploro su me e filiani la santa 
benedizione.

Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                                Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco
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N. 2662
 

Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.
Pianura 24 - 12 - 1940

Eccellenza Reverendissima,
impedito dalle mie piccole infermità di venire personalmente, 

offro da lontano l’omaggio  dei più devoti e cordiali auguri natali-
zi e per il nuovo anno che il Signore ci concede.

Ringrazio assai della lettera ultima di V. E. Rev.ma così chiarifi-
cante e rassicurante.

Confido assai e confidiamo tutti che sarà V. E. Rev.ma a farci 
risorgere.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione su me, 
filiani e  confratelli.

Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                              Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2663

D. Giustino espone al vescovo la difficoltà della sua sordità e chiede 
di essere rappresentato da D. Vaccaro agli incontri diocesani e poi di po-
tersi incontrare a solo con il vescovo il giorno prima o il giorno dopo tali 
incontri.

Pianura 30 - 1 - 41

Eccellenza Reverendissima,
Ieri sono venuto all’episcopio per il doveroso omaggio di una 

visita almeno mensile e per ricevere eventuali disposizioni e ubbi-
dienze dall’E. V. Rev.ma, sapendo di non poter facilmente parlare 
con V. E. nel giorno di ritiro, quando V. E. presiede l’ora di ado-
razione, al caso  morale, alla sessione parrocchiale. A causa della 
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mia sofferenza all’udito mi riesce tormentoso e inutile lo sforzo 
di ascoltare l’ora di adorazione predicata, la discussione del caso 
morale e la sessione parrocchiale, e spesso ho constatato che non 
ho compreso, e ho frainteso, con danno mio e della parrocchia 
più cose dette da V. E. nella sessione. Per questo prego V. E. di 
ammettere alla sessione parrocchiale il primo economo D. Vacca-
ro e permettere che io mi presenti a V. E. nel giorno precedente o 
seguente al ritiro mensile.

Venivo anche a far presente all’E. V. Rev.ma  il caso del giovane 
Angelo Jengo che sostenne presso l’E.V. Rev.ma l’esame di ammis-
sione alla teologia. A causa della grave disgrazia occorsa al Rev.
mo Mons. Preside, i voti della sessione di Luglio non ci furono 
comunicati. Dopo l’ultimo esame, quello di filosofia, i nostri gio-
vani venuti per conto loro a Pozzuoli mi portarono la notizia che 
tutti erano stati promossi. Ora solamente vengo a conoscere che 
il Jengo fu riprovato a due materie letterarie a luglio. Il poveretto, 
ignorandolo, non si è presentato alla riparazione.

Se Vostra Eccellenza può agevolarlo in qualche modo gli usi 
tale carità.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione su me, 
filiani e  confratelli.

Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                                 Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2664

Si chiede il permesso, ad experimentum, di mandare almeno tre Suore 
Vocazioniste ad assistere la Marchesina Rossi e tre ad assistere la Sig.na 
Garofalo di Torre del Greco.

Pianura 20 - 2 - 41
Eccellenza Rev.ma,
la superiora delle suore Vocazioniste, mia sorella, chiede, a 
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mezzo mio, licenza e benedizione  dell’Ecc. V. Rev.ma per manda-
re qualche suora a tener compagnia alla marchesina Rossi (Napoli 
- Montesanto) e alla Sig.na Vincenza Garofalo (Torre del Greco - 
Vico Visitazione). Sono ambedue nostre insigni benefattrici, molto 
avanzate in età, del tutto sole, la loro casa non è frequentata da 
alcun uomo, è convenientissima a casa religiosa.

La superiora tiene un numero di suore superiore al bisogno di 
Pianura e altre case. Non si tratta, Eccellenza di due nuove case 
che si aprono, ma piuttosto di un esperimento che potrà riuscire 
bene, e allora dopo alcuni mesi, si farà la domanda formale per 
l’apertura di casa religiosa. Intanto essendo stati informati i rispet-
tivi parroci e il Rev.mo Vicario Generale di Napoli hanno mostrato 
piacere e dato consenso. Si è voluto dirlo anche ai parroci (come 
cosa possibile) per averne il permesso di fare il catechismo e an-
che per offrire il servizio delle suore all’Azione Cattolica Femmi-
nile. La cosa però è ancora sulle proposte in generale. E non si 
concretizzerà se non dopo il permesso e la benedizione di Vostra 
Eccellenza. Per quanto concerne la Sig.na Garofalo di Torre del 
Greco Vostra Eccellenza potrà averne notizie dettagliate dal M. 
Rev. Prof. D. Salvatore Garofalo.

All’uno e all’altro posto non andrebbero meno di tre suore, do-
vendo fare compagnia e accudire a dette benefattrici e insieme 
lavorare a un po’ di bene spirituale. Se mi è lecito esprimere il mio 
povero parere, la cosa mi sembra conveniente e provvidenziale.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                               Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2665

D. Giustino supplica che si concedano le facoltà di ascoltare le con-
fessioni a D. Gaetano Longo; facoltà che erano state sospese perché la 
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soluzione del caso morale di questi non era arrivata in Curia nei tempi 
prescritti.

Pianura 22 - 3 - 1941
Eccellenza Reverendissima,
ho pronta la piccola relazione nella parte che dipendeva da me, 

e verrò a sottoporla alle correzioni di  V. E. lunedì 24.
Ieri venne a Pozzuoli D. Saggiomo, a supplicare per la conces-

sione delle facoltà di confessare in tutto l’ambito della parrocchia, 
per D. Gaetano Longo. Questo sacerdote non ha mancato mai 
di scrivere e mandare nel tempo prescritto la soluzione del caso 
morale. Ma ogni volta l’ha consegnata a qualche persona, perché 
l’avesse portata al parroco, e questi alla Rev.ma Curia. Ora è av-
venuto che per dimenticanza o dell’uno o dell’altro, la busta del 
Longo è stata mandata alla Rev.ma Curia dopo il tempo prescritto, 
ma in realtà egli ha sempre fatto diligentemente quanto doveva.

Ora abbiamo D. Giacomo Vaccaro infermo, e D. Diodato impe-
dito per la mamma in pericolo. Prego l’E. V. di concedere le facoltà 
a D. Gaetano per tutta la parrocchia e così il popolo non avrà mol-
to a soffrire, specie in questo tempo di tribolazioni e del precetto 
pasquale. La sua condotta non lascia a desiderare.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione su me, 
filiani e  confratelli.

Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                               Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2666

Si chiede il permesso di poter fare la processione di S. Giorgio, di in-
vitare come predicatore il M. R. D. Salvatore La Rovere, e per questi e per 
il Rev. D. Leonardo Morgera la facoltà di ascoltare le confessioni.
 

Pianura  19 - 4 - 1941
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Eccellenza Rev.ma,
in occasione del nome di S. Giorgio, chiedo il permesso, per 

soddisfare alla devozione del popolo di fare la solita processione, 
ma come alla festa, cioè in vece del percorso di una sola via, porta-
re l’immagine per tutte le strade come alla festa, sebbene di festa 
esterna non si faccia nulla.

Chiedo ancora di fare tenere il panegirico  del Santo dal M. R. 
D. Salvatore La Rovere, e poi a dare più comodità al popolo di sod-
disfare il precetto chiedo la facoltà delle sacramentali confessioni 
per il predetto La Rovere, e per il M. R. D. Leonardo Morgera, ex 
alunno di Posillipo, che sarebbe disposto a venirmi ad aiutare in 
questo tempo pasquale. Egli è stato un tempo mantenuto da noi 
nel Regionale e per cinque anni è stato economo di un parroco a 
Napoli e ora sta a Ischia. È conosciuto dal  Rev.mo Mons. Cafaro 
e anche D. Impagliazzo può informare V. E. Lo conosco per molto 
pio e prudente in materia. Qui si sente il bisogno nel popolo di 
qualche confessore straordinario.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima

                           Dev.mo servo
   Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2667

D. Giustino era convinto del beneficio della confessione frequente per 
la crescita spirituale; si confessava personalmente ogni giorno e voleva 
assicurarsi che i suoi fedeli avessero l’opportunità di confessarsi spessis-
simo. Ecco perché tante richieste per ottenere a tanti sacerdoti la facoltà 
di ascoltare le confessioni.

Pianura 20 maggio 1941

Eccellenza Reverendissima,
il M. R. D. Gaetano Longo, non ancora ha sostenuto l’esame 

per le confessioni. Egli mi incarica di  pregare V. E. Rev.ma che 
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voglia stabilirgli il giorno in cui presentarsi, possibilmente nella 
prima metà di giugno, usandogli la carità di un preavviso, qual-
che settimana prima.

Il M. R. D. Luigi Diodato sostenne  l’esame per le confessioni 
presso  l’Ecc.mo Abate di Cava, e fu facoltato per quella diocesi 
e poi anche per Vallo della Lucania e ne conserva il documento. 
Se V. E.  Rev.ma vuole che subisca altro esame chiede anche lui la 
carità del preavviso di qualche settimana.

Chiederei, Eccellenza, un’altra volta, il permesso di ascoltare 
le confessioni, nell’ambito della parrocchia per i nostri sacerdoti 
religiosi debitamente facoltati in altre diocesi, o almeno per quelli 
che hanno abitualmente cura di anime per potersi servire di essi a 
beneficio dei fedeli di Pianura sempre che mi riesce averli in aiuto 
al molto lavoro del genere.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione su me, 
filiani e  confratelli.

Di Vostra Ecc. Reverendissima

              Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2668

Pianura 29 - 5 - 1941

Eccellenza Reverendissima,
la buona popolazione della contrada Pisani vuole quest’anno 

solennizzare il mese del S. Cuore nel quale cade anche la festa del 
loro titolare S. Antonio, con maggiore devozione eucaristica.

Chiede il permesso di conservare in quella cappella, da poco 
benedetta da V. E. Rev.ma il santissimo sacramento per il mese di 
giugno, obbligandosi il cappellano D. Vaccaro a frequenti se non 
proprio quotidiane funzioni religiose.
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Prostrato al bacio del s. anello, ringrazio anche a nome di quel 
popolo e chiedo su me e su essi la s. benedizione.

Di Vostra Ecc. Reverendissima

                          Dev.mo servo
   Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2669

D. Giustino chiede la facoltà di binare in alcuni giorni non festivi per 
promuovere la devozione del popolo e soprattutto per offrire ai suoi fedeli 
l’opportunità di ricevere la santa Eucarisristia.

Pianura 26 giugno 1941

Eccellenza Reverendissima, 
il sottoscritto, per il maggior bene delle anime della sua parroc-

chia, supplica che gli venga concessa la facoltà della binazione fe-
stiva anche nei giorni: due febbraio, 25 marzo, 13 giugno, 2 luglio, 
16 luglio, 26 luglio, 8 settembre, 19 settembre, 23 aprile, perché in 
detti giorni si verificano nel buon popolo fedele le circostanze ri-
chieste dal canone 806, 2 sia nel centro che nelle popolari frazioni 
rurali. 

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima

               Dev.mo servo
    Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2670

Dopo molto parlare e sollecitare una visita apostolica, P. Baldini arriva 
di sorpresa per D. Giustino e per il Vescovo. La missione di Padre Baldini 
fu una vera benedizione dal cielo per D. Giustino e per la Congregazione.
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Pianura 5 settembre 1941

Eccellenza Reverendissima,
adempio il dovere di tenere informata l’Ecccellenza Vostra Rev.

ma che oggi, 5 settembre, è arrivato al Vocazionario, il Rev.mo P. 
Raffaele M. Baldini dei Servi di Maria, Visitatore Apostolico della 
nostra piccola Congregazione, mandato dalla S. Congregazione 
dei Religiosi, e subito ha cominciato a svolgere il suo mandato.

Ad Anagni e a Sezze stette invece un altro Visitatore da parte 
della Congregazione dei Seminari. Pensavo che lo stesso sarebbe 
venuto a Pianura ma mi ingannavo.

Ci affidiamo come sempre alla carità paterna dell’Eccellenza 
Vostra perché ci protegga e aiuti con la sua orazione e benedizio-
ne, che, prostrato al bacio del sacro anello, imploro.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                           Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2671

Bozza incompleta di informazioni circa un ex religioso dimesso dalla 
Congregazione.

29 ottobre 1941

Eccellenza Reverendissima,
sono mortificato assai di questo, sebbene involontario, ritardo 

nel rispondere alla venerata di V. Ecc. riguardo al giovane Luigi 
Granata da Giuliano.

Ci troviamo con il Rev.mo Padre Visitatore Apostolico e doven-
do in tutto far capo a lui, e aspettandolo di giorno in giorno che 
ritornasse tra noi per  più cose e anche per il caso del predetto 
giovane, non mi son creduto autorizzato sinora a scrivere di lui, 
come da me stesso. 
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Questo giovane dunque ha vissuto, per una diecina di anni, o 
poco meno, in una continua, volontaria finzione circa i santi voti, 
a danno della Congregazione che l’ha cresciuto maternamente e 
gratuitamente dalla prima ginnasiale fino al quarto anno di teo-
logia. 

Giudichi Vostra Eccellenza, nella sua prudenza, della idoneità 
morale e buona preparazione e disposizione di lui al sacerdozio.

N. 2672

Si chiede il permesso all’Ordinario di origine di accettare l’offerta di 
una parrocchia e aprire una casa religiosa a Teano. La lettera porta anche 
il visto del nuovo Padre Visitatore Apostolico.

Pianura 21 novembre 1941

Eccellenza Reverendissima,
da molto tempo siamo invitati e premurati a aprire una casa a 

Teano. Il Rev.mo Vicario Capitolare, e poi il nuovo Ecc.mo Vesco-
vo di quella diocesi insistentemente ci chiedono a lavorare in quel 
campo.

Offrono alla Congregazione una parrocchia nella stessa città 
episcopale, con annessa una casa capace dello sviluppo delle no-
stre opere, col solo obbligo dell’oratorio quotidiano ai figli del po-
polo.

È la prima parrocchia che viene offerta  direttamente e in per-
petuo  alla Congregazione. Sentiamo una certa propensione per  
quella diocesi che ci ha dato  molte vocazioni e ci aiuta in molti 
modi.

Supplico l’Eccellenza Vostra Reverendissima quale Ordinario 
di origine della nostra Congregazione, a volerci concedere, in gra-
zia, il permesso di accogliere tale invito e offerta e aprire questa 
nuova casa religiosa.
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Prostrato al bacio del sacro anello, imploro la santa benedizio-
ne.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                        Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                                              dei Vocazionisti
Visto
P. Raffaele M. Baldini
Visitatore Apostolico

N. 2673

Gloria a Dio! Dopo sette anni di agonia e morte lenta, il Signore ha 
avuto compassione della Congregazione, e tramite l’intervento diretto di 
P. Baldini, ha dato nuova vita alla Società Divine Vocazioni!

Pianura 25 novembre 1941

Eccellenza Reverendissima,
avendo avuto, dalla S. Congregazione dei Religiosi la conces-

sione di quelle facoltà che aspettavamo per la risurrezione della 
Congregazione nostra, il primo ringraziamento, cordialmente, fi-
lialmente, lo esprimiamo all’Eccellenza Vostra, che con tanta pa-
zienza, prudenza e carità ci ha diretti in questo settennio di prova.

Confidiamo che vorrà  continuarci sempre la sua benevolenza e 
assistenza, non solo come nostro Ordinario, ma anche come vero 
Padre, e ottenerci con la sua orazione e benedizione la perfezio-
ne dell’umiltà e dell’ubbidienza che ci proponiamo e professiamo 
alla santa Chiesa nella persona dell’Eccellenza Vostra.

Prostrato al bacio del sacro anello, l’imploro.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                               Dev.mo servo e figlio  
   Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2674

D. Giustino annunzia al Vescovo il cambio del Rettore del Vocaziona-
rio di Pianura e chiede per questi le facoltà per ascoltare le confessioni.

Pianura 23 - 2 - 1942

Eccellenza Reverendissima,
ora solamente si è fatto quel cambio del Rettore del Vocazio-

nario di cui il Rev.mo Visitatore tenne informata V. E. Il Rettore 
uscente, D. Giuseppe Di Fusco, venne, prima di recarsi alla sua 
nuova destinazione, a fare visita a V. E. ma non ebbe il bene di 
trovarla. Il Rettore entrante che già V. E. conosce, viene ora a pren-
dere la benedizione di V. E. sul suo nuovo ufficio. Noi tutti la chie-
diamo con lui.

Profitto dell’occasione per ricordare le due suppliche che pre-
sentai a V. E. la vigilia di Natale, riguardanti una il Capo della 
Confraternita del SS. Rosario in Pianura, e l’altra per i permessi 
dell’oratorio semi-pubblico del noviziato.

Ora vi aggiungo un’altra per le facoltà delle confessioni al nuo-
vo Rettore del Vocazionario, già facoltato per tutta la diocesi di 
Terracina-Sezze-Priverno.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione 
su me, filiani, confratelli e alunni.

Dell’E. V. Rev.ma

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

                                         dei Vocazionisti

N. 2675

La casa madre di Pianura è dedicata esclusivamente alla formazione, 
quindi D. Giustino chiede il permesso di svolgervi tutte le funzioni litur-
giche della settimana santa.
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Pianura 28 - 3 - 1942

Eccellenza Reverendissima,
il sottoscritto chiede per la comunità religiosa dei Vocazionisti 

(alunnato, postulantato e noviziato) residente nella casa madre 
della Congregazione in Pianura, il permesso di svolgere nella 
chiesa sacramentale, tutte le funzioni della settimana santa. Atte-
sta che vi è il personale sufficiente all’osservanza integrale della 
liturgia, e nessun detrimento è a temere per lo svolgimento delle 
medesime funzioni nella chiesa parrocchiale sia come clero parte-
cipante, sia come concorso di popolo. È il primo anno che si chiede 
tale grazia, perché è il primo anno che detta casa è stata destinata 
esclusivamente alla formazione e i suoi alunni, per le ragioni me-
desime della formazione, né potrebbero recarsi alla parrocchia, né 
dovrebbero restare privi delle funzioni sacre maggiori.

Confidando nella grazia si prostra al bacio del sacro anello e  
implora la santa benedizione.

Dell’E. V. Rev.ma
                                                          Dev.mo servo

Sac. Giustin M. Russolillo                                   
                                          dei Vocazionisti

N. 2676

Un grazie di cuore a Mons. Castaldo per la sua bontà e paternità  ver-
so il Padre Fondatore. 

Roma 18 - 4 - 1942

Eccellenza Reverendissima,
la preghiera espressa che V. E. si è degnata fare per me nel divi-

no sacrificio e l’augurio che solo il senso e lo spirito della paternità 
superiore poteva ispirare a V. E. Rev.ma mi sono di grande inco-
raggiamento. Vostra eccellenza nel lume del Signore comprende 
quanto ne abbiamo bisogno.
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Il Signore rimuneri Vostra Eccellenza e conceda a noi esserne 
grati davvero e con i fatti.

Prostrato al bacio del sacro anello, ringrazio, prego che si degni 
continuarci la sua benevolenza e protezione e condurci alla per-
fetta incorporazione nella S. Chiesa, approvazione e favore della 
Santa Sede, normale funzionamento nel servizio del prossimo e 
così benedirci sempre. 

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                             Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

                                         dei Vocazionisti

N. 2677

Si chiede al Vescovo il conferimento della cresima nella chiesa di Torre 
Caracciolo e si manifesta la volontà del popolo di costruire una chiesa più 
spaziosa per il popolo  della zona.

Pianura 4 - 7 - 1942
Eccellenza Reverendissima,
il M. R. D. Giuseppe Polverino, (il vecchio cappellano di Torre 

Caracciolo, già Torre Piscicelli) e quell’Illustrissimo Sig. Conte Ca-
racciolo, a mezzo mio, supplicano l’Eccellenza Vostra Reverendis-
sima che si degni tenere la cresima solenne in quella cappella nel 
giorno dell’Assunta, nelle ore antimeridiane.

Il Conte Caracciolo vuole lui l’onore di ricevere V. E. Rev.ma. 
Quello è un popolo molto buono e quegli è un signore molto mu-
nifico che ha trasformato Torre. Vogliono poi alcuni proprietari 
del posto, offrirsi per l’edificazione di una chiesa più capace e 
decorosa; anche per questo gioverà assai la presenza e la parola 
dell’E. V. Rev.ma.

Verrò per gli ultimi accordi in prossimità del giorno desiderato, 
se potrà concedere questa grazia.
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Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

                                                                  

N. 2678

D.  Giustino esprime il suo timore per una possibile occupazione dei 
Vocazionari.

Pianura 24 - 12 - 1942
Eccellenza Reverendissima,
Sarei venuto a Casoria io e D. Giorgio se non ci avessero fatto 

capire che avremmo fatto meglio ad astenercene avendo V. E. Rev.
ma bisogno di riposo.

Confido che il santo Natale apporti a Vostra Eccellenza non 
solo il ritorno di tutte le fisiche energie ma anche un loro grande 
aumento per il grande e crescente lavoro pastorale che il Signore 
chiede. Se non temessi di affaticare V. E. Rev.ma vorrei interessarla 
della sorte dei nostri Vocazionari, che pur non essendo tutti nella 
diocesi di V. E. pure tutti  appartengono a V. E. come all’Ordinario 
della nostra Congregazione. 

Ora vogliono occuparli per metterci colonie di figli del popolo. 
Noi ne accetteremo di buon grado un certo numero, ma si vuole 
affidarli a personale laico esterno e non alla Congregazione. Non 
sappiamo come scongiurare questo pericolo.

Conceda anche questo il Signore a V. E. che come salvò le case 
di Pianura dall’occupazione dei militari (ora ritornano all’assalto) 
così riesca a salvare i Vocazionari da questa laicizzazione.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me, la parrocchia 
e la Congregazione la santa benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissimo
                                                        Dev.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti



314

N. 2679
Pianura 29 - 12 - 1942

Eccellenza Reverendissima,
viene il confratello, Rev. Salvatore De Simone, Rettore della 

casa di formazione a Pianura, a presentare l’omaggio degli auguri 
più devoti e filiali da parte dei confratelli, alunni e di tutta la co-
munità.

Dovevo venire anch’io, ma da tre giorni mi hanno ripreso quei 
disturbi cardiaci che ora da molto tempo mi erano passati.

Il confratello De Simone è anche latore di una supplica dalle Fi-
glie di Maria. Ne sono a conoscenza e di tutto cuore la raccoman-
do a V. E. Rev.ma, perché dal suo esaudimento mi aspetto molto 
bene nel ceto femminile della parrocchia.

Ora che l’Azione Cattolica è anche più di prima affidata agli 
Ecc.mi Ordinari Diocesani, esse chiedono di formare una sezione 
a parte, non per sottrarsi  al prescritto degli Statuti ma per svolge-
re tutto il nostro programma ascetico e apostolico nello spirito di 
ferventi Figlie di Maria.

Penso, Eccellenza, che per la necessaria unità, saranno suffi-
cienti delle periodiche riunioni in comune con le ascritte al circolo 
parrocchiale, pur facendo le riunioni ordinarie col proprio diret-
tore che sarebbe come un vice-assistente per esse e rappresentan-
te dell’unico assistente.

Penso di fare entrare nell’Associazione anche tutte le postulan-
ti e novizie delle Suore, tanto è bello e spirituale il programma 
dell’A. C! Anche per gli uomini e per i giovani ci stiamo muoven-
do e per essi specialmente chiedo una particolare benedizione, 
mentre mi prostro al bacio del sacro anello augurando e pregando 
sempre dal Signore a V. E. Rev.ma continuo aumento di fortezza 
anche fisica pèer il suo grande lavoro pastorale. 

Dell’E. V. Rev.ma

                                                                      Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

                                         dei Vocazionisti
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N. 2680

Lettera a Mons. Castaldo in cui si chiede il permesso per fare dei turni 
di esposizione e adorazione del SS. Sacramento nelle varie chiese di Pianu-
ra. Sulla stessa lettera il vescovo di suo pugno concede  quanto chiesto. 

Pianura  27 febbraio 1943

Eccellenza Reverendissima,
la devozione dei fedeli mi sollecita a chiedere il permesso di 

tenere delle giornate di adorazione nelle settimane di quaresima, 
a turno per le varie cappelle rurali, terminandosi poi, nella setti-
mana di passione, alla chiesa parrocchiale.

Si terrebbe esposto solennemente il SS. Sacramento, quasi a 
modo delle quarantore, ma per un tempo più breve, per quanto 
cioè si prevede con sicurezza che non mancheranno adoratori in 
buon numero. Si farebbe tale omaggio per due o tre mezze gior-
nate nelle singole cappelle, e solo nella parrocchiale tre giornate 
intere o al più quattro.

Baderò personalmente perché in dette cappelle si celebri la 
santa messa in tutti quei giorni con comunione generale, che nul-
la manchi del prescritto liturgico per l’esposizione solenne, e che 
tutto concorra ad aumento del fervore religioso nelle anime.

Prostrato al bacio del sacro anello, ringrazio anche a nome del 
popolo che faremo pregare per V. Eccellenza, nostro pastore, e 
imploro su me e su esso la santa benedizione.

Di V. Ecc. Reverendissima

                                                                            Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2681

Seconda lettera presentata a mano lo stesso giorno a Mons. Castaldo, 
in cui si chiede la dispensa dalla recita del breviario per un sacerdote dio-
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cesano di Pianura, che si trova in fin di vita. Il vescovo sulla stessa lettera 
scrive che la richiesta è stata concessa.

I.M.I.
    Pianura  27 febbraio 1943

Eccellenza Reverendissima,
il M. R. sacerdote D. Giuseppe Polverino, ora il più vecchio del-

la diocesi, si trova da molto tempo in gravi condizioni, così da non 
poter più celebrare la santa messa, e in continua apprensione di 
morte imminente. Egli spesso è angustiato a causa del s. breviario 
che non riesce, senza grave incomodo, a recitare come sempre ha 
fatto nella sua vita sacerdotale. Chiede pertanto per quiete del-
la sua coscienza dispensa da questa obbligazione, perdurante la 
condizione presente di salute.

Con lui mi prostro al bacio del sacro anello e imploro la santa 
benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                      Dev.mo servo
   Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2682 

Bozza scritta a mano della richiesta a Mons. Castaldo per poter cele-
brare le liturgie della settimana santa nelle varie cappelle delle contrade di 
Pianura. Per ogni cappella fu presentata identica richiesta in tre copie.
  

I.M.I.

Eccellenza Reverendissima,
per soddisfare e incrementare la pietà dei fedeli molto nume-

rosi delle contrade Pisani, Romani, Masseria Grande, molto po-
polose e distanti dalla chiesa parrocchiale, chiedo licenza di poter 
svolgere nelle loro chiese tutte le sacre funzioni della settimana 
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santa, secondo il rituale (memoriale) approvato per le chiese che 
difettano di clero.

Confidando nella concessione della grazia, mi prostro al bacio 
del sacro anello e imploro la santa benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Rev.ma

                                                                           Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2683

Auguri per la Pasqua del Signore. D. Giustino ha cominciato a lavora-
re alla stesura delle Regole e Costituzioni, le cosiddette Regole Grandi.

Pianura 22 - 4 - 1943

I.M.I.

Eccellenza Reverendissima,
a nome anche della parrocchia e della comunità umilio l’omag-

gio dei più belli auguri che si possano offrire nelle presenti tri-
bolazioni, in questi misteri dolorosi e gloriosi del Signore Gesù, 
salvatore del mondo.

Ringrazio dell’opportunissima e salutarissima pastorale, a cui 
voglia il Signore concedere molto frutto, anche a consolazione di 
V. E. Sto occupandomi, per ubbidienza al Rev.mo Padre Visitatore, 
in una stesura delle Regole e Costituzioni più completa. Io penso 
sempre che il Signore vorrà servirsi di V. E. Rev.ma per la loro 
approvazione. Mi pare, in quanto a possibilità offerta agli Ecc.mi 
Ordinari di servirsi (per la cura delle anime e opere diocesane) dei 
nostri religiosi, di avere gli stessi pensieri di V. E. Rev.ma e spero, 
se mai occorresse, in qualche indulto apostolico che approvi gli 
articoli relativi, qualora si differenziassero in qualcosa dalla linea 
ordinaria.

Sto provvedendo per un… biroccino, modesto quanto mai, per 
poter venire spesso da Vostra Eccellenza, secondo il mio dovere e 
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desiderio, senza soffrire dei pericoli e paure del giorno, nei pub-
blici veicoli, che si son resi quasi impossibili, almeno per le mie 
debolezze personali. 

Ho goduto assai in apprendere che V. E. Rev.ma ha provvedu-
to, per il ritiro mensile del clero, un religioso che ci tenga esorta-
zioni apposite e offra comodità di confessioni straordinarie. È una 
vera ispirazione, grazie assai.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’E. V. Rev.ma

                                                                    Dev.mo servo
 Sac. Giustino M. Russolillo                                   

                                                                 

N. 2684

D. Giustino chiede al Vescovo di voler accettare in seminario l’ex pro-
fesso Vocazionista Luigi Di Matteo. Questa richiesta di D. Giustino non 
venne mai accolta dal Vescovo.

Pianura 14 - 8 - 1943

Eccellenza Reverendissima,
mi permetto supplicare V. E. a favore del chierico Di Matteo 

Luigi. A mio povero parere, già altre volte espresso a V. E. egli ha 
vocazione ecclesiastica e può rendere buoni servizi alle anime per 
le sue buone attitudini e disposizioni. Per la vita comune non fu 
trovato adatto e il Rev.mo Padre Visitatore giudicò bene lasciarlo 
libero, perché passasse al clero secolare e ordinandogli di deporre 
l’abito intendeva quello del religioso Vocazionista (il che Di Mat-
teo fece) non quello clericale a cui il povero giovane è attaccatissi-
mo e non ha mai fatto disonore.

Intanto la sua presenza e assistenza alla famiglia è veramente 
indispensabile dopo l’avvenuta morte del padre, finché non resti 
libero suo fratello dal servizio militare.

Per quanto conosco il pensiero del Rev.mo Padre Visitatore egli 



319

non ha nulla in contrario che il Di Matteo sia accolto nelle file del 
clero secolare e mi adopererò per ottenere dal medesimo Padre 
Visitatore un documento che lo attesti autenticamente.

Prego intanto Vostra Eccellenza Reverendissima di volergli 
consentire l’abito clericale finché non possa avere la grazia di ve-
dersi accolto da V. E. Rev.ma nel suo ven. seminario.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro su me, la parrocchia 
e la Congregazione la santa benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissimo

                                                                    Dev.mo servo
 Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2685

Ancora una richiesta di facoltà per ascoltare le confessioni, questa vol-
ta per le anime del rione Agnano.

Pianura 19 agosto 1943
Eccellenza Reverendissima, 
le Suore residenti ad Agnano mi riferiscono quanto desiderio ci 

sia in quella buona popolazione di profittare, per le sacramentali 
confessioni, dei sacerdoti che V. E. ha già autorizzati, o in prosie-
guo autorizzerà a confessare le stesse Suore in modo che recando-
si in quel’oratorio detti confessori anche il popolo se ne avvantag-
giasse assieme alle suore.

Così attualmente si chiede questa grazia, relativamente a D. 
Nicola Verde che V. E. già conosce. Nel presentare questa preghie-
ra, godo di informare V. E. di un bel risveglio di pietà religiosa in 
quel rione aggruppato attorno alla cappella di S. Giuseppe.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’E. V. Rev.ma

                                                      Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 2686

Non potendosi mettere in contatto con il Padre Visitatore, D. Giustino 
informa il Vescovo, chiedendone ubbidienza e benedizione per trasferire il 
noviziato da Pianura a Mercato Cilento. Chiede pure di poter accompa-
gnare i novizi e rimanere lui stesso a Mercato.

Pianura 29 - 10 - 1943

Eccellenza Reverendissima,
sembra necessario trasportare in posto più tranquillo il nostro 

noviziato perché qui da quando si sono attendati tra noi da cin-
que a settemila soldati non abbiamo la serenità occorrente a una 
casa di formazione.

C’è poi chi crede necessario ch’io segua questi nostri giovani 
novizi e mi trattenga con loro. Il posto scelto sarebbe Mercato Ci-
lento. Non abbiamo possibilità di comunicare col Rev.mo Padre 
Visitatore.

Chiedo dall’Eccellenza Vostra più che il parere, l’ubbidienza e 
la benedizione per l’una e l’altra cosa.

Nel caso che io mi assentassi resterebbe D. Saggiomo, se a V. E. 
piace la sostituzione, sia per la parrocchia che per il Vocazionario.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedi-
zione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2687

D. Giustino, tornato temporaneamente a Pianura, ringrazia il Vesco-
vo per il permesso di assentarsi dalla parrocchia e accetta la nomina a 
Vicario Foraneo.
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Pianura 13 marzo 1944

Eccellenza Reverendissima,
sono tornato a Pianura dall’8 c. m., e non essendomi riuscito 

venire subito a Pozzuoli compio per lettera il dovere di ringraziare 
V. E. Rev.ma del permesso accordatomi di  assentarmi dalla par-
rocchia per alcuni mesi. Mi dicono poi i confratelli che V. E. vuole 
che anch’io presti qualche servizio come Vicario Foraneo e voglio 
fare l’ubbidienza, col divino aiuto, dopo averne avuto personali 
istruzioni da Vostra Eccellenza. Ho lasciato i novizi a Mercato per-
ché si trovano benino, per ora.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedi-
zione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissimo

                                                                 Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo     

N. 2688

Mercato Cilento, 8 - 5 - 44

Eccellenza Reverendissima,
per ubbidienza al Rev.mo Padre Visitatore Apostolico, ho espo-

sto, per esteso, le Regole e Costituzioni della nostra piccola Con-
gregazione Vocazionista e le consegno a Vostra Eccellenza con fi-
ducia. Egli si proponeva di presentarle ai singoli Ecc.mi Ordinari 
nelle cui diocesi abbiamo residenze, perché si fossero degnati di 
esanimarle e, qualora l’avessero giudicato espediente, di appro-
varle per la propria diocesi. 

Ora, trovandosi egli impedito dal farlo per le attuali condizioni 
di Roma, compio direttamente questo dovere e supplico arden-
temente Vostra Eccellenza per questa grazia singolarisima da cui 
tanto bene ci promettiamo.
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Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedi-
zione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissimo

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo     

N. 2689

Siamo alla fine della guerra. D. Giustino è stanco ed esausto. Ancora 
una volta si dimette da parroco e poi, finalmente, sembra parlare  senza 
mezzi termini con il vescovo e supplica che la Società Divine Vocazioni 
sia riconosciuta come vera e propria Congregazione Religiosa. Il vescovo 
l’ha sempre considerata e ha sempre voluto fare di essa un gruppo di obla-
ti a servizio delle diocesi.

Mercato Cilento 12 - 5 - 1945

Eccellenza Reverendissima, 
cessata la guerra, termina il permesso che V. E. Rev.ma si com-

piacque concedermi di stare in questa casa di Mercato Cilento. 
Ringrazio assai V. E.  Rev.ma di questo permesso, di cui si è ser-
vita la divina misericordia per mia purificazione su tante cose in 
questo eremo Vocazionista. Ora, il mio stato fisico di esaurimento 
nervoso da cui non riesco a sollevarmi; il bisogno della Congre-
gazione nelle sue categorie di formazione, noviziato e studentato, 
una certa vocazione interiore a coltivare  più direttamente e inten-
samente la relazione con il Signore, m’inducono a supplicare di 
nuovo V. E. Rev.ma ad accogliere le mie dimissioni dall’ufficio di 
parroco che intendo formalmente ripresentare con la presente.

Nello stesso tempo, confido sulla carità paterna di V. E. Rev.ma, 
supplico per la nostra famiglia religiosa, perché V. E. si degni rico-
noscerla come vera e propria congregazione religiosa di voti pub-
blici perpetui quale è stata riconosciuta dai molti vescovi che ci 
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tengono nelle loro diocesi e dalla stessa Sacra Congregazione dei 
Religiosi, come mi ha informato il Rev.mo Padre Visitatore Apo-
stolico. Che se per questa natura canonica della nostra Congrega-
zione non potessimo proprio abbracciare le opere che vorremmo 
fare, rinunziamo alle opere, piuttosto che all’essere congregazio-
ne vera e propria.

Comprendo il bisogno dei vescovi di avere un numero di sa-
cerdoti viventi nella pratica dei consigli evangelici e dello zelo 
apostolico, e totalmente alla loro dipendenza nell’ambito della 
diocesi e, se il Signore ci benedice, vogliamo metterci di proposito 
a formarli con i religiosi esterni, con gli oblati diocesani, e altre 
forme dell’Unione Divina, che ci fu approvato dall’Ecc.mo Mons. 
Petrone, predecessore immediato di V. E. Rev.ma.

Le molte tribolazioni della Congregazione ci hanno impedito 
dal lavorare direttamente intorno a questa opera. Ora vogliamo 
farlo, col divino aiuto, nelle diocesi in cui trovassimo quel certo 
benevolo favore da parte degli Ecc.mi Ordinari, tanto necessario 
per lavorare con calma e applicazione integrale, ma sempre come 
irradiazione del nucleo centrale di religiosi veri e propri, con voti 
pubblici e perpetui, senza i quali (religiosi e voti), ci pare impossi-
bile ogni azione del genere, che possa avere garanzia di continu-
ità e efficacia.

Vostra Eccellenza ci faccia quest’altra grazia, di riconoscerci an-
che nella sua diocesi, come congregazione religiosa vera e propria 
con i santi voti pubblici e perpetui. Confido assai nell’aiuto divino 
che V. E. non avrà a dispiacersi di questo riconoscimento, perché 
continueremo a servire la diocesi con migliore spirito e maggiore 
frutto nelle anime.

D. Giorgio Saggiomo, riferendomi dell’udienza avuta da V. E. 
ultimamente e anche in altre occasioni mi informa di varie dice-
rie a carico nostro; vorrei stendere un memoriale per chiarire vari 
punti, ma, temendo di me stesso non oso farlo se V. E. non me lo 
comanda. Intanto non cesso di pregare ogni giorno, specie nel 
divino sacrificio, per la forza e consolazione crescente dell’Eccel-
lenza Vostra a bene anche delle anime nostre.
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Ignoro se per dimissioni occorrono altre formalità, se scriverle 
in foglio a parte, se vistate dal Rev.mo Padre Visitatore Apostolico 
o altro. Posso ripeterle appena qualcuno me le avrà indicate.

Chiedo perdono al Signore e a Vostra Eccellenza come pastore 
della diocesi del male fatto, del bene non fatto e dello stesso bene 
fatto male, da quando sono stato sacerdote e parroco sinora, con-
fidando nella divina misericordia, perdono delle colpe e indul-
genza delle pene.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizio-
ne.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                            Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo  

                                           dei Vocazionisti                                 

N. 2690

D. Giustino  ringrazia il Vescovo per la partecipazione alla festa di S. 
Giorgio, si unisce al dolore per la morte di quattro sacerdoti diocesani e 
augura una felice e santa Ascensione-Pentecoste.

Mercato Cilento 14 - 5 - 1945

Eccellenza Reverendissima,
mi hanno scritto da Pianura, contentissimi tutti, del solenne 

pontificale che V. E. Rev.ma si degnò celebrarvi nel giorno di S. 
Giorgio. Anch’io ne ringrazio Vostra Eccellenza e spero che vorrà 
spesso concederci questa consolazione e edificazione.

Mi hanno scritto pure della morte di D. Zaccaleoni che si ag-
giunge alla perdita di altri tre canonici morti a breve distanza; del 
tutto cordialmente mi unisco alla pena che V. E. ne ha provato e 
alla preghiera al Signore che colmi questi vuoti con più numerosi 
e fervorosi ministri suoi alla chiesa puteolana, per mezzo dell’Ec-
cellenza Vostra Reverendissima.    
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Ringrazio ancora del permesso che mi ha accordato e prolunga-
to di assentarmi da Pianura, per cui posso con relativa calma tutto 
concentrarmi nella formazione dei nostri novizi e direzione delle 
varie case della Congregazione, con le quali posso corrispondere 
nelle attuali circostanze.

Ci conceda il Signore la liberazione dal presente flagello della 
guerra e molto più la purificazione dalle sue cause morali.

Si degni V. E. gradire l’omaggio degli auguri dell’Ascensione e 
della Pentecoste.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizio-
ne.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                         Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2691

Un gruppetto di persone di una minuscola frazione di Torre Carac-
ciolo, contrariamente a tutti i divieti della Curia volle celebrare la festa 
titolare con un concertino e con la rappresentazione dello “Zappatore3”. 
Il Vescovo inflisse la pena dell’interdetto a tutta la contrada per un mese. 
D. Giustino supplica a favore del popolo.

Pianura - 22 - 8 - 1945

Eccellenza Reverendissima,
Il M. R. D. Impagliazzo accompagna e presenta dei rappresen-

tanti della buona popolazione di Torre Caracciolo.
Mi unisco di cuore ad essi nel supplicare V. E. Rev.ma per la 

riapertura della cappella.

3 Si tratta della nota sceneggiata napoletana interpretata dal cantante - atta-
ore Mario Merola ed esportata nel mondo.
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Tutta la contrada riprova e deplora l’operato di un molto picco-
lo numero di persone di una frazioncella4 remota, che con la loro 
disubbidienza hanno attirato su tutta la zona una pena che alla 
loro pia e lodevole sensibilità religiosa appare tanto gravosa.

Posso assicurare però che anche i pochi colpevoli sono pentitis-
simi e sono ben puniti dalla comune riprovazione.

Vostra Eccellenza si degni racconsolare5  questi cristiani che, in 
generale, sono tra i migliori della parrocchia.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedi-
zione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                          Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2692

È bello vedere come D. Giustino parla di D. Giovanni Galasso, suo 
primo successore nel governo della Congregazione, come persona pru-
dente e fidata.

Pianura 8 - 11 - 1945

Eccellenza Reverendissima,
D. Giorgio mi confidò quanto a V. E. Rev.ma piacque comu-

nicargli. D. Salvatore De Simone ancora non torna, poiché sup-
pongo, si è fermato al seminario di Sezze, ove teneva interessi in 
pendenza.

Se V. E. credesse bene affidare la lettera per Roma a qualcuno 
dei nostri, essendo ora D. Giorgio impedito dalla presenza a Po-
sillipo del Reverendissimo che lo tiene sempre con sé, potrebbe 
servirsi di D. Galasso, latore di questa mia, prudente e fidato.

4 Frazioncella= piccolissima frazione.
5 Racconsolare= Confortare vivamente.
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Prostrato al bacio del sacro anello imploro per la Congregazio-
ne la santa benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo 

                                          dei Vocazionisti                                  

N. 2693

Preoccupato sempre del bene delle anime, D. Giustino chiede il per-
messo di una seconda messa festiva nelle cappelle dei Pisani, Romani e 
Masseria Grande.

Pianura 4 - 12 - 1945

Eccellenza Reverendissima, 
la popolazione rurale delle contrade Pisani, Romani e Masse-

ria Grande, molto numerosa e lontana dalla chiesa parrocchiale, 
non può recarsi tutta all’unica messa festiva che si celebra nelle 
rispettive cappelle. Chiedo dalla pastorale carità dell’E. V. Rev.ma 
il permesso di due sante messe festive nelle tre contrade, facendo 
binare i rispettivi cappellani, sempre che si possa provvedere a 
tutte le altre sante messe festive nell’ambito della parrocchia.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizio-
ne.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                   Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo      

N. 2694

Padre Serafino Cuomo era stato da poco nominato Visitatore Aposto-
lico e Superiore Generale dei Padri e delle Suore Vocazioniste; alcuni suoi 
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modi di fare e la sua attitudine verso il padre Fondatore urtò la sensibilità 
dei giovani Vocazionisti che decisero di ricorrere al Prefetto della Congre-
gazione dei Religiosi.

Pianura 4 - 12 - 1945

Eccellenza Reverendissima,
alcuni nostri giovani religiosi, in seguito a disposizioni prese 

dai superiori attuali, si trovano in penosissimo imbarazzo circa il 
proseguimento degli studi. Hanno voluto rivolgersi per loro con-
forto all’Eminentissimo Cardinale Prefetto. Ho loro consigliato di 
venire a prendere consiglio dall’E. V. Rev.ma che forse potrà, e 
potendo, certo vorrà paternamente e efficacemente aiutarli. A me 
sembrano meritevoli di essere ascoltati.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizio-
ne.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                      Dev.mo servo
 Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2695

D. Giustino cerca sempre il bene delle anime. Lo fa anche per il papà. 
Oltre allo zelo per il bene dell’anima appare evidente la tenerezza di amo-
re filiale.

Pianura 18 - 6- 1946

Eccellenza Reverendissima,
il sottoscritto chiede la grazia di poter celebrare una santa mes-

sa, nella casa del padre novantenne e cieco.
Confidando nella concessione si prostra al bacio del sacro anel-

lo e implora la santa benedizione.

                                                                                   Dev.mo servo
 Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2696

Anche la contrada Pisani è incorsa nell’interdetto a causa della festa 
patronale. D. Giustino solidale con il popolo chiede perdono e indul-
genza.

Pianura 28 - 10 - 1946
Eccellenza Reverendissima,
i fedeli della contrada Pisani, che mancarono di ubbidienza e 

riverenza sconciamente, in occasione della festa del loro patrono, 
sono tutti a pregare Vostra Eccellenza del perdono e dell’indul-
genza della pena dell’interdetto.

Anche i caporioni, sembrano aver di molto abbassate le vele 
della superbia …

Mi unisco ai fedeli nel supplicare di questa grazia la carità del 
Pastore delle nostre anime.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizio-
ne.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                             Dev.mo servo
 Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2697

D. Giustino propone al Vescovo una sistemazione del personale del-
la parrocchia S. Giorgio e presenta D. Giacomino Vaccaro come vicario 
adjutore (amministratore vero e proprio della parrocchia) e D. Giorgio 
Mele e D. Luigi Diodato come Vicari Parrocchiali.

Pianura 12 - 3 - 1947

Eccellenza Rev.ma,
 il M. R. D. De Simone già proposto dall’ultimo Visitatore Apo-

stolico a vicario cooperatore del sottoscritto parroco, con l’appro-
vazione dell’E. V. Rev.ma ora s’è trasferito altrove.
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Sono pertanto a pregare l’E. V. Rev.ma perché venga sostituito 
da altri. Veda Vostra Eccellenza se non sia il caso di concedermi un 
Vicario adjutore vero e proprio a norma del can. 475, par. 1 e 3, pur 
restando altri due vicari cooperatori al servizio della parrocchia 
che per la popolazione tanto accresciuta (dodici mila anime circa, 
più o meno) richiede molte e valide braccia.

A dir la verità non trovo ancora tra tutti i nostri un soggetto  
che soddisfi appieno all’ideale che mi son fatto del parroco dei 
nostri tempi. Intanto potrebbe tornare alla parrocchia, come adju-
tore, D. Giacomo Vaccaro che già la conosce bene e ci sa lavorare 
e come vicari cooperatori gli si assegnerebbero D. Giorgio Mele e 
D. Luigi Diodato, buoni lavoratori ecclesiastici.

In questo modo, mi sembra, farei più serenamente il mio dove-
re di ufficio religioso che, tra l’altro, richiede frequenti assenze ol-
tre i due mesi permessi, e non mancherei di unificare e dirigere il 
lavoro dei tre sacerdoti addetti alla parrocchia, intorno alla quale, 
in realtà sono occupati, chi più chi meno, tutti i Padri Vocazionisti 
residenti al Vocazionario.

Se Vostra Eccellenza approva, si degni farci tenere dalla Rev.
ma Curia i relativi documenti e con tutta gratitudine mi prosto al 
bacio del sacro anello e imploro la santa benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                          Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2698

Una vera e propria presentazione delle Suore Vocazioniste e del loro 
lavoro al Vescovo della diocesi. Questo esposto sulle Suore Vocazioniste 
sarà stato preparato in vista del Pro-Decreto con cui la Congregazione 
delle Suore  Vocazioniste diveniva di Diritto Pontificio, in data 24 mag-
gio 1947.

Pianura 22 - 3 - 1947
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Eccellenza Reverendissima, 
le Suore Vocazioniste, oltre l’opera loro principale di sostenere 

con ogni possibile mezzo le vocazioni dei figli del popolo, in ogni 
loro casa tengono asili d’infanzia, laboratori e scuole di lavoro per 
le giovani, assistenza ai vari rami di Azione Cattolica e giornate di 
ritiro per le varie associazioni.

Dovunque zelano la partecipazione attiva del popolo alla vita 
parrocchiale, dovunque servono al decoro della casa di Dio disin-
teressatamente, e soprattutto, dovunque, si consacrano all’opera 
catechistica nelle parrocchie e nelle frazioni rurali, anche eroica-
mente per le distanze e la frequenza: così p. es. da Baia sino a 
Cuma, da Pianura sino a Quarto, da Agnano sino a Terracina ecc. 
A Pianura tengono anche il ricreatorio femminile, ad Agnano an-
che le scuole elementari. Furono per alcuni anni occupate dall’Ecc.
mo Mons. Petrone anche al servizio del ven. seminario vescovile.

Alla casa madre di Pianura hanno il postulantato e il noviziato, 
e, sembra, con osservanza religiosa abbastanza distinta. Questa 
casa madre, di loro proprietà, è veramente la casa del popolo e la 
casa dell’Azione Cattolica Femminile.

Pare che non abbiano mai dato molestia ai superiori né mai 
gravato su essi in alcun modo, mantenendo se stesse e le opere, 
col lavoro proprio e con qualche aiuto spontaneo di benefatto-
ri… molto rari in realtà, perché tutto l’aiuto converge sull’opera 
maschile dei Vocazionari dei figli del popolo. Questo per sommi 
capi.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizio-
ne.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
                                                         Dev.mo servo

Sac. Giustino M. Russolillo                                   
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N. 2699

D. Giustino informa, con notevole ritardo, il Vescovo di Pozzuoli della 
fine della Visita Apostolica e del Superiorato di P. Cuomo, dell’incarico 
ad interim conferito a D. Saggiomo, della Celebrazione del Capitolo Ge-
nerale con la partecipazione del Cardinale Lavitrano e poi comunica le 
avvenute elezioni approvate da Roma. 

Pianura di Napoli 13 - 4 - 1947

Eccellenza Reverendissima,
adempio al dovere di notificare all’Eccellenza Vostra Reveren-

dissima che il giorno 24 - 10 - 1946 finiva la Visita Apostolica del  
Rev.mo Padre Serafino Cuomo. Contemporaneamente il Rev.mo 
Padre vicario era incaricato del governo provvisorio  della Con-
gregazione Vocazionista. 

Dal giorno 7 corrente mese si è radunato il Capitolo Generale 
della Congregazione, presieduto nella sessione principale da S. 
Eminenza il cardinale Luigi Lavitrano, che personalmente legge-
va il decreto di elezione da lui stesso portato da Roma, in forza del 
quale venivano eletti, ad nutum S. Sedis: il Rev.mo D. Giustino 
Russolillo, Direttore Generale; il Rev.mo D. Giuseppe Di Fusco, 
Vicario Generale; 1° Assistente D. Luigi Fontana; 2° Assistente D. 
Antonio Pacifico; 3° Assistente D. Franco Torromacco; Economo 
Generale, D. Giorgio Saggiomo; Preside Generale, D. Salvato-
re De Simone; Segretario Generale, D. Ugo Fraraccio; Assistenti 
supplenti D. Salvatore Polverino,  D. Nicola Verde, D. Giovanni 
Galasso. 

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizio-
ne.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   
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N. 2700

Alla lettera di auguri da parte del Vescovo, D. Giustino risponde pro-
mettendo una visita con i neo eletti al governo della Congregazione per 
chiedere e ottenere la benedizione del Vescovo.

Pianura 18 - 4 - 1947

Eccellenza Reverendissima,
la parola di augurio che Vostra Eccellenza ha avuto la carità 

di farmi giungere per S. Giustino, è stata di molta consolazione e 
incoraggiamento e ne ringrazio assai.

Dovevo venire subito dopo concluso il Capitolo a rendere 
omaggio a Vostra Eccellenza, e ne sono stato impedito da un corso 
di esercizi a cui mi ero precedentemente impegnato.

Verrò assieme ai confratelli che sono stati incaricati del servizio 
generale della Congregazione a prendere la benedizione dell’Ec-
cellenza Vostra Reverendissima e sin da ora, prostrato al bacio del 
sacro anello l’imploro.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                               Dev.mo servo
  Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2701

È importante notare che l’iniziativa della pratica per l’approvazione 
pontificia non viene dal Vescovo di Pozzuoli, ma dal cardinale Lavitrano. 
Sembra che alla Congregazione dei Religiosi Mons. Castaldo non è così 
ascoltato come lo era precedentemente. Alla copia di questa lettera, in 
archivio si trova allegato un manoscritto di Mons. Castaldo chiedendo e 
raccomandando  che si conceda l’approvazione pontificia alla SDV.

Pianura di Napoli 28 - 5 - 1947
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Eccellenza Reverendissima,
con esplicito consenso della sacra Congregazione dei Religiosi, 

s’inizia la pratica per l’approvazione pontificia della nostra picco-
la Congregazione Società Divine Vocazioni.

Chiediamo pertanto all’Eccellenza Vostra Reverendissima l’aiu-
to dell’orazione e la grazia delle testimoniali relativamente alla 
casa che abbiamo il bene di avere nella diocesi di  V. E. Rev.ma e 
all’opera in essa svolta dai nostri religiosi.

Ringraziando di tutto il bene che ci ha fatto e che vorrà conti-
nuarci, a nostro incoraggiamento a far meglio,  restiamo in fidu-
ciosa attesa del favore chiesto e delle eventuali disposizioni di cui 
vorrà onorarci. Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa 
benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                             dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2702

Mons. Castaldo chiede un prospetto dello stato attuale della Congre-
gazione per poter stendere le sue testimoniali. D. Giustino si affretta a 
mandarlo, così come segue alla fine di questa lettera.

Pianura 23 - 6 - 1947

Eccellenza Reverendissima,
solo ora mi riferiscono, di ritorno da Salerno,  che V. E. Rev.ma 

desiderava un prospetto della stato attuale della Congregazione 
per stendere poi le testimoniali di cui supplicavo. Mi affretto a 
mandarlo.

D. Saggiomo ha già portato a Roma le dieci testimoniali già 
pervenuteci sinora.

Nella speranza che V. E. Rev.ma voglia paternamente favorirci 
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ringrazio toto corde a nome dei confratelli e prostrato al bacio del 
sacro anello imploro la santa benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                     Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo    

Elenco delle Case e loro Opere

La Congregazione conta attualmente sedici case divise in dodici 
diocesi, non contando la piccola residenza di Roma

1) In diocesi di  Pozzuoli case  n. 2
2)  “       “        “   Napoli  “  “ 2
3)  “       “  “   Cava  “  “ 1
4)  “       “        “   Badia di Cava  “                   “ 1
5)  “       “        “   Vallo  “  “        2
6)  “       “       “   Policastro  “  “ 1
7)  “       “        “   Nicastro  “  “ 1
8)  “       “        “   Teggiano  “  “ 1
9)  “       “        “   Anagni  “  “ 2

10)  “       “        “   Sezze Romano   “  “ 1
11)  “       “        “   Bovino  “  “ 1
 12)  “       “ “   Campagna   “  “ 1

La fondazione di ogni casa si è fatta previa autorizzazione delle 
legittime autorità ecclesiastiche e secondo la forma prescritta dalle 
Costituzioni.

I Religiosi Vocazionisti sono distribuiti nelle diverse case nel 
seguente ordine:

In Diocesi di Pozzuoli

1) Pianura (Parrocchia)   
 Religiosi 4
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 Opere: assistenza alla parrocchia, scuola serale per adulti, 
Azione Cattolica maschile, Associazioni parrocchiali, opere 
catechistiche.

2) Pianura (Casa Madre) 
 Religiosi 30

 Opere: Casa di studentato filosofico; Noviziato, postulanta-
to, alunnato, assistenza alle varie cappelle rurali.

Nell’Archidiocesi di Napoli

1) Posillipo Napoli (Studentato Sacra famiglia)
 Religiosi  18
  Opere: assistenza alla parrocchia S. Maria di Bellavista.
  Assistenza a tutte le opere catechistiche (quattro circoli)
  Assistenza alla cappella delle Suore del Rione Agnano.
  Assistenza a varie cappelle della plaga, in numero di otto
  Assistenza alla comunità delle Suore di Ivrea.
  Centro di opera assistenziale ai fanciulli (numero 200 assi- 

stiti con minestra calda ogni giorno).

2) Guantai – Napoli  
 Religiosi 3
 Opere: Cura della Parrocchia Regina Paradisi e della Vicaria 

Curata di Nazareth.
 Catechismi; Azione Cattolica; altre associazioni parrocchiali.
 Assistenza alla cappella S. Maria delle Grazie in Torre Carac-

ciolo.

In Diocesi di Cava

1) Vocazionario SS. Annunziata 
 Religiosi 4

 Opere: Cura della Parrocchia SS. Annunziata; assistenza a 
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tutte le associazioni parrocchiali; Vocazionario SS. Annun-
ziata (le tre classi medie).

In Diocesi di Vallo

1) Mercato Cilento - Vocazionario Maria SS. del Carmine
 Religiosi 5
 Opere: Cura della Parrocchia di Casigliano. Vocazionario 

con le tre classi medie.
 Assistenza alla piccola casa di S. Michele in Laureana Cilen-

to (in formazione).

2) Altavilla Silentina - Vocazionario S. Francesco
 Religiosi 4
 Opere: Cura delle Parrocchie di S. Antonino e di S. Biagio e 

della chiesa del Carmine. Assistenza alle associazioni par-
rocchiali. Vocazionario con le prime due classi medie.

In Diocesi della Badia di Cava

1) Perdifumo - Vocazionario Santa Maria degli Angeli
 Religiosi 4
 Opere: Cura della parrocchia di Camelle (Diocesi di Vallo) 

Assistenza a tutte le associazioni parrocchiali. Vocazionario 
con le tre classi medie. Assistenza alla chiesa di S. Maria del-
la Consolazione.

In Diocesi di Policastro

1) Vibonati
 Religiosi 3

  Opere: Cura della Parrocchia di Vibonati. Scuole serali agli 
operai. 
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 Assistenza alle associazioni parrocchiali. Assistenza spiritua-
le al Seminario. Ufficiatura della chiesa di S. Francesco.

In Diocesi di Nicastro

1) Scigliano - Casa Vocazionista Ginnasio
 Religiosi 5
 Opere: Ufficiatura del santuario Maria SS. Di Monserrato.
 Ginnasio con tutto il corso medio.

In Diocesi di Teggiano

1) Montesano Scalo - Vocazionario Cuore Eucaristico
 Religiosi 3
 Opere: Cura della Parrocchia Cuore Eucaristico.
 Assistenza alla chiesa di S. Antonio ai Cappuccini.
 Vocazionario con le prime due classi medie.

In Diocesi di Anagni

1) Anagni - Casa S. Maria della Sanità.
 Religiosi 3
 Opere: Ufficiatura della Chiesa S. Maria della Sanità.
 Assistenza alla  chiesa di Tufano e S. Maria della Noce.
 Pensionato per i giovani che frequentano le scuole magi-

strali della città.
 Assistenza all’Azione Cattolica maschile e femminile.

2) Gorga - Vocazionario SS. Trinità
 Religiosi 2
 Opere: Cura della Parrocchia di S. Michele Arcangelo e di S. 

Maria. Ufficiatura della chiesa del Santo Rosario.
 Assistenza ai fanciulli e all’Azione Cattolica. Vocazionario 

diurno. Scuola serale agli operai. Opere Catechistiche.
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Statistica Numerica delle Case e Opere Principali

Case    16
Vocazionari      6
Parrocchie    14
Seminari Interdiocesani   1 
Collegi      2
Scuole per Operai    3

N. 2703

D. Giustino ringrazia Mons. Castaldo per aver inviato a Roma le 
lettere testimoniali esprimendo il suo voto favorevole per l’approvazione 
pontificia della Congregazione.

Pianura di Napoli 8 - 7 - 1947

Eccellenza Reverendissima,
a nome della piccola Congregazione Società delle Divine Vo-

cazioni ringrazio l’Eccellenza Vostra Reverendissima per le testi-
moniali che ci ha concesse, esprimenti il suo voto favorevole per 
l’approvazione pontificia della Congregazione Vocazionista.

Confidando nella divina grazia e nella pastorale cura dell’Ec-
cellenza Vostra Reverendissima, ci impegniamo a maggior osser-
vanza religiosa, zelo nelle opere a servizio delle anime tra le quali 
la fiducia e la carità dell’Eccellenza Vostra Reverendissima ci ha 
chiamati a lavorare non trovando modo migliore a esprimere la 
nostra riconoscenza.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizio-
ne.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                     Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   
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N. 2704

D. Giustino comunica al Vescovo che le Suore Vocazioniste sono state 
elevate al rango di Istituto Religioso di Diritto Pontificio e che queste 
celebreranno il Capitolo Generale che sarà presieduto da Sua Eminenza 
il Cardinale Lavitrano.

Pianura 12 - 9 - 1947
Eccellenza Rev.ma,
vengono le nostre Suore per comunicare a V. E. Rev.ma che 

hanno avuto l’erezione a istituto di diritto pontificio, grazie alle 
buone testimoniali degli Ecc.mi Ordinari con a capo l’Eccellenza 
Vostra.

Nella speranza che non tardi di molto la stessa grazia anche 
alla Congregazione maschile, le Suore non hanno nemmeno co-
municato, almeno ufficialmente, ad alcuno la cosa, né rese grazie 
pubbliche all’Altissimo. Intanto tra la fine di settembre e i primi 
di ottobre avranno il loro Capitolo Generale elettivo, secondo le 
Costituzioni rivedute dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, e 
l’Eminentissimo Cardinale Prefetto si è degnato promettere di 
presiederlo personalmente e non sappiamo proprio sicuro se a 
Posillipo o a Pianura.

Si degni Vostra Eccellenza attrarre dal cielo le grazie opportune 
su questo Capitolo con la sua pastorale benedizione che prostrato 
al bacio del sacro anello, anche a nome di tutte le Suore Vocazio-
niste imploro.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2705

Si tratta della benedizione della prima pietra della cappella, poi per 
un tempo parrocchia, del SS. Rosario in Via Grottole di Pianura. Questa 
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cappella è di proprietà della Congregazione, ma è stata affidata alla Par-
rocchia di S. Giorgio.

Pianura 2 - 1 - 1948

Eccellenza Reverendissima,
anche a nome del popolo e della Congregazione umilio l’omag-

gio dei più devoti e filiali auguri per questo nuovo anno che il 
Signore ci concede. D. Vaccaro doveva venire agli esercizi ma pro-
prio il 26 gli morì la sorella che era a Roma e dovette partire per 
gli ultimi doveri fraterni.

Ora supplico Vostra Eccellenza di venire a benedire la prima 
pietra dell’erigenda cappella a Pianura, a onore della SS. Vergine 
del Rosario di Pompei, domenica 4 c. m., festa del ss. Nome di 
Gesù.

Quella buona gente soffrirebbe per una dilazione, perché le ac-
que ricoprono le fondamenta aperte e con le feste natalizie passa 
una buona occasione di raccogliere offerte.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                   Dev.mo servo
  Sac. Giustino M. Russolillo                                   

     
N. 2706

Si ripete la supplica per la benedizione della prima pietra della chieset-
ta del SS. Rosario in Via Grottole di Pianura.

Pianura - 3 - 1 - 1948

Eccellenza Reverendissima,
non avendo ieri avuto il bene D. Diodato di incontrarsi con l’E. 

V. Rev.ma, torno con la presente a supplicare V. E. perché si degni 
confermarmi la sua volontà di venire a benedire la prima pietra 
di una cappella, domani 4 c. m. secondo la parola datami e che 
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trasmisi al popolo. Si compiaccia V. E. di significarci l’orario e se 
preferisce che l’attendiamo alla Parrocchia, per indi recarci a piedi 
al luogo destinato, che è al termine di una delle strade del paese, 
quindi vicinissimo, o andarci direttamente in macchina, aspettan-
do noi nella piazza, per indicare all’autista il posto.

Compatisca V. E. le insistenze del buon popolo che, dalla solen-
nità della benedizione della prima pietra, attende che sia eccitata 
la carità dei benefattori a procurare le altre pietre occorrenti.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                 Dev.mo servo
   Sac. Giustino M. Russolillo  

N. 2707

Con la massima semplicità e umiltà D. Giustino informa Mons. Ca-
staldo dell’elevazione della sua famiglia religiosa a Congregazione di Di-
ritto Pontificio, beneficio implorato e sospirato per circa venti anni. 

Pianura 9 gennaio 1948 

Eccellenza Reverendissima,
il giorno tre di questo mese di gennaio 1948 è stato firmato il 

decreto che eleva la Società Divine Vocazioni a Congregazione 
juris pontificii. Questo ci è stato concesso in grazia specialmente 
delle testimoniali che ci hanno favorito gli Ecc.mi Ordinari, tra cui 
Vostra Eccellenza reverendissima.

La Congregazione con animo perennemente grato ringrazia 
l’Eccellenza Vostra Reverendisima e supplica perché anche Vostra 
Eccellenza Rev.ma voglia rendere grazie all’Altissimo per essa, e 
si propone, come ci si è sacrosantamente impegnata, a rendersi 
sempre utile alle diocesi che l’accolgono, con l’aiuto della divina 
grazia e con la protezione degli Ecc.mi Ordinari.
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Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                              Dev.mo servo
 Sac. Giustino M. Russolillo                                   

                                

N. 2708

In questa lettera come in tante altre D. Giustino dimostra il suo zelo 
per la santificazione delle anime, sia di quelle viventi nell’area delle cap-
pelle rurali come in paese, chiedendo il permesso di conservare il ss. Sa-
cramento e celebrare come settimana santificata la prima settimana di 
ogni mese nelle contrade Romani, Pisani e Masseria Grande e per gli 
esercizi spirituali al popolo in parrocchia.

Pianura 1 - 3 - 1948

Eccellenza Reverendissima,
per maggiore cultura spirituale delle popolazioni rurali chiedo 

il permesso di conservare il santissimo sacramento, la prima setti-
mana di ogni mese, nelle cappelle delle contrade Romani, Pisani 
e Masseria Grande, recandovisi ogni giorno i rispettivi cappellani 
per la santa messa e le funzioni del primo venerdì, primo sabato, 
primo giovedì (giornata sacerdotale) e così per gli altri giorni, per i 
fini speciali della riparazione, dell’apostolato, (secondo il prescrit-
to delle nostre Costituzioni Religiose).

Per la quarta settimana di quaresima e quella poi di passione, 
si terranno gli esercizi spirituali al popolo, e in special modo agli 
uomini, nella chiesa parrocchiale. Mi servirò a tale scopo del M. R. 
D. Luigi Rusca, settentrionale, che è venuto a stare con noi come 
aggregato, e di cui ho avuto buone relazioni; egli è in piena regola 
con il suo Ordinario di origine (ne ho documento soddisfacente) 
ed è provetto in questo ministero.  Chiedo per lui le facoltà di pre-
dicazione e di confessione, che già tiene in altre diocesi.
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Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                             Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2709

Domenica, 2 maggio 1948, nella chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
Martire a Pianura, Sua Eminenza il Cardinale Luigi Lavitrano viene 
presentato al popolo di Pianura e ai Padri e Suore Vocazioniste come Car-
dinale Protettore della Società Divine Vocazioni per decreto di Sua San-
tità Papa Pio XII.

I.M.I.
Pianura 29 Aprile 1948

Eccellenza Reverendissima,
Sua Eminenza il Cardinale Prefetto della S. Congregazione dei 

Religiosi è venuto per il possesso della protettoria. Si trattiene a 
Posillipo (Viale Manzoni 225) nella nostra casa che prende nome 
dalla Sacra Famiglia, ex villa Castellano, sino a domenica 2 mag-
gio. La funzione del possesso riguarda tutte e due le Congrega-
zioni, maschile e femminile. Non avendo le nostre case cappelle 
di sufficiente capacità, si farebbe la funzione nella chiesa parroc-
chiale, anche per un riguardo al buon popolo di Pianura. Ci faccia 
grazia l’E. V. Rev.ma della sua presenza, o almeno di una visita. 
L’Eminentissimo sarà a Pianura solo nel pomeriggio di domenica 
verso le ore 17:00. Tutto l’altro tempo lo passerà a Posillipo.

Vostra Eccellenza non ha ancora onorata la casa di Posillipo di 
una sua visita, che pure è molto desiderata da tutti.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                          Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   
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N. 2710

Prima del Vaticano II, i sacerdoti non concelebravano, e quindi ognu-
no doveva celebrare separatamente (questo ci aiuta a capire anche il per-
ché dei cosiddetti altari laterali nelle chiese del tempo). Mons. Cerasuolo, 
Vicario Generale della diocesi di Pozzuoli, concesse la facoltà di celebrare 
in questi oratori minori, il 15 novembre 1948.

Pianura 11 novembre 1948

Eccellenza Reverendissima,
nella casa madre della Congregazione, abbiamo sistemato a 

ogni piano una categoria distinta di soggetti, come p. es., a un 
piano il noviziato, a un altro l’orfanotrofio, a un altro l’alunnato 
religioso. Ogni piano è capace di una ottantina di persone.

Oltre l’oratorio pubblico al piano inferiore, ne abbiamo un al-
tro, minore, a ogni piano. Chiedo pertanto il permesso di poterci 
celebrare la santa messa anche in questi oratori minori, quando 
fosse necessario o per infermità dei sacerdoti congregati, o per 
insufficienza degli altari nell’oratorio maggiore, come avviene du-
rante i corsi di esercizi e in altre circostanze.

Nella speranza e fiducia della grazia mi prostro al bacio del 
sacro anello e imploro la santa benedizione.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                            Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2711

Le sei cappelle rurali di Pianura sono state costituite parrocchie e D. 
Giustino propone sei confratelli come parroci. In data 1 febbraio 1950,  S. 
E. Rev.ma Mons. Castaldo, nomina D. Giustino Economo Curato delle 
nuove parrocchie.  
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Pianura 23 gennaio 1950

Eccellenza Reverendissima,
sabato, 21 c.m., il Rev.mo P. Assistente Pontificio presiedette, 

nella casa madre della Congregazione alla consulta mensile e si 
trattò anche dell’accettazione provvisoria della cura provvisoria 
delle sei parrocchie, in cui è piaciuto all’E. V. distribuire la popola-
zione dell’unica parrocchia di S. Giorgio.

Trattandosi di continuare (intensificando e perfezionando) 
quell’assistenza pastorale che già i Padri Vocazionisti esercitano 
abitualmente in tutte queste contrade non c’è difficoltà da parte 
della Congregazione ad accettare i relativi incarichi, di cui V. E. già 
mi fece parola.

Pertanto se anche all’Eccellenza Vostra sembrasse bene, pro-
porrei a Vicari Adjutori i seguenti religiosi:

Per la Parrocchia del SS. Rosario e S. Alfonso il M.R. D. Lui-1. 
gi Diodato;
Per la parrocchia di Cristo Re e Santa Maria ad Montes, D. 2. 
Francesco Impagliazzo;
Per la parrocchia del Cuore Eucaristico e l’Assunta, D. Ugo 3. 
Fraraccio;
Per la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria e S. Anto-4. 
nio, D. Giacomo Vaccaro;
Per la parrocchia di S. Giuseppe e S. Ignazio, D. Giorgio 5. 
Mele;
Per la Parrocchia della Santa Famiglia di Gesù, Maria, Giu-6. 
seppe, il M. R. D. Giuseppe Zoppo;
Per la parrocchia matrice di S. Giorgio a Vicario Adjutore, il 7. 
M. R. D. Antonio Di Pierno.

L’Eccellenza Vostra Reverendissima si benignerà permettere 
che tutti questi religiosi risiedano nella comunità di Pianura, e di 
qui si portino con la maggiore frequenza che potranno nelle ri-
spettive parrocchie secondo i bisogni delle anime e i doveri della 
cura parrocchiale.

Similmente che facciano il caso morale in comunità, e solo qual-
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cuno intervenga alla sessione parrocchiale, avendo tutti mansio-
ni anche di vigilanza nella casa madre, ove si accolgono, in piani 
separati, orfanotrofio, noviziato, studentato filosofico, ginnasio 
(circa trecento persone).

In quanto alla parrocchia dell’Immacolata ad Agnano, ci è im-
possibile provvedere alla santa messa quotidiana per l’eccessiva 
distanza e la mancanza di mezzi di trasporto. Ignoravo l’una e 
l’altra difficoltà, che poi ho constatato personalmente sul posto.

Né almeno per ora potremmo stabilirvi una comunità religiosa, 
per mancanza di soggetti oltre che per l’insufficienza dei locali. 
Ma non disperiamo di poter risolvere queste difficoltà in un pros-
simo tempo, qualora il Signore non ispirasse all’E. V. di provvede-
re diversamente.

Prostrato al bacio del sacro anello, prego l’E. V. Rev.ma di gra-
dire e benedire la buona volontà che ci anima tutti di servire spe-
cialmente la diocesi di origine e la venerata persona dell’E. V. Re-
verendissima.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                        Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2712

D. Giustino chiede al Vescovo di Pozzuoli di voler ordinare suddiaco-
ni, diaconi e presbiteri quattro religiosi Vocazionisti e allo stesso tempo 
conferire ad altri gli ordini minori dell’ostiariato, lettorato, esorcistato, 
accolitato (oggi giorno chiamati ministeri e ridotti solo a due, lettorato e 
accolitato).

Pianura 29 novembre 1950

Eccellenza Reverendissima,
abbiamo quattro giovani che dovrebbero essere ordinati sud-

diaconi, diaconi e presbiteri. Hanno avuto il rescritto per il presbi-
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terato alla fine del terzo anno del corso teologico, e quindi pote-
vano essere promossi alla fine dell’anno scolastico 1949 - 1950. Ma 
siccome, uno di essi non era ancora professo perpetuo si è dovuto 
attendere sinora. Uno risiede ad Anagni, tre risiedono a Pianura, 
dov’è lo studentato teologico ordinario. Prego l’E. V.  Rev.ma per 
la grazie delle ordinazioni. Abbiamo parecchi altri studenti di te-
ologia, pronti per gli ordini minori e si desidera che per Natale li 
ricevessero a corona dei quattro che sarebbero neo presbiteri se V. 
E. Rev.ma ce ne fa la grazia.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                                     Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo                                   

N. 2713

18 Dicembre 1950
Eccellenza Reverendissima,
con le testimoniali dei tre ordinandi presbiteri, presento quelle 

di una ventina di tonsurandi la maggior parte dei quali potreb-
bero ricevere anche gli ordini minori, perché solo cinque sono di 
primo anno di teologia, tutti gli altri sono di secondo e terzo anno, 
ma non essendoci necessità, chiedo ora solo la grazia, per essi, 
della sacra clericale tonsura. Si compiacerà V. E. Rev.ma indica-
re se vuole loro concederla nel giorno stesso dell’ordinazione dei 
presbiteri, o in altro. Essi sono preparati per il 23 prossimo.

Vorremmo poi anche la grazia che dette ordinazioni si compis-
sero a Pianura nella chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire per 
comune consolazione.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                                                Dev.mo servo
  Sac. Giustino M. Russolillo      
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N. 2714

Le cosiddette cappelle rurali di Pianura sono costituite parrocchie e D. 
Giustino presenta i confratelli che ne saranno responsabili come Economi 
Curati. 

Pianura 6 agosto 1953

Eccellenza Reverendissima,
ubbidendo alla venerata richiesta di V. Ecc. Rev.ma circa la de-

signazione dei sacerdoti che potrebbero ricevere da Vostra Eccel-
lenza l’incarico della cura delle parrocchie sorte dallo smembra-
mento della parrocchia di S. Giorgio proporrei:

1. per la Parrocchia Sacra Famiglia il M. R. D. Giorgio Lan-
zaro,

2. per la parrocchia Sacro Cuore Eucaristico di Gesù e della 
S. Vergine in cielo Assunta D. Mario Lepore,

3. per la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria e S. An-
tonio di Padova D. Michele Esposito,

4. per la parrocchia S. Giuseppe e S. Ignazio D. Pietro Caro-
siello,

5. per la parrocchia del S. Rosario e S. Alfonso, D. Salvatore 
Vivenzio,

6. per la parrocchia Cristo Re e S. Maria della Visitazione ad 
Montes M. R. D. Francesco Impagliazzo,

7. per la chiesa madre S. Giorgio Martire, Vicario Adiutore 
D. Giacomo Vaccaro e come Economo Vicario Cooperato-
re ad universalitatem causarum, M. R. D. Luigi Diodato

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Rev.ma

                                                                     Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo      
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N. 2715

D. Antonio Lucci, ottimo sacerdote Vocazionista ancora vivente e D. 
Giuseppe Scotto, S.D.V. morto nel 2009, e i loro parenti e conoscenti 
più che sentirsi umiliati dal contenuto di questa lettera, saranno felici 
di sapere che D. Giustino ha creduto in essi, li ha difesi e sostenuti e ha 
eccellentemente perorato la loro causa. Senza l’intervento diretto di D. 
Giustino, questi due confratelli non sarebbero mai stati sacerdoti. Questa 
lettera è un segno tangibile della passione di D. Giustino per ogni voca-
zione in difficoltà.

Pianura 6 marzo 1954

J.M.J.

Eccellenza Reverendissima,
mi è doveroso esporre di nuovo,  un po’ per esteso, all’E. V. 

Rev.ma, il caso dei due chierici di cui altre volte ho avuto il bene 
di parlare con l’E. V. Rev.ma, per ricevere , in modo possibilmente 
definitivo istruzione e disposizioni al riguardo.

Il primo caso riguarda il giovane Lucci Antonio; cinque anni or 
sono fu dimesso dal seminario maggiore di Napoli sotto l’accusa 
di … cleptomania.

Fece domanda di essere ammesso nella Congregazione. A voce 
e in scritto si chiesero e si ebbero dalla direzione del seminario le 
informazioni del caso. È evidente, dall’insieme, non trattarsi di 
vera mania di furto, ma di marachelle da collegio, come p.es. sot-
trazione di commestibile dei compagni.

In quanto a moralità, nulla assolutamente da eccepire.
Furono chieste le testimoniali alla Curia; nessuna risposta; evi-

dentemente, perché si aspettava un periodo di prova prima di 
rilasciarle.

Constante aliunde che nessun impedimento ostava alla sua 
ammissione, fu ricevuto dal Padre Manzo nel noviziato.

Ha fatto i due anni di noviziato così lodevolmente che P. Man-
zo diceva di presagire in lui “Un ottimo Maestro di novizi”. Negli 
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altri due anni e mezzo successivi ha continuato a meritare la stima 
comune e la fiducia dei superiori.

All’E. V. Rev.ma intanto pervenne nello scorso anno un’accusa 
grave sul suo conto, per cui l’E. V. Rev.ma volle che l’accusato fos-
se venuto a riferirmela.

L’abbiamo aspettato un anno. Nessuno s’è visto. Non si tratta 
forse di calunnia? Dev’essere condannato senza che possa difen-
dersi? 

Se l’accusatore ha difficoltà a venire da me, volentieri andrò da 
lui pur di vederci chiaro e garantirsi sia dal condannare un inno-
cente, sia dal presumere un colpevole.

L’altro caso è quello del chierico Giuseppe Scotto:
Tre anni e mezzo or sono fece domanda di essere ammesso nel-

la Congregazione.
Si chiesero le testimoniali. Nessuna risposta, evidentemente 

per avere prove della sua idoneità morale.
Le informazioni chieste al Rettore del seminario mi dissero che 

era stato notato di “condotta poco riserbata”. Questo era avvenu-
to quando il giovane frequentava la quarta ginnasiale, all’età di 
quattordici anni. Dopo fu ritenuto ancora un altro anno nel vene-
rabile seminario di Pozzuoli.

Compiuto il ginnasio gli furono imposti tre anni di prova fuo-
ri. Il giovane allora per una sicurezza morale venne tra noi. Ora 
sono per compiersi i tre anni di prova. Della sua condotta e pietà 
siamo contenti. Egli persiste nel chiedere di entrare nella Congre-
gazione.

Vostra Eccellenza mi mostrò in confidenza una lettera dell’ex 
Rettore del ven. seminario di Pozzuoli che accusava lo Scotto di un 
fatto che poteva essere ritenuto veramente grave. Non seppi che 
dire sul momento, ma pensandoci e investigando, mi sono con-
vinto che l’ex Rettore ha fatto confusione tra Caponaccio e Scotto. 
In quel fatto Scotto non entra assolutamente in modo alcuno.

Penso che V. E. Rev.ma, avendo il giovane superato bene la pro-
va dei tre anni, possa fargli la grazia delle testimoniali.

Prego l’Eccellenza Vostra Reverendissima di vedere in queste 
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mie suppliche unicamente la volontà di compiere il mio dovere 
verso tutti, ma specialmente verso l’autorità ecclesiastica nella 
persona dell’E. V. Rev.ma.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima

                        Dev.mo  e obbl.mo servo
  Sac. Giustino M. Russolillo        

N. 2716

Mons. Cerasuolo, Vicario Generale della diocesi di Pozzuoli, con lette-
ra del 17/6/1954/ invitava i parroci della diocesi: “Prego la S. V. Rev.ma 
inviarmi un pensiero scritto, che illumini la figura dell’operoso pastore 
che da venti anni governa, così sapientemente questo gregge”. Ecco il 
contributo di D. Giustino:

Dal suo ventennio di Episcopato
Lezioni di apostolato

Forse è l’aria di libri, di studi di esami che impregna questi mesi 
e tutti questi istituti giovanili della nostra diocesi? Che ci è avve-
nuto come a quel tale nel suo “Sogno d’Estate”?

Sulle pagine del massimo poema epico egli è stato preso dal-
la visione, più che dal ricordo, di tutte quelle lotte ed eroi e si è  
abbandonato all’onda eterea della fantasia, lontano lontano nel 
passato, piacevolmente.

E noi ci siamo incantati sulle piccole pagine così dense di nomi 
e di fatti, del primo “Annuario” pubblicato, della nostra apostoli-
ca diocesi Puteolana. E esso raccoglie e presenta il buon frutto di 
venti anni di lavoro pastorale intenso, senza riposo di vacanze, 
senza varietà di intermittenze.

Ed ecco vediamo in questa plaga, risplendere come tre grandi 
costellazioni: di parrocchie, di case religiose, e di istituti di educa-
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zione giovanile. Da ognuna di esse ci viene incontro un pastore di 
anime; e tutti insieme si raccolgono filialmente intorno al Principe 
dei Pastori… ma mi è lecito usare questo appellativo?

Poiché tale è chiamato lo stesso Nostro Signore dal suo primo 
Vicario in terra, S. Pietro, quando nella sua epistola prima, rivol-
gendosi ai seniori e presbiteri preposti alla cura del gregge cristia-
no dice: “Cum apparuerit Princeps Pastorum percipietis immarce-
scibilem gloriae coronam”.

Ma come il Signore di degna partecipare a sue creature, ele-
vandole a suoi ministri, la gloria del suo sacerdozio e pontificato 
eterno, così ugualmente loro comunica la missione pastorale del 
divino-umano.

E se la realtà, perché non anche il nome?
Legittimamente noi proiettiamo la gloria santa di questo nome, 

su chi dopo aver consacrato tutta la vita giovanile nella cura pasto-
rale di una grande parrocchia, messo poi a capo di una porzione 
non indifferente del popolo del Signore ha compreso e applicato 
il criterio canonico del governo delle  anime, moltiplicando tra di 
essi le sorgenti e i centri minori della vita cristiana, con l’erezio-
ne di tante case religiose, di tanti istituti di educazione, di tante 
parrocchie quante ne occorrono ai bisogni che si moltiplicano di 
giorno in giorno, come le generazioni umane, nelle nostre cristia-
ne popolazioni. Questa schiera di pastori di anime e direttori di 
istituti e superiori di case religiose come è sorta dall’iniziativa pa-
storale del nostro presente principe dei pastori, così deve ispirarsi 
ai suoi criteri che rispecchiano le direttive della Chiesa e vivono 
delle ispirazioni dei santi.

Diversamente non si compie il divino disegno. Esso traspare al 
solito attraverso le vicende umane, allo stesso modo che intrave-
diamo tanti aspetti ed elementi della grazia attraverso la natura.

Ecco tutto il mondo degli umili in movimento così spesso in-
composto e pauroso, per le conquiste delle forme superiori della 
civiltà e il godimento sognato di sempre maggiore benessere, per 
una felicità inafferrabile in questo mondo.

Noi guardandovi a fondo possiamo intravedere o immagina-
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re come un’occulta rivoluzione di angeli proprio contro i ministri 
visibili dell’Altissimo, il clero, le innalzano alle supreme relazio-
ni con le persone divine, facendole uscire dal pantano della tie-
pidezza, dalle deserte pianure della mediocrità: poiché solo con 
il cristianesimo integrale e trionfante, ossia con la santità vera e 
propria (quella degli eroismi di ogni virtù) si potrà superare gene-
razione per generazione, secolo per secolo, la battaglia contro le 
potenze delle tenebre, alleate con quelle del mondo.

Per questo fine, quanto lavoro occorre, e spesso, quante lotte 
da superare!

E sempre torna il divino lamento: Messis quidem multa, operarii 
autem pauci. E allora la prudenza naturale e soprannaturale vuole 
che ci formiamo i collaboratori. Ed ecco la cura che questo prin-
cipe dei pastori ha spiegato costantemente per l’Azione Cattolica 
in tutti i suoi rami. Cura ripresa e continuata con sempre nuove 
sollecitudini ogni anno, ogni anno, perché fosse ovunque orga-
nizzata e ovunque in efficienza, perché rendesse sempre mag-
giore e migliore cooperazione del laicato al clero, secondo la sua 
istituzione e il suo spirito. (In realtà quanti preziosi servizi ha reso 
specialmente nell’ultimo decennio, in periodo di comuni pericoli 
per la civiltà cristiana.) Ed ecco tutta la diocesi costellarsi di anno 
in anno di case religiose, per avere dalle persone interamente con-
sacrate al divino servizio, una più intelligente, efficace e costante 
collaborazione col clero, nell’educazione della gioventù, nell’assi-
stenza all’operaio, nel soccorso all’orfano e al povero.

Quindi la grande lezione di apostolato: la formazione di grup-
pi scelti, di anime elette che siano in ogni parrocchia come il lie-
vito del fervore per fermentare tutta la massa dei fedeli, elevare il 
tenore di vita spirituale.

E dovunque il pastore ne trova, ché sempre lo Spirito ne suscita 
rivelandoci come una prima linea del disegno divino che è quello 
di salvare i molti mediante alcuni. Questi generalmente si notano 
per pochezza di numero ma anche per grandezza di valore e pie-
nezza di meriti e ricchezza di talenti da poter giovare a molti come 
per ridondanza volontaria e spontanea insieme.
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Solo chi sta più in alto può tirare su quelli che son caduti nelle 
tante fosse del male, affinché non ci restino sepolti vivi; solo chi 
sta più in alto può trasportarsi appresso nelle ascensioni spirituali 
quelli che col proprio peso tendono sempre a decadere.

In queste condizioni di superiorità benefica possiamo stabilire 
le anime solo mediante gli stati delle consacrazioni, che ci daran-
no secondo una delle ispirazioni e legislazioni più moderne della 
Chiesa come tanti piccoli istituti religiosi secolari, viventi e ope-
ranti nel mondo, a continuo contatto col prossimo, in ogni classe 
sociale, in ogni relazione umana.

Ogni parroco può avere e deve avere così i suoi gruppi scelti, le 
piccole famiglie religiose, col cui concorso santificare la comunità 
parrocchiale. Ma per questo è necessario cominciare sempre dai 
fanciulli, anzi dai bambini, con una cultura che sia alta educazio-
ne cristiana, e miri per tempo a divenire formazione alla santità, 
nel suo più largo, ma verace senso di carità di Dio e del prossimo, 
sino all’eroismo.

Poiché solo Dio benedetto può cominciare la sua opera con gli 
adulti, come ci ha mostrato con la formazione dell’umanità me-
diante i progenitori, creati in stato di adulti, e con la formazione 
della cristianità mediante gli apostoli chiamati in età adulta.

L’uomo invece deve cominciare dal bambino, né potrebbe di-
versamente rinnovare e moltiplicare la vita naturale.

Similmente la vita soprannaturale comincia con una rinascita 
al sacro fonte. Omnes in una pariat gratia mater infantiam.

Similmente ancora la formazione alla vita spirituale più inten-
sa, alla vita apostolica multiforme deve cominciare dal fanciullo. 
E quindi la cura di questo principe dei pastori ché fosse garantita 
in ogni parrocchia, mediante le compagnie o confraternite della 
Dottrina Cristiana con statuto appropriato ai metodi moderni, la 
cultura catechistica integrale, sicché ne risultasse la vera forma-
zione del cristiano.

Per questo stesso fine dobbiamo pensare che fu imposto il ri-
cevimento del sacramento della Confermazione anche prima 
dell’Eucaristia, acciocché nelle anime dei fanciulli si stabilisca per 
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tempo con la grazia del sacramento della perfezione cristiana, la 
fonte delle energie soprannaturali indispensabile a ogni ascensio-
ne spirituale. 

Quindi il sacrosanto e fondamentale dovere di ogni pastore di 
anime, parroco, superiore o istitutore che sia, di attendere innan-
zitutto e soprattutto, personalmente e con tutti gli aiutanti possi-
bili a questa cura spirituale del fanciullo con tutti i sussidi che può 
procurarsi, dalla piccola scuola all’aperto sino alla casa e villaggio 
del fanciullo.

È sempre Gesù la via, la verità e la vita! È sempre Gesù con la 
sua presenza, la garanzia di ogni buon risultato.

Il Signore della messe che ha il suo ministro da mettere a capo 
del suo popolo e a cui affidare la sua vigna per averne a suo tem-
po i frutti di gloria della salvezza degli eletti, prima di tutto gli ha 
ispirato di provvedere e stabilire come la centrale delle energie 
soprannaturali l’adorazione eucaristica perpetua, nel cuore della 
diocesi, perché si adempia la divina promessa quando sarò esaltato 
dalla terra tutto attrarrò a me stesso. L’esaltazione della croce sul Cal-
vario deve essere perpetuata con l’esaltazione dell’eucaristia sugli 
altari, perché l’attrazione divina possa sprigionarsi dall’ignoranza 
e dimenticanza dei fedeli e mediante le onde della devozione sen-
tita, raggiungere i cuori per avvincerli al cuore del Signore.

Suprema Lezione.
Nisi dominus aedificaverit domum, invanum laborant qui aedificant 

eam. Nisi Dominus custodierit civitatem, invanum vigilat custos.
Quante belle, opportune, sapienti, ispirate iniziative si vanno 

moltiplicando nella Chiesa! Ad esse non giova l’attivismo, il dina-
mismo dell’ora se non procede dal fuoco dello zelo della carità di 
Dio e del prossimo.

Solo il sacratissimo Cuore di Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo 
lo può comunicare! Come solo dal Padre e dal Figlio procede lo 
Spirito Santo significato in quelle fiamme, e solo lo Spirito può 
rinnovare la faccia della terra! (Manda il tuo Spirito e così tu, o 
Signore, e solo tu, o Signore rinnoverai il mondo!)
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Suprema Lezione!
Occorre esaltare Gesù nel culto liturgico, nel culto solenne eu-

caristico! Occorre stabilire in ogni parrocchia o frazione, in ogni 
casa religiosa e dovunque c’è il santissimo sacramento, qualcosa 
che ripeta l’adorazione solenne, almeno per un mese all’anno, al-
meno per una settimana ogni mese, almeno un giorno ogni setti-
mana, almeno un’ora ogni giorno l’adorazione comune pubblica 
al Dio con noi, con l’intenzione esplicita e diretta di formare di 
ogni fedele un perpetuo adoratore in spirito e verità, un comu-
nicante quotidiano della gloria, amore e volontà di Dio nella rea-
le comunione con Cristo benedetto per farne infallibilmente un 
solerte operaio della vigna del Signore, un valoroso soldato del 
regno di Dio. Occorre stabilire in ogni parrocchia maggiore o in 
ogni gruppo di parrocchie sorgenti, come un cenacolo permanen-
te, non solo a corte di gloria d’amore al Dio con noi, Gesù eucari-
stico, ma anche a scuola superiore di cultura religiosa intellettuale 
e morale a centro di una piccola missione ascetica - apostolica da 
irradiare tutto intorno le idee motrici del progresso spirituale.

Le feste liturgiche del divin Cuore eucaristico, di Maria, me-
diatrice di tutte le grazie e dell’apparizione delI’Immacolata della 
Medaglia Miracolosa che questo principe dei pastori ha introdotto 
nella nostra diocesi e la prima solenne peregrinazione dell’Imma-
colata vergine Maria madre di Dio in questo primo anno mariano 
sono altrettanti motivi a sperare e stimoli a operare.

Mentre altri ventenni di episcopato ugualmente fecondo con 
sempre rinnovata energia per noi stessi, preghiamo maggiore 
cooperazione all’opera sua in una maggiore comprensione dei 
suoi criteri di governo apostolico di modo che: nec pastori oboedien-
tia gregis, nec gregi desit cura pastoris giustamente così la comune 
aspettazione: cum apparuerit princeps pastorum accipietis immarcesci-
bilem gloriae coronam. 

                                                                    Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo      
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N. 2717

D. Giustino informa il Vescovo del trasferimento di D. Salvatore Di 
Fusco, nominato Maestro dei Novizi ad Altavilla Silentina e chiede che 
sia sostituito da D. Giacomo Vaccaro. A piè della lettera di D. Giustino 
c’è questa nota “Per Vaccaro no”.

Pianura 13 dicembre 1954

Eccellenza Reverendissima,
il confratello D. Salvatore Di Fusco, Vicario Adjutore per la par-

rocchia di S. Giorgio Martire è stato trasferito alla casa di noviziato 
(Altavilla Silentina) come Maestro dei Novizi.

Prego l’Eccellenza Vostra Reverendissima volersi benignare di 
nominare Vicario Adjutore della predetta parrocchia il confratello 
D. Giacomo Vaccaro, che già per molti anni ne è stato cooperatore; 
e confermare come cooperatore con delega generale per i matri-
moni il confratello D. Luigi Diodato.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima,

                                                                      Dev.mo servo
 Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2718

D. Giustino stesso, su questa lettera scrisse “Brutta copia”. Probabil-
mente la lettera fu poi data al dattilografo per essere trascritta e completa-
ta prima di essere firmata dallo stesso D. Giustino. Spesso le lettere di una 
certa importanza venivano preparate a mano e  sono prive di chiusura e di 
firma, perché poi il dattilografo avrebbe aggiunto la chiusura e il nome.

J.M.J.
Pianura, 9 ottobre 1954

Eccellenza Reverendissima,
ricevuta la venerata disposizione di V. E. Rev.ma circa l’inve-
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stigazione da fare a Mercato Cilento, in merito all’anonima per-
venuta a V. E. Rev.ma mi recai sul posto e potetti accertare  che 
il  Rettore locale, P. Vincenzo Mazzocchi aveva dato l’appiglio al 
giudizio o sospetto temerario il seguente incidente.

I genitori (padre e madre) di un alunno Sardo, erano venuti a 
visitar il figlio. Non trovando sul posto ove alloggiare la notte, il 
Rettore aveva permesso che occupassero un’aula scolastica a pian 
terreno. Non altro che questa… carità usata a genitori di un alun-
no. Circa il Vice Rettore, nulla affatto, perché avranno creduto tale 
l’altro padre presente nella casa. Questi invece avrà commesso 
qualche leggerezza, ma poiché era già stabilito  per altre ragioni di 
mandarlo altrove, mi dispensai da qualsiasi pericolosa inquisizio-
ne tra gli alunni rimasti in casa durante le vacanze. 

N. 2719

D. Giustino chiede al Vescovo, che in deroga allo Statuto della Confra-
ternita del SS. Rosario, permetta la rielezione del priore, Sig. Vincenzo 
Marrone.

J.M.J.

Eccellenza Reverendissima,
la Confraternita laicale del SS. Rosario in Pianura dovrebbe 

procedere all’elezione di un nuovo priore essendo per scadere il 
triennio consentito dallo statuto per il priore attuale, Sig. Vincen-
zo Marrone.

Detto priore ha già iniziato trattative per necessarie rinnova-
zioni statiche all’oratorio della confraternita, e alle più necessarie 
ancora rinnovazioni e ampliamenti all’ossario nel cimitero per i 
quali lavori è indispensabile il concorso dell’autorità civile. Questi 
lavori furono anche non solo suggeriti ma anche imposti dall’E. V. 
Rev.ma nella sua santa visita a Pianura. Ora il detto Sig. Vincenzo 
Marrone che è da molti anni anche Fiduciario Politico di Pianura e 
persona di ogni fiducia del popolo e delle autorità, sembra che più 
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e meglio di ogni altro potrebbe portare a felice termine le soprad-
dette trattative  e ottenere il concorso indispensabile delle autorità 
civili. So che i confratelli lo rieleggerebbero ben volentieri se non 
ostasse un articolo dello statuto che vieta la rielezione immediata 
della stessa persona a priore della confraternita.

Si degni l’Eccellenza Vostra Reverendissima prendere in pater-
na considerazione il caso e bisogno esposto e provvedervi nella 
sua pastorale carità e sapienza.

Prostrato al bacio del s. anello, imploro la s. benedizione su me, 
sulla confraternita e su tutta la buona popolazione di Pianura.

Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima,

                                   Dev.mo servo
    Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2720

Si chiede all’Ordinario di Pozzuoli una riduzione delle sante  messe 
dei legati della Parrocchia S. Giorgio.

I.M.I.
    Pianura  24 gennaio 1955

Eccellenza Reverendissima,
la necessità mi induce a chiedere una congrua riduzione delle 

sante messe dei legati. Sinora mi sono avvalso della riduzione con-
cessami (a voce) dall’Eccellentissimo Mons. Petrone, corrispon-
dente all’elemosina delle messe festive di quel tempo (£12): ora … 
mi rimetto al giudizio dell’Eccellenza Vostra Reverendissima.

Accludo la specifica dei legati.
Prostrato al bacio del sacro anello, implora la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima.

                                                                     Dev.mo servo
                                          Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo VII

Lettere ai Vescovi di Vallo della Lucania

Nella prima grande crisi della Congregazione, quella circa il 
difetto di forma, Mons. Petrone, il Vescovo di Pozzuoli che diede 
alla Congregazione la prima approvazione diocesana, avrebbe 
dovuto ottenere un nulla osta da Roma prima dell’approvazio-
ne, cosa che non fu fatta. Quando sorsero i primi dissensi circa 
la disponibilità dei Padri Vocazionisti, circa la questione pratica 
riguardante il trasferimento di un sacerdote Vocazionista da una 
casa all’altra e anche fuori diocesi saltò fuori il difetto di forma. 
Il vescovo di Pozzuoli chiese allora a D. Giustino di cercarsi un 
altro vescovo che accogliesse la Congregazione nella sua dioce-
si. D. Giustino con la Congregazione fu prima accolto dal Cardi-
nale Ascalesi di Napoli; ma senza spiegazioni di sorta sei mesi 
dopo anche questi chiese a D. Giustino di trovarsi un altro ve-
scovo. Lo stesso giorno, 6 dicembre 1928, D. Giustino fu accolto 
con tutta la Congregazione da Mons. Francesco Cammarota, che 
diveniva così il nuovo ordinario della Congregazione. Il 18 gen-
naio 1931 D. Giustino emise la sua professione religiosa nelle 
mani di Mons. Cammarota, nell’allora cappella del Seminario di 
Vallo della Lucania. Questo spiega l’espansione della Congrega-
zione nella diocesi di Vallo e la relazione speciale di D. Giustino 
con i vescovi di Vallo.
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N. 2721

J.M.J.
Pianura 28 luglio 1949

Eccellenza Reverendissima,
il Signore sa come vorremmo contentare appieno l’Eccellen-

za Vostra Reverendissima circa le opere di Atella. Ma quel tanto 
di esperienza anche personale acquistata in questi primi periodi 
della Congregazione, ci dissuade dall’accettare condizioni di resi-
denza, di ambiente, di dipendenze che ostacolerebbero in molti 
modi l’azione dei religiosi, e ci costringerebbero un giorno non 
lontano a ritirarci con grave disturbo comune.

Se la Signora di cui Vostra Eccellenza ha voluto che leggessi la 
lettera, conosce altri istituti disposti a stabilirsi ad Atella, noi augu-
riamo e preghiamo di cuore che altri molto meglio di noi facciano 
le opere richieste da quel municipio.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima,

                                                                            Dev.mo servo
  Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2722

I.M.I.
12 dicembre 1949

Eccellenza Rev.ma,
Come già nell’ultima mia, prego V. E. Rev.ma di gradire che 

deleghi il nostro religioso D. Ercole M. Alfieri a far in tutto, le mie 
veci circa la casa e l’opera di Bracigliano.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Rev.ma
                                                                  dev.mo e obbl.mo servo  

Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2723

Al Vescovo di Vallo della Lucania circa la possibilità di creare una 
piccola comunità religiosa per l’assistenza alla parrocchia di Matinella. 
Si intrecciano nella vita del fondatore l’ansia per la salvezza delle anime, 
la preoccupazione per i sacerdoti e la flessibilità per la soluzione del pro-
blema.

  Pianura 4 febbraio 1948

Eccellenza Reverendissima,
l’accorata lettera di V. Eccellenza ha messo in pena e allarme 

anche il povero sottoscritto, e mi sto logorando il cervello per 
trovare il modo come aiutare le anime di Matinella. Vi occorre, 
è evidente, un sacerdote apostolo e piuttosto giovane. Ma come 
lasciare un  sacerdote solo in quella piana? Dove alloggiarlo, non 
dico con decoro, ma con una certa sicurezza? Solo l’eroismo di 
D. Nicola Verde può affrontare il disagio attuale di quella zona. 
Andare e venire dal convento è lo stesso che consumare in breve 
tempo il vigore fisico che dovrebbe andare a sostegno delle fati-
che del ministero.

Vedevo nelle rendite delle parrocchie di Altavilla un mezzo si-
curo e sufficiente per stabilire nella piana di Matinella e Olivella 
un piccolo centro religioso; ma nemmeno  quelle di S. Biagio ci 
vengono lasciate, pur essendone titolare un Vocazionista. Non le 
chiedo per il Vocazionario, affatto, affatto. Lo stesso che intende-
remmo fare noi lo potrebbe fare anche un buon prete secolare se 
avesse a disposizione quelle rendite, e se ne servisse per il suddet-
to fine.

Spero che l’eroico sacrificio di D. Verde frutti dal Signore la gra-
zia di una soluzione, in quanto a soggetti e mezzi, che veramente 
giovi al trionfo della divina grazia e religione in quel posto. A tale 
scopo, tra giorni, manderò i nostri sacerdoti che più conoscono 
la zona per essersi succeduti nella direzione del Vocazionario di 
Altavilla, a girare per tutta quella piana e vedere dove trovare un 
locale sufficiente per impiantarvi una piccola comunità maschi-
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le di almeno due padri e un fratello laico, e possibilmente un al-
tro locale per una comunità femminile di Suore Vocazioniste che 
facciano da missionarie catechistiche. Così spero poter dare una 
buona notizia a V. E. Rev.ma e avviare un lavoro pastorale tra tutte 
quelle anime sparse per tante fattorie senza assistenza spirituale. 
Evidentemente prima di impegnarci con fitti o ad altri titoli espor-
rò il tutto a V. E. per i dovuti permessi e per non far nulla senza 
la benedizione dell’ubbidienza, da cui solo viene ogni missione e 
fecondità nell’apostolato.

Prostrato al bacio del sacro anello, imploro la santa benedizione.
Dell’Eccelenza Vostra Reverendissima,

                                      Dev.mo servo
Sac. Giustino Maria Russolillo dei Vocazionisti 

N. 2724

La crescente contrada di Matinella, frazione di Albanella in provincia 
di Salerno, era priva di ogni assistenza religiosa. Il Vescovo aveva chiesto 
a D. Giustino di provvedere per la cura pastorale della zona. Nella zona 
non è mai sorta una comunità religiosa, ma per molti anni fu assistita 
dai religiosi Vocazionisti D. Giorgio Mele, D. Nicola Verde, D. Michele 
Colaguori e D. Luigi Trifirò.

Pianura 5 marzo 1948

Eccellenza Reverendissima, 
sì, da nostri religiosi che meglio conoscono la zona, si è girato 

per due settimane a fine di trovare posto alla piccola comunità 
religiosa che avrebbe cura soprattutto di Matinella.

Qualche stanza più o meno isolata adatta a un principio di 
opere parrocchiale vi si potrà fittare, e lo faremo, ma una piccola 
comunità solo alla S.A.I.M. si potrebbe alloggiare. Si è parlato a 
direttori locali e ci hanno rimandati al direttore in capo a Salerno. 



365

Questi poi giustamente ci hanno detto che pur essendo in gene-
rale ben disposti a simile concessione, aspettano che la richiesta 
parta dall’Ecc.mo Ordinario.

Veda ora Vostra Eccellenza se, nel caso si degnasse di farla, 
sia più opportuno spedirla direttamente, o per mezzo nostro. In 
quest’ultimo caso me l’aspetterò a Pianura per farla poi portare 
direttamente a Salerno dal Sacerdote incaricato dell’affare.

Dalla S.A.I.M. è facile accedere a Mattinella, trattandosi di po-
chi chilometri. Tutti in piano e potendosi far uso della bicicletta.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Di Vostra Eccellenza reverendissima

                                                                         Dev.mo servo e figlio
                                   Sac. Giustino M. Russolillo

 

N. 2725

Bozza di lettera manoscritta al Vescovo di Vallo della Lucania circa la 
parrocchia di Paestum e le due di Rofrano.

Pianura 18 luglio 1949

Eccellenza Reverendissima,
prego il Signore che conceda a Vostra Eccellenza spirito e sensi 

di paternità anche per la nostra Congregazione per poterla così 
aiutare a rendere utile servizio alla santa Chiesa.

Vostra Eccellenza dichiarò esplicitamente a me e a D. Giorgio 
che intendeva dare alla Congregazione la parrocchia di Paestum e 
le due di Rofrano. A questa condizione fu preso l’impegno da par-
te nostra, poiché solo con una sufficiente garanzia di perpetuità i 
religiosi possono applicarsi fruttuosamente e iniziare a sviluppare 
opere durature di zelo pastorale, Per questa garanzia non possono 
bastare parole per quanto autorevoli, ma occorre un rescritto della 
S. Congregazione del Concilio, chiesto e ottenuto da Vostra Ec-
cellenza, e un altro della S. Congregazione dei Religiosi chiesto e 
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ottenuto da noi. Non chiediamo uguali garanzie là dove abbiamo 
qualche convento con terreni annessi, perché anche mancando la 
parrocchia, la Congregazione ha modo di continuarvi le sue ope-
re. Chiediamo invece di fare sia pure ex novo nostre case là dove ci 
si affida solo la parrocchia, ma pleno iure, affinché retrocedendola 
domani al clero secolare la Congregazione possa continuare dalle 
proprie case le opere sue.

Appena in possesso di questi documenti manderò persona sul 
posto che trovi, sia pure in fitto, un locale sufficiente a una co-
munità religiosa, poiché non è possibile alloggiarla in una stanza 
sola con qualche accessorio, e si vedrà di formare sul posto un 
comitato di persone benevoli che procurino di arredare la casa 
dei religiosi.

Per mancanza di abitazione umilmente decorosa anche il 
nuovo sacerdote successo a D.Verde a Matinella non ha potuto 
lavorarvi. E per arredare la pur piccolissima casa del Cafasso la 
Congregazione dovette subire una spesa per essa esorbitante. Noi 
siamo tanto poveri, Eccellenza! I Vocazionari, che sono l’opera no-
stra centrale e obbligatoria, sono per noi un pozzo senza fondo. 
A questo fine chiediamo il permesso di portare ovunque e quindi 
anche a Paestum e a Rofrano le nostre suore che sono per noi di 
massimo aiuto. Così pure di aprire ovunque, quindi anche a Pa-
estum e a Rofrano, qualche istituto per i figli del popolo (orfano-
trofio, collegio o qualcosa di simile), perché le Costituzioni ce ne 
fanno un dovere. 

Similmente preghiamo di non ridurre le rendite delle parroc-
chie di cui ci si accolla tutto il peso, e esimerle anzi da contributi 
straordinari in vista delle opere a cui serviamo per l’utile delle 
anime non della Congregazione.

Eccellenza, metto in chiaro questi punti, non per trovare prete-
sti a rifiutare i nuovi posti di lavoro, ma per compiere il mio dove-
re davanti alle  Costituzioni e alla Congregazione, e provvedere a 
che il servizio delle anime non abbia a soffrire per cause indipen-
denti dalla buona volontà dei religiosi a cui vengono affidate.

Se potessi farmi lecito manifestare una mia preferenza perso-
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nale chiederei in grazia di stabilire la comunità piuttosto a Laurito 
che a Rofrano.

D. Giorgio sta per ragioni di ufficio a Roma. Appena tornato 
verrà da Vostra Eccellenza.

Mi permetto accludere copia del rescritto ottenuto per la par-
rocchia di Vibonati dall’Ecc.mo Mons. Pezzullo.

Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione su 
me e sulla minima Congregazione Vocazionista.

Di Vostra Eccellenza reverendissima

                                                             Dev.mo servo e figlio
        Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2726

Nel periodo postbellico D. Giacomino Vaccaro fu incaricato della ri-
strutturazione dei vari edifici della congregazione danneggiati durante 
la guerra. D. Giustino lo presenta al vescovo di Vallo perché lo assista 
nell’ottenere dei fonti dal governo per la ristrutturazione della chiesa di 
S. Antonino in Altavilla Silentina.

Pianura 20 ottobre 1949

Eccellenza Reverendissima, 
avendo trovato la via per ottenere con sicurezza e larghezza 

gli aiuti del governo occorrenti ai restauri della chiesa parrocchia-
le di S. Antonino, prego l’Eccellenza Vostra di volerci favorire un 
certificato che dimostri come la parrocchia è affidata ai Padri Vo-
cazionisti, e un altro con cui si dà la procura per gli atti del  caso al 
nostro religioso incaricato M. R. D. Giacomo Vaccaro.

Profitto dell’occasione per chiedere all’E. V. Rev.ma qualche no-
tizia circa la pratica per Rofrano. Qualora il Signore avesse conces-
so all’E. V. Rev.ma altri modi come provvedervi ci sarebbe di sollie-
vo il conoscerlo per poter disporre dei soggetti diversamente.

Ci sarà qualche cambiamento nei Padri di Mercato e di Altavilla 
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e di essi manderò i nomi all’E. V. Rev.ma per le facoltà e per una 
benedizione nel loro lavoro.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima

                               Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2727

In più occasioni il Vescovo aveva chiesto a D. Giustino di ripristinare 
e curare il santuario del Granato di Capaccio. D. Ugo Fraraccio, allora 
Vicario Generale, con tutti i diritti di Padre Generale, non ritenne oppor-
tuno accettarlo.

Pianura  26 ottobre 1954

Eccellenza Reverendissima,
Sabato sera, 23 c. m. di ritorno da un breve giro per altre case, 

trovai la venerata e graditissima dell’Eccellenza Vostra reveren-
dissima e mi affrettai ieri, domenica 24 a fare il telegramma.

Vengono due Padri: D. Antonio Di Pierno, attuale Segretario 
Generale, e D. Giacomo Vaccaro, per una visita al santuario di Ca-
paccio, e per ricevere le disposizioni e i desideri dell’Eccellenza 
Vostra Reverendissima. Impegni di predicazione mi impediscono 
di venire personalmente. Qualunque cosa si decida resterò sem-
pre obbligato all’Eccellenza Vostra Reverendissima,  perché si è 
benignato ai religiosi Vocazionisti anche in questa occasione.

Ci ottenga Vostra Ecc. Rev.ma dal Signore la grazia di poter 
circondare la Santa Vergine in codesto suo santuario di una bella 
corte di anime.

Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima

                                                                             Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2728

D. Giustino notifica al vescovo di Vallo, che il Padre Assistente Pon-
tificio, P. Manzo, S.J., ha approvato la richiesta del Vescovo per Rofrano, 
mettendo però la condizione che queste parrocchie siano affidate alla Con-
gregazione pleno iure.

I.M.I.
Roma 28 agosto 1949

Via Cortina D’Ampezzo 30

Eccellenza Reverendissima,
Godo di poter comunicare che il Rev.mo Padre Assistente con-

sente che si stabiliscano a Rofrano, le opere della Congregazione 
e le parrocchie, solo esigendo che preceda la formale convenzione 
(a cui del resto già l’E. V. Rev,ma aveva pensato e lavorato) che 
assicuri e garantisca la stabilità e perpetuità, per la Congregazione 
nel campo di lavoro che assume.

Aspettiamo pertanto il decreto che conceda, pleno jure, alla 
Congregazione le parrocchie di Paestum e Rofrano.

In quanto al loro ritorno al clero secolare, mi sembra previsto 
nella natura stessa del decreto e nella frase “ad nutum Sanctae Se-
dis” che viene espressamente usata nella concessione. Se tale de-
creto è concesso per la scarsezza del clero secolare, è evidente che 
sarà revocato con la stessa procedura, nel caso contrario. Per cui 
non si vorrebbe un articolo apposta nella convenzione, poiché a 
quanto si sa, non lo si esprime in simili atti con altri religiosi.

Personalmente, da Vocazionista, accetterei di buon grado l’im-
pegno di accogliere per le vacanze estive il seminario diocesano, 
nella residenza futura di Rofrano, ma anche questo, non come 
obbligo rigoroso.

A Paestum è indispensabile una residenza presso la chiesa 
parrocchiale, ché quella in cui eroicamente viveva D. Francesco, 
è, per i nostri poveri giovani, inabitabile. Appena avuta la par-
rocchia pleno jure, la Congregazione, con qualunque sacrificio, ci 
provvederà.
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In quanto all’altra parrocchia di Rofrano, se, ricostruendosi la 
relativa chiesa, resterà in paese, è necessario, per l’unità, che sia 
data ugualmente ai religiosi medesimi. Se poi l’E. V. Rev.ma inten-
de che sia trasferita altrove, faccia secondo il Signore ispira.

Auguro e prego che V. E. Rev.ma veda, nel suo lungo governo 
pastorale, moltiplicarsi popolo e clero, così da dover triplicare l’at-
tuale numero delle parrocchie. Il Signore centuplichi le forze e gli 
anni di V. E. Rev.ma.

Prostrato al bacio del sacro anello, imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra reverendissima.

                                                       Dev. mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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