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INTRODUZIONE

Il titolo di questo ventiseiesimo volume degli scritti di D. Giu-
stino, Spasimi d’Amore, è preso dalla prima preghiera riportata in 
questo volume: O divino sospiro d’amore avvolgente, sempre diretto 
ma con sempre nuova dolcezza a staccarmi dal creato, a elevarmi oltre me 
stesso, a rapirmi nel Signore mio Dio, a unirmi alla mia Trinità!

Sospiri d’amore sintetizza tutta la vita di preghiera e di aposto-
lato di questo grande mistico che ha saputo coniugare l’amore di 
Dio con l’amore del prossimo, l’abbraccio di Dio con l’abbraccio 
del prossimo, la visione di Dio con la visione del prossimo. Il se-
greto dei suoi ascensionali successi nella santità e nell’apostolato 
è da trovarsi nella sua capacità di concentrarsi sul fine, di vagheg-
giarlo e sospirarlo ogni ora e momento della sua vita.

Dio mio, Dio mio! Sin dal mattino sospiro alla pienezza della vita e 
della santità, alla pienezza della pace e della gioia, alla pienezza dell’amo-
re e della gloria1.

Nell’agire e operare delle persone intelligenti è necessario che 
i loro atti interni ed esterni siano ispirati, motivati e unificati da 
un principio interno e questo è il sospiro, l’anelito, il piacere di andare 
appresso a Gesù, seguire Gesù.

Non sono gli uomini ma le idee che cambiano il mondo. Le 
idee cambiano il mondo cambiando gli individui. Le idee nascono 

1 Devozionale, p. 786.
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dal pensiero e vengono poi attuate quando diventano oggetto del 
nostro desiderio. Il desiderio muove la volontà all’azione.

San Bernardo ci esorta: nutriamo liberamente la brama della gloria, 
ne abbiamo ogni diritto. Seguendo il principio di San Bernardo, D. 
Giustino conclude che il Signore ci fa conoscere le cose per farcele 
desiderare; ce le fa desiderare perché  vuole concedercele2.

A volte D. Giustino può sembrarci un vero sognatore in quanto 
sospira, anela, desidera ardentemente tante cose irraggiungibili o 
raggiungibili solo difficilmente e raramente. Lui stesso ne è pro-
fondamente convinto.

È ugualmente convinto del fatto che desiderare ardentemente 
ogni cosa bella, buona e santa ci arricchisce di meriti e di virtù, 
perché per lui il solo e sincero desiderio di queste cose ce ne con-
cede il merito, anche se poi per tante ragioni non si può mettere 
in atto un tale desiderio. Come i desideri cattivi ci imbrattano e ci 
abbruttiscono anche prima di tradurli in azione, così il desiderio 
di cose buone, belle e sante ci adorna, ci abbellisce e ci arricchisce 
anche prima di realizzarle.

Nel capitolo sulla Comunione Spirituale in questo volume, D. 
Giustino sintetizza così l’efficacia dei santi desideri: Il desiderio so-
prannaturale che l’anima ha e nutre di Dio, attrae Dio nell’anima, perché 
esso è atto di carità perfetta e a ogni atto di carità perfetta corrisponde un 
aumento di grazia il quale implica e importa una nuova venuta di Dio 
Padre, nuova missione del Verbo e dello Spirito, nuova Comunione con 
la Trinità.

Quando questo desiderio termina in Gesù Ostia, in Gesù in quanto 
Uomo e Dio, in Gesù in quanto Padre nostro, sacrificio nostro, ce lo attrae 
veramente, realmente nell’anima. Quando è proprio molto intenso! Per 
questa sublime realtà la Comunione spirituale, come l’offerta del Pre-
ziosissimo Sangue e la Consacrazione, si distinguono assai, da tutte le 

2 Cfr. Opere I, art. 565.



7

preghiere e pratiche di pietà, anch’esse, però sono delle realtà superiori a 
tutte le realtà sensibili.

Il nostro Beato è stato un uomo di elevati, immensi, infiniti de-
sideri; ha insegnato e insegna ai suoi discepoli ad essere uomini e 
donne di grandi desideri.

Per diventare uomini dai grandi desideri, potrà esserci utile il 
rivedere e fare nostri gli Atti di desiderio dell’unione divina, che D. 
Giustino pone all’inizio di ogni mese nel nostro Devozionale. Ci 
sarà parimenti utile pregare e assimilare il capitolo Intenzioni di 
amore, parte delle preghiere del mattino per ogni mese dell’anno. 
Come sono belle, ricche e abbondanti quelle sue espressioni, che 
sono la chiave di ogni anelito e desiderio: intendo, voglio e intendo, 
intendo e ve ne supplico, vorrei e intendo!

In Spiritus Orationis, conferma questo principio: Non potendolo 
realmente, vi prego di gradire e confermare queste intenzioni e deside-
ri…3

In questo volume troveremo perle come queste: Desidero assai 
questo desiderio intenso di Spirito e perfetto nello Spirito. Lo desidero 
assai per me e per ogni anima e vado pensando quel tempo futuro in cui 
tutta l’umanità sarà comunicante quotidiana, e realizzerà nei progressi 
spirituali tutta la virtù della religione, e vivrà letteralmente, anche fisica-
mente, del suo Dio nell’Ostia! Vivrà di Comunione Eucaristica.

Tra il desiderio e la cosa desiderata c’è  come una relazione tra 
causa ed effetto.

Quando il Signore ci fa conoscere l’esistenza di qualche grazia, sia per 
mezzo della lettura, o di una predica, o con altri mezzi, dobbiamo sapere 
che il solo fatto di avercela fatta conoscere è una promessa del Signore che 
darà la grazia stessa perché mai il Signore dà a un’anima un’idea di bene 
senza promettere quel bene, perché unico fine di Dio nel manifestarci un 
bene è di farcelo desiderare. E unico fine del farcelo desiderare è il disporci 

3 Opere II, p. 56.
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prossimamente a riceverlo, e dilatare le capacità intime nostre per comu-
nicarcelo più abbondantemente.

Qualunque cosa bella, grande, santa che si affacci alla mente o senza 
causa estrinseca o da qualche causa intrinseca, è sempre per una dispo-
sizione della divina provvidenza per farci desiderare quella grazia, e se il 
Signore non intendesse concedercela, o non ce ne avrebbe dato nemmeno 
l’idea, oppure quest’idea sarebbe passata in noi senza toccarci: ma se tale 
idea è entrata in noi e ci ha mossi in qualche modo, allora è certo che il 
Signore intende operare in noi quella grazia, fosse pure una grazia stra-
ordinaria.

A volte ci pare di brancolare nel buio, di vagare nel vuoto senza 
un vero senso di direzione; questo causa insoddisfazione, mal-
contento, frustrazione e disorientamento totale. Invano ci affan-
niamo a cercare qualcuno da poter biasimare. Se non sappiamo 
dove vogliamo arrivare, o quale obbiettivo raggiungere, non lo 
raggiungeremo mai. 

Bisogna avere chiara la visione del nostro fine ultimo, della 
meta suprema per poterci concentrare in esso. Secondo il nostro 
Padre il successo di ogni persona è direttamente proporzionato 
alla sua capacità di concentrarsi sul suo fine ultimo, qualcosa di 
sommamente attraente, piacevole, appetibile, desiderabile sem-
pre e dovunque. Il nostro fine ultimo è Dio stesso.

In questo volume leggiamo: L’ardente desiderio di Gesù è il secondo 
potente mezzo per elevarsi al cielo. Forse potremmo pensare che le persone 
dell’Antico Testamento avessero più ragione di desiderare Gesù, in quan-
to egli non era ancora venuto. Anche questo è un errore. Una cosa che si 
desidera già prima di conoscerla, diventa ancor più desiderata quando la 
si è conosciuta perché, dopo di averla conosciuta ed apprezzata, non la si 
vuole più lasciare e ci si affeziona e la si desidera sempre più.

L’altra condizione è il desiderio. Il Signore non sa resistere al desiderio 
del cuore di chi lo vuol conoscere e vuol sentire la sua voce. Questa confi-
denza l’otterremo non nel modo in cui l’aspettiamo, ma di sorpresa; forse 
ce ne accorgeremo dopo, ma che importa? 
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D. Giustino non si stanca di esortarci a orientare a Dio Trini-
tà ogni nostro pensiero, desiderio, atto e stato, assicurandoci che 
solo se mossi da desideri ardenti, da aneliti spasimanti saremo ca-
paci di metterci sul retto cammino e di continuare sino alla meta 
ultima senza titubanze, o indietreggiamenti di sorta.

Parlando dello Spirito Santo, come dono, promessa del Figlio 
che ci trasforma in cristiani completi, in veri apostoli, D. Giustino 
ci esorta a sospirare, anelare la sua presenza, perché solo così la 
otterremo. Bisogna sospirare questo giorno, questa grazia dello Spirito 
Santo che può esserci concessa gradatamente o tutta insieme, in modo 
che abbiamo come il senso intimo della presenza di una persona divina, 
che sia per noi una continua sorgente di consolazione, e quindi la causa 
prossima immediata della santificazione, e faccia di noi come delle anime 
- madri rispetto all’apostolato, e ci faccia portare quei frutti di cui pure 
parla il Signore.

Nel Regno di Gesù, D. Giustino vede il trionfo dello spirito di 
Dio sullo spirito del mondo, il trionfo del bene sul male, la vittoria 
di Cristo Re sull’impero del diavolo, proprio nei nostri sospiri e in 
quelli di tutti i santi del cielo e della terra:

Tutto c’inclina a sperarlo dopo la preghiera del cuore di Gesù. “Venga 
il regno tuo, sia fatta la volontà tua, come in cielo così in terra” e per i so-
spiri eroici dei santi, che hanno abbracciato tutto il mondo; sospirando di 
vederlo come ritornato nello stato di giustizia in cui fu creato; preghiere 
e sospiri che non possono restare inesauditi.

Possiamo sintetizzare il contenuto di questo volume con le pa-
role dell’autore: in ogni bisogno e desiderio vedrò un invito, uno sti-
molo e un’attrazione tua a pregarti per riaccendere la conversazione e 
intimità.

Diciamo anche noi con D. Giustino: sospiro raggiungere Dio, 
unirmi a Dio e possedere Dio!

Roma, 3 giugno 2012
 Padre Ludovico M. Caputo, S.D.V.

                                                       Superiore generale
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Capitolo i

Loquere Domine1

Timeo Deum transeuntem, ho paura che il Signore passi senza che me ne dia 
conto! Dio Trinità è sempre presente e noi vogliamo captare questa presenza, met-
tendoci in ascolto e rispondendo a ogni suo invito, cenno o ispirazione.

Passa per l’anima il pensiero di Dio. Ricordo e richiamo: è uno 
che sta presente e chiama l’anima a fargli attenzione, a guardarlo, 
ad ascoltarlo, ad avvicinarlo, ad unirsi a lui.

È qualche buon angelo che mi chiama a Dio? È l’angelo mio 
che mi riscuote perché vigili per Dio? O la Madre Maria? O lo 
stesso Spirito d’amore, Spirito Santo del Padre e del Figlio?

Chiunque sia questo santo principio del ricordo di Dio e richia-
mo a Dio, come potrei fare il sordo e l’indifferente? E non rivol-
germi e avvicinarmi a lui, e non ascoltarlo e unirmi a lui?

Mio Dio! Sempre in atto di amore per me! O Divino sguardo 
avvolgente sempre fisso ma con sempre nuova dolcezza su me! O 
Divina parola avvolgente, sempre rivolta ma con sempre nuova 
dolcezza a me!

O divino sospiro d’amore avvolgente, sempre diretto ma con 
sempre nuova dolcezza a staccarmi dal creato, a elevarmi oltre me 
stesso, a rapirmi nel Signore mio Dio, a unirmi alla mia Trinità!

1 G. Russolillo, Loquere Domine, in Spiritus Domini, giugno 1934, p. 11.
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O mia Trinità beata! Tutta l’anima diviene come una sola vista 
interiore per mirarti e non per sostenere il tuo sguardo e pur in 
esso si affissa attraverso un velo di sorriso e pianto.

O mia Trinità beata! Tutta l’anima diviene come un solo udito 
per ascoltarti e si riempie della tua parola senza suono e infinita-
mente placante, avvincente, e ti risponde con la sua eco stessa.

O mia Trinità beata! Tutta l’anima diviene come una capacità 
di riceverti, e perdersi in te, nel tuo mistero, nella tua infinità di 
perfezione, nella tua santità e immensità di azione.

Anima mia, veglia in orazione, prolunga al possibile questa 
interna attenzione a Dio, applicazione a Dio, attuazione in Dio! 
Veglia in quest’orazione. Segui il ricordo eternamente.

Colui che amo!2

1. Colui che amo è l’uomo perfetto, è l’unico uomo, più che ogni 
genio e più che ogni eroe e più che ogni ideale, che solo egli è an-
che Dio; colui che amo è l’uomo che è Dio-Gesù.

2. Amo Dio, e cerco Dio, e tendo a Dio, e sospiro raggiungere Dio 
e unirmi a Dio e possedere Dio! O distanza infinita, come potrò 
percorrerti e superarti e giungere a colui che amo e mi ama?

3. Con i miei poteri di cristiano e sacerdote mi unirò alla stella 
dall’orbita più vasta, e la percorrerò nella sua sfera di luce se mai 
essa possa condurmi a chi l’anima mia va cercando.

4. Nessuna stella giunge sino a lui! Con i miei poteri spirituali mi 
unirò all’angelo più eccelso e, alle sue ali potenti affidato, confido 
di giungere a colui che l’anima mia va cercando.

2 G. Russolillo, Colui che amo!, in Spiritus Domini, febbraio 1937, pp. 5-8.
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5. Nessun angelo con la sua forza può condurmi e portarmi sino 
a lui! O tu, che io amo, e che abiti in una luce inaccessibile, per 
questo ti amo maggiormente, per questo ti adoro, o Dio!

6. Con che piacere verrei a piedi, giorno e notte camminando su 
stanchezza e sangue, cavaliere di amore per venire sino a te, se 
mai tu risiedessi nel punto più remoto del polo, nella cima dei 
monti, alle sorgenti dei fiumi.

7. Dovessi anche scendere in fondo ad un oceano o in un bolide 
traversare l’aria verso qualche lontano pianeta, lieto pure se mo-
rissi per via, cantando a te un po’ di amore nella morte.

8. Ma sei tu che mi ami, e venuto sino a me, incognito e nascosto 
ti sei fatto mia via; o punto bianco, sei tu la stella nella cui orbita, 
dallo zenit al nadir, raggiunge il mio Dio nel mio cuore.

9. O punto bianco, sei tu le mie ali più che di angelo con cui rag-
giungo la mia Trinità che adoro. O mia Ostia, o Gesù via, o Gesù 
stella splendida e mattutina, o Gesù angelo del mio testamento di 
unione con Dio. Amen.

Pianura, S. Maria Maddalena, 1934

Prendimi tutto, o Signore! Tutto me stesso ti dono, tutto me stesso 
prendi; e possiedimi tu a beneplacito tuo! Te lo dico ora, in un 
fremito di pianto interiore.

Ecco, anima mia, cosa ti dice Gesù Risorto

1. Sono risorto e sto ancora con te! Non ti lascio, non ti posso la-
sciare! Io sto con te e tu con me. Staremo assieme per l’eternità!

2. I monti sono la nostra casa di colloquio, di riposo, di estasi! Sto 
ancora con te per invitarti a salire! Sono risorto per indicarti la 
strada … io non ti lascio e tu non mi lascerai giammai!
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3. Ma tu non mi senti, non mi vedi ancora! Sei triste assai, perché? 
Tu non mi possiedi!

4. Tutto ti darò se tu mi ami! Perciò sono risorto. Perciò sto ancora 
con te! Risorgi tu pure e fermati con me. Vivi la mia vita, godi la 
mia gioia!

5. Sono risorto e sto ancora con te! Ma io cammino … se non mi 
segui, non staremo assieme. Deh, non fermarti! Per te son morto, 
per te risorto, per te cammino!

6. Vieni, diletta! Ascendiamo al cielo. Quanta festa troveremo lun-
go il cammino, quanta luce sui monti, quanto fuoco sulle vette! 
Quante cose ci diremo, non ti fermare!

7. Vieni, diletta! Ascendiamo al cielo. Al cielo della purezza in-
finita, della bellezza immensa, dell’amore eterno! Il cammino è 
lungo, non ti fermare!

8. Vieni, diletta! Ascendiamo al cielo. Ti porterò sul cuore, non te-
mere. Il corpo rimarrà ostia sull’altare, l’anima salirà con me al Pa-
dre mio. A lui ti offrirò, candido fiore divinizzato dell’affetto mio!

9. Sarai del Padre, e resterai mia! Sarai la gioia dell’eterno sposo. 
Tutta in noi vivrai e noi in te! Sarai beata per l’eternità.  
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Capitolo ii

Sulla comunione spirituale1

1.  Dai grandi fatti mistico-eucaristici avvenuti a certi santi i quali 
hanno ricevuto la S. Comunione in certi modi straordinari, noi 
prendiamo idea della grande pratica della Comunione Eucaristi-
ca spirituale, che non è una preghiera qualunque, una qualun-
que pratica pia, ma un nuovo avvenimento di una nuova realtà 
nell’anima che la fa come conviene.

2. Essa è la Comunione del Corpo, Sangue, Anima e Divinità di 
nostro Signore Gesù Cristo, ricevuto per via diversa dell’ordinaria 
Comunione Sacramentale. Questa ci viene dalle mani del sacer-
dote e per la via della bocca. Quella ci viene dalle mani degli ange-
li o dallo stesso Gesù e, a porte chiuse, penetra nell’essere nostro.

3. Il desiderio soprannaturale che l’anima ha e nutre di Dio, attrae 
Dio nell’anima, perché esso è atto di carità perfetta e a ogni atto di 
Carità perfetta corrisponde un aumento di grazia il quale implica 
e importa una nuova venuta di Dio Padre, nuova missione del 
Verbo e dello Spirito, nuova comunione con la Trinità.

4. Quando questo desiderio termina in Gesù Ostia, in Gesù in 
quanto Uomo e Dio, in Gesù in quanto Padre nostro, sacrificio 

1 G. Russolillo, Sulla comunione spirituale, in Spiritus Domini agosto 1934, p. 
147.
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nostro, ce lo attrae veramente, realmente nell’anima. Quando è 
proprio molto intenso! Per questa sublime realtà la Comunione 
spirituale, come l’offerta del Preziosissimo Sangue e la consa-
crazione, si distinguono assai, da tutte le preghiere e pratiche di 
pietà, anch’esse, però sono delle realtà superiori a tutte le realtà 
sensibili.

5.  O Corpo di Gesù, Sangue di Gesù, Anima di Gesù! O umani-
tà di Gesù, unita nella divinità nella persona, riceverti realmente, 
più volte al giorno, tante volte al giorno, e proprio a ogni respiro e 
più ancora sicché veramente mi nutra di te e viva di te! Ne avessi 
un desiderio sempre più perfetto e intenso, sempre più irresistibi-
le per il tuo amore!

6.  Bisognerebbe che ogni mio respiro e palpito fosse davvero 
l’espressione esterna ridondante nel corpo, del gemito inenarra-
bile dello Spirito Santo, poiché esso ti attrae a incarnarti in Maria, 
Esso deve presiedere a ogni comunione eucaristica sacramentale 
o spirituale, come già alla tua incarnazione e immolazione.

7.  Desidero assai questo desiderio intenso di Spirito e perfetto 
nello Spirito. Lo desidero assai per me e per ogni anima e vado 
pensando quel tempo futuro in cui tutta l’umanità sarà comuni-
cante quotidiana, e realizzerà nei progressi spirituali tutta la virtù 
della religione, e vivrà letteralmente, anche fisicamente, del suo 
Dio nell’Ostia! Vivrà di comunione eucaristica.

Ancora non ti ho detto una parola2

1.  È tanto tempo, o Signore, che ti parlo e tratto con te e non 
ancora ti ho detto una parola! Molte preghiere hanno recitato le 

2 G. Russolillo, Ancora non ti ho detto una parola, in Spiritus Domini, agosto 
1934, p. 149.
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mie labbra, e la mente e il cuore le hanno accompagnate ma non 
ancora ti ho detto una parola!

2. La mente e il cuore nelle stesse preghiere che recito devono 
faticare come per tenere dietro e consentire alle parole di altri, 
come per riempire di senso, volta per volta, le parole altrui che 
resterebbero diversamente vuote per me che le ripeto.

3.  Ma prima viene il pensiero e l’affetto e poi la parola che l’espri-
me, che lo porta al mio simile, e a te prima ancora che al mio simi-
le; poiché non posso parlare né pensare a alcuno senza che il mio 
pensiero e la mia parola giunga a te prima che a ogni altro.

4. Poiché a te per primo, a te in tutti, a te solo giunge ogni pensiero 
e affetto e parola della tua creatura, pur quando essa non l’inten-
da, non si diriga a te e volesse anche direttamente sottrarre alla 
tua presenza e conoscenza il suo pensiero, affetto e parola.

5. Tu aspetti ancora, nel silenzio dei cieli, nel silenzio dell’ostia, 
nel silenzio del mio mondo più interno, che io ti dica una parola 
che non viene, non risuona perché non ancora si pronunzia nella 
mente, nel cuore, nella vita della tua creatura.

6. Una parola che tu possa completamente ricevere, poiché detta 
proprio tutta a te, che in tante e tante parole pur a te rivolte, l’ani-
ma in realtà deviava in certo modo anche ad altri e si piegava su 
se stessa.

7. Una parola che tu possa completamente ammettere, mentre 
tante volte mi hai osservato in mezzo a quelli che credettero in 
te ma senza che tu potesti fidarti di essi, perché sapevi cosa c’è in 
fondo al cuore, non tutto tuo ancora!

8. Una parola che ti esprima tutto me stesso in spirito di lode e 
di adorazione, ti doni tutto me stesso in spirito di gratitudine e 
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di amore, una parola che si somigli e sposi interamente alla tua 
divina parola, il Verbo eterno. 

9. Al tuo Verbo eterno, che ti esprime e si dona tutto a te, o Padre, 
di cui è Parola-Figlio, e con il quale tu sei così congiunto da essere 
un solo Dio con lo Spirito Santo, la mia Trinità che adoro!
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Capitolo iii

Contendimus placere illi1

(Ci sforziamo di piacere a lui!)

Fammelo conoscere tu stesso; o mio Signore Dio Padre, con il tuo 
lume e intuito di te, effusione del tuo Verbo, fammelo abbracciare 
tu stesso, o Dio Padre, col tuo impulso e istinto di te, effusione del 
tuo Spirito, quello che devo pensare e sentire, volere e fare per la 
divina unione!

Per questa mia unione nella vita e volontà in se stessa, nella vita e 
volontà nell’intelletto, nella vita e volontà nell’amore, nella vita e 
volontà nelle relazioni, nella vita e volontà in ogni azione attiva o 
passiva, in ogni intenzione e disposizione, stato e atto!

Poiché per grazia tua voglio piacere a te! Per tua divina vocazione, 
a me sopra ogni altra cosa cara, sopra tutto abbracciata, devo pia-
cere a te in tutta la mia vita e volontà; devo piacere a te in tutte le 
mie facoltà e i  miei stati e i miei atti, devo piacerti!

Nel mio essere integrale devo e voglio piacerti, e solo con la mia 
persona, che è tutto il mio essere, posso piacerti come tu intendi 
per la relazione suprema dell’amore cui mi fai la gloria divina e mi 
dai la felicità divina di volermi e chiamarmi.
 

1 G. Russolillo, Elevazioni, in Spiritus Domini, febbraio 1950, pp. 17-37.



20

Ora posso avere in me come l’essenza di tutti i fiori possibili, e 
non esser bello? Posso aver mia come l’essenza di tutti i frutti pos-
sibili e non esser dolce? Avere la proprietà di tutto il mondo e non 
esser ricco? Avere tutti i tesori e non esser grande? Avere tutte le 
nobiltà naturali e non essere santo?

Così posso aver ricevuto tanti tuoi doni in ogni mia facoltà e in 
ogni mio giorno, (ed è tanto vero nella mia e tua realtà, o Signore) 
e io sono però rimasto senza bellezza e dolcezza ancora, ancora 
senza grandezza ed elevatezza, senza piacerti, o Signore!

Tutto te stesso mi hai dato, lo so; vorrei dire: lo comprendo! O 
comunione col tuo Verbo e col tuo Spirito! Ma io non sono ancora 
quella bellezza e dolcezza, quella grandezza ed elevatezza che do-
vrei secondo il tuo Verbo e il tuo Spirito, per piacere a te!

Mio Signore, come quest’anima deve essere tutta trasformata in 
te, tutta da te deificata per poterti piacere! Come dovrebbe dive-
nire ed essere come te, o Padre, per piacere al Figlio, come te, o Fi-
glio, per piacere al Padre, come te per piacere allo Spirito Santo!

Divenire ed essere come te! Divenire con la grazia, essere per la 
grazia come una cosa sola con te, o Padre, Figlio e Spirito Santo, 
perfetto, consumatamente perfetto nell’unione con te sino all’uni-
tà, per piacere alla Trinità, o divine persone.

Credo, so, sento, e vorrei dire comprendo che la tua grazia già 
mi offre tutto questo, già opera tutto questo in me! Sin dalla sua 
prima infusione, e poi in ogni sua nuova infusione, in ogni suo 
nuovo grado, in ogni suo aumento e incremento!

Non solo il tuo Spirito mi applica i tesori dei suoi meriti, il tuo Ver-
bo Incarnato Gesù, e tutto mi nutre di se stesso eucaristico, real-
mente presente, vivente, operante, ma mi trasforma in se stesso, 
vuole trasformarmi in sé! Ma ne sono ancora tanto lontano!
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Non solo il tuo Santo Spirito mi ricolma dei suoi doni, beatitudini 
e frutti, e della sua presenza e ispirazione e divino governo in tut-
ta la vita e l’essere mio, ma mi vuole anche trasformare in sé per 
la natura stessa dell’amore che egli è. Ma ne sono ancora troppo 
lontano!

All’azione dei meriti e dei doni divini, è mancato il perfetto con-
traccambio da parte mia; alla presenza e azione delle persone di-
vine, è mancata la presenza e la cooperazione della persona mia, 
e questo ora voglio, come devo, finalmente!

Questa corrispondenza a te, questa cooperazione con te la voglio 
finalmente, come sempre l’avrei dovuta volere e offrire! E tu, con 
il tuo lume e intuito, insegnamela! Col tuo impulso e istinto, por-
tami ad abbracciarla per sempre, per sempre!

In ogni cosa la tua volontà! In ogni stato, in ogni atto la tua volon-
tà! Se perverrò ad avere mia in tutto la tua volontà, non solo avrò 
tutte le perfezioni della santità divina, ma sarò davvero trasfor-
mato e deificato, e oggetto degno della tua compiacenza.

La tua volontà voglio! Non in cristiana rassegnazione, ma in cri-
stiana conformità, in cristiana uniformità, per la sospirata deifor-
mità. Ch’io la conosca la tua volontà quale la rivela il Verbo, ch’io 
l’abbracci e faccia mia con lo stesso Spirito Santo.

Domine, quid me vis facere?
(Signore, che vuoi ch’io faccia?)

Stolto, stoltissimo che sono stato sinora! In ogni cosa, e circa ogni 
evento, e riguardo ad ogni oggetto, in tutto, in tutto io posso sce-
gliere tra la volontà mia, la volontà dell’angelo, la volontà della 
Madre, la volontà del Padre che sta nei cieli.
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La volontà mia la conosco, la so, e la sento; è tanto imperfetta, è 
tanto decadente verso il male, è tanto soggetta agli influssi del 
maligno! Tutto il male reale e possibile è in essa, e da essa dipende! 
Ha scavato l’abisso e vi ha acceso l’inferno, per me infelice.

Quanto è bella e retta e illuminata e santa la volontà dell’angelo 
mio, e in quante cose l’ho disprezzata per seguire la mia! Quanto 
più bella e luminosa e santa è la volontà di Maria la Vergine Ma-
dre, e in quante cose l’ho disubbidita per seguire la mia indegnis-
sima volontà.

Tutta la bellezza e santità della volontà dell’angelo e della santa 
Madre è un’irradiazione della volontà divina. O adorabilmente 
bella e santa e dolce, o infinitamente, o essenzialmente, o divina-
mente bella, santa dolce volontà di Dio, volontà mio Dio!

Volontà di Dio, volontà mio Dio, sii la volontà mia! Te scelgo, te 
voglio! Sii la volontà mia. Mi hai fatto tu, o Dio! Mi hai fatto per te, 
o Dio! In nessuna cosa posso appagarmi se non pervengo all’infi-
nito e mi spando nell’infinito, in te, o Dio!

E come posso essermi rivolto a una volontà non infinita, non divi-
na, non Dio sinora? Quale infelicità e quanta colpevolezza, o mio 
Signore! O volontà di Dio, o volontà mio Dio, sii la volontà mia, 
sempre mia, in ogni stato e atto, sempre!

Abbraccio tutte le tue manifestazioni, ti bacio e adoro, o volontà 
Dio, in ogni legge liturgica, canonica e gerarchica, in ogni osser-
vanza ascetica, apostolica, giuridica, in ogni comandamento, pre-
cetto e consiglio; in ogni disposizione, direzione e ispirazione.

Ti bacio e adoro in ogni tua manifestazione già avvenuta; esse 
sono l’impalcatura del mio edificio, l’ossatura della mia vita, e il 
binario e carrozza del mio cammino, tutto deve rispettarle e su-
bordinarsi a esse, e conformarsi e unificarsi a esse.
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Ma quanti e quanti momenti e stati e atti e oggetti sono lasciati da 
te, o Signore, alla mia scelta, a esercizio della mia libertà, a prova 
del mio amore, a perfezione della mia volontà, e in essi special-
mente voglio te, o divina volontà, mio Dio!

Questo è l’esercizio della mia libertà, e non ne voglio ammettere 
altro! Voglio te, o divina volontà! Questa è la prova del mio amore, 
e non ce n’è altra per me! Voglio te, o divina volontà! Questa è la 
perfezione della mia volontà, e non può essercene altra assoluta-
mente!

Tu sei il Signore Dio mio, non avrò altro Dio avanti a te! Tu sei la 
volontà del Signore Dio mio, non avrò altra volontà avanti a te! Tu 
sei la divina volontà, mio Dio, non posso avere altra preferenza, 
non posso fare scelta differente.

Mi farai conoscere subito e luminosamente che cosa vuoi tu in 
ogni circostanza? Grazie eterne! Mi terrai come sospeso e forse 
a lungo davanti al mistero della tua elezione e al segreto del tuo 
amore? Ti credo e adoro, o mio Dio e mio Tutto!

Ti adoro, o segreto, o mistero! O silenzio, o abisso! O mio Dio, con-
fido in te e aspetto l’ora della tua manifestazione, nella pazienza! 
Tu la ritardi per purificarmi, dilatarmi, e farmi degno di riceverla 
e di eseguire la tua volontà!

Fiat voluntas tua!
(Si faccia la tua volontà)

Nella vita di preghiera, in questa conversazione perpetua con te in 
cui mi vuoi, in cui mi trattieni, devo esprimerti i miei bisogni e desi-
deri? Devo esprimerti i bisogni e desideri del mio prossimo? Anche 
di ordine naturale? Anche insistendo per essere da te esaudito?
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Tu mi fai ammirare il tuo gran servo Mosè che quasi combatte con 
te, quando pure avevi manifestato il tuo proposito di abbandona-
re il suo popolo, per ottenere che ancora lo avesti tenuto per tuo 
popolo eletto; e tu alfine cedesti alla sua volontà.

Il tuo Verbo e Figlio incarnato Gesù Maestro e Vangelo mio, vuole 
che chieda e cerchi e bussi finché non sia contentato e nessun 
limite ha posto alla potenza della preghiera sulla divina volontà, 
facendo della preghiera come un’onnipotenza creata.

Temo assai che il nemico col pretesto che deve pure compiersi la 
divina volontà, inaridisca la sorgente della perpetua preghiera, 
che se deve essere adorazione e lode, ringraziamento e amore, 
deve essere anche, in massima parte, riparazione e intercessione.

Il nemico dell’anima è il nemico di Dio, nemico della conversa-
zione dell’anima con Dio, nemico della salvezza e della santità; è 
l’eterno nemico della preghiera, che è l’indispensabile e universa-
le mezzo della salvezza e della santità per tutti.

No, no! Io voglio fare attenzione amorosa a te, continuamente 
conversare con te! Questo è il mio Paradiso! Non cesserò di espor-
ti i miei bisogni, i miei desideri e i miei progetti, e tutti quelli di 
ogni mio prossimo, perché tu mi esaudisca.

Continuerò a vedere in ogni cosa un tema di preghiera che mi dai 
a svolgere, un seme di preghiera che devo accogliere e far germo-
gliare, fiorire e fruttificare; e in ogni bisogno e desiderio vedrò un 
invito, uno stimolo e un’attrazione tua a pregarti per riaccendere 
la conversazione.

Poi, te ne prego, che io non perda più di vista che per ogni biso-
gno e desiderio, per ogni situazione e circostanza, per tutto, non 
c’è solamente il mio modo di vedere e l’idea umana e la volontà 
umana e la via umana.
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Per ogni bisogno e desiderio, situazione e circostanza c’è la tua 
idea, la tua volontà infinitamente, oh! Infinitamente più bella e 
santa e dolce di ogni altra possibile, e per questo stesso più degna 
di essere preferita, scelta, seguita: abbracciata.

Quella penserò e chiederò e aspetterò e otterrò e abbraccerò sem-
pre, o mio Dio e mio tutto, o divina volontà, mio Dio e mio tutto, 
per me e per il prossimo, nonostante tutte le possibili ripugnanze e 
amarezze che lo spirito ribelle dannato riverserà nella mia natura.

Non io, non altri, potremo mai volere per noi bene maggiore che 
quello che tu ci vuoi: nemmeno potremmo desiderare, nemmeno 
ideare bene maggiore di quello che è nel tuo pensiero e di quello 
che è la tua volontà tutta amore e bontà, tutto Dio!

O suprema mia liberazione e universalizzazione, o suprema pu-
rificazione e santificazione, vieni in me. O suprema uniformità e 
deiformità, vieni in me. Solo in te e con te, o divina volontà, posso 
raggiungere e spero raggiungere l’unione divina.

O mio Dio e mio tutto, o mio Dio e mio tutto, in ogni desiderio 
e bisogno, dunque, sia mio sia del prossimo, pur avendo un og-
getto determinato avanti all’intenzione, e pure pensando a modi 
e mezzi determinati per raggiungerlo, pregherò solamente con il 
Pater Noster.

Padre, Padre! O Santissima Trinità nel Padre, in questo momento 
e in questa cosa sia santificato il tuo nome! In questo momento e 
in questa cosa venga il tuo regno! In questo momento e in questa 
cosa sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

E se l’imperfezione della mia natura facesse sorgere dal fondo mel-
moso del mio cuore miserabile, ripugnanze e avversioni all’idea 
che non avessi a raggiungere in quel momento e in quella cosa, 
l’oggetto che penso, lo scopo che intendo, nei miei modi e con i 



26

miei mezzi confermerò la tua divina preghiera con l’altra tua divi-
na preghiera «Non si faccia la mia volontà, ma la tua volontà»!

O se il nemico mi suggerisse diversamente dalla tua ispirazione 
o manifestazione qualunque della volontà tua, sforzandosi di ac-
cattivarmi...

e tu mi facessi grazia di conoscere, o almeno accorgermi, o almeno 
presentire la sua velenosa presenza e azione perturbatrice, avvi-
lente, distraente, rovinosa, molto più confermerò pregando: Non 
si faccia la mia, né la sua volontà, ma solo la volontà tua, o Dio!

Poiché non invano ci hai insegnato il Pater Noster! Non invano 
ci hai consigliato e comandato «Pregherete così» in ogni vostro 
bisogno e desiderio; non invano ci riveli dentro la sublimità evan-
gelica, ascetica, mistica, serafica, apostolica, del Pater Noster!

Al Sacro Cuore

1. Lo credo bene, lo so e lo vedo, che tu mi ami, o mio Signo-
re, proprio come io voglio essere amato! Che tu sei proprio ferito 
d’amore per me, e la ferita è sempre aperta e sempre viva!

2. Se ti offendo essa si rincrudisce maggiormente, e se ti corri-
spondo, essa si dilata, e se sono tiepido e indifferente e insensibile 
con te, la tua ferita duole immensamente!

3. Lo vedo, lo so che tu sei in vive fiamme d’amore e anche il volto 
divino ne arde e l’occhio divino ne languisce o lampeggia! O begli 
occhi, occhi belli! Divin volto!

4. Oh, il tuo bacio, o Signore! Tu hai condensato nel tuo bacio tutte 
le tue bellezze di verità infinita, per trasfondermele nell’intelletto 
a godimento ineffabile eterno.
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5. Oh, il tuo bacio, o Signore! Tu hai condensato nel tuo bacio tutte 
le tue bellezze di amore infinito, per trasfondermele nella volontà 
a godimento ineffabile eterno.

6. Lo vedo e lo so! È l’ostia il tuo bacio con cui nutrisci l’amore, 
non a sorsi ma a inondazioni di bellezza e di dolcezza dal proprio 
fonte.

7. Così dovrei e vorrei amarti e piacerti, come tu desideri da me, o 
amore, che non puoi essere riamato come tu ami.

8. Poiché solo tu ami infinitamente, e ogni tuo atto non può essere 
meno che infinito, meno che eterno, meno che immenso e tu solo 
lo sei.

9. Che almeno io sia un’immagine e somiglianza sempre più viva 
del tuo amore; e ogni mio atto somigli al tuo bacio d’amore; sia 
come te, Ostia mia! 

O Sacratissimo Cuore di Gesù

1. Vorrei averti amato con tutto il mio cuore di fanciullo! Con tutto 
il mio cuore di adolescente! Con tutto il mio cuore di giovane! Con 
tutto il mio cuore di adulto, e non solo con tutto il mio cuore di 
tramonto!

2. Ora sono passati quei giorni e non posso amarti più con tutta 
la mia fanciullezza, e adolescenza, con tutta la mia giovinezza e 
virilità. Son passati quei giorni e son andati perduti con le cose 
vane che amavo!

3. Tu me lo avevi fatto capire a tempo e in tanti modi che volevi 
essere amato con tutte le forme con cui arde l’amore anche natu-
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rale e che avessi concentrato nell’umanità tua tutte le tenerezze 
del mio cuore!

4. Tu mi dai il tuo cuore! Il cuore di Gesù bambino e fanciullo! Il 
cuore di Gesù adolescente e giovane! Il cuore di Gesù immortale! 
Cuore che ha amato per me, cuore del mio salvatore, salvatore del 
mio cuore!

5. Hai adeguatamente riparato e amato per la mia fanciullezza, 
adolescenza, giovinezza e virilità, tu mio Salvatore! E veramente 
mi dai, veramente posseggo il tuo cuore. E con questo mio cuore 
di Gesù amo adeguatamente il mio Dio.
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Capitolo iV

Nel «Pater Noster!»
(Virtù Teologali)

Se è vero, com’è vero, che tu vuoi che preghiamo sempre, senza 
stancarci e senza interruzione, affinché restiamo in perpetua con-
versazione d’amore con te; se è vero, com’è vero, che ci hai detto, 
comandando, consigliando, ispirando «Pregherete così»;

se è vero, com’è vero, che gli atti propri del cristiano sono gli atti 
delle sante virtù divine, le tre virtù teologali, di cui la vita cristia-
na, religiosa deve essere tutto un intreccio e scintillio, tutto un 
cielo e universo sotto l’azione della grazia e dello Spirito,

devo, o almeno posso vedere e trovare in ogni petizione del Pa-
ter l’espressione viva della fede speranza e carità, della prudenza, 
giustizia, fortezza e temperanza, le divine virtù alla cui professio-
ne mi sono impegnato con i santi sacramenti e con i santi voti.

Devo, o almeno posso vedere e trovare (senza stiracchiare...) la 
formula viva, personale tua e personale mia, del cuore tuo e del 
cuore mio, delle singole virtù teologali e cardinali, applicate alla 
realtà dell’attualità nelle sette petizioni domenicali.

Formule vive e personali del cuore che le esprime per chiederle, le 
esprime per esercitarle, così come dovrebbero essere contenute ed 
espresse in ogni stato e atto dell’uomo cristiano, religioso, come 
nella vita dei santi e degli angeli in cielo, come nella vita di Gesù, 
Maria e Giuseppe.
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Santa fede nel mistero supremo e infinito della divinità, della Tri-
nità e del Padre principio di tutto, ti esercito e ti chiedo quando 
dico e imploro: sia santificato il tuo nome, o Padre! Nella virtù 
rivelatrice, nella virtù per questo glorificatrice che è la fede.

Venga il tuo regno, o Padre! Alto esercizio della santa speranza! 
Il tuo regno, oggetto supremo e compiuto della speranza, per il 
tempo e per l’eternità! Il trionfo del tuo cuore, del tuo amore! E 
qual è fuori del Signore la mia aspettazione, ora e sempre?

Sia fatta la tua volontà, o Padre! Ecco il tuo regno! Nell’amore! 
L’unione delle nostre volontà con la tua: ecco l’esercizio perfetto 
dell’amore, ecco la prova maggiore dell’amore, ecco la formula 
divina dell’amore «sia fatta la tua volontà come in cielo cosi in 
terra».

In questa unione di volontà sta ogni vera glorificazione del santo 
nome, delle divine perfezioni, opere e persone; in questa unione 
di volontà sta il regno di Dio in terra ed in cielo; e ci stanno emi-
nentemente come, nella carità, ci sono eminentemente la fede e 
la speranza.

Si, Padre, eternamente si! Immensamente si! Infinitamente si! Im-
mutabilmente sì, o Padre! In ogni cosa, in ogni bisogno e desiderio 
mio e del prossimo sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
mediante il perfetto deiforme adempimento della tua volontà 
come nel cielo.

O perché, mio Signore, mi parli del mio pane, dei miei debiti, del 
mio nemico, del mio male? Non era meglio per ognuna di queste 
cose, non bastava per ognuna di queste cose “sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come nel cielo?”
E mi passava l’idea che la prima parte fosse (data da te) come la 
preghiera dei perfetti, e la seconda parte (anche data da te) come 
la preghiera degl’imperfetti, che però devono sforzarsi di ridurre 
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in tutto alle prime petizioni le ultime, come devono sforzarsi di 
salire alla perfezione.

Tu, o Signore, pure condiscendendo alle nostre miserie e debolez-
ze, pure assumendo forma e linguaggio umano vero come vera 
l’umanità assunta, tu nella preghiera ci vuoi tutti e in tutto sol-
levare al Padre, e la preghiera tua è tutta divina e divinizzante 
sempre.

Le virtù teologali devono animare le virtù cardinali che con esse 
inseparabilmente sono infuse, come con esse inseparabilmente 
concorrono alla nostra purificazione, illuminazione, santificazio-
ne, e con esse sono necessarie e indispensabili nell’esercizio della 
vita vera.

Che falsa vita cristiana, falsissima vita religiosa, perfino falsa vita 
anche solo naturale sarebbe quella che escludesse le virtù morali, 
cardinali, come meno perfette, meno utili, meno necessarie delle 
virtù teologali, separando a morte quello che Dio ha congiunto a 
vita.

Nel «Pater Noster»
(Virtù Cardinali)

Oh! Dacci oggi, o Padre, il nostro pane quotidiano, naturale e so-
prannaturale, soprasostanziale! Il pane della vita presente e futu-
ra! Il nutrimento della vita della grazia, l’alimento stesso della vita 
e esercizio e prova delle tre virtù teologali, il pane di Dio.

Un pane soprasostanziale, perché deve alimentare la vita eterna, 
anche quando direttamente serve alla sola vita temporale, ali-
mentare la vita soprannaturale anche quando direttamente va a 
nutrire la sola vita naturale, corporale. Pane soprasostanziale!

Poiché conosciamo molto bene, per molto tristi esperienze, certe 



32

miscele che si dicono pane e non nutrono, e costano tanto sudore 
ai figli degli uomini, e sono tutto per rovina dell’organismo suo 
naturale e soprannaturale, non pane vero.

Santa prudenza, che mi riveli nel pane l’insieme dei mezzi che 
devo chiedere e usare, che devo procurarmi e impiegare per le 
mie finalità umane e divine, temporali ed eterne, per la stessa vita 
soprannaturale, per essa anzi maggiormente, in cui nulla possia-
mo senza la grazia!

Santa prudenza rivelata, esercitata e chiesta nel “Dacci oggi il no-
stro pane quotidiano soprasostanziale”, io intendo specialmente 
chiedere la tua infusione e perpetuo aumento, come mio pane, per 
non restare nel numero senza numero degli stolti, come sinora!

E tu, o divina prudenza, tu o divina rivelazione e comunicazione 
fatta agli uomini dell’increata sapienza, tu mi porti a non dimen-
ticare a mio danno che sono uomo peccatore, carico di debiti con 
Dio ed esposto a contrarne ogni giorno più gravi e numerosi.

Tu mi conduci per mano alla giustizia, virtù esercitata proprio 
all’eguaglianza col mio prossimo, per potermi poi presentare alla 
giustizia-Dio, senza timore di cadere nelle sue mani, senza terrore 
dei divini suoi giudizi e sanzioni, ma vedendo e trovando in essa 
Gesù.

Voglio e devo rendere a ciascuno il suo; voglio e devo fare agli al-
tri quello che anche a me stesso desidero che sia fatto o non fatto 
dagli altri, e questa volontà di giustizia la esprimo e la esercito e la 
chiedo sempre più pregando per i miei debiti.

«Padre nostro che sei nei cieli, rimetti a noi, rimetti a me, i nostri 
debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Com’è vero che 
desidero e chiedo perdono e indulgenza, così è anche vero che 
perdono le colpe e condono le pene di cui altri fossero rei con me.
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Io stesso, da te ammaestrato, chiedo quest’applicazione di giusti-
zia, propongo questa misura di proporzione, con ogni fiducia di 
non essere rigettato, né condannato, perché non intendo rigettare 
né condannare il mio prossimo che mi ha fatto soffrire, ma anzi 
accoglierlo e amarlo e servirlo.

Sii benedetto o Signore, che con la stessa preghiera mi fai chiedere 
ed esprimere e molto più esercitare e sperimentare la virtù della 
giustizia nel suo ufficio più alto e delicato, nella sua funzione più 
necessaria e frequente nella mia relazione con te, col prossimo e 
me stesso.

Come davanti a ogni bisogno e desiderio, in ogni cosa e relazione, 
devo elevarmi e unificarmi nella preghiera per l’adempimento 
perfetto della tua volontà, così davanti a ogni sofferenza prove-
niente dal prossimo, elevarmi alla domanda di remissione e in-
dulgenza per i debiti miei con te.

Accolgo e abbraccio di gran cuore questo mezzo così semplice e 
facile per la purificazione perenne delle mie macchie, per la sod-
disfazione rateale delle mie obbligazioni, per la divina giustizia 
del divino amore da me non corrisposto e tanto offeso.

Riconosco e benedico come una missione in ogni mio fratello e 
prossimo a riguardo dell’anima mia, missione purificatrice e libe-
ratrice, missione d’illuminarmi e perfezionarmi mediante le picco-
le e grandi sofferenze e umiliazioni, fastidi e disagi vicendevoli.

Dammene, o Signore, tutta la stima e l’amore; che io li cerchi an-
ziché evitarli, per il gran bene che mi fanno all’anima, per l’occa-
sione, il modo e il mezzo che mi offri di purificarmi dalle macchie 
e liberarmi dai debiti mediante un cordialissimo e universale per-
dono!

Poiché ecco che per tua grazia, per tua somma grazia, in ogni cosa 
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voglio la tua volontà, eppure in quante cose e continuamente cor-
ro pericolo di fare la mia volontà e non la tua! E ogni volta che 
faccio la mia volontà e non la tua, mi macchio in qualche modo 
l’anima!

Ogni volta che in qualche modo mi macchio l’anima, è sempre un 
qualche offuscamento all’intelletto e un qualche indebolimento 
alla volontà e un qualche assideramento alla vita, e un qualche 
debito con te e un qualche diritto su me che do al nemico, e non 
comprendo!

Anche quando adempio la tua volontà, e sacrifico e immolo la 
mia volontà, forse mai la compio con quella prontezza, diligenza 
e rettitudine d’intenzione e intensità di fervore e perfezione di 
riverenza e umiltà, dipendenza e unione con cui, secondo la mia 
grazia, potrei e dovrei.

Sono quindi tante e tante altre piccole o grandi macchie nell’ani-
ma, e offuscamenti nell’intelletto, e indebolimenti alla volontà e 
assideramenti alla vita e debiti con te e diritti al nemico di avvici-
nare a me la sua presenza, di stendere su me la sua influenza, di 
esercitare su me la sua azione.

O mio Signore, quanto mi dispiace ogni macchia e difetto nell’ani-
ma, mentre vorrei proprio piacerti in tutto! O Signore, come temo 
e tremo per ogni presenza e influsso e azione del nemico, special-
mente quando è attratto a me dalle mie colpe o difetti.

Padre che sei nei cieli, non c’indurre in tentazione! Anche questa 
parola e preghiera, completata dall’ultima petizione “ma liberaci 
dal male”, devo aver sempre presente e cordialissimamente farla 
in ogni difficoltà e tentazione, in ogni difetto ed imperfezione, se 
voglio quello che devo volere.

Come in ogni cosa e in ogni momento posso macchiarmi, così, 
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o Padre, non c’indurre in tentazione! In ogni stato e in ogni atto 
posso incorrere in deficienze colpevoli “non c’indurre in tentazio-
ne!” In ogni facoltà interna ed esterna, fisica e morale “Padre, non 
c’indurre in tentazione”.

Allontana sempre da me col ministero dei santi angeli, col tuo 
cenno divino, ogni azione, influsso e presenza del maligno, ogni 
tentazione,  insidia e suggestione del demonio, perché temo che 
possa prevalere su me e allontanarmi da te o rattiepidirmi con te.

Devo combattere, devo travagliare, lo so, con la grazia tua lo vo-
glio e lo farò perché devo subire la prova, devo dare prova di ogni 
virtù per raggiungere la perfezione e conquistare il cielo, la perfe-
zione e il cielo della tua divina unione!

E tu stesso m’infondi la virtù della fortezza e la centuplichi con il 
dono della fortezza e mi rivesti dell’armatura dei forti e mi corro-
bori con il cibo dei forti; e questa è la mia prima arma, la preghiera, 
l’universale arma, la preghiera, l’universale arma spirituale tua.

E tra tutte le preghiere, la tua, l’orazione domenicale è arma di 
vittoria; e tra tutti i suoi colpi questo è e vuol essere e deve essere 
decisivo della vittoria: “Non c’indurre proprio nella tentazione”, 
nella prova derivante dall’azione, influsso e presenza del mali-
gno.

Mi mettano alla prova i fratelli, mi mettano alla prova i tuoi santi 
e angeli, mettimi alla prova tu, Padre, Figlio e Spirito Santo! Non 
c’indurre in tentazione alcuna, influsso alcuno, presenza alcuna, 
nemmeno da lontano, del maligno.

Egli tenta sempre spingendoci a decadere verso un bene inferio-
re, e tu con i tuoi messaggeri e strumenti e rappresentanti, tu ci 
provi attraendoci sempre a un bene superiore! A una maggiore 
conoscenza della tua volontà e maggiore unione con essa!
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Questo voglio, chiedo e imploro! Un bene sempre maggiore! 
Ascensioni, non decadenze! Sono già troppo inclinato al male. A 
ogni spinta che mi si aggiungesse dall’azione, influsso e presenza 
del maligno temo troppo giustamente di cadere: “non c’indurre 
in tentazione”.

La fortezza voglio esercitare, la fortezza voglio accrescere con 
l’esercizio soprannaturale  e naturale della virtù e del dono; solo 
sforzandomi a un bene maggiore, solo salendo all’arduo e alle 
vette, esercito il dono e la virtù della fortezza.

Perciò non voglio spinte al basso, a cui è troppo facile cedere, è 
troppo pericoloso cedere, è rovina e catastrofe cedere, cadendo 
dalla presenza, dall’influsso e dall’azione del maligno nella sua 
tirannia e schiavitù, nella sua dannazione.

Tu che mi ami non lo permetti! Tu che hai preservato tua Madre 
perfino dalla colpa originale, preserva l’anima tua sposa da ogni 
presenza, influsso e azione del maligno; tu solo, o Dio mio, solo la 
tua presenza, solo la tua azione!

Solo la tua ispirazione che mi mostra le altezze e mi attrae alle 
altezze, solo tu, tutta la mia prova! Tu stesso lo vuoi facendomi 
pregare “non c’indurre in tentazione”, sia fatta dunque anche in 
questo come in tutto, come in cielo, la divina volontà.

Come devo essere sempre attento alla tua presenza, sempre do-
cile alla tua ispirazione, sempre fedele alla tua direzione, sempre 
generoso nel corrisponderti nella tua azione, sempre forte nella 
fede e nella speranza, sempre forte nell’amore per questo bene.

Per questo bene di liberazione, come di privilegio da ogni male, 
perfino della tentazione di ogni qualsiasi presenza, influsso e 
azione del maligno, da ogni male di colpa e conseguente offusca-
mento dell’intelletto e indebolimento della volontà e del cuore.
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“Per quotidiana esperienza si dimostra come anche senza propri 
eccessi, dalla semplice sazietà del bere, l’acume dell’intelletto re-
sta spuntato e ottuso, dalla semplice sazietà del cibo la forza della 
volontà; il vigore del cuore e di tutto il nostro fisico è scemato1”. 

Abbraccio la temperanza, mentre ti prego di liberami dal male, da 
ogni male della presenza, influsso e azione del maligno. Ti chie-
do la perfezione della temperanza nella mortificazione e austerità 
vera e propria, in tutte le facoltà e i sensi, nell’interno e nell’ester-
no.

Abbraccio l’abnegazione e l’immolazione di me stesso dalle sue 
forme più umili alle più sublimi, nella grazia tua, nella grazia delle 
divine purificazioni e liberazioni, nella grazia delle divine illumi-
nazioni e santificazioni, nella grazia dell’unione divina.

Attivamente, (per tuo dono vorrei dire e dico attivissimamente) 
mi applico all’eliminazione di ogni cosa inutile, di ogni atto inuti-
le, di ogni sentimento, fantasia, parola e pensiero anche solamen-
te inutile, perché ogni superfluo viene dal maligno.

Ogni superfluità viene dal maligno, e sempre attrae la sua pre-
senza che non voglio, e accresce il suo influsso che non voglio, e 
stende la sua azione che non voglio; e perciò non posso ammet-
tere e devo escludere sino a combatterla ogni superfluità in me e 
fuori di me.

O modestia e temperanza, o umiltà e abnegazione di tutti i san-
ti, della SS. Vergine Maria, in tutto immacolata, del divino Gesù, 
dell’uomo Dio Gesù, vieni in me, in una perfezione divina della 
temperanza, carattere e temperamento della sposa di Dio!

1  San Leone, in Serm. 8°.
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“E regnerà Dio solo in quel giorno! E sarà esaltato Dio solo in quel 
giorno2” quando tutto il mio essere sarà solamente ed esclusiva-
mente attenzione amorosa alla divina presenza, adesione amoro-
sa alla divina ispirazione, esecuzione amorosa del divino bene-
placito.

Risurrezione3

1. “Generazione malvagia e adultera!” È il rimprovero più forte 
che ci fa il Signore. Rimprovero lampeggiante di giustizia, ma 
molto più lampeggiante di amore! Ti ringrazio, o diletto che usi 
questi termini per noi! Se non avessi altri argomenti mi bastereb-
bero queste parole a comprendere quello che volevo e solo intra-
vedevo. Poiché nel dolore e nell’ira si parla senza veli. Le parole 
della nostra ira e dolore sollevano dei veli. Quei termini forti mi 
rivelano ancora una volta che l’umanità tutta, e ogni anima in par-
ticolare è voluta dalla divinità nella relazione di sposa. E solo per 
questo è malvagia e adultera quando ti lascia e si allontana da te,  
(o verità, o amore!) per altri miraggi che l’hanno sedotta. Di questi 
termini forti sopratutto ora ti ringrazio e in essi riconosco e adoro 
quello che sei per me, quello che mi vuoi per te! 

2. “Questa gente malvagia e adultera non avrà da me altro segno 
che quello di Giona profeta. Non avrà altro prodigio che la risur-
rezione mia”. Avrà la risurrezione? L’avremo, in tutti i sensi del 
verbo avere! L’avremo con possesso pieno fino a goderne, fino a 
poterne disporre a favore degli altri! Avremo la risurrezione! Non 
soltanto la conosceremo attraverso il nostro Credo. Non soltanto 
la vedremo attraverso la nostra storia, non soltanto la contemple-
remo attraverso la nostra fede. Questo non sarebbe un averla in 
pieno. L’avremo proprio nella realtà della nostra vita! Sino a po-
terne disporre per gli altri.

2 Is.
3 G. Russolillo, Risurrezione, in Spiritus Domini, marzo-aprile 1940, pp. 3-4.
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3. A Marta che piange il fratello morto, a Maddalena che lo fa 
piangere sul fratello morto Gesù dice: “Io sono la risurrezione e la 
vita!” Non può riferirsi alla sua stessa risurrezione non ancora av-
venuta. In forza della sua stessa risurrezione egli potrà chiamarsi, 
egli sarà il risorto, ma non la risurrezione! Egli è la risurrezione per 
gli altri, per noi. Marta ci crede e Maria ci spera. Né l’una né l’al-
tra hanno la risurrezione sino a possederla, sino a goderne, sino 
a riviverne. L’ha solo colui che stava morto e sepolto da quattro 
giorni e ora ritorna tra i viventi, poiché per lui Gesù con maggiore 
realtà ha detto: “Io sono la risurrezione e la vita!”

4. Quante Nazioni sulla terra, sono malvagie e adultere! Oggetto 
dell’ira e causa del dolore del cuore del Signore!

Quante anime sono malvagie e adultere! Noi tutti ci sperderemo 
come pecore matte. Ogni cuore deviò dalla via sua retta. Ogni 
carne in sua via si corruppe. Dall’ira e dal dolore del cuore di Dio 
parte il rimprovero misericordioso, rivelatore dell’amore tradito, 
che vuole tuttavia a ogni costo salvare e attrarre e unire tutti a se 
stesso.

«Altro prodigio non ti farò che quello di Giona; da me non avrai 
che la risurrezione!».

5. Che altro infatti potrebbe avere chi è morto e sepolto? Chi è solo 
un cadavere in putrefazione? Solo la risurrezione! Non può avere 
la vista e l’udito, e la parola e il moto, nessun altro prodigio può 
avere o giovargli.

Solo la risurrezione! Nazioni e persone sono come morte, sepolte, 
putrefatte! Nessun bene minore può loro giovare, può loro perve-
nire. Occorre la risurrezione. Poi... tutti i beni della vita.

6. Ma non della vita di prima. A quella sono morte. E non è quella 
stessa vita che torna a ripetersi in esse. La nuova vita non è sem-
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plicemente un nuovo modo di essere, un nuovo grado dell’esse-
re. La nuova vita è un nuovo spirito che attrae e congiunge a se 
quell’umanità, quelle anime, quelle persone. Poiché egli non dice: 
“Io vi darò la risurrezione”. Ma dice “Io sono la risurrezione!” Me-
diante la tua incorporazione in me. Io sarò la risurrezione tua! E 
dopo: “Io sono la vita tua”. 

7. E noi siamo incorporati a Gesù! L’uomo-Dio. A Gesù della risur-
rezione. È la sua vita che diviene nostra vita. Egli ora è in noi la 
risurrezione nostra. L’ascensione nostra! E pure noi restiamo an-
cora nel tempo e siamo ancora in una vita mortale! Qual è questa 
armonia di mortalità e immortalità, di abitazione in terra e ascen-
sione al cielo, di conversazione con gli uomini e società con le tre 
divine persone? L’Eucaristia ce ne da l’idea.

Mortificazione4

1. O mio Dio e mio Tutto! O mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, a 
te si deve l’atto supremo del culto: il sacrificio! E mi unisco a Gesù-
Ostia nell’offrirtelo immacolato, perpetuo, universale, secondo il 
tuo merito e dignità divina!

2. Ti ringrazio in Gesù-Ostia perché mi hai dato un corpo, un cuo-
re, uno spirito capace di soffrire e molto più perché mi hai dato la 
gioia e la felicità di poter soffrire per te, con l’esempio, la dottrina 
e la legge del sacrificio di Gesù.

3. Molto più ti ringrazio, perché mi fai comprendere che il miglior 
uso che posso e devo far del mio corpo, è di offrirtelo in olocausto 
sulla croce, nella comunione del sacrificio di Gesù-Ostia.

4 G. Russolillo, Mortificazione, in Spiritus Domini, marzo 1934, p. 44.
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4. Pertanto mi consacro, o mio Signore Dio, in imitazione e unio-
ne, a tutte le intenzioni e disposizioni delle austerità e martiri dei 
tuoi santi e di Maria addolorata e del divin Crocifisso!

5. Mi consacro alla più rigorosa mortificazione dei cinque sensi, 
specialmente della vista e del tatto, alla mortificazione della lin-
gua e soprattutto del mio intelletto e volontà nella santa fede.

6. Mi consacro alla mortificazione del cuore, non permettendomi 
né la ricerca, né l’accettazione, né il godimento di alcuna gioia 
sensibile, non necessaria ridondanza del bene dalla parte supe-
riore nell’inferiore.

7. Mi consacro alla mortificazione della rinunzia ad ogni cosa che 
io potessi avere, al distacco da ogni unione di creature, all’abne-
gazione di ogni mio desiderio non rispondente a vero e proprio 
bisogno.

8. Mi consacro alla ricerca e sofferenza di ogni umiliazione possi-
bile nel mio stato e al mio dovere, specialmente a coltivare, appro-
fondire, per infiammarmene, la santa e giusta e doverosa contri-
zione.

9. O mio Dio, mi propongo, con la grazia del divin tuo Spirito 
della croce, di vivere sempre attualmente nella pratica di qualche 
abnegazione o mortificazione o penalità che sia, per mai scostar-
mi dalla regia via del S. Cuore.

Introibo ad Altare Dei5

1. Non ci basti soltanto guardare le altezze divine! Saliamo col 

5 G. Russolillo, Introibo ad altare Dei, in Spiritus Domini, aprile 1934, p. 2.
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cuore e con le opere ai monti santi del Signore! Ascendiamo all’al-
tare di Dio.

2. Là Dio ci mostrerà le vie del suo amore, ci imprimerà le leggi 
della sua volontà, ci avvolgerà negli splendori della sua gloria.

3. Dove il Maestro è una trasfigurazione e immolazione continua-
ta, e chiama e aspetta sui monti delle divine perfezioni.

4. Ti chiama e aspetta alla quotidiana e progressiva trasfigurazio-
ne in lui, immolazione con lui, per le ascensioni ai monti delle 
perfezioni divine.

5. Avvolge l’altare non tanto la corte degli angeli e dei santi, quan-
to la voce del Padre: “Questi è il mio Figlio diletto in cui mi com-
piaccio, ascoltatelo!”

6. Vibrano dall’altare le fiamme infinite dello Spirito Santo e vo-
gliono cuori da farne serafini e apostoli per accendere con essi il 
mondo.

7. Non temere! Là riceverai ogni perdono, la promessa del Para-
diso, per fratello il discepolo prediletto, per madre Maria SS., e 
l’ardore della gloria di Dio.

8. Confida! Là s’inizia, prosegue e si compie la tua redenzione, la 
tua santificazione, la divina unione con il Padre, con il Figlio, con 
lo Spirito Santo!

9. Il Signore vuole la tua abitazione sulle altezze, la tua conversa-
zione nei cieli, poiché ti vuole tutto per sé nella divina sua Fami-
glia!

10. O mio Dio e mio tutto! Padre, Figlio, Spirito Santo! La tua vo-
lontà si adempia, il tuo amore trionfi, la tua gloria risplenda, in 
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me e in tutti, ora e sempre più, come in te stesso, o mio Dio e mio 
tutto.

Introibo ad Altare Dei!6

Introibo ad altare Dei! Oggi l’anima si eleva all’apparizione di Ma-
ria7. Se in quest’apparizione c’è qualche cosa di dolce, di bello, è 
perché in Maria splende un raggio della divinità. E ci eleviamo 
ancora all’apparizione di un nuovo sacerdote, in cui deve splen-
dere un raggio della divinità, più che in ogni altra creatura8. Il 
sacerdote stesso si elevi a questo pensiero; egli è divenuto in mas-
simo grado del Signore, e dietro di lui, ci eleviamo tutti quanti 
alla contemplazione del mistico sacerdozio, del sacerdozio nel 
pensiero del Signore, e incominciamo con: Introibo ad altare Dei. 
Certo, non penseremo solo all’altare che ci è davanti, per quanto 
esso sia tanto caro all’anima, parliamo di quell’altro altare di cui 
si parla anche nel canone della S. Messa: in sublime altare tuum, al 
cospetto della divina maestà, e pensandoci, non possiamo fermar-
ci con l’immaginazione alla semplice celeste Gerusalemme, ma ci 
eleviamo allo stesso Padre, Figlio, Spirito Santo, perché è il Figlio 
l’altare del Padre; e il seno del Padre è l’altare del Figlio, l’uno e 
l’altro nello Spirito Santo. In sublime altare tuum. A quest’altare ci 
eleviamo dicendo: introibo ad altare Dei, non già ad un’ara, e nem-
meno a un altare visibile, ma a quello di cui tutte le are e molto più 
tutti gli altari visibili sono dei simboli.

Insieme col sacerdozio, sentite parlare di magistero, di apostolato, 
di lotta; e sta benissimo, poiché il sacerdote si trova e deve trovarsi 
sempre in prima fila, a dare indirizzo e anima a tutto il bene. Men-

6 G. Russolillo, Introibo ad Altare Dei, in Spiritus Domini, marzo-aprile 1938, 
pp. 33-36.
7 Era l’11 febbraio 1936.
8 Era la festa di un novello sacerdote.
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tre sembra che tutte queste altre opere possano compiersi e forse, 
a volte, anche più competentemente dai laici, sembra invece che 
di altare si deve parlare solo quando si parla di sacerdozio, tanto 
è unita l’idea del sacerdozio a quella del sacrificio, rappresentato, 
ricordato dall’altare. Nemmeno però sarebbe giusto dare un tono 
e senso di esclusività a quest’affermazione. Nel Vecchio Testamen-
to, il sacerdote è destinato solo al tempio, è indirizzato all’altare, e 
all’altare ascende per il sacrificio. Il profeta nel Vecchio Testamen-
to ha altra missione, il carisma della profezia e considerato distin-
to da quello del sacerdozio. Nel Nuovo Testamento il sacerdote 
non è fissato sull’altare, come fosse sua residenza.

“Accipite Spiritum Sanctum - Ricevete lo Spirito Santo. Io vi mando a 
rimettere i peccati. Euntes in mundum… Io vi mando ad annunzia-
re il Vangelo per tutto il mondo”.

Sicché il Signore stesso indica al sacerdote un trono di misericor-
dia: il confessionale e le vie dell’apostolato.

Stiano al loro posto le cose! Prima il Signore porta il sacerdote 
all’altare. 

Dobbiamo dare il primo posto nella integrità delle idee a quella 
a cui dà il primo posto anche il Signore. Non è l’altare e il sacrifi-
cio l’unico compito del sacerdote, ma resta sempre che è il primo 
suo posto e il primo suo ufficio, e la prima sua missione e funzio-
ne. Prima la s. messa e la mensa eucaristica, prima l’immolazione 
dell’Ostia, e la comunione con la vittima.

Poi, cioè dopo il mistero della risurrezione e poco prima dell’ascen-
sione, viene l’Accipite Spiritum Sanctum.

Ma gli deve precedere il tempio, l’altare, il sacrificio. Il prete in-
nanzi tutto è per la S. Messa, non esclusivamente, ma primiera-
mente e massimamente, perché per quanto il sacerdote possa es-
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sere l’uomo del popolo, innanzi tutto è l’uomo di Dio. Se siamo 
sacri, lo siamo per il Signore. Il carattere sta in noi, non nel popolo, 
e questo carattere ci fa di Dio. Posso immaginare un semplice bat-
tezzato col suo carattere di cristiano-suddito, il quale badi anche a 
cose non direttamente di Dio.

Posso immaginare anche un Cresimato col suo carattere di per-
fetto cristiano - soldato del Signore, che badi anche a cose non 
direttamente di Dio, perché il soldato pure ha delle libere sortite, 
delle licenze.

Ma non posso immaginare un sacerdote col suo carattere di mi-
nistro consacrato del regno dei cieli, il quale badi a cose che non 
siano sostanzialmente cose di Dio.

Un sacerdote che non è tutto di Dio, rinnega il suo Dio. E se potrà 
fare del bene alle anime, essere ministro di riconciliazione ecc … 
lo potrà fare e lo farà con un’efficacia proporzionata all’intensità 
delle sue comunicazioni con il Signore, proporzionata all’intimità 
della sua relazione con Dio. O il prete è tutto di Dio, tutto santo, o 
non sarà buono strumento di santificazione delle anime. Introibo 
ad Altare Dei! Non già una volta all’anno, non già solo a prima 
mattina, ma ci ascenderò per restarci; ci resta Dio, ci resterò anche 
io. Gesù Cristo è nel mondo, ma nel mondo occupa le chiese, e 
nelle chiese occupa l’altare, e nell’altare il tabernacolo, e nel ta-
bernacolo le pissidi, e nelle pissidi i veli dell’ostia; ivi deve essere 
anche il sacerdote. Ubi ego sum, ibi et minister meus - dove sono io là è 
il mio minitro. Diversamente non si è secondo il Signore.

Io entrerò nell’altare (permettetemi di tradurre così): entrerò, non 
già solo mi accosterò; (anche il fedele si accosta); e non solo: ascen-
derò; (anche il diacono ascende); ma: entrerò.

È il Signore innanzi tutto che l’ha voluto per sé esclusivamente, 
e in tanto egli appartiene alle anime, in quanto appartiene al Si-
gnore Dio.
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Non direttamente è delle anime, ma mediante il Signore; le anime 
non lo possono pretendere direttamente, ma mediante il Signore, 
perché essendo Dio delle anime, lo è anche il prete. Ma non ve-
dete in che modo il Signore si dona al suo sacerdote? Nello stesso 
modo il sacerdote deve darsi al suo Signore. L’idea del ricambio è 
la più elementare nel linguaggio e nella relazione dell’amore. Che 
stranezza sarebbe che mentre il Signore mi dà ogni dominio sul 
suo corpo, io volessi sottrarre il mio corpo dal dominio del Signo-
re. Ai piedi di quest’altare si compie un altro sacramento, con cui 
si scambiano questi poteri sul corpo, si cede ad un altro il dominio 
sul proprio corpo.

Questo avviene innanzi tutto tra il sacerdote e Gesù Ostia. Amo 
Gesù Cristo, Quem cum diligero munda sum, Quem cum amavero ca-
sta sum - Avendolo amato sono monda, avendolo amato sono casta.  (S. 
Agnese).

Restiamo tutti abbandonati - e dolcissimamente abbandonati - 
alle esigenze della santità di Dio. Per un sacerdote è poco il dire: è 
come un angelo! Occorre la stessa purezza del Padre per trattare 
il corpo di Gesù! La stessa purezza del Verbo per offrire Gesù al 
Padre, e questa purezza l’opera in noi lo Spirito Santo. È la condi-
zione indispensabile; tanto indispensabile da apparire come cau-
sa prossima, immediata, della nostra comunicazione con il Signo-
re, della nostra relazione con Gesù Cristo. Mancando essa, com’è 
possibile avvicinarsi all’altare, spezzare il pane celeste? Altri cuori 
si spezzeranno, il nostro no. Resterà duro come una pietra! Non 
certo come la pietra sacra però! Questa è spezzata per ricevere 
delle reliquie di Martiri! Ma il nostro cuore non si apre a ricevere 
il Signore! Indurito com’è da una lava di vulcano di sensualismo.
Ma non dobbiamo pensare a una forma di santificazione quasi 
egoista. Questa non ci appagherebbe, non ci consolerebbe.

Allora significa che o non è tutta la verità o non è brillata davanti; 
certo per colpa di chi annunzia, con parole umane, una cosa di-
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vina. Il Signore lo vuole tutto per sé questo suo ministro, ma, ap-
punto per la sua relazione col mondo, perché a lui ha congiunto, 
in lui eleva tutta l’umanità.

Se Dio ha preso la natura umana senza prendere nessuna perso-
na, l’ha presa per glorificare, elevare tutta l’umanità, e ognuno di 
noi resta consolato, glorificato, appagato da questa idea. E simil-
mente sempre che il Signore eleva uno al sacerdozio, in lui eleva 
tutta l’umanità.

Il Sacerdote è un rappresentante non estrinseco, ma intrinseco di 
tutta l’umanità.

Voi siete abituati a questo pensiero, abituati a vedere la nostra 
chiesa popolata di tutte le razze umane:

“Facti sumus tamquam immundus nos” ecco: entrano i milioni di mao- 
mettani.

“Quasi folium universi” ecco: entrano gli Scismatici.

“Sion deserta facta est” ecco: entra il piccolo popolo Ebreo - il gran-
de popolo Ebreo - che viene a piangere la sua lontananza dal Si-
gnore. Entrano sulle braccia e nel cuore del sacerdote, - che è il 
sacerdote dell’umanità.

“Alias oves habeo!” È vero che non sono ancora di quest’ovile. Ma 
“habeo” le tengo però!

Il sacerdote lo è non solo dell’umanità vivente, ma anche di tutti 
quelli passati all’eternità. È il sacerdote degli stessi angeli del cielo! 
Ecco le nostre devozioni, la nostra tradizione potremmo comin-
ciare a dire.

Il Sacerdote che va alla messa! Egli certo si comincerà a prepa-
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rare dall’“Ecce sponsus venit, exite obviam ei” che noi aggiungiamo 
all’Angelus Domini - della sera precedente, e si stimerà fortunato 
se alla mezza notte sentirà la campana di qualche eremo vicino9, 
(quando si comincerà anche nella nostra comunità, anzi in ogni 
parrocchia il clamore di campane a mezza notte, per la devozio-
ne di tutti i comunicanti quotidiani?) e sia pure dal nostro giaci-
glio si risponde: amen, veni Domine Jesu! Poi vengono gli inviti, che 
sono più di una semplice preghiera. “O voi tutti angeli, arcangeli, 
principati …” venite, o almeno venga qualcuno di voi come rap-
presentante di tutto il vostro coro. Vedete voi chi deve venire in 
modo speciale, perché io in un modo speciale v’invito.

Venite! Celebrerò la S. Messa! La rinnovazione di tutti i misteri! 
Voi specialmente, o santi del Vangelo, contemporanei del Signore. 
E noi siamo sicuri che vengono.

Sentiat anima mea excubias sanctorum angelorum in circuitu meo (pre-
ghiera di S. Ambrogio). È una realtà che noi sperimentiamo ogni 
giorno. Non c’è cosa più solenne di una messa! Direi: nemmeno 
il giudizio universale. Ma io porto le oblate, e queste sono un ele-
mento naturale, profano che noi presentiamo al Signore in sosti-
tuzione di vite naturali profane. E in esse si compie la transustan-
ziazione10, che sta a indicare l’azione divina sul mondo. Se non 
sapessi riempire di questo significato interiore la mia messa, sarei 
come uno che va incontro allo sposo con la lampada senz’olio. 
Sarei uno stolto se pensassi l’azione divina come limitata alla con-
sacrazione di quella piccola ostia.

In realtà quella sola si consacra con la transustanziazione, ma si 

9 Quello dei Camaldoli di Napoli.
10 D. Giustino approfondisce questo mistero nella sua ultima relazione: 
Conversione Mirabile, tenuta al Congresso Eucaristico interdiocesano di S. 
Angelo dei Lombardi (Avellino) il 30 settembre, 1951. Opere VII, 2006.
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consacra appunto per operare effetti di consacrazione, di consa-
crazione universale. O via senza tanti giri di parole, venite!

O voi tutti atei militanti, eretici e scismatici ecc … o voi tutti tie-
pidi e peccatori, infedeli e musulmani! Portati tutti al Signore in 
quelle oblazioni, perché in tutti si operi quella conversione e san-
tificazione. Quando papa Innocenzo III ha scacciato quel povero 
straccione di Assisi, allora non si parla più di accettazione. Nella 
notte vede la Chiesa crollare, e quello straccione reggerla con le 
spalle. E allora il papa pensa che lo straccione sarà un sostenitore 
della Chiesa, e allora approva e benedice. E ora? E ora? Certe mes-
se celebrate con queste intenzioni attuali, sono pure un qualche 
sostegno all’umanità.

Che facciamo con questo cuore, con questa testa così piccola? An-
che sull’altare li portiamo? Lasciamoli! Non portiamo sull’altare le 
nostre passioni umane.

Il cuore se è docile, si presta alla grazia e riceve queste dilatazioni, 
e la mente riceve questi splendori. E perciò il manipolo sul brac-
cio, per impedire che le lacrime bagnino i sacri lini. È un fenome-
no straordinario vedere un prete che celebra senza pianto.

Bisogna avere un cuore adamantino per reggere! E noi l’abbiamo 
questa tempera straordinaria di durezza. E che cos’è che ci indu-
risce? È la giornata. Quale? Quella che si passa con i figli degli 
uomini. E perciò il prete deve essere tutto di Gesù Cristo.

E perciò il prete prima per sé poi per il popolo celebra il sacrificio. 
Ricevendo la comunione, non pensiamo solo a ricevere, pensia-
mo anche a dare, e mentre le labbra dicono: Corpus Domini nostri 
Jesu Christi custodiat animam meam, un altro spirito da dentro dice: 
Suscipe me, Domine, secundum Verbum tuum, ricevi nella tua natura, 
nella tua persona, ut vivam! E allora vivrò la vita di Gesù Cristo! 
Sarò entrato nell’altare Dei, in sublime altare Dei!
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Ascenderò  all’Altare del Signore

Introibo ad altare Dei, non solo come rappresentante della Chie-
sa, l’umanità e l’universo ma proprio portando come mio corpo, 
più che mia veste e paramenti sacerdotali, il mio corpo mistico: la 
Chiesa, l’umanità, l’universo.

A rinnovare l’alleanza divino-umana, nel sacrificio del corpo e 
sangue del Signore in questo mio tempo, in questo mio giorno, in 
quest’oggi poiché oggi questa povera anima mia è l’anima della 
Chiesa, dell’umanità, dell’universo, in questo momento, in questo 
spazio, su questo altare in questa mia messa.

O mio Signore, mio Dio e mio tutto! Che ogni singola anima entri, 
perseveri, ascenda e fiorisca in eterno nel soprannaturale filiale, 
in questa relazione di figlio a cui la vostra grazia eleva la vostra 
creatura umana sin dal principio.

Grazia di figlio, natività soprannaturale, principio della vita divina 
nell’anima, della vita dell’anima in Dio. Tu sei il punto di partenza 
voluto dal Signore nel grande cammino ascensionale dell’uomo 
nuovo secondo Gesù Cristo verso il suo fine beato nella Trinità 
adorata. Ma per quanti che deviano, retrocedono e decadono ver-
so l’abisso, tu sei il punto di arrivo, la meta a cui tendono e in cui 
non riescono a stabilirsi senza timore di perderla, a causa del pec-
cato della loro mala volontà.

Che tutti, o Signore, per il sangue dell’Agnello, si stabiliscano irre-
vocabilmente nella relazione di figlio di Dio, senza più alcuno che 
la mercanteggi, ci rinunzi, la tradisca e la perda! In essa, piuttosto, 
crescendo nella grazia, sviluppi la soprannaturale adolescenza 
dall’infanzia prima, e dall’adolescenza fiorisca la giovinezza so-
prannaturale che tende alla relazione nuziale per portare il suo 
frutto!
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Che tutte le anime, Signore, del mio popolo, del mio corpo mistico, 
di tutta la Chiesa, e l’umanità e l’universo si orientino e ascendano 
alla festa del divino mattino, a cui si apre ogni radiosa aurora del 
soprannaturale filiale. Alla festa del soprannaturale nuziale, della 
relazione suprema nuziale, con la Trinità divina.

Ora pochi la conoscono e più pochi vi aspirano e più pochi la 
raggiungono. O Signore, tu vuoi nel soprannaturale normale che 
siano tutti a conoscerla, ad aspirarvi, a raggiungerla, e perciò hai 
formato, consacrato e mandato tra le anime i servi delle vocazioni 
vostre divine; per spingere le anime a questa ascensione all’unio-
ne divina, i tuoi evangelisti, o puro amore, il tuo apostolo11, o puro 
amore!

Questa seconda alleanza del soprannaturale nuziale conclusa nel 
sangue di Gesù tra tutte le anime e te, Trinità beata, in questa mia 
messa, oggi e ogni giorno, perché tu così desideri nella tua eterni-
tà di amore, infinità di amore, o mio Dio e mio tutto, alla cui pre-
senza sto sull’altare sublime della carità, nelle fiamme del cuore di 
Dio, sulle sponde del sangue di Gesù.

Raggiunta questa meta seconda del soprannaturale nuziale, cre-
devo veramente fermarmi; ma l’amore non conosce confini né 
può dire mai basta. Dal soprannaturale nuziale ricevuto in pieno, 
posseduto in pieno e goduto in pieno procede come dal fiore su-
premo di vita, procede il soprannaturale sacerdotale che si rivela 
in maternità spirituale nei suoi frutti di vita soprannaturale.

Questa terza alleanza del soprannaturale sacerdotale conclusa nel 
vivifico sangue di Gesù tra te e le anime, tra te, o mio Dio Trinità 

11 Questo passaggio al singolare “il tuo apostolo” ci permette intravede-
re una nota autobiografica dello stesso D. Giustino, spesso salutato come 
l’apostolo dell’unione divina. Questa interpretazione viene resa più palese 
nel paragrafo che segue, tutto in prima persona singolare.
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che adoro e voi, o mie anime di tutta la Chiesa e l’umanità e l’uni-
verso.

E voi, o tutti essere creati del passato, presente e futuro, a voi tutti 
intendo estendere  questa divina unione e triplice alleanza, se-
condo le capacità supreme, reali, obbedienziali che ci ha dato il 
creatore, il salvatore, il santificatore, supplicando l’amore-Dio che 
di tutto il bene suo vi faccia capacità e pienezza eternamente più, 
immensamente più, infinitamente più, secondo la sua bontà, mi-
sericordia e amore!

Il dono12

Non si può vivere in un paese cattolico, e molto più poi in una 
casa religiosa senza tenere presente il cenacolo, perché là per la 
prima volta si misero a vivere insieme, per un certo periodo di 
tempo i discepoli di Gesù, e là vediamo il principio della città di 
Dio, del paese cattolico e il primo tipo di una casa religiosa. Noi ci 
troviamo in un cenacolo e non deve mancare l’elemento principa-
le, cioè l’attesa dello Spirito Santo, di cui dobbiamo essere animati. 
Tutti pensiamo che ci è necessario lo spirito di orazione, lo spirito 
di fede, di penitenza e di ogni altra virtù; diciamo che ci manca 
questo o quello spirito, e con ciò intendiamo dire che ci manca 
questa o quella virtù, posseduta in grado massimo.

Noi ora intendiamo parlare del dono dello Spirito come intendeva 
parlarne Gesù quando diceva agli apostoli: “Aspettate la promessa 
del Padre fatta a voi per mezzo mio”. Intendiamo parlare di que-
sta speciale presenza dello Spirito Santo cui non si suole badare, a 
questo dono dello Spirito Santo che non si suole chiedere. Eppu-
re nostro Signore ne parla come del complemento necessario di 
tutta l’opera sua, senza il quale non si sarebbe avuto l’apostolato 

12 G. Russolillo, Il dono, in Spiritus Domini, febbraio 1937, p. 14-17. Ritiro 
mensile predicato da D. Giustino il 3 novembre 1935.
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in atto, e senza il quale gli apostoli non sarebbero stati apostoli, 
benché formati da Gesù.

Nessuno obietti che non è destinato a fare la funzione di apostolo 
e che perciò questo non ha interesse per lui, né che lo Spirito San-
to lo si riceve da tutti in ogni grazia di sacramento, perché le tre 
persone divine non vanno mai separate. Questo e verissimo.
Non si tratta di tutto questo. Si tratta del dono dello Spirito Santo. 
Non si tratta del Battesimo, né della Cresima, né dell’Ordine. Si 
tratta del dono dello Spirito.

Quando è che gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo in que-
sto modo di cui parliamo, e che Gesù chiama “la promessa del 
Padre”? Nella Pentecoste! Ma quando venne lo Spirito Santo essi 
avevano già ricevuto il sacramento dell’Ordine, e già avevano ri-
cevuto lo Spirito Santo nel modo (diciamo così) sacramentale, e 
quindi si trattava di riceverlo in un altro modo.

Solo quando l’ebbero ricevuto in quest’altro modo, la loro trasfor-
mazione fu compiuta in atto.

Avevano ricevuto dunque i sacramenti ed erano rimasti, esterna-
mente con tutti i loro difetti; e anche quello che avevano ascoltato 
dal Maestro era nelle anime loro in uno stato latente. Ma quando 
ebbero ricevuto lo Spirito Santo in quel modo, furono trasformati 
e incominciarono la conquista del mondo.

D’allora abbiamo gli apostoli compiuti, gli uomini nuovi, altret-
tanti Gesù, operatori di tutte le meraviglie soprannaturali.

Pensate a quello che accadde al Centurione Cornelio di cui ci par-
lano gli Atti degli Apostoli. Mentre Pietro parla con il Centurione 
ancora pagano, lo Spirito Santo discende su di lui e su tutta la sua 
famiglia e tutti sono ripieni di carismi, prima ancora di ricevere il 
Battesimo.
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Questo ci fa comprendere che vi è un dono particolare dello Spi-
rito Santo, un modo della presenza dello Spirito Santo nell’anima, 
diverso dal modo con cui lo Spirito Santo si comunica nei sacra-
menti. A questo modo nuovo di presenza, corrisponde e si con-
giunge un modo nuovo di azione dello Spirito Santo. Il Vangelo 
ci fa pensare che senza questo dono dello Spirito Santo l’opera 
della redenzione sarebbe rimasta incompiuta, e un’opera incom-
piuta serve e non serve. Una vita religiosa alla quale mancasse 
questo dono speciale dello Spirito Santo, che non è una preroga-
tiva esclusiva degli apostoli, ma che è serbato ed offerto a tutta 
la Chiesa, sarebbe qualcosa d’incompiuto. Dobbiamo aspettare 
questo dono, dobbiamo chiederlo, prepararci a riceverlo e almeno 
sapere che c’è.

La liturgia ne parla, e ci sono Messe ed orazioni speciali per que-
sto dono dello Spirito Santo.

“Quando verrà lo Spirito Santo vi insegnerà tutto”, egli vi farà 
comprendere, gustare, applicare e praticare, momento per mo-
mento, gli insegnamenti che vi ho dato in un complesso dottri-
nale.

Quindi un dono dello Spirito Santo, tale che trovi il suo riscontro 
nel modo con cui Gesù stava presente agli apostoli durante la sua 
vita mortale, perché Gesù diceva “Io me ne vado” (eppure sapeva 
di restare con loro in un altro modo, ma perché toglieva loro la 
sua presenza sensibile) “ma non vi lascerò orfani, vi manderò in 
vece mia un altro consolatore che resti con voi sempre”.

Sapeva Gesù che sarebbe rimasto nell’Eucaristia, ma la presenza 
eucaristica, per quanto reale, non è ordinata, nel pensiero di Dio, 
a compiere in noi ciò che operava Gesù con la presenza sensibile, 
ma ha un altro scopo.

Gesù sa che abbiamo bisogno di questa sua presenza sentita. Dico 
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“sentita” e non sensibile, perché non solo con i sensi noi avvertia-
mo la realtà di qualcosa; (io posso avvertire la presenza di uno che 
non vedo, non odo, non tocco) e per quanto possa essere anche 
sensibile, e non ci sarebbe male, la presenza sentita non è certo un 
pericolo, ma una necessità che corrisponde a un nostro bisogno.

Egli manderà un altro che sia uguale a lui, un altro consolatore che 
resti con noi per sempre; e dicendo questo per compensarci della 
sua presenza sensibile, ci fa comprendere che quest’Altro che ver-
rà resterà con noi e ci farà sentire la sua presenza più e meglio di 
quanto facesse Gesù agli apostoli. Dico più e meglio perché così 
dice nostro Signore: “Resterà con voi sempre” e non solo per tre 
anni, non solo nel tempo della preghiera, ma per sempre, com’è 
sempre presente al mio corpo la mia anima.

Lo Spirito Santo nella sua missione è ordinato a unirsi all’anima 
nostra (per così dire e in certo qual modo) come l’anima è ordinata 
a unirsi al corpo. Quello che è avvenuto in Cristo deve avvenire in 
noi, perché egli è il tipo degli eletti ed essi debbono essere trovati 
conformi a questo tipo.

In Gesù Cristo abbiamo una persona divina, cioè il Verbo, con-
giunta all’umanità in modo da aversi una sola persona in due na-
ture. Questo è il tipo della nostra vita soprannaturale, il tipo della 
nostra unione con Dio. Tipo irriproducibile, e pure nostro tipo. 
Come l’unione ipostatica in Cristo è avvenuta per mezzo dello 
Spirito Santo, così la nostra unione con Dio si deve fare per mezzo 
dello Spirito Santo.

Lo Spirito Santo non aspetta il giorno liturgico della Pentecoste 
per animarci di sé, ma questa Pentecoste individuale in molti non 
si verifica, perché la si ignora e quindi non ci si prepara, mentre 
Gesù volle espressamente questa preparazione dagli apostoli.

Gesù non rivelò agli apostoli il tempo preciso quando sarebbe ve-
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nuto lo Spirito Santo, è irriverente stabilire noi a Dio delle date, 
degli appuntamenti, e quando le avremo stabilite noi stessi, ci tro-
veremo sempre male.

Il nostro Natale verrà, ma non sempre in quella notte, il nostro 
Venerdì Santo verrà, ma non sempre in quel pomeriggio, e la no-
stra Pentecoste personale non coincide sempre con quella liturgi-
ca. Le feste liturgiche indicano delle realtà che si ripetono in tutte 
le anime, ma nella vita di ciascuno, tutti questi carismi non sono 
legati a quei giorni, anzi potremo dire che il Signore, appunto per 
farci santificare tutti i giorni, non ci favorisce di grazie così spe-
ciali, da far epoca in noi, nei giorni che sono già solenni per altri 
avvenimenti, e invece ci favorisce di queste grazie più grandi in 
altri giorni, affinché si accresca il numero dei giorni santi; così che 
nell’eternità troveremo ogni giorno contrassegnato da qualche 
fatto importante.

Dobbiamo sapere, dunque, che un giorno verrà per noi lo Spirito 
Santo e quindi dobbiamo prepararci e aspettarlo. Bisogna sospira-
re questo giorno, questa grazia dello Spirito Santo che può esser-
ci concessa gradatamente o tutta insieme, in modo che abbiamo 
come il senso intimo della presenza di una persona divina, che sia 
per noi una continua sorgente di consolazione, e quindi la cau-
sa prossima immediata della santificazione, e faccia di noi come 
delle anime - madri rispetto all’apostolato, e ci faccia portare quei 
frutti di cui pure parla il Signore.

Mettiamoci dunque ad aspettare lo Spirito Santo, Egli verrà, e 
verrà come consolatore e ci farà sentire la sua presenza. Perciò 
S. Paolo dice: “Non contristate lo Spirito Santo, non estinguete lo 
Spirito Santo”.

Noi abbiamo bisogno di questo senso della presenza di Dio! Sem-
bra troppo freddo per noi dire: Dio; abbiamo bisogno di specifi-
care una persona. “Non è bene che l’uomo sia solo”. Ma l’altra 
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persona non può essere una persona umana, perché quanto più 
ci uniamo a una creatura, tanto più ci stacchiamo da Dio.

Neanche la presenza dell’angelo può supplire la presenza neces-
saria di Dio che ci faccia l’effetto d’una consolazione; consolazio-
ne multiforme, perché se fosse sempre uguale, diverrebbe mono-
tona.

Se corrispondiamo fedelmente alla grazia, non ci mancherà mai la 
divina consolazione; solo che sarà varia: altra è la consolazione del 
timore di Dio o della fortezza, altra  è quella della pietà che è una 
divina tenerezza di amore nelle relazioni della carità.

Questa consolazione dunque corrisponde a un bisogno dell’ani-
ma e non ci verrà mai meno quando sarà avvenuto quel fatto di 
questa speciale presenza dello Spirito Santo, perché senza questa 
presenza non si può avere consolazione soprannaturale.

Mettiamoci però a chiedere e ad aspettare lo Spirito del Signore.
Quando il Signore ci fa conoscere l’esistenza di qualche grazia, 
sia per mezzo della lettura, o di una predica, o con altri mezzi, 
dobbiamo sapere che il solo fatto di avercela fatta conoscere è 
una promessa del Signore che darà la grazia stessa perché mai 
il Signore da a un’anima un’idea di bene senza promettere quel 
bene, perché unico fine di Dio nel manifestarci un bene è di far-
celo desiderare. E unico fine del farcelo desiderare è il disporci 
prossimamente a riceverlo, e dilatare le capacità intime nostre per 
comunicarcelo più abbondantemente.

Se fosse diversamente avremmo un aumento di infelicità ad ogni 
nuovo desiderio causatoci dal Signore, nella sua volontà di ap-
pagarlo: e sarebbe crudeltà da parte di colui a cui la crudeltà è 
impossibile.

Qualunque cosa bella, grande, santa che si affacci alla mente o 
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senza causa estrinseca o da qualche causa intrinseca, è sempre 
per una disposizione della divina provvidenza per farci deside-
rare quella grazia, e se il Signore non intendesse concedercela, o 
non ce ne avrebbe dato nemmeno l’idea, oppure quest’idea sareb-
be passata in noi senza toccarci: ma se tale idea è entrata in noi e 
ci ha mossi in qualche modo, allora è certo che il Signore intende 
operare in noi quella grazia, fosse pure una grazia straordinaria.

Quindi l’aver disposto che ci si parlasse di questo dono speciale, 
dello Spirito Santo, ben distinto dal dono dei sacramenti, è se-
gno certo che il Signore intende farci, e forse molto presto, questo 
gran dono, e noi dunque saremo intenti a sospirare continuamen-
te verso questo dono e ci rivolgeremo a coloro che lo mandano 
cioè al Padre e al Figlio, dai quali procede anche in quanto alla sua 
missione nelle anime nostre.

Rivolgiamoci anche a Maria che è la mediatrice di tutte le grazie.
Noi aspettiamo questa fonte di consolazione perenne, e perciò 
tutta la liturgia dello Spirito Santo non è che un desiderio.

Che il Signore ci faccia questa grazia, anche se non ce ne accorgia-
mo, perché non è certo necessario che sappiamo tutto quello che 
avviene in noi, purché noi siamo strumenti della gloria di Dio.
E avendo tanto spesso pregato lo Spirito Santo, egli verrà, egli il 
consolatore.

La bontà del Signore non è meno diffusiva ora di prima, cerchia-
mo dunque di dilatare in questa grande speranza il nostro cuore, 
e vedremo delle cose meravigliose nella vita, perché il Signore è 
buono.
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Per la Sacra Famiglia13

Gesù, Maria, Giuseppe, la casa di Nazareth quali nomi soavi! 
Quanti esempi sublimi di amore, di lavoro, di preghiera!

Giuseppe, il Santo del silenzio operoso, dell’obbedienza assoluta, 
l’uomo del sacrificio, il capo di casa, che ne assume il peso, e ne ri-
nunzia l’onore: pronto a essere il primo nel soffrire, l’ultimo nella 
dignità delle sacre persone che la provvidenza gli ha confidato.

Maria, modello insigne delle anime contemplative, che alterna 
l’umile spola e il fuso con l’adorazione.

Gesù, il divino infante, che cresce in sapienza, in età, in grazia, 
sotto gli occhi della madre e del custode; soggetto, lui creatore, e 
ubbidiente alle sue creature.

La casetta di Nazareth, vero paradiso in terra, cella di raccoglimen-
to, tempio di orazione, tabernacolo del Dio vivente fatto uomo.
Ecco gli elementi, vivi o inanimati, che completano il quadro ce-
lestiale.

Qui il silenzio, il raccoglimento, la pace: qui la croce, presente nel 
Redentore fanciullo, che parla, tacendo dei tormenti e dei dolori 
che un giorno affronterà per gli uomini. Qui il lavoro santificato, 
lavoro fatto preghiera, nobilitato dalle mani di un santo, di una 
vergine madre, di un Dio umanato! Ecco le occupazioni della Sa-
cra Famiglia.

Oh come gli angeli aleggiavano sopra quella casa, festanti, inneg-
gianti, ridenti!

13 G. Russolillo, La Sacra Famiglia, in Spiritus Domini, febbraio 1934 p. 43.
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Oh come gli antichi patriarchi guardavano a quella famiglia, come 
a nido, dove si preparava la salute.

Oh come esultavano i profeti, vedendo nella casa di Nazareth sor-
gere a palmo a palmo quell’edificio mirabile della redenzione, che 
essi avevano preveduto e preannunciato.

Ma non meno dobbiamo esultare noi, chiamati alla conoscenza di 
quanto si è compiuto in seno alla sacra Famiglia, né ci dobbiamo 
arrestare all’ammirazione. Le rivelazioni di Dio sono lezioni e Na-
zareth è una cattedra.

Dunque la contemplazione generi l’amore, e l’amore generi il de-
siderio e lo sforzo dell’imitazione, che Dio non scese in terra se 
non per salvare il mondo, e per chiamare il mondo ai suoi divini 
esempi. 

All’appuntamento della madre14

Viene dall’alto un invito all’anima cristiana, nel cielo della prima-
vera e della risurrezione.

Vuoi venire per più giorni, per tutto il mese, all’appuntamento 
della Vergine Madre di Dio?

Si ripete così a ogni anima l’invito già fatto dalla Santissima nella 
grotta di Lourdes a Bernardetta, e nella Cova d’Iria ai fanciulli di 
Fatima. “Vuoi venire più giorni di seguito a me?”

Dalla fedeltà a quell’appuntamento materno ne venne la santifi-

14 G. Russolillo, All’appuntamento della Madre, in Spiritus Domini, maggio 
1952 p. 14.
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cazione di quei favoriti di Maria e la santificazione di tante altre 
anime ancora.

Ma più che a Lourdes e a Fatima, noi pensiamo al Cenacolo di Ge-
rusalemme dove gli Apostoli “perseveravano concordi nella pre-
ghiera assieme con Maria la Madre di Gesù” aspettando lo Spirito 
Santo!

Questo vogliamo.

Perseverare concordi nella preghiera assieme a Maria la Madre 
di Gesù, finché non venga lo Spirito Santo a fare di noi altrettanti 
apostoli della santificazione universale, e prima a formare in noi 
Gesù Cristo.

La condizione, la preparazione e la disposizione più opportuna a 
questo supremo effetto di grazia è appunto l’unione con Maria SS.

Questa unione avviene prima di tutto nella vita di preghiera. E 
questa vita di preghiera si svolge e si accentra nel cenacolo, attor-
no all’altare e all’ostia!

L’anima risponde: Così sia, o Madre!
Così sia o Padre, perché così è piaciuto al tuo cospetto!

Assunzione e Incoronazione di Maria SS.15

1. Ci uniamo, o SS. Maria, ai santi, agli angeli, specialmente ai san-
ti genitori: Gioacchino e Anna, al tuo sposo Giuseppe, inchinan-

15 G. Russolillo, Assunzione e Incoronazione di Maria SS, in Spiritus Domini, 
agosto 1951 p. 413-426.



62

doci a te nel salutarti, da parte della SS. Trinità, piena di grazia nel 
mistero della tua Assunzione al Cielo.

2. In ogni momento della vita, ti si accresce lo splendore di ogni 
virtù, nella fiamma dell’amore; la pienezza di ogni grazia, nel 
dono della divina unione; l’onore di ogni grandezza, nella gloria 
della maternità di Gesù, e delle anime.

3. Ora tutti i cieli risuonano dell’invito divino al premio eterno: 
“Sorgi, o mia diletta, o mia bella e vieni! Colomba mia, fammi ve-
dere il tuo volto per sempre! Poiché il tuo volto è bello e la tua 
voce è soave!”.

4. O Madre, per la tua Assunzione gloriosissima, traici in continue 
elevazioni di virtù appresso a te, per la via delle consacrazioni, 
delle ispirazioni, della divina unione, sino a che non la celebriamo 
nella patria del Paradiso.

5. Ottienici che tutta la conversazione della nostra vita sia nei cie-
li, dove ci sei tu, o Madre, che ci attendi, dove è Gesù che ci ha 
preparato un posto, dove è il Padre che ci accoglie nel suo seno, 
o Maria!

6. Con tutta la santa Chiesa Militante, Purgante e Trionfante, noi 
ci inchiniamo a te nel contemplare la SS. Trinità che ti ammanta di 
sole, e ti corona di stelle, mentre i mondi si fanno sgabello ai tuoi 
piedi. Ave, o piena di gloria, o Maria.

7. Tutte le aureole celesti ti sorridono in volto, tutte le iridi sopran-
naturali ti raggiano intorno, tutti gli angeli ti corteggiano beati, 
tutti i santi ti offrono le loro corone, o Madre del Bello Amore, o 
Regina di tutti i santi, o Mediatrice di tutte le grazie.

8. Tu sei veramente la più bella corona di gloria per il Padre, il Fi-
glio e lo Spirito Santo! E la SS. Trinità, a sua volta, t’incorona della 
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sua stessa gloria divina, o Figlia, o Madre, o Sposa del Signore, 
tutta assunta in Dio! Eterna, infinita, immensa gloria a Dio in te, e 
gloria a te in Dio, o Maria.

9. Ora il cielo ti possiede; ma la terra non ti ha perduto. Tu porti 
nel tuo cuore tutto il mondo delle anime, e solo allora sarai appie-
no beata, quando le vedrai tutte situate nella gloria di Dio! Venga 
felicemente per noi questo giorno beato che ci apre il paradiso. Sii 
benedetta, o Maria. Amen. Alleluia!

A Maria16

Ode alla Madonna che sintetizza le gioie e i dolori, i privilegi e i misteri 
di cui fu favorita la Vergina Santa e il suo ruolo nella nostra vita. Come 
molti altri canti giustiniani anche questa porta la firma dell’autore “Ro-
salilio”.

1. Madre nostra, dalla patria, bella d’angeli e di santi, vieni a star 
con i figli esuli, per il mondo lacrimanti, questa nostra vita a vive-
re dell’amore e del dolor.

2. Ti pensiamo nel molteplice desiderio di una madre, eco in noi 
dell’adorabile carità di nostro Padre, che ci vuol col suo unigenito 
come un unico figlio, nel tuo cuor.
 
3. Tu invisibile per sovrana unione d’amore con noi, come il Dio 
dell’ostia ti accompagni, cuore a cuore, per la vita tua rivivere 
dell’amore e del dolore.

4. Che tetraggine d’esilio tutto in sterile amarezza, ed in guerre tra 
le tenebre ed in marce su stanchezza, per ardenti solitudini, verso 
i più lontani cieli.

16 G. Russolillo, A Maria, in Spiritus Domini, aprile 1935 p. 89-90.
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5. Poiché errammo! E già cadaveri all’inferno cimitero ci portava-
no i diavoli se, in materno ministero, non seguivi, tutta in lacrime, 
di Gesù più che all’avel

6. dell’infamie e degli strazi, ma di gloria, stazione. O, per noi, tut-
te morivano d’una risurrezione. Madre nostra, in ogni prossimo 
le speranze, fuorché in te!

7. Tu seguivi... e Gesù memore dell’incontro doloroso viene e 
dice: “Ecco! Non piangere”. E in prodigio affettuoso al suo cenno 
il morto giovane vien risorto e dato a te,

8. figlio tuo, per nuovo titolo, e riprende il suo cammino con te o 
Madre! E al bel principio ha qualcosa del giardino di delizie anche 
l’esilio del rinato peccator.

9. Poiché teco quali aureole del tuo nome, del tuo cuore, di spe-
ranze ci si schiudono tutti i cieli nelle aurore, e dilatano nostre 
anime della patria negli ardor.

10. Ma te assente, in un sanguineo balenar sull’orizzonte si deli-
nea di un calvario tra la terra e il cielo il monte, e ci abbatte, con 
sua funebre ombra, l’anima, in cammin.

11. Pur vedemmo tanta angelica giovinezza, sulle braccia tue por-
tata! Quanti eroici militanti sulla traccia di tua vita, tra un idillio e 
un trionfo al ciel volar!

12. Vieni o Madre! più che a vivere questa nostra vita frale tu ci 
eleva e trai nell’orbita della tua celestiale; nella sfera dello spirito 
della Santa Trinità.

13. O il tuo giorno non degli uomini dalla notte profanata ti sor-
geva, o primogenita della grazia, o immacolata! Cui ridea paradi-
siaca questa valle del dolor.
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14. Splende il cielo dell’annunzio, s’apre il ciel di passione, arde il 
cielo del cenacolo, cielo dell’assunzione! O seguirti in quell’assor-
gere tutto tuo, di cielo in ciel!

15. Vieni o Madre! In un’assidua dolce visitazione e ci avrai con te 
in mirabile spirituale ascensione, mentre intorno si dileguano le 
miserie e glorie uman.

16. Ov’è il monte del martirio? C’è nell’anima un’arsura delle al-
tezze le più ardue; e disdegna la pianura poiché tu le infondi spi-
rito tutto fiamma e canto e vol.

17. O tristezze dell’esilio! Col desio dell’infinito che nel tempo e 
nello spazio ci tormenta inesaudito. Ma che vuole il nostro spirito 
ma che vuole il nostro cor?

18. O Supremo fior di grazia! In te, o Vergine Maria della brama 
del mio essere la divina epifania! Col tuo cuore, col tuo spirito 
possedere anch’io Gesù. 

19. Dammi il figlio tuo, elettissima! L’uomo Dio, sia il Dio mio spo-
so. Come o Madre? O l’ineffabile tuo segreto gaudioso! Madre il 
tuo segreto svelami: “Fiat” e fu tuo Gesù. 

20. Ov’è il monte del martirio? (Poi che sola agonizzasti sulla croce 
col Dio-Vittima il valore a noi donasti e l’amor del sacrificio) il tuo 
“Fiat” in me suon.

A Gesù Ostia17

1. Saluti adoratori e ardenti baci a te, o Gesù, che amando, ti com-
piaci nell’Ostia dimorare.

17 G. Russolillo, A Gesù Ostia, in Spiritus Domini, gennaio-febraio 1940 pp. 
2-3.
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2. Per la presenza tua sacramentale metropoli diviene e capitale il 
borgo cristiano.

3. La nostra terra e casa vien eletta a patria tua e a reggia benedet-
ta, o Dio con noi Gesù!

4. Ma è questa nostra vita degradata che sempre vuoi con te impa-
radisata nel sopranaturale.

5. Ma sono i cuori umani in cui tu aneli alzar tuo trono e stendere 
i tuoi cieli e il talamo di Dio...

6. È questa nostra carne profanata che vuoi veder ormai santifica-
ta in ostia di tua gloria.

7. O Verbo! O Dio Figlio, generato dal Padre, e nella Vergine incar-
nato la fede a te, o Gesù!

8. Perpetuo sacrificio e sacramento, di nostra vita prezzo e nutri-
mento la speme a te, o Gesù!

9. Parola Iddio, vivente ed operante; in mezzo a noi silente, in noi 
parlante, l’amore a te, o Gesù!

10. Stavamo in grave sonno addormentati, il sonno della morte 
dei peccati e giunse la tua voce!

11. La voce tua, Gesù, risveglia i morti e riconduce il mondo dei 
risorti a te che sei la vita.

12. Sei tu la nostra vera eterna vita, felicità di pace e gioia infinita 
tu solo, o Dio Gesù. 

13. Andiamo errando; pecore sbandate per le ombre, nei deserti, 
insidiate da belve dell’inferno.
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14.Intorno a te ci accogli, e ci sollevi in braccio a te, col sangue tuo 
ci allevi al cuore tuo ferito.

15. Oh! Nostro centro e fine e sola via per giungervi sei tu, l’Euca-
ristia tu solo, o Dio Gesù.

16. Ed ora assieme ai Santi, a te da presso tendiamo al sommo ben 
che ci hai promesso tuo cielo e paradiso.

17. Ma chi ci da degli angeli le ali, ma chi ci da la forza ascensiona-
le per giungere a Dio Padre?

18. La forza per le sante ascensioni, l’essenza delle tue perfezioni 
è il pane tuo o Gesù.

19. O Pane-Iddio! Convito universale e cibo che sei l’unico inte-
grale per ogni fame e sete!
 
20. O Pane Iddio! Convito nuziale dell’unione angelica eternale 
tra l’anima e il suo Dio.
 
21. Non più si trovi vuoto il nostro posto intorno alla tua mensa, o 
Dio nascosto d’amore nel mistero.

22. Saremo come i servi del Vangelo che sforzano ogni cuor nel 
loro zelo a unirsi a te o Gesù!

23. E tutti dal tuo Spirito animati, da questo divin Pane rafforzati, 
ascenderemo il Monte.

24. Il monte dell’ascetico Carmelo, col Cuore di Maria, mirando al 
cielo dell’Union Divina.

25. Già il Cantico dei Cantici allo sposo, degli angeli al congresso 
glorioso, preludia il cuore in festa.
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26. E s’apre già l’ingresso al cielo dei cieli poiché dell’ostia sacra 
sotto i veli di gloria abbiamo il pegno.

27. Pregusto già il possesso del divino in questa comunion con 
l’Uno e Trino Signor mio Dio e mio Tutto.

Per le nozze d’oro sacerdotali18

Al Rev.mo Mons. Augusto De Angelis

1. Mezzo secolo non è poi molto; e paragonato all’eternità sembra 
meno di un istante. Ma mezzo secolo di esercizio del ministero 
sacro sacerdotale, con quelle tante migliaia di tantissime benedi-
zioni impartite, di SS. Sacramenti amministrati, di SS. Comunioni 
ricevute, di SS. Messe celebrate, è una realtà meravigliosamen-
te grande, anche di fronte all’eternità, anzi specialmente rispetto 
all’eternità.

2. Ma il ricordo di tanti anni passati ci attrista di rimpianti; e il 
senso dell’eternità che si appressa ci sgomenta di apprensioni, che 
bisogna esser molto elevati nell’amicizia divina per salutare con 
gioia l’eternità vicina, e bisogna aver colmato di grandi meriti gli 
anni vissuti, per vederli, accumulati dietro di noi, seguirci al ren-
diconto finale, con animo sereno e fiducioso di speranza.

3. Anche si trattasse d’un sacerdote poco esemplare, le cui miserie 
umane sembrassero sommergere le ricchezze divine in lui profu-
se, non vedrei tanto nel mezzo secolo del suo sacerdozio le formi-
dabili sue responsabilità di fronte alla Chiesa, all’umanità, a Dio, 
quanto il beneficio supremo che da lui ridonda a tutto l’universo, 

18 G. Russolillo, Per le nozze d’oro sacerdotali, in Spiritus Domini, maggio 1934 
p. 90.
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anche da una sola S. Messa da lui celebrata, sia pure con suo dan-
no personale.

4. Ogni parola umana passa e tace per sempre nel silenzio dell’eter-
nità, in cui solo risuona il Verbo di Dio con i suoi echi e risonanze 
accolti, nella vita del tempo, dall’eletto; e ogni opera umana svol-
tasi fuori dell’ispirazione divina, svanisce per sempre là dove Dio 
è l’omnia in omnibus, e solo resta l’azione divina accolta dall’eletto 
nella sua cooperazione umana, nel tempo.

5. Solo restano dunque nell’eternità tutte quelle migliaia di SS. 
Sacramenti amministrati, di SS. Comunioni ricevute, di SS. Messe 
celebrate; e si elevano, come ghirlanda, nel cielo dell’immensità 
di Dio, ghirlanda di fiori luminosi, come tante stelle, che gli angeli 
delle anime a voi affidate, da voi beneficate soprannaturalmente, 
presentano al trono della Trinità beata, a nome vostro, spirituale 
messe della nostra vita.

6. La SS. Trinità accoglie dalle mani dei suoi angeli questa mistica 
corona splendente del Sangue di Gesù, e vivente di Spirito Santo; 
ecco, nella mano di Dio essa diviene un anello. E torna all’anima 
sacerdotale, come invito e promessa di quelle nozze con Dio, cui 
ogni ministro suo deve aspirare, deve pervenire, non essendoci 
altra vocazione che tanto implichi il soprannaturale nuziale quan-
to la vocazione sacerdotale.

7. Sempre più avanti, dunque, nell’esercizio dei poteri sacerdota-
li, nel godimento dei carismi sacerdotali, sempre più avanti nella 
partecipazione del sacerdozio di Gesù, mediante una sempre più 
intima unione divina con la Trinità; a onore e imitazione di quella 
unione ipostatica della divinità del Verbo, con la natura umana in 
Gesù, nella quale unione consisteva la perenne ineffabile consa-
crazione sacerdotale per cui Gesù era il Cristo di Dio.

Sezze Romano, 26 aprile 1934
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Capitolo V

Le predilezioni di Dio1

Io sono il pane della vita
 
Trattandosi della vita di Dio, una vita divina partecipata alle crea-
ture si comprende che queste possono riceverne in grado sempre 
maggiore, perché mai potranno avere l’infinito proprio in atto. 
 
Allora possiamo anche avere un’idea di quelle che sono le predile-
zioni divine: una comunicazione più intensa della vita di Dio.
 
Questo mistero delle predilezioni di Dio ci attrae tanto e vorrem-
mo formare intorno a esse delle schiere di anime addette in modo 
speciale al mistero delle predilezioni divine.
 
Dovrebbero essere anime, che a loro volta, veramente si dispon-
gono (direi”meritano”, non nel senso rigoroso della parola, ma in 
certo qual modo) a riceverle e a corrispondervi in modo tale da 
poter dire, per quanto è possibile all’uomo, che le meritano pure.
 
Poiché supponiamo sempre che coloro che ci ascoltano apprezzi-
no tutto ciò che è più bello sino al punto di stimarlo e desiderarlo; 
supponiamo pure che tutti abbiamo questo desiderio delle divine 
predilezioni, e perciò, domandiamo loro se hanno piacere di aver-
ne qualche idea.

1 Cfr. Spiritus Domini 1973, n. 5.
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Sembra strano suggerire una qualche idea di una cosa che già si 
apprezza e desidera, perché per apprezzarla e desiderarla, è ne-
cessario prima conoscerla.

Ma che sappiamo noi delle cose del Signore?

Sì, ne sappiamo qualcosa, un qualche cosa che può essere anche 
grande, relativamente a chi ne sa meno di noi o addirittura nien-
te; tuttavia in se stessa è sempre una povera cosa.

Domandiamo a quelli che ascoltano se hanno piacere di farsi 
un’idea delle divine predilezioni perché, nel caso affermativo, ca-
piranno, mentre nel caso negativo non capiranno niente.

Ma come supponiamo sempre che quelli che ascoltano non com-
mettono mai né peccati mortali, né veniali deliberati, così suppo-
niamo anche che essi siano anime innamorate della divina bel-
lezza, della divina perfezione, della divina santità e che perciò 
desiderano avere qualche idea delle divine predilezioni.

Prima idea delle predilezioni
 
S. Giovanni Evangelista deve pur farci qualche regalo.2 Noi per 
predilezione intendiamo sempre un affetto più grande che esige 
una maggiore intimità: affetto più grande relativamente all’affet-
to ordinario; intimità più grande relativamente alle forme di ami-
cizia comune.
 
Questa è l’idea della predilezione: un amore più grande manifesta-
to, compreso e anche corrisposto; un’intimità molto più personale, 

2 Questa predica fu fatta il 27 dicembre 1939, festa di S. Giovanni Evange-
lista.
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intensa, costante, molto più grande per quest’amore maggiore, e 
alimento di questo amore maggiore. L’amore vuole questa intimità 
e quanto più grande è l’amore più grande è l’intimità che esige.

L’essere più intimi del Signore, che implica poi dalla parte dell’ani-
ma? Quello che sia la predilezione di Dio in se stessa, ci rinunzia-
mo a spiegarlo; ne abbiamo qualche idea e ci basta, perché en-
triamo nel mistero di Dio e voi sapete che rispetto a noi, l’unico 
mistero è che Dio ci ha amato.

Immaginate poi che devono essere le divine perfezioni. C’impor-
ta sempre conoscere le cose da parte di Dio, quel lato di Dio che 
riguarda noi, per la pratica della vita interiore.

Dunque, queste predilezioni che esigono maggiore intimità da 
parte del Signore, da parte nostra che implicano? Un continuo 
rompere dei propri confini, un continuo uscire di sé per adden-
trarsi maggiormente in Dio.

Conversione sospetta e conversione perfetta

Le cose press’a poco succedono così: il Signore fa conoscere a 
un’anima il suo amore e quando l’anima ha sentito e capito che il 
Signore l’ama, comincia veramente la sua conversione. Ogni altra 
conversione è o sospetta o imperfetta.

Se, io, atterrito dalla paura della morte e dell’inferno, lascio il pecca-
to, faccio benissimo ma la mia è una conversione molto imperfetta, 
o proprio sospetta. A chi mi sono rivolto con questa conversione? 
Se conversione vuol dire “rivolgersi” a Dio, quando ho avuto pau-
ra della morte e dell’infermo, mi sono rivolto alla mia salvezza.

La salvezza, infatti, può considerarsi in due modi: o come la mia 
felicità, il mio benessere eterno, o in senso personale “salus tua 
ego sum”.
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Com’è bello quel soliloquio che si attribuisce a S. Agostino: “dim-
melo, o Signore; dic animae meae salus tua ego sum”.

Chi non capisce che la salvezza dell’anima sua non è uno stato 
qualunque di benessere, sia pure eterno, ma è proprio la persona 
di Dio, non si converte a Dio. Si converte sì, ma in senso molto 
largo perché la parola conversione significa rivolgersi alla persona 
di Dio.

L’anima allora veramente si converte, quando ha capito che è 
amata dal Signore e, sentendosi amata personalmente, indivi-
dualmente, ha avuto il bisogno o quasi la necessità di rispondere 
in qualche modo a quest’amore personale, individuale di Dio.

Cominciare a corrispondere all’amore personale del Signore, que-
sta è la prima conversione. Et nos credidimus charitati - noi abbiamo 
creduto all’amore.

Se non c’è innanzitutto questo credere all’amore di cui parla S. 
Giovanni Evangelista, non c’è ancora la vera conversione al Si-
gnore.

Come vedete, se tra voi c’è un’anima che ancora non ha avuto que-
sta vibrazione, questo fremito intimo del sentirsi amata dal Signo-
re individualmente, personalmente, particolarmente, quest’ani-
ma non ancora si è convertita al Signore e, pur essendo distaccata 
dai peccati, vera e propria conversione al Signore non v’é.

O questa conversione è al divino amore o non è conversione al 
Signore, perché il Signore e il divino amore sono una cosa sola 
e quindi non ci possiamo rivolgere al Signore in quanto divino 
amore se non ci sentiamo particolarmente, personalmente, indi-
vidualmente amati.

L’anima - dicevamo - ha avuto l’ambasciata dell’amore di Dio par-
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ticolare, l’ha compresa, l’ha sentita, vi ha corrisposto … e allora si 
concentra nel farsi bella al cospetto di Dio.

Così si manifesta subito subito3 l’amore; chi comincia ad amare, 
comincia ad abbellirsi, a vestir meglio, a profumarsi, ad amare di 
più la propria persona perché comincia allora il desiderio di pia-
cere a un’altra persona.

Perciò, facendo il viaggio a ritroso: se vediamo qualcuno che vuo-
le abbellirsi esternamente, profumarsi ecc., con certezza possiamo 
dire “questo a qualcuno vuol piacere”.

E siccome l’abbellimento esterno non è fatto per piacere al Signo-
re, chiunque cura l’abbellimento esterno in un modo più speciale, 
offre un argomento sicurissimo (potremmo giurarci su) che vuol 
piacere a qualche persona di questo mondo.

Così avviene nell’amore di Dio: quando un’anima l’ha sentito, co-
mincia ad abbellirsi spiritualmente, comincia a praticare meglio le 
cose spirituali, ad abbracciare più devozioni e s’indugia a lungo, 
per molti anni, in questo esercizio ascetico del proprio perfezio-
namento.

La via delle Consacrazioni
 
Poi, quanto più va avanti, comprende che più perfetta sarà quan-
to più si concentra nel Signore, quanto più si darà e si concentrerà 
nel Signore.
 
Allora studia i modi come più appartenere al Signore, comincia 

3 Questa ripetizione dell’avverbio non è un errore; è una forma di superla-
tivo usata spesso da D. Giustino.
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la mania santa, il divino tormento delle consacrazioni, si mette 
avanti la via delle consacrazioni che non finisce mai.
 
Tutto questo è come un primo grado delle predilezioni del Signore 
perché - vedete - quest’anima, sebbene esercitata nella perfezione 
e nell’ascetica, resta in se stessa; è intenta a santificare se stessa, a 
consacrare se stessa al Signore; insomma quello che la occupa è il 
pensiero di sé.
 
Allora è veramente entrata nelle predilezioni divine?
 
Il Signore ha per quest’anima un’eterna, divina predilezione ma 
essa non è ancora entrata nelle divine predilezioni, non le conosce, 
non si trova nella sfera delle divine predilezioni. Tuttavia è neces-
sario per lunga stagione di anni esercitarsi in quest’ascetica per 
proprio perfezionamento, per arrivare alla propria conversione.
 
Vedete allora cosa succede in quest’anima: per essa non esiste 
la famiglia ma la propria perfezione nel distacco dalla famiglia; 
non esistono compagni e amici; non esistono nemmeno i supe-
riori ma la propria perfezione mediante l’ubbidienza ai superiori. 
Quest’anima, insomma, vede soltanto, attende soltanto alla pro-
pria perfezione.
 
Ripetendo solo, soltanto, intendiamo dire che questa è la sua oc-
cupazione prevalente, dominante, e che tutto il resto l’anima lo 
considera come perduto.
 
Non immaginiamo certo che quest’anima non ha mai nessuna 
interruzione, questo no! Ma l’anima si ripiglia sempre e cerca in 
tutto la propria perfezione. Anche parlando della via delle consa-
crazioni, non dobbiamo pensare che l’anima sia sempre intenta a 
pensare come darsi maggiormente al Signore, ma che questo è il 
suo pensiero predominante, per cui affiora nei momenti più belli; 
a ogni festa, per esempio, pensa a una nuova consacrazione; co-
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nosce una cosa più bella, subito ci si consacra; impara una pratica 
più perfetta e ci si consacra con impegno formale … ma non che 
ogni giorno facesse una nuova consacrazione.

Consacrazione ordinaria e straordinaria
 
La facciamo, ogni giorno, una nuova consacrazione ma è quella 
del corpo e sangue di Gesù: in quel calice c’è una goccia d’acqua! 
Come possiamo ogni giorno consacrare il Signore senza consa-
crare noi stessi al Signore? Ogni giorno consacriamo un’ostia ma 
quest’ostia è stata preparata da mani umane, è impastata con fa-
rina ricavata dal grano che fu seminato e raccolto da altre mani. 
Tutti quelli che hanno avuto una qualche parte nella materia del 
sacrificio che presentiamo al Signore,  tutti dovrebbero partecipa-
re alla consacrazione del Signore4.

Questa è come una consacrazione ordinaria perché la facciamo 
ogni giorno, sebbene, in realtà, è la più straordinaria poiché in essa 
si compie l’incorporazione con Gesù.

L’anima, dunque, fino a che è tutta occupata nella propria con-
sacrazione al Signore, è ancora in se stessa, nella propria sfera; 
poi, crescendo l’amore per il Signore, viene la preoccupazione, la 
sollecitudine delle altre anime; comincia la fiamma dell’aposto-
lato, un’arsura che ha bisogno di essere dissetata e non si disseta 
mai; un’arsura spirituale, un desiderio di fare qualcosa, e sempre 
qualche altra cosa più bella, più grande per il Signore nelle anime, 
portare le anime a lui in modo sempre più perfetto.

Parliamo del vero apostolato, non di certe agitazioni esterne di 
certi operai della Chiesa: agitazioni, chiasso, numeri, monete, ap-

4 Cfr. formula della presentazione delle offerte del pane e del vino all’offer-
torio della messa.
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parenza esterna … lasciamo stare tutti questi parassiti, queste il-
lusioni di apostolato.

L’anima di cui parliamo ha la vera fame e sete della gloria del Si-
gnore nelle anime, il vero desiderio di portare le anime a Gesù in 
un modo sempre più perfetto, sempre più intenso.
Uscire di sé.

Entra, allora, in un’altra sfera e comincia ad uscire di sé, comincia 
ad entrare nelle divine perfezioni, in una maggiore intimità con 
il Signore, perché è uscita di sé, è dimentica di sé. Non che non 
pensi più a se stessa ma facilmente dimentica se stessa per fare il 
bene degli altri, per istruire gli altri, per portare gli altri a Gesù.

Questo già è un uscire di sé.  Appena un’anima esce di sé per mo-
tivi soprannaturali, comincia la divina predilezione. Tanto più noi 
entriamo nel Signore quanto più usciamo da noi stessi.

Sospesi in aria non possiamo stare: uscendo da noi stessi entriamo 
nel Signore.
 
La fame e sete di anime, la pratica veramente serafica di apostola-
to è il primo modo come uscire di sé. Ecco perché tutti i veri santi 
sono tutti apostoli. Tutti!
 
Per lunga stagione di anni, l’anima starà occupata per le anime, 
per la Chiesa, per gli interessi di Dio nelle anime, nei cuori dei 
fratelli. … Ma è ancora in questa terra.
 
Beato chi ci arriva a quest’apostolato, vero amore del Signore, 
vero zelo del divino amore. Beato chi ci arriva! Raggiunge una 
vera e propria santità, si trova in una sfera di predilezioni divine. 
Facendo l’apostolato per motivi serafici, si esercita la vera carità e 
la vera carità, esercitata, cresce in sé e accresce i suoi ardori, i suoi 
impeti.
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Allora viene un giorno e soavemente l’anima si sente assorbire, 
sente che entra in un’altra cosa, un’altra idea. (Quando parliamo 
di confini dilatati, squarciati, non immaginate qualche forza di 
bomba che scoppia o altro di simile); i peccati scoppiano! Qui si 
tratta di limiti da squarciare per entrare in una sfera superiore; im-
maginate lo sbocciare di un fiore, senza far rumore, soavemente 
si apre, o l’aprirsi degli occhi a una visione più bella, più grande; 
è proprio l’aprirsi della mente a un’idea più luminosa, il dilatarsi 
del cuore a un affetto più grande.

La preoccupazione della propria perfezione già è superata, pur 
continuando l’anima ogni giorno a esercitarsi nella propria perfe-
zione. È ormai una cosa che si fa con tanta facilità che non richiede 
più tanta applicazione o concentrazione dell’anima in se stessa.

L’apostolato medesimo è arrivato a tale perfezione da non richie-
dere più quella concentrazione dell’anima; continua l’esercizio 
ascetico, continua il lavoro apostolico ma con tanta facilità da non 
preoccupare per niente l’anima che, allora, si sente libera di aprir-
si ad altro, si sente sospinta, si sente come perdere nel Signore.

Entra così nelle perfezioni di Dio, nelle operazioni di Dio, nelle 
relazioni di Dio, proprio come un atomo che si disperde per l’aria. 
Chi lo vede più?

L’anima è entrata proprio nel cielo del Signore, nella vita del Si-
gnore! Una nota, una sola ma eterna, nella melodia infinita della 
divinità.

Poiché si perde nel Signore, nessuno può più seguire quest’anima 
nel suo cammino. Fino a che si tratta di un cammino nelle vie or-
dinarie dell’ascetica e dell’apostolato la si poteva seguire. Quando 
poi esce dal mondo ed è tutta assorbita nella perfezione del Si-
gnore, nella relazione con il Signore, allora non sappiamo più che 
succede di essa. È partita!
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Con una parte di sé è ancora in questo mondo e continua nell’eser-
cizio ascetico di prima, nell’apostolato di prima, ma con la parte 
principale di sé non la possiamo seguire più, si perde lontano.

Se questo assorbimento piglia piede, allora l’anima entra nell’inti-
mità con il Signore nelle predilezioni divine.

Quando diciamo “perdersi nel Signore” non intendiamo certo nel 
senso che noi perdiamo la nostra personalità; noi restiamo sem-
pre un corpo distinto, un’anima individuale, quello spirito umano 
che il Signore ci ha voluto; s’intende come abbiamo detto prima 
nel senso di una nota che si perde nell’armonia universale.

Tante operazioni che il Signore compie nell’anima e che l’anima 
compie nel Signore, sfuggono a ogni conoscenza, ma non sfuggo-
no a ogni esperienza. Ogni anima può avere quest’intimità con 
il Signore. Un’idea possiamo farcela in questo senso: quando c’è 
in mezzo a noi una persona molto principale, tutte le altre per-
sonalità scompariscono; quando nella giornata succede un fatto 
molto grande, importante, tutti gli altri perdono ogni importanza, 
nessuno ci bada più.

Ma esiste o no in mezzo a noi Gesù Cristo? Giacché esiste, quale 
importanza ha qualsiasi altra persona di questa terra?

C’è Dio fatto uomo in mezzo a noi! C’è questo grande avveni-
mento dell’amore di Dio per l’anima mia; ogni altro avvenimento 
scompare, non vale più niente.

Nella nostra testa hanno importanza tante altre cose; non abbia-
mo ancora compreso che c’è Dio in mezzo a noi. Se fossimo entra-
ti in questa verità, tutte le altre persone scomparirebbero perché 
tutte si trovano davanti al Signore.

Il Signore opera in mezzo a noi. Davanti alle operazioni divine le 
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altre opere umane perdono ogni importanza. Tutte le altre rela-
zioni, davanti alla relazione del Padre con il Figlio, perdono ogni 
consistenza.

Vorremmo dire: “affrettiamoci a entrare in questa pace, festinamus 
ingredi in illam requiem”.

Fare davvero

Che dobbiamo fare da parte nostra per entrarci? Cerchiamo di 
uscire sempre più da noi stessi. Usciamo da noi stessi.

Che dobbiamo fare per uscire da noi stessi? Facciamo davvero le 
cose che facciamo: facendole davvero, facendole a fondo, già co-
minciamo a uscire da noi.

Supponiamo uno che si mette a osservare, proprio davvero, la 
liturgia o fare bene le cose di Dio, questi già viene a uscire da sé. 
Questo è il modo di mostrare la nostra buona volontà di uscire da 
noi: chi si applica a fare con grande perfezione le cose del proprio 
dovere, chi le prende proprio “a petto”, andando proprio a fondo, 
esce da sé nel modo che può, esercita la buona volontà di uscire 
da sé e, quando il Signore vede questa buona volontà, ci si mette 
lui ad aiutarla, a incorporarla a sé.

Dunque, per divina predilezione intendiamo una forma superio-
re d’intimità con il Signore; ma non è possibile entrare in Dio ri-
manendo in noi stessi, restando nel mondo, fosse pure il mondo 
spirituale ascetico apostolico. Tutto questo è necessario ma, oltre, 
c’è il mondo mistico.

Quando sarò io più perfetto? Quando mi applico alla mia per-
fezione arrivo a qualche cosa ma quando entro nelle perfezioni 
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divine può esservi altra perfezione?  “Io sono il Signore Dio tuo 
non avrai altro Dio fuori di me”.

Questa divina perfezione è la perfezione; fuori di essa altra per-
fezione non v’é. Il vero apostolato, la vera opera di Dio è quella 
di Dio stesso. Qualunque altra opera che io possa fare è sempre 
umana, naturale, imperfettissima; perciò solo elevandomi all’apo-
stolato di Dio si avrà il vero apostolato.

Come tutta la nostra vita inferiore, vegetativa e sensitiva, dipende 
dalla vita intellettiva, così la perfezione di questo mondo ascetico 
e apostolico dipende dalla perfezione del nostro mondo mistico. 
Questo significa che tutto dipende dal mio elevarmi, dal mio per-
dermi nel Signore, nel senso già prima dichiarato. Questo in real-
tà viene dopo, ma ce lo dobbiamo proporre prima, diversamente 
non verrà neppure dopo.

Praticamente, per quanto dipende da noi, disponiamoci a que-
ste divine predilezioni divine uscendo da noi stessi nel modo che 
possiamo.

Ora il modo infimo, il più ordinario e anche obbligatorio, è fare 
con perfezione le nostre cose spirituali. Facendolo con costanza, 
veramente diamo prova al Signore di buona volontà e, quando 
l’uomo dà al Signore prova di buona volontà, egli interviene per-
sonalmente a aiutarlo, lo solleva, lo attrae a sé, l’incorpora a sé. 
Così abbiamo l’incorporazione con Gesù, l’unione con Dio che è 
sempre un mistero d’amore e una predilezione d’amore.
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Capitolo Vi

Funzione dell’Azione Cattolica

Che cos’è, per il sacerdote, l’Azione Cattolica? E che vuole da lui?
Non ci illuderemo che essa sia un ausiliare dell’apostolato gerarchi-
co, nel senso che possa alleggerire il lavoro. Se mai potrebbe dirsi 
un … castigo della pusillanimità e accidia dei pastori-sacerdoti.

Come l’aiuto di Aronne dato a Mosè, quasi a diminuzione del suo 
merito di liberatore del popolo; merito che avrebbe dovuto accet-
tare tutto per sé. O Israele, non dare ad altri la tua gloria! O Esaù 
non vendere ad altri il tuo diritto di primogenito!

In realtà l’Azione Cattolica è l’apostolato moderno, imposto, or-
ganizzato, diretto, controllato dalla santa Chiesa Militante, ai suoi 
ministri del regno, ai sacerdoti. Che cosa praticamente farebbero 
se non si occupassero di essa? Che farebbero per adempiere la 
loro missione la maggior parte di essi? Specie per gli adulti, uomi-
ni, donne, giovani ecc.?

Certo, se fossero santi sarebbero ricchi di iniziative apostoliche, 
perché fedeli alle ispirazioni del santificatore Dio!

Generalmente l’accidia prevale col farci limitare a quel minimo di 
ministeri indispensabili, a quel minimo di vita liturgica abituale che 
non basta ad altro che a mantenere apparenze cristiane a un popo-
lo magari paganeggiante e paganeggiato nel suo fondo e midollo.

L’opera della santa Chiesa è la santificazione universale. La si può 
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chiamare con molte altre parole più o meno conformi al linguag-
gio scritturale e al gusto moderno ma… è l’edificazione del corpo di 
Gesù. A questo sfuggiva sempre più la massa dei cristiani (non 
occorre investigare per colpa di chi, ma evidentemente il clero è 
sempre il primo responsabile di ogni male del popolo cristiano!).

Occorre riconquistarla anima per anima, famiglia per famiglia per 
ricondurre al Signore tutti, a vivere della sua vita, non solo a fre-
giarsi del suo nome e a sedersi al suo convito.

Ecco la finalità dell’Azione Cattolica che pertanto, mentre appare 
un aiuto per il clero, è sempre un aumento di lavoro; e mentre 
appare azione del laicato - e lo é anche - è specialmente azione 
sacerdotale come ogni apostolato cattolico.

Che poi in gran parte essa tenda, soprattutto, a formare delle ani-
me capo, delle anime madri tra il popolo, tra i laici, è solo questio-
ne di metodo, non di obbiettivo principale. Ma queste anime non 
saranno tali se non in misura che parteciperanno dello spirito e 
mentalità e forma sacerdotale, e questo solo il sacerdote può loro 
comunicarlo, secondo l’ordinaria economia della grazia … e quin-
di l’Azione Cattolica è soprattutto azione sacerdotale.

Com’era necessaria! Com’è necessaria!

Animare di soprannaturale la vita umana! Avvicinare a Gesù le 
anime e farle vivere della vita di Dio! Avviarle al lavoro della vi-
gna, alla lotta del regno! E quanto travaglio occorre per riuscirci!
Secondo i tempi, lo Spirito suscita nella Chiesa i movimenti salu-
tari. Se questo appare più clamorosamente nell’ora delle tenebre 
delle eresie, è sempre però ugualmente vero in ogni secolo.

Così ora l’Assunta!1 Il mondo ha bisogno maggiormente della ma-

1 Don Giustino parlava al clero di Vallo della Lucania, proprio quando la 
Chiesa proclamava il Dogma dell’Assunzione di Maria SS. al cielo.



85

dre ed eccola più vicina quanto più glorificata! Il mondo ha biso-
gno della felicità eterna creduta, sperata, conquistata! Ecco nell’As-
sunta l’ideale dello stato glorioso del corpo mutilato, profanato!

Così ancora l’Azione Cattolica: provvidenziale istituzione!

Come essa corrisponde alla necessità del popolo cristiano, così dal 
popolo essa sorge, nel senso che l’ispirazione divina viene rice-
vuta da uno della Chiesa discente, e poi approvata dalla Chiesa 
docente. È questo del resto uno dei modi ordinari del Signore.

Da quando il Verbo si incarnò in Maria per opera dello Spirito San-
to e S. Giuseppe ne fu poi informato dall’alto! Così l’Opera della 
Propagazione della Fede, Santa Infanzia, Clero Indigeno, … per li-
mitarci alle opere missionarie. Tutte sorte per ispirazione privata e 
poi dalla Santa Sede approvate e fatte sue. Così della consacrazione 
del mondo al SS. Cuore di Gesù, all’Immacolato Cuore di Maria, 
ecc. E ora queste opere sono imposte direttamente dalla S. Sede.

Pare che generalmente si compiano per impulso proveniente tut-
to ab extrinseco.

L’ideale sarebbe che si congiungesse in noi l’impulso ab intrinseco 
che dirige, regola e alimenta il primo.

Ecco l’opera del Signore in noi! Chi la vuole?

In questo sta ogni difficoltà centrale nei vari ordini di cose. Nell’es-
sere presi, accesi dall’ideale in modo da esserne rapiti, conquistati e 
da tutto spendersi per esso, nonostante ogni travaglio e sacrificio.

Ora, in generale, manca la piena dedizione di sé a nostro Signore! 
Ognuno ha delle cose che considera più sue e come interessi per-
sonali, principali e unusquisque quae sua sunt quaerit  non quae Jesu 
Christi - ognuno cerca le sue cose non quelle di Gesù Cristo. Si vuole 
tanta unione con lui che non ci siano più cose nostre se non le 
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sue, senza distinzione di obbiettivo. Omnia mea, tua sunt - tua mea 
sunt - ut sint unum - Tutte le cose mie, sono tue - tutte le cose tue, sono 
mie. per essere una sola cosa. 

Occorre carità, umiltà e zelo. Così far proprie tutte le dottrine che 
la S. Chiesa, volta per volta, propone nelle Encicliche, ecc.

L’Azione Cattolica dice tutto l’orientamento della spiritualità mo-
derna verso l’apostolato di riconquista delle anime a Gesù me-
diante organizzazioni. Com’è più laborioso il riconquistare che il 
primo conquistare. Poiché suppone rovine accumulate, abusi di 
grazie, incrostazioni di male sotto specie di civiltà. Come il fertiliz-
zare una campagna su cui si è indurito uno strato di lava vulcani-
ca! Come ricostruire, dopo averla liberata da macerie a montagna, 
una città distrutta da guerre moderne.

Perché siamo ridotti a tal punto? Perché non si è fatto il vero apo-
stolato, ma quello falso. Qual è il falso? Quello incompleto. Perché 
incompleto è falso? Perché erroneo.

Togliete una parola alle formule sacramentali. Avete distrutto il 
cristianesimo!

Ora l’apostolato, o è quello che è oggetto della missione del Signo-
re, o non è apostolato.

Gesù dice: Praedicate Evangelium! Tutto il Vangelo non frammenti! 
Gli Evangeli sono appunto le catechesi apostoliche. Divina storia 
di Gesù, divino messaggio e dottrina trasmessi al popolo, alle ani-
me docentes eos servare omnia - insegnando loro o praticare tutte queste 
cose. 

Non basta docentes - insegnando, e nemmeno - servare - praticare - 
è necessario docentes servare - insegando a praticare e compirlo con 
l’omnia - tutte queste cose. 
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Così anche dello Spirito è detto: Ille vobis docebit omnia - et suggeret 
vobis omnia quaecunque dixero vobis -Egli v’insegnerà e vi ricorderà tut-
to quello che vi ho insegnato [e quello che dovete fare].

Il Padre dice: Ipsum audite - Ascoltatelo - e la madre dice: quodcunque 
dixerit vobis facite - fate tutto ciò che vi dirà.

Tutto Gesù! Tutta la rivelazione! Tutta la Chiesa! Tutto il dono di-
vino! Tutto Gesù espresso nella vita umana! Tutto divinizzare! Ve-
dete la catechesi odierna: il necessario, l’indispensabile per la sal-
vezza eterna. Il che mostra lo spirito egoista di chi, messa a posto 
la propria pelle, non si cura di altro, mentre lo spirito del Vangelo 
è la carità di Dio. 

Questo spirito si manifesta nelle relazioni con Dio, col prossimo 
con se stesso.

Dare a Dio il puro obbligatorio sotto pena di peccato mortale è 
dannazione eterna.

Dare al prossimo, se pure, quanto basta per non farlo morire di 
fame; e anche questo, non assicurandoglielo, ma giorno per gior-
no, a titolo di elemosina o di mercede insufficiente.

Dare a se stesso il massimo di quei beni che impediscono il bene 
assoluto e privano dei beni eterni! Ma il Vangelo è soprattutto per-
fezione. Divinizzazione! È tutto Gesù donato all’uomo per vivere 
in esso.

L’Azione Cattolica vuole rievangelizzare il mondo. E in ogni suo 
ramo - dolcemente, ma fermamente - porta alla perfezione. Ma gli 
esecutori possono fermarsi a metà, o anche al principio della scala-
strada, e così impedire anche al prossimo l’ascensione spirituale.

Essi per primi devono voler andare fino alla Pentecoste attraverso 
tutti i misteri di Gesù, per poi spandersi e attendere al Vangelo 
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predicato e applicato. Volerlo, intenderlo è già un farlo più che 
iniziale.

Si è detto che il Signore non bada al successo, ma ciò deve essere 
inteso nel senso che non ci bada al modo degli uomini, non già 
che non voglia il fine. Avanti al Signore è l’opera sua! Oggetto della 
sua onniscienza, avvolta nella sua onnipresenza, esercizio della 
sua onnipotenza e campo della sua misericordia, bontà e amore. 
La redenzione ci dice che egli non si ferma davanti a qualunque 
insuccesso e la sua longanimità lo conferma.

Egli vuole che intendiamo il fine e che stiamo sempre a vagheg-
giarlo perché da esso siamo mossi all’azione. Solo l’idea del fine ci 
spinge ab extrinseco. E ci muove appunto all’uso dei mezzi, ma in 
quanto mezzi: cioè tanto quanto giovano al fine.

Ora, l’uso dei mezzi ci trasporta fuori di noi, nel mondo esterno 
che è tutto sotto l’influsso del maligno, della menzogna. Ed eccoci 
a soccombere nell’illusione. Illusione che ci fa cadere prima come 
nella superstizione della meccanica dei mezzi, cioè che quei mezzi 
devono necessariamente portare al fine; se non ci riusciamo, ne 
diamo colpa alle circostanze. Quelle circostanze devono necessa-
riamente portare al fine; se non ci riusciamo ne diamo colpa agli 
uomini, specialmente ai superiori ecc. ecc.!

In tutte queste cose c’è del vero ed è utile ricercarlo e profittarne. 
La vera causa è in noi: mancanza di fede, di umiltà, di fiducia nel 
Signore, di zelo! …

E nella libertà dell’uomo? Ma essa è proprio l’oggetto della con-
quista. Che l’uomo liberamente corrisponda al Signore! Occorre 
Dio! Occorre il Verbo! Occorre lo Spirito!

Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil. Tutte le cose 
sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato creato.
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Capitolo Vii

Sulla Trasfigurazione
(Quaranta punti di meditazione affettiva)

1. O mio Maestro e Signore Gesù, vorrei essere anch’io - e te ne 
prego di concedermelo - nel numero dei prediletti che tu conduci 
a soli e in disparte, su un alto monte a pregare.
Accolgo e abbraccio, pertanto, le tue massime: «Se alcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda sopra di sé la sua 
croce e ogni giorno mi segua; chi, infatti vorrà salvare la sua vita 
la perderà, e chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo 
la salverà».

2. O mio Maestro e Signore Gesù, non vorrei che anch’io - e ti 
prego di esaudirmi, e quindi di non permettere - mi lasciassi vin-
cere dal sonno o altro torpore o distrazione mentre tu preghi, ma 
vegliare e pregare con te sul Tabor e al Getsemani, e sempre con 
te mi ammetti alla tua presenza e alla tua compagnia in qualche 
modo speciale non comune.

3. O mio Maestro e Signore Gesù, fammi grazia che in ogni pre-
ghiera e pratica di pietà, e in tutta la mia vita, azione e sofferenza 
io mi trovi e mi senta unito a te, incorporato a te, e ogni volta ti 
veda nella gloria della Trasfigurazione, e in te veda il Padre, e te 
nel Padre, che io  veda in te lo Spirito Santo e mi sia concesso fis-
sarmi nel tuo volto e riceverne anch’io la Trasfigurazione perenne 
e progressiva nel tuo splendore divino.

4. O mio Maestro e Signore Gesù, concedi anche a me di vedere 
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sempre al tuo fianco Mosè che ti renda testimonianza, e di com-
prendere come ogni legge ha per fine di condurmi alla tua unione, 
e che tu sei il principio di ogni obbligazione, e il perfezionamento 
di ogni precetto, con la pienezza dell’amore che forma il cuore tuo 
e dal cuore tuo si infonde nel nostro.

5. O mio Maestro e Signore Gesù, concedi anche a me di vedere 
sempre al tuo fianco Elia che ti rende testimonianza, e di com-
prendere come ogni profezia ha per fine di annunziare la divina 
unione con te, e che tu sei la spiegazione completa e l’avveramen-
to perfetto di ogni vaticinio, e l’attuazione sempre viva, e il compi-
mento pieno, per tutta l’umanità, per la Chiesa e per ogni anima, 
delle divine promesse.

6. O mio Maestro Signore Gesù concedimi di ricavare da ogni leg-
ge e profezia, da ogni parola della Scrittura e della Tradizione, tut-
to il frutto possibile dell’unione  divina con te, e talmente concen-
trarmi in te da perdere perfino di vista ogni altra cosa o persona, 
perché tu sei il mio Dio e mio tutto, e il Padre vuole che io segua te 
solo, aderisca a te solo, e sia tutto, tutto  tuo, come tu solo sei tutto 
l’oggetto delle sue compiacenze.

7. O mio Maestro e Signore Gesù, adoro la parola del Padre nel 
Vecchio Testamento: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato». 
Accolgo, in essa, la rivelazione del tuo eterno procedere per ge-
nerazione dal Padre. Ti adoro nell’unità della divina natura e ti 
ringrazio che ti manifesti sempre più all’indegna anima, perché ti 
conosca, ti ami e ti corrisponda.

8. O mio Maestro e Signore Gesù, adoro la parola del Padre al tuo 
Battesimo nel Giordano: «Questi è il mio Figlio diletto in cui tro-
vo tutte le mie compiacenze». Intravedo, in queste compiacenze 
divine, anche la rivelazione adombrata dell’eterno procedere per 
spirazione dallo Spirito Santo (l’amore sostanziale - increato - per-
sona), dal Padre e da te. Egli, intanto, discende su te nel simbolo 
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della colomba, e ti adoro, o mia Trinità beata, nell’unità della tua 
divina natura.

9. O mio Maestro e Signore Gesù, adoro la Parola del Padre nel 
mistero della Trasfigurazione: «Questi è il mio Figlio diletto in cui 
ho riposto le mie compiacenze: ascoltatelo»! Accolgo, in essa, la 
rivelazione della mia vocazione all’unione divina, con le tre per-
sone un solo Dio, alla quale il divin Padre mi chiama con la tua 
venuta, o Gesù; mi prepara col tuo magistero, o Gesù; mi accoglie 
col tuo Spirito, o Gesù.

10. Vi adoro, o parole divine! Tu, o Gesù, mi dici: «Seguitemi, io 
ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro»! Vi 
adoro, o parole divine! Tu, o Padre, ci dici: «Questi è il mio figlio 
diletto in cui ho riposto le mie compiacenze, ascoltatelo»! Vi ado-
ro, parole divine con cui la Vergine, Madre di Dio, ci dice a vostro 
riguardo: «Tutto quello che Gesù vi dirà, voi fatelo». 

11. O Maestro e Signore Gesù, devo e voglio sempre seguirti, 
ascoltarti, ubbidirti! Poiché come l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre per seguire e aderire alla sua consorte, così tu vuoi - e mag-
giormente ancora - che anche l’anima lasci il paese, la famiglia e 
perfino se stessa per seguire te e unirsi a te appassionatissima-
mente, non per delle ore e dei corsi di scuola, ma per la vita e 
per l’eternità e perciò ti glorifico per questa vocazione nuziale e 
soprannaturale.

12. O Maestro e Signore Gesù, il tuo divin padre ci comanda di 
ascoltarti! Quindi di aprirci a ricevere con tutta l’anima la tua pa-
rola esteriore e interiore; la tua parola salvatrice e santificatrice; la 
tua parola che comunica all’anima la fertilità e la fecondità sopran-
naturale di tutte le opere della misericordia, di tutti i frutti dello 
Spirito Santo, di tutte le forme dell’apostolato come si conviene 
allo stato di unione divina, con te per la spirituale generazione di 
santi e di popoli santi.
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13. O mio Maestro e Signore Gesù, la tua Vergine Madre che tutto 
questo tesoro di unione e relazione divina, di fecondità e mater-
nità divina ha ricevuto in altissimo grado di privilegio, ci racco-
manda, di non limitarci a seguirti e ascoltarti, ma di applicarci a  
conservare nel cuore e meditare col cuore tutte le tue parole e poi 
a fare volenterosi tutto quello che ci avresti detto; e per questa via 
speriamo di vedere nelle anime nostre le trasfigurazioni e trasfor-
mazioni celestiali.

14. Come seguirti senza vederti! Come ascoltarti senza udirti! 
Come operare senza restare uniti a te, poiché senza di te non pos-
siamo far nulla! E come vederti, ascoltarti, sentirti senza essere 
inondati di luce, di pace, di amore e di gaudio! Senza essere come 
in una perenne e ascendente trasfigurazione della visione di fede, 
nel gaudio della carità, nello stadio sublime della virtù perfetta! 
Fa’ che io entri presto in questo vero paradiso terrestre, in cui 
l’anima si prepara al paradiso celeste!

15. O mio Maestro e Signore Gesù, concedimi di salire con te sul 
monte santo, senza più discenderne; e di porvi, non la mia tenda 
a stabile dimora, ma il principio base, fondamento, radice delle 
ascensioni a vette sempre più alte in eterno; e là glorificare la divi-
na Trinità con culto perfetto; e là unirmi alla Trinità nel puro amo-
re e di là giovare alle anime con l’apostolato dell’unione divina, e 
là attrarre a salire tutte le anime al trionfo del puro amore.
 
16. O mio Maestro e Signore Gesù, concedimi di vivere non solo 
interamente applicato a seguirti e cooperare con te, ma anche pie-
namente assorbito dalla tua presenza, parola e azione, così che 
tutto l’essere, nella parte superiore e nella parte inferiore, esulti in 
te e io trovi tutto il mio piacere nel maggiore piacere tuo e divenga 
tutto trasfigurato e trasformato in te, e serva di testimonianza ai 
fratelli della gloria e felicità che  tu elargisci a chi ti ama, e sia di 
calamita di tutti i cuori al tuo cuore.



93

17. O mio Maestro e Signore Gesù, concedimi di comprendere, 
praticare e propagare l’esercizio del distacco progressivo per la 
purificazione ascensionale non solo da ogni cosa illecita e super-
flua ma anche da ogni elemento sensibile e riflesso, sino quasi a 
uscire da me stesso per così prepararmi a ricevere in pieno tutte le 
superiori purificazioni che tu stesso fai delle anime che vogliono 
corrispondere alla vocazione della tua unione divina.

18. O mio Maestro e Signore Gesù, concedimi, di comprendere, pra-
ticare e propagare l’esercizio dell’illuminazione progressiva a per-
fezionamento ascensionale non solo con le varie pratiche di studio 
sacro, preghiere mentali, ma soprattutto, acquistando l’abitudine 
virtuosa del raccoglimento e abnegazione perfetta, e così preparar-
mi a vivere in pieno il dono della tua divina presenza, sentita nelle 
grazie di orazione più alta, più costante, più fruttuosa.

19. O mio Maestro e Signore Gesù, concedimi il dono dell’unione 
divina nella sua pienezza di esercizio, di godimento, di irradiazio-
ne, sin da questa vita presente e poi sempre più, immensamente 
più, eternamente più! La tua unione divina non solo con la tua 
divina grazia sempre custodita e accresciuta, ma molto più con 
l’esercizio perfetto delle virtù, dei doni, dei frutti e delle beatitudi-
ni, che sono le energie, le facoltà e i godimenti della grazia.

20. O mio Maestro e Signore Gesù, che io entri nell’unione divi-
na e l’avverta nella presenza sentita sempre più intensamente e 
continuativamente dell’adorabile Trinità: in alto, avanti a me, nel 
divin Padre; a fianco e attorno a me, in te, o Gesù, o divin Verbo 
incarnato Gesù Cristo mio; e dentro di me nel corpo e nell’anima 
mia, in tutte le mie facoltà e persona, in ogni mio stato e atto senta 
lo Spirito Santo santificatore, consolatore, non meno realmente 
presente e operante che tu, o Gesù  nella divina Eucaristia.

21. Il tuo divino Spirito! O mio Maestro e Signore Gesù! Lo vedo 
con S. Giovanni Battista come colomba discendere su di te nel mi-
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stero del tuo battesimo e nel Giordano. Lo vedo discendere su di 
te, non su me, non su qualche altra anima del mio prossimo, per-
ché tu non ancora ci avevi avvicinati, non ancora hai cominciato 
il tuo magistero e ministero della vita pubblica, e solo per merito 
tuo, e solo per mezzo tuo possiamo ricevere lo Spirito di Dio.

22. O Spirito Santo Dio! O mio Maestro e Signore Gesù! Lo vedo 
con i tre discepoli più eletti discendere sul Tabor nel mistero della 
trasfigurazione e loro avvicinarsi e circondarli e avvolgerli della 
sua presenza e azione vivificante nella nuvola luminosa, assie-
me a te, o Gesù, poiché tu stavi con loro e avevi unito te stesso 
nell’opera tua di Maestro e Salvatore del mondo! Poiché solo per 
la tua presenza e mediazione possiamo ricevere lo Spirito di Dio!

23. Lo Spirito di Dio! O mio Maestro e Signore Gesù! Lo vedo, poi 
con tutti i vostri santi apostoli discendere in essi, e riempirli di sé, 
e apparire anche fuori, in fiamma, nel cenacolo, al mistero della 
Pentecoste, poiché allora tu, pur asceso dal cielo, non sottraesti 
loro la tua presenza visibile se non per restare in essi anche più 
intimamente; in ciascun anima, in ciascun cuore dei tuoi cari, e 
solo a condizione e a proporzione dell’unione con te possiamo 
ricevere e avere con noi e come nostro, lo Spirito di Dio.

24. O Maestro e Signore Gesù! Il tuo divin Padre viene a noi nella 
tua missione, o divin verbo, in ogni missione del tuo divino Spiri-
to! Ma pur così vicino, pur inabitante in noi resta come l’infinita-
mente lontano! L’inaccessibile e pure invitante mistero, l’incomu-
nicabile e pur accogliente mistero, della fonte della divinità, del 
principio della Trinità. Tu solo, o divin Verbo, e tu, o divino Spirito 
discendi a noi per essere nostra via e mezzo di ascendere a lui, il 
divin Padre.

25. O Maestro e Signore Gesù! Nel mistero divino del Padre sei 
sempre e inseparabilmente tu, suo divin Verbo, e c’è sempre lo 
Spirito Santo del Padre  e tuo! Poiché pur venendo a noi, rivelan-
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doti, donandoti e unendoti a noi sei sempre tu quel bene infini-
to che si diffonde eternamente senza mai esaurirsi o diminuirsi 
minimamente; il bene infinito a cui pur attingendo infiniti spiriti 
beati, resterà eternamente più, immensamente più da conoscere e 
amare, da godere e glorificare.

26. O Maestro e Signore Gesù! Concedimi di venire sempre al 
Giordano per avvicinarmi sempre più a te in quel mistero di umi-
liazione e purificazione, sicché discenda anche su me la colomba 
e divenga anch’io figlio della colomba, e in una perenne rigenera-
zione e in perpetui incrementi della grazia di filiazione adottiva, 
entri nella divina compiacenza del Padre, sicché resti anch’io in-
cluso e assunto nella divina eterna parola: «Questi è il mio figlio 
diletto in cui trovo tutte le compiacenze»!

27. O Maestro e Signore Gesù! Concedimi di venire sempre al Ta-
bor con te, e dal Tabor salire sempre a un altro monte più alto e 
più santo, per unirmi sempre più a te in quel mistero di illumina-
zione e perfezione che è la tua passione e morte su cui ti trattieni 
con Mosè ed Elia, sicché anch’io entri sempre più nella nuvola 
luminosa del tuo Spirito Santo in cui scompare ogni altro lume 
creato  e naturale e si accendono nell’anima gli splendori essen-
ziali alla divinità.

28. O Maestro e Signore Gesù! Concedimi di venire sempre più, e 
restare sempre più a lungo e finire con l’abitare definitivamente 
nel tuo cenacolo, e comunicare sempre più intimamente alla divi-
na Eucaristia, al divin sacrificio e sacramento, sino alla più grande 
e piena incorporazione con te, per ricevere sempre più la mia Pen-
tecoste, la missione invisibile dello Spirito Santo che si manifesta 
nelle anime con gli effetti della luce e della fiamma soprannatura-
le, e della fonte del fiume di verità e carità, di bellezza e dolcezza, 
di santificazione e consolazione.

29. O Maestro e Signore Gesù! Tutto spero per i meriti della tua 
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passione e morte di trattenerti con Mosè ed Elia! E col mezzo che 
mi dai dell’offertorio del tuo sangue nel calice del mio piccolo e 
quotidiano sacrificio, nella partecipazione ai divini sacramenti, 
nell’unione con te sacrificio e sacramento supremo nel tuo eucari-
stico cuore, nella santa Messa! Che io comprenda sempre più che 
nella stessa divina Trasfigurazione si tratta di passione e morte; 
solo così anche lo stesso calvario si trasfigura sul Tabor.

30. O mio Maestro e Signore Gesù! Che io comprenda e senta, e 
senza fine eserciti in me, questa passione e morte, questa trasfi-
gurazione consistente in un perpetuo e vigoroso risalire da ogni 
cosa esterna alle anime, e tutto l’esterno ordinare al bene interno 
dell’anima, e risalire da ogni anima a te, e tutte le anime ordinare 
e portare e unire a te; e tutto questo a costo di qualunque distacco, 
di qualunque squarcio e morte di quanto è mortale.

31. Così, o mio Maestro e Signore Gesù, ch’io riceva, conservi e ac-
cresca in me l’effetto completo della grazia della Trasfigurazione, 
nella trasfigurazione anche mia, quando mi troverò come svuota-
to di tutte le cose create e ricolmo in ogni mia facoltà, in ogni mio 
stato e atto, ricolmo in tutto l’essere e l’operare, di te solo, o unico 
Signore Dio mio. Piena la mente di te, pieno il cuore di te, pieno in 
tutto e per tutto di te solo e per sempre, o mio Dio e mio tutto!

32. Come i tuoi prediletti discepoli che dopo la trasfigurazione 
non videro altro che te solo, o Gesù, o Maestro e Signore, o Dio 
e Tutto, o Gesù. Ma di te cominciarono ad aver una conoscenza 
più alta e una stima più profonda e un amore più intenso come 
risultato della visione della tua bellezza e dolcezza divina alquan-
to svelata ai loro sensi mortali! Fa’ che ogni tua grazia lasci in me 
questo effetto, e soprattutto l’attendo dalla divina comunione eu-
caristica.

33. Non videro altro, quei tuoi prediletti, che te solo, o Gesù, o Mae- 
stro e Signore, o Dio e tutto, o Gesù! Ma in te vedevano, volen-
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dolo, il Padre Dio e in te il Padre e lo Spirito Santo! Non udivano 
più la voce del Padre che risuonava dal cielo ma ben la sentivano 
nelle tue parole poiché tu sei il Verbo del Padre! Non si vedevano 
più avvolti nella nuvola luminosa, segno dello Spirito Santo, ma 
si sentivano molto più nell’irradiazione di luce-amore e forza a 
operare ogni bene della tua presenza, o Gesù.

34. Quando sarà, o mio Maestro Signore Gesù, che anch’io non 
veda altro che te? Siccome tu sei tutta la mia pienezza, e per questo 
io sia tutto trasfigurato in te, davanti a Dio, a gloria e compiacenza 
della Trinità, e davanti al prossimo a santificazione e consolazione 
delle anime? Poiché eccomi ancora tutto pieno della vanità delle 
cose create, e, quello che è peggio, tutto pieno di me stesso, così 
tenacemente che direi inguaribilmente, se non fosse la fede e la 
speranza nella tua onnipotente carità.

35. O mio Maestro e Signore Gesù, che io veda e riceva realmente 
te solo, e nient’altro che te, in ogni cosa creata, come in ogni paro-
la che comprendo, vedo e ricevo nel pensiero. Che io veda e tratti 
realmente te solo in ogni anima del mio prossimo, anche uguale e 
inferiore, come in ogni immagine che conosco, vedo e tratto colui 
che essa mi rappresenta! Che io veda e senta e contempli te solo, 
soprattutto in me stesso, così da amare realmente te stesso in me, 
che me stesso in te, nel perpetuo trionfo del tuo puro amore.

36. O mio Maestro e Signore Gesù che io veda te solo, nell’in-
finità della tua bellezza e dolcezza, sempre più svelata e effusa 
nell’anima, e sempre più radiante dall’anima; tu solo in ogni legge 
e precetto, tu solo in ogni consiglio e ispirazione; tu solo in ogni 
mia regola e costituzione; tu solo in ogni avvenimento ed in ogni 
ambiente; tu solo in ogni vita di santo e opera pia; tu solo nella 
santa madre la Chiesa cattolica e nella divina scrittura; tu solo in 
ogni scienza e in ogni sapienza, e in te il Padre, e in te e nel Padre 
lo Spirito Santo.
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37. O mio Maestro e Signore Gesù Cristo! Che io comprenda e pra-
tichi secondo il tuo pensiero il segreto della prudenza e dell’umil-
tà, il segreto dell’amore e della vita, riguardo al tuo dono intimo 
e personale, riguardo alle divine parole che deponi nell’anima 
come seme di opere sante. Non devo e non voglio riversarle in 
altre, perché il mio solco non resti privo, non devo, non voglio 
manifestarle prima che abbiano preso consistenza di corpo imma-
colato in me! E solo allora presentarle e offrirle quando per la loro 
maturità, tu ne giudicherai venuta l’ora.

38. O mio Maestro e Signore Gesù Cristo, che ammetti alla trasfi-
gurazione quelli stessi che vorrai più vicini e più uniti a te nella 
passione dell’agonia, concedimi di non essere mai impedito dal 
sonno né da qualsiasi altra miseria umana o insidia diabolica, dal 
ricevere tutto il bene della partecipazione dei tuoi misteri, e dal 
renderti tutto in contraccambio che il tuo cuore si aspetta dai suoi 
diletti, così che ogni ascensione di gaudio prepari l’ascensione del 
dolore, ogni ascensione di umiliazione produca le ascensioni della 
gloria.

39. O mio Maestro e Signore Gesù Cristo, sia in me la tua tra-
sfigurazione e ci resti in eterno viva e progressiva, irradiante e 
trionfante! Sicché solo esternamente discendiamo dal monte san-
to mentre con tutto il nostro interno ascendiamo da una vetta a 
un’altra più sublime! E anche dall’aspetto esterno, o Signore, dei 
tuoi discepoli, dell’anima mia, appaia al prossimo la tua figura, e 
senta il prossimo la tua presenza, e riceva il prossimo la tua azio-
ne, e sia innalzato al monte santo, sulla nuvola gloriosa, a vedere 
te svelato, e a udire su di te la voce del Padre.

40. Discendiamo, o Gesù, o Maestro e Signore mio, Gesù Cristo, al 
caro prossimo, al povero mondo umano! O mio Signore e mio Dio 
tu sei onnipotente, facci santi! Manda il tuo Spirito e rinnova la 
faccia della terra! Un diluvio di santi e opere sante inondi la terra! 
Un diluvio-battesimo di fuoco e di Spirito Santo purifichi il mon-
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do da ogni male, la bellezza del tuo volto rapisca tutte le menti, 
la dolcezza del tuo volto rapisca tutti i cuori e tutti trovino, in te, 
ogni piacere, per essere tutti assieme a te come un solo oggetto 
delle compiacenze del Padre, Amen!

Leggendo il Vangelo
(sulle Osservanze religiose)

Sembrerebbe che nostro Signore con certe sue espressioni parlas-
se contro le osservanze legali.

Sembra, ma non è così.

Dicemmo che o si vive sotto una regola, o bisogna farselo un re-
golamento, e quindi quelli che vivono in mezzo al mondo devono 
farselo un regolamento cui fedelmente attenersi; mentre quelli 
che sono stati favoriti da una vocazione già si trovano sotto una 
regola e perciò devono semplicemente osservarla.

Dicemmo che intendiamo fermarci alle osservanze esterne, per-
ché in quanto agli atti interni ci sono altre norme da seguire o per 
dire meglio, le norme sono le stesse, ma si manifestano diversa-
mente applicate e seguite. Così siamo arrivati a quelle parole di 
Gesù: “Il Sabato è fatto per l’uomo, non l’uomo per il Sabato!” E le  
possiamo universalizzare dicendo:  “La legge è fatta per l’uomo”, 
(per legge s’intende le singole osservanze), “e non l’uomo per la 
legge”- Ma se per legge intendiamo l’autore della legge allora si 
deve dire che l’uomo è fatto per la legge, ossia l’uomo è creato per 
il Signore.

Dicemmo che si sbaglierebbe chi volesse vedere attraverso queste 
parole di Gesù e altre simili come una condanna di quello spirito 
di delicatezza di coscienza osservato fino all’eroismo.



100

Dicemmo pure che questa osservanza personale fino all’eroismo 
né si deve pretendere, né ci può autorizzare a criticare gli altri. 

Voi per conto vostro volete essere attaccati a tutte le osservanze 
regolamentari sino all’eroismo? Fatelo pure, ma non pretendete 
che gli altri facciano lo stesso; fatelo. Poi risponderete al Signore 
se l’avete fatto per motivi naturali o soprannaturali, per vostro 
capriccio o perché, diciamo così, è testardaggine quanto esigeva 
da voi la coscienza retta, ma lasciate stare gli altri.

Questo lo riferivamo alle osservanze che i Farisei avevano aggiun-
to alla legge. Nostro Signore non rimprovera questo eroismo per-
sonale (chiamiamolo così per farci onore!): in molti casi però esso 
può essere una forma larvata di cocciutaggine.

Ci sono dei casi in cui uno è dispensato (può essere dispensato, 
o anche deve essere dispensato, o anche senza dispensa non è 
più obbligato perché la legge viene come sospesa o assorbita da 
una legge superiore. Ci sono poi molti casi nella vita reale in cui 
uno potrebbe regolarsi in due maniere: una più condiscendente 
alla libertà umana e un’altra più crocifiggente per la vita naturale, 
si può scegliere. Generalmente i Santi in queste occasioni hanno 
scelto il modo più crocifiggente, più mortificante, ma agli altri non 
hanno imposto mai questo criterio. Poiché per noi stessi possiamo 
essere tuziorista, non già perché obbligato ma per una certa gene-
rosità di amore o garanzia di prudenza, ma non si può imporre 
agli altri questo modo. 

Non va contro questo che diciamo quello che proprio ieri abbia-
mo letto in una pagina dell’Ufficio; Sant’Attanasio che diceva così: 
“Quando uno ti viene a dire non digiunare molto spesso, perché 
diversamente ti vengono malattie, non gli credere, datti pure a 
digiuni, chi sia sia che te lo dice”. Va bene. Ciò non toglie però 
che qualche volta si può essere obbligati a ubbidire a chi dices-
se: Non digiunare. Ma tutto questo l’abbiamo già detto. Quello 
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che può fare impressione nelle osservanze è la loro moltitudine 
e qualcuno potrebbe essere tentato per questo riguardo contro le 
Regole; La tentazione del demonio è spesso basata su una frase 
scritturale, con la stessa arma deve essere rintuzzata. Il diavolo 
dice: Tu non te ne accorgi che sei come un fariseo? E nostro Signo-
re se la pigliava contro di essi che aggiungevano osservanze su 
osservanze! E tu alle osservanze del Vangelo hai aggiunto tante 
altre osservanze. Che ci volete rispondere?

Dimostrami che il Signore si è legato le mani che non sia più 
padrone di chiedere quello che vuole alle anime! Il Signore è li-
bero di ispirare altre e altre osservanze purché non ripugnanti 
ma conformi ai principi del Vangelo. Secondo, potessi io arrivare 
all’osservanza di tutto quello che c’è nel Vangelo! Io perciò piglio 
questa via per arrivare a osservare tutto il contenuto evangelico, 
tutti gli esempi, tutte le parole di Gesù!  Solo, i Religiosi più si 
avvicinano al Vangelo e precisamente in forza delle osservanze 
religiose. In fine che cos’è ogni regola religiosa? È il complesso di 
tante applicazioni dei principi del Vangelo che nel loro insieme 
costituiscono l’osservanza del Vangelo, la cui perfezione assoluta 
non può essere raggiunta appieno giammai.  
 

Il nostro essere persona

Presso di te, Signore Dio uno e trino, sono tutte le ragioni della 
mia vita! Io devo essere e divenire, fare e conquistare quello che 
tu vuoi che io sia e divenga, faccia e acquisti! Tu sei amore e vuoi 
che ti corrisponda e viva nella relazione con te, e tenda all’unione 
perfetta con te!

Gloria eterna e infinita di eterno e infinito amore a te che così 
vuoi! Questo dunque veramente voglio, essere ammesso alla tua 
unione, e per questo devo piacere a te, e per piacere a te devo as-
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somigliare a te, per questo lavoro e cammino deve essere tutto il 
mio lavoro e cammino.

Per essere sempre più e meglio tua immagine e somiglianza: tutto 
il mio commino è l’ascendere e avvicinarmi e pervenire all’unione 
con te; il mezzo è il piacerti sempre più e meglio, col rassomigliarti 
sempre più e meglio, o Signore.

Poiché questo è il mio bene, deve essere anche diffuso; anzi è il 
maggior bene possibile, e allora deve essere al maggior grado pos-
sibile diffuso e quindi realmente diffuso nel mio prossimo, fatto 
da te capace di ricevere questo bene al punto che tu mi fai un 
dovere di amore il comunicarglielo.

Al fine di questa divina imitazione, ascensione e unione mia e del 
prossimo, o Signore, è necessario che ci splenda chiarissimamente 
nell’anima il nostro essere “persona”, individui di natura ragione-
vole, integri, distinti e divisi da ogni altro, singoli uomini dall’in-
comunicabile e inconfondibile sussistenza.

O persona! Vetta suprema dell’anima! Punto vivo e vitale, im-
magine e somiglianza dell’unità divina, della semplicità divina, 
dell’immutabilità divina, dell’incomunicabilità divina ad extra, 
dell’attività divina, della immanenza divina, della vita divina, im-
magine e somiglianza misteriosa, del mistero divino.

O persona creata! Foco di convergenza di tutti gli sguardi della 
persona, di tutti gli assedi degli amici, di tutti gli assalti dei ne-
mici, di tutti i raggi delle divine perfezioni, di tutti gli affetti della 
divina operazione, di tutti i termini delle divine missioni, di tutti i 
desideri del divino amore, residenza della divina in abitazione!

O persona creata! Centro di appartenenza di tutti gli elementi 
dell’essere e dell’esistere, nella natura e nella grazia, delle facoltà 
e degli abiti, degli stati e degli atti, dei diritti e dei doveri, delle vir-
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tù e dei meriti, delle colpe e dei debiti, delle offese e dei benefici, 
della responsabilità e delle relazioni di tutto!

O persona creata! Fonte di partenza di tutti i movimenti e le stasi, 
di tutti gli slanci e le fughe, di tutte le intenzioni e le avversioni, di 
tutte le ascensioni e le cadute, di tutte le compiacenze e dispiaceri, 
di tutti i desideri e i timori, dei consensi e dissensi, delle simpatie 
e antipatie, delle resistenze e delle rese!

Pur nella tua immutabilità devi perfezionarti con l’acquistare sem-
pre più pieno, col conservare sempre più fermo, con l’esercitare 
sempre più intenso il dominio di te stessa, di tutte le tue proprie  
facoltà nei loro atti speciali con cui tendono al loro oggetto ade-
guato per conquistarlo sempre più e meglio.

Su questa applicazione diretta, armoniosa e intensa delle facoltà 
alle loro proprie conquiste si raggiunge la pienezza santa del do-
minio di sé e la perfezione della personalità ben più che nella co-
scienza riflessa di sé e nel godimento del possesso di sé ch’è quasi 
raccorciamento e indebolimento, per dire così, della personalità.

Per facilitare e garantire il maggior rendimento di tutte le facoltà 
lavora all’acquisto di un temperamento - carattere idealmente per-
fetto che sia al possibile l’emotivo - grande passionato, intellettuale 
spassionato, volontario dominante di sé e degli altri, vero e grande 
uomo di azione naturale e soprannaturale del divino amore.

È l’amore che vuole questa realissima distinzione di persona 
nell’amato non meno che nell’amante; una somma unione e quin-
di una somma uguaglianza o già esistente o da farsi: è un aspetto 
dell’esigenza di amore; una somma distinzione di persona inassi-
milabile è l’altro suo aspetto simultaneo.

Se l’unione giungesse a un assorbimento di una persona nell’altra, 
dell’amato nell’amante, già l’amante non avrebbe più l’amato da 
amare e cesserebbe stroncato e spento l’amore: perché cesserebbe 
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la relazione del trasporto di amore dell’amante verso l’amato, in 
che sta propriamente l’attività dell’amore.

Quindi ogni inabissarsi nel Signore, e struggersi nel Signore e 
perdersi nel Signore, e così ogni effusione di amore e trasforma-
zione di amore e deificazione nell’amore deve intendersi dei vari 
affetti progressivi dell’uguaglianza, unione e assomiglianza che 
produce l’amore divino.

Mai però fatto di un assorbimento e quindi di una perdita nem-
meno relativa e parziale della persona amata, della personalità 
distinta, inconfondibile, incomunicabile della persona amata, che 
invece dalla stessa perfezione e veemenza di amore è resa sempre 
più distinta e personale.

Il tipo supremo della nostra unione divina è da venerarsi non già 
nell’unione ipostatica della natura umana con il Verbo, appunto 
perché è l’unione della natura umana e non l’unione di una per-
sona umana con il suo Dio. L’unione ipostatica è per noi via, il 
mezzo, il tramite all’unione divina con le tre persone divine.

Il tipo supremo della nostra unione divina è da adorarsi nella SS. 
Trinità: perché sta nella stessa unità e Trinità divina; unità che non 
toglie ma fa risaltare infinitamente la distinzione delle tre divine 
relazioni, che sono le tre divine persone a cui ci uniamo per loro 
somma grazia.

Distinzione realissima delle tre divine persone che non toglie anzi 
esige l’unità di natura perché sono relazioni infinite di infinito 
amore a cui conviene e a cui è dovuto una infinita unione che sia 
un’infinita semplicissima unità corrispondente nella verità sua, 
alla divina Trinità.

Così anche opera con noi l’amore creatore, elevatore, glorificato-
re, che ci fa sempre più uniti e sempre più distinti; uniti nella vita, 
distinti nella relazione: e per dire così, uniti nella grazia, distinti 
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nella carità, pur essendo grazia e carità abiti simultaneamente in-
fusi e progressivi ma distinti.

Il nostro essere relazione di dipendenza e di amore

Questa sua persona e personalità non posso vederla direttamente, 
così presso a poco come il mio stesso viso non posso vederlo diret-
tamente pur essendo quella la mia persona, pur essendo questo il 
mio viso. Sono l’una e l’altro rivolti ad altri non a se stessi, aperti 
ad altri non a se stessi.

Il viso manifesta la persona, e al viso si fa attenzione quando si 
tratta con qualsiasi persona; e il viso la manifesta, infatti, persino 
nel fatto che la persona non può vedere se stessa direttamente, 
ma ha bisogno di atti riflessi come di un mezzo estraneo per po-
tersi in certo modo vedere.

Questo modo di essere invisibile a se stessa, tutta invece rivolta, 
aperta visibile ad altri, questa condizione e stato della mia faccia 
e della mia persona mi dice che io sono essenzialmente in una 
relazione con altri, in una relazione che si rivela di amore, con le 
esigenze della gelosia dell’amore.

Ecco che tutti gli individui del mio prossimo nel mondo umano 
non meno che nel mondo angelico possono vedere il mio viso e 
attraverso il viso cercano di vedere la mia persona, ma non pos-
sono pervenire a vederne che la superficie e quanto essa vuol far 
apparire loro fuor di se stessa.

La persona e personalità in se stessa, nella sua sussistenza rea-
le, essenziale, integrale, nel suo intimo, nella sostanza dell’ani-
ma, nella vetta dell’anima e nel punto più vivo, vitale e vivifico 
dell’anima, e nel foco suo di convergenza ricettiva, e nel centro 
suo di convergenza attiva, solo Dio la vede!
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Il Signore l’ha voluta e creata aperta a lui solo, penetrabile da lui 
solo, abitabile per lui solo, come suo cielo dei cieli, riservata a lui 
solo, come trono dei troni riservato a lui solo, relazione di amore 
con lui solo in tutto e sempre, nell’essere e operare, nel suo prin-
cipio, progresso e fine, senza fine.

Nel suo principio l’anima e persona umana, ogni persona creata 
non meno di ogni cosa creata, è dipendenza essenziale dal Signo-
re Dio creatore, e quindi è una relazione di essenziale dipenden-
za, in uno stato di essenziale dipendenza sempre e in tutto, per-
ché l’essenza non muta ma persevera immutata.

Come l’essenza è il fondamento di tutto quello che si può essere, 
divenire e acquistare, così la nostra dipendenza essenziale e stato 
suo corrispondente e la sua relazione corrispondente, e la virtù 
sua corrispondente, e il suo atto proprio corrispondente, sono la 
nostra fase necessaria, permanente, di tutti.

La base-radice di tutto quello che siamo e facciamo, di tutto quello 
che possiamo divenire e acquistare è sempre, nella verità divina, 
la nostra condizione di essenziale dipendenza, e quindi il nostro 
stato di suddito-creatura: la nostra relazione di servo e ministro, la 
nostra virtù di umiltà e fede: l’atto nostro proprio è di vivere e ub-
bidire: diversamente sprofondiamo nell’errore, illusione e colpa.

Ma la nostra dipendenza essenziale dal creatore, è dipendenza es-
senziale dall’amore che crea. L’amore creante solo per amore crea, 
non per altro fine, che non ce ne sarebbe altro, né degno di lui, né 
possibile a lui, né superiore a lui: quell’amore infinito essenziale 
che è il Signore Dio nostro uno e trino.

Questo amore essenziale infinito, tripersonale, ci ha voluto e creato 
come persona, come persona creata sì, ma persona vera e propria: 
capace di ricevere e ricambiare l’amore del suo Signore. che se è 
amore vuol essere corrisposto, se è amore infinito vuol essere infi-
nitamente corrisposto; per essere corrisposto ci ha creati persona.
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Ecco la nostra relazione di essenziale dipendenza, perché dipen-
denza di persona da un Signore creatore che è l’amore essenziale, 
diviene relazione di essenziale dipendenza dall’amore, cioè di es-
senziale corrispondenza all’amore, perché l’amore non vuole in 
quanto amore altra dipendenza che la corrispondenza.

In realtà maggiore dipendenza non c’è che la corrispondenza 
dell’amore. In realtà migliore dipendenza non c’è che la corri-
spondenza dell’amore. Non può esserci altra dipendenza che la 
corrispondenza dell’amore, né più felice, né più gloriosa per chi 
la rende, né più sicura e completa per chi la riceve.

Tutto questo è già vero! E oh! Quanto bello e grande e dolce e fe-
lice e glorioso nel semplice ordine della natura, pur conoscendosi 
il Signore come unità, solo come creatore del tutto, solo come pa-
drone supremo assoluto, e quanti belli e vari ordini di anime, di 
vite, di paradisi questa relazione fiorisce1!

Oh! Come tutto questo è supremamente vero, bello, dolce, glo-
rioso e divino nell’ordine soprannaturale della nostra elevazione 
alla rivelazione, alla partecipazione, all’unione divina della divina 
natura nella grazia e carità delle divine tre persone, relazione di 
amore, nella grazia e carità. 

Ecco dunque la mia elevazione di essenziale dipendenza dal- 
l’amore di Dio, elevata a relazione di essenziale corrispondenza 
all’amore di Dio! In uno dei tanti ordini di anime, di vite, di para-
disi quante sono le forme possibili e gli stati possibili dell’amore 
umano - divino nella divina grazia e carità.

In qualunque ordine, vita, paradiso di qualunque stato, forma e 
grado possibile nella relazione di amore con Dio mi trovo, sarà 

1 Fiorisce, qui è usato in forma transitiva: fa fiorire, infiora.
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sempre nella legge dell’amore che mi trovo e devo vivere, agire, 
salire e andare al mio Signore che è l’amore infinito, essenziale e 
tripersonale, mio Dio.

La legge dell’amore è quella della corrispondenza all’amore! E 
quando questa corrispondenza per necessità di limiti naturali non 
può mai adeguarsi all’amore cui si deve e vuole corrispondere si 
trasforma nella legge dell’ascensione a sempre più e meglio per 
piacere a colui al cui amore si corrisponde.

Eccomi dunque nella relazione di essenziale dipendenza dall’amo-
re, e di essenziale corrispondenza all’amore e conseguentemente 
di un essenziale ascensione per l’amore, consistente nel divenire 
e acquistare, nel fare, nel dare, nell’essere e operare sempre più e 
meglio per piacere all’amore.

Così allo stato di suddito si aggiunge quello di figlio:  alla rela-
zione di servo si aggiunge quella di amico: alla virtù di fede e 
umiltà ai aggiunge quella di speranza e carità: all’atto del rivivere 
e ubbidire si aggiunge quello dell’esaltare e glorificare l’amante, 
compiacersi e godere nell’amante.

Oltre questa relazione di essenziale dipendenza dall’amore Dio, 
come mio principio, e oltre questa relazione di essenziale corri-
spondenza all’amore Dio come mio fine, mediante questa relazio-
ne di essenziale ascensione dell’amore, non c’è, né ci può essere 
in me altro legittimo elemento nella divina verità.

L’escludere ogni altro elemento dal mio essere e operare è la gran-
de funzione della purità che aggiunta alla carità e all’umiltà forma 
come la mia trinità ascetica2 che mi fa piacere e unire alla Trinità 
divina e garantisce la normale cultura della relazione mia con Dio 
(da Dio a Dio).

2 Per una migliore comprensione delle tre virtù del Vocazionista cfr. Opere 
IX, pp 40-42.
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L’essere nostro successivo e limitato

Mostrami il tuo volto, o mio Signore, poiché mi hai voluto con 
te in una relazione di amore! La mia persona si rivolge alla tua 
persona, o Verbo incarnato, suprema rivelazione e comunicazione 
anche della divina persona del Padre, della divina persona dello 
Spirito Santo!

La mia persona, io tua creatura e servo, io per tua bontà e mise-
ricordia tuo figlio e amico nella tua stessa grazia, o Cristo Gesù 
mio capo, cerco la tua persona e perciò il tuo volto che mi rivela, 
come il mio viso rivela la mia persona a quelli che mi cercano e mi 
trattano.

Ma essi devono fermarsi all’esterno, non possono penetrare 
nell’interno, che il mio viso è rivolto e aperto a te solo. Tu l’hai 
voluto e aperto a te solo come la mia persona essenziale relazio-
ne di dipendenza di amore da te, corrispondenza di amore a te, 
ascensione di amore per te.

E allora anche il tuo volto mi sia rivolto e aperto! Sia rivolto a me 
il tuo volto, sia aperto a me il tuo volto! Te l’ha detto tante volte 
il mio cuore, te lo dice il mio cuore, ho cercato il tuo volto, il mio 
viso ha cercato il tuo volto! Non distogliere da me il tuo volto, o 
Signore.

Se distogli da me il tuo volto sono un infelice! E posso finire col 
fissarmi nella faccia delle creature, e riceverne l’impronta della 
bestia, e l’alito del demonio e finire e imbrancarmi con coloro che 
per la china spaziosa precipitano dall’infelicità temporale alla 
dannazione eterna!

Mostrami il tuo volto! Concediti all’amplesso del tuo amico, e al 
bacio del tuo amante! Ora che sei asceso già al Padre tuo e Padre 
mio non me lo puoi negare! E non mi ritardare questo favore anzi 
questo stato di favore che aspetto nella mia lunga notte.
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“Ti condurrà nella solitudine e ti parlerà al cuore, e si concederà al 
tuo amore” anima mia! Poiché tu non sei immensità come lui: tu 
sei limitato e devi conoscere il tuo posto dove egli ti vuole trovare, 
per compiacersi in te e darsi a te e spesso tu vai errando e devian-
do fuori e lontano!

Tu non sei infinità come lui, ma sei successivo nei tuoi stati e atti 
e devi gradatamente salire e salire a stati più perfetti, ad atti più 
sublimi nei quali egli ti vuole vincitore e unirti a sé e darsi a te, e tu 
invece, ti ostini a restare nelle località e mentalità acquisite sinora.

Comprendi, anima mia! Nell’ordine soprannaturale in cui egli ha 
elevato ogni anima è come un ordine a parte, ogni persona è come 
un ordine a sé, ogni vita umano-divina è come un ordine distinto 
nella divina immensità del soprannaturale!

In questa divina immensità del soprannaturale tu sei un ordine 
a parte formato dall’insieme meraviglioso e misterioso delle gra-
zie divine di elezione e predilezione, di vocazione e attrazione, di 
missione e mansioni, di ispirazioni e cooperazioni, di illuminazio-
ni e irradiazioni … di uomini e filiazioni, di assunzioni e trasfor-
mazioni, di possessioni e deificazioni, nella tua speciale elevazio-
ne di dipendenza di amore dal tuo Signore e di corrispondenza di 
amore al tuo Signore e di ascensione di amore per il tuo Signore 
nella tua speciale relazione soprannaturale con lui.

L’amore divino uno e tripersonale è infinito! Sempre infinito nelle 
sue perfezioni, nelle sue operazioni, nelle sue effusioni, presenta, 
offre e costituisce nella sua relazione con le persone create una 
infinità di aspetti, di situazioni, di stati e di gradi misteriosamente 
meravigliosi.

Conosci, anima mia, i limiti sconfinati che il Signore assegna al tuo 
essere sconfinatamene limitato, e conosci i gradi illimitati che devi 
ascendere con il tuo operare successivo sotto l’impero della legge 
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dell’amore, che è la stessa natura dell’amore, la stessa natura divi-
na del tripersonale amore.

Per questa sua stessa natura divina egli il Signore tuo amico e tuo 
amore è portato a dirti sempre più se stesso, a darti sempre più se 
stesso, a farti sempre più come se stesso e tu seguendo questa legge 
dell’amore a ricevere e ricambiare sempre più il suo bene divino.

In questo ricevere sempre più il bene divino si dilatano i tuoi limi-
ti sconfinati di essere limitato, e in questo ricambiare sempre più il 
bene divino si elevano i gradi illimitati del tuo operare successivo; 
e questa gradazione e elevazione passiva - attiva è la stessa cultu-
ra  della relazione del divino amore.

Nella divina immensità del soprannaturale tu sei un ordine a par-
te! Con il tuo proprio cielo, con la tua propria sfera, con il tuo 
proprio eden o paradiso terrestre nel tempo, celeste nell’eternità. 
Così ogni altra anima umana è a sua volta un cielo, una sfera, un 
paradiso a parte per sé.

Come nel mondo angelico ogni spirito beato è una specie a sé, così 
nella stessa specie umana, ogni persona è un ordine a parte, è un 
microcosmo naturale, un macrocosmo soprannaturale di unioni e 
relazioni non meno meravigliose e misteriose di quelle dell’anima 
con il suo proprio corpo.

Tutti insieme questi ordini - cieli - sfere - eden angelici e umani 
sono il grande regno dei cieli, la santa Chiesa cattolica del Signore 
Dio uno e trino, e il grande mistico corpo del Signore divin Verbo 
incarnato, nel quale tutta la Trinità si rivela e comunica al creato.
Tu sei un ordine a parte; le tue relazioni con le gerarchie e cori 
degli angeli, con tutti e singoli gli spiriti beati del mondo angelico, 
mediante l’inseparabile angelo tuo, formano il tuo cielo nell’im-
mensità divina del soprannaturale, il tuo cielo sconfinatamente 
limitato e dilatante.
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Tu sei un ordine a parte: le tue relazioni con tutte le anime elette 
che furono, che sono, che saranno, nella comunione dei santi, an-
che solo temporaneamente per quelle che poi vanno perdute per 
sempre formano la tua sfera e astro nell’immenso cielo tuo, centro 
vivo del vivo tuo cielo.

Tu sei un ordine a parte: le tue relazioni con le tre persone della 
Sacra Famiglia, con Giuseppe, Maria e Gesù e con i sette Spiriti 
Angelici, supremi assistenti al divin trono, formano il tuo eden-
paradiso nel mezzo del tuo astrosfera, vivissimo centro del vivo 
tuo mondo nel vivo tuo cielo.

Tu sei un ordine a parte: e in questo eden-paradiso, vivissimo 
centro del vivo tuo astro nel vivo tuo cielo si va edificando una 
reggia, una basilica e un tabernacolo - talamo, per la tua relazione 
personale nuziale soprannaturale col divino amore Signore Dio 
tuo uno e trino.

La tua vita eterna è tutta una cultura di questo eden-paradiso, è 
tutta un’edificazione di questa reggia basilica, e tabernacolo - ta-
lamo, ascendendo nella legge e nello spirito dell’amore, col tuo 
operare successivo di stato in stato più perfetto, di grado in grado 
più intenso, al tuo Signore.

Di uno in altro dei sette stati del fedele, del devoto, dell’asceta, 
del religioso, del consacrato, del santo, dell’assunto: e in ognuno 
passando per i tre gradi della purificazione, del perfezionamen-
to, della deificazione: stati e gradi comuni nelle loro gradazioni 
innumerevoli agl’innumerevoli ordini di anime nella relazione 
divina.
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Capitolo Viii

Il Corpo Mistico
(Una Catechesi)

Chi sia o che cosa sia il Corpo Mistico

Forse mi domandate o mi domandereste: Di chi è questo corpo 
mistico? Il corpo mistico è il corpo di Gesù; ma non già l’umanità 
concreta, corpo e anima, assunta nell’incarnazione da Maria Ver-
gine per opera dello Spirito Santo. Questa non si può chiamare 
corpo mistico senza pericolo per la verità. Essa è il corpo fisico di 
Gesù storico. Allora cos’è questo corpo mistico di Gesù?

Prima permettete che a mia volta vi domandi: Che intendereste 
voi per questa espressione “Gesù Ostia”? Con la parola “Gesù 
Ostia”si deve intendere Gesù che si è fatto realmente presente a 
noi, e a noi si comunica, proprio lui in persona, vivo e vero, anima 
e corpo, umanità e divinità, nel santissimo sacramento dell’Euca-
ristia.

Allora sarebbero forse le specie eucaristiche il mistico corpo di 
Gesù? Niente affatto. Le specie eucaristiche non sono nemmeno 
la veste del corpo mistico, per quanto si voglia chiamare poetica-
mente “i veli eucaristici”.

Che intendete con quest’altra espressione “Gesù - Vangelo”? Con 
la parola “Gesù-Vangelo” si deve intendere il divin Verbo incarna-
to che a noi si rivela e si comunica attraverso tutta la sacra scrit-
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tura e specialmente attraverso il Nuovo Testamento e specialissi-
mamente attraverso i quattro evangeli. Questo perché nel sacro 
libro c’è come un’altra presenza di Gesù, non certo come quella 
nell’ostia, ma pure una sua speciale presenza per cui solo quello 
è il libro divino, il libro vivo. Allora sarebbero forse tutti i capitoli 
scritturali nel loro insieme il corpo mistico di Gesù? Niente affatto. 
Le sacre pagine non sono nemmeno la veste del corpo mistico per 
quanto si soglia dire poeticamente che le parole sono la veste del 
pensiero.

E che intendereste per l’espressione “Gesù-Chiesa”?

Con la parola Gesù Chiesa si deve intendere Gesù capo dell’uma-
nità e in special modo di tutti i fedeli che vivono nella fede della 
sua dottrina, nella pratica della sua legge, nella frequenza dei suoi 
sacramenti, nell’ubbidienza al suo Vicario e ai pastori da lui stabi-
liti e quindi formano la Chiesa, quella società della vita eterna da 
lui fondata per la salvezza del mondo.

Eccoci finalmente! Questo e non altro è il corpo mistico di Gesù! 
Questo è il mistico edificio di cui egli è il vivo fondamento e noi 
siamo le pietre vive. Questa è la mistica vite di cui egli è il tronco 
e noi siamo i tralci. Questo è il corpo mistico di Gesù! Proprio la 
santa Chiesa di cui egli è il capo e noi siamo le membra. 

Non possiamo chiamare corpo mistico di Gesù gli accidenti  del 
pane e del vino nell’Eucaristia che sono solo segni indicatori della 
sua reale presenza, ma a cui nessuna vita egli comunica.

Né tanto meno possiamo chiamare corpo mistico di Gesù le sante 
parole del libro divino che sono solamente segni convenzionali 
linguistici e grafici delle divine idee rivelate, senza che ne riceva-
no essi stessi alcuna vita. Poiché è essenziale al corpo che riceva 
almeno qualche influsso di vita dal capo, o meglio che sia animato 
dalla stessa vita del capo. Quindi, come possiamo chiamare mem-
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bra fisiche e corpo fisico di Gesù solo la sua vera umanità con-
creta, presa in Maria per opera dello Spirito Santo, così possiamo 
chiamare mistiche membra di Gesù solo i fedeli e mistico corpo 
solo la santa Chiesa che è la società dei fedeli, appunto perché a 
questi egli comunica la vita soprannaturale come unico vero cor-
po. Tutta la grazia di cui infatti si vive nell’ordine soprannaturale 
ci proviene da Gesù Cristo, come nostro capo. Egli solo è il nostro 
capo per ogni titolo di ordine, di perfezione e d’influsso vitale! 
Egli solo è il nostro capo non solamente come fiore supremo del-
la nostra natura umana a cui si è unita la divinità, né solamente 
come il primo rappresentante dell’umanità davanti al creatore, né 
solamente come unico mediatore tra l’umanità e la divinità, es-
sendo l’unico uomo-Dio, ma è il nostro capo nella vita della grazia 
anche nel senso più proprio e rigoroso di fonte e principio di ogni 
influsso vitale nell’ordine soprannaturale, in tutto il corso del cor-
po della Chiesa, e in tutte e singole le sue membra.

Vita del Corpo Mistico

Sicché è la vita soprannaturale della grazia che dal nostro capo 
Gesù s’influisce in noi a proporzione della nostra adesione a lui, 
nell’incorporazione con lui.

La vita soprannaturale è essenzialmente vita di religione. La re-
ligione è essenzialmente vita di relazione con la divinità. Nel no-
stro stato attuale di via e non di termine, ogni relazione con la 
divinità è essenzialmente vita di elevazione e ascensione verso la 
vita di unione con la divinità, ossia con il Padre, con il Figlio e con 
lo Spirito Santo.

Questa vita di religione e di relazione, questa vita di ascensione e 
di unione si manifesta e si esercita, si alimenta e si sviluppa soprat-
tutto nella preghiera. Ma una preghiera integrale! Una preghiera 
che non è l’elevazione solo della mente a Dio,  ma elevazione di 
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tutto l’essere, di tutta la condotta, di tutta la vita a Dio, e quindi 
una vera preghiera della vita, com’è una vera vita di preghiera.

Ora praticamente possiamo considerare la nostra vita in una tri-
plice funzione e sotto un triplice aspetto, cioè in relazione con 
Dio, in relazione con noi stessi, in relazione con il prossimo. Nel 
linguaggio cristiano-religioso che è il linguaggio più splendente 
di verità, questa funzione in quanto relazione con Dio possiamo 
indicarla con la parola liturgia. In quanto relazione con noi stessi 
possiamo indicarla con la parola ascetica. In quanto relazione con 
il prossimo possiamo indicarla con la parola apostolato. Abbiamo 
allora la vita di preghiera liturgica, la vita di preghiera ascetica, la 
vita di preghiera apostolica; che insieme è la preghiera della vita 
liturgica, la preghiera della vita ascetica e la preghiera della vita 
apostolica. Di queste tre vite e di queste tre preghiere, prese nella 
loro integrità e pienezza, l’una procede dall’altra, l’una contiene 
l’altra, l’una è uguale all’altra, essendo improntate del suggello 
dell’unità e Trinità divina, rendono un’immagine anch’esse delle 
divine processioni e missioni.

Infatti dalla liturgia integrale deriva l’ascetica e dall’una e dall’al-
tra deriva l’apostolato. Rendono anche immagine della missio-
ne in quanto non può aversi liturgica integrale senza l’ascetica e 
l’apostolato; né può esserci ascetica integrale senza che abbracci 
la liturgia e l’apostolato; né l’apostolato può essere integrale senza 
portare le anime alla liturgia e all’ascetica. In ognuna di queste 
funzioni soprannaturali la vita di preghiera deve sempre logica-
mente svolgersi attraverso l’adorazione, il ringraziamento, la pro-
piziazione e l’intercessione. Similmente in ognuna di queste tre 
funzioni soprannaturali la preghiera della vita deve corrisponde-
re allo stato dell’anima nella sua ascensione all’unione comincian-
do dal grado della purificazione degli incipienti, passando poi per 
il grado dell’illuminazione dei proficienti, per giungere in fine al 
grado della deificazione dei perfetti con la fruizione del mutuo 
possesso, nella vita unitiva finale.
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Non pensate a qualcosa di troppo complicato nella vita sopran-
naturale. Tutt’altro! Essa è semplice come il vangelo, della stessa 
semplicità di Dio. Similmente nulla può esserci di esagerato e for-
zoso nella vita soprannaturale che è dono d’amore  con tutta la 
sua spontaneità generosa, semplice e agevole perché essa consiste 
tutta nel ricevere l’influsso vitale che dal nostro capo Gesù fluisce 
nel corpo mistico e in esso circola per tutte le mistiche membra a 
proporzione della loro incorporazione. E che ci può essere di più 
agevole e semplice per il corpo del ricevere la vita dal capo? Quale 
può essere mai la vita che questo nostro divin capo  Gesù influisce 
nel suo mistico corpo, la Chiesa, e fa circolare in tutte le sue mem-
bra se non la sua vita stessa? Ora egli è il Verbo e il Figlio di Dio in-
carnato per noi, per essere il supremo rivelatore e glorificatore di 
Dio Padre, e insieme l’unico mediatore tra il mondo e Dio, l’unico 
salvatore degli uomini. Egli ci comunica appunto questa sua vita, 
questa sua opera e così intende farci per mezzo di lui glorificatori 
del Padre e ecco la liturgia; e insieme farci con lui salvatori delle 
anime ed ecco l’apostolato; e soprattutto farci con lui figli di Dio, 
coeredi del cielo, ecco l’ascetica.

Ma dove, quando e come Gesù ci comunica più direttamente e 
pienamente questa sua vita? 

Questa sua vita in questa  triplice e unica finalità e funzione Gesù 
ce la comunica nel suo sacrificio e sacramento e quindi nella nostra 
santa messa. Là egli rende al Padre con l’oblazione e l’immolazione 
perenne di se stesso, l’adeguata adorazione per tutte le divine per-
fezioni, l’adeguato ringraziamento per tutti i suoi divini benefici, 
l’adeguata riparazione per tutte le offese dell’umanità a Dio, l’ade-
guata intercessione di tutte le grazie di Dio all’umanità, offrendo 
il perfetto e perenne sacrificio del suo sangue sparso nel fuoco di 
amore del suo Spirito e tutto questo precisamente come nostro capo 
e nostro mediatore, come nostro sacerdote e nostra vittima.

Là egli applicandoci tutti i meriti del suo sacrificio e comunican-
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doci con il suo corpo e sangue, con la sua stessa vita, porta grada-
tamente gli incipienti dalla vita purgativa alla vita illuminativa e 
poi porta i proficienti da questa alla vita unitiva dei perfetti dopo 
che “una oblatione  consummavit in sempiternum santificatos”.

Creazione e Elevazione

Quando l’anima s’è consacrata all’attività l’è stato detto : «Ora è 
venuto in te il trionfo del divino amore!» O trionfo sul peccato, 
sulla morte, sull’inferno! Venite o trionfo della divina natura e 
perfezioni, trionfo delle divine persone e operazioni, trionfo delle 
divine missioni e unione!

Trionfa, o Signore mio sulla mia accidia, questo “mostro il più in-
domabile di tutti i mostri spirituali” e stabiliscimi e portami sempre 
più avanti in alto, in largo, nella lotta per il tuo regno in me e in 
tutti, con la veemenza del tuo amore per la sua vittoria e trionfo.

La mia consacrazione all’attività soprannaturale, sia veramente 
effettiva e supremamente efficiente, a onore e unione, a imitazio-
ne e somiglianza della tua, o atto infinito ed eterno, e tutta recet-
tiva della tua, nella relazione con te tutta comunicativa della tua 
al mio prossimo.

O mio Signore Dio Trinità,  in me presente o operante, dentro di 
me nel tuo Santo Spirito, fuori di me, nel tuo divin Verbo, in te 
stesso nel divin Padre, vivi, opera e trionfa sempre più tu in me, e 
anch’io in te e con te, anch’io per te, o mio Dio e mio Tutto.

Che io non intenda e voglia, non senta e attenda ad altro dentro 
di me che al tuo Santo Spirito, a te  alla Trinità nel Santo Spirito, 
alla sua passione e consolazione e santificazione, con fruizione 
sempre più perfetta, e in essa alla tua creazione e redenzione e 
glorificazione, o mio Dio e mio tutto.
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Che io non intenda e attenda ad altro, non voglia e non senta 
altro in me fuori di me che al tuo Verbo, a te, o santa Trinità nel 
tuo Verbo, e alla sua conversazione e visione, alla sua redenzione 
e compassione sempre più perfetta e in essa alla tua creazione, 
santificazione e glorificazione!

Che io non intenda e attenda ad altro, ch’io non voglia né senta 
altro in me dentro te stesso che a te,  o Dio Padre, a te o Santa Tri-
nità nel Padre, alla mia ascensione a te e cooperazione con te, alla 
tua creazione con adorazione sempre più perfetta, e in essa alla 
redenzione, santificazione glorificazione divina.

O divino amore, degnati celebrare sempre più splendidamente in 
me, e per il mio mezzo in tutti, questo splendido trionfo, di questa 
tua splendida attività in tutto il mio essere, nell’attuazione di tutto 
il mio essere, in questa fruizione, compassione e adorazione di 
unione affettiva e effettiva con te.

Eccomi innanzi tutto nella tua divina creazione, o divin Padre, o 
adorabile Trinità nel Padre! Dopo che è risuonata la vostra prima 
adorabile parola “Fiat Lux” che ha illuminato, che ha acceso di 
fuoco luminoso tutto l’universo della materia cosmica, ancora cao- 
tica.

Come avrei potuto vederlo senza luce? Come potrei compiere il 
mio lavoro senza luce? Poiché esso aspetta il tuo divino lavoro, o 
Signore Dio creatore, e aspetta anche il mio lavoro ad immagine 
e somiglianza del tuo, di quest’anima che deve essere in tutto e 
sempre più immagine e somiglianza tua.

Il tuo divino lavoro si estende a tutto l’universo, non lasciando 
perdere un atomo senza utilizzarlo e armonizzarlo nel tuo dise-
gno, e così anche nulla del mondo, delle cose e relazioni, degli atti 
e stati degli atomi e istanti del mio mondo deve essere perduto 
per il mio lavoro soprannaturale.
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Prima tutto deve essere illuminato e acceso di fuoco luminoso! 
Fiat lux! La creazione che fa esistere tutte le cose che sono, e l’il-
luminazione che le fa conoscere quali sono, forma il tuo primo 
lavoro divino, che deve necessariamente supporsi per ogni altro 
lavoro, e che possiamo solamente ricevere.

O creatore! O creazione! Con la tua illuminazione, animazione, 
tu sei, tu fai, tu dai l’irradiazione esterna di un segno, vestigio e 
figura delle divine operazioni interne, da cui l’origine eterna del-
le divine persone relazione a te corrisponde nell’anima la prima 
infusione della grazia e virtù e doni, abituale.

Alla creazione corrisponde l’infusione della grazia; all’illuminazio-
ne corrisponde l’infusione della fede, all’animazione corrisponde 
l’infusione della carità! E con esse di tutto il loro degno corteggio 
di altre virtù e doni, perché l’anima sia nell’ordine soprannaturale 
immagine e somiglianza del suo signore.

Nella grazia posso vedere e trovare come una speciale unione con 
il Padre, o meglio con la Trinità nel Padre; nella fede una speciale 
unione con il Figlio o meglio con la Trinità nel Figlio; nella carità 
una speciale unione con lo Spirito Santo, o meglio con la SS. Trini-
tà nello Spirito Santo.

O divina grazia immagine e somiglianza e partecipazione della 
vita stessa divina. Come devo stimarti e conservarti e coltivarti 
e per quanto è in me accrescerti sempre più poiché in te posso 
sempre più assomigliarmi, piacere e unirmi al Figlio e alla divina 
Trinità nel Padre! 

O divina luce sia di ragione, sia di fede, sia di gloria, immagine e 
somiglianza e partecipazione della stessa verità divina come devo 
stimarti e conservarti e accrescerti sempre più poiché in te posso 
sempre più assomigliarmi e unirmi e piacere al Verbo e alla divina 
Trinità nel Verbo.
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O divina carità, immagine e partecipazione e somiglianza del-
l’amore stesso divino, come devo stimarti, coltivarti, accrescerti a 
tutto mio potere, poiché in te e solo in te posso sempre più asso-
migliarmi e piacere e unirmi al Santo Spirito e alla divina Trinità 
nel Santo Spirito.

La divina grazia non la vedo in se stessa, in me stesso; ma la luce 
della fede e la fiamma dell’amore le sento nel loro intensificarsi, 
nel loro spandersi e nel loro elevarsi: e da questo aumento della 
fede e dell’amore potrò conoscere in certo modo anche l’incre-
mento della vita della grazia nell’anima.

Tu vedesti e contemplasti la luce creata, immagine vestigio del tuo 
Verbo, e ti compiacesti nella luce! E ogni volta che un’anima riceve 
la luce tu ti compiaci in essa! O compiacenza divina ti saluto e ti 
adoro e ti abbraccio in questa prima tua rivelazione.

Ti compiaci, o Signore, nell’anima che coltiva il suo talento di ra-
gione naturale e lo perfeziona e lo traffica e lo vive e l’applica sino 
alle ultime sue conseguenze! Solo i santi, sono i veri e profondi 
ragionevoli ragionatori, logicamente coerenti al lume anche sol-
tanto di ragione naturale.

Ti compiaci di coltivare in me e in tutti il lume della ragione, la 
logica naturale, il buon senso e criterio umano, e tutta la vera fi-
losofia nell’alta e rigorosa funzione di precursore e preparatore 
del lume della fede, alba e aurora della fede, e poi docile, fedele e 
generoso discepolo suo.

Tu ti compiaci, o Signore, nell’anima che riceve la fede e tutta si il-
lumina di questa luce, e su tutto proietta questa luce, e tutto vuole 
e fa in questa luce con tutte le conseguenze, sino a tutte le appli-
cazioni, del suo buon senso naturale e soprannaturale, della sua 
ragione e logica naturale e soprannaturale.
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Solo nella grazia, solo nella grazia mi trovo, difatti, nell’ordi-
ne soprannaturale, e solo con i motivi della fede e per le finalità 
dell’amore opero soprannaturalmente, e posso quindi assomigli-
armi a te, piacere a te, unirmi a te! Fammi quale mi vuoi, tutto 
figlio della luce!

O divina fede amore mio! O divina luce amore mio! Felicità mia! 
O immagine e dono del divin Verbo Figlio! O scienza della fede! 
Sacra teologia e divina contemplazione, vorrei tutto essere così 
assorbito in voi da restare tutto trasformato e divinizzato nella 
santa luce!

Benedetti in eterno dal Signore Dio glorificatore tutti i tuoi disce-
poli più eletti, tutti i messaggeri più apostolici, tutti i tuoi cultori 
più serafici, tutti quelli che a più larghi corsi hanno bevuto alle 
tue fonti e più efficacemente ci hanno tratto alle stesse divine sor-
genti.

O Padri, o Dottori della Chiesa! O voi tutti santi scrittori ecclesia-
stici e catechisti anche i più semplici e umili! O voi tutti libri divini 
ispirati dal Signore, e libri buoni approvati dalla s. Chiesa! Tutta la 
mia venerazione a voi, tutta la mia adorazione al Verbo Dio, in voi.

Tu vedesti e contemplasti le varie gradazioni della vita da te stesso 
donate alle varie categorie degli esseri creati, e ti compiacesti nella 
vita vegetativa, ti compiacesti nella vita sensitiva, ti compiacesti 
nella vita intellettiva, tu che sei la vita infinita.

La tua compiacenza rivelava la bontà tua che amava effondere 
sempre più, in gradi sempre più alti il dono dell’essere, elevato 
poi e arricchito con il dono della vita vegetativa, elevato poi e ar-
ricchito con il dono della vita sensitiva, nelle loro innumerevoli 
specie.

La tua compiacenza si rivelava poi nell’armonizzare, fondere e 
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unire tutti questi gradi della vita nell’uomo, e supremamente la 
tua bontà e compiacenza si affermava, nel partecipare a questo 
uomo la stessa vita divina elevandolo all’ordine soprannaturale.

L’anima che vuole unirsi a te nella sua relazione nuziale divina, (e 
a questo fine deve e vuole piacere a te), l’anima che deve e vuole 
piacere a te (a questo fine deve e vuole somigliare a te), ecco si 
unisce alle tue compiacenze nella vita.

Ti saluto, venero, adoro e abbraccio o vita divina, le tue effusioni, 
in tutte le tue creature, viventi di qualsiasi grado di vita, e da ogni 
grado di vita tu mi chiami e mi porti a salire a te o vita divina in-
finita!

Sii benedetto che non hai messo un termine alle comunicazioni 
della vita divina ch’è la grazia, come hai sin dal principio stabilito 
nelle specie della vita vegetativa e sensitiva dei limiti così netta-
mente fissati, così insormontabilmente stabiliti e chiusi. 

In modo che tu solo, o Signore Dio creatore, edifichi la scala degli 
esseri dell’infimo scalino della materia al sommo scalino degli spi-
riti puri, aggiungendo all’immediatamente inferiore, l’altro imme-
diatamente superiore, con la tua sola e diretta volontà creatrice.

A ogni grado e vita superiore hai connessa la perfezione del grado 
di vita inferiore con il dono maggiore che la costituisce nell’essere 
suo più perfetto, e ad ogni vita hai concesso e imposto l’atto vitale 
della sua riproduzione fino a che si tratti di vita tutta legata alla 
materia.

Ma delle anime e dei puri spiriti hai riservato a te solo, a te di-
rettamente, o Signore Dio, sia la creazione immediata, sia la loro 
assegnazione per infusione nei corpi umani, se si tratta di anime 
umane, e la loro ascensione nei cieli angelici, se si tratta di spiriti 
puri.
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O divina potenza, perché? O divina sapienza, perché? O divina 
bontà, perché? Tu mi dici il perché, o divino amore! Esse anime, 
essi spiriti, tu volevi nell’atto stesso della loro creazione, simulta-
neamente, elevare alla partecipazione della tua vita stessa divina.

Creatore e Padre! Creatore e amico! Creatore e amante insieme tu 
sei stato, sei e sarai in eterno per le anime e per gli angeli, (e anche 
per me!) nonostante i nostri abusi, a dispetto di tutte le indignità 
di queste tue stesse creature umane e angeliche future.

Solo nel grado maggiore di vita è compreso il grado minore, non 
viceversa; solo nel grado superiore di vita si può comunicare an-
che il grado inferiore non viceversa; solo nel più anche il meno, 
mai nel meno il più; solo dal più anche il meno; mai dal meno 
anche il più.

Dal meno si può salire al più, ma non dal meno si può dare il più! 
Solo dalla vita sensitiva può darsi anche la vita vegetativa; perché 
nel grado maggiore e superiore di vita sensitiva è compreso quel-
lo minore e inferiore di vita vegetativa e non viceversa.

La vita divina è in te solo, comunicata sostanzialmente, eternamen-
te, indivisibilmente dal Padre al Figlio, dal Padre e Figlio allo Spirito 
Santo, nel mistero dell’unità divina di natura divina, con il mistero 
della Trinità divina delle persone relazioni divine! Ti adoro!

La vita divina è in te solo! E da te solo dipende; e solo a te appar-
tiene comunicarla ad extra in quel dono creato (misterioso come 
te stesso, glorioso come te stesso) ch’è la grazia in ogni suo grado, 
anche il minimo ed infimo grado.

Anche l’infimo e minimo grado (o suprema grandezza e bellez-
za e nobiltà anche dell’infimo e minimo grado di grazia) è per 
ogni natura creata assolutamente soprannaturale, assolutamente 
eccedente ogni sua capacità ed esigenza, e quindi assolutamente 
incomunicabile.



125

Incomunicabile perché non l’ha in sé e da per sé; incomunicabile 
anche quando l’ha in sé; perché rispetto ad esso si può essere solo 
fatto capace di riceverlo, non anche fatto capace di darlo, perché è 
il dono personale dell’autore divino.

O natura del divino amore, o esigenze del divino amore! Per la 
natura insieme e per le esigenze del divino amore la grazia è in-
comunicabile da parte di ogni essere creato anche se ne avesse un 
sommo grado e la più riboccante pienezza.

Incomunicabile anche quando è comunicata in sommo grado, nel-
la più riboccante pienezza, poiché essa è insieme partecipazione 
della divina natura, del divino amore. Partecipazione del divino 
amore perché appunto partecipazione della divina natura che è 
amore, e unità di amore.

Amore che fa la religione, amore che eleva l’anima umana e lo 
spirito angelico non solo a partecipe della divina natura ma a ter-
mine di relazione con le divine persone e per questo, incomuni-
cabilmente poiché il termine è sempre di sua natura unico e solo, 
incomunicabilmente unico e solo.

O esigenze del divino amore! Vi adoro! Voi siete in ultimo una 
sola esigenza! O esigenza del divino amore ti adoro! Tu sei in ulti-
mo, la divina gelosia! O divina gelosia, ti adoro! Tu sei in ultimo la 
divina unità! O divina unità ti adoro nella Trinità.

O divina unità tu fai e vuoi l’anima umana e lo spirito angelico tuo 
termine della relazione di amore a tua immagine e somiglianza, 
quando creandolo, lo elevi simultaneamente alla partecipazione 
della divina natura, simul condens naturam et infundens gratiam.

Per questa simultaneità di creazione e di elevazione, e per questa 
associazione indivisa e come indivisibile secondo la libera volontà 
donatrice della natura e della grazia, tu hai riservato alla tua azio-
ne diretta personale, la creazione delle anime umane.
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Come la creazione dei puri spiriti (e prima rivelazione della mia 
fraternità direi di natura con gli angeli - fraternità per riguardo al 
creatore unico e per riguardo al modo diretto e immediato della 
creazione sua - ti saluto!).

O creatore e Padre! O creatore e amico! O Creatore e amante! Tu 
sei tutto questo insieme, sempre insieme per ogni anima; anche 
quando la colpa le impedisce di ricevere la tua grazia, e di corri-
spondere al tuo amore e spezza la sua relazione con te!

Mi unisco alle tue compiacenze nella vita e le vedo tutte assom-
mate nella vita della grazia e nei supremi gradi di grazia perché 
è la tua vita divina partecipata, e la relazione di amore delle tue 
creature sovrane elette con te, o Signore.

Per onorare queste tue compiacenze, per unirmi a queste tue com-
piacenze, aspirerò, e porterò tutti ad aspirare alla grazia, a gradi 
sempre più alti, a esercizio sempre più interno, a pienezza sempre 
più piena.

Non potendola comunicare questa forma e grado di vita perché 
divina non umana, perché riservato a te dalla natura ed esigenza 
stessa dell’amore che tu sei, mi farò almeno precursore, strumen-
to della grazia, quel più che posso essere e fare per la grazia!

Come un tuo sacramento! Grazie, o Signore, dei tuoi sacramenti 
con cui m’infondi e accresci la grazia e mi riveli, assicuri garanti-
sci la sua infusione e aumenti! Grazie del sacerdozio ministero di 
grazia; e dei sacerdoti ministri della tua grazia!

O creazione! O illuminazione! O animazione divina! O vita! O 
fede! O amore! Voi siete la prima Trinità, la prima unità e trinità 
del dono divino che devo ricevere, coltivare, e che chiedo e che 
devo chiedere sempre maggiore in me e in tutti!
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O grazia divina, o divina fede, O divino amore, voi precedete 
ogni cosa, voi presiedete ad ogni lavoro spirituale! Voi dirigete 
ogni ascensione spirituale! Voi formate ogni opera spirituale! Voi 
coltivate, voi costituite ogni relazione soprannaturale col mio Si-
gnore!

O creazione! O vita! O illuminazione! O Fede! O animazione o 
amore voi siete i presupposti per la mia relazione soprannaturale 
con la SS. Trinità. Voi siete le condizioni per ogni esercizio della 
mia relazione soprannaturale con la SS. Trinità! Abbraccio la vo-
stra cultura e incrementi.

La mia attività soprannaturale riguarderà soprattutto e innanzi-
tutto la vostra cultura e aumenti perenni, e a riguardo delle ani-
me del prossimo, il vostro apostolato perpetuo, o grazia, o fede, o 
amore ch’io sia vostro serafino, apostolo, evangelista! Amen!

Esordio ascetico1

Che voglio, o mio Signore, o mio tutto? Che vuoi, o mio Signore 
e mio tutto? Voglio unirmi a te e per questa unione divina com-
prendo che devo prima piacere a te! E per entrare in queste tue 
compiacenze devo assomigliarmi a te! E questo prossimamente 
voglio e devo fare.

Questo è quello ancora che tu vuoi e fai di me e in me, poiché 
continua per sempre il tuo divino “Facciamo l’uomo a nostra im-
magine e somiglianza!” e quindi con te e in te, o mio Signore, non 
meno che per te e da te, mi metto a questo lavoro.

1 Da fogli dattiloscritti, con correzioni a mano di D. Giustino. Vedi testo 
Originale in Opere III, p. 183 e seguenti.
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Come alla mia creazione che facesti e continui a fare, precedettero 
le altre tue creazioni dei sei giorni, così alla mia formazione a tua 
imitazione e somiglianza, a questo grande lavoro mio ascetico de-
vono precedere e presupporsi altri lavori ordinari.

Devono precedere e presupporsi sempre altri lavori comuni, ordi-
nari, generali, ma tanto necessari che il lavoro speciale superiore 
ascetico si svolgerà a proporzione che quelli presenti si svolge-
ranno normalmente, intensamente, progressivamente, costante-
mente.

Alla tua creazione generale vedo corrispondere nell’ordine so-
prannaturale la prima elevazione alla grazia, la prima infusione 
della grazia, vita soprannaturale di ogni anima, con le quali poi e 
per le quali tu fondi la Chiesa, il nuovo cielo, e la nuova terra.

Per imitarti e corrisponderti e così entrare nelle tue compiacenze e 
predilezioni, ed essere ammesso alla tua divina unione abbraccio 
la cultura della grazia, con quegli esercizi, che chiamerò esercizi 
della vita che tu stesso mi darai, o Signore.

Alla tua creazione della luce vedo corrispondere la rivelazione so-
prannaturale che ci fai di te stesso e della tua volontà, e l’infusione 
dell’abito soprannaturale della santa fede, e la cattedra del tuo 
divino magistero della santa Chiesa, con tutti i santi Padri, Dottori 
e Pastori di anime.

Luce diffusa in tutta la creazione è la tua rivelazione naturale e 
soprannaturale. Luce accentrata, addensata, organizzata nel sole, 
nella luna e nelle stelle, luce per il giorno e la notte, per le stagioni 
e le varie gradazioni della vita è la santa cattedra del Pontefice e 
dei santi suoi.

Per imitarti e corrisponderti e così entrare nelle tue compiacenze e 
predilezioni e quindi venire ammesso all’unione divina abbraccio 
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la cultura della santa fede con la pratica di tutti quegli esercizi che 
chiamerò “della luce” che tu stesso m’insegnerai, o Signore.

Alla tua creazione, distinzione e ordinamento del firmamento cie-
lo e della sottostante terra, e in questa dei mari e dei continenti 
vedo corrispondere la santa Chiesa degli angeli, trionfante corte 
dei cieli della gloria amore e volontà, della tua unità e Trinità di-
vina.

Creata nel giorno della prima luce e dopo l’istantanea prova, di-
visa dalle tenebre per sempre, dalle tenebre degli spiriti ribelli e 
per ciò dannati e perduti per sempre, notte eterna e morte eterna, 
raffigurata nella notte e nella morte temporale, così triste così de-
solata e disperante!

È tanto triste e desolata e disperante questa notte anche solo natu-
rale, questa morte della festa dei colori e delle forme e dei suoni, 
che ci hai voluto sottrarre alla sua pena col beneficio del sonno 
con cui entriamo in un giorno diverso e pur simile al trascorso, in 
attesa del nuovo che viene.

Chiesa trionfale degli angeli trionfatori della prova, degli angeli 
uniti e distinti delle nove sfere di gerarchie e cori, Chiesa del mon-
do angelico che attendi la Chiesa del mondo umano, ti saluto! 
In te anche il corpo esulterà gloriosamente spiritualizzato, della 
gloria e beatitudine dei puri spiriti eletti.

Vedo, o Signore, nella terra sottostante a tutto il cielo, ricevente 
tutti gli influssi direttivi dei cieli degli angeli e dei santi via via nel 
corso del tempo assunta tra gli angeli, vedo la santa Chiesa Mili-
tante con al suo centro, nel fuoco centrale e nei suoi mari la santa 
Chiesa Purgante.

In essa distinguo la mia diocesi per la quale appartengo alla Chie-
sa, e la mia parrocchia per la quale appartengo alla diocesi, e la 
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mia famiglia cristiana per la quale appartengo alla parrocchia e 
sono così incorporato nella santa Chiesa, mistico corpo dell’uo-
mo-Dio Gesù Cristo.

In essa distinguo la mia Congregazione per la quale appartengo 
anche più intimamente alla Chiesa; e la mia costellazione (pro-
vincia) per la quale appartengo alla Congregazione; e la mia co-
munità religiosa per la quale appartengo alla costellazione e sono 
incorporato alla Chiesa di Gesù.

Così tu hai creato, fondato e organizzato il cielo e la terra, i mari e 
i continenti, universi di bellezza della santa Chiesa, mistico corpo 
e regno tuo tra gli uomini e gli angeli perché in esso ognuno tro-
vasse il mondo dei mezzi per animarsi della tua vita e unirsi a te 
nel tuo Santo Spirito.

Dal fonte battesimale sono nato alla Chiesa, dal fonte del Signore 
salvatore è nata alla sua volta la Chiesa come dall’abisso del caos 
della materia creata hai fatto nascere il mondo nella virtù del tuo 
Spirito che aleggiava su questo triplice fonte, e con il tuo Verbo 
che su esso risuonava!

Per imitarti e corrisponderti, e così potere entrare nelle tue com-
piacenze e predilezioni e quindi venire ammesso alla divina unio-
ne abbraccio la cultura della mistica incorporazione alla santa 
Chiesa, tuo regno e corpo, con quelli che chiamerò gli esercizi del 
mistico corpo, datimi da te!

Alla tua creazione della vita vegetativa, e poi o meraviglia, della 
vita sensitiva e poi ancora o meraviglia maggiore, della vita in-
tellettiva e questa, simultaneamente, elevata (o meraviglia delle 
meraviglie! O grazia delle grazie, o cielo dei cieli! O cantico dei 
cantici! O santo dei santi!)

La vita intellettiva tu l’hai simultaneamente elevata alla vita so-
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prannaturale! La vita vegetativa ha il suo confine che non si può 
sorpassare! La vita sensitiva ha il suo confine che non si può sor-
passare! Ma la vita intellettiva elevata alla vita soprannaturale 
non ha confine.

Ha il suo limite ma senza confine, perché può essere sempre 
squarciato e sorpassato sbocciando in un più ampio orizzonte a 
sua volta sbocciante in uno più vasto oceano, a sua volta dilagante 
in un più alto cielo, a sua volta aprentesi ancora.

Perché ci hai elevati alla partecipazione della tua vita divina infi-
nita, immensa, eterna, immutabile; e tutti i gradi creati della vita 
di natura  e soprannatura - grazia, sono a farci intravedere la scala 
senza termine della vita divina partecipata nella grazia.

Sono a invitarci ad ascendere di grado in grado con desiderio cre-
scente di speranza immortale perché mai delusa o confusa, per-
ché poggiante sulla tua bontà infinitamente, eternamente diffusi-
va verso quelli che ami nella bontà tua eterna e infinita!

Dovrò essere io a versare il vostro sangue?

1. Gesù Cristo veramente è mio poiché egli realmente si è dato a 
me. Anche io sono vostro, O Signore, per tanti diritti vostri su di 
me, per tante mie consacrazioni a voi. 

2. Come godo che voi avete fatto possibile un indefinito, un sem-
piterno progresso di questo nostro vicendevole appartenerci e 
possederci. Ve ne prego: si realizzi sempre!

3. Poiché siete mio, tutto mio, voglio disporre di voi. E, ve ne pre-
go, disponete voi pure di me!

4. Ecco: vi offrirò al Padre. In che modo vi potrò offrire al Padre, o 
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Gesù Cristo mio? Nel sacrificio della Santa Messa! O Signore mio, 
mi sento straziare l’anima pensando di dovervi sacrificare. 

5. Poiché è lo stesso del sacrificio della croce! Dovrò essere io a 
versare il vostro sangue, a inchiodare il vostro corpo, a trafiggervi 
il capo, a ferirvi al cuore nella realtà del sacrificio? 

6. Siete voi stesso che lo volete! Oh, non mi chiedete questo, o mio 
Signore, è vero che il sacrificio della messa è incruento, ma sono 
spaventato dal fatto che è realmente lo stesso della croce. 

7. San Pietro provò dolore al vedervi umiliato nel lavar i piedi agli 
apostoli e si rifiutò di permettere la vostra umiliazione; quanto 
più non deve essere legittima la mia riluttanza a sacrificarvi!

8. San Giovanni Battista provò stupore doloroso al vedervi umi-
liato quando voleste apparire peccatore, bisognoso del suo batte-
simo di penitenza e volle rifiutarsi di compierlo a voi, o santo dei 
santi.

9. Non posso proprio volere immolarvi nel vero e reale sacrificio 
della croce. Tutte le altre funzioni sacerdotali le abbraccio; questa 
del sacrificarvi mi è triste assai, mi è grave assai. Dispensatemi, o 
amore.

10. Voi mi fate pervenire e comprendere la risposta e il richiamo 
che si ebbe da voi san Pietro “se non ti laverò, non avrai parte con 
me … se tu non mi offri al Padre non puoi essere salvo”.

11. Lo credo, lo so, per grazia vostra, o mio Signore Gesù Cristo, 
che solo il vostro sacrificio è la causa meritoria di ogni salvezza di 
anime umane. Senza la effusione del sangue vostro non c’è remis-
sione di colpa alcuna!

12. Quanto mi è triste, quanto mi è grave sacrificarvi! Sino a farmi 
pensare che è preferibile alla creatura che vuole amarvi andarse-
ne essa all’inferno anziché immolare voi sulla croce!
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13. Uno che parla dentro mi dice: “Rivolgi contro il peccato, contro 
ogni peccato tutta questa tua giusta tristezza, riluttanza, avversio-
ne a immolare Gesù poiché solo il peccato è il sacrificio doloroso, 
sanguinoso di Gesù”.

14. C’è poi anche il sacrificio gaudioso e glorioso di Gesù, quello 
che compie il sacerdote-amore, lo Spirito Santo, con il quale Gesù 
si offre e immola prima che sulla croce.

15. Precede il sacrificio dell’Eucaristia nell’ultimo cenacolo, tutta 
opera dell’amore di Dio e perciò tutto gaudio e gloria pur nella 
realtà tremenda del vero sacrificio offerto per la redenzione e san-
tificazione dell’universo.

16. Segue poi il sacrificio della croce sul calvario, tutto opera dei 
peccatori deicidi, e perciò tutto dolore e sangue, nella realtà tre-
menda della morte dell’uomo-Dio, il dolce Figlio di Maria, o Gesù 
Cristo mio.

17. A funzione suprema del tuo sacerdozio è assegnato il sacrificio 
eucaristico che Gesù vuole rinnovare mediante il tuo ministero e, 
perciò il suo Spirito Santo, il sacerdote - amore, ti ha consacrato e 
ti vivifica.

18. Va dunque a celebrare! Bada solo che non ci sia il peccato e 
nemmeno la tiepidezza, né in te offerente né in alcun fedele as-
sistente e comunicante, ma solo vi domini operoso il fervore del 
divino amore.
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Capitolo iX

Il carisma della carità

Il Carisma della Carità è stato pubblicato col titolo Carisma Supremo in Spiritus 
Orationis in quattro capitoli (Opere II, pp. 83-87; 144-149; 214-219; 276-281) nel 
Devozionale (pp. 1232- 1240).  Questo testo trovato in forma dattilografata, sembra 
essere il testo originale. Quelli riportati nello Spiritus Orationis e nel Devozionale 
sono rifacimenti posteriori e presentano varietà di stile, ma anche di contenuto in 
quanto riportano brani scelti, ma con delle omissioni e aggiunte. Questo testo è 
composto di 220 paragrafi, quello nello Spiritus Orationis consta di 200 versi e 
quello nel Devozionale di soli 50.

Anche il passaggio dalla seconda persona singolare alla seconda plurale dimo-
stra lo stile originario di D. Giustino che ordinariamente parla a Dio usando il 
“voi” e solo nei momenti di più intimità passa al “tu”; in questa pubblicazione 
conserviamo queste due forme del “voi” e del “tu”.

1. Aemulamini charismata meliora et adhuc excellentiorem viam 
vobis demonstro. Il carisma della carità, la via della carità ce la 
rivela l’Apostolo vostro, o Gesù.

2. Voi, o bene mio divino, a tutti gli uomini offrite la virtù della 
carità e tutti sospingete per la via della carità, e tutti i cristiani in 
grazia vostra l’hanno.

3. Ma non mi pare che di questa virtù teologica e di questa via co-
mune voi ci parlate quando ci dite tramite S. Paolo: “Aemulamini 
charismata meliora at adhuc excellentiorem viam vobis demon-
stro!”
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4. Ragionate voi, o diletto mio Dio, nell’anima mia, poiché essa è 
stanca, ma confesso, che non sono le tentazioni, né i lavori, la mia 
stanchezza ma i miei innumerevoli peccati veniali.

5. Sono innumerevoli! Che meraviglia se mi trovo senza splendo-
re di luce, senza fervore di amore, pur avendo voi in me! Divina 
verità e bellezza e amore mio!

6. Ragionate voi perciò in questa mente stanca e a questo cuore 
stanco; la vostra parola farà in essi la luce vincitrice di ogni ombra, 
e il fuoco vincitore di ogni gelo.

7. Parla l’Apostolo vostro di un carisma di carità distinto dalla vir-
tù teologale della carità e d’una vita di carità più eccellente di ogni 
altra via, anche di carità comune?

8. Quale sarebbe questo carisma di carità se non un grande e fio-
rente e bruciante e splendente fervore di carità prodotto nell’ani-
ma dall’operazione vostra?

9. Cioè della particolare presenza e unione vostra poiché là voi 
siete in particolare e di più dove più operate gli effetti dell’amore 
- nel vostro Spirito per il vostro Padre!

10. Questo fervore e questa unione vostra sospingono e urgono 
le anime per la via delle consacrazioni, delle immolazioni, delle 
santificazioni, dello zelo!

11. Questo carisma voi mi comandate di emulare con quelli che 
l’anno avuto, con i vostri santi più cari, più amanti, con gli angeli 
a voi più vicini, di voi più amanti!

12. Questo solo carisma posso e devo emulare - e per bontà di 
vostra concessione voglio emulare - dal momento che avete co-
minciato a concedermelo, o dolce amore!
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13. Per questa via più eccellente voglio avanzarmi poiché voi mi ci 
avete introdotto, e portato sulle braccia vostre e nel cuore vostro e 
mi ci sospingete col vostro Spirito. Amen!

14. Amen! Amen! O Carisma della Carità! Amen, Amen, o via del-
la carità, gloria a te o Dio! Che hai nascoste tali cose ai sapientoni  
per rivelarlo alle povere umili creature tue di cui l’ultimo sono io.

15. Tu mi comandi di amarti con tutto il cuore, con tutta l’anima 
con tutta la mente! Grazie, grazie, infinite eterne a te per questo 
comandamento supremo universale fatto a me!

16. Tu l’hai fatto a me in particolare. Tu l’hai dato a me in partico-
lare. Tutte le anime lo possono dire. Posso dirlo con non minore 
verità di tutti anch’io! O amore Dio!

17. Se l’hai fatto a me in particolare! Se l’hai dato a me in partico-
lare! Fammelo in modo particolare comprendere e amare e osser-
vare e comunicare e glorificare, o amore Dio.
 
18. Amen, Amen, o carisma della carità! O via della carità! Quante 
illusioni, tentazioni, ostacoli, sviamenti hanno frapposto i nemici 
sinora tra me e te, o carisma mio, o via mia!

19. Tu, amore, hai vinto tutti gli avversari e me stesso, poiché non 
senza mia colpa i nemici mi hanno trattenuto, indugiato, impedi-
to, rallentato in questo bene!

20. Trionfa, o amore Dio! E per sempre trionfa, o amore Dio e 
trionfa in tutti, o amore Dio! In tutti quanti ci vuoi commensali a 
questo carisma e compagni in questa via!

21. Poiché esso è come il fiore della carità, così non potrò com-
prenderlo che approfondendo il divino comandamento della ca-
rità, nella tua luce!
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22. Approfondendomi nella pratica di questo divino comanda-
mento mi troverò in questo carisma che vuoi largire a tutti, se a 
tutti dici: Aemulamini charismata meliora!

23. Comanda che io venga a te sul monte santo dell’amore, di-
vampante dei fuochi dell’amore, risonante dei canti dell’amore e 
mi trattenga a parlar faccia a faccia con te.

24. Cuore a cuore con te, nel mistero centrale della divinità della 
carità che è la Trinità tua per ricevere scolpita in cuore la perfetta 
legge della carità.

25. Scolpita non da uomo né da angelo ma dal dito di Dio, dallo 
Spirito Santo che solo sa scrivere nel cuore indelebilmente, vivifi-
cante, amore!

26. Che mi scriverà se non la parola del Padre, te, o Verbo di Dio 
o amore Figlio? Che il mio cuore e la mia mente e la mia vita e il 
mio corpo dicano te!

27. Una volta in me tu, o amore Figlio, tu dirai nello Spirito tuo 
Santo: Abba Padre! E l’amore Padre sarà presente nell’anima, nel-
la vita, nel cuore, nella mente!

28. L’amore Padre e l’amore Figlio presenti nell’anima non potran-
no star senza spirare l’amore - amore sostanziale ch’è lo Spirito 
Santo - dono e bacio d’amore!

29. Così incessantemente nella progressione della carità sino alla 
morte, che mi stabilirà alla tua presenza nella tua divina unione 
desiderata anni e anni e anni!

30. Già dice lo Spirito: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore! Ecco la verità! Con tutto il tuo cuore! Voi cominciate a dire 
prima di ogni altra cosa - il cuore!
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31. Come creaste l’uomo cominciando dal corpo e poi gli ispiraste 
l’anima! Come sanaste l’uomo cominciando dal corpo e, poi sana-
ste l’anima - così anche ora!

32. Prima di comandarci di amarvi con tutta la mente e con tutte 
le forze, voi ci dite “con tutto il cuore!” che è la parte sensibile 
dell’amore nell’uomo!

33. Così voi vi siete assoggettato e rivelato e comunicato ai nostri 
sensi o Dio - Uomo, più bello tra tutti i figli dell’uomo, eletto tra 
mille, per conquistare i cuori!

34. Con questi vincoli di Adamo, di tenerezza, e di cuore, rapisci-
ci all’invisibile e soprasensibile all’amore di spirito, all’unione di 
spirito con te!

35. O Dio che sei spirito e verità come mai puoi tu gradire e desi-
derare e comandare l’amore sensibile dell’uomo? Di questo mise-
rabile cuore di carne tu, altissimo Dio?

36. Ma come potrei dubitarne se tu lo comandi di fatto? Se non fu 
indegno di te creare il cuore dell’uomo non è indegno volerlo per 
te! E tutto per te solo!

37. Poiché nessuna cosa tu potevi creare che non fosse per te di-
rettamente o indirettamente e tu hai voluto tutto l’uomo diretta-
mente per te!

38. Per il suo cuore l’hai voluto! E per il cuore lo attiri a te, poiché 
diversamente non lo avresti intero, quale lo vuoi e nel quale modo 
soltanto è veramente tuo.

39. Ma ora quest’amore sensibile è così profanato di tradimenti 
a te d’indegnità con le creature che perfino tra i tuoi buoni servi 
non è apprezzato come si dovrebbe.
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40. Ma il servo di tutti i tuoi servi non disprezzerà nessun grado 
del tuo amore, non chiamerà immondo quello che tu hai purifica-
to e che tu gradisci!

41. Non è certo nei sensi la causa del disordine e dell’impurità, ma 
nello spirito che li anima! E quando voi avete purificato questo 
spirito anche i sensi sono degni di voi.

42. Anche l’amore sensibile è degno di voi! Che l’avete voluto sen-
tire in voi stesso, facendovi uomo, prendendo un cuore di carne, 
il più perfettamente sensibile all’amore!

43. Non solo l’avete spiritualizzato questo amore, ma l’avete divi-
nizzato con l’unione ipostatica. E così anche nei vostri servi esso 
pur essendo naturale, diviene per voi soprannaturale!

44. Voi stesso non disdegnate di risvegliare questo amore nei cuori 
umani, con tutti i mezzi e per tutte le vie con cui si perviene al 
cuore a ridestar e accender amore!

45. Non solo qualche volta ma tutto l’anno liturgico tutta la vita 
tua e tutta la vita nostra, e non solo nei tuoi servi più santi, ma 
anche nei poveri peccatori!

46. Da tutti i misteri della nostra religione, da tutti gli stati della 
tua vita tu fai sgorgare una perenne infinita tenerezza, per inon-
dare i cuori umani!

47. Tutto hai disposto nella natura, le stagioni, il cielo, la terra, i 
fiori e le stelle a corrispondente sfondo e cornice ai vostri e nostri 
amori, perché siano più sentiti e intensi!

48. Perché, o dolcezza mia, ora mi mandi fiori da tutti i giardini e 
mi esali fragranze da tutti i campi e mi sfiori delle carezze di tutti 
i tepori, perché?
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49. Perché, ora, o dolcezza mia, mi cingi di sorrisi di tutti i colori e 
mi avvolgi di questo immenso sorriso di azzurro e di verde palpi-
tante di lume sì dolce?

50. Perché ora, o dolcezza mia, mi riempi l’aria di fruscii d’ali e di 
canti d’uccelli e di parole di amore e il cuore di promesse di felicità 
e le vene di nuovo sangue?

51. Ora so, il tuo mistero, o dolce tempo novello, o piovere d’amor 
da tutti i cieli! Ora è la settimana di passione, la settimana santa, 
la settimana di Pasqua!

52. Ora l’amore mio mi ha dato e mi dà la prova maggiore del suo 
amore, ora mi fa il dono maggiore del suo amore, ora stringe con 
me nuova alleanza!

53. Nuova alleanza nel suo sangue! Dono di amore con la comu-
nione di tutto se stesso, prova di amore con la cruenta immolazio-
ne  della sua dolce vita!

54. Anche tu, o cuore, fiorisci in amore, risplendi in amore, erompi 
in amore, dilatati in amore, è la sacra tua primavera. Ecco lo sposo 
viene, muoviamogli incontro.

55. Come egli s’è ornato per l’incontro con me! Quali gemme ha 
fissato nelle sue mani belle! Di che ghirlanda s’è coronato il capo! 
Su quale cocchio trionfale egli viene!

56. Quando bacerò in mezzo alle sue mani certamente il cuore si 
struggerà per quelle ferite! E quando stringerò quel capo benedet-
to, non so che cosa mi avverrà!

57. Quando bacerò quel petto squarciato, ti prego, o tutto mio! Di 
assorbir nel tuo cuore aperto l’anima mia, affinché tu in fine sia 
contento e io piaccia a te!



142

58. Poiché tale tu ti sei fatto per piacere a me, e tale vorrei essere 
anch’io per piacere a te, poiché tale è il tuo gusto divino, come mi 
dimostri in te stesso.

59. O amore! Tu solo sei la potenza unificatrice e assimilatrice, in 
tutto il creato, riflesso e partecipazione dell’infinitamente unica 
natura divina - carità!

60. Tu ti sei reso a me e mi cominci a unire e assimilare a te. O 
amore trionfa presto di tutto me! Cominciando dal cuore, tutto 
assimilandolo a te!

61. Ma dal cuore noi cominceremo, o bene! Dal cuore risaliremo 
alla mente, ci espanderemo a tutte le forze e le loro funzioni ed 
esplicazioni, in tutto l’essere!

62. Questo mio cuore rendi innanzi tutto simile al tuo! E sarò in 
tutto simile a te! Che il mio cuore ti piaccia e sarò tutto secondo il 
beneplacito tuo!

63. Guardo il tuo cuore! Sii benedetto che me l’hai mostrato! E 
molto più sii benedetto che mi comandi d’imitarlo! E mi avvicini 
ad esso, e mi ci stringi!

64. Molto più ti benedirò, o dolce! Quando mi darai questo tuo 
cuore, come l’hai donato a tanti santi! Quando veramente esso 
sarà cuor mio, il cuor nostro!

65. Crea in me un cuor nuovo! Te ne ho pregato tante volte! E 
veramente un cuor nuovo non c’è nel mondo oltre il tuo. Crea in 
me il cuor tuo, o Bene!

66. Allora avrò trovato il cuor mio per lodarti e amarti, perché ve-
ramente non c’è altra lode e amore degno di te, oltre quella del 
cuore tuo stesso, o Santo!



143

67. Allora non applicherò più a me stesso quelle dolorose parole: 
tu non ti fidavi di loro. Poiché sapevi che cosa fosse nell’uomo! Tu 
non ti fidi di me perché mi sai!

68. A fondo mi sai! E se non fossi Dio, pure mi conosceresti già 
troppo infedele e vile e iniquo ed ogni male, per questo mistero di 
malizia che si chiama il mio cuore!

69. Per la lunga esperienza di quotidiane debolezze, freddezze e 
colpe che possono esser talvolta inesplicabili a me non a te che 
ben sai che cosa c’è in questo uomo!

70. Come allora puoi dirmi “Figlio dammi il tuo cuore? No! non te 
lo darò, perché non è degno di te! Allora l’avrai quando me l’avrei 
scambiato col tuo!

71. Allora veramente l’avrai quando sarà il tuo, che se anche te 
lo dessi il mio, per quanto tempo l’avresti in possesso? Vogliamo 
ricordare un passato così triste?

72. L’avermelo tu chiesto migliaia di volte e l’avertelo dato mi-
gliaia di volte dice anche troppo che migliaia di volte esso ti si è 
rivoltato e sottratto infedelmente!

73. Tu continui a chiederlo, e io continuerò a dartelo, ma a poco a 
poco mi stanco in questa via di consacrazioni che mi vorrebbe a 
volo non a strascico.

74. Ma quando, o mio amore, mi avrai dato il cuor tuo allora sarà 
tutt’altro. Allora pur stando in me, pur essendo mio, esso sarà 
sempre il cuor tuo e in te!

75. Come puoi dirmi: “Figlio dammi il tuo cuore?” come posso sta-
re io senza cuore? E in verità con questo che c’è non posso vivere 
bene, e volentieri me ne disfaccio.
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76. Con nessun altro cuore umano potrei vivere bene. Ma col tuo 
cuore sì - vivrò certamente la vita divina! Dammi il cuor tuo: ti 
rispondo supplichevolmente!

77. Come questo può avvenire non so, come questo avverrà io 
non so! Ma tu io sai, tu che lo puoi - tu che l’hai fatto ad altri, tu 
che lo vuoi fare a me!

78. Tu lo farai anche a me! Credo che solo per darmi il tuo cuore, 
mi chiedi il mio. Ebbene è fatto! Tu mi avrai a patto che io ti avrò, 
cuore mio!

79. Cuore mio! Cuore mio! Cuore mio! Questo non avverrà d’un 
tratto ma connaturalmente, sebbene sempre soprannaturalmen-
te, a meno che tu non volessi in altro modo.

80. E se connaturalmente, lentamente e gradatamente avrò il tuo 
cuore similmente avrai il mio! Fammi comprendere, o Dio, questa 
gradazione e come percorrerla!

81. A poco a poco, a gradi a gradi il tuo cuore diverrà il mio cuore 
- e il mio cuore diverrà il tuo! Che questi gradi siano il più elevati, 
che questa lentezza venga accelerata al possibile!

82. Certamente non può la mia povera vita convenire d’un tratto 
così com’è, al tuo cuore divino. Non può il mio povero cuore d’un 
tratto, com’è, convenire alla tua divina vita. Quando sarà?

83. Ma devono assai elevarsi, cambiarsi, trasformarsi per conveni-
re per piacere a te! Ho capito! In questa unione devo essere perdi-
tore! L’elemento divino deve assorbir l’umano!

84. Né vorrei che fosse diversamente! Che io passi in te! Non già 
che tu passi in me! Io ho tutto da guadagnar passando in te e tu 
acquisteresti un bel niente se tu passassi in me!
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85. A poco a poco, a gradi a gradi mi eleverai e trasformerai in te! 
Opererai tu stesso in me quella mia cooperazione che tu vuoi da 
me e fai che pur si dica mia, in verità.

86. Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore! O divina 
dolcezza e umiltà! Ecco la scala per cui devo salire al diletto e, per 
cui il diletto discenderà sino a me!

87. Sii benedetto tu, o Dio che mi hai per tempo fatto sentir la 
beatitudine dei mansueti di cuore e attrazione per lo spirito e gli 
scritti e le opere di S. Francesco di Sales!

88. Fluite in me o rivi di dolcezza da tutte le creature e per voi ri-
salirò alla fonte di dolcezza ch’è il divin cuore del Verbo Incarnato 
e poi al mistero della Trinità beata.

89. Tutto dolcezza sei, o Signore, in te e nelle opere tue in tutti i 
tuoi attributi e misteri, poiché tu sei carità e non c’è altra causa di 
dolcezza fuor dell’amore!

90. Amore infinito! Dolcezza infinità! Amore eterno! Dolcezza 
eterna! Amore immenso - dolcezza immensa - amore immutabile 
- dolcezza immutabile! Questo tu sei!

91. Non voglio ammettere per nessuno e tanto meno per me che 
la dolcezza tua, voluta da noi e in noi, sia impossibile, sia difficile. 
Questa è un’illusione diabolica.

92. Potrebbe la dolcezza non esserci dolce? Se una cosa è dolce po-
trebbe mai esserci impossibile o difficile? Sia passiva o sia attiva, la 
dolcezza ci è dolce sempre!

93. Difficile è trovare la vena! O amore sei tu che me l’hai scoperta, 
sei tu che l’hai aperta! Io ci voglio annegare tutta l’irascibilità, ogni 
cattivo umore, ogni amarezza.
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94. Venite o fratelli, venite o dolori, vieni o morte! Voi troverete 
sempre la dolcezza del sorriso dell’amore, del dono dell’amore, 
del cuore dolcissimo di Gesù!

95. I monti stessi stilleranno dolcezza! I sassi dei cuori umani, il 
macigno del cuore mio stillerà soavemente senza sforzo, la dol-
cezza di Gesù, poiché egli, egli stesso è in me!

96. Amore mio! Consento e chiedo di passar nella tua dolcezza, 
con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze con tutta la 
mente, con tutta la vita temporale ed eterna!

97. Non troverò una sola occasione in cui mi possa essere lecito 
uscirne, non troverò nessun evento in cui la dolcezza non sia a 
suo posto a far la gloria tua e il bene dei fratelli!

98. La dolcezza tua! Non la dolcezza mia, non la dolcezza della 
natura, non la dolcezza del mondo, che è molle e debole, e fiacca, 
monotona, nauseante, vana e pericolosa!

99. La dolcezza tua! La dolcezza della tua modestia, la dolcezza 
della tua gravità, la dolcezza della tua purità, la dolcezza della tua 
umiltà, la dolcezza del tuo cuore!

100. La dolcezza della tua sovranità, la dolcezza della tua onni-
potenza, la dolcezza della tua misericordia, la dolcezza della tua 
giustizia, la dolcezza del tuo Spirito!

101. La dolcezza del tuo dolore, la dolcezza del tuo cuore, la dol-
cezza del tuo sangue, la dolcezza della tua grazia, la dolcezza del 
tuo paradiso, del tuo regno!

102. La dolcezza dei tuoi santi, la dolcezza dei tuoi angeli, la dol-
cezza di tua madre, la dolcezza del Padre tuo! Venga in me per 
assorbirmi in sé!
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103. Hai detto che insegnerai ai miti le tue sante vie! Le nostre 
vie sono tanto lontane dalle tue! L’ira dell’uomo non opera la tua 
giustizia e non ha le tue promesse!

104. Insegna a me le tue vie, perché voglio esser mite! E voglio 
venir a te, unirmi a te! Le vie di piacere a te, di esser dolce per te, 
come tu sei dolce a me!

105. Per questo specialmente, per questo soprattutto voglio esser 
dolce, per piacere a te! A te specialmente esser dolce, per te so-
prattutto esser dolce, tutto quanto!

106. Con dolcezza di creatura e di figlio e di amico e di discepolo e 
di amante! Con dolcezza di sposa e di prediletto, con dolcezza di 
contrizione, e di amore.

107. Con dolcezza di fedeltà, di docilità, di generosità! Con dolcez-
za nel chiamarti, nel cercarti, nel mirarti, nel parlarti, nell’ascoltar-
ti, nel seguirti!

108. Con dolcezza nel servirti, nel piangere i peccati miei e del 
prossimo, nell’abbracciarti, nel baciarti, nell’abbandonarmi al san-
to volere del tuo dolce cuore!

109. Con dolcezza nel riconoscerti e salutarti e accoglierti e servirti 
in ciascuna delle tue anime e fratelli miei, in ciascuno degli eventi 
in cui tu farai trascorrere la mia vita.

110. Amore mio! Amore mio! Anche dolcezza nel castigarmi, nel 
combattermi, nell’emendarmi, nel rifiutarmi ad ogni tentazione, 
nel sopportarmi in ogni miseria. Ma la dolcezza della tua autorità 
è forza!

111. Amore mio, dolcezza nella tendenza alla perfezione, nella 
violenza per il regno dei cieli, nella penitenza dei peccati, ma la 
dolcezza del fervore di carità, forte come la morte!



148

112. Amore mio, dolcezza nella perseveranza in ogni bene inco-
minciato per tuo santo volere, nell’unificar nell’amore tutti i mol-
teplici uffici e doveri miei. Dolcezza, dolcezza mia, Dio mio!

113. Mettetemi per le vie di questa dolcezza vostra! Che io giunga 
alle sue sorgenti e mi ci posi e me ne inebri, e me ne riempia per le 
vie che voi mi additate insieme, l’umiltà del cuore! E la mitezza!

114. Così sarò già in gran parte anche umile di cuore come voi 
volete col vostro esempio, con la vostra parola, con la vostra ispi-
razione e mozione che me ne date!

115. Ma, amor mio, a dir la verità, non comprendo che sia questa 
umiltà di cuore! Del resto non per altro voi mi dite che la impari 
da voi, dolce maestro mio!

116. Voi non riconoscete altri maestri per l’anima, ma volete esser-
ne il solo maestro, come infatti, siete la sola verità infinita da cui 
tutti hanno appreso.

117. Che se altri ce ne fossero, non sono miti e umili di cuore come 
voi, o se lo sono, non lo possono essere nel grado vostro infinito a 
cui voi volete che l’anima ascenda!

118. Ma maestri della mitezza e umiltà di cuore, come se ne trove-
rebbero facilmente in un mondo decaduto, deperito per la super-
bia e l’amor proprio che vizia ogni cosa?

119. E ce ne fossero pure! Come insegnerebbero una cosa che solo 
l’esperienza può far gustare, e solo il gusto può far comprendere 
e solo compresa si può amare e vivere?

120. O amore mio, effondete dal vostro cuore nel mio le effusioni 
della mitezza e dell’umiltà, stillate dal vostro cuore nel mio le stille 
della mitezza e dell’umiltà, voi!
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121. Poiché voi solo sapete le vie dei nostri cuori, e voi solo pene-
trate nel nostro intimo, e voi solo parlate dentro di noi, e operate 
dentro di noi la vostra vita divina!

122. O umiltà di cuore, che sei tu? Sei tu l’umiltà dell’amore? E se 
non c’è cosa più ardimentosa, più balda, più animosa, più fiera, 
più alta, più audace dell’amore?

123. O diletto mio! Dove siete ora? L’anima non vi sente presente, 
e vorrebbe gridare appresso a voi che vi allontanate, mentre ad 
essa par di sprofondar nell’ombra.

124. Un pensiero mi ha trattenuto: Il Signore è pure con me, per-
ché egli è immenso e tutto riempie di sé, perché infine sto in gra-
zia! Per grazia sua!

125. Il Signore è nell’intimo della sostanza dell’anima, nella vetta 
delle potenze dell’anima. Tutto tuo e sempre tuo, che vuoi altro? 
Soffri in pace e penitenza.

126. In penitenza dei tuoi peccati di sensualità, di vanagloria, di 
superfluità nell’amore delle creature, d’irriverenza al divino amo-
re, distrazioni e freddezze!

127. Soffrirò in pace sua: Ecce in pace amaritudo mea amarissima. Poi 
tanta parte di me, lasciata nelle ombre comincia a cercare le luci 
fatte dalle creature.

128. Che gloria ne viene a voi, diletto? Devo dunque essere insen-
sibile alla vostra assenza o presenza, indifferente all’avervi vicino 
o lontano? Voi ve ne offendereste! 

129. Voi con infinita ragione ve ne offendereste, poiché la vostra 
presenza sentita è pure una vostra presenza, un vostro dono, 
qualcosa di più dello stato di grazia.
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130. Siete voi in questo dono di presenza sentita e non posso da 
me rinunziarci! E se voi, lo sottraete non posso non soffrirne, e 
sospirare al vostro ritorno!

131. Ritornate! Sì, voi siete nell’interno mio! Ebbene, ritiratemi 
tutto, tutto in quest’intimo dove voi siete e dove purtroppo non 
so salire, non so abitare.

132. O pur restando in quell’intima vostra dimora, venite pure a 
stare in tutte le altre abitazioni dell’anima, fatte e volute da voi 
stesso, perché ella vi fosse.

133. Nella casa dei sensi e delle operazioni esterne, e del mondo 
sensibile e del cuore umano di spirito e carne e nei ministeri a me 
affidati affinché stiamo insieme.

134. Anche in tutto questo voi siete, o divino immenso, ma per 
me come se voi non ci foste, finché non vi senta presente! Abbiate 
pietà di me, e ritornate per sempre!

135. Vedete come divengo tenebroso senza la vostra luce, come 
materia senza lo spirito vostro, come in mala compagnia, non fos-
se altro che me stesso, senza la presenza vostra!

136. Voi l’avete detto, voi stesso, o Gesù, che se non ci fossimo fatti 
come i bambini non saremmo entrati nel regno dei cieli.

137. Voi mi date ragione di applicare questa divina verità, questa 
necessità d’imitazione anche alla carità, requisito essenziale all’in-
gresso nel regno dei cieli.

138. Ora qual è l’amore dei piccoli se non l’amore sensibile, tutto 
dolcezze di carezze e baci? Ben volentieri voglio amarvi così, vo-
stro bambino malaticcio, che sono. 
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139. Poiché egli è lontano, scrivi a Gesù le tue lettere quotidiane 
riboccanti di tenerezza, che gli uomini anche i più cari non com-
prendono, a cui non corrispondono.

140. E Gesù proprio dispone che non ti comprendano né ti corri-
spondano perché tu ritorni dopo questi anni di devozioni al cuo-
re, al cuore tuo, al cuore suo.

141. Al cuore suo, al cuore suo che vuol essere il tuo dopo averlo 
veduto deviare troppo, dietro cuori umani che dovevi conquista-
re a lui, e non a te, sotto quelle parvenze di zelo.

142. Non è con il tuo timore né con il tuo amore che li conquisterai 
a Gesù ma col timore suo e con l’amore suo. Come ti sei illuso. 
Ecco che cosa raccogli.

143. Volontariamente ti sei illuso e colpevolmente! Egli non ha 
cessato di ripetertelo intimamente e di richiamarti a quel carisma 
tuo d’amore.

144. O mio Gesù, o mio Dio e mio tutto, grazie infinite che mi ri-
concedi, mi risalvi, mi ridoni  te stesso in queste grazie di gioventù 
del cuore.

145. Scriverò a te, mio Dio, e intendo mettere le mie lettere sotto 
tutti i corporali del sacrificio, in tutte le custodie del sacramento 
del tuo amore.

146. Perché confido nel tuo pieno perdono e indulgenza, nel tuo 
oblio di ogni ingratitudine e infedeltà e di ogni altra colpa.

147. Se esse restano nella tua mente e nel tuo cuore, ci restano per 
farne sprigionare più vivi raggi di luce e amore sul povero tuo 
[Giustino] servo.
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148. E restino sempre in me, anche nell’eternità come ferite d’amo-
re e dolore d’amore riparatore consolatore del tuo amore e dolore 
d’amore.

149. Ma rispondimi tu, o caro mio, bambino mio, diletto mio, Dio 
mio, Figlio mio, rispondi alle mie lettere quotidiane, permanenti, 
rispondi con intimi fatti d’amore.

150. Mio Dio e mio tutto, compatiscimi ancora e sempre, come e 
più di sinora, s’è possibile, e tutto è possibile, alla tua onnipotenza 
d’amore.

151. Tu vedi com’io soffro per coloro che amo, come si affondano 
artigli nelle mie carni e me le strappano dalle ossa a brani, senza 
esagerazione.

152. Le ossa me le spezzano come con zannate feroci, e il cuore a 
squarci è gettato sotto piedi volgari, come di macellai e di selvaggi.

153. Sta bene, sta bene! Poiché mi sono allontanato dalla voca-
zione mia speciale: Concentrare in te tutte le tenerezze del cuore 
umano, o Dio Uomo! O Dio Gesù.

154. Tu hai avuto pietà di me perché tu solo veramente ami o mio, 
o solo, o dolcissimo, o Dio, o Figlio mio! Tu hai avuto pietà di me, 
solo per amore tuo.

155. Tuo, tuo, tuo sono, Mio Dio sono tuo, mio Dio sono tuo, mille 
volte, eternità di volte te lo ripeto, sono tuo, rispondimi, carissi-
mo!

156. Tu mi riabbracci, poso sulle tue ginocchia, ti stringo il capo sul 
cuore, (ti tocco e ti premo mano nella mano, guancia su guancia!)

157. Ti copro di baci, e non si contano più, gli occhi e la fronte, 
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le guance e la bocca, le mani e il petto sul cuore ferito vivente in 
amore e dolore.

158. Tu sei mio e tu non muti. Prendimi, prendimi per tuo! E così 
e con me anch’essi che amo e che tu ami più di quanto lo possa 
far io!

159. Anche essi che ho amato tanto, che non ho trovato degni di 
me, come poteva essere se dovevano a loro volta essere tuoi e non 
per me?

160. Anche lui che avevo detto mio bimbo, perché tu l’avevi fatto 
così buono, così compassionevole, così fedele per me come una 
piccola mamma, che sia santo!

161. Che sia benedetto da te di cui mi è stato immagine. Del tuo 
amore per me era una dolce piccola immagine o mio Signore. Che 
egli sia benedetto da te, il mio bimbo!

162. O mio Signore quando mi concederai la perfezione della cari-
tà del prossimo, in modo che io lo ami sempre più e questo amore 
accresca l’amore mio per te1?

163. O mio dilettissimo! Ricordo bene la preghiera che tante volte 
ti ho fatta - ed essa mi sta sempre nel cuore - dammi le tue ferite 
d’amore! In tutto l’essere mio!

164. Ora mi giunge come la tua risposta! Quelle ferite le hai avute 
nella casa dei tuoi amici, te l’hanno fatto le anime che tu amavi! Le 
anime che amo faranno le mie ferite - o Signore!

165. Ora questo si sta compiendo, o mio Signore, e te ne ringra-

1 Con il numero 161 termina il Carisma Supremo, come pubblicato in Spiri-
tus Orationis (Opere II, pp. 83-87; 144-149; 214-219; 276-281).
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zierò eternamente. Purché sia vero, vero, e secondo il tuo tipo, 
secondo il tuo cuore, o Signore!

166. Ma più che dall’esterno, o Signore Gesù, le tue ferite veni-
vano dall’interno. L’amore dall’interno, il  dolore dall’esterno ed 
esse si aprivano vive!

167. Così, te ne prego, dammi, accrescimi l’amore interno e sia 
esso il sacerdote che m’immoli e mi apra al mio Dio in vive ferite 
fiammanti, sanguinanti amore!

168. O mio dilettissimo come tu sei buono e dolce  ora e sempre 
per me, per tutti! Perché non lo comprendiamo e non lo gustia-
mo? … Parlerò ancora nelle follie del cuore.

169. E folleggiando ti ho chiesto l’anello, non quello che danno 
agli uomini! Quello  che dai alle anime tutte degne di te e tutte 
tue, Dio sposo! Tu stesso!

170. Ora  mi è giunta sull’altare del sacrificio come una tua rispo-
sta. L’anima tua è conclusa nell’anello nuziale che è la stessa divi-
na circolazione di vita divina nelle tre divine persone.

171. O miei tre! Veramente con voi - natura e persona - vorrei la 
divina unione terminante al suo modo relativamente con ciascu-
no di voi o miei tre!

172. Mio Dio, Padre mio! Mio Dio, Spirito Santo! Datemi ciascuno 
l’anello nuziale, improntato, fatto della relazione propria di cia-
scun di voi o miei tre.

173. Anche da me voi volete questo anello. ma è la risposta che tu 
mi darai, o dilettissimo, è il dono che tu mi farai, quando ti piace-
rà, e sia presto! Amen!
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174. Ecco che vi ho dispiaciuto assai, con parecchie infedeltà, e 
resto privato della effusa dolcezza vostra, aspettando il perdono 
e il ritorno vostro.

175. E voi piuttosto aspettate il pentimento e il ritorno mio al cuo-
re vostro, perché non vi siete allontanato da me, ma io da voi vil-
lanamente.

176. Mi perdonate ora? Io so che vi dispiacerei di più se lo mettessi 
in dubbio, ma metto in dubbio la mia contrizione, e ravvedimen-
to.

177. Ma, o voi che tutto sapete e potete e tutto mi volete, voi, date-
mi la vera contrizione della penitenza d’amore e poi tutto il bene 
di prima.

178. E più ancora, e sempre più, mio Signore, perché la molteplici-
tà del vostro unico dono d’amore ripari alla molteplicità delle mie 
infedeltà nell’amore.

179. Rispondetemi, dunque, o mio dolcissimo, a quanto vi scrive-
vo ieri, dietro il vostro pensiero caro, perché vi descriva e riviva 
perfettamente all’amore!

180. Tutto quello che soffro da parte dei miei più cari non è sol-
tanto una purificazione di ogni superfluità di affezioni umane ma 
specialmente lezioni.

181. Lezione del divino amico che con altrettanti tipi d’infedeltà, 
di ingratitudini, di villanie, di volgarità di falsi amici ti rivela quel-
lo che tu sei per lui.

182. Come soffro, perché vogliono venire con me e stare con me 
- non per me, ma quando c’è la soddisfazione della loro curiosità 
- vanità - sensualità.
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183. Quando non ce la trovano vanno altrove, stanno con altri: è 
il tipo tuo questo nelle relazioni con il tuo Dio! Lo cerchi, lo vuoi 
per te, non per lui!

184. E quando non trovi soddisfazioni alla curiosità del tuo intel-
letto, alla vanità e vanagloria di finto santo, alla sentimentalità del 
povero cuore,

185. allora tu lo lasci e ti rivolgi alle creature e ti ripieghi in te 
stesso, pur con tanti impegni di fedeltà, con tante esperienze di 
maggiori pene.

186. Con tanti dolcissimi richiami, perdono, dell’unico buono e 
vero amante tuo, Dio Gesù. Quanto tutto questo è purtroppo 
vero, Dio Gesù!

187. Ecco, lo dirò, a voi mio Gesù, mio unico amore, poiché volete 
ch’io veda nei desideri, nei bisogni, nelle pene, nelle gioie, nei ti-
mori dell’amore del cuore mio.

188. I desideri e i bisogni e le pene e le gioie e i timori, per così 
dire, del cuore vostro, (essi sono infiniti, santissimi, giustissimi, 
purissimi!)

189. Ecco io vorrei che il mio amico mi fosse sempre vicino e mi si 
avvicinasse come e più che un bimbo che riabbia la mamma dopo 
lunga assenza.

190. Mi si gettasse, mi si premesse nel cuore e mi si tenesse avvin-
ghiato,  come verso una fusione totale dei nostri due esseri in uno, 
pur restando due.

191. Così e più ancora voi volete che l’anima mia, che io tutto mi 
doni, abbandoni, stringa mi prema sul vostro cuore santo, mi fon-
da con voi!
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192. Con voi solo è possibile fondersi in uno e restar due ad amar-
ci, essere due solo per amarci, ma in tutto il resto essere e fare uno 
solo.

193. Con le creature sia umane che angeliche questo non può es-
sere, eppure ricordo la visione del vostro S. Vincenzo, che vede S. 
Chantal e Sales vostri,

194. fondersi come due globi luminosi in uno e ascendere così a 
voi, o infinita sfera d’amore. Così vorrei, mio signore, così vorrei 
con ogni anima, non con una solo,

195. con ogni anima fondermi in uno e venire a voi direttamente! 
Così vorrei unirmi con il mio bambino, con il mio amico e venire 
a voi direttamente.

196. Ma la mia mente è così piccinina e il cuore così vano e fiacco 
e traditore che ogni unione sentita, sia pure con anime, mi distrae 
da voi!

197. Voi mi volete e io vi voglio; voi volete tutti per voi  e questo in 
verità voglio anch’io per grazia vostra, che tutti siano vostri come 
eroi di amore.

198. E quelli che amo, e lui che amo, che mi ama sia anche mag-
giormente vostro, e non gli sia io di tramite ma di slancio a voi.

199. O mio signore fate voi tutto questo prodigio di amore, voi so-
vrano d’amore. Mi getto, mi stringo e sprofondo nel vostro petto 
e cuore, e amore!

200. Che ho fatto ad essi infine per volerli ad ogni costo, tutto 
miei, con tanta veemenza trafiggente di amore? Li ho chiamati, li 
ho istruiti, li ho nutriti.
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201. Sebbene non io ma voi per mezzo mio. Li ho voluti sempre 
con me, nella mia camera, al mio tavolo, mi sono confidato con 
essi, ho moltiplicato le benevolenze.

202. Hanno compreso che li amavo, che non potevo vivere senza 
di essi, che godevo della loro presenza, che volevo i loro progressi 
nella scienza e virtù.

203. Hanno avuto segreti per me, hanno seguito i loro capricci 
e non le mie direzioni, hanno sciupato il tempo e l’ingegno e le 
grazie vostre.

204. Sapevano che certe cose mi facevano soffrire e l’hanno fatto, 
a posta l’hanno fatto. Siano benedetti! Così si completano i fini del 
mio cuore.

205. O mio Signore e voi mi avete creato e fatto cristiano. Voi, Cri-
sto Gesù mi avete fatto ministro vostro, favorito vostro, mi avete 
favorito della presenza e udienza vostra.

206. Perpetua presenza e udienza, voi mi avete voluto vostro come 
figlio, come piccola madre, piccolo sposo. Sapevo che voi mi vole-
vate piccolo tutto per voi.

207. Sapevo che certe cose vi facevano soffrire o divino zelo 
d’amore. Com’io soffrivo specialmente per ogni loro mancanza di 
modestia, di umiltà,

208. di affezione, di riguardi, di rispetto, di confidenza, per ogni 
loro contrarietà, contraddizione, ripugnanza, al mio pensiero e 
sentimento.

209. Così ma infinitamente più vi ho fatto soffrire io. Ora mi metto 
vicino a voi per sempre, mi abbraccio a voi per sempre; non con-
traddico.
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210. Fatemi, fatemi come specchio di ogni vostra volontà e desi-
derio, senza nessuna ripugnanza e contraddizione al vostro be-
neplacito.

211. Voglio esser per voi innumerevoli volte più che non è stato 
non è per me quel bambino caro che mi avete dato per amico, 
tutto riguardi e premure.

212. Continuiamo, o mio Gesù dilettissimo; ora vengo a sapere 
di molte e gravi offese a voi fatte, e mi fanno pensare alle tante e 
tante che ricevete ogni momento.

213. Ora me ne dispiace assai, voi lo vedete, o mio buon Dio, me 
ne dispiace assai! Veramente darei e intendo dar tutto il mio san-
gue perché voi non siate mai dispiaciuto!

214. Perché voi non siate mai contristato in nessuna anima, né 
mai discacciato da nessuna anima, o mia adorabile adorata Trinità 
santa che volete inabitare nelle anime!

215. O mio Signore, è quello che ho fatto io stesso, tante e tante 
volte, vi contristo ancora nell’anima mia e mi espongo a vedervi 
allontanare, non mi fido dire, discacciare da me!

216. Com’è gravemente orribile tale fatto! Non ne parliamo, ma 
fate ch’io non cessi di piangerlo, temerlo, riparare per me e per 
tutti, e tutti i miei con me a riparare!

217. Vi dicevo dunque, o mio Signore, quanto è vivo e forte il de-
siderio d’un altro che sia tutto mio, tutto per me! Esso è immagine 
del vostro desiderio eterno su di me.

218. Avermi tutto vostro, tutto per voi. Che io lo senta questo vo-
stro desiderio! Ma non credo ci siano o ci possano essere in voi le 
imperfezioni del mio desiderio.
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219. Ecco ch’io non vorrei poi esser tenuto ad essere tutto e sem-
pre di colui che pure vorrei tutto mio e tutto per me. Ci deve esse-
re dunque del male in questo mio cuore!

220. Ma nel vostro cuore non può esserci nessun male. Voi pure vi 
fate e siete a mio riguardo quale mi volete per voi. Voi siete tutto 
mio e tutto per me!

***

Appendici al manoscritto:

Gloria a voi, o mio Signore! Bisogna bene che una volta io soffra 
la morte della separazione dai più cari e intimi. Voi me la regalate 
una ad una, in questa vita,

in questa mia vita d’amore e dolore, di vana ricerca mia delle crea-
ture care, e di efficace ricerca vostra di me, vostro essenzialmente, 
ineffabilmente.

Gloria a voi per questo sublime regalo d’amor vostro in questa 
carneficina del cuor mio umano, da parte del mio vezzeggiato, 
corteggiato amico e figlio.

Grida e geme il mio cuore a voi, a voi abbandonandolo, a voi rac-
comandandolo, a voi chiedendolo di nuovo, ancora, per sempre, 
poiché egli mi ha lasciato!

Domenica Laetare! Mi aspettavo da voi una benedizione del vo-
stro Vicario, sulla Società vostra Divine Vocazioni - e uno dei suoi 
figli l’ha tradita.

Vera benedizione! Vera predilezione! Vero amore vostro o Gesù 
mio - o Gesù  mio! Ve ne ringrazio davvero, ve ne do gloria dav-
vero, nelle lacrime e sangue.
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Ho fatto qualcosa per ricondurvi i figli peccatori di Soccavo, per 
circondarvi del loro amore nel sacramento del vostro amore e un 
figlio mi ha lasciato!

Non potevo immaginare cosa simile, ma comprendo la sapien-
za del vostro amore, compatirò meglio il vostro dolore di amante 
sempre tradito dagli uomini.

Mi attacco di più a voi, o unico vero amico, o unico amore mio, 
pure chiedendovelo ancora, per esserne grato e affezionato a voi, 
Gesù, Gesù mio.

Voi me lo riporterete sulle vostre braccia, io lo riavrò più intima-
mente e lo amerò più santamente, nel cuore vostro … ma nel tem-
po o nell’eternità?

Come a voi piace, che egli sia santo, e poi sia dove lo volete voi. 
Che tutte le anime vi ritornino per non separarsi più da voi, o 
amore mio!

Rispondetemi, o amore mio!

***

A sera

Egli è tornato! Grazie a voi, o mio Dio e mio tutto! Che avete avuto 
pietà del povero cuore del vostro povero bambino e gliel’avete 
ricondotto voi, davanti a voi!

Ma ho capito, o mio amore, che essi non mi amano com’io crede-
vo e volevo che mi amassero. Sta bene. Deve essermi sufficiente 
la carità ordinaria.

Questo convincimento mette più in equilibrio il mio affetto; lo ri-
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mette nelle direzioni sante della ragione e della fede; lo sottrae al 
sentimento e alla fantasia.

Così il vostro dono è compiuto! Non ancora del tutto, o Signore, 
fin che non avrete assorbito tutto a voi anche il mio sentimento e 
fantasia con la volontà e l’intelletto. Amen!

Settimana di passione

Un altro, o mio Signore, se n’è andato! Un altro che mi amava ed 
io riamavo! O mio Signore, che si faccia santo, che vi sia fedele e 
sono contento in voi, o mio Signore!

Benedicendo2 ho riveduto i posti della mia infanzia e adolescenza 
e ho pianto ripensando ai miei morti, a zia Michelina specialmen-
te, la mia seconda madre3, o mio Signore.

Grazie a te, mio Signore, perché mi sono riveduto in tanti atti pec-
caminosi con cui ho profanato quei luoghi e me ne sono ripentito 
e te ne ho richiesto perdono!

Non c’è giorno che non rechi traccia dei miei peccati e in tutti gli 
atti buoni temo giustissimamente che il fondo di superbia e sen-
sualità prevalga e profani tutto!

2 Si tratta della benedizione delle case della parrocchia di S. Giorgio, per la 
santa Pasqua.
3 Michelina Russolillo, conosciuta come Zia Michelina, 1852 - 1925, zia pa-
terna di D. Giustino, fu la parente più vicina al Beato spiritualmente e nella 
sua opera di Fondatore. Fece voto di verginità, poi si consacrò nella Pia 
Unione ed esercitò il ruolo di madre della nascente Congregazione. Era la 
intermediaria di D. Giustino e la sua ambasciatrice. Dedicò gli ultimi anni 
della sua vita a servizio del Vocazionario e lasciò tutti i suoi beni alla Società 
Divine Vocazioni. Comunicante quotidiana, assidua alla meditazione e al 
servizio di carità. D. Giustino preannunziò la sua morte e la pianse come si 
piange una madre, la sua seconda madre!
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Perdonami tutto e rimettimi ogni debito di pena; concedimi, te 
ne prego sempre, di fare tutto il mio purgatorio in questo mondo, 
nelle fiamme d’amore del cuore tuo sacratissimo.

Ho detto a tutti quello che hai detto a me, o mio Signore! Che ti 
scrivessero ogni giorno una lettera d’amore, piena di domande, 
alla quale tu risponderai sempre, o amore!

Nemmeno lui, l’unico amico mio, il mio tutto caro e tutto buono 
amico, il bimbo mio, appunto perché tale non mi comprende né 
può ricevere tutte le mie effusioni!

Ma parlerò e scriverò a te, con eterni ringraziamenti perché an-
cora degni di amarmi, volermi, pensarmi, mirarmi, prediligermi, 
preferirmi, o mio Dio!

Voglio portar sul cuore il medaglione, un medaglione tuo, mio 
bello, mio amore, quello che mi venne dal teatro del tuo cuore e 
della tua Margherita!

Sarà anche questo un segno di tenerezza d’amore che ti piacerà 
un poco, o molto secondo l’amore che lo farà e vorrò certo consi-
gliarlo agli altri ancora!



164



165

Capitolo X

Il Regno  di  Gesù

1. Gesù si sottrae alla falsa proclamazione di Re

Tutto quell’immenso popolo d’Israeliti aveva ritrovato Gesù nel 
deserto. Egli, infatti, vi si era ritirato dopo l’annunzio dell’ucci-
sione di Giovanni. Le turbe si sentivano attratte a lui dalla sua 
immensa pietà per i loro mali, dalla sua onnipotenza sulle anime 
e sui corpi, dalla sua sapienza divina, e non seppero frenare l’am-
mirazione, lo stupore, l’amore per lui, quando, nelle sue mani, 
dopo il suo ringraziamento al Padre, videro moltiplicare, senza 
fine, quei cinque pani e quei due pesci, con quella sua facilità e 
semplicità di creatore, con quel suo provvidissimo e tenerissimo 
amore di Padre. Finalmente avevano l’evidenza che egli era il pro-
feta maggiore di Mosè, suscitato dal Signore in mezzo a loro. Egli 
era il Messia promesso per bocca di tutti i loro santi, Egli era il 
liberatore, il trionfatore: Hosanna! Il regno del Messia è comincia-
to! Essi hanno avuto l’onore di riconoscerlo, di proclamarlo per 
primi. Essi muoveranno con lui alla città santa per cominciare di 
là la conquista del mondo.

Ma Gesù era scomparso … fugit iterum in montem ipse solus.

Non ancora aveva espiato, con quella sovrabbondanza di merito, 
la superbia maledetta con cui angeli e uomini s’erano ribellati al 
dominio di Dio. Non ancora aveva sofferto tutte le passioni che 
era necessario per la sua bontà e giustizia, che soffrisse, per en-
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trare nella sua gloria. Non ancora poteva esclamare al Padre: “Io 
ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato. Io ti ho 
glorificato sulla terra compiendo la missione che mi hai affidato 
a compiere, e ora tu, o Padre, glorificami presso di te stesso, con 
la gloria che ebbi presso di te, quando il mondo non era.1” Non 
ancora gli uomini avevano compreso nella durezza del loro cuore, 
come il suo impero fosse impero sulle anime, per questo: “Sapen-
do che sarebbero venuti a rapirlo per farlo re, fuggì di nuovo solo 
solo sul monte2”.
 

2. Gesù si proclama Re

Ma, avvicinandosi la fine della sua vita mortale, il compimento 
della sua opera divina, si fece noto a tutti, e non poteva sfuggire 
all’oculata invidia dei suoi nemici, che egli era re, che tendeva a far-
si riconoscere re, che le sue opere lo dicevano re, che il suo impero 
era ormai cominciato, innanzi agli occhi loro, specialmente dopo il 
mite ma splendido trionfo dell’ultimo ingresso in Gerusalemme, 
quando le folle gli andarono incontro con rami di palma, acclaman-
do: “Hosanna, benedictus qui venit in nomine Domini”. Come sta 
scritto: “Dite alla figlia di Sion: ecco il tuo re viene a te mansueto, 
cavalcando un’asina e un asinello, puledro di una giumenta3”.
 
Egli stesso, dopo, dopo quel trionfo, aveva detto: “È venuta l’ora 
nella quale il Figlio dell’uomo sarà glorificato.4” Così lo accusarono 
come pretendente a re, davanti al rappresentante dell’imperatore 
di Roma. E nella sua persona, in faccia a tutti i potenti della terra, 

1 Gv 17, 4-6.
2  Gv 6, 15.
3 Mt 21, 5.
4 Gv 12, 23.
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affermò: “Rex sum ego” “Io sono re5” E nella sua altezza sovra-
na nulla rispose alle accuse dei nemici. E il rappresentante della 
potestà terrena, meravigliato della sua grandezza d’animo, non 
solo dichiarò di non trovare alcunché d’ingiusto in quell’uomo, 
ma mostrandolo al popolo dall’alto delle sue logge, disse: “Ecce 
rex vester”. E Gesù con augustissima dignità ricevette lo straccio 
di porpora sulle carni squarciate. Strinse lo scettro di canna. Por-
se il capo alla corona di spine. I ribelli lo bendarono, perché non 
poterono sostenere l’imponenza del suo sguardo e del suo volto. 
Ricevette gli omaggi da burla delle guardie reali. “Ave, rex Judaeo-
rum”. Abbracciò il suo trono e ci si fissò immobilmente, facendosi 
inchiodare, mentre splendeva a tutto il mondo e a tutti i secoli 
la scritta: “Rex Judaeorum”. Eternamente, ormai, come canta la 
Chiesa “Regnabit a ligno Deus”. 

Così nelle umiliazioni e nei dolori di tutte le morti nell’anima e 
nel corpo, entrò nella sua gloria. E tutto il mondo si meravigliò 
assai di quello che avvenne dopo la sua morte. Egli risuscitò con la 
più solenne affermazione del suo impero sulla vita e sulla morte. 
La sua opera fu coronata dalla discesa dello Spirito Santo sugli 
apostoli, quel divino Spirito che l’aveva cominciata scendendo su 
Maria, a cui fu detto del suo Figlio: “Questi sarà grande e sarà 
chiamato Figlio dell’Altissimo: il Signore Dio gli darà il regno … e 
regnerà in eterno6”. 

Quello Spirito Santo di cui Gesù aveva detto agli Apostoli: “Egli 
mi glorificherà, perché prenderà ciò che è mio e ve lo annunzie-
rà7”. Tutto il mondo stupì quando S. Pietro, suo luogotenente sulla 
terra, con tutta la franchezza dei pieni di Spirito Santo, annunziò 
in faccia al Sinedrio che l’aveva condannato: “Gesù ha vinto anche 

5 Gv 18, 37.
6 Lc 1, 32.
7 Gv 16, 14.
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la morte, e, esaltato dall’onnipotenza del Padre, quale principe 
e salvatore, comincia il suo regno con le meraviglie profetate da 
Gioele, e di cui tutta Gerusalemme è commossa, come sta scritto: 
“Ha detto il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché 
faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi8”. 

3. Proclamazione di Gesù Re da parte della Divinità

Ricominciava il riconoscimento amoroso e il godimento filiale del 
regno di Dio da parte degli uomini. Poiché da quando un angelo 
si ribellò al Signore, e coinvolse anche gli uomini nella sua ribel-
lione, il giogo di Dio, prima così soave, gravò sopra di loro, e ad 
essi parve addirittura insopportabile, e cominciarono (e non sono 
ancora cessati) i continui colpevoli tentativi di scuoterlo, come sta 
scritto: “Perché fremono i popoli e le nazioni si agitano invano? 
Sono insorti della terra, hanno congiurato anche i principi contro 
il Signore e contro il suo Cristo, gridando: Spezziamo le loro cate-
ne, gettiamo lontano il loro giogo9”. “Quis noster Dominus est?”. 
“Colui che siede nei cieli” continua il salmo “si ride di tutti i ribelli, 
e parla a loro nell’ira sua, e nel suo furore li scompiglia e li con-
turba. Gesù è stato consacrato re da Dio sopra Sion, monte della 
sua santità, dal momento che il Signore gli ha detto: “Tu sei mio 
figlio, io oggi ti ho generato; chiedimi e ti darò in eredità i popoli, 
e in possesso le più lontane regioni; con scettro di ferro spezzerai 
i ribelli, come il vasaio la sua creta”.

Proclamazione divina della regalità di Gesù. Sia la rivelazione 
sia la ragione la affermano solennemente. Poiché Dio ha creato 
per la sua gloria, cioè per manifestare le sue perfezioni in tutte 
le creature, e riceverne adorazione dalle creature intelligenti. Per 

8 Ps 109, 1.
9 Ps 2, 1-3.
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questo fine le ha tutte disposte, dalle infime alle supreme, con 
meraviglia di sapienza, in gradazione d’ordini dipendenti ciascu-
no dall’immediatamente superiore. Tanto una creatura innanzi a 
Dio è superiore alle altre, quanto meglio manifesta le divine per-
fezioni, e più adora Dio. Ora tra tutte le creature quella che più 
degnamente adora Dio, è il Cristo - uomo; è il Cristo - uomo! Egli 
perciò, innanzi tutto per sua natura, è il sovrano di ogni creatura. 
In lui Dio ha raggiunto perfettamente il fine della creazione, e 
perciò ha trovato in lui tutte le sue compiacenze. Tanto più che il 
Cristo - uomo non è un semplice uomo, ma una sola persona col 
Verbo per “quem omnia facta sunt”, “per quem fecit et specula” 
“per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose” “per mezzo del 
quale creò anche i secoli10”. 

A quale altra creatura, a qual angelo mai è stato detto, dice l’Apo-
stolo, “Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato?” E ancora “Io gli 
sarò come Padre, egli sarà a me come figlio” e di nuovo, allorché 
introduce il suo primogenito nel mondo, dice: “E s’inchinino a 
lui tutti gli angeli di Dio”. E rispetto agli angeli dice: “Colui che fa 
suoi angeli i venti, e suoi servi i fuochi fiammanti”. Invece rispetto 
al Figlio: “Il tuo trono, o Dio, è eterno”. “La verga della rettitudine 
è scettro del tuo regno” e “Tu hai amato la giustizia e odiato l’ini-
quità; per questo ti unse Dio, il Dio tuo, dell’olio dell’allegrezza 
ben più che i tuoi compagni” e “Tu da principio, o Signore, hai 
fondato la terra e opera delle tue mani sono i cieli; essi periranno 
ma tu rimarrai; tutti invecchieranno come un vestito, tu li rivolte-
rai come un mantello, ed essi saranno rivoltati, ma tu sei sempre 
lo stesso, e i tuoi anni non verranno meno”. A qual degli angeli 
disse mai: “Siedi alla mia destra affinché io faccia dei tuoi nemici 
lo sgabello dei tuoi piedi11?” 

10 Eb 1, 2.
11 Eb 5, 13.
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4. Ribelli condannati, ribelli perdonati

Per tutto questo, ogni essere, per il fatto stesso che esiste, è es-
senzialmente sotto l’alta sovranità di Gesù. Eserciti d’angeli, più 
numerosi e potenti di tutte le armate che ha visto la terra, presu-
mettero sottrarsi al dominio di Dio, rifiutarono omaggio al Verbo 
incarnato in una natura ad essi inferiore, a Gesù Uomo-Dio; ma 
invano, non riuscirono ad altro che a farsi eterni ribelli, eterna-
mente gravati dall’ira del loro eterno sovrano. Maledetti! 

Anche quel piccolo prediletto da Dio, cui Dio aveva dato un mon-
do come primo dono per la sua nascita, e aveva chiamato suo fi-
glio adottivo, a istigazione del primo ribelle, presunse rendersi in-
dipendente, divenire simile a Dio e disubbidì. Invano, condannò 
se stesso e gli innumerevoli figli futuri all’ira di Dio, eterna, alla 
perdita di tutte le munificenze di Dio e dell’eredità dei cieli. Infe-
licissimo! Non solo non scosse il dolce giogo di figlio di Dio, ma si 
trovò avvolto, di più, dalle catene di una tremenda schiavitù della 
materia e dell’inferno, avevano acquistato quasi diritti su lui, e 
cominciò sul mondo il regno di satana. 

Così i maledetti dell’inferno e gli infelicissimi della terra, con la 
stessa verità che gli angeli fedeli del Paradiso, questi nella libertà 
dei figli di Dio e nella reggia del re, quelli nella schiavitù dei ribel-
li di Dio e dalle carceri del loro giudice, avrebbero eternamente 
proclamato: “Chi è come Dio?” E “Egli è il Signore”. Cielo, terra e 
inferno si meravigliarono quando videro la gloria della clemenza 
del re, apparsa tra i figli dell’uomo ribelle. Quando il Verbo so-
vrano, per riparar l’offesa della ribellione fatta dagli angeli e dagli 
uomini al Padre, per salvare gli uomini dalla tirannia del peccato 
e dall’inferno e ritornarli nella libertà dei figli di Dio e nell’eredità 
del paradiso, venne sul mondo. Venne non nello splendore della 
sua regalità, ma nella forma di servo; non a ricevere gli omaggi 
dei sudditi, ma ad esinanire se stesso; venne a mettersi a capo 
di tutta la creazione ma prima come redentore, per espiarne le 
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disubbidienze, facendosi ubbidiente sino alla morte, e morte di 
croce.

Solo lui, il sovrano Dio della bontà e dell’amore, poteva ideare 
queste cose; e solo satana, sovrano della malizia e dell’odio, prima 
di ogni altra creatura cui non fosse stato rivelato, potette sospettar-
lo. Presentì, infatti, satana, nel momento che Gesù era per comin-
ciare la sua vita pubblica, la rovina del suo impero, se quell’uomo, 
esternamente così umile e comune, fosse veramente quale l’aveva 
proclamato il Battista, sulle rive del Giordano: “Ecco l’Agnello di 
Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo” e quale Dio stesso 
l’aveva proclamata dal cielo: “Questi è il mio Figlio prediletto in 
cui mi sono compiaciuto”. 

E si presentò a lui: “Se tu sei il figlio di Dio, fa che queste pietre si 
cambino in pane”.

Poiché se Gesù l’avesse fatto, l’avrebbe certamente riconosciuto 
per il Verbo, re creatore, per quem omnia facta sunt. Gesù non si 
degnò di appagare la sua curiosità.

“Se tu sei il Figlio di Dio gettati giù dal pinnacolo del tempio e gli 
angeli ti piglieranno in mano”.

Poiché se ciò fosse accaduto, certamente l’avrebbero riconosciuto 
per il Verbo, re, di cui è scritto:

“E gli prestino adorazione tutti gli angeli suoi!”. 

Gesù non si degnò di appagare la sua curiosità. Allora il superbo: 
“Guarda, tutti i regni della terra sono miei, li darò a te, se mi ado-
rerai”.

Allora Gesù, non so se prorompendo nel suo sdegno regale, o 
compassionando nella sua divina altezza, gli imperò: “Vattene, 
satana”.
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Dalla sua stessa confusione, il superbo capì che doveva essere, 
il suo re e Dio cui aveva osato chiedere adorazione, e soffri un 
nuovo inferno di umiliazione e terrore, e scomparve dinanzi a 
Gesù, e andò a preparargli la guerra, a ribellargli, se gli riusciva, 
tutti gli uomini. Ma Gesù stette a ricevere gli omaggi degli angeli, 
i più fedeli e distinti suoi sudditi. Quegli angeli che, soli, con i loro 
canti di gloria avevano riconosciuto e manifestato al mondo la sua 
regalità divina, quando nacque povero e debole, nella capanna di 
Betlem, e si affrettarono a gettargli ai piedi i pastori, primizie degli 
adoratori; e ora, dopo le tentazioni, gli somministrarono di che 
ristorare l’umanità affranta dal digiuno.

Ricevuti dunque questi omaggi dagli angeli, cominciò le sue paci-
fiche conquiste sul mondo.
Lo trovava tutto sotto l’impero di satana, immerso in vizi nefandi, 
sbranato da stragi fraterne, incatenato dal terrore e dall’ignoran-
za agli idoli turpissimi, la più gran parte agonizzante tutta la vita 
nella schiavitù di bestie, costretti in molti luoghi a scannare in sa-
crificio persino i figli a lui che tiranneggiava, a lui che fu omicida 
fin da principio, padre della menzogna e del disordine, autore del 
male, che aveva trovato come soddisfare l’ambizione di divinità 
con quella infamia d’idoli, con quella impastatura di sacerdozio 
pagano. Apparve Gesù, e appena gli uomini sentirono quel suo 
splendore di verità, di santità, di amore cui non si resiste facilmen-
te; videro come i venti e il mare, la morte e la vita ubbidivano ai 
suoi cenni; tutto il mondo andò appresso a lui, secondo l’espres-
sione dei farisei, e tutti quelli che lo seguirono o che lo accolsero, 
si trasformarono sino a meritar d’essere detti figli di Dio, o più 
semplicemente e gloriosamente: cristiani.

Allora nella città di Gerusalemme, congiurarono Anna, Caifa, Pi-
lato, Erode, e in tutti essi e per tutti essi satana, contro Gesù. Gli 
ribellarono contro il popolo, lo trassero in giudizio, lo trovarono, 
a rigore di falsa giustizia, carico di delitti, da non saper d’onde 
cominciar l’accusa. Egli stesso ammutolì, la virtù dei miracoli gli 
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venne meno, e il cielo si chiuse su di lui, e ignominiosamente 
morì. Seppellirono con lui la sua dottrina, i discepoli si dispersero. 
L’opera sua fu colpita da uno smacco solenne. I sacerdoti celebra-
rono in pace la Pasqua. Satana si portò in trionfo l’anima di Giuda 
... E dice la sapienza: “Non conobbero gli arcani del Signore, o 
troppo tardi li conobbero!” Gesù morendo aveva vinto l’inferno, 
e col suo sangue s’era acquistato un nuovo titolo inalienabile e in-
contestabile di dominio sugli uomini, riscattati per lui dal peccato 
e dall’inferno; aveva raggiunto vittoriosamente il fine per cui s’era 
sacrificato.

Affinché per mezzo della morte, annientasse colui che ha il potere 
della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che, per paura 
della morte, durante tutto il loro vivere, erano soggetti a schiavi-
tù12”. 
 
“Umiliò se stesso, fattosi obbediente sino al punto di morire su 
una croce. Perciò Dio lo esaltò, e gli diede il nome che è sopra ogni 
nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, e degli 
esseri celesti, e dei terrestri, e di quelli sotto la terra, e ogni lingua 
confessi che Signore è Gesù Cristo nella gloria di Dio Padre.” E “si 
avanzò fino all’antico dei giorni, e lo presentarono al cospetto di 
lui, ed egli gli diede potestà onore e regno, e tutti i popoli, tribù e 
lingue a lui serviranno, e la potestà di lui è potestà eterna che non 
gli sarà mai tolta, e il regno di lui è incorruttibile13”.
 
Il cielo si aprì ad accogliere dietro Gesù glorioso e trionfante, i mi-
lioni d’anime giuste, venute d’ogni parte del mondo ad aspettarlo 
nel limbo, e dietro alla luce da lui lasciata sulla terra, nella persona 
dei suoi Apostoli, si cominciò a raccogliere un nuovo popolo di 
santi, e così contemporaneamente, sulla terra e nel cielo, nella du-

12 Eb 2, 14-15.
13 Dn 7, 13-14.
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plice forma di trionfante e militante cominciò la Chiesa di Gesù, il 
vero regno di Dio.

5. Regno Universale

Ecco il vero regno benedetto di cui, secoli innanzi, aveva profeta-
to Daniele: “E nel tempo di quei reami; il Dio del cielo farà sorgere 
un regno che non sarà disciolto in eterno, e questo regno non pas-
serà ad altra nazione, ma stritolerà e consumerà tutti gli altri re-
gni, ed esso resterà immobile in eterno14.” Sarà regno universale, 
nel più grande senso della parola, come universale è la natura del 
suo re, come universali sono i titoli di dominio del suo re, come 
universale è la bontà del suo re che lo fa felice.

Infatti le diversità d’indole e d’interessi che dividono gli uomini, e 
hanno fatto, e fanno sembrare impossibile l’unirli effettivamente, 
in una sola grande famiglia, sotto un solo dominatore, tutte de-
rivano, in fondo, dalla loro personalità, ben distinta in ciascuno 
di essi. Tra queste innumerevoli personalità umane, che doveva-
no, con il loro grande, crescente e vivente numero, formare una 
grande, crescente e vivente armonia, nell’unione di dipendenza 
e d’amore, da una sola autorità suprema, come tutte si trovano 
nella grande unità di natura umana, ecco che la persona del de-
monio con la colpa gettò, conservò e andò sempre accrescendo un 
principio di divisione e di opposizione. Quindi la generale confu-
sione che per conseguenza si aumenta con il crescere del numero 
degli individui, e mette la difficoltà di tenerli uniti sotto una sola 
autorità in proporzione diretta con questo stesso loro numerico 
aumento.

Occorreva una personalità di natura infinitamente superiore, per 

14 Dn 2, 44.
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dominare adeguatamente sulle innumerevoli personalità umane; 
e occorreva che questa personalità infinitamente superiore avesse 
anche in sé il principio di unità di tutti gli individui umani, qual è 
la loro natura, per significare effettuare ed essere in realtà  la loro 
più dolce e forte unione. Solo dopo il fatto e la rivelazione del mi-
stero dell’incarnazione, tutto questo ci appare in piena luce. Poi-
ché il Verbo, facendosi uomo, non assunse una persona umana, 
ma solo la natura umana, l’unico e grande elemento e principio di 
unione, comune a tutti gli uomini; e questo nell’unica sua persona 
divina, per la quale tutte le cose, e quindi anche tutte le persona-
lità umane furono create dalla SS. Trinità, unico creatore di tutto 
l’universo degli esseri. E così egli è il re nato, è il re universale. 
Non è straniero a nessuno e mai. È tutto di ognuno. Tutti i popoli 
d’ogni tempo in lui si riconoscono e in lui ritrovano se stessi, e 
solo col dipendere da lui e con l’amore di lui si congiungono e si 
unificano e raggiungono il fine.

Re universale, per l’universalità dei suoi titoli di dominio, su tut-
ti gli uomini. Già supremo signore di tutti per titolo e diritto di 
creazione e conservazione, come non trovò nessuno libero dalla 
schiavitù del peccato, così viene a liberarne tutti, senza distinzio-
ne, a salvare tutti, senza eccezione. Tutti e singoli abbraccia nel 
grande suo cuore; tutti e singoli redime, nel suo grande dolore; 
per tutti e singoli offre adeguata soddisfazione, alla divina giusti-
zia, diventando così il Signore supremo di tutti, anche per titolo e 
diritto della più sacra e inviolabile conquista quale è la redenzione 
a prezzo di sangue, il suo sangue preziosissimo.

Già nel solo fatto dell’incarnazione che ci ha dato l’Uomo - Dio 
Gesù Cristo, si fonda altro titolo e diritto a sovranità universale, 
per l’essenziale mediazione sua tra l’umanità e la divinità, tra tutti 
e singoli gli uomini e le adorabili persone divine. Mediazione non 
dipendente dalla scelta e deputazione d’individui e di popoli, ma 
fondata e derivante dalla stessa unione ipostatica delle due natu-
re, la divina e l’umana, nell’unica persona del Verbo Incarnato. 
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Mediazione essenziale, e quindi universale, per cui Gesù da parte 
della divinità influisce in ogni uomo che non gli si opponga la 
vita soprannaturale, dalla sua prima infusione, fino alle più eccel-
se manifestazioni; e da parte dell’umanità adeguatamente adora, 
ringrazia, ripara e intercede per tutte e singole le anime e in tutti e 
singoli i casi, presso Dio. Fatto così vero capo degli uomini e cen-
tro di tutte le nostre relazioni con Dio!

Su questa divina incarnazione, e su questa divina mediazione, e 
su questa divina redenzione, si fonda il titolo e diritto integrale, 
alla sovranità universale, per la sua elezione e proclamazione fat-
ta da parte del Padre, come principio della sovranità e quindi da 
parte di tutta la divina Trinità che devolve all’Uomo Dio precisa-
mente in quanto Uomo Dio tutti i diritti divini sull’universo in ge-
nerale, e sugli uomini in particolare, con tutte le attribuzioni, tutte 
le funzioni e tutte le prerogative inerenti a questa regalità divina, 
derivanti da questa regalità divina, che la Trinità beata vuole sem-
pre più rivelare, affermare, esercitare in Gesù Cristo e per Gesù 
Cristo.

Così Gesù Cristo è re universale per natura, re universale per 
l’universalità dei suoi titoli di dominio, re universale ancora per 
l’universalità delle sue funzioni regali.

Ogni potere in cielo e in terra è nelle sue mani. Innanzi al suo tro-
no S. Giovanni vide i santi deporre ogni loro corona, e noi stessi 
vedremo passare uomini e angeli innanzi al suo tribunale supre-
mo e inappellabile di giudice degli uomini e degli angeli, dei vivi 
e dei morti, ossia dei reprobi e degli eletti. “Il Padre non giudica 
alcuno, ma ha rimesso ogni giudizio nelle mani del Figlio … come 
onorano il Padre… e gli ha dato il potere di giudicare, precisa-
mente perché è il Figlio dell’uomo15. 

15 Gv 5, 22, 23 e 27.
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Egli è, nel suo regno, il maestro di tutte le generazioni, perché è 
la stessa sapienza discesa ad amministrare, in parabole, i picco-
li uomini, tra cui trova le sue delizie. “Magister vester unus est, 
Christus - Uno solo è il vostro Maestro, il Cristo16”.

Egli è nel suo regno il sacerdote sempiterno, perché col suo unico 
sacrificio, “con una sola offerta ha perfezionato per sempre quelli 
che si sono santificati17”, e se prima “i Sacerdoti erano in molti, 
perché dalla morte erano impediti di perdurare tali, egli, rima-
nendo in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette18”. 

Questo universale potere, universale magistero, universale sacer-
dozio, è compreso e richiesto dalla sua universale regalità, alla cui 
realtà dominatrice nulla e nessuno può sottrarsi, se vuole restare 
nella vita.

6. Il titolo dell’Amore

Ora vuole il Signore che l’anima riconosca tutti i diritti divini, 
ch’egli ha sull’essere e la vita umana. Li riconosca nella più alta 
loro origine, che è la stessa unità della natura divina - tutta amo-
re; la stessa Trinità delle persone divine, tutta amore. Che tutti si 
riducono al diritto della precedenza e della superiorità di amore. 
“Nos ergo diligamus Deum quondam Deus prior dilexit nos”.

Chi ci ama, acquista un diritto su di noi. A chi ci ama per primo, a 
chi ci ama di più, compete un diritto maggiore. 

A chi ci ama eternamente, immensamente, infinitamente, immu-
tabilmente, (e lo provano a posteriori, la creazione, l’elevazione, 

16 Mt 23, 10.
17 Eb 10, 14
18 Eb 7, 23.



178

la redenzione, la santificazione divina; e lo provano, a priori, la 
sua natura, le sue perfezioni, le sue relazioni, cioè le sue divine 
persone), a questi dunque che ci ama eternamente, immensamen-
te, infinitamente, immutabilmente, compete un diritto eterno, im-
menso, immutabile, universale. Questi è il Signore Dio nostro; è 
Gesù Cristo l’Uomo - Dio.

E l’anima dunque in questo senso per prima, deve riconoscere i 
diritti regali del suo signore Gesù. Sono i diritti dell’amore di Dio 
benedetto!

Ma deve riconoscerli nell’amore, nel senso di accettazione gene-
rosa e amorosa di tutti questi diritti della regalità divina, per il 
merito e la dignità del suo re, per gli inestimabili benefici della sua 
dominazione, per la gloria di appartenere a lui solo! Non altro è il 
regno di Gesù che regno di amore; tutto il suo codice si compen-
dia nell’unico precetto dell’amore, egli non vuole altro titolo per il 
suo impero in noi che l’amore; non esige da noi altro servizio che 
d’amore.

Perché la parola re, suona troppo di superiorità nel linguaggio 
umano, e impone timore, egli vuol essere chiamato padre, fratel-
lo. “Poiché non avete ricevuto di nuovo lo spirito di servitù per 
temere, ma avete ricevuto lo spirito di adozione di figli, con cui 
possiamo con ogni verità esclamare a Dio: “Padre, poiché l’amore 
di Dio è stato diffuso nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito che 
lo sente, che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche 
eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo”.

Perciò il simbolo, il suggello, il segno e il vessillo di Gesù, è il cuore 
suo!

Il Signore, per quell’amore che egli vuole, resta come inappagato, 
finche l’anima non lo riconosca suo re, nel senso più grande, più 
suo, di volerlo, di sceglierlo ed eleggerlo per suo re, aggiungendo 
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a tutti i titoli che gli derivano dalla sua natura, dalla sua persona 
e dalla sua opera, questo, che gli deriva dalla libertà e dall’amore 
della creatura, dalla elezione e proclamazione da parte della liber-
tà dell’anima, con la corrispondente dedizione e consacrazione, 
da parte dell’amore dell’anima; in modo tale che, se anche quegli 
altri titoli non fossero, basterebbe questo, a fare di Gesù il re su-
premo e universale per l’anima; in modo tale che, se anche quegli 
altri titoli non fossero, basterebbe questo, a fare di Gesù il re su-
premo e universale per l’anima che l’adora.

Senza questo titolo, egli non giudica completa e trionfante l’affer-
mazione e l’esercizio della sua regalità; a forza di amore, aspetta 
che la creatura gli si dia con quella santa passione, che va cer-
cando tutti i modi, e usando tutti i mezzi, come appartenergli ed 
esserne posseduta di più, ad ogni titolo possibile, in questo no-
stro stato presente. Trova che gli può appartenere per giustizia, 
per fedeltà, per religione, con vincoli di promesse, di voti, di sacri 
contratti spirituali; e di tutti fa un “funiculus triplex” che “difficile 
rumpitur” la sua grande consacrazione e gli si dà, e se lo elegge 
per re integrale universale. Allora Gesù esercita pacificamente tut-
ti i suoi diritti, su quest’anima, assume il governo della sua vita 
e la ricolma dei suoi beni, e l’ammette alla sua intimità e in essa 
effonde regalmente la sua bontà divina.

Con queste effusioni della bontà divina Gesù divinamente si co-
munica a noi. Dei suoi meriti ne ha fatto il nostro tesoro; del suo 
corpo ne ha fatto il nostro tesoro; del suo corpo ne ha fatto il no-
stro cibo; della sua sapienza ne ha fatta la nostra scienza. Non ba-
sta re di tutto il creato, Figlio per natura di Dio Padre, Dio insieme 
al Padre e allo Spirito Santo; non si è fermato nella sua comunione 
prima d’averci messi a parte della proprietà del suo regno, e della 
sua divina filiazione, e della sua divina natura. Ed eccoci, per la 
grazia conferita da quelle stupende sue invenzioni d’amore chia-
mate sacramenti, eccoci eredi del regno suo, eccoci figli adottivi 
del Padre suo e partecipi della stessa natura divina. 



180

Con queste effusioni della bontà divina sino alla comunione di 
tutto se stesso alle anime che lo riconoscono e lo ricevono e gli si 
uniscono, egli porta la compagine  del suo regno alla più alta forza 
dell’unità, riflesso della stessa unità divina. Egli stesso è l’unità nel 
suo immenso popolo di anime, nel suo universale regno delle ani-
me. Egli  omnia in omnibus - tutto in tutti, com’è scritto Omnes nos 
unum sumus qui de uno pane partecipamus - tutti noi che riceviamo lo 
stesso pane, siamo una sola cosa. Con queste effusioni della sua bontà 
egli ci dà il possesso e il godimento del suo regno, a proporzione 
che lo vogliamo nostro re e lo facciamo effettivamente regnare in 
noi. Possiamo vagare per i mondi e per i secoli, senza smarrirci 
e senza confonderci, come il padrone nella sua casa. Essi non ci 
opprimono con l’imponenza delle loro moli, del loro numero, dei 
loro anni. Omnia vestra sunt, vos autem Christi - Tutte le cose sono 
vostre, e voi siete di Cristo. 

Quello che ci confonde è il fatto che nessuna cosa ci appartiene 
per tanti titoli, quanto ci appartiene Gesù! Né nostra madre, né 
l’aria che respiriamo, nemmeno noi stessi tanto ci apparteniamo, 
quanto ci appartiene Gesù! Veramente il regno nostro sul cuore 
di Dio! Perché sia sempre più veramente nostro, egli affida ai suoi 
fedeli il consolidamento e l’espansione del suo regno nelle altre 
anime, perché vi attendano e ci lavorino con l’impegno di chi ha 
sposato gli interessi di Gesù Cristo.

7. Espansione del Regno

Come mai il regno effettivo di Gesù nei cuori si estende così lenta-
mente? Come mai satana regna ancora su tanta parte del mondo 
con l’ignoranza e con il peccato? E riceve ancora gli omaggi di 
mille milioni d’infedeli? E fa ancora, quasi impunemente, la guer-
ra a Dio e ai suoi santi sudditi? E induce tanti e tanti del mondo a 
mettere a suo servizio le loro ricchezze e il loro ingegno? E pare 
che cresca in baldanza di giorno in giorno!
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Piacesse a te, o Signore, squarciare i cieli e scendere a battaglia nella pom-
pa della tua potenza! Come si annichilerebbero tutti i tuoi nemici19 escla-
ma Isaia, e con lui il nostro cuore, troppo mondano ancora, che 
è con le vedute del mondo, anche noi mettiamo la speranza nel 
numero degli eserciti, e crediamo vittoria un successo clamoroso 
e la calma paziente, inane debolezza, e non sappiamo slanciarci 
senza muovere strepito e nuvole di polvere.

O quanto tutti i nostri desideri restano mortificati, davanti alle 
opere di Dio! Tutte le nostre previsioni e il nostro modo di pensa-
re, restano sconcertati, davanti al modo d’agire di Dio.

Veramente (come dice il Signore) i miei pensieri non sono come i vostri 
pensieri; le mie vie non sono le vostre vie20. 

Egli vuole servirsi dei poveri mortali per l’amministrazione e la 
dilatazione, sulla terra, del suo grande regno, che richiede la sua 
divina sapienza e onnipotenza! Egli vuol darci questo merito, e 
l’affida a noi, per farsi una ragione di glorificarci e, d’altra parte, 
a questo fine sceglie i più ignoranti, per confondere i sapienti del 
regno avversario; i più deboli, per abbattere i potenti; quello che 
quasi non è, per vincere quello che è, e così manifesta, in un modo 
del tutto opposto alle nostre vedute, la sua virtù infinita, affinché 
nessuno possa millantarsi innanzi a lui.

Egli è il sovrano dell’amore, come sta scritto, che non vuole la perdi-
zione delle sue creature. Egli non muove guerra a nessun suo figlio, 
ma vuole comunicarsi a loro, e disporre con infinita riverenza del-
le loro anime, e trionfare per amore.

Così il regno suo si dilata infallibilmente, e avanza con la sicura 

19 Is 54, 1.
20 Is 55, 8.
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maestà della santità, dell’onnipotenza e della sapienza del suo so-
vrano; la Chiesa che dilata sempre più le sue tende, dopo venti 
secoli di continue vittorie, è per se stessa un fenomeno meravi-
glioso sempre nuovo e sempre grande; che è una vera rivelazione 
di Dio.

Tutti i cuori che amano Dio, non si rassegnano a questa lentez-
za, fremono d’amore innanzi al lacrimevole spettacolo di popoli 
interi, senza loro colpa, fuori del regno di Dio; fremono di zelo, 
innanzi al diabolico spettacolo di tanti, che si ribellano al regno 
di Dio! Noi pure tremiamo d’amore e di zelo per il santo regno di 
Dio, e non siamo i soli che vorremmo vedere, con i nostri occhi, 
attuato sulla terra l’ideale di Gesù; che, cioè, si adempisse da tutti, 
senza eccezione e generosissimamente, l’adorabile volontà di Dio, 
come da tutti, senza eccezione e generosissimamente, è adempiu-
ta nel cielo; e tutto il male, e conseguentemente tutto il dolore, 
fosse profondamente alleviato e altamente santificato, nella santi-
tà e felicità del regno di Gesù.

Non siamo i soli, ma tutte le creature esclamano indicibilmente a 
Dio, nostro Padre e nostro re: Venga il regno tuo! Tutti i milioni d’in-
fedeli che seggono nelle ombre di morte, terrorizzati dai rimorsi o 
dagli affanni, sebbene lontani da Gesù, ignoranti Gesù, fuggenti 
da Gesù, inconsciamente, e pure potentemente invocano: Venga il 
regno tuo con tutta la loro vita medesima d’incessabili e ardentissi-
me aspirazioni alla felicità, perché la felicità è Gesù.

Le migliaia d’innocenti che, ogni giorno, aprono, per la prima vol-
ta gli occhi alla vita, con il loro primo vagito, e le migliaia di mori-
bondi che, ogni giorno, abbandonano il mondo, con il loro ultimo 
rantolo, gemono: Venga il regno tuo! 

Le falangi dei santi che nei chiostri, nei santuari, nelle vigne del 
Signore, adempiono la sua volontà, e tutti i milioni di cattolici, con 
le parole stesse di Gesù implorano: Venga il regno tuo.
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Dalla Chiesa Purgante alla Chiesa Trionfante, tutti quei popoli di 
santissime e bellissime anime rispondono: Venga il regno tuo.

Le ossa dei caduti nelle battaglie del Signore, disperse per tutta la 
terra, con il sangue dei martiri passati e presenti, strapotentemen-
te gridano: Venga il regno tuo. 

Da tutti i tabernacoli del mondo, nei trecentomila sacrifici che si 
offrono al Signore, in tutte le ore del giorno e della notte, lo stesso 
cuore di Gesù ineffabilmente implora: Venga il regno tuo.

All’universalità dei titoli della regalità divina risponda l’universa-
lità della fede e dell’amore di Dio, con l’universalità dell’ubbidien-
za ad ogni comando, consiglio e desiderio dell’amore; con l’uni-
versalità dell’imitazione di Gesù da parte di ogni anima, in ogni 
stato e in ogni atto del vivere umano, così che ogni uomo viva da 
perfetto religioso del suo Dio Signore! Così si faccia il regno di Dio 
sulla terra: Amen! Veni, Domine Jesu!

8. Coalizione dei nemici del Regno

La potenza che abbiamo contro, è il regno del mondo. Esso impe-
disce e combatte il regno di Gesù. Contro esso si sono lanciati tutti 
i forti del Signore, contro esso predicano dai libri e dai pergami i 
dottori della Chiesa. Regno del mondo! È l’alleanza del demonio 
con la carne e spirito umano che forma questo mostruoso e spa-
ventoso regno - il mondo - nel senso che la Scrittura dà a questa 
infausta parola. Veramente pauroso, perché sa farsi non temere, 
perché sa meravigliosamente dominarci e asservirci ai suoi fini 
senza farcelo sospettare. Il mondo! È l’unico essere che la sovrani-
tà di Dio ha messo eternamente al bando, l’unico essere che Gesù 
dolcissimo non ha abbracciato nella sua redenzione, ed è note-
vole, osserva il Faber, come S. Giovanni Evangelista, il discepolo 
prediletto del Verbo Incarnato, è uno degli scrittori ispirati che 
parla più spesso e più severamente contro il mondo, come se lo 
spirito di Gesù avesse trovato nello spirito del mondo, qualcosa di 
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essenzialmente ributtante. Parola di Gesù: Il mondo non può odiare 
voi, ma odia me, perché io fo vedere che le sue opere sono cattive21 … Il 
mondo non può ricevere lo Spirito di verità, perché non lo vede e non lo 
conosce.22 Se voi foste cosa del mondo, il mondo vi amerebbe, ma perché 
non siete del mondo, ed io vi ho eletti di mezzo al mondo, per questo il 
mondo vi odia.23… In verità, in verità, vi dico, voi piangerete e gemerete, 
vedendomi crocifisso, ma il mondo ne gongolerà. Nel mondo sarete an-
gustiati, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo24. Egli, Gesù, era nel 
mondo, e il mondo per lui fu fatto, e il mondo non lo conobbe, 
non lo volle conoscere, non lo volle ricevere. E san Paolo: Noi non 
abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che è da Dio25. Il 
mondo non era degno dei santi. San Giacomo più espressamen-
te e più assolutamente ancora: L’amicizia del mondo è inimicizia di 
Dio26. Ai giovani poi in special modo, san Giovanni dice: Scrivo a 
voi, giovani, giacché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete 
vinto il maligno, non vogliate amare il mondo, né quello ch’è nel mondo, 
se alcuno ama il mondo, l’amore di Dio non regna in lui, quondam omne 
quod est in mundo, concupiscentia carnis est, concupiscentia oculorum, 
et superbia vitae, il che non è da Dio Padre, ma è dal mondo, e il mondo 
passa e la sua concupiscenza, ma chi adempie la volontà di Dio, resta in 
eterno27. Chiunque è figlio di Dio, vince il mondo, e la nostra fede 
è quella che riporta vittoria sul mondo. Chi altri mai può vincere il 
mondo se non colui che crede che Gesù Cristo è il Figlio di Dio?28

 
Cos’è dunque questo mostro? È ben difficile farsene un’idea chiara, 

21 Gv 7, 7.
22 Gv 11, 17.
23 Gv 15, 19.
24 Gv 16, 20.
25 1 Cor 2, 12.
26 Gc 4, 4.
27 Cfr 1 Gv. 2, 13-17.
28 1Gv 5, 4-5.
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ma è necessario per la vita cristiana che deve essere una continua 
lotta contro di esso. Non è spirito, non è materia, non è creatura 
di Dio. È sorto, si può dire, dal connubio di satanasso e dell’uomo, 
incontratisi dopo la ribellione a Dio, e associatisi nell’unico fine e 
nell’esclusivo lavoro di glorificare e soddisfare se stessi, non solo 
disconoscendo tutti i diritti di Dio al servizio, all’amore, all’atten-
zione delle sue creature, ma quasi ignorando forzatamente, e ad-
dirittura ignorando abitualmente di avere un creatore, d’essere 
creature, come se esistessero da sé, e come se Dio non vi fosse; 
o se gli si conceda l’esistenza, considerandolo come estraneo del 
tutto al mondo; o se vi s’intromette, trattandolo come un intruso 
cui si deve tutto negare, o al più concedere il meno che si può, e 
come per compassione. Perciò tutte quelle stupende facoltà d’in-
gegno e d’amore, dateci unicamente per la grande gloria di Dio, 
si volsero tutte, sin dal principio, all’unico fine ed esclusivo lavoro 
di soddisfare tutte le aspirazioni umane e (indirettamente e invo-
lontariamente da parte dell’uomo) le aspirazioni diaboliche, e alla 
glorificazione suprema dell’uomo, e indirettamente di satanasso. 
Così sono sorti città e imperi, così si sono inventati tanti comodi 
della vita, così si sono coltivate le arti e le scienze. Così la civiltà 
senza Dio, cominciata col peccato, aumenta sempre più la facilità, 
svolge e diffonde immensamente lo spirito del mondo, e ci allon-
tana sempre più dalle vie per le quali Dio ci chiama a una civiltà 
immensamente superiore, vorrei dire, divina. 

Cos’è il mondo dunque? È un’atmosfera, un’infezione, un fasci-
no, una vita impersonale, ma assai riconoscibile. Non è propria-
mente il peccato, ma è la capacità di ogni peccato, è l’aria che il 
peccato respira, è il lezzo che esala da tutti i peccati, è la luce per 
cui il peccato vede nel compiere il suo lavoro, è il talamo che lo 
propaga e lo fa crescere, è l’istinto che lo guida, è la potenza che 
l’incoraggia29. È il mondo. 

29 Faber, il Creatore e la Creatura.
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Nella sua forma più comune e generale è una vita senza Dio nel 
mondo, un continuo ignorare Dio nel mondo, un tranquillo e in-
conscio disprezzo dei suoi diritti, un’insolente diminuzione del ser-
vizio, che Dio esige dalle sue creature. È una vita senza preghiera, 
senza desiderio del cielo, senza timore dell’inferno, senza amore 
di Dio, senza alcun abito soprannaturale veramente vivo e attivo. 
È un badare in concreto più ai canoni del rispetto umano che ai 
comandamenti di Dio. Il solo pensare seriamente a Dio, produce 
un malessere nel mondano. È un giudicare delle cose e persone 
senza i principi soprannaturali di Gesù. Da ciò l’inesplicabile e fine 
antipatia per certi ordini religiosi; da ciò quella celata incredulità 
per gli eroismi di penitenza e per le mistiche relazioni dei santi con 
il mondo superiore; il trovar necessario in politica metter da parte 
le massime di Gesù; il giudicare i grandi ingegni pervertiti, con 
grande indulgenza; il distogliere i giovani dalla via dei chiostri, la 
disistima della vita contemplativa, e così di seguito.

La sua potenza sulla creazione umana è semplicemente tremen-
da. Non c’è anima in cui non si sappia insinuare. Abbraccia impar-
zialmente felicità e miseria, prosperità e dolori, in vita e in morte. 
La condizione che più si presta a far la reggia di questo gentil 
tiranno, che è lo spirito del mondo, è quella prosperità materia-
le fatta di ricchezze, di pompe, di piaceri, di onori, di agiatezze, 
anche che non siano peccato, a cui tutti ciecamente aspiriamo e 
lavoriamo. Da essa impera su tutto, impedisce i peccati tumultuo-
si, mantiene l’ordine pubblico, perché gli è necessaria la pace, per 
meglio intorbidare e assopire gli animi, fa buon viso a tutti, anche 
ai giovani sacerdoti, esercita i suoi giudizi inappellabili sulla Chie-
sa, sul papa, sulle vocazioni religiose, sulle conversioni dei grandi, 
allo stesso modo che sulla letteratura, sulle arti, sui conviti, sugli 
abbigliamenti. Mondo maledetto! 

Può uno ignorare abitualmente Dio e formarsi un modo di vive-
re tutto pieno di soddisfazioni sensibili come quelle dei cibi, be-
vande, sport, affezioni naturali, romantiche letture, trattenimenti 
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sentimentali, con una continua assenza di Dio in tutto questo e 
mantenersi nella sua grazia? Orrendo mondo di peccato interno 
che questa mondanità cova e nasconde con esterno decoro, luce 
di civiltà e di cultura. Quasi ogni suo pensiero è colpevole per il 
disordinato culto di sé che contiene, quasi ogni suo passo è colpe-
vole, perché calpesta qualche ordine di Dio30! 

9. Coscienza dei nemici del Regno

Effetto della mondanità. Una coscienza che non avverte più il 
male, che non accoglie più alcun buon seme dalla mano di Dio, 
coscienza impassibile ad ogni voce della grazia, coscienza che 
esclude ogni speranza di pentimento. Coscienza morta, che solo 
un miracolo di conversione può risuscitare. Ma il miracolo del-
la conversione è più frequente nella classe dei pubblicani e delle 
peccatrici, che nella setta dei farisei; mondanità e fariseismo sono 
lo stesso. “Mio povero fratello che vivi dello spirito del mondo, 
fuori del regno di Gesù, tu ordinariamente parlando, tu sei già 
proprietà dell’inferno. Tu ridi al sole e godi della vita, ma il cielo 
è chiuso su di te. Tu compi i tuoi affari, e fai i tuoi guadagni, ma 
l’inferno si spalanca sotto di te. Tu commetti continui peccati, ma 
l’avvisatore interno, tace, perché tu, l’hai come uccisa, la tua po-
vera coscienza. Un infelice che abbia irrimediabilmente perduto il 
senno in stato di peccato mortale, è quasi il tuo tipo, la tua ombra, 
o schiavo del mondo. 

Fuori il regno di Gesù non v’è speranza di salvezza. Moltissimi 
cattolici non sono lontani da tale rovina. Essi credono di non esse-
re obbligati ad altro che a evitare il peccato mortale, e a non essere 
di scandalo grave a coloro che stanno dintorno. Vanno a messa, 
aiutano il clero, favoriscono opere pie, simpatizzano per l’azione 

30 Cfr. Ibid.
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sociale cattolica, sono benevoli con i poveri, ma non lasciano a 
Gesù piena libertà di esercitar in loro pienamente i suoi diritti di 
assoluto e divino sovrano, non si trovano nell’effettiva suprema-
zia di Gesù. Infatti, se qualcuno parla loro di coltivar lo spirito di 
preghiera, studiarsi di operare per amore di Dio, di unirsi sempre 
più a Dio, di mortificare tal volta la volontà anche nelle cose lecite, 
disprezzare lo spirito del mondo anche nelle sue manifestazioni 
che non sono peccato, vivere più consciamente alla presenza di 
Dio, pare ad essi che ascoltano un linguaggio ignoto, sentono ri-
pugnanza ed avversione per tali verità.

Tali dottrine hanno, per loro, un che di inutile e stravagante, esa-
gerato e strano, ed essi presentano una vera ribellione contro 
quest’invasione di Gesù nella loro libertà. Essi sono totalmente 
discordi dall’insegnamento della Chiesa, dalla pratica dei servi 
di Dio, e, sebbene è duro il dirlo, esse non sono libere dallo spi-
rito del mondo. La loro coscienza, sebbene non ancora morta, è 
insensibile alle grandi verità dell’amore di Dio, ai grandi misteri 
dell’amore di Dio, che essi pure trattano ogni giorno; più non ode 
quella voce di Dio a cui hanno resistito tante volte, quando erano 
chiamati ad un più reciso distacco dal mondo, ad una più stretta 
unione col Signore. Non sono capaci delle consolazioni di Dio e 
perciò naturalmente si rivolgono al mondo. 

Chiunque si persuade che solo i religiosi sono obbligati all’acqui-
sto di sempre maggiore perfezione, con sempre più ardente amo-
re, ma che basti, alla comunità dei cattolici, astenersi dai peccati 
mortali, chiunque pensa e ascolta parlar del mondo senza orrore e 
tremore per sé e per i fratelli, chiunque trovandosi tra i mondani, 
in occupazioni e trattenimenti mondani, non avverte quel senso 
di sgomento e d’irritazione che ci fa la presenza di mostruoso ne-
mico; chiunque nei piaceri della vita, anche leciti, si trova come 
nel suo ambiente, e prova una quasi invidia, per chi vi può passar 
la vita; chi si sente tutto compreso di gentile carità con i ricchi 
piuttosto che con un umile frate, chiunque egli sia costui, qualun-
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que divisa vesta, può star sicuro che anch’egli è dominato dalla 
mondanità, che l’amor di Dio non impera nel suo cuore, che il 
regno effettivo di Gesù è lontano da lui, e sebbene gli ripugni dir-
selo e sentirlo dire francamente, egli non ha nemmeno il coraggio 
di dire con ogni verità, abbracciato al crocifisso Mihi absit gloriari 
nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi, per quem mihi mundus crucifi-
xus est, et ego mundo.31 Via da me il gloriarmi in altro che nelle umi-
liazioni e nelle afflizioni della croce del mio Signore Gesù Cristo, 
per la quale io sono divenuto per il mondo oggetto di obbrobrio e 
derisione, e il mondo è per me obbrobrio e derisione”.

“Tali persone giudicano che la religione ha la sua sfera, e gli in-
teressi mondani hanno la loro, e l’uno non deve essere d’inca-
glio all’altra. Così esse inclinano a concentrare in qualche ora del 
mattino tutta la religione del giorno, procacciandosi così il dirit-
to d’aver coscienza larga in tutto il resto del giorno. Inclinano a 
concentrare nella domenica tutta la religione della settimana, per 
aver il diritto di operare con coscienza larga tutti gli altri giorni. 
Dio ha i suoi diritti, e il mondo pure ha i suoi; tutti e due devono 
essere soddisfatti, prima Dio con la massima scrupolosità, ma poi 
anche il mondo, con educata fedeltà. Come se Dio e il mondo fos-
sero due potenze uguali, due sorgenti coordinate di obbligazioni 
e doveri morali. Gesù l’ha detto recisamente: Non potete servire a 
due padroni. E così avviene necessariamente che la parte migliore 
delle nostre energie e del nostro tempo, è assorbita dal mondo e 
dagli interessi mondani, il resto poi è consacrato a Dio, con una 
grettezza e meschinità d’animo vergognosa. 

Noi sappiamo e proclamiamo i diritti infiniti ed eterni del nostro 
divino sovrano. Egli l’ha detto, non cede in eterno i suoi diritti 
incontestabili, non dà ad altri la gloria che è esclusivamente sua. 
Il regno del mondo dunque, è inesorabilmente destinato a perire. 

31 Gal 6, 14.
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Tutta la gloria di regge, di città, di epopee da esso ammassate at-
traverso i secoli, passerà, con tutte le sue concupiscenze, e non ne 
resterà nemmeno un ricordo come degli imperi degli Incas, che 
splenderono di tanta luce nell’America, prima che noi la scopris-
simo. Finirà in quella conflagrazione universale, che annunzierà 
il gran giorno del Signore, se pure non finirà prima in un’altra 
conflagrazione universale, nel divampare cioè dell’amore di Dio 
trionfante, prima ancora del gran giorno del Signore! 

Tutto c’inclina a sperarlo dopo la preghiera del cuore di Gesù. Ven-
ga il regno tuo, sia fatta la volontà tua, come in cielo così in terra e per 
i sospiri eroici dei santi, che hanno abbracciato tutto il mondo; 
sospirando di vederlo come ritornato nello stato di giustizia in cui 
fu creato; preghiere e sospiri che non possono restare inesauditi.

10. Nostra speranza e nostro  dovere

Si adempiranno un giorno in tutta la loro pienezza le magnifiche 
profezie del regno santo del Messia, nella cui visione e speranza si 
riposarono da Abramo in poi, tutti i santi del Signore. Dominerò 
da mare a mare e memori torneranno a lui tutti i popoli fin dai 
confini della terra rifiorirà ai suoi giorni la giustizia e l’abbondan-
za della pace. Salverò il povero che geme e riscatterò le anime da 
ogni tirannia, saranno benedette, e tutti conteranno la gloria del 
suo regno”. 

Allora Gesù, esaltato sopra tutti i suoi nemici, trarrà a sé ogni cuo-
re, e tutti quegli innumerevoli cuori ne formeranno come uno 
solo, vivente della vita di Gesù, beato della felicità di Dio, glorioso 
della grande gloria di Dio. Allora la terra emulerà in luce e amore 
i cieli. Allora si avvererà quello che predisse Dio per bocca d’Isaia: 
Ecce ego creo coelos novos et terram novam - Ecco io creo cieli nuovi e 
terra nuova. Allora vedremo presente quello che Dio mostrò, da 
lontano in visione a Giovanni: Et vidi coelum novum et terram no-
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vam - Vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Noi dunque diciamo 
con S. Pietro: Novos vero coelos et novam terram secundum promissam 
ipsius expectamus, in quibus iustitia habitat - Secondo la sua promessa, 
noi aspettiamo cieli nuovi e una terra nuova. 

Aspettiamo questa finale ed eterna vittoria del regno di Gesù, 
con le armi in mano, cooperando con tutte le energie ad affretta-
re l’avvento del regno di Gesù in tutti i cuori, affinché, nel gran 
giorno del Signore, possiamo trovarci tra coloro di cui sta scritto 
nella sapienza: Accipient regnum decoris et diadema speciei de manu 
Domini, riceveremo un regno di gloria ed un diadema di bellezza dalle 
mani stesse di Dio, supremo imperatore, Dio Gesù che ci dirà come 
un giorno agli Apostoli: A voi che mi siete stati compagni nelle bat-
taglie do un regno, quale il Padre mi ha preparato. Vos autem estis qui 
permansistis mecum in tentationibus meis, et ego dispono vobis regnum, 
sicut disposuit mihi Pater meus32. Molti però, assordati dal fremito, 
istupiditi dalle malie e fatui splendori del mondo, disperano della 
vittoria, si rassegnano a starsene tutta la vita sulla difensiva o pes-
simamente tradiscono il Signore. Mille volte vili! 

Non questo di noi! Anche che restasse uno solo contro tutto il 
mondo, sicuro della vittoria, nel nome di Dio degli eserciti, per il 
grande amore di Dio, nostro tutto, come Elia, rimasto unico profe-
ta in Israele, contro i cinquecento sacerdoti di Balaam, Zelo zelatus 
sum pro Domino Deo exercituum. Poiché la sorte meritabile dei ne-
mici è la confusione e la morte. Poiché Cristo vince, Cristo regna, 
Cristo impera, malgrado satana e i suoi satelliti. 

Stabiliamo dunque il regno di Gesù in noi per poi travagliare a 
diffonderlo in tutti i prossimi con successo, chiunque noi siamo, 
in qualunque condizione ci abbia messo Dio.

32 Lc 22, 28-29.
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Noi siamo esclusivamente, essenzialmente, eternamente di Gesù 
Cristo! Se tutto il male del mondo si riduce alla pratica dimenti-
canza di Dio e dei suoi diritti, e quindi al rifiuto di quel servizio 
d’amore che egli vuole, ne segue che, per liberarci dal regno del 
mondo, e per fare in noi il regno di Gesù, dobbiamo metterci e 
mantenerci sempre rispetto a Dio Gesù, nella condizione di crea-
ture, redente con il suo sangue, che di tutto si riconoscono obbli-
gate a lui, che tutto aspettano da lui, che tutte se stesse devono e 
si danno a lui. Quindi rinunziare generosamente ad ogni abuso 
della propria libertà. 

Per accettare la volontà sua, sia che comandi, sia che consigli, sia 
che chiami, sia che ispiri; e questo unicamente per la gloria sua, 
per amor suo; in una parola abbandonarsi filialmente nelle sue 
mani. Ecco il regno effettivo di Gesù in noi. Come, infatti, po-
tremmo lavorare vittoriosamente per il regno di Gesù, se Gesù 
non regnasse, nemmeno, in noi? Come potremmo dire che Gesù 
regna in noi, se egli non esercita tutti i suoi diritti in noi, se la 
sua volontà intoppa nella nostra? Non è questa la conclusione dei 
principi troppo sublimi di elevata perfezione, ma è la conseguen-
za di quell’unico, grande precetto che ci compendia tutta la legge 
del regno di Gesù: Amerai il tuo Dio con tutta la tua anima, con tutto 
il tuo cuore, con tutte le tue forze. Poiché esaminandole meno super-
ficialmente di quello che si suole, e credendo impossibile trovare 
parole superflue in questo compendio della legge fatto da Gesù 
stesso, si fa evidente a un cuore che ama (e solo un cuore che ama 
comprende le parole dell’amore), si fa evidente la volontà di Dio 
di non lasciarli fuori del suo impero di amore né un pensiero, né 
un palpito, né una parola, né un minimo atto che si voglia, ma 
essere egli solo il nostro studio, il nostro amore, la nostra speranza 
e la nostra gloria, il nostro tutto! 

Ora a questo non potremo mai arrivare, finché vorremo vivere 
secondo la nostra povera volontà umana, che per se stessa è debo-
lezza, incostanza, piccineria, grettezza, miseria; corrotta e sempre 
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prona alle vanità del mondo, e a ogni male come a suo centro di 
gravità! Essa è stata sempre la nostra grande rovina. La volontà di 
Dio è onnipotenza, e una volta che cominci a regnare in noi, ecco-
ci in armonia con gli angeli e le stelle nella gloria del Signore.

La volontà di Dio è bontà, e, una volta che comincia a regnare in 
noi, dilata, vorrei dire all’infinito, la nostra potenza d’intendere, 
amare, godere, per comunicarci le divine perfezioni e beatitudini. 
La volontà di Dio è santità e  una volta che comincia a regnare 
in noi, eccoci puri, ardenti e raggianti come la luce di Dio. La vo-
lontà di Dio è amore, e, una volta che comincia a regnare in noi, 
eccoci a nostra volta amore! Chi può descrivere il regno di Gesù 
in noi? O Cristo, re dell’amore, noi riconosciamo con gioia di figli 
i vostri diritti infiniti eterni su di noi. Ci abbandoniamo alla vostra 
volontà. Esercitate in noi pienamente il vostro dominio, che noi 
rimettiamo a voi ogni nostra libertà. 

O volontà di Dio, regnate in noi. Abbracciamo, con amore tutte le 
conseguenze della nostra rinunzia, per quanto amore alla natura, 
se vi degnate di pigliarci in parola. Quasi già sentendo la divina 
melodia delle parole con cui Gesù ci apriva il regno dei cieli: Veni-
te, o benedetti del Padre mio, a possedere il regno, che vi ho pre-
parato dall’eternità, l’anima s’incammina a unirsi con gli angeli a 
cantare eternamente.

Regi saeculorum, immortali, invisibili, soli Deo, honor et gloria in 
saecula saeculorum. Amen.
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Capitolo Xi

L’anima congiunta di Gesù

Corso di Esercizi Spirituali

Questi appunti furono scritti subito dopo ogni predica da Suor Rosa Panico delle 
Povere Figlie della Visitazione, a Barra. Suor Rosa ci assicura che il contenuto è 
fedele alle prediche del Beato, e che per assicurarsi di essere corretta, si avvalse an-
che della revisione di alcune consorelle. La stessa Suor Rosa ci ha assicurato che D. 
Giustino ha riveduto e corretto queste sue note.

Il concetto di anima congiunta è in sintonia con le relazioni supreme vissute e in-
culcate dallo stesso don Giustino, anima figlia, anima madre, anima sposa. Questa 
relazione di parentela, di appartenenza si sviluppa con i costanti e ardenti desideri 
dell’anima di unirsi al suo Dio.

Primo giorno

Introduzione

Il Signore ha disposto che proprio nella settimana di Passione, vi-
gilia della settimana santa, noi ci raccogliessimo nei santi spirituali 
esercizi. È vero che l’anima religiosa ne fa ogni giorno, ma que-
sti potrebbero chiamarsi santi esercizi maggiori come è maggiore 
la settimana santa, perché raccoglie gli ultimi tratti della vita di 
Gesù, che sono i più solenni per la nostra redenzione e ci servono 
di grande e intensa meditazione per tutta la nostra vita.

Alla stessa guisa che, anche materialmente, l’uomo che consuma 
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dal capitale senza mai introitare nuovi guadagni, si ridurrà ben 
presto in miseria, l’anima religiosa che vivesse sempre negli abi-
tuali esercizi spirituali senza mai rifornirsi di nuove luci, che si 
ottengono da raccoglimenti speciali, rimarrebbe raffreddata e im-
miserita nella vita della grazia.

Dunque, l’anima per partecipare alla settimana maggiore (e non 
solo nelle funzioni liturgiche che la Chiesa ogni anno rinnova, ma 
nello spirito di essa) ha bisogno di nuovo incremento spirituale. 
Così accompagnerà Gesù da vicino nella sua passione, nella sua 
morte, sul Calvario, nella risurrezione, fino all’ascensione che av-
viene per ultimo e dopo la quale Gesù ci lascia perché egli è solito 
fare così: sul Calvario è con noi; dopo la risurrezione ci lascia af-
finché l’anima, col desiderio di raggiungerlo, si trasformi in lui.
Ed ora rivolgiamo una domanda al nostro cuore di religiosa: ci 
siamo noi già messe al servizio di Gesù? E in qual modo?

Nel mondo, a grande stento si trovano i servi di Gesù; per scansa-
re l’inferno si contentano di evitare i peccati gravi e basta! Ma guai 
se in religione vi fossero di queste stesse anime! Non potrebbero 
appropriarsi del titolo che Gesù ci dà quando nel suo Vangelo ci 
dice: Io non vi chiamo servi ma miei amici; anzi, in un altro tratto egli 
addirittura dice: Amice, ascende superius.

Quindi, come vediamo, Gesù vuole essere seguito e servito non 
da servo e nemmeno da amico ma in una maniera ancora più in-
tima da congiunto.

E di questo modo di servizio ce ne dà l’esempio la Madre nostra 
SS.: si chiamò ancella e divenne madre.

Ancella, sì, perché noi, di nostra propria natura, siamo creature  e 
quindi al servizio del padrone; ma il Signore ci vuole innalzare 
per sua bontà e non lo può se la creatura non aderisce. Quindi a 
noi lo slanciarci fino al grado di congiunti, o come lo chiamano 
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i Santi, fino allo sposalizio dell’anima con Gesù. Così disse Dio 
nel paradiso terrestre e dei due farò come una sola cosa parlando dei 
nostri progenitori.

Anche l’anima che ne darà agio a Gesù, diventerà una sola cosa 
con lui. Oh, che festa vi sarà in cielo per la conversione di questo 
giusto a nuovi gradi di amore; poiché se, come disse Gesù vi è gran 
festa in cielo per un peccatore che si converte. Che sarà di colui che non 
ha mai abbandonato la casa del Padre e che poi passa a nozze? 

Quali nuovi doni riceverà dal Padre celeste!

Ecco le novità spirituali, le quali non sono novità perché Dio sia 
mutabile ma perché l’anima con il suo slanciarsi e purificarsi si 
rende capace di apprendere nuove cose divine.

Dunque, rimaniamo così con il Signore, diamogli presto la rispo-
sta se ancora non gliela abbiamo data: noi lo serviremo come suoi 
congiunti.

Prima Predica - La rappresentante del Corpo Mistico

Gli esercizi spirituali, i ritiri dell’anima ecc. sono cose ottime per 
l’anima religiosa. Non parliamo però di questi esercizi spirituali 
eccezionali che si fanno durante l’anno perché questi richiedo-
no un raccoglimento particolare che, a volerlo protrarre per tutta 
la vita, sarebbe stanchevole. Noi forse raggiugeremo nella nostra 
vita un raccoglimento anche maggiore ma non in questa forma 
specializzata.

I ritiri che continuamente fa l’anima religiosa, devono essere fatti 
in una maniera perfetta se vogliono essere stimati e mettere l’ani-
ma in regola; siccome sulla terra si trovano degli inconvenienti in 
tutto, così anche negli esercizi di perfezione vi può essere del per-
fetto e dell’imperfetto. Se, per esempio, un’anima nel suo ritiro 
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attendesse solo a perfezionare e santificare se stessa o si limitasse 
a un certo numero di persone, ciò non la farebbe stare in regola; 
siccome essa deve attendere agli interessi di Dio non come serva 
nè come amica ma addirittura da congiunta e da sposa, deve spo-
sare gli interessi di Dio perché con questo vincolo viene ad essere 
capo della stessa famiglia cristiana che è il Corpo mistico di Gesù.
Un’anima che si eleva a questa sublime unione, non deve più 
considerarsi come una cosa privata; essa diventa, per così dire, 
un’anima pubblica perché ha sposato gli interessi di tutta l’uma-
nità che, creata dal suo sposo, è come le membra del corpo mistico 
di Gesù cui ella appartiene con un vincolo il più nobile ed indisso-
lubile che sia possibile sulla terra.

La vita, quindi, di un’anima congiunta di Gesù non è più per sé 
ma per l’umanità tutta intera del suo secolo e dei secoli avveni-
re, della sua religione e delle altre religioni. Dev’essere, insomma, 
un’anima immensa, tendente sempre ad allargarsi per poter strin-
gere tra le sue braccia tutto ciò che appartiene a Gesù cui ella si è 
congiunta.

Senza caricarsi di nuovi doveri e fatiche materiali (cosa impossi-
bile all’umana natura), essa soddisfa per tutto il mondo col suo 
fervore vitale, che viene attinto dal tronco di vite di cui è il tralcio e 
a cui è congiunta.

Qualunque vocazione religiosa - attiva, claustrale, eremitica - può 
sempre favorirla in ciò, perché ogni anima-congiunta di Gesù 
sente l’ardente desiderio di guardare gli interessi di Gesù.

Come le membra di un corpo, pur rimanendo al loro posto, giova-
no a tutto l’organismo, ognuna per il proprio ufficio, cosi l’anima-
congiunta di Gesù, in qualunque religione, pur rimanendo nello 
spirito della propria Congregazione, può giovare al corpo mistico 
di Gesù.

Con il suo intenso fervore apostolico, con la sua preghiera fer-
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vente o con la sua clausura, sarà come un sole che irradia tutta 
l’umanità.

Guai se quest’anima, abbandonandosi a quel movimento natu-
rale che ha l’uomo, si restringesse in se stessa e pensasse solo alle 
sue cose; sarebbe come se si oscurasse il sole. Tutto rimarrebbe al 
buio.

L’anima religiosa che si restringe e crede di raccogliersi per se stes-
sa, può essere somigliata a un povero meschino che, avendo in 
suo possesso un panno preziosissimo di valore immenso, si ac-
cingesse a volerne ricavare un abito per la Madre di Dio e, per la 
sua incapacità e grettezza, cominciasse a far tagli sbagliati per cui 
la ricca stoffa non sarebbe più bastante per un abito grande... e 
allora pensasse di farne l’abito per il Bambinello e, continuando 
nello stesso pensiero gretto e sbagliato, neppure a questo lo fareb-
be bastare e fosse costretta a ricavarne, a stento, un abituccio per 
un pastore di presepe.

Invece, l’anima che, sorpassando l’impulso naturale dell’uomo, si 
allarga e si intensifica nelle sue vaste intenzioni, diventa come la 
rappresentante del corpo mistico di Gesù; di modo che, se prega 
bene, se opera bene, ne viene un gran bene all’umanità e, se opera 
male, tutta l’umanità ne soffre.

Uniamoci agli angeli, ai santi, a Maria SS., a Gesù stesso che conti-
nuamente stanno dinnanzi al divin Padre come nostri rappresen-
tanti per impetrare tutte le celesti benedizioni sul corpo mistico 
di Gesù.

Secondo Giorno - Prima Predica  

Prima conca e poi canale

Noi siamo sempre presenti al cospetto del Signore, ma non soli. 



200

L’anima chiamata ad essere congiunta di Gesù, è presente innanzi 
al Signore con tutto il seguito delle anime a lei affidate di cui ella 
si ammanta come di un ornamento tutto spirituale. Sempre alle 
anime pensa e sospira, sopra tutto dinanzi al Signore, né queste 
le sono oggetto di distrazione perché essa le pensa non per un 
senso di freddo egoismo e punto di onore che tendono sempre a 
far ricordare i puntigli, i ripicchi, le offese ricevute dal prossimo... 
no, no! Anzi tutt’altro! Essa le pensa per condurle a lui, per rac-
comandargliele come cose sue, per dar piacere a Gesù cui ella è 
congiunta e, quasi come intermediaria, ottiene loro tutte le grazie 
di cui hanno bisogno.

Potremmo dire senza timore di superbia che essa, come la Madon-
na, diventa il canale da cui passano le grazie alle anime. Non si 
dispiacerà la Mamma celeste se troverà delle anime che la imitano 
in questo, anzi sarà felice di trovare delle figlie che, con perfezio-
ne, la imitano in tutto ed anche in questo, col fare cioè da canale 
di trasmissione di grazia celeste.

Ma l’anima che deve trasmettere la grazia, ha bisogno di essere 
prima lei riempita da Dio. Deve, come suol dirsi, essere prima 
conca e poi canale.

Come sì riempirà l’anima per poter poi dare alle anime? Con il vivere 
sempre aperta alla divina grazia.

E come farà per aprirsi sempre alla grazia? Immaginerà la grande bon-
tà di Gesù sempre pronta ad accoglierla, a perdonarla, a compia-
cerla anche quando essa, per disgrazia, fosse stata tanto ingrata 
da potersi considerare come un altro carnefice di Gesù, anche vo-
lontariamente. Non pensi Gesù irato turbato pronto a mortificar-
la... no no! Sarebbe un grave errore.. Lo immagini invece buono, 
pronto ad accoglierla, a perdonarle e a donarle tutte le grazie di 
cui abbisogna, al minimo cenno del suo pentimento.

Non fece Gesù così con i suoi carnefici? Lo maltrattarono tanto 
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che non possiamo pensarlo senza impazzire e Gesù, mansueto, 
docile, avrebbe voluto essere mirato per poter vibrare nei loro 
cuori i suoi sguardi amorosi e perdonarli, convertirli. Non lo mi-
rarono perché non volevano intenerirsi.

Non ci facciamo ingannare dal demonio, come fratel Rufino, un 
francescano molto pieno di fervore e quindi molto allegro. Per un 
periodo il santo padre Francesco lo vide abbastanza turbato e gli 
domandò più volte che c’è, fra’ Rufino?

Dopo alcuni rifiuti, finalmente il frate svelò di aver veduto Gesù 
che gli aveva detto di dover scontare alla giustizia di Dio le sue 
colpe nell’inferno.

Al che il Padre Francesco rispose: Fra Rufino, un’altra volta che verrà 
questo messere, sputagli in faccia (tanto era sicuro che si trattava di 
una visione diabolica).

Difatti il frate ubbidì e il demonio scomparve. Il cuore del frate si 
riaprì a novella gioia e a crescente fervore.

Dunque, non ci inganni il demonio. Apriamo il nostro cuore alla 
bontà inesauribile di Gesù. Egli ci riempirà e noi daremo alle ani-
me.

Non dobbiamo dimenticare, però, di comportarci anche noi con la 
stessa bontà di Gesù verso le anime per far sì che esse si aprano a 
noi e possano ricevere il bene che il Signore ci dà per loro. Poiché 
l’anima congiunta a Gesù non solo deve giovare al prossimo ne-
gativamente ma anche positivamente, e cioè non solo non deve 
arrecar nessun danno spirituale scandalizzando, scoraggiando... 
ma deve recare alle anime del bene spirituale e materiale, ragion 
per cui ne diviene il canale di comunicazione con Dio, come la sua 
Madre celeste, e non potendo dare da sé, perché miseria e pecca-
to, essa attinge dai tesori di Gesù vivendo sempre aperta con lui,
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II. Predica - L’obbedienza è garanzia di umiltà

L’anima-congiunta di Gesù, che ne sposa gli interessi, diventa in-
sieme a lui il capo della grande famiglia umana, la padrona di tutti 
i beni della casa celeste e, come tale, insieme a Gesù, la riallaccia-
trice dell’uomo con Dio. Quindi essa, ad imitazione di Gesù che è 
il capo del corpo mistico, trasmetterà all’uomo la vita.

Questa vita deve attingerla. Da sè non la possiede. Abbiamo detto 
che l’attingerà aprendosi come una conca che raccoglie dalla divi-
na grazia per trasmettere l’umore vitale al corpo mistico.

Come farà? Imiterà Gesù che l’ha innalzata al suo fianco, al posto 
della sposa, al posto del capo.

Chi è il nostro Capo? Il capo del corpo mistico è Gesù. Veramente il 
primo capo dell’umanità fu Adamo ma Adamo era l’immagine del 
vero capo che è Gesù.

Adamo però, creato innocente e santo, arricchito di tutti i doni 
soprannaturalli, non fu fedele a Dio e con la sua disobbedienza, 
espressione della sua superbia interna, si sottrasse all’amicizia di 
Dio e, essendo il nostro capo, trasmise a noi la sua inimicizia e la 
sua disgrazia con Dio. Egli, col peccato, ruppe le comunicazioni 
che l’uomo aveva con Dio e, quasi come se avesse aperto una via 
e una comunicazione con l’inferno, lasciò ai suoi posteri questa 
disgrazia.

Ora Gesù Cristo, novello ma vero Adamo, capo di tutta l’umanità, 
per sua immensa bontà, assunse l’umana carne e venne a salvar 
l’uomo; venne, per così dire, a riaprire le vie che Adamo aveva 
chiuse, a riallacciare le condutture di comunicazione con Dio che 
Adamo aveva spezzate.

Come fece Gesù per riparare il male di Adamo?
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Praticò le virtù opposte ai peccati di Adamo; quindi, mentre Ada-
mo esercitò la superbia mediante la disubbidienza, Gesù manife-
stò la sua profonda umiltà mediante l’ubbidienza, Gesù manifestò 
la sua profonda umiltà mediante l’obbedienza a tutte le leggi.

Ora l’anima religiosa congiunta e sposata agli interessi di Dio, che cosa 
farà per unirsi a questa redenzione di Gesù?

Lo imiterà in queste due virtù singolari e così trasmetterà nelle 
membra del corpo mistico la vita del divin capo.

Ancora: avendo bisogno di attingere da Gesù per donare, in quale reci-
piente attingerà per trasmettere?

Siccome per donare un qualsiasi prezioso liquore ad una persona 
che si ama vi è sempre bisogno di un recipiente, così il liquore 
prezioso della grazia deve essere trasmesso all’anima mediante 
un qualche recipiente (per modo di dire) spirituale.

Il recipiente adatto per ricevere tale liquore è appunto la santa 
obbedienza, la quale è l’esercizio, l’alimento e il segno della santa 
umiltà. Difatti, dovendo il Signore donarci la grazia sua, non si 
serve dei sacramenti i quali si somministrano mediante anche dei 
segni materiali? Il Signore ha riservato la sua grazia a ogni atto di 
obbedienza che è espressione dell’umiltà interna dell’animo. Una 
religiosa che non fosse obbediente, fa notare chiaramente che 
in essa manca l’umiltà, perché è assolutamente impossibile che 
un’anima che non si sottometta all’ubbidienza sia umile. Se un 
tempo avesse posseduto l’umiltà, si illuderà ancora di averla ma 
non è così. Il segno chiaro che più non la possiede è la ribellione 
all’ubbidienza.

Forse la ribellione non avviene immediatamente perché, come al 
tramontar del sole non avviene subito il tramontar della luce, il 
buio, ma l’anima rimane ancora per qualche tempo chiara, cosi 
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con il partirsi dell’umiltà dall’anima, forse per ancora un poco si 
farà qualche atto di ubbidienza ma finirà ben presto, se non in 
una aperta ribellione, per lo meno in sottrazioni all’ubbidienza.

E così l’anima, da congiunta a Dio, si sottrarrà a lui e, per le anime, 
romperà la comunicazione con la grazia di Dio.

Quante volte il demonio ci tenta per farci sottrarre all’ubbidien-
za! Egli ci devia il pensiero e, sotto l’aspetto di un maggior bene, 
induce l’anima a mancare all’ubbidienza. Egli ci sa ingannare per-
ché è maligno ma l’anima stia bene attenta, perché non occorre 
ribellione ma basta anche sottrarsi all’obbedienza per aprire la co-
municazione con l’inferno.

L’anima congiunta di Gesù deve dunque tenersi bene attenta eser-
citandosi nell’umiltà mediante atti di obbedienza non solo ai pre-
cetti, alle regole, ai superiori ma soprattutto alle ispirazioni dello 
Spirito Santo perché queste sono le più frequenti.

Difatti non in tutti i momenti la religiosa avrà degli ordini da ese-
guire, dei precetti da osservare, delle chiamate di comunità cui 
rispondere subito, ma di ispirazioni ne potrà avere ogni momento 
e guai a non mantenersi ubbidiente.

Sarebbe la rovina per sè e per il genere umano.

Quanto bene ne verrebbe al mondo se tutte le anime potessero 
essere come il collo del corpo mistico di Gesù, cioè canali di con-
giunzione delle membra con il capo Gesù nella imitazione della 
sua obbedienza. Egli ce ne ha dato l’esempio fino alla morte di 
croce, obbedendo perfino ai suoi carnefici, esecutori illeciti del-
la legge che, abusando, commisero ogni sorta di cattiveria contro 
Gesù ed egli non si sottrasse al loro furore perché guardava in essi 
la volontà del Padre.

Un’anima che arrivasse a tanta bellezza di virtù, potrebbe somi-
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gliarsi a un bel globo illuminato che, assorbendo e dando conti-
nuamente nuova luce, diventa sempre più bello e illumina sempre 
più lontano, senza accorgesene, mentre coloro che ne beneficiano 
restano ammirati e beneficiati sempre più.

Terzo Giorno - Prima Predica 

Amare il prossimo come lo ama Dio

Quanto più un’anima esercita l’amore di Dio, tanto più pratica le 
altre virtù, in particolare l’amore del prossimo che, in sostanza, è 
lo zelo per la salvezza delle anime di cui Gesù è il capo.

Ora, quando si mostra zelo per il prossimo? Quando siamo ripieni 
veramente di Dio. Gli Apostoli - infatti - si mostrarono zelanti del 
prossimo e cominciarono a predicare e convertire, solo quando 
furono ripieni dello Spirito Santo.

Un’anima allora potrà chiamarsi apostolo di Gesù quando comincia 
a lavorare per portare le anime a lui. Così s. Ignazio martire, con-
dotto a Roma per essere martirizzato nella sua vecchiaia, carico 
di catene, maltrattato in modo orribile dai soldati, esclamava: Ora 
comincio ad essere vero discepolo di Gesù.

Noi allora ci diremo veramente anime congiunte a Gesù, quando 
lavoreremo davvero per salvare il nostro prossimo.

E da chi prenderemo noi il modello per zelare la salvezza del nostro pros-
simo? Dalla Madre nostra SS. Salendo ancora più sopra: da Gesù 
Cristo stesso.

Cominciamo allora ad esaminare i nostri pensieri. Dico pensieri 
innanzi tutto perché il campo interno è il più vasto e il più adat-
to a farci praticare ogni momento atti di zelo per la salute delle 
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anime, laddove esternamente non sempre possiamo estenderci a 
fare tutti gli atti che vorremmo fare; e poi anche perché gli atti so-
lamente esterni (anche quelli di carità), quando non sono accom-
pagnati dalla convinzione interna del pensiero e quindi del cuore, 
si riducono ad atti di convenienza che il Signore non gradisce.

Sono come una maschera che serve solo a farci fare bella figura 
nel mondo ma non al cospetto di Dio. E che cosa giova a noi esse-
re apprezzati dal mondo quando il Signore non si compiace?

Dunque: se veramente vogliamo giovare al prossimo in Dio, dob-
biamo cominciare a vedere che pensiero abbiamo noi del nostro 
prossimo. Da quando eravamo ragazze, e poi giovanette, e ora 
adulte, si è notata qualche trasformazione del nostro pensiero per 
il prossimo? Forse no. Qualche miglioramento, forse sì, ma tra-
sformazione, non credo.

Per facilitare questa idea, ricorriamo ora a Dio perché altro è il 
pensiero di un borghese per il prossimo, il quale lo pensa quasi 
sempre in un groviglio di affari, di errori e quindi molto imperfet-
tamente, ed altro il pensiero del religioso.

Innanzi tutto, noi non possiamo prescindere dal prossimo perché 
è condizione dell’umana natura il convivere con altri. Anche in 
religione, molto più in religione. Noi siamo come una catena di 
cui ogni anello è seguito e preceduto da molti altri; per forza dob-
biamo stare a contatto con il prossimo ed in maniera perfetta.

Ricorriamo al Signore e vediamo quale esempio ci dà circa l’amo-
re dei prossimo.

Cosa pensa Gesù del prossimo? Con quale idea sta il prossimo nel pensie-
ro di Dio? Forse nella maniera imperfetta che il prossimo realmente è?

No! Perché allora Dio amerebbe le cose imperfette. Certo è che 
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egli l’ama, e molto. Lo ama non secondo il suo stato attuale ma 
nello stato ideale e cioè con quella santità che egli vuole, aspetta e 
desidera che ogni anima raggiunga. E siccome egli vorrebbe che 
ogni anima raggiungesse un’alta perfezione, così l’ama, e si serve 
di tutto ciò che lo circonda, di tutti i mezzi di cui dispone affinchè 
quell’anima arrivi al posto che le è preparato.

Veramente, neanche i santi, alle volte, raggiungono quell’altezza 
di perfezione e quindi il posto che il Signore desidera; tuttavia 
egli con il suo amore infinito non cessa di circondare l’anima di 
cure e di mezzi per farle raggiungere il suo posto.

Se l’anima corrisponderà, allora sarà veramente l’idea di Dio. Per 
fare tutto questo, il Signore non ha fretta, non la violenta, ma con 
amabilità e longanimità la conduce al grado di perfezione che sta 
nel suo pensiero.

Mai per forza, mai con fretta agisce il Signore. Egli è il padrone dei 
secoli e quindi concede all’uomo tutti gli anni di cui ha bisogno 
per perfezionarsi e tante volte, forse nell’ultima ora di vita, da un 
peccatore fa un santo. Dopo tanta pazienza, dopo tanto attende-
re, in un’ora il Signore compie ciò che l’anima non gli ha dato agio 
di fare in un secolo.

Noi, con tutti gli sforzi non arriveremo mai a comprendere vera-
mente l’idea di Dio a pro delle anime perché solo egli ne conosce 
il valore infinito e il pregio immenso.

Così, nel modo più perfetto che ci sia possibile, dobbiamo anche 
noi pensare del prossimo: dobbiamo cioè averne un’altissima 
idea, chiunque esso sia. Risalendo con la mente al glorioso posto 
che il Signore gli ha preparato nel cielo se corrisponderà, senza 
mai guardare ai suoi difetti, al suo carattere, alla sua fisionomia 
ecc. sarebbe un pensiero troppo umano, troppo scadente e quindi 
non secondo il pensiero di Dio.
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Fino all’ultim’ora di vita di un vecchietto, forse pieno di gravi pec-
cati, dobbiamo avere l’idea che il Signore potrebbe volerlo colloca-
to in un posto splendido in cielo e quindi zelarne la conversione e 
il raggiungimento di quel posto.

Diversamente non staremo in regola davanti a Dio.

Queste trasformazioni sono piuttosto ardue ma se con la buona 
volontà cominceremo, la grazia di Dio ci aiuterà a conseguire an-
che la perfezione di questa idea.

Un’anima che arrivi a raggiungere questa perfezione di idea ri-
guardo al suo prossimo, al solo comparire in mezzo ad esso, eser-
citerà un influsso talmente benefico sulle anime, che noi non sa-
premo spiegare donde porta: senza agire, senza parlare produrrà 
nelle anime un ribrezzo per il peccato, un desiderio del bene, una 
giocondità, una pace tale per cui anche un peccatore si sentirà 
portato alla virtù. Come, al contrario, un’anima ammorbata di 
egoismo, di ripugnanza per il prossimo, appesta l’aria e turba le 
coscienze al solo presentarsi.

Terzo Giorno - Seconda Predica  

La longanimità di Dio

Come dobbiamo avere la stessa idea di Dio riguardo al prossimo, 
così dobbiamo averne gli stessi desideri.

Che cosa desidera Dio dal prossimo?

Che divenga simile a lui il più che sia possibile. Anche noi potrem-
mo avere lo stesso ma con una differenza che è dovuta alla con-
dizione umana: che cioè Dio può far diventare, un’anima simile a 
lui perché egli con la sua onnipotenza tutto può, mentre noi, pure 
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volendolo, non possiamo far divenire una persona proprio come 
la vogliamo noi. È impossibile trovare nel mondo una persona 
uguale a noi in tutto. E così dev’essere: le anime sono fatte per 
Dio, non per noi. Ecco perché dobbiamo desiderare che le anime 
siano simili a lui e non a noi. Noi, pensandole al modo di Dio, 
dobbiamo pure desiderarle al modo di Dio benché ne discapiti il 
nostro comodo e il nostro modo di vedere.

Solo desiderandole dello stesso desiderio di Dio egli ci comuni-
cherà quella sua onnipotenza di trasformare le anime secondo il 
suo desiderio perché l’uomo, essendo stato creato a immagine e 
somiglianza di Dio, porta in sè l’immagine e somiglianza di tutte 
le virtù del suo creatore e quindi della sua onnipotenza.

L’onnipotenza dell’uomo si trova nella sua preghiera e nella sua 
fede. II Signore l’ha detto chiaramente nel suo Vangelo affinchè 
il vostro gaudio sia pieno, chiedete e vi sarà dato, domandate e 
vi sarà concesso; tutto ciò che chiederete al Padre nel nome mio, 
l’avrete.

Quindi tutti coloro che, con fede, chiederanno, riceveranno, pur-
ché chiedano il bene delle anime, mai il male perché il Signore 
essendo bontà infinita, non può fare nè volere il male.

Ora si potrà domandare: E perché il Signore desiderando che un’ani-
ma sia santa, non la santifica lui? Perché aspetta che siamo noi a deside-
rarlo e a chiederlo?

In questi perché non bisogna mai entrare. II Signore ha disposto 
che la salvezza delle anime sia concatenata al proprio prossimo; 
perciò ha voluto concedere un’immagine della sua onnipotenza 
all’anima che, piena di fede, desidera e chiede la salvezza del suo 
prossimo.

Difatti, non disse al profeta Ezechiele: profetizza a queste ossa ecc. e 
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le ossa ubbidirono e si rivestirono di carne e risuscitarono e ascol-
tarono il profeta?

Perché tanta potenza al profeta? Non poteva egli stesso risuscitarle 
e parlare loro? II Signore ha disposto così. E noi pure, desideran-
do il bene e chiedendolo a Dio con fede, diventiamo onnipotenti, 
come la Madonna che è l’onnipotenza supplichevole.

Attenti però a non essere troppo frettolosi in questi desideri per il 
prossimo (Dio non ha mai fretta) eccetto quando un’anima vive 
nel peccato; oh, allora neppure un minuto bisogna tardare; ma 
quando trattasi di un avanzamento, di un miglioramento, allo-
ra bisogna imitare la longanimità di Dio, attendere con pazienza, 
desiderare con costanza e con fede viva perché il Signore solo alla 
fede viva concede l’onnipotenza, in qualunque stato di grazia si 
trovi l’anima.

Potremmo anche per tutta la vita desiderare che un’anima sal-
ga alla perfezione che sta nel pensiero di Dio  e forse ci arriverà 
all’ultim’ora della sua vita, ma non bisogna perdere la speranza 
di essere esauditi perché Dio è fedele nelle sue promesse. Non 
abbiamo visto il buon ladro che all’ultimo momento della sua vita 
ha rubato il paradiso tanto da divenir santo? Non abbiamo visto s. 
Paolo, da primo persecutore, divenire il più grande apostolo delle 
genti? Non è dovuto questo alla longanimità del Signore?

Il Signore in tutto manifesta la sua longanimità e a tutto ha dato la 
bella prerogativa dello svilupparsi gradatamente fino alla pienez-
za. E difatti, non sarebbe poco gradito il trovarsi subito in pieno 
mezzogiorno al primo nascere del sole? È così bello contemplare 
lo sviluppo graduale del sole che si fa avvertire prima con l’alba, 
poi con l’aurora e poi, con la sua comparsa, piano piano ci riscalda 
fino al pieno meriggio.

Non è forse piacevole in una madre notare il lento svilupparsi del 
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suo bambino che gradatamente diventa adulto, anziché vederlo 
in fretta ingrandito, invecchiato e vicino a morire in poco tempo?

Così, anche per la comunicazione della grazia, il Signore permette 
questo sviluppo graduato che si ottiene dalla onnipotenza della 
preghiera, dalla fede viva e dalla costante speranza dell’anima che 
fermamente desidera che il suo prossimo si santifichi e risponda 
all’idea di Dio.

Quante conversioni sono il frutto dei veri desideri delle anime 
congiunte al Signore! Forse anche noi siamo il frutto di preghiere 
di altre anime che non conosciamo neppure, ed è vero, perché il 
Signore lo ha promesso e le sue promesse non vengono meno. 
Solo le minacce e i castighi che ci ha fatto profetizzare nelle anti-
che Scritture possono non effettuarsi perché il Signore, nella sua 
bontà infinita, ha sempre condizionato i castighi alla nostra con-
dotta. Se ci convertiamo, le minacce di castigo non hanno più luo-
go. Ne abbiamo avuto esempio nell’Antico Testamento: il Signore 
si dimetteva dal castigare quando il popolo faceva penitenza o 
quando, per esso, pregava Mose o altri profeti. Non fu la città di 
Ninive liberata dai castighi predetti dal profeta Giona quando il 
popolo fece penitenza?

Solo le promesse di bene il Signore le adempirà con fedeltà, come 
ce ne ha dato sempre prova.

Chiediamo allora con lo slesso desiderio di Dio che il Signore san-
tifichi il suo corpo mistico ed egli lo farà senz’altro. Chiediamo che 
i persecutori della Chiesa diventino apostoli della Chiesa ed egli lo 
farà, come fece con s. Domenico. Questi, illustrando queste stesse 
verità con molto calore, fu poi richiesto da un chierico che l’aveva 
ascoltato se era vero quello che egli aveva detto e, rispondendo 
s. Domenico Sì che è vero gli replicò il chierico: Ebbene, allora perché 
non chiediamo che diventi nostro monaco quell’eretico che sta devastando 
la Chiesa e tanto male sta introducendo in mezzo ai fedeli? 
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Rimase colpito il Santo dalla proposta e rispose Perché no? Restò 
tutta la notte a pregare, in ginocchio, e la mattina quell’eretico 
bussò al loro convento pentito, convertito, chiedendo l’abito reli-
gioso. L’ottenne e vi rimase.

Quarto Giorno - Prima Predica  

L’anima congiunta è un’anima riparatrice

L’anima che, congiunta a Gesù, ne sposa gli interessi, prega e de-
sidera la salvezza di tutta l’umanità, innanzi a Dio viene conside-
rata come la rappresentante di essa e quindi responsabile di tutta 
l’umanità, simile a una persona a cui viene affidato il governo di 
una casa; se vi trova disordine è lei che deve provvedere. Così, 
trovandosi l’umanità, a causa dei suoi peccati, inviluppata nel 
male, l’anima rappresentante di essa si trova come caricata di tutti 
questi peccati e obbligata a ripararli.

Non si sgomenti però se davvero ha sposato gli interessi di Dio.

Dinanzi a lei vi è Gesù che per il primo si è caricato dei peccati di 
tutto il mondo ed ha già soddisfatto per essi con una redenzione 
copiosa. Essa, avendo già a disposizione i meriti infiniti di Gesù, 
non deve fare altro che industriarsi per saperli applicare per sé e 
per le anime. Deve, come diceva s. Paolo, compiere, adempiere in sé 
quello che manca alla redenzione.

Non già che la redenzione del Signore fosse incompleta, no! L’ani-
ma deve metterci quel tantino di applicazione per sapersi giovare 
della redenzione per sé e per le anime.

È come se a un ammasso di viveri che è stato messo a nostra di-
sposizione, l’anima si accosta prima con un proprio recipiente per 
prendere la parte che le tocca e giovarsene; poi, come rappresen-
tante, prende anche per gli altri.
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L’abbondanza di meriti e di nutrimento c’è. Per tutte le anime.

La vera sapienza sta nel giovarsene.

Così è della presenza di Dio. Tutti sappiamo che egli è presente in 
ogni luogo ma chissà quanti lo dimenticano! Invece vi sono anime 
sapienti che se ne ricordano sempre e si uniscono a lui così senti-
tamente da godere dei suoi tratti familiari.

Così, tornando al nostro argomento, l’anima può riparare i pec-
cati del prossimo senza fare alcun voto di vittima, senza offrirsi a 
penitenze straordinarie ecc.

L’anima rappresentante del Corpo mistico non deve solo riparare. 
Deve riparare i peccati passati, estirpare i peccati presenti, prevenire i 
peccati futuri. Come farà tutto ciò?

Premesso che il peccato è un piacere illecito, preso volontaria-
mente contro i comandamenti di Dio e i precetti della Chiesa ecc., 
l’anima riparatrice, per ragione di contrari, si offrirà a soffrire vo-
lontariamente qualche dolore fisico o morale per riparare queste 
soddisfazioni illecite. Non si tratta, nemmeno qui, di abbracciare 
volontariamente, lietamente, le conseguenze dei peccati cui tutti 
andiamo soggetti per le nostre condizioni attuali.

Stiamo però bene attenti a non avere falsi concetti del dolore e di 
Dio.

Siccome quasi comunemente si pensa che il dolore è la visita di 
Dio e che sia lui a castigarci per causa dei nostri peccati, potrebbe 
sembrare che nella sofferenza vi sia una espressa volontà di Dio. 
No! Non è così. Tutti i mali che sono nel mondo, indistintamente, 
sono la conseguenza dei nostri peccati.

Siccome nel peccato Dio non ci ha proprio parte, così nelle con-
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seguenze del peccato nemmeno ha parte. Egli però, sempre buo-
no con le sue creature, anche peccatrici, interviene sempre dopo 
il peccato per consolarle, incoraggiarle, illuminarle e fortificarle 
come una mamma, più di una mamma con la sua creatura impru-
dente che si è gettata volontariamente nel male; invece di sgridar-
la e rimproverarla, egli la compiange, la guarisce, la perdona.

Appunto per alleggerire i nostri mali, conseguenza del peccato, 
invece di lasciarci perire in essi, è venuto sulla terra e si è assog-
gettato a pene indicibili per rendere meritorie le nostre.

Il dolore è conseguenza del peccato. Dovrebbe essere conseguen-
za immediata del peccato ma il Signore, sempre più tenero di una 
madre per il suo bambino, non permette che, subito dopo il pecca-
to, venga il male a tormentare quell’anima; con la sua onnipoten-
za lo trattiene, aspettando che l’anima peccatrice assorba il castigo 
con la forza del suo amore; che se, invece, l’anima trascura questa 
pratica di intenso amore per distruggere il male, costringe il Si-
gnore a ritirare questo miracolo di trattenimento e allora l’uomo 
che pecca si trova poi in balia della sua conseguenza e soffre per 
quei peccati che non ha saputo cancellare con l’amore. Forse dopo 
tanti mesi, dopo tanti anni che il Signore ne ha atteso invano la 
riparazione, l’uomo sconterà un peccato a cui non pensava più.

Seconda Predica 

Mortificazione - Austerità - Zelo

Con quale dolore l’anima riparerà i peccati passati, estirperà i peccati 
presenti, preserverà dai peccati futuri il prossimo e se stessa?

Premesso che la nostra vita, in qualunque stato e in qualunque 
condizione, ci presenta sempre delle pene da soffrire, sia fisiche 
che morali, sia leggere che gravi, l’anima trova da questo una buo-
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na occasione per poter offrire al Signore continuamente qualche 
olocausto per sé e per i peccati passati del suo prossimo. Ricordia-
mo, però, che la bontà di Dio è così grande verso le sue creature, e 
il suo amore così intenso, che egli non vorrebbe che le sue creatu-
re soffrissero e perciò interviene per consolarle; ha tanto desiderio 
di non farle soffrire che si addolora di vederle peccare appunto 
per non vederle poi preda delle conseguenze del peccato.

Se l’anima soffre anche un leggero soffio di male, una piccola 
noia, una leggerissima contraddizione, egli la ripaga per un va-
lore infinito.

Ciò premesso, l’anima che veramente desidera di riparare i pec-
cati suoi e del prossimo, trova molto da poter offrire al Signore. 
Non c’è bisogno che si offra a pene straordinarie, a sofferenze 
di vittima; essa può (e il Signore l’accetta volentieri) offrire tutte 
le piccole noie, tutti i piccoli fastidi, tutte le cose le più ordinarie 
della giornata in riparazione dei peccati passati. Purché le accetti 
volontariamente, cioè con pieno consenso. Siccome il peccato in 
tanto è tale in quanto contiene il consenso della volontà, così la 
riparazione, e quindi l’offerta delle piccole cose, in tanto hanno 
valore di riparazione in quanto sono accettate col pieno consenso 
della volontà.

È così che l’anima ripara i peccati passati suoi e del prossimo.

Ora per estirpare i peccali presenti suoi e del prossimo ci vuole 
un’altra forma di dolore (per peccati presenti s’intende la possibili-
tà che ha l’uomo, per l’umana condizione, di peccare ogni momen-
to). Questa possibilità viene estirpata con la austerità della vita.

Cos’è l’austerità della vita?

È lo stare continuamente occupato nel lavoro, con la privazione di 
qualsiasi soddisfazione presa direttamente per sé.
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L’anima che vive di regola e che la osserva esattamente, già vive 
di austerità perché qualsiasi regola, per quanto sia mitigata e sem-
plice, è sempre un’austerità per chi la osserva esattamente. Ag-
giungendovi l’attenzione a non fare o prendere nulla senza alcun 
lecito motivo, vivrà in austerità tale da estirpare le stesse radici 
del male.

Ma questa austerità di vita basterà per farle sradicare i peccati, o 
meglio, la possibilità di peccare, dell’anima sua, ma non basterà 
per estirpare i peccati presenti del prossimo.

Allora quale dolore eserciterà per il suo prossimo?

La compassione.

La compassione per Gesù Crocifisso, per la Madonna, per il pros-
simo che è il corpo mistico di Gesù. Come facilmente dimenti-
chiamo Gesù che soffre e le sue membra mistiche! Quante volte, 
forse, anche vedendo il Crocifisso, non vi facciamo caso e ponia-
mo come un velo tra noi e lui. E parimenti, quante volte il nostro 
cuore si chiude innanzi alle sofferenze del prossimo.

Apriamoci invece a una vera compassione per tutti, non ci chiu-
diamo nel bozzolo del nostro egoismo personale; nel bozzolo vi 
sono i vermi; solo quando il bozzolo si apre il verme diventa far-
falla.

Un’anima che non prova vera compassione per Gesù e per il pros-
simo, è una anima ancora troppo materiale. Se sapessimo quanta 
dolcezza, quanto gaudio si prova in questa vera compassione per 
Gesù. È inesprimibile! Solo chi avrà dal Signore questa compassio-
ne per Gesù, mediante la preghiera incessante, potrà spiegarlo.

Aiutiamo con vera carità compassionevole il prossimo ed esso 
estirperà i peccati presenti.
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Come ci preserveremo dai peccati futuri?

Per premunire dai contagi vi sono molti mezzi di disinfezione ma 
il più efficace è il fuoco. Similmente, per premunirci dal contagio 
del peccato, incendiamo il mondo con il nostro zelo, riempiamolo 
di molte opere di apostolato.

Quanti peccati si risparmiano all’umana società con le opere di 
bene, con i sacrifici dell’apostolato. Come cresce sana la società 
educata fin dall’infanzia negli istituti, nelle scuole religiose...
Diamo dunque al prossimo tutta la nostra attività, incendiamo il 
mondo del nostro fuoco e lo preserveremo dai peccati futuri.

Quinto Giorno - Prima Predica 

La compassione per Gesù

Nell’ordine della nostra santificazione il Signore ha disposto che 
noi fossimo prima illuminati nella mente e poi riscaldati nella vo-
lontà.

In un primo periodo abbiamo la mente che viene illuminata e 
istruita su tutti i tratti della vita di Gesù, quindi del suo evangelo; 
ma siccome il solo intelletto, benché illuminato, non ci porta alla 
santità, così il Signore nella sua passione, con l’esempio del suo 
patire, sprona la volontà ad operare perché l’anima, contemplan-
do i patimenti di Gesù, si sente presa da una grande compassione 
e quindi da un forte desiderio di fare qualcosa per mostrargli il 
suo amore.

Ora potremmo domandarci: Su che cosa il Signore insiste di più per 
portarci alla santità? Sulla luce dell’intelletto o sulla forza della volontà?

Possiamo subito rispondere: Sulla forza della volontà. Difatti no-
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stro Signore ha perpetuato la sua presenza in mezzo a noi nel SS. 
Sacramento dell’Eucaristia nello stato di sacrificio, appunto per 
ispirare compassione per il suo stato di vittima, e quindi accende-
re la nostra volontà ad amarlo.

Ora, come mostreremo amore a lui, se non compassionando i suoi dolori?

Tutte le mattine la nostra vita si schiude sotto il cielo del sacrificio, 
rinnovandosi di fatto sugli altari del mondo la passione e la mor-
te del nostro amato salvatore, mentre noi vi assistiamo come quei 
pochi fedeli ai piedi della croce, ascoltando le ultime preghiere di 
Gesù al suo divin Padre per placarlo di tutti i peccati dell’umanità.

Ma come noi pretendiamo che il Padre si plachi con le preghiere 
che gli rivolge quel Gesù che noi stessi abbiamo ucciso! Come ci 
perdonerà il Padre se gli abbiamo ucciso l’unigenito?

Ecco, sul Calvario, ai piedi della croce, vi sono parecchie persone 
che assistono all’orrendo deicidio. Alcune anime sono i carnefici, 
altre sono i curiosi che stanno lì per caso a guardare come finirà la 
cosa, altre sono lì a compassionare e a piangere la morte del loro 
Signore; un’altra è la sua SS. Madre che spasima di dolore per il 
suo Figlio che muore in croce.

Ora noi assisteremo al santo sacrificio insieme a quelle persone 
che compassionarono il suo dolore, insieme alla sua SS. Madre; 
non ci metteremo al posto dei carnefici, non al posto degli indif-
ferenti ma al posto di quelli che compatirono Gesù perché a lui 
congiunti.

E come la sua SS. Madre che, pur amandolo immensamente, non 
potette far nulla per risparmiargli la morte o almeno per solle-
varlo un poco, ci adopereremo per procurargli almeno qualche 
sollievo esterno.

E come, se non sentiamo compassione per lui?



219

Nel suo stato di vittima non possiamo unirci a lui se non con la 
compassione: non vi è altro modo per mostrare il nostro amore a 
una persona che soffre e che non può liberarsi dalle sue pene.

Come gliela dimostreremo questa nostra compassione?

Abbiamo detto con il procurargli qualche sollievo esterno.

Che cosa gli porteremo per sollievo esterno? Le anime. Solo così estin-
gueremo la sua ardente sete, quella sete che lo ha tormentato per 
tutta la vita e per cui desidera la nostra cooperazione.

Le anime dei fratelli che soffrono sono le sue stesse membra che 
soffrono; solo la compassione per Gesù sofferente ci porterà ad 
operare sacrifici per sollevarlo nelle sue membra. Purtroppo que-
sta compassione non l’abbiamo innata nella natura umana; dob-
biamo perciò chiederla a lui stesso, chiederla con insistenza fino a 
che ce la conceda.

Potremmo domandarci: come va che non abbiamo in noi questa com-
passione per Gesù e Maria che soffrono? Forse perché tutti i giorni assi-
stiamo a questo immenso sacrificio e ci diviene perciò abituale?

No, no! I misteri di Gesù, anche meditati in tutta la vita, non di-
vengono mai abituali; anzi, meditati bene, sono sempre sorgente 
di nuova luce e di nuovo amore. La colpa è nostra; è perché non 
stiamo ai piedi di Gesù con tutta la forza dell’amore, con tutta 
l’attenzione che meritano questi santi misteri. Se li meditassimo 
bene, oh, come sentiremmo in noi questa compassione viva che 
poi ci farebbe sentire nel cuore una soavità tale da gustare il Pa-
radiso anticipatamente. La vera compassione per Gesù non è tri-
stezza ma sorgente d’immenso gaudio.

Non c’è bisogno, per godere di questo gaudio, che Gesù ci mostri 
cose straordinarie; basta il suono semplice della sua vita interiore 
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(che viene sempre improvvisamente) per far vibrare tutto l’essere 
umano e per scioglierlo in una compassione che dà poi un gaudio 
interno che è impossibile descrivere con le nostre povere parole. 
Che cosa fece trasalire la Maddalena mentre piangeva amaramen-
te la scomparsa del suo maestro? Una semplice parola del divino 
ortolano Maria! Oh, che sussulto all’anima, a tutto intero il suo 
essere, portò quella breve e semplice parola di Gesù. E che com-
mozione intima in quella risposta: Maestro!

Non è possibile descrivere.

Seconda Predica 

Il potere dell’anima congiunta

Per salvare l’umanità peccatrice, il Verbo si fece carne ed abitò tra 
noi ma, nell’abitar fra noi, non lasciò il seno del Padre, anzi! Perpe-
tuando la sua presenza in mezzo a noi, rimase sempre più unito al 
suo eterno Padre; e cosi, anche dopo la sua morte, pur rimanendo 
per nostro amore nel sacramento dell’Eucaristia, fisso nel seno del 
Padre, non cessa di correre appresso alle anime.

Che farà l’anima a lui congiunta per imitare il suo sposo divino?

Rimarrà fissa in lui, nella sua compassione, come nel suo centro e 
si irradierà con la luce per tutto il mondo.

Non c’è bisogno per questo di rincorrere o di immaginare cose 
straordinarie (che le cose straordinarie il Signore le conserva a 
pochi nè vi dobbiamo aspirare) ma rimanendo al nostro posto, 
nell’adempimento fedele dei doveri ordinari del nostro stato, sem-
pre fedeli alla nostra vocazione di congiunti di Gesù, noi faremo 
sentire a tutto il mondo l’influsso della nostra virtù fecondatrice 
che sarà come un irradiare il mondo.
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Le anime religiose, per irradiare il mondo, non trovano migliore 
esempio che nella visitazione di Maria SS. loro Madre.

Si direbbe che è sistema del Signore far perpetuare dal cielo ai 
santi, a Maria SS. e a lui stesso ciò che già fecero sulla terra, Noi 
possiamo quindi modellarci sulla Madonna che perpetua la sua 
visitazione anche dal cielo, cosi come su Gesù, che continuamen-
te inviato dal Padre, continua la sua opera di visitazione. E come 
Maria SS. spinta dallo Spirito Santo perpetua la sua Visitazione, 
l’anima congiunta a Gesù, compirà anch’essa la sua missione di 
visitazione nelle membra di Gesù.

Come compirà l’anima queste sue visitazioni alle membra del corpo mi-
stico di Gesù?

Si servirà della sua fantasia, posata sulle ali degli angeli e si porte-
rà ora al letto dei peccatori moribondi, ora in un carcere, ora in un 
pericolo, ora nel purgatorio... e con l’onnipotenza della sua pre-
ghiera, fatta con fede viva, strapperà quelle anime dall’inferno, 
dal peccato, dal purgatorio... e le porterà a Gesù.

Solo così l’anima, che si è messa al posto di congiunta di Gesù, 
imiterà la visitazione di Gesù e di Maria e si manterrà a quel po-
sto.

Stia bene attenta però a non farsi mai prendere dalla titubanza di 
non essere esaudita perché quello che chiede sia troppo arduo: 
per il Signore nulla è arduo, nulla è impossibile: Egli non ha biso-
gno che gli insegnino come deve fare per esaudirci.

Basta che lo chieda un’anima che sia a lui bene congiunta.
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Capitolo Xii

Con Gesù nello stato Eucaristico

Corso di Esercizi Spirituali

Questo corso di esercizi spirituali fu predicato dal nostro P. Fondatore all’Istituto 
delle Povere Figlie della Visitazione di Maria a Barra (Napoli) nell’ottobre del 1950. 
La Madre Fondatrice dell’Istituto, Claudia Russo, morta a 74 anni il 12 marzo 
1964, lo invitava ripetutamente per esercizi e ritiri alle sue religiose.

Raccomandava alle sue Figlie: ”Ascoltate le prediche di don Giustino con attenzione 
e cercate di ricordarvele tutte perché sono sempre frutto di sapienza” e le esortava 
a prendere appunti. Suor Rosa Panico dopo ogni predica si raccoglieva a stendere 
la lezione ascoltata, spersonalizzandosi, pur di riportare con fedeltà il pensiero del 
predicatore.

9 ottobre 1950 - Prima Predica 

Vivere nel desiderio di Gesù

La nostra mamma celeste continuamente ci visita. Vogliamo re-
stituirle la visita? È  nostro dovere di gratitudine. Essa ci sta con-
tinuamente attorno e noi resteremo indifferenti? La Madonna la 
vuole questa restituzione.

Noi riceviamo Gesù nel santissimo Sacramento tutti i giorni nel 
nostro cuore e perciò gli possiamo dire: Signore, mi riceverai poi tu 
nella celeste regione? Mi sono sforzato di riceverti il meglio che era possi-
bile nel mio cuore e tu non mi riceverai nel regno celeste?
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Ma alla Madonna che continuamente ci visita e mai restituiamo la 
visita, che cosa diremo?

Dunque, andiamo a lei!

Come faremo per andare a lei? Dove la troveremo?

Noi sappiamo dove trovare Gesù Uomo-Dio: Come Dio dovunque 
e come Uomo nel SS. Sacramento.

E la Madonna? La Madonna è sempre presso il Figlio. Essa, es-
sendo composta di anima e di corpo come suo Figlio, ha un posto 
assegnato nei cieli come lui e, come Gesù siede alla destra del Pa-
dre, lei siede alla destra del Figlio nel cielo e vicino a lui nel SS. Sa-
cramento dell’Eucaristia. Sicché, per andarla a trovare dobbiamo 
andare nel cielo, già prima di morire. Lei viene a trovarci quaggiù 
e noi da quaggiù dobbiamo restituirle la visita.

Eleviamoci, dunque, con lo spirito sino al cielo. Poiché in questo 
periodo siamo alla vigilia della proclamazione del dogma dell’As-
sunzione, se vogliamo veramente partecipare alla grandiosa festa 
di questa proclamazione dobbiamo elevarci al di sopra della terra 
e portarci con lo spirito in cielo.

Il Signore appunto in questa epoca ha ispirato al suo Vicario la 
proclamazione di questa verità accettata e riconosciuta da tutti 
i cristiani mentre il secolo sembra che voglia troppo materializ-
zarsi, perfino nelle comunità religiose. Dunque, non le luci, non 
la preparazione materiale (anch’esse belle manifestazioni) ma lo 
spirito deve partecipare all’Assunzione della Mamma celeste. Si 
deve elevare fino al cielo per unirsi alla Mamma sempre più e 
perfezionarsi in questa elevazione: un’ anima religiosa imperfetta 
è come un cancro nella Chiesa di Dio. Non sia mai che un’anima 
religiosa rappresenti una cancrena nella S. Chiesa.

Il Signore ci ha facilitato tutto; solo la nostra corrispondenza resta 
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difficile ma anche questo il Signore ha cercato di facilitare e age-
volare. E ciò l’ha fatto con l’esempio. Quando si vuole insegnare 
qualche cosa a uno, per facilitargliene l’apprendimento, bisogna 
prima farla noi. E così Gesù, per insegnarci a corrispondere, ci ha 
dato l’esempio della Mamma che elevò a lui in una maniera la più 
sublime.

Guardiamo lei per imparare ad elevarci. Essa fu dapprima con-
cepita immacolata e poi ebbe l’annunzio dell’angelo. La prima 
elevazione fu la concezione immacolata; dopo venne l’annunzio. 
Nel periodo tra la concezione e l’annunciazione noi non sappia-
mo altro che lei visse in una maniera tutta spirituale.

Che vuol dire vivere in maniera spirituale? Anche noi siamo spi-
rituali perché, da religiosi, ci occupiamo di cose spirituali: ma lo 
siamo come lo era la Madonna?

La Madonna viveva nella perfetta osservanza della legge e nell’im-
menso desiderio di Gesù. L’Antico Testamento così minuzioso e 
difficoltoso era esattamente osservato dalla Madonna, con uno 
spirito così pieno di fede da sorpassare quello di tutti i Patriarchi 
e Profeti dell’antica Legge; il suo desiderio di Gesù era così arden-
te e così potente che lo attrasse sulla terra. Poichè Gesù, quando 
un’anima desidera veramente lui, non sa resisterle.

La Legge, per noi religiosi, è la nostra regola; essa racchiude il 
Vangelo e le leggi particolari della religione. Se veramente voglia-
mo elevarci al cielo, dobbiamo osservare esattamente tutte le par-
ticolarità di essa, con spirito di fede viva e ardente, nel pensiero 
che tutto è Gesù, tutto vuole Gesù.

Nella vita claustrale, forse, l’esatta osservanza delle regole è più 
facile; nella vita attiva, invece, facilmente ci possiamo preoccupa-
re troppo delle occupazioni, anch’esse buone, e trascurare qual-
che piccola osservanza.
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Attenti a questi inganni! L’esatta osservanza della regola è supe-
riore a tutte le buone occupazioni.

L’ardente desiderio di Gesù è il secondo potente mezzo per ele-
varsi al cielo. Forse potremmo pensare che le persone dell’Antico 
Testamento avessero più ragione di desiderare Gesù, in quanto 
egli non era ancora venuto. Anche questo è un errore. Una cosa 
che si desidera già prima di conoscerla, diventa ancor più deside-
rata quando la si è conosciuta perché, dopo di averla conosciuta 
ed apprezzata, non la si vuole più lasciare e ci si affeziona e la si 
desidera sempre più.

È come quando si desidera di essere religiosi; forse che, dopo di 
aver ricevuto tanta grazia, non si desidera più di essere religiosi? 
Anzi! Chi arriva a comprenderlo e apprezzarlo, se ne accende an-
cora di più e con anelito sempre maggiore sceglie nuovi stati di 
perfezione e di elevazione nello stesso Istituto religioso.

Attenti, però: noi siamo limitati. Se ci effondiamo in altri desideri 
che non sono Gesù, ci affievoliamo nel desiderio di Gesù.

Quando si vuole che una pianta cresca forte e vegeta, si sradicano 
tutte le erbe che possono usurpare la vita di essa e così la pianta 
che rimane giganteggia; tale dev’essere l’anima religiosa se vuole 
che il desiderio di Gesù cresca e si fortifichi sempre più: abolire gli 
altri desideri, anche leciti, anche buoni che non siano esclusiva-
mente per Gesù e di Gesù. Il desiderio, per esempio, della buona 
salute, della sistemazione di qualche buona cosa, possono essere 
aboliti se non sono uniformati alla volontà di Gesù e, così attratti, 
sceglieremo Gesù.
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Seconda Predica  

Entrare nello stato eucaristico

Scegliendo Gesù, sceglieremo anche il suo stato? E qual è lo stato 
di Gesù?

Nella sua vita terrena Gesù attraversa tanti stati: dell’infanzia, 
della vita nascosta, della vita pubblica, della vita dolorosa e della 
vita gloriosa, uno stato, quest’ultimo, che non ci è dato di godere 
in questa vita.

Tutti questi stati, sebbene Gesù li ha abbracciati, vissuti e anche 
voluti, sono stati determinati, almeno in qualche modo, dalle cir-
costanze e dalla malizia degli uomini. Difatti nella sua nascita e 
nella sua infanzia ha sofferto perché la povera gente non cono-
sceva chi egli fosse; nella vita pubblica, per la durezza di cuore e 
di testa degli ebrei, compresi i suoi discepoli molto rozzi, egli ebbe 
molto a soffrire. Similmente nella vita dolorosa.

Lo stato per eccellenza, quello che egli ha volontariamente scelto 
e voluto e che solo lui ha saputo divinamente pensare, è lo stato 
eucaristico. Lo ha lui solo espressamente voluto perché nessuna 
mente di uomo o di angelo avrebbe mai saputo idearlo. Perpetua-
re la propria presenza nello stato eucaristico è un pensiero esclu-
sivamente divino. Solo la sua sapienza poteva arrivarvi.

Ecco lo stato religioso di Gesù. L’anima che vuole vivere veramen-
te da religiosa, deve entrare nello stato eucaristico.

Per entrarvi, bisogna chiederlo allo Spirito Santo. Tutte le anime, 
di qualunque vocazione, lo possono; siano eremitiche, contem-
plative, missionarie o di vita attiva, devono fare questa domanda 
allo Spirito Santo, che la presenterà all’eterno divin Padre e le tre 
divine persone l’ammetteranno senz’altro nello stato eucaristico. 
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Esse non hanno bisogno di informazioni. Ci conoscono bene. Ci 
metteranno solamente alla prova, una prova che durerà quanto il 
Signore vorrà. A noi non è dato sapere il futuro.

La prova serve affinché l’anima, dopo la domanda, dia una so-
lenne affermazione di voler entrare nello stato che ha chiesto. E 
non teme. Perché lo stato eucaristico di Gesù comprende tutti gli 
altri stati della sua vita d’infanzia, di apostolato, di dolore e anche 
di gloria. Quindi se l’anima si sente slanciata di dare a Gesù la 
suprema prova dell’amore con l’offerta della propria vita, entri in 
questo stato e lo troverà. Se un poco più debole, non si spaventi, 
vi entri egualmente; vi troverà la sua vita gloriosa adattata alla 
terra.

Anche s. Teresa di Gesù Bambino visse la vita d’infanzia spirituale 
e la trovò nello stato eucaristico di Gesù. Basta che l’anima stia 
attenta a vivere nello stesso modo che vive Gesù nell’Eucaristia.
Difatti, nessuna cosa straordinaria nello stato eucaristico: una 
semplice ostia, una semplice forma, un odore comune... ma che 
lavorio nascosto! Che sublimità di azioni! Nulla apparentemente, 
tutto internamente.

Così è l’anima che entra in questo stato: umile, semplice, comune, 
osservante delle regole comuni ma internamente vita sopranna-
turale, continua novità interiore, meraviglie della grazia di Dio 
note a lui solo, perché solo Gesù ci deve conoscere.

Stia dunque bene attenta l’anima, dopo fatta la divina domanda, 
a coltivarne l’ardente desiderio di conseguirla poiché solo con il 
pieno e continuo desiderio lo conseguirà. Difatti s. Giovanni della 
Croce ci fa preparare a questo divino stato, con la mortificazione di 
quattro cose: dei desideri inutili, dei timori inutili, delle gioie inu-
tili, dei dolori inutili. L’anima, dunque, secondo s. Giovanni della 
Croce, rinunzi a tutti i desideri inutili per desiderare solo Gesù; 
non tema di alcuna cosa fuorché di offendere Gesù; non gioisca 
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di niente o unifichi le sue gioie in Gesù; non tema nessuna pena e 
non pianga se non le pene di Gesù e la perdita delle anime.

Così mortificata e castigata, non avrà agio di allargare e spandere 
le sue radici sulla terra ma, chiusa intorno a sé da tutti i lati, cresce-
rà solo in altezza tanto da arrivare al cielo e congiungersi a Gesti.

Terza Predica  

Istinto filiale per Maria

La divina Maternità della Madonna è il punto centrale e la ragio-
ne di tutti i suoi privilegi, sopra tutto del suo immacolato concepi-
mento e della sua assunzione al cielo. Se la Madonna non doveva 
essere la Madre divina, non ci sarebbe stata più ragione di tutti i 
suoi privilegi.

Ora noi, elevati fino a lei per restituire la visita, la salutiamo piena di 
grazia e, siccome al saluto si risponde con lo stesso saluto, salutan-
dola noi Madre piena di grazia, Lei ci risponde egualmente ave, piena 
di grazia e se in noi vi è buona disposizione, la grazia veramente ci 
riempirà; se invece non ne siamo degni, la grazia ritorna alla Mam-
ma, come disse Gesù agli Apostoli: quando andate in una casa, dite ‘la 
pace sia a questa casa’ e se in essa vi è qualcuno che ne sia degno, la pace si 
spanderà in essa; se invece non ne sono degni, la pace ritornerà a voi.

Quindi, se noi siamo ben disposti, nella visita che restituiamo alla 
Madonna, saremo pieni di grazia.

Cerchiamo di essere anime piene di grazia.

Premesso che la grazia è il regno di Dio in noi, la virtù divina 
che ci riempie, ci chiediamo: come ci accorgeremo di essere anime 
piene di grazia?
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C’è qualche segno che, in certo modo, può darci la sicurezza della 
grazia in noi in maniera (o misura) abbondante. Piena di grazia 
vuol dire tanta da non entrarcene più; ma l’anima nostra non è 
come gli oggetti materiali che, riempiti, non possono contenere 
più niente; l’anima, a misura che si riempie di grazia, diventa 
sempre più capace di riceverne; difatti la Madonna, allora allora 
salutata piena di grazia riceve un’altra grazia, la più grande, la più 
sublime: la divina Maternità.

Dunque noi possiamo riempirci ed accorgerci di avere grazia da 
certi segni. Nella natura umana vi sono degli istinti naturali che 
si manifestano nell’uomo fin dai primi anni; il primo e più spon-
taneo di essi, senza alcun ragionamento e insegnamento, è l’istin-
to filiale dell’infante verso la mamma. Il bambino di pochi mesi, 
senza nulla sapere, si aggrappa alla mamma, conosce la mamma. 
Così l’anima, quando è piena di grazia ha degli istinti che possia-
mo chiamare divini; il primo di essi è l’istinto filiale per Maria, 
per la Mamma celeste, non quell’istinto di comune devozione che 
tutti hanno, anche i secolari che ricorrono a lei sicuri di ottener-
ne favori e benedizioni (una bella devozione anche questa e fa 
piacere ma sa di interesse e non è questo l’istinto divino) mentre 
l’istinto filiale per Maria è quello che viene spontaneo, anche sen-
za aver letto mai libri, senza averne sentito mai parlare, senza aver 
ricevuto mai niente. L’anima piena di grazia sente, come il piccolo 
infante, il bisogno della Mamma, le si affeziona, le si aggrappa e 
non sa staccarsene perché a lei ha parlato la grazia, perché Dio si 
è servito del ministero degli angeli e le ispira cose che con parole 
umane non possono esprimersi e che da nessuno vengono mai 
imparate o lette nei libri.

Quando un’anima ha questo istinto filiale per la Madonna, può 
star certa che ha una grande dose di grazia. E la mamma salutata 
da quest’anima continua la sua visita in essa e la fa entrare nello 
stato eucaristico dove ha chiesto di essere ammessa. E così, inter-
namente, avvengono meraviglie che l’occhio umano non ha mai 
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viste e che la lingua umana non può spiegare. Tutta nell’interno 
e per mezzo della mamma, l’anima si perfeziona e, mentre ester-
namente vive di una comune vita, internamente vi sono progres-
si meravigliosi noti solo a Dio. Proprio come della ss. Eucaristia, 
apparentemente semplici parvenze di pane, un sapore come di 
pane, una semplice forma di ostia ma sotto di essa, oh, che misteri, 
che operazioni divine!

Non si sgomenti l’anima, nè si preoccupi di dover fare molte cose 
per giungere a tanto: non è lei che opera ma lo Spirito Santo in lei, 
così come la Madonna annunziata dall’angelo che domandò come 
può ciò avvenire? E inteso che tutto sarebbe stato opera dello Spirito 
Santo, rispose sia fatto di me secondo la tua parola.

Il Signore la illumina e le parla continuamente affinchè lei dia il 
suo consenso ma, quanto a farlo, è lui che opera. L’anima deve ap-
prenderle e ringraziarne Dio con il cantico della Madonna e dare 
il suo consenso. Ringraziandolo con il cantico della Madonna lo 
ringrazierà unita a lei e per lei, e da lei riceverà nuove grazie per-
ché è stata fatta la tesoriera della divina grazia.

L’anima così riempita di grazia dirà con s. Paolo: Ho veduto e udito 
cose che occhio umano non vide, orecchio umano non udì e lingua di 
uomo non ha mai detto.

La mente e il cuore umano non si stancheranno nè saranno in-
capaci di ricevere tanta grazia; quando opera lo Spirito Santo 
l’anima è capace di tutto, nè deve fare grandi cose per giungere 
a tanto: basta che ricordi le quattro mortificazioni di s. Giovanni 
della Croce: dei desideri inutili, dei timori inutili, delle gioie inu-
tili, delle pene inutili. Tutto unifichi in Gesù e l’anima apprenderà 
cose che non possono esprimersi.

L’esempio di s. Tommaso d’Aquino ci convincerà molto. Come tut-
ti sappiamo, è il più grande Dottore della Chiesa cattolica e scrisse 
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tanto bene da meritarsi l’elogio dello stesso Signore Crocifisso che 
gli disse: Tommaso, tu hai scritto bene di me, che vuoi in cambio? Egli 
rispose Signore, il vostro amore, la vostra grazia e i suoi scritti sono 
da tutta la Chiesa ritenuti in stima somma e si chiamano di fatto 
la Somma teologica.

Essendo egli malaticcio, il superiore gli assegnò un padre, fratel 
Reginaldo, che scrivesse tutte le sue ispirazioni poiché la notte, 
appena riceveva qualche ispirazione, chiamava subito: fra Reginal-
do, scrivi! E il frate tanto paziente scriveva in tutte le ore. A un trat-
to s. Tommaso non disse più a fra Reginaldo di scrivere. Da prin-
cipio, pensando che il confratello non si sentisse bene, Reginaldo 
tacque, ma poi, visto che passava molto tempo, fra Tommaso, gli 
chiese, voi non volete più scrivere? Quando finiremo l’opera? Tommaso 
rispose: Non me ne parlare più! Fra Reginaldo, premuroso di farla 
completare, insisteva ogni giorno fino a che s. Tommaso rispose: 
io non voglio più aggiungere una parola a quello che ho scritto e, davanti 
allo stupore del confratello, spiegò: il Signore mi ha dato una notizia 
così alta di sé, che io non trovo parole adatte per esprimerla per quanto 
volessi sforzarmi; tutto quello che ho scritto mi sembra paglia a paragone 
di quello che ho appreso... meglio non parlarne più.

E l’opera Somma è rimasta incompleta. Dopo poco tempo il Servo 
di Dio se ne volò al cielo.

Ecco come il Signore parla all’anima. È lui, proprio lui. Essa non 
si affatica.

Quarta Predica

Non parlare di noi a noi stessi

Noi tutti amiamo Gesù per grazia sua. Per il suo amore ci siamo 
consacrati a lui nella vita religiosa. La vita religiosa è il supremo 
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atto di amore, tanto da avere il merito di un secondo battesimo.
La vita religiosa... altro che giubileo! Altro che battesimo! Può pa-
ragonarsi al battesimo di sangue perché, esercitata in tutta la sua 
perfezione, è un martirio quotidiano e perciò il Signore le dà il 
merito del battesimo.

Dunque, se il religioso ama Gesù, sentirà della pena al pensiero 
che Gesù nel Sacramento viene abbandonato dalla maggior parte 
degli uomini. Quante chiese deserte, chiuse addirittura mentre il 
divin prigioniero se ne rimane solo solo! Noi, forse, perché stiamo 
sempre attorno a Gesù, non pensiamo al suo abbandono ma certo 
è che questa è una grande pena per lui.

Però Gesù anche al religioso che gli sta più da vicino dice: Venite 
a Me.

È il segno che Gesù vuole essere imitato più da vicino; vuole che 
il religioso vada e che non si mantenga a una certa distanza, che 
vada proprio vicino vicino a lui, quasi nel suo tabernacolo, che 
entri, insomma, nel suo stato eucaristico.

Per entrare nello stato eucaristico bisogna imitare la vita eucari-
stica.

Imiteremo prima il suo stato esterno o il suo stato interno?

Imitiamo anche in questo la stessa condotta di lui. Nella creazione 
dell’uomo Dio formò prima il corpo e poi vi infuse l’anima; an-
che sulla terra, durante la sua vita apostolica, Gesù prima guariva 
i corpi, poi salvava le anime. Similmente noi: prima imiteremo 
Gesù nelle sue manifestazioni esterne, poi nella sua vita interna.

Che cosa ci presenta Gesù nella manifestazione esterna del suo 
stato eucaristico? Un grande nascondimento! Egli è davvero il Dio 
nascosto. Noi ci siamo già nascosti al mondo, ci siamo ritirati nel 
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convento, abbiamo indossato un abito uniforme che ci nasconde 
dai capricci della moda e della vanità... e già questo è imitazione 
di Gesù che lasciò il cielo e venne a nascondersi sotto l’umana car-
ne e cosi perpetuò un miracolo di nascondimento che fece cessare 
una volta sola, sul monte Tabor, quando si svelò ai tre Aposto-
li (riprendendo poi subito il miracolo e tornando nascosto sotto 
l’umana veste).

E come egli, non contento di questo nascondimento, ne scelse 
un altro superiore al primo, così all’anima religiosa, dopo la sua 
scomparsa dal mondo, egli l’attira e la vuole più vicino a sé nel 
suo stato eucaristico. O sublime nascondimento!

Egli si è esinanito, dice s. Paolo, sotto la figura di uomo. Tuttavia sotto 
tale figura egli conserva almeno un corpo, un bel volto, la sua 
attraente parola, la potenza dei miracoli... Nel Sacramento dell’al-
tare, invece, anche questo scompare ed esternamente non appare 
agli occhi nostri che una semplice ostia. Così il religioso che entra 
nello stato eucaristico di Gesti, deve scomparire a tutti, perfino a 
se stesso.

Per scomparire a tutti, non parlerà mai di sé né in bene né in male 
a nessuno, anche e soprattutto con se stesso. Non dirà mai ciò che 
ha visto, che ha pensato, sentito... non si dispiacerà mai di ciò che 
potrebbe offenderlo; solo ai superiori manifesterà il suo animo. 
Non parlerà mai di ciò che ha fatto di bene e tanto meno di male 
perché il parlare male di sé quasi sempre è una finta superbia. È 
meglio non parlare affatto di sé anziché parlarne male.

Non parlare di sé nemmeno con se stesso, vale a dire, non riflet-
tere su se stesso, su ciò che ha fatto, se bene o male, se poco o 
molto. È meglio internamente applicarsi soltanto ad amare Gesù. 
Egli conosce il nostro valore ed egli solo deve sapere se meritiamo 
rimprovero o premio. Quanto a noi, pensiamo solo a lui! Anche 
negli esami di coscienza i difetti commessi vengono subito fuori 
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perché l’anima bene attenta già li conosce, non ha bisogno di pe-
scarli; il resto del tempo lo impieghi in atti di amore sentito verso 
il Signore.

Il non parlare di noi a noi stessi può sembrare una pratica più 
ardua e lo è ma non bisogna sgomentarsi: ce lo insegnerà lo Spi-
rito Santo. Noi cerchiamo di acconsentire al lume interno e quan-
te volte ci verrà il pensiero di fermarci su noi stessi, cacciamolo 
via come si cacciano le tentazioni. Anche di questo il Signore sarà 
contento e piano piano arriveremo alla dimenticanza di noi.

Non parlando mai di noi stessi a nessuno, nessuno conoscerà il 
nostro interno, nessuno ci apprezzerà e vivremo così nel grande 
silenzio che il P. Faber chiama lo sfarzo della santità.

Rivestiamoci, dunque, di questo abito sfarzoso del silenzio su noi 
stessi e sentiamoci felici se avremo delle giornate tanto occupate 
per la gloria di Dio e per la salute spirituale e temporale del pros-
simo da non poter nemmeno per tentazione rivolgere sia pure un 
minuto a pensare a noi stessi.

Quinta Predica

 Il piacere di servirlo

Dopo di avere imitato l’esterno di Gesù nello stato eucaristico, 
imitiamone pure l’interno.

Chi ce lo rivelerà? Certo da noi stessi non lo conosceremmo. Ce lo 
ha detto Gesù stesso: Voi conoscerete me dal Padre mio che ve lo rive-
lerà e anche a s. Pietro, quando gli fece la stupenda affermazione: 
Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivo, Gesù disse: non la carne e il sangue 
ti hanno rivelato tali cose ma il Padre mio che è nei cieli.

Abbiamo noi delle rivelazioni del Padre per Gesù? Ne abbiamo 



236

diverse. Oltre a quella di s Giovanni Battista quando ci disse: Ecco 
l’Agnello del Signore, ecco colui che toglie il peccato del mondo  (così egli 
ci rivelò l’opera di Gesù), abbiamo quella del Padre nel Vecchio 
Testamento, da Isaia Profeta quando disse: Ecco il mio Servo che mi 
sono scelto, egli è il mio diletto in cui ho posto la mia compiacenza; anche 
nel Nuovo Testamento e precisamente nel Vangelo, abbiamo la 
stessa rivelazione del Padre.

Sicché Gesù, nel suo stato eucaristico, vive interiormente come al 
divino servizio e quindi è il Servo diletto di Dio.

Allora anche l’anima che entra nello stato eucaristico deve essere 
la serva diletta del Signore.

Nel linguaggio umano la parola serva ha un signiiicato un pò umi-
liante; non così nella vita spirituale. Tutt’altro che il servo prez-
zolato di un signore del mondo e che presta il suo servizio per 
guadagnare la vita. Il Signore Dio non ha bisogno di servizio per-
sonale. Egli ci vuole al suo seguito, ci ammette alla sua corte cele-
ste e quindi all’intimità del suo divino servizio. Nel nostro povero 
linguaggio non abbiamo un termine più adatto e ci esprimiamo 
con la parola servo per indicare che siamo stati scelti per il divino 
servizio. Che onore e che piacere sapersi scelti per suoi servi di-
letti!

Il servo non è l’operaio che fa un certo lavoro, nemmeno diretta-
mente al padrone, solo per alcune ore della giornata; poi riceve 
la sua ricompensa e la sera torna a casa. Nel mondo vi sono certe 
anime che possono paragonarsi agli operai perché non dedicate 
completamente al Signore; anch’esse sono buone anime, anch’es-
se hanno diritto alla retribuzione, ma il servo è differente, è sem-
pre dappresso al padrone nei suoi affari più intimi e collabora e 
ne intuisce anche i desideri. Guardandolo solamente in volto, si 
accorge della soddisfazione del suo servizio, senza neanche par-
larsi.
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Del resto, è la prima relazione di amore a cui il Signore chiama le 
anime sue predilette ed esse, come la Madonna, dicono: ecce ancil-
la Domini e mentre si dichiarano ancelle, divengono figlie, madri, 
spose della SS. Trinità.

Ora questo divino servizio dev’essere fatto con grande attenzio-
ne, come lo fece Gesù. Con lo sguardo sempre rivolto al Signore 
per conoscere dal suo volto se egli è soddisfatto della nostra dili-
genza nel servirlo. Bisogna sentirsi sempre alla sua divina presen-
za e con lo sguardo rivolto a lui solo, non con lo sguardo a terra, 
inclinato verso di noi, guardando cioè solo il nostro interesse e 
pensando a noi stessi, al nostro amor proprio. No, no! Lo sguardo 
rivolto a lui solo, mai ripiegarci su di noi. Proprio lui ci ha creati in 
maniera che non possiamo mai guardare noi stessi.

L’attenzione al nostro padrone, tuttavia, non deve essere uno sfor-
zo fisico che stanca la mente e che annoia, no, tutt’altro! Essa deve 
essere una attenzione amorosa verso il Signore che non sta conti-
nuamente a rimproverarci delle nostre mancanze; Egli è buono, ci 
compatisce e ci accoglie purché veda questa amorosa attenzione.
Oltre a ciò, il servizio deve essere fatto con piacere, con gusto, 
altrimenti il Signore non lo gradisce perché egli non è come i pa-
droni della terra che vedono solo il buon viso esterno e non leg-
gono nel cuore dei loro servi che forse a malincuore si sforzano 
di mostrarsi contenti per non perdere il posto... no, no! il Signore 
penetra i nostri cuori ed accetta il servizio fatto con gusto e con 
piacere interno, altrimenti lo rigetta.

Anche i santi si regolano così. La Madre Cabrini, per esempio, 
nell’accompagnare le sue figlie in America, si accorse che una di 
esse faceva questo sacrificio con troppo stento, senza vincersi ge-
nerosamente e allegramente; non gradì quel modo di offrirsi al 
Signore e la rimandò indietro contentandosi di sciupare i soldi 
del viaggio che erano stati già versati (e non era una somma in-
differente).
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Dopo ciò, viene la vigilanza del servo.

Quanto è necessaria! Essa compiace tanto il Signore che lo fa di-
ventare servo del suo servo, come affermò nel Vangelo: Beato il 
servo che sarà trovato vigilante, egli entrerà e lo farà sedere a mensa e 
comincerà a servirlo lui stesso.

Come è necessario che l’anima sia vigilante perché lo sposo viene 
non una ma molte volte nel giorno e, se essa è attenta, subito se ne 
accorgerà e lo accoglierà. È vero che il Signore è sempre con noi 
ma noi diciamo che viene quando adopera la sua azione divina a 
pro nostro per maggiori ascensioni verso di lui. Difatti ogni volta 
che un’anima vigilante sente un impulso maggiore verso di lui, 
una santa ispirazione al bene, un desiderio di maggiore perfezio-
ne, è lui che viene, è una sua visita.

Attenti a non sonnecchiare, se no non ci accorgeremo delle sue 
missioni.

E così queste cose, l’attenzione amorosa, il piacere di servirlo, la 
vigilanza saranno i contrassegni dei veri servi del Signore. Poi il 
Signore, come egli stesso ci ha detto, ci ammetterà a un’unione 
più intima con lui.

Sesta Predica
 

Vivere lo stato di abbandono

Perché siamo stati creati?

In parte lo sappiamo ma non conosciamo profondamente l’idea 
di Dio su noi.

Perché ci siamo fatti religiosi? Anche a questa domanda possiamo 
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rispondere che lo sappiamo non completamente. Però, per farci 
santi, non è necessario sapere il profondo e intero pensiero di Dio 
circa la nostra creazione e la nostra vocazione: ci basti sapere che 
egli ci ama e che la nostra creazione e vocazione è opera del suo 
immenso amore verso di noi. Poi, secondo le cognizioni che Dio ci 
comparte via via, noi corrisponderemo ai suoi lumi: basta lasciarci 
condurre dalla divina volontà.

Anche Gesù nel Sacramento vive in questo modo; difatti la se-
conda manifestazione della sua vita eucaristica è l’abbandono alla 
volontà degli altri. Non ci accorgiamo noi che egli, mentre da un 
lato regge e governa il mondo, quale giudice supremo di tutti i 
viventi, vive poi una vita di passività, cioè di completo abbandono 
alla volontà degli altri?

Egli si lascia portare con grande docilità dai suoi ministri in qua-
lunque posto, risiede in qualunque chiesa, entra nell’anima di 
chiunque lo vuole: una vita di totale abbandono! Egli stesso lo ha 
detto: Io non sono venuto per fare la mia volontà ma la volontà di colui 
che mi ha mandato.

A questo punto pare che noi vorremmo dire se il Signore ci ha dato 
la nostra volontà per unirla alla sua, poteva farne a meno di darcela. Il Si-
gnore ci risponde: No! Te l’ho data affinchè tu non sia come una pietra, 
come una pianta, come un animale che fanno la mia volontà perché non 
ne hanno una propria ed agiscono per l’istinto che ricevono.

Il Signore ci ha dato la volontà affinché noi fossimo più simili a lui, 
come lui dotati di una volontà libera. Ecco la manifestazione della 
sua bontà verso di noi.

Come viene, dunque, la manifestazione della sua volontà verso 
di noi?

La manifestazione della volontà di Dio a noi ci viene da tutte le 
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cose, da tutte le circostanze, da tutte le altre volontà, fuorché dalla 
propria volontà. Da tutte le cose esterne può venire a noi la volon-
tà di Dio ma dal nostro interno, dal nostro gusto, dal nostro ideale 
no! Egli ce l’ha data non per farla agire da sola ma per unirla alla 
sua, manifestata nella volontà degli altri.

Noi diciamo che lo Spirito Santo ci parla internamente, ci ispira 
continuamente... allora non dobbiamo ascoltarlo? Lo Spirito San-
to è vero che ci ispira ma ci ispira sempre di obbedire alla legge 
di Dio, ai superiori ecc. che sono appunto volontà che ci vengono 
dall’esterno.

Vi sono purtroppo certe anime che, pur asserendo di fare la vo-
lontà di Dio, praticamente fanno quasi sempre la loro e, quando 
vengono pregate dai superiori di fare qualche cosa, si credono 
in dovere di esporre le difficoltà che incontrano per illuminare i 
superiori che avrebbero potuto sbagliare. Non è questo il modo 
di fare la volontà di Dio. Innanzi tutto il superiore non comanda 
mai in virtù del voto di obbedienza per non aggravare il suddito e 
per dare maggior merito alla virtù del religioso che, obbedendo al 
desiderio e non al comando del superiore, pratica maggiore vir-
tù, il suddito potrebbe fare difficoltà al superiore solo quando si 
trattasse di un male serio che derivasse da quella obbedienza... ma 
questi casi sono rari e quindi il religioso cerchi sempre di obbedire 
nonostante le difficoltà che incontra perché di difficoltà se ne in-
contrano sempre nell’eseguire qualche cosa.

Dolorosamente tutti siamo portati a giudicare che quello che 
pensiamo noi sia sempre il meglio e quello che pensano gli altri 
sia sempre manchevole in qualche cosa. Al contrario: dobbiamo 
persuaderci che quello che facciamo di nostra propria iniziativa è 
quasi sempre fuori della volontà di Dio mentre quello che ordina-
no i precetti della Chiesa o desiderano i nostri superiori o ci chie-
de il nostro prossimo o capita nelle varie circostanze è certamente 
volontà di Dio.
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Ora di che cosa c’è più bisogno nel mondo: di un perfetto co-
mando o di una perfetta obbedienza? A ciò è facile rispondere. 
Volendo fare un edificio, sia pure colossale e importante, basta 
un bravo ingegnere a progettarlo e tracciarlo, ma per eseguirlo si 
richiedono una molteplicità di operai specializzati che compiono 
il lavoro. Così è delle opere e degli Istituti religiosi: il Fondatore 
inizia l’opera, detta le regole e poi riceve la mercede dal Signo-
re per la sua vita più o meno santa, ma il merito dello sviluppo 
dell’opera è dei sudditi: se questi sanno bene praticare le regole 
incrementano l’opera.

A che vale un buon comando se non vi sono perfetti esecutori? 
Agli ubbidienti il merito della loro rinunzia e della loro abnegazio-
ne e unione alla volontà di Dio.

Ma dove l’anima è più ostinatamente ribelle alla divina volontà, 
dove proprio è indisciplinata, è nel cuore perché nel cuore risiede 
l’affetto disordinato alla propria volontà. Perciò Gesù ci si presen-
ta col suo Cuore Eucaristico per indicarci che il cuore deve essere 
docile nel suo affetto. Tante volte l’anima ubbidisce e fa molti sa-
crifici ma pare che dica: in fondo al cuore no, non si discende, resto io il 
padrone. Questo è grave. Il cuore deve staccarsi da tutto, altrimenti 
non entra nello stato del Cuore Eucaristico di Gesù.

È in fondo al cuore che la virtù trova il suo valore!

Settima Predica

Il distacco assoluto

A noi sembra che la vita religiosa sia tutta una sequela di lotte, di 
rinunzie, di rifiuti... ma ci inganniamo grandemente. Siamo noi 
che la riduciamo così perché non siamo generosi con il Signore, 
stiamo sempre a misurare e a riprenderci quello che gli abbiamo 
dato e perciò tutta la vita sembra ridotta a lotta continua.
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Facendo così, possiamo quasi paragonarci a una mandria di maiali 
che va condotta dal padrone con continue sferzate ora a destra e 
ora a sinistra perché essi, sempre con il grugno nel fango, vanno 
cercando un pascolo che li soddisfi e pertanto si fermano e devia-
no. Non è così delle anime generose che lasciano tutto per seguire 
Gesù; esse appartengono al drappello eletto di cui Gesù ha detto: 
Io la condurrò nella solitudine e ivi parlerò al suo cuore. Egli ci ha con-
dotti nella solitudine con il trarci dal mondo e ci ha piantati nel 
giardino eletto della religione, ci ha ammessi al suo servizio divi-
no, alla sua corte intima e vuole ora parlare al nostro cuore.
Quando, con la nostra amorosa attenzione, ci ha sperimentati suoi 
fedeli servi sempre ansiosi di servirlo, soprattutto quando ci ha tro-
vati vigilanti, pronti all’uscio della casa, e ha visto balzarci il cuore 
in petto al suono della sua voce, ha pensato di ammetterci alla sua 
conversazione, a quella conversazione che egli in eterno continua 
con il Padre celeste e di cui egli è la Parola in seno alla Trinità.

Molte volte noi, pur dopo di aver fatto tutto quello che occorre 
fare per essere servi fedeli, non comprendiamo l’onore che egli fa 
tenendoci vicini, e così cerchiamo di parlare sempre solo noi, qua-
si che fossimo più contenti di quello che desideriamo noi anziché 
di quello che ci vuole dare lui. È vero che a lui non dispiace di 
sentirci parlare, anzi, siccome egli ci ama immensamente, ha pia-
cere che noi gli chiediamo, gli ricordiamo, gli raccomandiamo... 
non disdegna mai nessuno di coloro che si rivolgono a lui, anche i 
peccatori (perfino il diavolo egli ascolta con benignità come quan-
do gli si presentò per parlargli di Giobbe, fedele servo di Dio, e 
metterlo alla prova).

Il Signore, dicevamo, ha piacere di sentirci; però ha molto più 
piacere di ammetterci alle sue conversazioni. E come va che fin 
ad ora, pur essendo noi stati suoi fedeli servi, non ancora ci ha 
ammessi?

La colpa non è sua. Dice infatti chi vuole essere mio discepolo, lasci 
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tutto quello che ha e mi segua. Noi vorremmo rispondere e che c’en-
tra il lasciare tutto con il sentire la conversazione? C’entra moltis-
simo.

Il Signore stesso ci dice: dov’è il tuo tesoro ivi è il tuo cuore e quindi se 
non lasciamo completamente quello che abbiamo, sia anche poco 
o piccole cose, abbiamo ivi il nostro cuore e non l’abbiamo in Dio.

Come saremo ammessi alla conversazione con lui?

Una persona intanto si chiama discepola di un’altra in quanto 
ascolta i suoi insegnamenti, le sue conversazioni. Se l’anima non 
è ancora discepola di Gesù, è perché non ha lasciato la sua casa e 
le sue cose e non s’è recata dov’era il divino appuntamento per 
ascoltare le divine conversazioni. La colpa non è di Gesù.

Vi sono però delle anime cui sembra di aver lasciato tutto per se-
guire davvero Gesù e che tuttavia non sono state ancora ammesse 
a queste divine conversazioni. Sarà forse perché hanno ancora in 
fondo al cuore delle piccole cose da cui non si sono ancora distac-
cate? Forse è proprio cosi ma esse non se ne accorgono; hanno an-
cora qualche piccola cosa, non difettosa ma che sa di superfluo e 
perciò impedisce al Signore di ammetterla alle sue conversazioni 
ed essa non lo sa.

E allora se veramente non lo sa, lo dica a Gesù con tutta semplici-
tà: Signore, io non trovo in me che cosa sia che mi impedisca le vostre di-
vine conversazioni; voi che certamente lo vedete, distaccatemene; io sono 
contenta e vi lascio piena libertà di farlo.

II Signore lo farà con grande bontà, con grande delicatezza lo farà 
perché ha piacere di farlo. Vuole solo che l’anima glielo chieda. E 
allo stesso modo che l’anima non si accorge di avere piccoli im-
pedimenti, non si accorge che Gesù glieli toglie, perché egli lo fa 
insensibilmente (purché siano davvero cose di cui l’anima non si 
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accorge perché, se se ne accorgesse, dovrebbe toglierle lei, ineso-
rabilmente).

Dopo di questo, viene l’anima ammessa alle divine conversazioni?

Non ancora; si richiede pure un’altra condizione. Gesù ha eletto: 
Chi vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce e mi segua.

Prendiamo noi la nostra croce, proprio quella che manda Gesù? 
Forse sì, ma non perfettamente; qualche volta ce ne discarichiamo 
un poco o tentiamo di darla agli altri... non facciamo come Gesù 
che la portò solo, anche a costo di morirvi sotto. È vero che vi fu 
il cireneo ad aiutarlo ma non lo chiese Gesù, furono i giudei a 
costringerlo per paura che Gesù morisse e li privasse del barbaro 
piacere di vederlo crocifisso. Se fosse dipeso solo da Gesù, egli 
non avrebbe chiesto l’aiuto. Similmente l’anima che vuole essere 
ammessa alla conversazione con Gesù, non deve alleggerirsi della 
croce ma portarla intera intera. Teme che non ce la fa? Si rivolga a 
Gesù, a lui solo perché gliela alleggerirà non già costringendo altri 
a portarla, come fecero i giudei, no, ma portandola egli stesso. Egli 
che l’ha già portata, gliela alleggerirà.

E finalmente l’anima sarà ammessa alle conversazioni con la ss. 
Trinità. Oh, gioia ineffabile godere delle conversazioni di Dio!

Signore, perdonate le nostre infedeltà, toglieteci i piccoli superflui 
attaccamenti, aiutateci a portare la croce e poi ammetteteci alle 
vostre conversazioni.

Ottava Predica

Come Gesù si dà all’anima

Gesù ha anche avuto una preghiera speciale per i suoi servi dilet-
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ti; proprio nell’ultimo giorno della sua vita, in mezzo a tante altre 
cose, disse: Padre, dove sono io siano pure essi (i suoi servi fedeli).

Gesù ci vuole vicini a sé, presso di sé dove risiede lui, e non sol-
tanto dopo la morte ma fin da questa vita.

E dov’è che risiede lui? Le parole del catechismo le sappiamo: 
come Dio è in ogni luogo e come Dio-Uomo è in cielo e nel ss. Sacramen-
to dell’Eucaristia.

Ma noi, volendo parlare in modo più specifico della residenza di 
Gesù, diciamo: Egli risiede nel Sacramento e va appresso alle anime. Sì, 
Gesù ha sete di anime e lui stesso ha detto che lascia le novanta-
nove pecorelle giuste al sicuro e va appresso alla pecorella smar-
rita. L’immenso amore di Gesù lo porta appresso non al giusto ma 
al peccatore. E così anche l’anima che imita Gesù deve cercare la 
pecorella smarrita, non quella sicura.

Ma torniamo a Gesù. Egli risiede nel tabernacolo, là egli ci dà ap-
puntamento per poterlo trovare; ma si dà anche alle anime.

E che cosa fa egli nella sua vita eucaristica? Noi dobbiamo saperlo 
perché dobbiamo imitarlo. Egli si offre continuamente al Padre e 
alle anime: ecco la vita eucaristica di Gesù. Si offre al Padre per 
noi. Egli, il Verbo per eccellenza, la Parola divina, si offre per noi, 
non già continuamente parlando perché non ha bisogno di parla-
re ma si offre in un tacito eloquente silenzio per la salvezza delle 
anime.

E si dà pure all’anima. E come?

Oltre alla maniera ordinaria della santa comunione, Gesù si dà 
alle anime in tanti altri modi e sopra tutto con la sua parola. La 
parola non è forse l’espressione dei propri desideri, delle proprie 
idee? E Gesù in una maniera tutta speciale, continuamente, si dà 
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all’anima che continuamente lo desidera; perciò, oltre alla co-
munione sacramentale, l’anima deve continuamente desiderare 
Gesù perché egli ha modo e desiderio infinito di comunicarsi alle 
anime. Oh, se noi potessimo comprendere la grandezza del dono 
che ci fa Gesù quando viene a noi con le sue ispirazioni! La santità 
che accumuliamo in noi quando, dopo aver fatto attenzione a non 
parlare mai di noi, a servire Dio con attenzione amorosa e vigilan-
te, egli ci degna della sua conversazione. Solo nel cielo potremo 
comprendere tanta grazia. Adesso non importa molto il saperlo; 
l’importante è il ricevere Gesù adesso. E come egli si dà a noi così 
noi dobbiamo offrirci al Padre e darci alle anime.

Ma... che cosa offriremo al Padre? Noi stessi? Non sia mai ed aves-
simo ad offrire al Padre soltanto noi stessi. Che indegnità! Che 
luridume nei nostri pensieri, che disordine nel nostro cuore!

No, no! Avendo ricevuto la parola di Gesù e quindi lui stesso in 
noi, offriremo al Padre noi stessi pieni di Gesù. Diversamente il 
nostro dono sarebbe nauseante come un sacco pieno di brutte 
cose e, per di più, bucato e sfilacciato, nemmeno capace di riceve-
re e trattenere doni.

Perciò prima vuoteremo il sacco, poi ci riempiremo di Gesù e, in-
sieme, ci offriremo al Padre per la salute delle anime. In ultimo ci 
daremo alle stesse anime.

E alle anime, cosa daremo? Noi stessi? Il nostro cuore? E che se 
ne farebbero di noi e del nostro cuore? Diamoci alle anime pieni 
di Gesù. Prima riempiamoci di lui e poi offriamoci al prossimo, 
salviamo le anime. Gesù lo vuole.

Quando avremo dato tutto al prossimo, riceveremo dal Signore 
grande mercede. Gesù stesso nel Vangelo lo dice: A chi darà, sarà 
restituito in misura piena, scossa e sovrabbondante.

Attenti però ad essere proprio pieni di Gesù, come l’ostia; nessun 
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frammento dell’Ostia è privo di Gesù. Similmente l’anima euca-
ristica: Non uno sguardo, non una parola, non un pensiero, non 
un movimento anche piccolo, non un affetto che non sia pieno di 
Gesù.

All’umana natura questo sembra difficile, ma a Gesù niente è diffi-
cile, tanto meno impossibile. Basta che veramente lo vogliamo, sin-
ceramente lo chiediamo ed egli lo fa. Possiamo chiederglielo con le 
stesse parole che tante volte nella sua vita terrena l’hanno colpito 
e gli hanno subito strappato il miracolo; così come quando il leb-
broso gli si accostò e gli disse: Signore, se tu lo .vuoi, puoi mondarmi e 
Gesù, quasi colpito da quell’invocazione se tu lo vuoi (e come se lo 
voglio!) rispose: Sì, lo voglio, sii mondato  e il lebbroso guarì.

Noi pure invochiamo: Se lo vuoi, puoi riempirmi di te. E Gesù ci 
risponderà: Sì che lo voglio, sii pieno di me, e lo saremo davvero se 
avremo fatto il vuoto in noi. Allora potremo portarlo alle anime.
Fare il vuoto nel nostro cuore è un pò come preparare la materia 
del sacrificio, le ostie ed il vino, affinchè egli venga a trasformarle 
nel suo corpo e nel suo sangue.

Questa trasformazione nell’ostia avviene per le parole del sacer-
dote; invece nelle anime nostre Gesù l’opera lui direttamente per-
ché tanto è l’amore che ci porta che, quando si tratta della nostra 
santificazione, vuole operare lui direttamente, personalmente.

Nona Predica

Come noi ci ameremo l’un l’altro, così Dio amerà noi

Nell’ultima sera della sua vita, Gesù nella sua preghiera e nel suo 
sermone non fece altro che raccomandare agli Apostoli l’amore 
del prossimo: Amatevi scambievolmente... amatevi l’un l’altro, rive-
lando cosi il grande desiderio del suo cuore, la ragione per cui era 
venuto sulla terra.
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Se noi vogliamo essere veri imitatori della vita eucaristica di Gesù, 
dobbiamo imitarlo anche in questo immenso amore.

Per amare proprio secondo il cuore di Dio, dobbiamo prima per-
suaderci di una grande verità e cioè che per amare veramente il 
prossimo bisogna giovargli e non piacergli. Tante volte per piacere 
al prossimo si cade in difetti. Lo dice lo stesso s. Paolo: Chi piace 
al prossimo dispiace al Signore. Non mancano occasioni nelle quali, 
pur di piacere al prossimo, vorremmo permetterci qualche inos-
servanza ma è meglio dispiacergli e non commettere quel difetto 
insieme. Il prossimo, potrebbe offendersene. Non importa! Pur-
ché non si dispiaccia il Signore.

Come dobbiamo fare per giovare al prossimo? Guardiamo Gesù. 
Egli lo ama? Altro che! Se non lo avesse amato non avrebbe fatto 
quello che ha fatto e che continua a fare. E allora se Gesù lo ama, 
vuol dire che il prossimo se lo merita.

E come può meritarlo? Vi sono tante anime peccatrici, tanta gente 
che offende Dio... e Dio l’ama?
Sì che lo ama!

Che contraddizione è mai questa?

Piano, non ci imbrogliamo. Quando Dio crea un’anima, la crea 
con l’idea di farne una grande santa e con questa sua idea l’assi-
ste per tutta la vita e le dà aiuti spirituali e impiega i suoi angeli, i 
suoi santi intorno a quell’anima fino all’ultima ora della sua vita in 
questa idea... oh quanto l’ama, quanto gli è bella!

Non importano i suoi difetti; essa potrà sempre cancellarli e così 
raggiungere l’idea di Dio.

Sotto questo aspetto anche a noi riuscirà facile amare il prossi-
mo: dobbiamo averne un’altissima stima, amarlo con quella stessa 
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idea che lo ama Dio, non guardare al suo merito ma al suo valo-
re spirituale, a quello che sarà un giorno se si correggerà... Noi 
dobbiamo guardare il prossimo durante la vita come si guarda un 
grande edificio all’inizio della costruzione; allora tutto è disordi-
ne, non si capisce niente... pietre, ferro, calce, terra... e quanto più 
l’edificio sarà grande tanto più disordine vi è da principio. Tutta-
via nessuno dice che brutto edificio sarà ma piuttosto deduce quanto 
materiale, quanti preparativi.., chissà che bell’edificio ne verrà! E comin-
cia a farsi una buona idea dell’edificio per quando sarà ultimato. 
Così del nostro prossimo quando vediamo che in esso v’è difetto, 
disordine, pensiamo che l’edificio spirituale non è ultimato e che 
il Signore concede la vita appunto per portarlo a perfezione. Se vi 
sono imperfezioni è perché è ancora in formazione.

Con questa idea ci ameremo l’un l’altro e come noi ci amiamo vi-
cendevolmente così Dio amerà noi.

Se vogliamo che il Signore ci sorrida, sorridiamo anche noi al 
prossimo, specialmente a quelli che ci sono più vicini. Se amiamo 
veramente il Signore, cerchiamo di guadagnargli il prossimo con 
la carità vera donandogli noi stessi ma pieni di Gesù. Ricordiamo-
ci dell’eroico sorriso che faceva s. Teresa di Gesù Bambino a quella 
suora vecchierella che aveva la miseria di essere brontolona: le 
aprì tanto il cuore che la guadagnò al Signore.

Il prossimo, quando si vede stimato, si sente aprire il cuore alla 
bontà, sollevato e migliorato. Basta che voi gli dimostriate fiducia, 
senza neanche parlargli, senza nessuna dimostrazione e il vostro 
cuore, pieno della carità di Dio spanderà intorno il profumo di-
vino attirando così sopra di noi quella carità e misericordia di cui 
abbiamo tanto bisogno per noi stessi.
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Capitolo Xiii

L’insegnamento paterno

Gli ultimi Esercizi Spirituali predicati da D. Giustino alle Suore della Divina Prov-
videnza, ai Camaldoli di Napoli. Dalla trascrizione di Madre Resi. Il testo è incom-
pleto, mancano le prediche del primo giorno e il quarto giorno contiene solo la prima 
predica. E le altre?Indubbiamente perdute, come tanti altri scritti.

Secondo giorno, Prima Predica

Quae Patris sunt 

Vogliamo andare appresso a Gesù? Non è strano che si faccia que-
sta domanda anche a dei Religiosi. Ora pensiamo al mondo no-
stro interno, perché l’esterno deve essere già disciplinato dalla s. 
Regola. Nell’interno c’è altro da vedere e scoprire, perché in esso 
abita Gesù; qui è il cielo in cui egli vuol fare risplendere la sua 
luce, è lo splendido castello in cui vuole trovare la sua abitazione.
Il nostro mondo interno è più grande dell’universo; non si arriva 
mai a conoscerlo a fondo. Noi facciamo tanti atti interni, eppure 
resta in noi sempre una grande zona incompleta. Chi si perfe-
ziona nell’osservanza della Regola segue Gesù; ma questo non ci 
deve bastare. Gesù ci chiama al mondo interno, per seguirlo, e noi 
non possiamo restare incerti. Non agire è non andare avanti. Ge-
neralmente nel nostro mondo interno siamo vagabondi, e diamo 
la colpa alla fantasia, la pazza di casa.

Essa spesso è in noi come un operaio al quale non si assegna il 
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lavoro; naturalmente si abbandona all’ozio e al capriccio. Questo 
avviene per tutte le nostre facoltà interne. Se le indirizziamo bene, 
quante cose buone facciamo!

Se vogliamo veramente seguire Gesù, non è necessario andare in 
Terra Santa. Gesù si trova dappertutto. Meditando la sua vita se-
condo la liturgia, certo è una cosa efficace, ma non basta; tutto è 
utile a meditare se poi si applica alla vita pratica.

Ma, per andare appresso a Gesù, non basta neppure meditare la 
sua vita e farne anche delle applicazioni pratiche; bisogna seguirlo 
in tutto, letteralmente... e questo avviene nel mondo interno. Tutto 
quanto ha fatto nella sua vita umana (umana natura) lo ripete in 
ogni persona, che si trova nella natura umana. Gesù si ripete sem-
pre nelle sue opere, e spesso il Signore si compiace di giocare met-
tendo insieme cose le più opposte: verginità e maternità, Umano-
Divino, lui lo sa fare: non si ripete mai e si ripete sempre, ma per 
l’infinita varietà, e sempre perché niente ha da correggere.

Noi agiamo da umani, e sbagliamo, per la mania di voler fare me-
glio secondo le nostre vedute. In lui, invece, nessuna imperfezio-
ne c’è, nulla da correggere, perché tutto è perfetto; e vive tutta la 
sua vita in ogni atto della vita nostra. Anche in noi c’è grande va-
rietà, perché ognuno ha una propria fisionomia, e riceve da Gesù 
parzialmente, non tutto lui che è infinito. Da nessuno può essere 
ricevuto completamente, e perciò egli non si ripete mai.

Il Signore unisce la sua vita divina alla nostra umana; la vita di 
Gesù diviene vita dell’anima nostra, sempre però col nostro con-
senso; anche la santissima Vergine ha dovuto dare il consenso. Se 
vogliamo seguire Gesù nella vita nostra interiore, acconsentiamo 
al suo desiderio. Egli infatti aspetta che ciascuno di noi gli dica: Si 
faccia di me secondo la tua parola!  Allora verrà e ripeterà in noi tutta 
la sua vita; tutto il mondo è paese di Gesù, ed egli si unisce ad 
ogni persona che vive nella vita umana e vuole seguirlo.
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In quante anime sante vive il Signore! Vive nei suoi misteri. Vive 
dove c’è principio di vita, nella sua infanzia; dove la vita è in for-
mazione, vive la sua vita nascosta; dove la vita è in pieno svilup-
po, vive la sua vita pubblica; dove la vita è nel suo tramonto, vive 
la sua vita di passione.

In tutte le anime che vogliono, è presente e rinnova la sua vita, 
le ammette alla sua sequela. È Gesù che segue noi, o siamo noi 
che dobbiamo seguire Gesù? Molte anime vorrebbero che Gesù le 
seguisse, che il Signore facesse la loro volontà... E lui infinitamen-
te buono spesso si compiace di seguirle. Nessuna preghiera è da 
condannare se Gesù si compiace di ascoltarla! Però è più perfetto 
che noi seguiamo il Signore; è la nostra vita che deve passare nella 
sua, che deve prendere la sua forma, il suo stato.

Agli Apostoli disse:  Venite! Seguitemi, senza pensare ad altro; quel-
lo che deve venire è pensiero di Dio; in lui è ogni perfezione, ma 
semplificata. Siamo noi che complichiamo tutte le cose! Non ci 
occorre sapere dove andiamo, dove siamo arrivati, anche nella 
vita spirituale! Basta seguirlo, andare appresso a lui!

Era più facile per gli Apostoli seguire Gesù? Gli Apostoli anda-
rono con lui, e poi lo seguirono, senza esser chiamati a una vita 
più elevata; in principio la loro chiamata era più materiale che 
spirituale, perché non capivano la divinità; non avevano ancora 
avuto l’abbondanza della grazia; per noi certo è più spirituale. Le 
nostre condizioni sono migliori perché abbiamo l’Eucaristia e la 
possiamo ricevere; abbiamo ricevuto anche lo Spirito Santo. Ma 
purtroppo noi non comprendiamo la nostra condizione, e spesso 
ci ostiniamo a voler qualche cosa di materiale, di sensibile.

Stiamo attenti, ascoltiamolo per poter andare con lui e fare ciò 
che egli fa. Il filo conduttore sono le sue parole: Devo stare nella 
casa del Padre mio. Queste parole ci dicono chiaro come dobbiamo 
seguire Gesù, cosa che si deve fare ogni giorno, gradatamente, 
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perché non si può fare tutto in una volta. Nel nostro cammino, 
noi dimentichiamo tante cose; ma lui lo sa perché così ci ha fatti. 
Applichiamoci a fare bene quello che facciamo; non pensiamo ad 
altro. Seguiamo Gesù, andiamo con lui rinunziando a tutto, odia-
mo ogni amore che non è per lui, rinneghiamo noi stessi portando 
la nostra croce che deve essere quella di Gesù, lo strumento del 
nostro lavoro spirituale.

Devo pensare alle cose del Padre mio! Questa è la risposta data alla 
Madre nel momento della sua più grande afflizione per aver per-
duto Gesù. Nella casa del Padre mio è necessario che mi trovi. 
Questa è la porta per entrare alla sua presenza, dobbiamo esclu-
dere tutto il resto.

Più di mezza vita sciupiamo noi nel fare cose che non riguardano 
il Padre; quante cose nel mondo occupano la nostra mente! Dio 
è l’unico essere necessario. Le cose veramente necessarie sono le 
cose di Dio, tutto il resto non è divino. Quanti atti interni, male 
guidati e peggio controllati, riempiono la nostra giornata di cose 
inutili! Perché spesso non siamo impegnati a fondo nella lotta con-
tro il peccato. Infatti, se non vogliamo commettere peccati mortali, 
dobbiamo impegnarci nella lotta a fondo per eliminare i peccati 
veniali; finché siamo impegnati in questa lotta dobbiamo necessa-
riamente eliminare le cose inutili.

Le cose inutili non sono le cose del Padre. Vengono poi le cose del 
prossimo, quelle che non ci riguardano (escluso il dovere). Sia-
mo portati dalla natura e dall’abitudine a interessarci degli altri. 
Ognuno è responsabile del proprio agire. Gesù a san Pietro, dopo 
la Risurrezione: Mi ami tu più degli altri?... E poi il Signore prepara 
il suo Apostolo per il martirio che un giorno dovrà subire... San 
Pietro capì, e l’avvertì come cosa sua: doveva prepararsi a dare la 
prova suprema del suo amore a Gesù.

San Pietro, riferendosi a san Giovanni, chiede: E di lui che sarà?... 
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E Gesù; Che importa a te? Seguimi!.., Eppure erano Apostoli, fratel-
li.

Se si tratta della vera carità, ci si può interessare degli altri, diver-
samene no.

Gesù disse a san Pietro: Tu seguimi!... Gesù era già morto e risorto 
e pure invitava a seguirlo. Questo vale per noi che dobbiamo se-
guirlo ora. In qualche occasione il Signore ci ripete:  Che importa 
a te? Anche nella famiglia religiosa dobbiamo rinunziare a tutto. 
Pietro già seguiva Gesù. E con tutto ciò, il Signore dice ancora: Se-
guimi! Non cercare le cose del mondo, le cose che non ti riguarda-
no. Se ti occuperai di Gesù e lo seguirai egli penserà a te; affidati 
dunque a lui e lui penserà a te (s. Teresa).

Da oggi realizza il mio amore in te! A te penserò io. Grande acqui-
sto per noi; il Signore non ci provvede ordinariamente come per 
tutti, ma in modo specialissimo. Vuole che chi lo segue metta in 
lui tutta la sua fiducia. Certo, dobbiamo cooperare con la sua gra-
zia, andare appresso a lui, eliminando tutto ciò che non è lui, ma 
occuparci, come lui, solo di ciò che si riferisce al Padre. Quando 
acconsentiamo a questa norma, non ci occupiamo che delle cose 
del Padre, della Chiesa di Dio, non del mondo. Ci vuole generosa 
rinunzia. Si deve passare oltre! Diversamente non ci si può appli-
care alle cose del Padre.

Le facoltà nostre sono molto limitate; perciò, se badiamo alle altre 
cose, quelle del Padre restano in margine e poi le perdiamo di 
vista. Le perdiamo, però, solo se vogliamo noi. Il Signore non ci 
segue se noi non acconsentiamo.

Facciamo una preghiera intensa, forte, fervorosa, perché il Signo-
re ci segni la via con la sua luce e ci renda gustosa la sua sequela.
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Secondo giorno - Seconda Predica

Relazioni nostre con Dio 

Se le cose di cui ci occupiamo non sono del Padre, escludiamole. 
Ma, di quali cose del Padre ci dobbiamo occupare? Che cosa ha il 
Padre?... Il Figlio, e poi con lui, lo Spirito Santo: Il Verbo e con lui 
lo Spirito Santo! Ecco tutto!

Il Signore è tutto una semplicità infinita. Il Verbo è cosa del Padre. 
Ma dobbiamo intendere Gesù in tutto il suo significato; studiarlo 
dove lo troviamo:

- Nell’Incarnazione; lo contempleremo nella sua divinità e uma-
nità; e dall’Incarnazione in poi, lo considereremo come il Cristo 
integrale.

- Nei libri santi (la Bibbia) Gesù si presenta come il Verbo, la Parola 
viva e palpitante del Vangelo completo, depositario della rivela-
zione. La Sacra Scrittura riceve la luce dal Vangelo. Gesù è viven-
te, operante, nel suo Vangelo, libro vivo in cui il Verbo ci parla 
sempre: Questa è cosa del Padre!

- Nella s. Chiesa: anche per questo Gesù è venuto, e opera nella 
sua Chiesa, corpo mistico di cui egli è il capo donde fluisce tut-
ta la vita. (s. Giovanni Evangelista ci ha riportato in proposito il 
discorso di Gesù sulla vite e i tralci, sul Padre l’agricoltore! San 
Paolo parla diffusamente del capo e delle membra di questo corpo 
mistico). Il Cristo totale non è mai separato dalla Chiesa, dall’uma-
nità. Dove si trova la natura umana, si trova il Verbo Incarnato!

Gesù Chiesa è dunque cosa del Padre.

Ancora lo troviamo nell’Ostia, nell’Eucaristia, che riempie la terra 
dovunque c’è un sacerdote che celebra. Anche Gesù-Ostia è cosa 
del Padre.
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Gesù non è solo nella vita presente, ma anche alla destra del Pa-
dre, nel suo stato glorioso nel cielo. San Giovanni nell’Apocalisse 
dice: In cielo non c’è bisogno del sole; l’Agnello è la luce del cielo.

Di tutto questo ci dobbiamo occupare: Gesù-Vangelo, Gesù-Chie-
sa, Gesù-Ostia, Gesù-Gloria del Padre. Tutto è compreso in que-
sto! Perciò sarebbe vano occuparsi delle cose del mondo! Gesù 
entra in tutto: tutto esclude e tutto abbraccia. Si devono escludere 
le cose prese dal nostro punto di vista. Se le vediamo in Gesù, non 
sono più inutili, ma cose del Padre.

I santi in principio della loro vita spirituale erano austeri, mor-
tificati, poi, dopo il progresso e la purificazione, hanno ripreso 
le cose lasciate, se ne sono occupati e le hanno usate in vista di 
Gesù. San Francesco prima nascondeva le stimmate, come segreto 
d’amore, temendo la vanagloria, ma poi, considerandole in Gesù 
Crocifisso, le lasciava vedere. Così anche noi per le altre cose che 
prima abbiamo escluse: se le consideriamo in Gesù perché volute 
dalla sua gloria, possiamo occuparcene, perché sono di Gesù.

Per seguire Gesù si devono seguire le ispirazioni. Si devono met-
tere i principi base, e l’applicazione sarà facile. Quando si vuo-
le costruire un bell’edificio, c’è sempre tanto materiale confuso, 
che a principio ci sembra anche troppo, inutile, ...ma via via che 
prosegue il lavoro, ci accorgiamo che tutto occorre, e che, messo 
bene a posto, con arte, ci dà quell’armonia che è la bellezza della 
costruzione.

Sotto la disciplina amorosa del Maestro, dell’ispiratore, tutto si 
agevola; e vedremo come tutto è semplice, come è la grazia che 
lavora, lui presente. Lo dobbiamo seguire e occuparci di lui in tan-
te diverse relazioni.

- Come amici. Volentieri l’amico segue l’amico, ma non sempre!

Ci vuole così Gesù?
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- Come discepoli. Una volta il discepolo stava sempre con il ma-
estro. Dobbiamo ascoltare le sue lezioni, seguire il suo esempio. 
Vuole così Gesù?

- Come anima sposa. La sposa è obbligata a seguire lo sposo. È così 
che ci vuole Gesù?

- Anche come Maria, la Madre, che lo seguiva e aveva cura di lui. 
Gesù non badava a sè. Si rimetteva al Padre, alla Madre.

Come lo vogliamo seguire noi? Scegliamo! La scelta si fa in rela-
zione all’attenzione speciale alla grazia. Solo nella natura le prefe-
renze sono difetti e imperfezioni.

Possiamo volere anche tutto? Gesù amico, discepolo, sposo, ma-
dre. Voi siete tutto per me! O madre, per voi voglio essere come 
un piccolo tutto per Gesù! Ma ci vuol più amore. Vogliamo essere 
come la Madonna che era tutto per Gesù, Regina dei Santi, amica, 
discepola, sposa, madre, non per elezione ma per merito perso-
nale acquistato per le sue virtù, sempre crescendo nella grazia, 
senza sosta, senza decadenza, con una capacità che si dilatava e 
si colmava nell’infinito. Vogliamo imitare la santissima Vergine? I 
santi si sono formati sulle ginocchia della madre. Anch’io voglio 
essere la sintesi di tutte le relazioni, come Maria per seguire il Si-
gnore. Il discepolo lo ascolta, l’amico lo segue, la sposa opera con 
lui nell’apostolato, la madre si unisce con lui nell’apostolato, la 
madre si unisce con lui nell’immolazione per unirsi alla destra del 
Padre ed essere la stessa compiacenza del Padre.

Basta seguirlo, ma tutto si fa sotto la direzione dello Spirito Santo, 
con la buona volontà, ritenendoci incapaci di tutto e perciò chie-
dendo tutto a lui: I doni dello Spirito Santo, la sapienza, cioè il gu-
sto delle cose divine, la scienza che ci deve insegnare, il consiglio 
che ci aiuta a vedere volta, per volta, la fortezza per una volontà 
costante...



259

Sempre troviamo delle difficoltà, si formano abitudini non buo-
ne, c’è il mutamento di umore, ma si deve essere perseveranti nel 
bene che è effetto di pietà; e la pietà è divina tenerezza di amore, 
amore tenero e sensibile. Da noi il Signore vuole altro. Egli è la 
sapienza e chiede la divina tenerezza d’amore manifestata con i 
fatti (non con gesti umani!). Dare il sangue, questo vuol dire corri-
spondere all’amore; questa è opera di Spirito Santo.

Tutto però si riduce a chiedere con fiducia, senza esitazione. San 
Giacomo dice: Chiedete senza esitare nel cuor vostro, perché altrimenti 
non è preghiera; difettando la speranza, i nostri saranno semplice-
mente pensieri aridi.

Preghiamo: Signore, vedi, l’anima mia ti vuol seguire sempre e 
dovunque. Tu hai dato a me la buona volontà; radicala in me e 
allenami a seguirti nel mondo interno, in modo da non perderti 
mai di vista.

Vediamo nell’anima degli altri Gesù; l’anima che lo segue nel-
l’Ostia, vede tutto Gesù che sta per darsi. E quando Gesù è in noi, 
l’anima nostra è portata per mano, è presa in braccio da lui; egli le 
va dietro, le cammina accanto. Non è difficile per noi esser portati 
in braccio. Nell’Apocalisse, è vergata una lettera, scrivi: Io ti cono-
sco bene, so che sei uomo di poca virtù, di scarsa volontà, debole, però ti 
ho amato e ti do tutto.

Così è di noi, per sua bontà. Ci ha amati, ci conceda anche la gra-
zia di corrispondervi.

Secondo Giorno - Terza Predica

Nostra linea di condotta con Dio 

Dobbiamo fare dei programmi per seguire Gesù? Ogni lavoro, 
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per essere bene ordinato, deve avere un programma. Deve ben di-
stinguersi la vita esterna dall’interna, chiarire bene le relazioni con 
gli uomini e con Dio. Ogni ufficio esterno perché sia bene seguito 
deve avere un regolamento, altrimenti il lavoro non rende. Così 
per far bene le pratiche di pietà più importanti ci vuol metodo; 
come sarebbe bello conoscerlo a fondo, come pochi lo sanno realiz-
zare, il mondo interno che ci assomiglia a Dio purissimo spirito che 
riempie di sé tutto l’universo, anzi è più grande dell’universo!

Anche l’anima ha come in sé uno spirito immenso. Nella nostra 
vita interna, abbiamo da fare solo con il Signore; solo la Santissima 
Trinità vi può entrare, ma, con lui non si può avere metodo! Non 
si può dire: Signore, nelle nostre relazioni faremo così e così!

Il programma del Padre è il Figlio, e nella generazione delle ani-
me è il Figlio e lo Spirito Santo. Dio stesso ci tiene a mantenere 
la sua libertà. Nella vita interiore dunque non c’è nè metodo, nè 
programma! Nella vita esterna, un perfetto obbediente sta a po-
sto perché l’osservanza è perfetta, e se la Regola non scendesse a 
certi particolari, seguirebbe un programma sotto il consiglio dei 
superiori.

Nella vita interiore in cui egli scende a vivere con noi, dobbiamo 
seguirlo e basta. La parola  seguire suppone un muoversi in conti-
nuazione. (Ritornando a san Pietro e san Giovanni: tu seguimi!). 
Segue, colui che si muove. Nella vita interna il camminare, muo-
versi s’intende in senso normale: l’anima segue, cammina, con gli 
atti interni. Il venerabile Passerat che ebbe il dono della contem-
plazione diceva: Datemi degli atti virtuosi e io vi assicuro la santità! 
Noi siamo malati di varie infermità ma più di accidia; siamo indo-
lenti, e le cose esterne le facciamo perché soggiaciamo al controllo 
degli altri, ma le interne note a Dio solo si lasciano facilmente. 

Dio tratta le anime con infinita riverenza, non alza la voce, non 
sgrida, non si impone, ma aspetta; e così noi, non ricevendo sti-
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moli, ci lasciamo vincere dall’accidia, e facciamo a meno di fare 
atti interni che sono atti della volontà. All’intelligenza prima si 
presenta l’atto da compiere, il Signore ci dà l’idea, ma noi, com-
prendiamo, guardiamo, e ci fermiamo lì; e forse ci illudiamo di 
averli fatti questi atti, e invece no. E ci troviamo nella condizione 
di chi osserva un libro aperto, ma non legge.

Noi, malati di accidia, dobbiamo combattere e vincere. Quante 
difficoltà prova l’uomo nel fare atti interni! Gesù dice: Nessuno 
conosce il Figlio se il Padre non glielo rivela; e il Padre ce lo ha rivela-
to mandando il Verbo, come appare nel Vangelo e nelle vite dei 
santi.

Ma per seguire Gesù momento per momento abbiamo bisogno di 
una rivelazione speciale. Questa rivelazione serve per capire, ve-
dere come è presente, come si rivolge a noi, come propone all’ani-
ma ciò che deve fare, cosa deve sapere, cosa vuole da noi.

Il Padre ci rivela il Figlio ogni momento; basta prestare attenzio-
ne. Quante volte non facciamo attenzione a queste rivelazioni del 
Padre! Si tratta di un tenue lume interno che il Signore ci dà per 
vedere Gesù, con la fede interna. Seguirlo poi dipende da noi.

Chiediamo spesso al Padre di rivelarci il Figlio. Gesù dice ancora: 
Nessuno può venire a me, se il Padre non lo attrae! Ci vuole l’attrazione 
soprannaturale e anche questa attrazione il Signore ce la dà.

Il Padre attrae le anime al Figlio ma non toglie loro la libertà. Que-
sta attrazione possiamo seguirla o respingerla. Bisogna essere de-
cisi. Preghiamo, e nella luce del Signore vediamo come si trova la 
nostra anima, qual è la nostra capacità nell’ordine soprannaturale. 
Gesù ci dice : Senza di me non potete far nulla. Perciò seguiamo Gesù 
momento per momento. Rimanete con me, ci dice così per darci 
questo saper fare, rivela noi a noi stessi, si offre ad aiutarci. Restate 
in me e io resterò in voi, per portar frutto.
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Nessuno può far nulla senza la grazia dello Spirito Santo. Veni, 
Creator! Nella vita esterna abbiamo il mondo, la Congregazione 
Religiosa; nella vita interna le tre persone della SS. Trinità. Dob-
biamo andare da una all’altra delle divine persone secondo la loro 
azione e secondo come la vediamo, la sentiamo nell’anima; ma ci 
sfugge come questo si svolge.

Al prossimo si possono dare pensieri, istruzioni, ecc... ma non si 
può agire direttamente sull’anima e perfezionarla. Il Signore solo 
agisce sull’anima, rivela, attrae, ispira. Si devono fare gli atti so-
prannaturali che si richiedono per seguire Gesù: gli atti sopranna-
turali sono i passi dell’anima.

I nostri atti, purtroppo, non sono tutti soprannaturali! Perché non 
ci manteniamo in quest’ordine del nostro essere. (La cappella è 
per noi, ma possiamo anche non andarci). Se vogliamo seguire 
Gesù, solo con questi atti si può fare; se non ci sono, ci fermiamo 
e lo perdiamo di vista.

Che si richiede perché i nostri atti siano soprannaturali? Lo stato 
di grazia, che presenta tanti gradi differenti. Più elevato è il nostro 
grado di grazia e più i nostri atti sono cari a Dio. Più meritoria è la 
preghiera del giusto, della Madonna, di Gesù!

Ognuno deve avere il desiderio di crescere nella grazia, dire e in-
segnare questo alle anime: come conservarla e accrescerla usando 
i mezzi, i sacramenti e gli atti di amore. L’oggetto del nostro atto 
interno deve essere buono. Gli atti interni devono essere fatti per 
un motivo di fede (non è difficile trovarlo!). Volendo stringere, 
gli atti interni soprannaturali, coscienti, sono pochi, ma dobbiamo 
sforzarci a farne.

Gli atti incoscienti sono debolezze che il Signore compatisce e da 
cui si applica a liberarci. Gli atti interni, invece, devono essere co-
scienti, soprannaturali, per motivo di fede, cioè per ragioni e scopi 
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che conosciamo dalla fede, per procurare a Gesù, dare a lui gloria, 
e per meritare degnamente.

Più stiamo in alto nella grazia più cari siamo al Signore, più merito 
abbiamo. Più l’oggetto è santo, più l’atto è meritorio. Più il motivo 
è di fede, più l’atto è perfetto. Il più alto è il Signore, perciò egli 
deve essere l’oggetto supremo di ogni nostro atto che sarà in tal 
maniera perfetto. Il motivo più perfetto è l’amore di Dio; questi 
atti sono perfetti, sublimi, simili a quelli di Gesù e di Maria, voglia-
mo con questi atti seguire Gesù?

Ancora una cosa. Questi atti devono essere molto interni, più pie-
ni di vita profonda, di sentimenti. Le labbra, la memoria ripetono 
le preghiere per abitudine ma senza che ci sia tutta l’anima. Se 
non c’è attenzione non ha valore la preghiera; anzi, questa può 
essere anche un’offesa di Dio; ma più spesso non è atto interno 
perché non ci si mette tutta la nostra capacità. Gesù merita di es-
sere seguito con tutto il fervore, con tutti gli atti interni.

Come va che spesso siamo tristi, stanchi, infastiditi, insofferenti 
nel servizio di Dio?... Eppure, riceviamo Gesù la mattina, e abbia-
mo allora il cielo vicino! Perché i nostri atti sono poco interni, poco 
perfetti. Se fossero interni, perfetti, porterebbero con sè la gioia. 
È inutile che io me la prenda con altri o altro; devo cercare di fare 
atti interni e ritornerà la luce, il fervore, la gioia.

La sequela di Gesù è il romanzo dell’amore di Dio, Ecco come si 
segue Gesù:

- Procurando di crescere nella grazia, perché i nostri atti ci avvici-
nino a Dio;

- Il fine, il motivo di fede sia la carità, la gloria di Dio, il piacere a 
lui solo;

- Gli atti siano più intensi possibile. Tutto è effetto della grazia, ma 
dobbiamo corrispondere;
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- Cercare l’oggetto più alto, cioè Dio stesso!

Il Signore ci dà l’occorrente perché l’atto nostro sia veramente 
unitivo, tale da unirci a lui. Il trono che il Signore ci prepara è lui 
stesso, ma per unirci a sè prima deve farci degni.

Dare, unire a sè, farci degni di sè: ecco ciò che il Signore vuole con 
i nostri atti interni, perfetti. Prepariamoci questa vita elevatissima 
e così potremo seguire veramente Gesù!

Terzo Giorno - Prima Predica

Marta e Maria

Si potrebbe fare pulizia, cucinare una volta ogni tanto? No! E, 
pregare, fare le cose spirituali una volta tanto? Neppure! Anzi, 
alle cose spirituali ci si deve applicare più spesso, più a lungo. 
Nessuna meraviglia se spiritualmente certe purificazioni non ba-
sta farle una volta ogni tanto, ma vogliono un lavoro quotidiano, 
permanente.

Vogliamo seguire Gesù come maestro, come Verbo. Ma nel se-
guirlo, la prima cosa è ascoltare la sua dottrina. Teniamo presente 
l’episodio evangelico di Marta e Maria sue discepole! Riflettiamo: 
Spesso, facciamo tesoro di ciò che Gesù ci dice: Marta, Marta, di 
troppe cose tu ti turbi, Maria ha capito e ha scelto e nessuno potrà to-
glierle la sua parte.

Marta prepara la mensa, esercita un dovere di ospitalità che pure 
è amore di Dio; quindi credeva alla divinità di Gesù, ma si affan-
nava per troppe cose.

Questo rimprovero è anche per noi, che tante cose abbiamo da fare, 
i doveri del nostro stato. Le circostanze sono tutte manifestazioni 
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della volontà di Dio, sono la santità; ma le cose esterne per il modo 
in cui le facciamo possono divenire per noi di turbamento.

Perché l’anima si turba, si opprime in modo da perdere la pace? 
Si perde l’idea dello stato, che può essere più o meno importante; 
certo il più importante è quello soprannaturale; gli altri doveri ap-
partengono allo stato naturale. Si parla più di questi che di altri, ma 
si devono considerare in base alle relazioni che abbiamo con Dio.

Il primo dovere è di elevarsi a Dio, dalla natura alla grazia, dalle 
creature al creatore; non però agire come i vagabondi (i pensieri), 
ma seguendo Gesù avvicinandolo!

Solo il presente è divino, perché Dio non ha nè futuro nè passato! 
Più l’anima si concentra sul presente, più è unita al Signore. Non ci 
si deve applicare a più cose alla volta, ma fare una cosa alla volta. 
Se un superiore volesse ricevere più sudditi in una sola volta, non 
potrebbe interessarsi particolarmente di nessuno. Ci vuole domi-
nio, controllo per le cose esterne, e massimamente per quelle in-
terne, dovendoci in esse applicare con tutta l’anima. Però anche in 
questa azione spirituale, fare una cosa per volta, altrimenti si cade 
nello stato di turbamento. Noi siamo quasi abituati a questo stato, 
e quando questo è ordinato, ci sorprende solo lo straordinario, che 
talvolta si dimostra fugacemente, ma non controlliamo, e quindi 
non santifichiamo, tutte le azioni che compongono l’ordinario.

Si tratta di attendere al Signore, fare attenzione a lui. Quando 
l’anima è turbata, non lo può; l’anima intontita non può fare un 
lavoro, non capisce, anche se sa come va fatto; così succede a noi 
se pur sapendo la teoria non ascoltiamo Gesù. Per mantenere la 
pace, si devono fare sante abitudini per vivere nel presente, occu-
pandosi di una cosa alla volta.

Il secondo dovere: Controllare i desideri e i timori perché se questi 
sono troppo vivi, si perde la pace. Queste cose avvengono una 
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volta ogni tanto, non tutte insieme. I desideri di ordine sopranna-
turale, amore, odio, timore, più grandi sono, più sono un bene. Ai 
motivi naturali l’anima deve imporsi, per illuminarli e purificar-
li, trasformandoli e riducendoli all’ordine soprannaturale. Gesù 
vuole più di ogni altra persona: Tutto deve essere assorbito nel 
desiderio di Gesù. S. Ignazio, al tramonto della sua vita si era fatto 
indifferente a tutto; in un quarto d’ora si sarebbe messa l’anima in 
pace, avrebbe veduto la volontà di Dio, e il maggior bene anche di 
fronte alla soppressione del suo Ordine.

Accorgendoci di qualche desiderio naturale, non è difficile elimi-
narlo se siamo assorbiti dal pensiero, desiderio, gioia di Gesù. Per 
la salute, il distacco, le umiliazioni, l’anima si turba (e queste sono 
le azioni del diavolo). Purtroppo non sempre pensiamo, e cosi ci 
scordiamo ma quando rientriamo in noi stessi cerchiamo di tra-
sformare in fiducia la nostra paura, e di avere più confidenza in 
Dio. Consideriamo la preghiera sacerdotale ai piedi dell’altare. È 
triste l’anima mia, ma spera in Dio! Si deve sempre reagire con la 
speranza e la fiducia!

Altra fonte: la gioia e il dolore. Il dolore è nel mondo a causa del 
peccato originale. Gioia, esuberanza di benessere, notizie piace-
voli, novità... Con tutto questo l’anima si turba. Non bisogna mai 
cambiare la gioia, il buon umore, perché sono grazia di Dio; ma 
se queste cose sono più vive, così da turbarci e l’esperienza ci dice 
che trascendono in parole inutili, in atti imperfetti, ci si deve allo-
ra calmare e così non se ne perde il frutto. Si devono combattere 
tutti questi sentimenti imperfetti.

Siamo lontani dalla normalità nel campo spirituale, dallo stato 
regolare delle cose, dal senso ordinario. C’è un’anima sola come 
principio di vita, che dà vita al corpo, alla sua molteplicità di or-
gani e funzioni. Così tutti i nostri atti esterni devono ricevere mo-
vimento e funzione da un principio interno, dal quale devono es-
sere purificati, e questo è il sospiro, l’anelito, il piacere di andare 
appresso a Gesù, seguire Gesù.
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Noi, perché fragili creature, c’immergiamo nelle cose esterne; cose 
che appartengono, sì, al nostro dovere, ma, fatte a quel modo, ci 
distraggono dal primo dovere interno. Anche Marta merita un ri-
chiamo dal Signore! Maria sentiva le premure di Marta, ma più 
desiderava la sua unione santificante con Gesù suo bene, che 
amabilmente la richiamava e le insegnava come doveva fare.

Dobbiamo congiungere i doveri esterni con gli interni. L’interno è 
elevarsi, seguire e ascoltare Gesù; indica tutto: Gesù è la via! Egli 
è l’insieme dei doveri esterni. Dobbiamo arrivare a non cessare di 
applicarci al dovere interno, animandolo con il merito.

Se nei doveri esterni perdiamo di vista Gesù, diventiamo preda 
delle distrazioni. Dobbiamo comprendere: la colpa è del modo 
imperfetto con cui ci applichiamo; dobbiamo rimetterci nella nor-
malità. Se ci applichiamo agli atti interni, anche gli esterni pren-
dono un valore soprannaturale.

Per farsi ascoltare meglio, Gesù quando parlava, ammaestrava, si 
sedeva, non camminava. C’è, perciò, anche una comodità interna 
e questa consiste nell’essere senza molestie, disponendo l’anima 
nostra in pace: senza la pace non possiamo seguire Gesù. Perciò, 
con pazienza badare a certe altre purificazioni.

Ci sono quattro purificazioni per mantenere la pace; occorre però 
ricorrere alla parola del Signore Gesù. La pace è frutto dello Spi-
rito Santo, santificazione di Dio nell’anima nostra. L’amore ce lo 
infonde Dio, così anche il gaudio. Ma da parte nostra dobbiamo 
evitare ogni turbamento interno. San Giovanni della Croce dice: 
Il turbamento interno del cuore proviene da desiderio di bene o 
da timore di male, da gioia viva o da dolore più sensibile, da af-
fezione interna o da avversione, dalla molteplicità, delle cose cui 
vogliamo applicarci.

Prima fonte di turbamento il voler badare, pensare, preoccuparci 
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del passato, del futuro, e così mentre facciamo una cosa pensiamo 
ad altro. Noi dobbiamo fare bene, quello che stiamo facendo, al-
trimenti si indebolisce la nostra forza di azione che poi si disperde 
del tutto ed è origine della perdita della nostra pace. Certo è una 
nostra debolezza, Perciò dobbiamo combattere molto spesso; ri-
metterci, attendere, vivere nel presente.

Per le affezioni e avversioni, è uguale: se turbano, si deve reagire! 
Marta, Marta, tu ti turbi per molte cose; tutte queste cose fanno 
perdere la pace dello spirito. Si deve sentire la carità, ma non esse-
re troppo sensibili; non toglierla ma regolarla, disciplinarla.

Certe persone ci sono antipatiche, ci fanno soffrire, non si può evi-
tarle; basta che non tolgano la pace; se ci turbano, reagire, purifi-
carci nei sentimenti; se si perde la pace dello spirito non si può se-
guire Gesù; ci si può salvare con le eliminazioni e le purificazioni.

Ma non si può fare tutto in un momento; nelle opportune vocazio-
ni siamo avvertiti di ciò che occorre fare con le ispirazioni. E allora, 
per essere veri discepoli di Gesù cerchiamo di vivere con il cuore, 
d’impegnarci nel lavoro di purificazione. Così, come per osservare 
una bella casa ordinata e pulita, ci sobbarchiamo ad un lavoro quo-
tidiano di pulizia e ordine, facciamo anche così per l’anima nostra. 
Siamo generosi nei distacchi, non pensiamo che una volta fatto 
ciò, potrebbe bastare; e non c’inganniamo! Il cuore si attacca sem-
pre a cose nuove (famiglia, affetti, casa, persone, comunità).

L’anima deve lavorare sempre per la sua purificazione, ogni gior-
no. La purificazione ci porta luce, alimenta la nostra vita spiritua-
le, e parte dalla croce, di cui ci dobbiamo servire come strumento 
di lavoro. Nulla ci deve sembrare troppo per seguire Gesù, per 
ricevere il Verbo.

Quando ci metteremo a parlare con il Verbo termineremo la pu-
rificazione.
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Terzo Giorno - Terza Predica

Loquere, Domine

Certo, il Signore desidera parlare interiormente con l’anima. Nella 
Volontà di Dio c’è il Verbo, che è anche alla destra di Dio. Il Verbo 
vuole continuamente riversare nelle anime la parola di Dio: Non 
torna al Padre, se prima non produce il suo effetto.

L’amore vuole continuamente manifestarsi per essere corrisposto, 
vuol riversarsi nell’oggetto amato. L’unione è la compenetrazione 
di due esseri. Il Signore desidera parlare e ci vuol ripetere tutta la 
rivelazione cristiana; l’ha fatta a tutta l’umanità, ora la vuole fare a 
ogni anima. Egli stesso direttamente vuole prima la fede che con-
siste nell’accettare tutto dal magistero della Chiesa, corpo mistico. 
Dopo che uno si è stabilito nella fede, allora l’ammette alla sua 
scuola particolare, alla scuola della sua rivelazione. Nei rapporti 
con Dio non si possono stabilire norme.

Egli ci dà la rivelazione, ma non è tenuto ad alcun ordine, si può 
incominciare dalla prima come dall’ultima pagina. Egli solo sa ciò 
di cui l’anima ha bisogno per la sua purificazione.

Il Signore operò la creazione, riempì l’universo di esseri intelli-
genti, con i quali si vuole unire; ma prima li vuol far degni di sè:  
La grazia è l’opera a cui si è applicato il Signore. Ogni cosa ha fatto 
il Signore per mezzo della sua parola.

C’è una pagina straordinaria nel Vangelo in cui splende maggior-
mente la sua luce, la sua sapienza, la sua carità infinita. La Mes-
sa voleva ancora qualche cosa: di qui la benedizione e l’ultimo 
Vangelo1; abbiamo in mano la chiave per esporre come Dio opera 
attraverso il Verbo.

1 Riferimento al prologo del Vangelo di S. Giovanni che si leggeva alla fine 
della Messa, prima della riforma liturgica del Vaticano II.
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Se vuole questo per ogni cosa, tanto più lo vuole per la nostra 
santificazione; perciò vuole parlare all’anima per formare il suo 
spirito. Come la seconda persona è generata dal Padre per via 
dell’intelletto, così noi suoi figli siamo fatti mediante il suo Verbo. 
Come il Verbo, anche noi riceviamo l’immagine di Dio, una tra-
sformazione nel suo Figlio: È questo un grande mistero! Quanto 
si fa con la parola è ripetizione della divina rivelazione.

Certe anime arrivano in paradiso senza questa rivelazione; vi en-
trano appena appena; e ciò non per colpa di Dio, ma perché esse 
non hanno ascoltato la sua parola nel senso e nell’intensità voluta 
da lui. (È la categoria dei Santi falliti?).

Il Signore non ha comunicato la sua parola a quell’anima, perché 
questa non ha voluto. L’idea del Signore è questa: Se l’anima è 
generosa e corrisponde, le comunica la sua rivelazione; e questo 
lo fa come un segreto. La Madonna conserva le parole nel segreto 
del suo cuore. Quelli di Dio sono segreti di amore, che fa com-
prendere a noi ma non possono essere comunicati ad altri. E in 
questo senso si esprime san Paolo: Ho udito, ho veduto cose che 
non ho modo di comunicare.

Anche agli Apostoli nostro Signore disse di aver da dire molte 
cose, che non erano ancora in grado di ascoltare, non erano pre-
parati. Ora non lo comprendereste, ma lo Spirito Santo ve l’inse-
gnerà. Il magistero di Gesù era più esterno, quello dello Spirito 
Santo più interno. La Trinità ci parla a volte in maniere umane e ci 
si comunica Dio nella sua unità. Ogni parola del Signore è di una 
efficacia straordinaria, non come le parole del mondo che con-
sistono soltanto in elementi sentimentali. Le parole divine non 
solo comunicano ma formano ciò che significano, sono creatrici, 
efficacissime.

Noi pensiamo al mondo ordinario, ma ci sono altri mondi e modi 
per parlare all’anima. Non tutti sono arrivati a un grado superiore 
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nella preghiera. Tutti i santi sono stati favoriti, ma in proporzione 
alle dodici purificazioni. Il Signore si compiace, trova le sue deli-
zie nello stare con i figli degli uomini. Nel confidare i segreti del 
cuore vuole che entriamo nell’amicizia divina; la scuola interna 
ne è il segno. Non siete servi, ma amici. Vi ho confidato tutto. Da 
ciò conosciamo come si deve servire il Signore: se come servi, o 
come amici, per ricevere le sue rivelazioni.

Ogni buon pensiero è parola di Dio. Quando è lui che parla l’ani-
ma non può dubitare. Egli le comunica tale luce, e le sue parole 
producono un tale effetto che non se ne può dubitare. Il Profe-
ta Isaia dice: Prendete con voi la mia parola e conservatela! Questa è 
preparazione remota (12 purificazioni). Ma questa parola bisogna 
prenderla! La Bibbia è tutta parola di Dio, e su quella intrattenia-
moci col Signore. La sua parola più diretta è nel Vangelo, e specie 
dove ci sono le sue stesse parole, non il racconto del fatto.

Un esempio: È  necessario che mi trovi con il Padre! I santi come 
hanno fatto? A san Francesco parlava di povertà perfetta, e a noi? 
Aprendo il Vangelo a caso, oppure leggendo di seguito come più ci 
piace. Ogni parola è utile, contiene un tesoro di significati. Pensia-
mo di seguire il gusto e la memoria, facendoci considerare quello 
che ricordiamo, sempre ci riporta una parola del Verbo. Imitiamo 
la Madonna, che conservava nel suo cuore le parole udite e le me-
ditava. Il Signore con lei non usa un programma: Il cuore di Maria 
deve comprendere quello che Gesù ha manifestato.

La bocca parla per l’abbondanza del cuore. Se io non capisco su-
bito, non è meraviglia; ci può essere un frutto con la buccia tenera 
(ed è la parola che subito è penetrata e compresa), o anche con 
la buccia dura (ed è la parola più difficile a comprendersi!) ma 
entrambi sono frutti e arrecano salute. La parola di Dio a volte è 
accessibile, a volte richiede il suo esplicito insegnamento. L’anima 
deve rivelarsi al maestro e pregare, chiedere spiegazioni, luce. Egli 
vuole comunicarci il suo pensiero, il suo cuore, perché possiamo 
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divenire simili a lui. La sua parola divina opera nell’anima nostra, 
produce il suo effetto.

Una idea chiara di questo l’abbiamo nel mistero dell’incarnazio-
ne: E il Verbo si fece carne e abitò fra noi!

San Paolo: La parola di Dio (il Verbo) deve abitare nell’anima no-
stra, deve incarnarsi in noi. Le cose belle fanno piacere; cosa sarà 
poi di quelle spirituali? Il Signore desidera parlarci, e la sua parola 
ci sazia, ciò che non può fare la conversazione umana: nel troppo 
parlare si manca sempre.

Il Signore però parla, con poche parole; un pensiero, una frase, 
bastano per riempire di gioia, di affetti, di luce, per santificare. Il 
cibo serve per la giornata; così la parola di Dio. Ogni giorno per 
noi è come una piccola vita. La parola nutriente serve a formare 
in noi Gesù e a farci conversare con lui. Se siamo fedeli, lui non 
manca all’impegno; Egli poi sa bene qual è più opportuno.

Santa Geltrude: Se mi ami, osserva i miei comandamenti! Noi ver-
remo a lui e terremo dimora presso di lui.  L’anima è l’abitazione 
della santissima Trinità. Queste parole le conosceva bene santa 
Geltrude, ma mai le aveva capite così come quella sera, dette pro-
prio dal Signore stesso. Disse il Signore a santa Teresa: La tua con-
versazione sia con gli angeli. Sono parole ordinarie, ma dette da 
Gesù quale effetto produssero nella santa! La staccarono comple-
tamente da tutto.

Quante volte a questi segni della parola divina passa ogni timore 
anche nelle situazioni scabrose. Dio ci vuole fare santi con la sua 
parola. Il Signore ci faccia comprendere che è colpa nostra, durez-
za di mente e di cuore se non ci facciamo santi con la sua parola. 
Egli non ci toglie nulla di ciò che ci ha promesso; l’anima lo deve 
riconoscere e deve riflettere che le parole di Dio le abbiamo ogni 
giorno: Grande beneficio questo di poter conversare con il Signo-
re! Signore parlate, che il vostro servo vi ascolta!
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Terzo giorno - III predica

Il centuplo della Madre 

Il Signore ci accetta per suoi discepoli; certo lo vuole e perciò ci fa 
esercitare su questo argomento; ma non dipende solo da lui; anche 
dalla nostra volontà. Viene il dubbio: Posso essere suo discepolo? 
Forse ci vuole una consacrazione speciale. Le consacrazioni sono 
una bella cosa; oggi c’è come una corrente spirituale che ha il suo 
centro nel Sacro Cuore, ed è un atto del cuore di amore; ma impe-
gnano la volontà e da questo impegno dipende la loro efficacia.

C’è una responsabilità da assumere perché non restino lettera 
morta. Dopo la consacrazione non dobbiamo essere come prima; 
si deve notare in noi un cambiamento, una trasformazione, altri-
menti l’anima si macchia di una infedeltà.

Una consacrazione fatta con serietà quando viene l’ispirazione, è 
come una piccola professione, alla quale però ci si deve prepara-
re. Si devono studiare gli impegni e si deve cercare di compierli 
con la massima esattezza. Ci vuole dunque questa consacrazione. 
I Discepoli lo fecero? I fatti ci dicono che essi si presentarono a 
Gesù dopo di aver fatto quanto da lui era stato richiesto, avevano 
lasciato tutto per seguirlo! Avevano compiuto una consacrazione 
senza rito esterno.

Abituiamoci a parlare con i fatti al Signore. La pratica dice più di 
tutto al cuore di Dio; noi siamo apostoli della carità, perciò ci vo-
gliono gli atti di carità ai quali Dio dà l’aumento di grazia. Il Signo-
re conosce la nostra miseria, è contento di ogni palpito del nostro 
cuore, anche debole, però vuole fatti e non soltanto parole sterili; 
bada al cuore, perciò si lagna per bocca di Isaia: Questo popolo mi 
onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me! 

Il Signore vede dentro di noi. Con i fatti dobbiamo dire a Gesù 



274

che vogliamo essere suoi discepoli. Dio è vivo e vero e ama le 
cose vive e vere. Questi fatti sono per noi le 12 purificazioni, che 
sono come i dodici Apostoli, e ognuno ci mette nel cuore qualche 
cosa. I primi due furono Andrea e Giovanni; li formò Giovanni il 
Battista, l’eroe della penitenza, il più austero e mortificato nella 
sua persona, che con la sua parola tuonava, e con le sue esigenze 
e con il suo esempio preparò le vie del Signore.

Il suo spirito era di distacco e rinunzia. Così preparati i due disce-
poli si presentarono a Gesù, e Gesù chiede loro: Che cercate?  ed 
essi: Maestro, dove abiti?  Rispose Gesù: Venite e vedete! E stettero con 
lui. Ma Gesù non ebbe bisogno di prepararli; già erano preparati 
da Giovanni Battista, erano sperimentati nel lavoro da compiere.

Gesù tratta ognuno così, fosse solo anche fra mille! Egli agisce con 
ciascun’anima come se esistesse essa sola. Chi è onnipotente lo 
può fare, ma nessuno in questo lo può imitare. Egli solo può trat-
tare con ogni anima come se quella fosse il suo tutto. Siccome, 
però, vuole tutte le anime, chiamò anche gli altri apostoli, e tut-
tora promette il centuplo a chi lascia qualche cosa per seguirlo. 
Date e vi sarà dato! Rinunziate e vi sarà dato il centuplo; ci si deve però 
staccare dalle persone, rinunziare alle cose, e rinnegare anche se 
stessi, ma per amore. Qual è questo centuplo?

È  dato a chi fa le dodici rinunzie, non è dato a chi non si stacca 
dalle persone, da se stesso, dalle cose, non è dato a chi queste cose 
non odia. Il Signore dice: Seguitemi! cioè: Camminate sempre! Gesù 
portò i primi sei apostoli al festino nuziale; essi erano contenti, ma 
non potevano capire tutto: Da poco stavano con lui. Li presentò 
a sua Madre, per questo andò! Poi dette loro la prima prova della 
sua divinità: Il miracolo. Solo dopo gli Apostoli dal modo di agire 
di Gesù compresero quello che il Signore voleva loro rivelare.

Il Signore dicendo: Seguimi, vuol portarci al convito nuziale della 
divina unione. Portò gli apostoli al convito, perché l’unione co-
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niugale è figura dell’unione più grande che esiste: Quella con il 
Padre con il Figlio e con lo Spirito Santo. Nulla ci dà l’idea più 
esatta dell’unione con la santissima Trinità.

Tutti siamo stati creati per la divina unione, ma non tutti ce ne 
preoccupiamo. Però i discepoli di Gesù infallibilmente ci arrivano, 
e una particella di Paradiso già riescono ad averla come garan-
zia: Che gioia provarono nel conoscere la madre di Gesù? Quale 
impressione ne riportarono? Non lo possiamo dire, perché non 
sappiamo se soffrissero ancora per il distacco dalla loro famiglia. 
Se c’era una vera tristezza, Gesù li compensava; il cuore è sempre 
umano, e sente il distacco, non è meraviglia. Giuliano Eymard, 
quando si fece religioso, comunicandone la decisione alle sorelle 
svenne, le lasciò con la morte nel cuore e se ne andò cantando. S. 
Teresa lasciando il padre si sentiva spezzare il cuore. Gli apostoli 
che con amore seguivano Gesù, pure avevano una vena di soffe-
renza per tutti i distacchi; però alla vista della Madonna furono 
pieni di tanta dolcezza da essere compensati di tutto, tanto da 
avere il centuplo.

Questo è il dono della Vergine Maria: Corrispondere al centuplo 
del sacrificio fatto per seguire Gesù! Chi non sente tale dolcezza 
per i sacrifici fatti non merita ricompensa!

Noi cerchiamo sempre di conciliare tutte le cose: Famiglia, religio-
ne e piacere a Dio e agli uomini (senza colpa, certo!), e vediamo il 
danno che facciamo a noi stessi riunendo ciò che Dio ha separa-
to! Il Signore ha promesso il centuplo in questa vita e il Paradiso 
nell’altra. Il centuplo però sarà dato a chi veramente e realmente 
con i fatti e generosamente nella verità sarà discepolo del Signore. 
Chi non lo sarà, non potrà entrare nell’intimità con la Madonna; 
la sua relazione con lei non sarà tenera come dovrebbe essere.

Ella può occupare questo posto nella Chiesa, nelle anime, e for-
mare con Gesù una sola cosa.
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Poi Gesù operò il miracolo per far loro capire che solo appresso a 
lui si possono vedere tanti effetti della grazia! Quante trasforma-
zioni dobbiamo subire per entrare nella santità di Dio, per seguire 
e somigliare a lui! Tutta la vita del Signore è compendiata fra due 
miracoli: Quello di Cana e l’altro altissimo dell’ultima cena.

È colpa nostra se restiamo nelle nostre debolezze e non entriamo 
in questa trasformazione; manca in noi l’adempimento delle con-
dizioni, che il Signore ha posto perché diventassimo suoi discepo-
li. Gli Apostoli capirono che Gesù li portava a una grande festa, 
alla festa del miracolo della trasformazione, della conoscenza con 
la madre; compresero il centuplo che il Signore dava: Il dono di 
Maria! Le rinunzie necessarie, le condizioni richieste (fate tutto 
quello che vi dirà).

Il miracolo avvenne per le preghiere della madre e l’obbedienza 
dei servi. Vogliamo esserci anche noi discepoli di Gesù e, con lui, 
un solo figlio di Maria? Anche noi possiamo ottenere tutto, con la 
preghiera della madre di Gesù e l’obbedienza nostra, aspirando 
alla divina unione con il Signore, e trovando in Maria tutta la feli-
cità in tutte le relazioni di affetto.

Manda il tuo Spirito, o Signore, e si rinnoverà la faccia della terra! 
Tutti i peccatori, i tiepidi, i religiosi imperfetti, per l’intercessione 
di Maria e con atti di obbedienza si trasformeranno! Cerchiamo 
veramente di consacrarci discepoli di Gesù, di essere veri figli di 
Maria, ma con i fatti.

Il Signore aspetta ancora qualche rinunzia, qualche distacco. Fac-
ciamolo con generosità, con gioia. Il Signore ama chi dà con cuore 
aperto e allegramente, generosamente, con volto lieto.

Preghiamo il Signore che ci dia sempre più intelligenza e gusto 
di questi principii, di queste verità, perché dopo averle comprese 
possiamo profondamente gustarle!
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Quarto Giorno - Prima Predica

Facciamoci Santi! 

Seguiamo Gesù. Ma dove ci porta? Chi si avvicina a lui, all’unio-
ne divina, entra sinceramente nel mistero di Dio, come se con lui 
salisse sul Sinai, sul Tabor. Chi si avvicina a lui entra nella Trinità, 
nella piena divinità. Quando Gesù dice: Io sono la via, questo vuol 
significare; non solo la via della pace, della salvezza, della virtù 
ecc.; però solo lui può far questo. Gesù è la via per entrare nella 
Trinità e da lui siamo portati nel seno del Padre.

Tutte voi avreste piacere di avere un dotto e santo Direttore Spi-
rituale per farvi sante, illuminato, sperimentato, santificatore; è 
difficile trovarlo proprio secondo il Cuore di Dio! San Giovanni 
della Croce dice che ce ne sono pochi che comprendono la loro 
missione; e pochi l’adempiono come san Francesco di Sales.

Tutti ci tengono ad essere o divenire santi, ognuno vuol essere 
santo, e certo, per tutti si richiede questo aiuto. Ma se non si tro-
va? Sarebbero privati della santità? Se vogliamo veramente far-
ci santi, affidiamoci alla direzione soprannaturale fatta da Dio in 
persona, che sempre lavora alla santificazione delle anime, affi-
diamoci, cioè alle divine persone: il Padre lavora sempre nell’ani-
ma nostra, ma non ci si pensa. Il Figlio, il Verbo, incessantemente 
lavora intorno alla nostra anima per santificarla. Lo Spirito Santo 
ci riempie, e non resta vuoto alcuno in noi dove lo Spirito Santo 
non manifesti la sua presenza e la sua opera.

Come saremmo felici se comprendessimo questo! Spesso siamo 
volgari, villani, vediamo solo le cose esterne che impressionano, 
che fanno rumore. Ci vogliono i tuoni; ma Dio è spirito tutto amo-
re, non ci spaventa, e perciò non lo sentiamo. Se Gesù ci caricasse 
della sua croce, ma no, lui se la tiene per sè; a noi dà il suo amore, 
e ce lo dà operando nell’anima, e noi, purché non percepiamo 
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qualche cosa di sensibile, viviamo come se non ci credessimo. 
L’opera dello Spirito Santo è più intima. Nella Pentecoste, poiché 
gli Apostoli non erano formati, si manifesta con veemenza.

Dio lavora intorno all’anima, sempre, ogni cosa nelle mani del Si-
gnore è strumento di santificazione. La nuvola è simbolo dello 
Spirito Santo. Simbolo dello Spirito di Dio, nel deserto, sul Tabor, 
all’Ascensione. Noi ci troviamo in questa nuvola, qui sulla terra e 
non vediamo bene, come se producesse oscurità, cecità, a causa 
della nostra vista poco preparata. Tutte le cose del mondo sono 
per noi una nuvola, non le vediamo bene, perché non tutto con-
corre alla nostra santificazione. Tutto è caos, baraonda, e non si 
vede chiara la divina provvidenza, la volontà di Dio. Ora non di-
scerniamo, ma è di fede che tutto è ordinato dalla divina sapienza 
per santificarci. Però si richiede il nostro concorso, il nostro fiat! 
Chiediamo e saremo divinizzati.

Il Signore vuole da noi le dodici purificazioni, perché altrimenti 
mettiamo nelle cose del mondo la nostra fiducia. Concentriamo in 
lui solo tutti gli affetti nostri, abbiamo più fiducia, più confidenza 
nella sua presenza, e azione santificatrice in noi. Facciamoci santi, 
cerchiamo la divina unione nel nostro dovere, ma per questo affi-
diamoci al Signore, alla sua bontà e misericordia, preghiamolo che 
infonda in noi il suo bene.

Egli è disposto a perdonare perché è misericordioso. Si serve dei 
nostri stessi peccati per santificarci, farci il maggior bene in questo 
mondo e per manifestarci la sua divina missione. Potrebbe trarre 
maggior effetto dal male? Dio ci perdona ma si serve delle miserie 
nostre per accrescere la nostra fiducia, confidenza. Cerchiamo di 
capire quello che solo lui può fare, ed entrare in questo stato di 
cose.

Seguiamo Gesù, amiamolo, preghiamo perché ci faccia capire 
qualche cosa di questa formazione divina, e saremo più contenti. 
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È lui che lo vuole. È inseparabile dall’amore la felicità. Dovunque 
c’è amore di Dio c’è Paradiso, anche sulla terra. Seguiamo Gesù 
con gioia per ricevere il soffio della grazia.

Ebbene, è sicura l’opera della formazione divina in noi, ma dopo 
che abbiamo adorato e lodato Dio; cantando il Sanctus diciamo 
al maestro che si riveli a noi (mediante i sette doni dello Spirito 
Santo). Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza! 
Io devo essere allora a immagine e somiglianza di Dio, della san-
tissima Trinità, per arrivare alla divina unione. Il Signore per ren-
dercelo più facile, si è fatto uomo.

Filippo disse a Gesù: Mostraci il Padre! Chi imita Gesù assomiglia 
alle tre divine persone. Io devo divenire come il Padre per Gesù; 
Gesù deve vedere in me l’immagine del Padre. Devo essere come 
Gesù, e il Padre deve vedere in noi il Figlio Gesù, e ricevere l’amo-
re filiale che gli dà Gesù. Io devo divenire poi come lo Spirito San-
to, per il Padre, per il Figlio e per le anime.

Queste le grandi cose che il Signore vuole operare in noi, se lo 
vogliamo.

Nel Magnificat, Qui fecit si riferisce anche alle tre divine persone. 
Dobbiamo divenire immagini vive, non morte. Le immagini del 
Signore sono vive, personali; e possiamo sempre più rassomiglia-
re a lui che è infinito. Noi siamo creati a immagine e somiglianza 
di Dio, ma dobbiamo svilupparla questa immagine, renderla sem-
pre più perfetta, più simile a lui.

È  un dovere tendere alla purificazione, e non deve essere per noi 
cosa pesante, ma gloria e felicità nostra. Se ci pensiamo veramen-
te, non ci fermeremo mai in questo cammino; ma a noi manca 
la fiducia e la speranza. Se il lavoro lo dobbiamo fare assieme, la 
nostra parte è di accogliere, lasciar fare, seguire, secondare... il più 
è fatto da Dio.



280

La santità della divina madre consiste nel suo Fiat! Che poteva 
fare ella? Che effetto doveva prodursi in lei per opera dello Spirito 
Santo!

La nostra parte è quella di affidarci alla Madonna. Se avremo più 
umiltà, più amore, se più spesso faremo atti di acconsentimento, 
più riceveremo, e saremo oggetto dell’azione divina, e la nostra 
santità procederà.

Stabiliamoci in questo pensiero: Dio mi dirige e lui può poi ser-
virsi di chi vuole anche se non è un san Francesco di Sales, un 
sant’Alfonso. S. Rosa da Lima era bisognosa di direzione spiritua-
le e si rivolse a Gesù, chiedendogli di darle un direttore santo e 
dotto come poteva trovarsi in qualche studentato ove sono sacer-
doti dotti e santi; ma Gesù le fece comprendere chiaro che il suo 
direttore spirituale doveva essere il portinaio dei Gesuiti. Ogni 
strumento è ottimo santificatore nelle mani di Dio.

Dio disse a Mosè: Non voglio più condurre il popolo nella terra 
promessa, sono sdegnato; manderò un angelo per mantenere la 
parola data. Ma il popolo ebreo si fece onore, pianse e disse: Non 
ci vogliamo andare se non vieni tu, o Signore, a guidarci!

Noi invece, a causa della nostra superbia, pensiamo di fare da soli, 
magari con sforzo. Grande peccato dell’uomo questo, credere di 
fare da sè (con libri e pochi consigli). Causa vera di tutti gli sbagli 
nostri, perdita di tempo, di meriti, del nostro restare indietro, del-
lo sciupare la vita nostra; è una occulta fiducia in noi, nei mezzi 
umani.

Fede ci vuole nella grazia dell’azione divina. Egli agisce diretta-
mente sulla vita nostra. La vita vegetale nessun botanico la può 
spiegare, meno ancora ci si può spiegare poi la formazione spiri-
tuale, il mistero della vita di Dio in noi, ciò che Dio opera nell’ani-
ma. La fede per questo ci esercita nelle cose che non si vedono.
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Facciamo l’uomo! Il Padre lavora alla creazione delle anime, a no-
stra immagine e somiglianza; poi si applica alla formazione della 
nostra anima secondo l’immagine e somiglianza sua. In noi come 
nell’Uomo-Dio Gesù Cristo ci devono essere tre immagini: il Pa-
dre, il Figlio e lo Spirito Santo. Cerchiamo di comprendere questo, 
per essere più contenti, mettere più generosità nell’adesione alla 
volontà di Dio. Offriamoci con più amore, più gioia, più volontà 
a nostro Signore.
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Capitolo XiV

Lascio il mondo e vado al Padre

Ritito predicato il 23 maggio 1938.

I. Meditazione 

Entriamo nel mistero dell’Ascensione. In questo mistero dovrem-
mo esserci sempre, per il fatto che lo stato religioso ci impegna a 
progredire sempre spiritualmente, a vivere una continua ascen-
sione spirituale. 

La nostra vita dovrebbe essere tutta in quelle parole di Gesù: 
Ascendo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Prima di 
queste parole, però, Gesù ha detto: Sono uscito dal Padre e sono ve-
nuto nel mondo, ora lascio il mondo e torno al Padre. È quindi, prima di  
ascendere al Padre che viene quel lascio il mondo. In questo ritiro 
vorremmo comprendere, se il Signore ce ne dà la grazia, un pò 
più a fondo quanto si richiede da parte nostra come condizione 
per queste ascensioni interiori dello spirito al Signore, e quindi 
bisogna cominciare da questo lascio il mondo e vado al Padre.

Sembra strano parlare di questa fuga cristiana dal mondo a perso-
ne che nella realtà lo hanno già abbandonato, e dobbiamo suppor-
re che questo abbandono sia realtà completa, non solo esteriore. 
Possiamo averne bisogno. Vi può essere, come in ogni altra cosa, 
come un principio di errore mentale, o almeno vi si può insinuare 
per artifizio del maligno. Noi abbiamo lasciato una patria, una fa-



284

miglia, non per farcene un’altra in questo mondo, non per avere o 
per amare come patria un altro luogo di questo mondo altrimenti 
sarebbe uno spostamento di termini e non un vero distacco. Ab-
biamo lasciato una famiglia ma non dobbiamo presumere o pre-
tendere di trovarne un’altra la quale presso a poco corrisponda 
alla prima che abbiamo lasciato.

Questo inganno può esservi; in realtà non si tratta di peccato o di 
occasione di peccato, ma di imperfezioni che devono essere evi-
tate da anime che tendono alla perfezione; imperfezioni che, non 
evitate, possono metterci in uno stato di tiepidezza. E chi vera-
mente vuol seguire il Signore, deve essere disposto a volere tutto 
soffrire, anche la morte, prima di ammettere qualunque cosa che 
possa minimamente dispiacere al Signore, perché se mancasse 
questa disposizione non saremmo spiritualmente nello stato re-
ligioso. 

Nella disposizione della nostra vita, dev’esserci l’attenzione ad 
evitare ogni imperfezione. E un’imperfezione potrebbe essere 
proprio questa: Abbiamo lasciato una patria, ma non siamo an-
cora usciti da questo mondo, e quindi può essere che trasferiamo 
su un altro luogo di questo mondo tutto l’affetto che avevamo al 
luogo che ci ha visto nascere; abbiamo lasciato una famiglia, ma 
può darsi che tutte le esigenze del cuore le portiamo verso altre 
persone.

Sotto un certo aspetto, questo può essere lecito, ma sotto un altro 
aspetto è difettoso e da questo  lato diciamo che deve essere evita-
to. La patria non l’abbiamo più in questo mondo, ma è quella divi-
na e soprannaturale a cui dobbiamo tendere. Così per la famiglia. 
Che vai trovando, povera anima? Il Signore ci ha fatto sentire: 
Esci dalla tua parentela. E se a quel patriarca ha fatto lasciare una 
famiglia per prenderne un’altra, non è questo che vuole per noi; 
il padre e la madre che ci aspettano all’uscita dalla nostra famiglia 
non sono creature umane, non devono essere creature umane. 
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È vero che nelle relazioni spirituali noi troviamo anche maggiore 
soddisfazione del cuore, è vero che anche il Signore stesso con il 
dono della paternità mette questa divina tenerezza d’amore nelle 
relazioni soprannaturali, ma è anche vero che il Signore stesso 
vuole essere il nostro tutto, e che quindi possiamo legarci, attac-
carci anche alla nostra famiglia religiosa in modo imperfetto, e di 
questo modo imperfetto diciamo allora lascio il mondo. Ognuno 
credo che avverta continuamente questo bisogno del cuore, que-
sto senso morboso per cui continuamente deve vigilare su di sé e 
praticare l’abnegazione perché il mondo da cui dobbiamo uscire 
è il nostro io, non tanto il mondo esteriore (anche quello, ma è 
più facile) e non tanto il mondo di affetti umani (anche quello, 
ma non è troppo difficile) quanto il distacco dal nostro mondo 
personale che è il nostro io (e questo è difficile!), da lui soprattutto 
dobbiamo distaccarci per ascendere. Quindi per andare dietro a 
Gesù bisogna rinnegare se stessi. 

Considerate da un altro punto di vista la morte, noi diciamo con 
il Vangelo: Quel che Dio ha congiunto nessuno si permetta di separarlo. 
Questa frase è detta del matrimonio; ma è pur vero il contrario, 
nessuno cerchi di ricongiungere quello che Dio ha separato. Siamo con-
dannati a morte e la morte è la separazione dell’anima dal cor-
po. Con la morte reale termina l’esecuzione di questa condanna 
ma, finché stiamo in questo mondo, ci troviamo in una esecuzio-
ne continua di questa condanna e ci sforziamo di ricongiungere 
quello che Dio ha condannato ad essere separato. È una condan-
na e quindi uno stato di violenza in cui ci troviamo, ma è una 
condanna data dal Signore ed è salutare e santificatrice assai, la 
più conveniente al nostro stato attuale di creature decadute. Dob-
biamo accettare questa condanna e non cercare di annullarla. 

È stato il Signore a mettere questa separazione tra la parte su-
periore e quella inferiore; lasciamo allora che ci sia in noi questa 
sofferenza continua di separazione. Noi vorremmo ricostituire 
in noi quella perfetta unità che c’era prima del peccato originale, 
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vorremmo con tutto l’essere entrare nella pace del Signore, nel 
fervore religioso e nell’unione con Dio. Questo avverrà, ma dopo 
la risurrezione della carne; adesso no! Questo sforzarsi, questo vo-
lere con tutto l’essere entrare nella pace, nel godimento della vita 
soprannaturale, non è dato a noi; qualche volta per una ridon-
danza del bene della parte superiore su quella inferiore abbiamo 
come una unificazione, ma è cosa transitoria; non dura e non può 
durare, non deve durare. Dobbiamo riconoscere che Dio stesso ha 
messo questa separazione e dobbiamo mantenerla. Come? 

Forse che la parte inferiore non deve essere anch’essa impiegata 
nel servizio del Signore? Certo, ma con questa divisione, questa 
sofferenza, questa tolleranza; la parte inferiore occupata a modo 
suo e la parte superiore in altro modo. Ognuna si potrà aiutare, 
secondo le grazie di orazione che riceve e secondo il suo stato di 
unione, con questa bella immagine: Come se noi gettassimo la no-
stra parte inferiore come un granello di incenso nel turibolo; essa 
arde a modo suo mentre la parte superiore si eleva a trattare con il 
Signore in modo diverso. La parte inferiore la lasciamo sulla croce 
a soffrire, ad agonizzare; l’anima invece, come se si distaccasse, 
sta congiunta alla divina volontà, per la divina gloria, con il divino 
amore. 

Parte superiore e parte inferiore sono occupate nel servizio del 
Signore, ma diversamente. Accettare questo stato di cose e man-
tenerlo è una tattica di quel lascio il mondo, lascio me stesso. Come 
posso farlo? Lasciando quella parte di me che posso lasciare e che 
devo lasciare fin da adesso. Dove la lascio? La lascio nella soffe-
renza, come nella tomba ad essere divorata dai vermi. Qualche 
volta il Signore concede a questa parte inferiore qualche tregua, 
ma la parte superiore non deve illudersi, perché questa tregua 
non rappresenta la beatitudine che verrà con la risurrezione. E 
così in certo modo si realizza questo lascio il mondo.

Ma forse possiamo trovarci in condizione di dover fare un esame 
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di coscienza su qualche positivo attaccamento che può esserci, 
non tanto sottile e, se non proprio grossolano, però più positivo. 
È tanto facile far crescere in noi qualche attaccamento difettoso 
e non c’è da meravigliarsene. S. Alfonso diceva: Io non mi prendo 
paura dei peccati veniali che vanno e vengono, ma di quelli che fanno il 
nido, cioè che restano per un certo attaccamento, perché facendo 
il nido ne schiudono molti altri e ne viene un’invasione. Ora i 
peccati veniali che fanno il nido sono quelli che noi amiamo e per 
cui sentiamo un certo attaccamento, ed attaccamento si sente per 
i peccati veniali che piacciono. Per esempio, nessuno ama l’ira ed 
anzi ce la prendiamo con quelli che ci fanno arrabbiare; invece, 
altri  difetti ci piacciono: Supponete certe miseriole di vana gloria, 
di sensibilità... piacciono, e allora facilmente si trattengono e, se ci 
vengono rimproverati, cerchiamo di giustificarci perché ci dispia-
ce di essere trovati in difetto. Questo ci dice l’attaccamento che 
abbiamo ad essi.

Ora quando il Signore ci fa la grazia di un giorno di ritiro, dovreb-
be essere esercizio indispensabile quello di una revisione su tutte 
le affezioni del cuore, su tutto quello che noi abbiamo e per cui 
sentiamo qualche attaccamento. Attaccamenti gretti, impedimen-
to di perfezione maggiore. Ogni volta, con generosità, abbando-
niamo queste superfluità che possono esserci anche negli affetti 
più legittimi e più santi nella loro realtà oggettiva. E su questo è 
bene fare l’esame di coscienza. 

II. Meditazione

23 maggio 1938.

Ascendere al cielo non dipende da noi, ma è il Signore che ci deve 
portare. A noi si conviene semplicemente di prepararci e di met-
terci nella condizione di non impedire e anzi quanto più è possi-
bile favorire questa nostra ascensione spirituale. Abbiamo messo 
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avanti quel lascio il mondo e l’abbiamo inteso soprattutto per questo 
lasciare la nostra parte inferiore come a se stessa, non certo in balia 
delle passioni, delle illusioni. L’abbiamo messa ad ardere nel turi-
bolo, ad essere morta in una tomba e a marcire. Questo non deve 
gettare nessun velo di tristezza sulla nostra vocazione, appunto 
perché è vocazione ad ascendere. Lascio il mondo, dunque, l’abbia-
mo applicato alla divisione che opera in noi questa morte mistica 
perché la parte superiore possa con più libertà seguire il Signore.

Vediamo sin dove si può spingere questa distinzione tra parte su-
periore e parte inferiore. Applicatelo all’ambiente: Bisogna bene 
che noi ci liberiamo dall’ambiente esteriore e ci formiamo un altro 
ambiente, quello interiore (pur essendo l’ambiente esteriore tutto 
consacrato a Dio in quanto al lato sensibile, veramente fatto per 
elevarci al cielo.

Con troppa facilità noi diciamo che certe cose ci elevano, certe 
manifestazioni di arte ci elevano, certe azioni esteriori ci elevano 
ecc. il che è pur vero, ma molto relativamente. Ci danno una certa 
spinta, un certo invito, ma noi siamo portati purtroppo a fermarci 
troppo al lato esteriore delle cose. Ed allora ecco che, consideran-
do a questo modo anche l’ambiente più spirituale e più sacro, esso 
verrebbe ad essere, non per se stesso, ma per la nostra debolezza, 
più di impedimento che di giovamento. 

Questo l’affermiamo non per ricavarne la conseguenza che dob-
biamo abbandonare pure l’ambiente sacro. Tutt’altro, ma perché 
ogni anima che vuole mettersi davvero in condizioni favorevoli 
alle ascensioni spirituali, deve farsi un altro ambiente esteriore. 
Dobbiamo metterci tra altre persone ed abituarci a vivere tra esse; 
quindi il nostro ambiente deve essere tutto nella visione della 
fede; noi viviamo nella fede, ma non sempre nel mondo e nella 
visione della fede.

Noi sappiamo di essere circondati di angeli, viviamo più nel mon-
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do angelico che in quello umano in quanto a realtà di presenza: 
Sappiamo di trovarci con la Madonna che si trova come in una 
perpetua visitazione nelle case dove si formano i santi, dove c’è un 
San Giovanni da santificare per Gesù; molto più poi ci troviamo a 
vivere sotto lo stesso tetto con Gesù in Sacramento. Tutto questo 
lo sappiamo, lo ammettiamo, ma bisogna viverlo in grado tale da 
farne il nostro ambiente interiore, l’ambiente in cui l’anima nostra 
si muova, viva, non procurando però di attrarre queste persone 
nella nostra sfera, ma piuttosto lasciandoci attrarre da loro.

Il nostro pensiero va tanto spesso agli angeli, alla Vergine, molto 
più spesso a Gesù, ma se noi andiamo ad essi per averne un qual-
che aiuto nelle nostre cose, sia pure spirituali, è come un volerli 
attrarre nella nostra sfera. Chiedendo il loro intervento nei nostri 
doveri e bisogni, ci consideriamo come un punto fermo, il centro 
a cui gli altri devono convergere. In tal modo noi non usciamo dal 
nostro ambiente, nè viviamo il senso di separazione, di distacco da 
noi stessi. È come se considerassimo gli angeli, la Vergine Maria e 
Gesù quasi in uno stato di inerzia, di passività, come se stessero là 
ad aspettare da noi l’impulso a parlare e ad agire, ad effondere su 
di noi qualche beneficio. 

Vedete un po’ se non è vera questa nostra concezione; non che sia 
vero questo stato di inerzia da parte di Dio che è atto purissimo, 
da parte di questi spiriti sovrani che partecipano così da vicino 
della natura di Dio! Non stanno ad aspettare da noi l’influsso ad 
agire, e non potremo mai immaginare un’attività, un dinamismo 
tanto eletto, tanto grande, tanto vasto, tanto intenso come questo 
degli angeli, della Vergine Maria, di Gesù. E quindi, più che attrar-
re loro a noi, dobbiamo procurare di seguire noi l’attrazione verso 
di essi. Ed ecco allora un ambiente interiore che si va sempre più 
elevando e che favorisce le nostre ascensioni, ascensioni anche 
relative a questi spiriti superiori, agli angeli, alla Vergine. In che 
senso? Se tutto deve essere ascensione, questo elemento si deve 
riscontrare anche nelle nostre relazioni con gli angeli e i santi. 
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A che deve mirare la nostra devozione? Il fine supremo è la divi-
na unione, proprio come parlano i mistici. A questa divina unio-
ne il Signore ha disposto che arriviamo mediante unioni minori. 
L’unione maggiore è quella con la SS. Trinità, le unioni minori sono 
quelle  con  gli angeli, con i santi. Non si tratta semplicemente di 
un ricorso più o meno fiducioso, ma bisogna entrare con essi in 
tale relazione da poterla chiamare unione; e nemmeno una sem-
plice unione di fede, di speranza, di carità latenti, ma una unione 
tale che, per farcene un’idea, dobbiamo pensare all’unione della 
SS. Trinità, senza che sia nello stesso grado e genere.

Ed allora ecco questo svolgersi continuo di questo nostro ambiente 
interiore, in modo che se non riesce sempre più facile e connatura-
le la mia unione e relazione con gli angeli, la Vergine e Gesù, intesa 
al modo di una attrazione verso di essi, di assorbimento nella loro 
sfera per ricevere sempre più in pieno la loro azione, se, ripeto, 
questo non mi riesce sempre più facile, devo attribuirlo a qualche 
elemento di esteriorità che si insinua (o comincia quasi ad imporsi) 
nel mio modo di vivere, falsificando la mia vita interiore. Procu-
riamo dunque di farci l’ambiente interiore con l’abito della fede e 
vedremo quali panorami ci appariranno in questo ambiente! 

C’è un panorama celeste a cui non dobbiamo chiuderci: Quello 
delle divine perfezioni. Basterebbe anche il semplice elenco così 
come ce lo offre la teologia, il semplice nome per dare all’anima 
nostra una vera ascensione, forse dapprima senza nessun godi-
mento della parte inferiore (ma non importa! L’abbiamo messa 
fin dal principio al suo posto: Sulla croce). Da principio questo 
pensiero delle divine perfezioni non genererà quel senso di go-
dimento spirituale che forse ci danno altre idee spirituali, ma poi, 
vivendoci, comprenderemo come tutto il resto è nulla in parago-
ne. Le divine perfezioni sono il nostro panorama; in ciascuna di 
esse troviamo la SS.ma Trinità ed essa nelle sue singole perfezioni 
da noi è meglio compresa e meglio adorata: E vedete come questo 
è fondamentale per la nostra vita spirituale. Noi siamo creati uni-
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camente per la gloria del Signore; ora questa divina gloria consiste 
formalmente nella conoscenza e nella lode delle perfezioni divi-
ne; queste perfezioni divine per esser da noi conosciute e lodate, 
debbono pur rivelarsi in qualche modo.

Qual è la rivelazione delle divine perfezioni? Tutta l’opera della 
creazione, della redenzione, della santificazione rivela il Signore 
ma, in concreto, qual’è la rivelazione delle divine perfezioni? Si 
tratta della rivelazione della SS. Trinità, persone, ed è fatta me-
diante altre personalità: l’umanità di Gesù è la suprema rivelazio-
ne della SS. Trinità, poi la Vergine Maria e poi ogni anima  perché 
ognuno di noi deve essere rivelazione delle divine perfezioni, 
ognuno di noi teofania, epifania.
Questo è il fine integrale della nostra creazione, redenzione e san-
tificazione. In questo senso noi dobbiamo glorificare il Signore: 
Nel senso di essere ciascuno, in sè, per sè, e per il prossimo, divina 
rivelazione delle divine perfezioni. 

Quale perfezione Divina devo rivelare?

Ma come possiamo noi rivelare le divine perfezioni? Questo è la-
voro di Dio su noi; ci ha creati apposta e questo lavoro divino si 
svolgerà tutta la vita, ed avrà il suo effetto molto gerarchicamen-
te. Il Signore suole manifestare le sue perfezioni ciascuna in un 
ordine di creature, come avviene tra gli angeli: I vari cori e le va-
rie gerarchie riflettono in modo particolare le divine perfezioni... 
Ora io dovrei comprendere qual è la divina perfezione che il mio 
istituto dovrebbe maggiormente rivelare e qual è il lato di questa 
divina perfezione che io personalmente devo rivelare; ed è ne-
cessario saperlo e fare questa scoperta nella mia vita individuale 
perché se è un lavoro a cui anch’io devo mettere mano (il primo 
artefice è il Signore, va bene, ma si è degnato volere anche la mia 
collaborazione) devo conoscerlo. Voi non potete fare una parte 
di un ricamo se non avete presente tutto il disegno. Devo sapere, 
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dunque, qual è la divina perfezione che io in modo speciale devo 
rivelare. E chi me lo può dire? Non certo i libri e molto spesso 
nemmeno un padre spirituale, a meno che non sia illuminato in 
modo straordinario; ce lo deve dire la nostra esperienza interiore: 
Le grazie nel loro succedersi, con la loro armonia, ci riveleranno 
qual è la divina perfezione che dobbiamo rivelare. 

Tutto ciò sfugge a chi non vive in questo ambiente interiore e in 
questo panorama delle divine perfezioni e, sfuggendo, questo di-
vino lavoro non si compirà, o almeno non si compirà a perfezio-
ne. In questo ambiente di panorami superiori abbiamo un altro 
itinerario da seguire. Il dovere comune ci indicherà un itinerario 
comune che dobbiamo seguire; la liturgia ci indicherà un altro iti-
nerario da seguire in tutto il corso dell’anno e in quello, molto al 
di sopra e molto più al di dentro, noi intravediamo questo itinera-
rio superiore che il Signore ci traccia per le nostre ascensioni.

In fondo è sempre itinerario di Gesù e quindi itinerario della cro-
ce, non sempre nel senso di quelle stazioni, ma complessivamente 
è sempre una Via Crucis, però in ascensione con altro termine che 
non è il Calvario; il Calvario resta per la parte inferiore, ma per la 
parte superiore non c’è questo Calvario. Possono esserci dei mo-
menti in cui le amarezze arrivano fino all’anima (intraverunt aquae 
usque ad animam meam) come possono esserci dei momenti in cui le 
dolcezze della parte superiore ricadono sulla parte inferiore, ma 
sono sempre momenti.

In conclusione, vorrei che l’anima si esaminasse su questo spirito 
di interiorità: Se vive più al di fuori che al di dentro. 

Essere gloria di Dio

Se fossimo in mezzo al mondo, lo stesso trovarci in mezzo ad esso 
sarebbe come un richiamo continuo al di dentro perché sappiamo 
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che il mondo è cattivo, ma trovandoci invece nella casa del Signo-
re, in un ambiente consacrato, possiamo credere e illuderci che 
non ci occorre poi tanta segregazione interiore e tanta abnegazio-
ne e quindi possiamo quasi dispensarci da questo studio soave ma 
fermo e perseverante di elevazione, di astrazione, necessario per 
le ascensioni interiori. In noi ci può essere troppa esteriorità, ma 
questo raccoglierci al di dentro, questo elevarci non deve essere 
sospettato come di impedimento alla perfezione dei nostri doveri; 
perché quanto più i nostri doveri saranno compiuti perfettamen-
te, tanto più l’anima si eleva, si perfeziona, perché l’anima è la 
forma delle nostre azioni e quanto più essa è spirituale e unita al 
Signore tanto più rende migliore tutto quello che fa.

Seguiamo dunque questo invito del Signore: Viviamo in maggior 
comunione con gli angeli, con Maria, con Gesù per arrivare ad 
essere (e non solo a dare) quella gloria di Dio per cui siamo cre-
ati; essere quella divina epifania; agli angeli, alla stessa Vergine 
dobbiamo dire una parola che rivela il Signore e che sarà per se 
stessa un argomento di glorificazione della SS.ma Trinità, come 
speriamo. 
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Capitolo XV

Salire con Gesù

Corso di esercizi spirituali predicati da D. Giustino alle Povere Figlie della Visita-
zione nel mese di marzo del 1947. Seguiamo gli appunti di Suor Rosa Panico, rivisti 
e corretti da D. Giustino.

Prima Predica
Preludio

Nei santi esercizi spirituali Gesù ci chiama per  trasfigurarci e, come 
i tre discepoli prediletti:
- Ci trae in disparte
- Ci fa camminare  nella notte
- In salita
- E ci conduce sulla vetta.

Nella notte della prova, dell’aridità, dell’apparente abbandono e 
del patimento per cui non si discerne  ma si cammina a gran passo 
e si sale faticosamente il monte.

Le anime che, ciononostante, camminano, pur senza accorgersi 
sensibilmente del loro avanzamento (perché nella notte) tenen-
dosi più strettamente uniti a Gesù (appunto perché non ci si vede) 
conquisteranno la sommità del monte santo ed ivi avranno un 
saggio della bellezza e della maestà di Gesù. Avvolte dalla nube 
candidissima dello Spirito Santo, sentiranno la voce del Padre cele-
ste che loro dirà di ascoltare Gesù e uniranno questa voce a quella 
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della Mamma sua quando, alle nozze di Cana, disse ai domestici: 
Fate tutto quello che egli vi dirà. E nella pratica di quanto Gesù ispira, 
daranno al loro sposo tutta la gloria che sia possibile a una creatu-
ra. Dateci, dunque, o Signore, di ascoltare, comprendere, gustare, 
applicare e praticare la vostra Parola che è vita eterna.

Per quale fine sei tu in religione, o anima?

Il mio fine lo conosce il mio Dio, ma poiché il mio fine deve essere 
conseguito unitamente alla mia volontà, egli me ne rende par-
tecipe. In generale posso dire che il mio fine è quello di seguire 
Gesù: Egli mi ha chiamata e io lo seguo. Ma, lo seguo veramen-
te? Seguire una persona non vuol dire soltanto percorrere la sua 
stessa strada, passo passo. Seguo io in tal modo Gesù? Se qualche 
volta, lungo il cammino, avessi la sventura di perderlo di vista per 
mia distrazione, potrei poi aver la brutta sorpresa di non trovarlo 
più. Come farò per ritrovarlo se non so dove egli sia andato? Non 
opporrò nessuna scusa, mi confonderò della mia colpa e pregherò 
col Salmista: Signore, io mi sono sperduto come una pecorella, vieni tu 
in cerca di me ed egli verrà con la sua solita bontà e, vedendo la mia 
confusione, mi perdonerà, mi scuserà egli stesso e mi rimetterà 
nel numero di coloro che lo seguono. 

Dove va Gesù?

Egli stesso lo ha detto: Io vado al Padre mio e Padre vostro, al mio Dio 
e vostro Dio. Dunque noi con lui ascendiamo continuamente al 
Padre. Il nostro cammino sarà vera ascensione solo se sarà essen-
zialmente tale, poiché non è ascensione il raggiungere una certa 
altezza e poi fermarsi a godersela. Questa concezione di ascensio-
ne si addice solo alle vette materiali e puramente naturali. Per le 
ascensioni spirituali, invece, non vi sono tappe; l’anima che ha 
veramente sete di ascendere con Gesù al Padre non è mai anelan-
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te di riposo; anzi, a misura che progredisce nel possesso di Gesù, 
vi scopre sempre nuove perfezioni per cui le si accende sempre 
nuovo desiderio di salire a misura che sale. Il segno consolante 
che un’anima sta per la via delle ascensioni spirituali è che essa 
non è mai contenta del suo modo di vivere ed anela sempre a una 
perfezione maggiore.

E quali sono le vie per le quali dobbiamo ascendere al Padre?  Gesù 
stesso ce le ha tracciate chiaramente durante la sua vita terrena 
quando ha detto: Io non faccio la mia volontà ma sempre la volontà del 
Padre mio che mi ha mandato. Io non cerco la mia gloria ma quella del 
Padre mio che è nei cieli. Io faccio sempre ciò che piace al Padre mio.

Queste tre vie ce le ha tracciate direttamente Gesù. Quale sceglie-
remo noi?
Quella della volontà di Dio?
Quella della gloria di Dio?
Quella dell’amore di Dio? (che è il seguirlo non tanto e non solo 
nel fare la sua volontà quanto nel fare solo e sempre ciò che a lui 
piace).

Seconda Predica

Noi dobbiamo godere della vista di Gesù per poterlo seguire. Per 
poterlo seguire in una maniera particolare, lo si deve vedere in una 
maniera particolare. Come godremo di questa vista particolare? 
Ricevendo un lume particolare per mezzo della perfezione della 
fede. Noi sappiamo già per fede di essere circondati da Angeli, da 
Santi, dalla Madre celeste, da Gesù Sacramentato e, quel che è più, 
sappiamo che la Trinità sacrosanta pone dentro di noi il suo trono. 
Chi ci scoprirà e ci renderà sensibile questo prossimo soprannatu-
rale che realmente ma spiritualmente ci circonda? La perfezione 
della fede. Noi l’acquisteremo con la preghiera incessante, accop-
piata a una grande purità di cuore. Gesù stesso lo disse: Beati i puri 
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di cuore perché vedranno Dio. Dunque: se vogliamo godere la vista 
di Dio dobbiamo, secondo il proprio grado di virtù, conservarci in 
una grande purezza di cuore; così sentiremo gli effetti sensibili di 
questa vista interna di Gesù. Non importa che essa non sia esterna. 
Non consiste in questo la perfezione. Ci basta che questa perfezio-
ne di fede ci accompagni in tutte le opere del nostro apostolato e 
della nostra carità verso le anime; diversamente saremo solo delle 
buone operaie, mai delle perfette religiose. Nessuna opera buona, 
per quanto faticosa e distrattiva , potrà impedirci di raggiungere la 
perfezione della fede, anzi ci aiuterà a raggiungerla purché sia di 
volontà di Dio e fatta bene; ci manterrà più uniti a lui perché fatta 
in spirito di fede. Ha più bisogno di contemplazione un’anima di 
vita attiva che una claustrale ed essa conseguirà questa perfezione 
purché lo voglia; a nulla varranno i luoghi, gli uffici ecc. Con il suo 
perfezionarsi nella fede, essa si accorgerà di tutte le visite di quei 
personaggi soprannaturali che di tratto in tratto il Signore concede 
alle anime che desiderano questa perfezione della fede. Gesù ha 
piacere grande di farsi vedere perché egli ci ama molto e questo 
stesso amore gli procura grande gioia quando vede che l’anima 
lo cerca e nel cercare la sua vista, s’incontra nel suo sguardo. Egli 
si compiace assai quando la vede, anelante di lui, portare i suoi 
sguardi al tabernacolo santo o a qualche lontano campanile e, con 
la perfezione della fede, adorarlo, amarlo e dirgli quelle dolci pa-
role che solo a chi vede Dio è dato di dire.

Terza Predica

A non perdere mai di vista Gesù per poterlo seguire fino al Padre 
e alla Trinità sacrosanta, giungerà senza dubbio l’anima che segue 
Gesù, perché egli ascende in noi e per noi continuamente alla Tri-
nità sacrosanta.

L’anima, per giungere alla Trinità, deve seguire Gesù con tutto 
l’essere, essenzialmente, quindi pure con la parte sensibile e cioè: 
Sentimento, occhi, orecchi ecc. che potrebbero essere raffigurati 
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come i bambini in una famiglia, cioè la parte più irrequieta e più 
irragionevole. Poiché Gesù ha detto lasciate che i pargoli vengano 
a me  noi manderemo a lui i nostri bambini ed egli penserà come 
attirarli e come metterli a freno. Lo seguiremo ancora con tutta la 
parte seconda dell’uomo, e cioè con la memoria , intelletto e vo-
lontà che rappresentano i giovani in una famiglia e quindi la parte 
più forte e più recalcitrante da dominare; ma essi, mandati alla 
sequela di Gesù, certamente andranno alla Trinità Sacrosanta. 

Infine lo seguiremo con la parte più nobile dell’uomo, e cioè con 
la ragione, fantasia ecc. e solo così Gesù sarà seguito, veramente 
ed essenzialmente, con tutto il nostro essere. Diversamente, an-
che per un sol momento in cui non avremo seguito Gesù, non 
saremo degni di comparire al cospetto della Trinità santissima se 
non prima purificati nel purgatorio.

Come seguiremo Gesù con tutto l’essere?

Facendo, com’egli stesso ha detto, la volontà del Padre, sempre. 
Ora noi sappiamo che in qualunque azione compiuta dall’uo-
mo, sia spirituale che temporale, vi sono sempre due idee: quella 
dell’uomo e quella di Dio. Ci uniformeremo alla sua, almeno nel 
desiderio forte e leale di conoscerla e di seguirla.

Il nostro pensiero, in tutte le azioni, si rivolgerà sempre a Dio, sia 
all’inizio che alla fine; farà continuamente atti di unione alla sua 
volontà; anche nel domandare cose sante, anche nel fare cose san-
te, interrogherà la sua Volontà e dirà sempre al Signore come dis-
se Gesù: La tua Volontà si compia, o Padre, ma con grande unione di 
desiderio e, così vivendo, l’anima continuamente immersa nella 
volontà di Dio, farà ad ogni istante una continua comunione con 
la santità di Dio, l’assorbirà nel suo interno, vivrà di questa stessa 
volontà di Dio che si comunica all’anima che vive in un continuo 
amen. Quali saranno i vantaggi che in noi produrrà la volontà di 
Dio?
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Moltissimi, ma uno, il più bello e consolante, ce l’ha annunciato 
Gesù stesso quando nella sua vita terrena, a chi gli disse: Beata 
quella Madre che ti ha portato nel grembo rispose: Beati ancora più quel-
li che odono la parola di Dio e l’osservano; e similmente a quelli che 
un’altra volta gli dissero: C’è tua Madre che ti cerca, rispose: Chi fa la 
volontà del Padre mio, questi è mio fratello, sorella, madre.

Dunque: Colui che fa la Volontà di Dio avrà il vantaggio di po-
tersi mettere allo stesso posto della Madre di Gesù. Oh felicità di 
un’anima che davvero fa la volontà di Dio in tutto; essa potrà ben 
mettersi alla sequela di Gesù come sua ancella (a somiglianza della 
Madre celeste), ma occuperà il posto della Madre di Gesù perché 
vivendo perfettamente nella volontà del Padre di Gesù, diventa 
come una cosa sola col Padre e quindi degno di stare al posto della 
Madre, la quale ha un piacere immenso nel farsi sostituire sulla 
terra. Essa stessa lo rivelò a una santa donna. Siccome essa è la 
Madre di Gesù e sta con lui in cielo mentre Gesù è rimasto sacra-
mentato sulla terra, come desidererei che sulla terra vi fossero anime che 
prendessero il mio posto in misticamente accudirlo, preparargli ecc.. An-
che a Gesù produce grande piacere questo vivere continuamente 
immerso nella volontà del Padre, perché, essendo egli essenzial-
mente Figlio ab eterno, pure ab eterno desidera di essere amato dal 
Padre in cielo come Figlio e di essere amato sulla terra dalle anime 
che fanno la Volontà del Padre come la fece sua Madre.

Immergiamoci, dunque, nella santità di Dio, unendoci continua-
mente alla sua volontà. 

Quarta Predica

Spesso, trattandosi della Volontà di Dio, molte anime pensano a 
una rassegnazione forzata. La natura umana, non potendo in nes-
sun modo sottrarsi all’incubo di una croce, si adatta a sottomettersi 
alla divina volontà. Le anime che la pensano così, possono essere 
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paragonate a quei giudei calunniatori di Gesù che strapparono la 
sua condanna a morte accusandolo come impostore, bestemmia-
tore, sobillatore ecc.

Non è questo il concetto vero della divina volontà in noi. Tutt’al-
tro! L’anima che vive continuamente unita alla volontà del Padre, 
si sente come nella sua propria dimora e ci vive a suo agio. La 
nostra esistenza, infatti, non è che un atto della volontà di Dio 
concepito nella sua mente e quindi l’ambiente più conveniente 
all’anima nostra è la volontà di Dio, l’unione alla sua idea divina. 
Ivi l’anima si sentirà veramente come nella casa paterna e vi go-
drà pace e sarà inondata di letizia e di gaudio che sono il frutto 
dell’assorbimento della Santità di Dio, avvenuto per la continua 
unione alla sua volontà.

Al contrario, le anime che si scostano dalla divina volontà vivran-
no come povera gente che, costretta a rimanere in una corte reale, 
lontane dal proprio paese, impacciate e soggezionate, si dibattono 
di qua e di là impotenti a sfuggire da quell’ambiente che a loro non 
si addice. Esse non troveranno riposo se non quando torneranno 
alla casa paterna poiché Dio, nella sua infinita sapienza, ci lascia 
liberi ma la sua volontà è irrevocabile e quindi, finché la nostra 
volontà non si conforma alla sua, non troveremo mai pace e dovrà 
essere purificata o con le pene di questa vita o col purgatorio.
Vale bene la pena che l’anima si unisca continuamente al suo Dio 
e viva così nella sua casa paterna. Come abbiamo bisogno di fare 
continui atti di accettazione della volontà di Dio, cosi abbiamo 
bisogno di fare continui atti di abnegazione della volontà nostra 
per unirci alla santità di Dio e questo perché l’idea dell’uomo è 
diversa dall’idea di Dio; così, per rendere questa uguale a quella, 
l’anima deve continuamente rinnegare se stessa per far trionfare 
l’idea di Dio.

Ciò sembra alla natura un poco duro ma è come la buccia di una 
bella frutta: sotto quella scorza di apparente durezza o amarezza, 
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uscirà il frutto delizioso contenuto nell’interno e l’anima, nel gu-
starlo, sarà inondata di gaudio, di pace, di santa letizia, frutti dello 
Spirito Santo di cui godono solo coloro che, rinnegando continua-
mente se stessi, vivono immersi nella idea di Dio. 

Dunque, dire volontà di Dio è lo stesso che dire santità di Dio e 
dire santità Dio è lo stesso che dire felicità, pace, gaudio, santa 
letizia interna. Siccome noi, nel seguire Gesù che va all’adorabile 
Trinità per la via della volontà di Dio, ci sentiamo in modo specia-
le attratti dal Padre, possiamo per questo metterci al posto della 
Madre di Dio. Come trattandosi della gloria di Dio noi andiamo 
col pensiero al Figlio; trattandosi del piacere di Dio, andiamo con 
il pensiero allo Spirito Santo, così, trattandosi della volontà di Dio, 
ricorriamo con il pensiero al Padre.

Quinta Predica

Nel discorso che tenne con la Samaritana al pozzo di Giacobbe, 
Gesù disse quelle mirabili parole: Dio è spirito e dev’essere adorato in 
spirito e verità. Voleva intendere che Dio non gradisce le manife-
stazioni di culto puramente esteriori che i giudei gli tributavano 
senza punto badare a correggere l’interno. Egli vuole atti interiori. 
Difatti, quando arrivarono gli Apostoli che erano  andati a cercare 
un poco di ristoro e lo invitarono a prenderne, Gesù rispose: Il 
mio cibo è fare la volontà del Padre mio, volendo con ciò farci intende-
re che l’uomo non deve vivere soltanto di nutrimento materiale 
ma sopra tutto di alimento spirituale per la parte più importante 
dell’uomo.

Il Signore vuole sopra tutto atti interni. Atti interni sono quel con-
tinuo unire la propria volontà a quella di Dio, quel continuo vol-
gere lo sguardo in alto, quel continuo desiderio di realizzare la vo-
lontà di Dio. Il mondo non si accorgerà di tutta questa elevazione 
interna dell’anima; tuttavia al contatto di essa avvertirà come un 
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non so che di celestiale, di differente dagli altri, di attrazione effi-
cace, ma non saprà mai rendersi conto di ciò che passa in queste 
anime dedite a fare atti interni.

Quest’anima si rassomiglia alle piante che, tenendo bene affonda-
te le radici nella terra, hanno tutto il resto sempre tendente verso 
il cielo e pronto ad aprirsi alla luce del sole. Non basta fare tutte 
le azioni nella volontà di Dio; bisogna anche farle con la stessa 
intenzione di Dio perché siano sante.

Qual è mai l’intenzione di Dio? Qual è l’intenzione del Figlio? 
Dio stesso. Chi ci manifesterà la gloria del Padre se non abbiamo 
mai visto il Padre? Altra intenzione fuori di Dio stesso, sarebbe 
un male e Dio non può fare il male. La sua intenzione, pertanto, 
non può essere altro che la sua stessa gloria. Chi ci manifesterà la 
gloria del Padre se non abbiamo mai visto il Padre? Il Figlio. Egli 
ha detto: Chi vede me vede il Padre. Il Figlio è la luce del Padre, egli 
stesso ci manifesterà il Padre e le opere di lui. Così la nostra anima, 
senza perdere di vista Gesù, riconoscerà la gloria dei Padre nel-
le sue opere e rimarrà continuamente ammirata dinnanzi all’im-
mensa creazione di questo mondo quasi infinito che in tutte le 
sue manifestazioni ci parla della gloria di Dio. Come si rimane in-
cantati alla vista di qualche grande esposizione artistica e si sente 
crescere la stima per l’autore, così l’anima rimane continuamente 
ammirata dinnanzi alla grande esposizione dell’universo e non sa 
fare a meno di dar gloria al suo creatore. 

Non basta, certo, dar gloria a Dio soltanto nelle grandi meraviglie 
dell’universo; la lode di Dio possiamo e dobbiamo darla anche 
nelle manifestazioni più ordinarie e più comuni della vita. Come 
l’organismo si alimenta non solo con i cibi presi in periodi de-
terminati della giornata ma anche con l’aria che continuamente 
ispira, con la circolazione del sangue ecc. così l’anima imbevuta 
dal sentimento di dar gloria a Dio, lo loderà in tutte le circostanze 
della vita, anche le più ordinarie, perché Dio manifesta la sua on-
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nipotenza e la sua sapienza non meno nel creare un filino d’erba 
che nel creare il sole e l’universo. Oh come è beata l’anima reli-
giosa che a poco a poco, con applicazione constante, prenderà la 
virtuosa abitudine di dar gloria a Dio in tutte le azioni della vita, 
nelle più minute, nelle più ordinarie. Bisogna, inoltre, osservare 
con quale intenzione l’anima farà le proprie azioni. L’intenzione 
santa rende santa l’azione. Nel campo della retta intenzione, vi 
sono più demoni che in qualunque altro campo.

 
Sesta Predica

Gesù stesso ammonì che chi fa le proprie opere per essere lodato 
dagli uomini, non deve poi attendersi mercede da Dio. È necessa-
rio, quindi, che la religiosa viva solo per dar gloria a Dio. Come?  
Con imitare le sue divine perfezioni o le virtù di Gesù, che sono 
lo stesso campo.

Alla natura sembra arduo imitare le divine perfezioni e sareb-
be vero se dovessimo far tutto da soli, ma poiché tutto possiamo 
in Colui che ci fa forti noi potremmo, a poco per volta, acquistare 
quest’altra abitudine virtuosa innanzi tutto con il chiederla per 
mezzo della preghiera e poi con l’impegnarvi la nostra volontà e 
il nostro consenso.

Solo l’uomo, essere dotato di intelligenza e di volontà, può imitare 
le perfezioni divine, rivelare Dio in tutte le sue opere. La creatu-
ra inanimata loderà Dio inconsciamente perché essa porta di Dio 
soltanto l’impronta, le vestigia, mentre l’uomo porta l’immagine 
e la somiglianza della Trinità santissima e quindi esso è il velo che 
ricopre Dio e lo rivela con l’imitazione delle sue perfezioni. Squar-
ciate questo velo in un’anima che imita Gesù e troverete lui diret-
tamente. Con quale intenzione imiteremo le divine perfezioni? 
Ogni opera che non sia fatta con intenzione di piacere a Dio e 
di essere amato da lui, è perduta. Solo Dio e nessun’altra dignità 
sulla terra, la più alta che sia, dev’essere l’oggetto delle nostre in-
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tenzioni. Cercare la stima degli uomini è come contentarsi di una 
materia che fa ribrezzo. Il nostro Dio sia il nostro tutto. Ma... come 
faremo per arrivare a tanta perfezione di intenzione, noi così mi-
serabili? Gesù è il solo che può aiutarci. Seguiamolo, uniamoci a 
lui. Più  strettamente saremo uniti  a lui e più certamente rivelere-
mo la gloria del Padre.

Settima Predica 

Atti  interni

Adorare Dio in spirito e verità disse Gesù alla Samaritana. Adorarlo 
in spirito, si capisce chiaramente, vuol dire adorarlo nel nostro 
interno con il fare continuamente atti (sempre interni) di volontà 
di Dio, di gloria di Dio, di amore di Dio, come già sappiamo. Noi 
potremmo anche fermarci agli atti esterni, ed in ciò non avrem-
mo bisogno di tanti maestri perché, una volta conosciuti i nostri 
doveri, potremmo adempierli per bene e tirare avanti; ma per gli 
atti interni noi abbiamo bisogno di continua guida e ammaestra-
mento per poter andare bene avanti. Difatti il campo interno è 
così vasto che l’anima veramente spirituale può in un sol giorno 
compiere migliaia e migliaia di atti virtuosi, mentre gli atti esterni 
sono molto limitati.

Alle anime veramente elevate pare sempre di far poco per Dio; 
eppure prolungano così ininterrottamente questi atti da farli sem-
brare uno solo, quasi verga di oro purissimo, formata da moltissi-
mi atti, tutti uniti e semplicissimi, che arriva sino a Dio.

Il vizio capitale che molto devasta il campo interno è l’accidia. 
Sembra strano ma è così. Mentre la superbia, primo dei vizi ca-
pitali, è la fonte di tutti gli altri peccati, l’accidia, ultimo dei vizi 
capitali, è il più terribile nemico nel campo interno. Gli estremi si 
toccano. Moltissime anime riescono a raggiungere un certo gra-
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do di perfezione esterna, solo perché si preoccupano del giudizio 
dei superiori o temono di essere riprese ecc. ma poi, internamen-
te, chissà da quale accidia sono dominate. Sentono in loro stesse 
rimproveri, slanci, impulsi... (oh quanti!) dal loro Angelo custode, 
dalla Triade sacrosanta ma perché tali sentimenti non comportano 
rossore esterno, si abbandonano all’accidia spirituale. Se ci fosse 
dato di vedere queste anime alla luce della verità, le vedremmo 
così sonnolenti da fare compassione. Il nostro interno dovrebbe 
essere uno scintillio di luce, una emanazione di continui raggi di 
virtù, una continua fiamma accesa dal desiderio di produrre atti 
virtuosi nella imitazione delle divine perfezioni. 

Come adoreremo Dio nella verità? Con il concepire un’idea vera 
di quello che egli è e con il corrispondervi nella verità dei nostri 
atti virtuosi. Perciò conviene che abbiamo un’idea esatta di Dio, di 
adorarlo in spirito e verità. Dunque: Che cosa è Dio? Dio è amore, 
essenzialmente amore, solo amore! Qualunque altro attributo dia-
mo a Dio, non facciamo altro che dare una faccia a questo amore. 
Così noi possiamo dire che Dio è onnipotente, onnisciente, ...

Perfino la sua giustizia è amore. Egli è essenzialmente formato da 
questo amore né mai l’uomo potrà raggiungere questa formazio-
ne: Potrà essere un uomo spirituale e non mai amore. 

Perciò conviene all’uomo, se vuole adorare Dio in spirito e veri-
tà, adorarlo in atti interni fatti con amore e per amore. Quanto è 
falsa la nostra idea riguardo all’amore di Dio! Molte anime, anche 
virtuose, dicono di amarlo ma non ne hanno la vera cognizione 
e quindi non lo amano nella verità. Ognuna di queste anime ha 
qualche timore per una qualche cosa che lei pensa, quasi che il 
Signore fosse un uomo come qualsiasi altro mortale capace di 
rancori, di ricordi tristi del nostro passato e quindi sente un certo 
disagio nell’avvicinarsi a lui, a slanciarsi tra le sue braccia miseri-
cordiose e così se ne resta continuamente melanconica e non si 
accende, non si infervora di amore per lui.
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Tutto questo lavoro, bisogna riconoscerlo, è opera del demonio 
che, acceso di odio contro Dio, suggerisce alle anime, specialmen-
te religiose, come ad Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, delle 
falsità sul conto di Dio e l’anima, come i nostri progenitori, ingan-
nata, aderisce alle false accuse e non adora Dio nella verità; co-
mincia a pensare delle cose false di Dio e del suo essere di amore 
dimenticando che egli, se non fosse stato amore infinito, non ci 
avrebbe creati e non avrebbe dato il suo Figlio unigenito al mondo 
caduto nella colpa. Torni dunque al suo paese questo demonio 
ingannatore e si ami e adori Dio in spirito e verità. 

Ottava Predica 

L’amore unificante

Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta 
la mente, con tutte le forze. In questa totalità di amore, il Signore 
vuole darci l’idea del come dev’essere la corrispondenza del no-
stro amore al suo; come egli ci ha amati senza risparmiare nulla 
per noi, così noi dobbiamo ripagarlo senza far deviare neppure 
un atomo della nostra esistenza dal suo amore. 

Lo vediamo nei santi. Essi sanno così bene dar tutto a Dio che arri-
vano a semplificare tutte le loro azioni e poi, man mano che avan-
zano, ad unificare tutto in un sol punto che è l’amore, a guisa di un 
triangolo che comincia dalla base in larga misura e poi, man mano 
salendo, converge in un sol vertice. Così l’anima che comincia la 
sua via d’amore, in un primo momento baderà all’osservanza di 
tante virtù ma poi, a misura che l’amore di Dio la penetra, ridur-
rà tutte le pratiche a una sola: Amare! Sicché qualunque azione 
essa compirà, esternamente compariranno come azioni diverse 
ma internamente saranno tutti atti di amore di Dio, tanto che, se 
in un momento qualsiasi della sua giornata, durante qualunque 
occupazione, le sarà domandato di che cosa si sta occupando, essa 
potrà rispondere senza timore di sbagliare: Sto amando Dio. 
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L’anima che iniziasse la sua vita spirituale correggendo i suoi di-
fetti e praticando le virtù come tanti doveri separati, ma non arri-
vasse a questo stato di semplificazione e unificazione nell’amore, 
resterebbe deforme e mostruosa come un uomo grande di età che 
resta bambino e perciò viene compatito per la sua deformità e mo-
struosità. 

L’abitudine virtuosa di vivere sempre nell’amore di Dio è, per no-
stra consolazione, più facile delle due abitudini precedenti: Vo-
lontà e gloria di Dio. È il Signore stesso che l’ha resa più facile per 
il nostro bene. Purché l’anima vi attenda con vero spirito interio-
re, vi arriverà. 

Prendiamo ora una parte della nostra vita esterna e vediamo come 
faremo a ridurre ad amore di Dio il nostro contatto col prossimo. 
Con osservare e riconoscere nel prossimo la persona di Gesù Cristo stes-
so. Sono parole uscite dalla sua bocca divina: Tutto ciò che farete a 
uno dei più piccoli, lo terrò come fatto a Me. 

Quale sarà, dunque, la stima e la riverenza per il nostro prossimo, 
qualunque esso sia? La stima e la riverenza che si ha per Gesù stes-
so. Qualunque altra stima fuori di questa, non sarà amore di Dio. 

Nell’incognito riconoscerò la persona stessa di Gesù: Esso è un 
velo che ricopre Gesù, sia perché ne porta l’immagine e sia perché 
a Gesù stesso è piaciuto nascondersi. Solo così l’uomo stimerà e 
riverirà veramente il suo prossimo, anche ad onta dei suoi difetti. 
Il Signore dispone, proprio di sua volontà, che mai la creatura, qui 
sulla terra, incontri un’altra creatura che la comprenda e ricambi 
perfettamente perché potrebbe facilmente incorrere nell’idola-
tria, mentre, continuamente contrariata ed incompresa, l’anima si 
rivolgerà a Dio ed amerà e stimerà il prossimo solo per amore di 
Gesù per facilitarci questa pratica disse agli Apostoli: È  buono che 
me ne vada perché vi manderò lo Spirito Santo che rimarrà sempre con 
voi. Egli vi insegnerà queste cose. 
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Difatti lo Spirito d’amore venne, s’impossessò delle nostre anime 
ed egli stesso, abitante in noi, ci facilita la pratica dell’amore di 
Dio, la quale poi comprende le altre due perché chi ama non può 
non fare la volontà di Dio e non lodare il suo Dio in tutto. Dun-
que: Lo Spirito d’amore in noi è quello che facilita la nostra unifi-
cazione in Dio.

Nona Predica

Le missioni di Dio

Quando nel Vangelo si parla delle vergini, il Signore ne mette in 
risalto la prudenza. È di questa prudenza, unita alla vigilanza, che 
ha bisogno l’anima vergine per accorgersi della venuta del Signo-
re: Prudenza affinchè nulla manchi alla sua venuta, vigilanza per 
accoglierlo appena verrà. 

Ma... quando verrà il Signore? Alla fine del mondo? No! il Signore 
non verrà solo alla fine del mondo; egli viene all’anima vigilante 
molte volte durante la vita per comunicarle la sua grazia.

Non che egli non fosse sempre presente nella nostra anima, no! 
Altro è la sua venuta di presenza, altro la sua venuta di grazia. E 
siccome egli non può comunicare questa grazia alla creatura tutta 
in un colpo perché essa non sarebbe capace di riceverla, la co-
munica di tratto in tratto. Il rinnovarsi di questi tratti di grazia 
nell’anima vergine, noi li consideriamo e chiamiamo nuove visite 
e quindi nuove venute del Signore; perciò l’anima deve essere 
vigilante per accorgersene e riceverle. 

Diverse anime pensano, erroneamente, che Dio se ne sta beato nel-
la sua felicità inalterabile e interviene in nostro aiuto solo quando, 
attratto dalla nostra umile e confidente preghiera, gli chiediamo 
grazie, spirituali o temporali che siano. Tutt’altro! Il nostro amoro-
so Signore, quasi madre che non riposa per il suo figlio, veglia su 
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di noi con una tenerezza e un interesse indescrivibile, è sempre 
in continua occupazione di noi, ed opera continue meraviglie per 
condurre le anime a sé e farle beare di lui. 

È perciò che egli manda spesso il suo divin Figlio. Queste conti-
nue visite del Signore all’anima sono chiamate, in sacra teologia, 
missioni di Dio. Le anime molto vigilanti ricevono queste visite 
sentitamente, non sensibilmente (altro è sentire sentitamente e al-
tro sentire sensibilmente). 

Sensibilmente il Signore non si comunica tanto facilmente perché 
i nostri sensi non meritano di vedere o sentire il Signore; sono 
pieni di profanazione, sono tante volte i veicoli che conducono 
polvere all’anima e quindi hanno bisogno di purificazione. Que-
sta purificazione avverrà per mezzo della morte che consumerà 
e dissolverà tutta la parte sensibile la quale, prendendo poi una 
nuova vita, incorrotta ed immortale, sarà fatta degna di ricevere 
in eterno la visita del Signore sensibilmente.

Generalmente, quaggiù, le visite del Signore cominciano sempre 
con una ispirazione della volontà di Dio, una ispirazione così so-
ave, così dolce, così delicata che un’anima un po’ grossolana non 
la intende e quasi quasi si vorrebbe lagnare col Signore e pregarlo 
di alzare più la voce. Ma no, il Signore a ciò non accondiscende 
perché egli vuole che l’anima, per accorgersi delle sue visite, viva 
in maniera così delicata e così gentile da sentire la voce di lui come 
uno zeffiro di primavera. E tanto piace a lui questa delicatezza che 
è il primo a rispettarla e tratta l’anima con riverenza grande e deli-
catezza infinita. Solo in questa maniera l’anima vigilante avvertirà 
il soffio divino e risponderà pienamente alla divina ispirazione 
della volontà di Dio. 

Ma, detto il sì (quello che sta alla creatura) essa ha bisogno di una 
grazia più elevata per corrispondere a un nuovo desiderio di Dio 
che ancora non possiede. Ed allora ecco la missione del Figlio: il 
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Padre lo manda in quest’anima ed egli vi opera tutto ciò che il Pa-
dre stesso desidera, unito alla volontà della creatura.

Dopo che il Figlio ha compiuta l’opera sua, interverrà lo Spiri-
to Santo che è spirito di amore e, nella sua missione di santifica-
tore, porrà termine all’opera di santificazione iniziata dal Padre. 
L’anima produrrà il frutto dell’opera iniziata che sono i frutti dello 
Spirito Santo. Lo Spirito Santificatore opera nell’anima come nel 
fenomeno delle piante: queste prima affondano e spandono le 
radici per raccogliere gli umori, poi sbucciano all’esterno, s’innal-
zano, sbocciano, mettono fiori e in ultimo, quasi a compimento 
di tutto il lavoro, mettono fuori il frutto. Così l’anima adombra-
ta dalla luce dello Spirito Santo, metterà fuori i suoi stessi frutti 
che sono abbondantissimi e formano il capolavoro e il compendio 
dell’opera iniziata dal Padre. 

La creatura che, vigilante alla venuta del Signore, ha saputo inten-
dere il suo arrivo, diviene così l’abitacolo della Trinità sacrosanta 
e vivrà sulla terra come un’altra missione divina e vi starà solo 
per fare la sua volontà, per procurare la sua gloria, per condurre 
anime al suo amore. 

Decima Predica

La mediazione di Maria

La prima creatura che partecipò della missione del Verbo sulla ter-
ra fu la Madre nostra santissima. Essa, dopo l’annunzio dell’ange-
lo, accolse il Figlio di Dio entro il suo seno e, dopo la sua ascen-
sione al cielo, accolse in misura massima la missione  dello Spirito 
Santo che fu mandato agli Apostoli, stretti intorno a lei. Così essa 
non solo non è estranea alle missioni del Verbo e dello Spirito San-
to ma ne è la Mediatrice. Al Signore così è piaciuto fare per darci 
un altro segno della sua misericordia e bontà. Difatti il Signore la 
costituì Madre e Regina degli Angeli e dei Santi.
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Regina degli Angeli lo è perché il Signore così l’ha voluta mentre 
Regina dei santi lo è perché veramente aiuta le anime a farsi sante.

Quindi: se vogliamo davvero essere santi e godere di queste di-
vine missioni, a lei dobbiamo affidarci interamente e, ispirandoci 
al santo che fra poco sarà canonizzato1 e che ha scritto della de-
vozione alla Madonna e della pratica di renderci suoi schiavi, ci 
affideremo a lei come veri suoi schiavi. 

Questo titolo non ci deve far meraviglia: se il Signore, nella sua in-
finita bontà, si degna di elevarci alla dignità di sue spose, ciò non 
toglie che l’anima, nel riconoscimento del proprio niente, senta di 
non meritare neppure di esserne la schiava... E poi, volendo noi 
entrare in amicizia spirituale con la S. Famiglia, ove c’è la Madre 
del Bell’Amore, quale posto più conveniente ci toccherà scegliere 
se non quello di schiavo perpetuo per cui, subentrati una volta in 
detta famiglia con detto patto, vi resteremo come una cosa assolu-
tamente loro, da cui non siamo più padroni di allontanarci. 

Oh la grande felicità di essere schiavi di Maria e Giuseppe nella 
loro casetta! Essi ci cresceranno, come crebbero Gesù, per la vo-
lontà del Padre e, così cresciuti, noi saremo certi di non perdere 
mai di vista Gesù e potremo affidare alla Madonna tutti i doni e 
tutte le grazie di cui il Signore ci fa partecipi. 

La Madre ce li custodirà, ce li accrescerà e ne dispenserà a suo pia-
cere. Solo dando a conservare nelle mani della Madre nostra cele-
ste tutte le grazie che Gesù ci compartirà, siamo certi di profittare e 
di corrispondere pienamente. E così la grazia di non perdere mai di 
vista Gesù seguendolo nella volontà di Dio, nella gloria del Padre e 
nel suo amore, affidata alla missione di Maria, sarà certamente con-
servata e centuplicata e produrrà veramente frutti degni del cielo.

1 Si riferisce a S. Luigi Grignon de Montfort, canonizzato il 20 luglio del 
1947 da Pio XII.
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Capitolo XVi

Ritiro Spirituale

I - Affinchè il mondo sia salvato

Poiché ci va Gesù in casa di Marta andiamoci pure noi, perché è 
conveniente che dove va il Maestro vadano anche i discepoli (e 
dovrebbe essere anche viceversa). E preparasse un buon pranzo 
anche a noi! 

Ricevette Gesù a casa sua in domum suam. Era essa la proprietaria 
della casa. In essa vediamo l’esempio della vita attiva, tutta spesa a 
servizio del Signore e abbiamo l’idea di quello che può la preghie-
ra. Poiché noi ci fermiamo piuttosto all’episodio della risurrezione 
del fratello. Resurget frater tuus. A lei fu detto, alla sua preghiera 
implicita fu per prima concesso! E non se l’aspettava, e dovette 
essere una rivelazione straordinaria della potenza del Signore. 

Il Signore mi ha mandato per la salvezza del mondo! Non sono 
venuto per criticare e condannare i fratelli, ma per salvare. Ap-
plichiamole queste parole in modo da formarcene una mentalità. 
Io so perché Gesù è venuto! Ha fondato la Chiesa, ha istituito i 
Sacramenti, ha formato gli Apostoli. Quindi s’impone l’esclusione 
di ogni altro fine e modo di pensare, diversamente non possiamo 
continuare l’opera Sua. Noi invece pensiamo a giudicare Tizio e 
Sempronio e questo è tanto continuo da parere innato in noi e 
non ce ne accorgiamo più, e ce ne stiamo a giudicare sempre in 
male; ogni nostro giudizio finisce con qualche condanna.
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La cosa sembrerebbe disperata, ma c’è quella parola resurget frater 
tuus. Risorgerà in noi la vera mentalità della nostra vera finali-
tà. Gesù morì di vera morte, ma risuscitò, e solo la vita umana 
morì! In noi veramente sembra come morta la carità, la dolcezza! 
E quando si avvivano, viene il nemico e le colpisce di nuovo e 
restano seppellite sotto un cumulo di amarezze... e addio buo-
na volontà! Perché poi si universalizza e tutto il prossimo ci resta 
sommerso. In realtà è così. In noi molto facilmente muore questa 
misericordia, questa umiltà e dolcezza della carità.

Perciò devono risorgere. Perciò, da questo dobbiamo cominciare; 
dalla nostra mentalità. Io sono venuto esclusivamente per salvare, 
non per giudicare. Io non esisto in questo mondo per giudicare, 
e sempre che giudico faccio contro la mia creazione, redenzione, 
professione. 

Il salvare, certo, è laborioso assai. Si potrebbe fare un quesito se si 
richiede di più per creare o per salvare, per edificare un palazzo 
da capo o rifarlo dopo un terremoto, quando è ridotto a un cumu-
lo di macerie. Il primo travaglio è questo: aggiustare la testa, e se 
non precede questo, non posso cominciare nessuna opera di sa-
lute nè per me nè per gli altri. Vogliateci riflettere su questo: Sono 
venuto per salvare il mondo e per salvarlo avremo la potenza di 
colui che dice: Resurget frater tuus purché entriamo nella sua men-
talità  e facciamo nostra la sua volontà e lo abbiamo veramente 
per nostro capo divino in una realtà soprannaturale, cioè in una 
mentalità tutta cristiana, perché è la testa che comanda. Se io vo-
glio disporre della potenza  delle mani di Gesù, devo aver prima 
la sua testa, cioè le sue idee. Resurget frater tuus su tutta la linea, in 
qualunque stato siamo ridotti, a qualunque abisso siamo discesi. 
Marta dice: sono già quattro giorni che è morto. Fosse morto da 
poco, le sembrerebbe più facile!

Non fa niente Marta ! è lo stesso! Resurget frater tuus! 
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II - Programma di salvezza

L’effetto più importante dei ritiri è pur sempre quello di fare sem-
pre e sempre più luce sul nostro fine, sul lavoro che Dio vuole da 
noi, perciò si richiede quella riflessione, quel raccoglimento, non 
già per fare più preghiere vocali, più lavori manuali, ma per ac-
quistare convinzioni sempre più forti.

Vorrei farvi comprendere come intendere la vita umana. Mettete-
vi avanti le api, le formiche. Sono proprio differenti le une dalle 
altre secondo il servizio che devono rendere; altre sono le api ope-
raie, altra è l’ape regina e madre, ecc., ma formano un solo alve-
are. Così ciascuno di noi, nella vita, nella parrocchia, è destinato 
a produrre un certo bene per il servizio del prossimo. Ci sono e 
ci vogliono vari organismi per varie funzioni, varie mansioni per 
vari uffici, varie vocazioni per varie missioni. Pigliamo la parroc-
chia che è il nucleo della cristianità, in cui ci dovrebbe essere, in 
piccolo, tutto quello che c’è nella Chiesa cattolica. Quali sono i 
beni che occorrono a tutta una popolazione? Ci sono beni d’or-
dine morale e di ordine fisico, ci vogliono questi e quelli. Quali 
sono i beni d’ordine morale? Sono di varie specie; il bene della 
verità per l’intelletto, e perciò occorrono delle persone che comu-
nicano questo bene, e sono le classi insegnanti, quelle anime che 
si dedicano a comunicare al prossimo la scienza dei Santi; e per 
questo esse stesse per prime devono esserne ripiene. Ma non ba-
sta questo, c’è anche la santità e il bene della volontà, perciò altre 
persone che si applicano a comunicare il fervore, e quindi la classe 
dirigente, perché questa è la vera direzione: comunicare alla vo-
lontà il fervore della virtù, il fervore per la virtù, per ogni virtù. 
Dirige colui che imprime il movimento, e il movimento è la virtù 
verso un grado sempre più alto. E queste due classi sono stabilite 
per il bene spirituale sia dal lato dell’intelletto che della volontà. 
Ma ci vuole pure il bene materiale! Ecco delle persone speciali che 
si applicano a produrlo: e sono la classe operaia. Anche in par-
rocchia ci vuole quest’elemento che provveda al rifornimento dei 
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mezzi, che badi alle opere di misericordia. Occorrono organismi e 
persone che si applichino anche a questo.

Ma non basta produrli questi beni, ci vuole chi li distribuisca, se no 
restano infruttuosi e sono pericolosi. Ecco un altro gruppo, i mi-
nistranti, membri ministranti che amministrano e distribuiscono 
i beni. Ma siccome noi non possiamo fare niente da soli, allora sia 
quelli che insegnano, sia quelli che dirigono, sia quelli che produ-
cono beni materiali, sia quelli che li amministrano, hanno bisogno 
di un altro gruppo; la classe assistente, quelli che si uniscono alle 
opere degli altri. E infine le persone solitarie, gli eremiti che sono 
la sintesi di tutti gli altri. E sembra che essi non fanno nulla, ma 
fanno tutto; e appunto perché fanno tutto, non possono far  nulla, 
ma fanno tutto, e appunto perché fanno tutto, non possono far 
nulla in particolare, come il sole che se ne sta solo nel cielo. Se sa-
peste che significa questa distinzione! L’ape operaia resta tale per 
tutta la vita, e così pure la regina. Ciascuno, dopo aver ben riflet-
tuto, sceglie quello che deve fare, e poi farlo fino alla morte, se no 
non si combina niente. Questo interessa anche quelli che vivono 
in comunità. Nelle parrocchie, quelli che insegnano sono per es. i 
Fratelli della dottrina cristiana; mentre i Fratelli del SS. Sacramen-
to hanno l’ufficio di preparare il trono a Gesù in ogni anima e ogni 
anima portare al trono di Gesù; comunicano questo  bene, vanno 
direttamente alla volontà, influiscono le virtù nella volontà, l’ar-
dore o il fervore: sono i dirigenti! Quelli che si applicheranno a 
produrre i mezzi, sono gli operai dello spirito, non nel senso in 
cui si prende l’espressione di operaio nel mondo, perché anche 
quelli della classe operaia del mondo possono essere insegnanti 
nello spirito. Il Signore vuole da ciascuno di noi la produzione di 
qualche bene per il prossimo, o quello della verità o della virtù, o 
dei mezzi materiali, o della loro amministrazione, o di altro. Ma 
ciascuno deve produrre un bene negli altri.

È sempre vero che ci è promesso il cento per uno per qualun-
que bene che facciamo. Contateci su questa promessa. Quelli che 
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insegnano ad altri riceveranno da Dio centuplicatamente l’inse-
gnamento religioso, lo splendore perché fuggiamo. Reple Sion ine-
narrabilibus verbis tuis questo si verifica specialmente per questi 
isnegnamenti. Perciò ringraziamo il Signore che ci ha data questa  
certa buona disposizione e abbracciamo questo lavoro.

Intanto vorrei che portaste con voi l’idea della divisione.

La classe sacerdotale che sta al si dopra di tutte, e più di tutte è 
una sfera a sé, dovrebbe badare soprattutto alla distribuzione dei 
sacramenti, ma in modo perfettissimo. Tutto il resto può essere 
fatto da altri.

Poi i coniugi formano un altro ordine a sé, perché per essi la for-
mazione di una nuova famiglia assorbe tutta la loro vita, e deve 
essere fatta con tutta la religiosità, quale si conviene al loro sacra-
mento. Molte volte devono fare altro per necessità di cose, come 
un missionario; ma altro è quello che avviene per eccezione, altro 
quello che avviene per condizioni normali. Allora la categoria sa-
cerdotale e la categoria coniugale stanno a sé e poi quegli altri.

Ecco sette ordini di bene, sette ordini di anime, ciascuno occupa-
to in una determinata funzione spirituale, come se i sette angeli 
assistenti fossero scesi in mezzo a noi e si fossero formato questo 
mistico corpo; l’angelo del tempio, l’angelo della famiglia, l’ange-
lo della scuola ecc.

Questo che diciamo è un raggio di verità; tutta, la vedremo in Pa-
radiso. È come un seme gettato nell’intelligenza nostra e anche in 
quella degli altri, seme che produrrà il suo frutto. Ciascuno a suo 
posto, per il suo speciale bene da produrre, in relazione con uno 
dei sette angeli.

Confermiamoci sempre più nel bene che nostro Signore ha co-
minciato  a fare per mezzo nostro e troviamo molte anime, sì da 
poter organizzare questa bella corte di gloria al Signore.
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Continuate a essere assidui alla parola di Dio. Nella Confraternita 
del Sacramento lavorano ventiquattro gruppi di anime, almeno 
di un dodici ciascuno, come i ventiquattro seniori attorno al trono 
della SS. Trinità, così essi intorno all’altare di Gesù. Ma la folla de-
gli adoratori non deve potersi contare post haec vidi turbam magnam 
quam nemo dinumerare poterat. Per i catechisti non c’è un numero 
stabilito, ma devono per lo meno bastare al bisogno di tutta la po-
polazione dei fanciulli divisi in classe di qualche decina di alunni 
ciascuna.

Confidiamo nel Signore e nella buona volontà vostra.

III - Buona morte

S. Camillo ci porta un regalo: egli è il padre del bel morire, il mi-
nistro degli infermi. Il miglior servizio che si possa fare agli infer-
mi è quello di apparecchiarli alla morte e siccome tutta l’umanità 
è inferma, questo vicendevole aiutarci a morire è un primissimo 
atto di carità da farci. Aiutiamoci l’un l’altro  secondo la carità cri-
stiana, a ben morire.

S. Camillo ci porta quel buon regalo del pensiero della morte e di 
come esercitare quell’ufficio. Chiunque aiuta gli altri può e deve 
sperare per sé centuplicatamente questo buon servizio. Un Padre 
Gesuita fece un’opera sulla buona morte, erano più di tre volumi, 
perché certo la si può considerare da tanti lati, per cui veramente 
potremmo meditare, e sempre diversamente, anche ogni settima-
na su questo. Se a noi non riesce spesso meditare sulla morte è 
perché fuggiamo questo pensiero.

Noi siamo tutti pieni del pensiero della morte, che getta (pagana-
mente parlando) un’ombra su tutta la vita, e nelle nostre piccole 
gioie ci vien sempre a mente. Stiamo con un amico? Subito viene 
il pensiero: quest’amicizia finirà! Avete aperto il cuore alla poe-
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sia della primavera? Da qui a poco ogni fiore appassirà. Spiritual-
mente  dovremmo dire: la morte getta sulla vita un raggio di luce 
e ne dissipa le ombre, e la guida. Noi ne siamo pieni; noi, posso 
anche dire personalmente parlando, io sono pieno del pensiero 
della morte. È una grande grazia, è un gran dono, al disopra di 
tutte le altre consolazioni, delle altre grazie, l’essere compenetrato 
da questo pensiero senza bisogno di meditazioni dirette . E trovia-
mo che questo dono è molto frequente.

Vengono di tanto in tanto questi brividi della morte, ma le anime 
non sempre comprendono il dono del Signore, e così cercano di 
evitarli. E avviene che rigettiamo questo grande dono di Dio.  Al 
l’avvicinarsi di un dono straordinario del Signore, la natura uma-
na sente un terrore violento, e allora vorrebbe fuggire, ma se pre-
vale questa ripulsa, il dono del Signore non è ricevuto. Questo 
non è nell’esperienza comune, ma lo è riguardo alla morte. Passa-
no molto spesso per l’anima; cominciano forse con lo svegliarsi al 
mattino. È strano come lo svegliarsi sia così spesso accompagnato 
dall’apprensione vivissima della morte, come se si ripetesse quello 
che dice quel tale amico di Giobbe, come se fosse passato davanti 
a me uno di cui sentivo la presenza, ma non comprendevo l’es-
senza, e mi si rizzarono i capelli; ma se l’anima cerca di sottrarsi 
non riceve il dono del Signore.

Credo che questo pensiero si possa paragonare al preludio delle 
estasi. Chi ci si abbandona avrà una speciale azione della grazia, 
chi ci si sottrae, chiude le porte a Gesù. Presentandosi la morte, 
aprite le porte, accoglietela, non già solo per familiarizzare con 
essa e non temerla più, ma per riceverne il benefizio dell’appa-
recchio a una santa morte reale. A che giova evitare il pensiero, se 
non possiamo sfuggire alla realtà? Perciò è meglio prepararcisi e 
nel modo più perfetto, così che essa sia per noi l’atto supremo del 
culto di Dio. Ma ciò che è supremo, è effetto di un lungo esercizio, 
tutta la nostra vita dunque deve prepararlo. Il primo modo come 
fare al nostro prossimo il beneficio dell’apparecchio alla buona 
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morte, è quello di ricordargliela. Per carità del prossimo intendia-
mo: fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, parteci-
pare agli altri la grazia nostra. Ringraziamo il Signore se ci ha fatto 
questo speciale beneficio di una speciale presenza sua. 

Questo è il pensiero della morte. In che senso? Si comprende su-
bito, perché questa morte non è uno scheletro ambulante. In re-
altà quando l’uomo ha rappresentato la morte come un orrore di 
fantasia, ha fatto un’offesa al Signore. Nel Medio Evo, in tante e 
tante Chiese erano dipinte queste scene macabre, le danze della 
morte, e in quel tempo il pericolo di morti violenti era molto più 
frequente. Poi, progredendo, il senso cristiano ha cancellato quei 
fantasmi; ma se andate nelle città che più conservano del medio-
evale, ne trovate ancora, e siccome dobbiamo procurare sempre 
di pensare a Dio nel modo meno indegno, su questo dobbiamo 
correggere la mentalità. 

Tutto quello che procede dal Signore, deve essere pensato in una 
maniera più soave, più degna, più atta a eccitare amore per tutto 
quello che fa il Signore. Gli orrori dell’inferno sono tutt’altra cosa. 
L’inferno è il peccato nella sua piena realtà, e tutto ciò che è pecca-
to non è da Dio, e allora è lecito usare quelle rappresentazioni. 

Applichiamo a questo caso il quanto più puoi tanto più osa, quantum 
potes tantum audes. 

Nessuno può immaginare gli orrori dell’inferno, perché non sono 
altro che il peccato in tutta la sua efficienza. La morte non è il pec-
cato, e così la possiamo trovare in Gesù, in cui non c’è colpa. In 
noi la morte è un atto, in Gesù c’è come stato, nel SS. Sacramento, 
dunque è una cosa che Gesù ha trovata degna di sè; perciò come 
la posso immaginare in un modo così brutto? Temo che si sia offe-
so il Signore al rappresentare così la morte.

Adesso non vorrei mettere in voi una malizia nuova. Supponete 
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che vedeste un giovane dipingere un fascio di chiodi, poi un altro 
di spine. 

- Che cosa è questa?

- Un simbolo!

- Ma che simbolo?

- Sono le regole che avete fatte voi.

Io che gli dovrei rispondere. Dovrei dire così: Quelle regole non le 
ho fatte io, perciò trasmetto l’offesa a un altro! Si offenderebbe il  
Signore se avvenisse questo. E così credo che dispiace al Signore il 
rappresentare a quel modo la morte. La morte è un castigo, sì, ma 
scelto dalla divina sapienza, tanto dolce, pieno di misericordia, 
voluto da Dio, sebbene con volontà condizionata, e dovunque c’è 
Dio ci devono essere idee luminose, gioiose, ecc. 

La morte è il Signore che viene: ecce Sponsus venit! E allora com-
prendete come la morte è un modo della presenza di Dio. È Gesù 
che dice: Vuoi venire? Vi auguro le più alte comunicazioni con il 
Signore, ma sappiate, il desiderio della morte è il segno che l’ani-
ma è entrata in grande intimità con il Signore, desiderium habens 
dissolvi et esse cum Christo. Chi ama Gesù Cristo, desidera assai an-
darsene  con lui, se non lo desideriamo, non è meraviglia; non ab-
biamo ricevuto il vero grande amore di Dio. Avremo avuto delle 
commozioni sensibili, ma non erano amore di Dio e non erano 
prodotte da questa causa. Non era un’infusione straordinaria di 
carità. Così dal desiderio della morte che lascia dopo di sè si dimo-
stra che quel dono ricevuto, quell’effetto nell’anima era prodotto 
da Gesù.

Il Signore si ritira e l’anima si dispiace e desidera andarsene con 
lui. Ma giacché così le ripugnanze sono superate, i terrori finisco-
no con il dar pieno campo all’amore. Ben venuto questo pensiero, 
che è forma speciale della presenza di Dio. Sia questo il regalo che 
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vi fa San Camillo, cominciando sin d’ora la sua assistenza. Quan-
do chiedete l’assistenza di S. Giuseppe, non vi riferite all’ultimo 
momento, ma al sin d’ora. Che S. Giuseppe, assista questo giorno, 
perché posso ben morire! 

Che questo mio anno scolastico possa ben morire, cioè possa vive-
re nella vita eterna. Se nel pensiero della morte c’entra quello di 
Dio, c’entra la vita. Quest’assistenza dev’essere implorata in tutta 
la vita nostra, appunto per assicurarcela per l’ultimo momento, 
perché ci preme assai entrare nell’eternità  beata. Il Sacerdote ha 
il dovere di assistere i moribondi e cioè di farli prima vivere san-
tamente. Che cosa fate voi per questa preparazione a una santa 
morte? Avreste dovuto comprendere il nostro indirizzo. Noi da 
una parte vorremmo che le pratiche comuni fossero proprio tutto! 
Ma d’altra parte crediamo che esse devono dare solo un indiriz-
zo alle pratiche private. Quello che si fa al mercoledì e al sabato, 
quello che si fa tre volte al giorno, deve servire ai singoli perché 
stabilissero ogni giorno un certo apparecchio alla morte. Propo-
netelo stamane. 

Che posso fare io? Farò speciale attenzione alla chiusura dell’Ave 
Maria. Veramente io credevo che tu già ci facessi attenzione, per-
ciò non mi sembra niente di nuovo. Un altro dice: Io sarò rigoro-
sissimo durante il silenzio della sera. Bene, uno dei fini del silen-
zio è questo, ma anche questa è un’osservanza comune, e invece 
ci vuole qualche cosa di speciale, che non sia un far meglio le cose 
ordinarie. Io immagino che questo già ci sia in tutti, è fondamen-
tale, è essenziale, perciò lo suppongo. Sempre più, sempre meglio. 
Sia una cosa che indichi amore, un pensiero di desiderio di Dio.
 
- Allora dirai un Rosario di atti di desideri: Signore, è tempo di 
vederci! No, no, questo non lo voglio dire!  Temo di aver a morire 
presto! E va bene, stattene ancora in questo mondo, vediamo che 
farai di buono tu che vuoi vivere. Sì, sì, possa tu vivere a lungo, 
ma nell’esercizio delle virtù eroiche.
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Capitolo XVii

Ogni Giorno a Gesù

In occasione del venerdì, sacro alla passione del Signore Gesù, 
vediamo come riempir la settimana del pensiero del Signore Dio 
Gesù.

Chi vuol arrivare a dare al Signore la gloria suprema, e arrivare 
alla felicità suprema, all’unico fine, cioè alla divina unione, non 
può fare a meno di Gesù Cristo. E noi consideriamo Gesù come la 
suprema rivelazione e comunicazione della Trinità. Sembra strano 
che ci sia bisogno di essere spronati a questo, dato che siamo nella 
sua casa e ci nutriamo di lui. E tuttavia questo bisogno c’è.

Non s’intende già stabilire altre pratiche, quelle che già ci sono, 
saranno pure sufficienti; aggiungere qualche cosa a quello che già 
è sufficiente, é intemperanza; se mi basta una penna per scrivere, 
non occorre che ne prenda in mano due.

Possiamo cadere in una certa intemperanza spirituale anche 
nell’uso dei mezzi.

Questo può avvenire ai singoli.

L’istruttore dica molto, ciascuno poi sceglierà quello che gli sem-
bra opportuno al suo caso. L’istruttore esponga tutti i metodi, ma 
i singoli ne sceglieranno uno solo. Questo è per il principio che, 
quanto più onoriamo Gesù Cristo, tanto più onoriamo e ci uniamo 



324

alla Trinità, e chi, sia pure per un istante, immaginasse Gesù Cristo 
come separato dalla Trinità, avrebbe una devozione falsa; perché 
in Gesù una é la persona, la seconda persona della Trinità insepa-
rabile dal Padre e dallo Spirito Santo. E pur nella natura umana di 
Gesù, abbiamo da fare con una persona divina. Se qualcuno non 
avesse quest’abitudine di fede, di saper vedere Gesù Cristo unito 
alla Trinità, mi farebbe temere della sua devozione a Gesù Cristo. 
Ogni atto di Gesù, anche se apparisse solamente umano, è sem-
pre nello stesso tempo divino, perché si appartiene sempre alla 
sua persona divina, e riceve il valore dalla sua persona divina. Noi 
consacriamo il venerdì al ricordo della passione e morte, e vor-
remmo perciò fosse da tutti chiamato Crocedì; e questo ricordo 
della passione per i cristiani, è un dovere, forse da molti trascura-
to, ma è un dovere. Questo fatto fa insorgere gli altri giorni della 
settimana, che dicono: e noi altri? Non abbiamo un’impronta spe-
ciale di consacrazione a Gesù Cristo?

Tutti i giorni sono del Signore, tuttavia se volessimo sempre più ri-
empire del ricordo di Gesù i nostri giorni, sarebbe molto opportuno 
attribuire agli altri giorni altri misteri di Gesù. Voglio consacrare il 
mio lunedì all’infanzia del Signore, altri le consacrano il 25 di ogni 
mese e fanno persino una processione con il celeste bambino.

A questo mistero di Dio fatto bambino voglio pensare nel mio 
giorno degli angeli1.

Nel giorno seguente voglio pensare all’adolescenza del Signo-
re; l’adolescenza del Signore, l’età pia, poetica della vita è stata 
passata in esilio, in Egitto, come l’adolescenza del popolo eletto, 
per cui dell’uno e dell’altro si dice: Ex Aegipto vocavi filium meum 
- Dall’Egitto ho chiamato mio Figlio; e il giorno seguente, alla giovi-

1 Il giorno degli angeli è il Lunedì e per questo D. Giustino lo chiama An-
geldì.
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nezza di Gesù, a tutta la sua vita nascosta nella città e casa di Na-
zareth; e il giovedì, alla vita pubblica di Gesù; il venerdì è consa-
crato alla vita dolorosa; il sabato alla vita eucaristica che s’intreccia 
con la dolorosa e con la gloriosa, a cui va consacrata la domenica, 
il giorno del Signore per eccellenza.

Se a qualcuno questo pensiero piace, può stabilire nella sua vita 
privata e intima il da fare.

Per conto mio basterebbe il solo pensiero, il solo ricordo, baste-
rebbero quei voli dell’anima, quegli sguardi, quei baci, insomma 
quegli atti interni, in qualsiasi modo manifestati.

Perché la devozione non si manifesta solo con la recita di formule 
e corone. Né sempre c’è bisogno che immagini l’Egitto e Naza-
reth, Betlemme e il Calvario, ecc… sebbene sia sempre utile co-
minciare, negli stati ordinari di orazione, da queste composizioni 
di luogo.

Tutti i misteri di Gesù l’anima può trovarli in un solo assieme, in 
quello che più le fa devozione, perché, pur svolgendosi successi-
vamente nel tempo, nella realtà interiore di Gesù, i misteri sono 
sempre presenti. Il necessario è che il pensiero di Gesù Cristo sia 
davvero il nostro pensiero dominante.

Al disopra di tutto resta, insistente, la preghiera: Signore, dammi 
il tuo cuore, dammi il tuo Spirito, a nome di tutta l’umanità, di 
tutti e singoli lo chiedo.

II cuore tuo può essere il cuore di tutti, e allora fa’ il cambio, o Si-
gnore, pigliandoti tutti i nostri cuori, dei quali ciascuno sarà come 
un atomo del cuore nuovo che tu vi formerai.

Tante cose il Signore ci ha detto nella S. Scrittura, e certe anime 
non ancora hanno risposto.
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Per es. il Signore ci ha detto: Prebe cor tuum mihi - dammi il tuo cuore! 
E io come faccio a vivere senza?

Se facciamo il cambio, va bene. 

Ancora.

Ti darò un cuore nuovo.

Anche tu ne avrai un altro, e sarà quello formato da tutti i cuori 
dell’umanità.

Che meraviglia?

Non vedete che avviene nell’Eucaristia? Quanti orizzonti ci apre 
la mistica! E spesso arriviamo alle sue porte e non entriamo.

Non torniamo indietro.

Gesù Cristo è l’introduzione immediata alla Trinità.
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Capitolo XVii

Breve schema per esercizi spirituali

Riportiamo pochi appunti raccolti dalla viva voce del Veneratissimo P. Fondatore 
nel corso dei Santi Spirituali Esercizi alle Suore Carmelitane dei Ponti Rossi dal 20 
al 30 novembre 1952, e da lui stesso rivisti dopo la stesura.

1 -  Mi starò a udire

Tutto quanto fu, è e sarà, è fatto mediante la Parola divina ossia il 
Verbo. Omnia per Ipsum facta sunt, et sine Ipso factum est nihil!

Il Signore ci conduce e ci stabilisce nella solitudine per parlare al 
cuore nostro e metterci nelle condizioni favorevoli per ascoltarlo. 
Audiam quid loquatur in me Dominus. Mi starò dunque a udire quel-
lo che mi vuole dire il Signore. 

Ecco tutta la pratica della vita interiore: Ascoltare il Verbo e quin-
di rispondere al Signore; e poiché in ogni parola egli ci offre un 
dono, ricevere il dono e contraccambiarlo in amore; e poiché in 
ogni dono c’è una operazione di grazia, consentire al divino la-
voro e cooperarvi del nostro meglio. Rispondere - Ricambiare - 
Cooperare.

Trasformiamo il nostro perenne soliloquio con noi stessi, in peren-
ne colloquio con Gesù, o con altra delle tre persone divine sempre 
presenti a noi. Così, con lo Spirito Santo dentro di noi, con il Verbo 
Figlio a fianco a noi, con il divin Padre in alto avanti a noi. 
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2 - Venite a Me

La parola divina che più ci riguarda è: Venite a Me. Seguitemi. Egli 
ci propone cosi il nostro fine sotto i vari aspetti: 

1. Di regno dei cieli da conquistare;
2. Di perfezione divina da raggiungere; 
3. Di un mondo di anime da santificare; ecc. 

Ognuno può vagheggiare il proprio fine nella formula che più gli 
piace, nella luce che più l’incanta. Purché arrivi sempre a meglio 
comprendere e praticare il Venite a me che è la formula del nostro 
fine, pronunziata dallo stesso cuore di Dio al nostro. 
Venite a me! Non si tratta di cambiare paese, ma di andare a lui: Né 
di lasciare la famiglia, ma andare a lui; nè di vivere in altro am-
biente, ma di andare a lui! Né di abbracciare altri interessi, ma di 
andare a lui! Perché l’unione con lui, sempre più piena e perfetta, 
è tutto il fine della nostra vocazione alla vita, alla fede, allo stato 
religioso, alla Santità. 

3 - Lotta al peccato veniale

Togliamo gli impedimenti all’unione divina. Il più micidiale è la 
tiepidezza. Esaminiamoci spesso sulle cause dei nostri difetti e 
molto più se tra essi ci sia qualcuno che ci piace e al quale, perciò, 
corriamo rischio di attaccarci. Perché questo è lo stato di tiepidez-
za: Il peccato veniale abituale, dovuto al nostro attaccamento a 
qualche difetto, a causa della soddisfazione che esso procura, o 
alla nostra vanagloria, o alla nostra sensibilità, o al nostro cuore.
Mettiamo fiducia nelle promesse del sacratissimo Cuore di Gesù; 
e stabiliamo qualche speciale devozione al Cuore di Gesù:

1. Per passare dalla tiepidezza al fervore. (A tal fine possiamo 
onorare il divin Cuore che si rivela nelle sue parole, propo-
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nendocene qualcuna ogni giorno a meditarla e ruminar-
la). 

2. Per ascendere dal fervore a grande perfezione e unione 
divina. (A tal fine possiamo onorare il divin Cuore che si 
rivela nel Volto Santo, facendo alla meglio, ma spesso, cin-
que o sette  minuti di attenzione amorosa alla sua presen-
za). 

3. Per il potere di conversione dei peccatori. (A tal fine pos-
siamo onorare il divin Cuore; nella sua agonia, facendo 
un po’ di adorazione, in esercizio di compassione, nell’ora 
pomeridiana, sacra alla morte in croce del salvatore nostro 
Gesù).

4 -  Le nostre relazioni

Ci avviciniamo all’unione con il Signore coltivando di proposito 
le nostre relazioni con lui, cominciando da quella di servo: Come 
l’Ancilla Domini, Maria Santissima, la Vergine Madre di Dio. E, 
come servi, raccogliere in noi le note del buon servo, messe in rilie-
vo nella Scrittura. 

Così l’umiltà - servi inutiles sumus!- La laboriosità nel traffico dei 
talenti; la fedeltà negli interessi del Signore, e soprattutto l’ubbi-
dienza usque ad summum come ci raccomanda la stessa Vergine 
Maria: Fate tutto quello che egli vi dirà! E la vigilanza per ben acco-
gliere nell’anima il Signore in ogni sua visita, a ogni sua nuova 
missione invisibile e a ogni suo ingresso. 

Relazione di discepolo, tutta attenzione alla scuola del maestro 
Gesù che ci parla come da fuori, e al maestro Spirito Santo che 
ci insegna come da dentro. E il Signore ci parlerà del Padre suo e 
nostro, e ci rivelerà se stesso nei suoi misteri e nella sua dottrina 
relazione di amico, a cui il Signore fa le confidenze più intime del 
suo cuore, e quindi delle sue agonie a causa dei peccatori che si 
perdono, e delle sue gioie a causa dei peccatori che si convertono. 
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E unendo insieme queste tre relazioni di: SERVO - DISCEPOLO 
- AMICO avremo quel laccio a tre fili che difficilmente si rompe, 
secondo la Sacra Scrittura.

5 - La volontà di Dio in tutto

Da veri amici e figli, sforziamoci in tutto di conoscere e fare quello 
che più piace al Signore, stabilendoci così nel terzo grado di carità 
che è lo stato normale degli eletti. 

Quello che più piace al Signore ci è rivelato dalla sua legge, dai 
doveri del nostro stato, e dalle sante ispirazioni. 

Per queste abbiamo bisogno di consiglio e permesso solo quando 
riguardano cose oltre i nostri doveri e non comuni o ordinarie. 
Affidiamo almeno le più importanti non al vento (ossia alla pub-
blicità), nè al fuoco (ossia alla nostra vana compiacenza e soddi-
sfazione naturale), ma alla santissima Vergine che ce le custodisca 
e ce le faccia attuare. 

Così in tutto possiamo unirci alla volontà divina, non con la sem-
plice rassegnazione, ma con la festosità dell’amore. Poiché la vo-
lontà divina è il paese e la casa in cui siamo nati; è il cibo della vita 
e quanto di meglio ci può essere per noi sotto ogni aspetto fisico e 
morale, materiale e spirituale, naturale e soprannaturale, tempo-
rale ed eterno. 

Chi fa la volontà del Padre diviene fratello e sorella di Gesù, e chi 
la fa amare e compiere anche dagli altri diviene come Madre di 
Gesù!

***

Uomo di buona volontà è solo colui che vuole sempre il bene, 
tutto il bene, solo il bene.
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Ora solo Dio è il bene infinito, immenso, eterno, immutabile.

L’Anima di buona volontà è dunque quella che vuole sempre, tut-
to e solo Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, sicché Dio è ve-
ramente il suo tutto.

Mi starò a udire

Audiam: Ecco la principale attività interiore dell’anima religiosa. 
Vale per: Baderò a ricevere il Verbo in tutto l’essere mio. Ricever-
lo:

Per il passato da riparare, 
Per il presente da santificare, 
Per il futuro da preparare. 

RiceverLo in tutta l’anima, cioè nell’intelligenza, nella memoria e 
nella volontà; nella ragione, coscienza e libertà. Riceverlo in tutta 
la mia personalità e attività! Ricevere il Signore nelle opere e nelle 
anime a noi affidate nella S. Chiesa! Solo così potrò vivere di una 
vita interiore sempre più alta. Non c’è altro mezzo per maggior-
mente piacere al Signore e maggiormente giovare al prossimo.

Audiam quid loquatur Dominus Deus! Poiché egli parla come: Cre-
atore, Redentore, Santificatore! È sempre il suo Verbo. Omnia per 
ipsum et sine ipso factum est nihil. Parla all’anima il Padre, parla il 
Figlio, parla lo Spirito Santo. E sempre per fare e accrescere in essa 
le meraviglie della creazione, della redenzione, della santificazio-
ne. Unicamente per bontà di amore, per misericordia di amore e 
per l’unione di amore! Parla a chi è servo e a chi è amico. A chi è 
per lui discepolo e figlio, sposa e madre. Quale conoscenza hai tu 
e quale esperienza della Parola arcana del Signore? 

Profecto loquitur pacem! Parola di pace: cioè di riconciliazione al 
peccatore, d’incoraggiamento al tiepido, d’infervoramento al giu-
sto. Poiché il giusto deve farsi sempre più giusto, chi è santo deve 
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farsi sempre più santo! Qui justus est justificetur adhuc et qui sanctus 
sanctificetur adhuc!

Parola di pace. Cioè che produce nell’anima questo frutto dello 
Spirito Santo. Come sintesi dei primi suoi due frutti che sono la 
carità, il gaudio! E se: Ex fructibus cognoscetis eos, molto più: Ex 
fructibus cognoscetis eum!  

Parola di pace poiché ex abundantia cordis os loquitur! Dal cuore suo 
ci viene questa parola e perciò è sempre di pace, ossia di unione! 
Anche quando tuonasse da spezzare i cedri! E da te, anima, che 
parola va al prossimo? Che parola va al Signore? Da quello che 
forma il contenuto e la  pienezza del tuo cuore...

Ex fructibus cognoscetis! E questa parola del demonio e del mon-
do che frutto produce? Ma, dal nemico e per esso, dal mondo, 
che parola viene? Tutto il contrario di caritas (odio), gaudium (de-
solazione), pax (discordia) patientia (ira), benignitas (malignità), 
bonitas (egoismo), mansuetudo (ferocia), longanimitas (precipi-
tazione), fides (slealtà), modestia (mollezza), continenza (dissolu-
zione), castitas (materialità). Da questi frutti avvelenati e velenosi 
puoi conoscere la presenza e 1’influsso dello spirito mondano; le 
suggestioni, le illusioni, le tentazioni dello spirito infernale e il suo 
modo di presentarsi e introdursi sempre sotto specie e apparenze 
(non sue) di bene, però sempre di un bene minore che impedisce 
un bene maggiore.

Dal nemico ti vengono sempre e solo impedimenti all’unione di-
vina e a tal fine, impedimenti all’amore, alla semplicità, alla spiri-
tualità della vita interiore superiore. 

Populo suo, Sanctis suis ... et eis qui corde convertuntur ad eum - al suo 
popolo, ai suoi santi ... a quelli che di cuore di convertono a lui!

Gradazione che ci deve spingere all’emulazione! Questa parola 
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di pace è rivolta: Al suo popolo, quello cristiano, quello dei veri 
fedeli, che vivono il loro Battesimo; ai suoi santi, cioè ai suoi con-
sacrati, ai suoi religiosi che vivono la loro confermazione nella re-
ligiosità più perfetta.

Tutto questo lo siamo o almeno, ci sembra di esserlo e di volerlo 
divenire sempre più. Ma noi vogliamo e dobbiamo essere non solo 
nel suo popolo cristiano e tra i suoi santi, ma molto più tra quelli 
che  con tutto il cuore si rivolgono e si danno a lui. Essere non solo 
fra i discepoli, ma tra gli apostoli, e, più ancora, tra i prediletti! 

Dipende non da lui, ma da noi occupare questo posto. Egli, l’amo-
re, ci vuole tutti a sé! E anche quelli del suo popolo e dei suoi santi 
solo quando si rivolgono a lui con tutta l’attenzione amorosa della 
mente, con tutta l’applicazione amorosa del cuore, ricevono la pa-
rola e l’affetto dell’unione divina.

Venite post me! Venite ad me! La prima parola divina che più ci ri-
guarda, qual è? 

Venite appresso a me! Venite a me! È parola di verità e carità che nello 
stesso atto di amore dà l’essere e insieme chiama. E fa la nostra 
creazione e elevazione, la nostra segregazione dal mondo e con-
sacrazione a lui.

Signore, che vi comprenda! 

Il nemico ci fa indugiare con l’attenzione alle piccole cose, per im-
pedirci o trattenerci di andare al Signore, quando proprio non ci 
distoglie da lui o non riesce a farci incamminare per vie opposte 
a lui! 

Venite a me, alle mia persona! Non dice a cosa alcuna sua! Perché 
tutto è suo, ma a lui persona, e per lui al Padre, persona, nello 
Spirito Santo, persona. 
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Convertere ad Dominum!

Eccoci, invece, sempre direttamente occupati e attenti ad altre 
cose e ad altre persone. Tutto svolazzanti irragionevolmente di 
cosa in cosa, di persona in persona, sia pure buona, ma non rivolti 
a lui direttamente! Peggio, molto peggio se abitualmente ripiegati 
su noi stessi!

Poniamo il principio: Non è del tutto perfetto, anzi è molto spesso 
(per non dire quasi sempre) imperfetto ogni atto che non sia diret-
to, o che non vada direttamente alla persona divina, del Padre, o 
del Figlio, o dello Spirito Santo: A una delle divine persone!

Stabiliamoci in questo proposito generale e particolare di tutto ri-
menare il nostro interno a lui direttamente, a lui intensamente. 
Così rispondiamo al divino Venite! Poiché con gli atti interni, come 
con tanti passi, andiamo a lui. E anche la nostra parola al Signore 
qual’è? 

Veni, Domine Jesu!

Anche la nostra parola al Signore deve essere: Venite! La parola 
dell’amore è: Vieni! Tu solo e per sempre! Te solo e per sempre 
voglio. Vieni! II santo desiderio della santa volontà! E questa è la 
buona volontà. Quella che vuole il bene vero e il bene supremo! 
Quella che vuole il bene dei mezzi come mezzi, e il bene dei fini 
come fine. Quindi quella che vuole il Signore! 

Quante cose noi vogliamo per noi, per gli altri, per lui stesso! E sia 
pure, ma a patto che risaliamo per esse, come per gradi, sino a lui! 
Ma se ci indugiamo e ci fermiamo in esse, già la volontà non è più 
perfetta. Eccoci come tanti paralitici o addirittura, svenuti nelle 
potenze dell’anima, avanti al Signore! E allora gli diciamo pure 
Venite! ma: Venite a guarirci, a darci nuovo slancio verso di voi 
stesso! E intanto egli non trova che vogliamo lui solo in tutto!
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Te sitit anima mea!  

Vogliamo la sua salvezza, la sua legge, i suoi doni. E sta bene. Ma 
quando vorremo lui? Lui in persona anche quando l’anima escla-
ma e anela con il Rosmini: Signore, datemi tutto! O con S. Ignazio: 
Amorem tui solum cum gratia tua mihi dones! e, molto più ancora, con 
S. Tommaso in  risposta a Gesù che gli chiede che premio desideri: 
Te solo, non altro che te! Ma, intanto, c’è una condizione da osserva-
re: Egli vuole la rinunzia a ogni cosa e il distacco assoluto da ogni 
persona, perché fossimo del tutto liberi di aderire a lui solo e anzi, 
portati dal bisogno stesso della natura e del cuore a cercare lui. 

Quando non c’è altro appoggio, noi ci abbandoniamo liberamen-
te a lui perché non possiamo vivere senza un appoggio. Ecco: 
l’anima è ingombra, l’anima è come invecchiata, l’anima è, forse, 
incatenata. Venite, o Signore, a liberarmi dal nemico; a sciogliermi 
dai lacci; a tutto invigorirmi per il cammino e lo slancio a Voi! 

Ego ipse … ecce adsum! Loquimini ad cor

Solo chi ama può dirgli: Venite! Con il Regolo che gli diceva: Vieni 
a casa mia a guarire mio figlio, egli si lamenta della sua poca fede 
e gli fa il miracolo senza andare a lui. Loda, poi, il Centurione 
che non vuole incomodarlo a recarsi a casa dell’infermo, bastando 
una sua parola a guarirlo, E così non ci conviene dirgli: Venite voi 
in persona , se si tratta di desideri di beni minori. Ma l’amore e la 
buona volontà vogliono lui in persona! E gli dicono: Venite! Ed 
egli viene! O le missioni divine! Da parte del Signore richiedono 
la processione eterna di una dall’altra persona, ma da parte nostra 
richiedono il desiderio per la degna preparazione e accoglienza. 
Così l’avvento di Gesù, così la discesa dello Spirito Santo.

O Liturgia dei santi desideri! 

Si scires donum Dei!

Se conoscessi il dono di Dio! Tu chiederesti a lui ed egli darebbe a 
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te, quello che ora chiede da te! Lo pensiamo nell’Ostia, nella Chie-
sa, nel Vangelo. E gli diciamo: Venite, Gesù Ostia! Venite, Gesù 
Chiesa! Venite, Gesù Vangelo! 

Non già che volessimo enumerare tutti i doni divini dell’Ostia, 
Vangelo, Chiesa. E chi lo potrebbe fare? Ma pensiamo a lui che ora 
ci viene e si dona sotto quei veli. Per averlo nel Paradiso occorre 
il lume della gloria! E per averlo nell’Ostia, Vangelo, Chiesa che 
occorre? Che occorre oltre la fede, la grazia, la carità per avere 
lui e fissarsi in lui ? Noi stentiamo ad avere la vera devozione di 
amore alla Chiesa e al Vangelo, perché non vediamo Gesù vivente 
e personale in essi! Che occorre, dunque? Ditemelo, o Signore! Ci 
vuole più fede come virtù teologale, e insieme elevata a dono di 
intelletto e sapienza! Veni, Domine Jesu!

Sequar te!

Questa è la vera conversione definitiva: Voler lui direttamente. 
Questa è la vera spiritualità di ogni buon Istituto religioso, del 
consacrato! In questo senso dobbiamo ora orientare la vostra vita 
interna senza badare gran che a ogni rimostranza della natura o 
del nemico. Forse ci sembra che tutto vada bene e che in realtà no-
stro Signore null’altro chiede da noi! Non ci illudiamo. Il Signore 
non ci lascia adagiare a nessun grado dell’ascensione spirituale, 
ma subito ci chiede più e meglio! E sempre nell’anima si afferma 
la sua parola: Venite a Me! 

Venite ad nuptias.

Anche alle altre anime noi e Gesù diciamo sempre: Venite! Con un 
invitatorio perpetuo di un apostolato serafico. Quando il Signore 
ci aveva fatto dire: Mandavit unicuique de proximo suo poteva anche 
bastare per colmarci di carità del prossimo. Poi egli stesso vi ci ha 
ammaestrati e vi ci ha attratti con luminoso miraggio di ricom-
pensa divina, per quanto avremo fatto al prossimo. Poi ci ha mossi 
con il proclamare di ricevere proprio come fatto a sè tutto quello 
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che al prossimo avremo fatto. Infine, ne ha fatto il comandamento 
proprio suo, il comandamento suo nuovo, dell’amarlo come lui lo 
ha amato, quale beneficio materiale o intellettuale, per portare a 
essi l’invito al divino amore. Attraverso tutte le opere della mise-
ricordia corporale e spirituale, c’è l’opera della bontà e dell’amore 
del Signore che noi dobbiamo fare in mezzo alle anime. Come i 
servi del convito nuziale-eucaristico che vanno e tornano e ritor-
nano, a portare l’invito, a sollecitare a venire, a preparare tutti con 
vera fedeltà. Venite al Signore! 

Compelle intrare.

Questo al prossimo vicino e lontano e a tutto il mondo con l’affetto 
e con la preghiera. Nel nostro campo, poi, di azione, preghiera e 
parola, nel nostro ambiente dobbiamo dirlo non solo con l’affetto 
e preghiera, ma anche con la parola e sacrificio. Ma sopratutto, e a 
tutti, dirlo con l’esempio, con la voce e la forza della santità occulta. 
Noi siamo il testimonio di Gesù Cristo nel mondo! Noi siamo il pe-
renne invitatorio del Signore al mondo! Dovremmo costituire il cen-
tro luminoso e di attrazione del mondo delle anime. Veni, electa mea, 
et ponam in te tronum meum!  Nell’anima c’è il cielo, la reggia, il trono 
del Signore. Cielo da cui vuole risplendere; reggia in cui vuole esse-
re corteggiato, trono da cui vuole imperare. A noi non può bastare 
corteggiarlo in noi! Anzi la stessa corte di amore consiste nel coope-
rare alla conquista dei cuori al cuore suo. L’opera della misericordia 
sta a guarigione dei mali che affliggono le anime. È necessaria. Ma 
più ancora l’opera della bontà che mira a comunicare alle anime la 
santità, sommo bene loro. Al di sopra di tutto l’opera dell’amore sta 
a portare le anime all’unione divina. E questa è l’opera nostra! 

L’a solo con Gesù

Meditazione dettata alle Suore Vocazioniste della Casa Madre in Pianu-
ra, la sera del 4 gennaio 1940. Il segreto per concentrare tutto in Gesù e 
subordinare tutto a Gesù.
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La parte di Maria

Gli Angeli vanno a chiamare i pastori; altri angeli, sotto altra for-
ma, vanno a chiamare i Magi; S. Giovanni Battista esce a prepara-
re la via al Signore; gli Apostoli vanno ad annunziare al mondo la 
sua dottrina... 

Intanto presso Gesù  a Betlemme, nell’esilio, a Nazareth, nella vita 
pubblica, sulla croce, c’è sempre sua Madre. 

Essa non fa l’ufficio degli Angeli ma sta! Il Signore ha messo nel-
l’animo di Maria questo istinto soprannaturale, le ha dato questa 
missione e perciò Maria disse alla Baronessa Dutourmont: Allora 
lo facevo io, adesso lo debbono fare altri. Altre anime debbono avere 
quest’attenzione a Gesù; in ogni anima ci dev’essere questa parte 
di Maria e dev’essere la più importante perché riguarda Gesù; in 
ogni comunità ci dev’essere quest’ufficio di Maria e dev’essere il 
più importante perché riguarda Gesù. 

Vedete come il Signore ispira le famiglie religiose di oggi, quel-
le poche che conosciamo, s’intende! Mentre prima v’erano case 
religiose di clausura, case di vita attiva e case di vita mista, ora si 
cerca di mettere in salvo un nucleo di anime che attendono alla 
contemplazione e diventano così case miste perché è ben distinto 
il nucleo contemplativo e il nucleo attivo. 

Nella vita di ciascuno, nella giornata di ciascuno ci deve essere 
questa parte di Gesù, queste ore più sacre, e appunto perché sono 
la parte di Gesù, debbono essere messe in salvo. Per quanto po-
tesse uno avere opere esterne, dev’essere sempre  messa in salvo 
l’opera della glorificazione di Gesù, la relazione con Gesù. 

Nessuno può esimersi dalla sua relazione con Gesù con la scusa 
delle sue molteplici occupazioni di apostolato. Quelli che tutta la 
giornata la spendono a dare udienza agli altri e non trovano tem-
po per il solo a solo col Signore, non gli possono piacere. 



339

Avete una persona che vi ama; consumatevi tutto il giorno in ope-
re esterne per essa. Non la contenterete: Ci vuole un qualche a 
solo. Sarebbe contenta pure che non le preparaste nè cibo, nè ca-
mera, nè qualunque altra cosa purché restiate a solo con essa tutta 
la giornata. 

Nostro Signore non ha bisogno di nulla di tutto questo: Vuole es-
sere amato!

Ne siete convinti ma bisogna essere pratici. Quindi un esame di 
coscienza su quello che facciamo direttamente per il Signore, ogni 
giorno. Da queste ore riservate viene il nerbo, il vigore a tutto il 
servizio di Dio. La vita interiore dev’essere sempre in esercizio 
nelle faccende esterne. Ricordate il nostro principio: La contempla-
zione nell’azione; l’azione solo per quanto basta alla contemplazione. 

Dobbiamo essere contemplativi cioè abituarci a tenere l’anima no-
stra alla presenza del Signore, a guardare il Signore negli studi, 
nei pasti ecc. sempre e dovunque,  felicissimi quando le circostan-
ze esterne ci costringono a farlo positivamente. Dobbiamo esse-
re felici quando ci troviamo messi nell’impossibilità di lavorare o 
quando gli altri non si vogliono servire di noi; felicissimi di darci 
esclusivamente a questa corte di Gesù.

S. Ignazio era giunto a tale grado di pace e di unione con il Signore 
che, mettendosi a pensare se v’era cosa che l’avrebbe disturbato, 
non ne trovava nessuna: Solo se la Compagnia fosse stata sop-
pressa si sarebbe dispiaciuto ma poi - diceva - mi basta un quarto 
d’ora di orazione per mettermi di nuovo in pace. 

E noi come ci consoliamo se ci succede qualche guaio? Vorrei che 
il nostro religioso rispondesse: Se mi impedissero qualunque cosa, io 
non mi affliggerei purché mi lasciassero libero di fare il catechismo oppu-
re mi impedissero qualunque cosa ma non di stare davanti a Gesù.
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Abbiamo tutto in Gesù

Quel tale sapiente antico si consolava di non poter perdere nulla 
perché portava tutto in se stesso. Noi abbiamo tutto in Gesù Cri-
sto e quindi se ci è lecito esercitare l’amore di Gesù, tutto il resto 
non c’importa niente. 

Bisogna che in ogni casa ci sia qualche persona addetta esclusiva-
mente a Gesù: O che lavoriamo nei vocazionari o negli asili o nelle 
parrocchie, ci deve essere un gruppo di anime che attendano di-
rettamente a Gesù. 

E quali saranno queste anime predilette? 

a ) Forse le malate che non possono far altro? 

Molte volte ce lo possono rendere questo bel servizio, ma non 
sempre, perché sono costrette a pensare a se stesse, a quello che 
loro occorre, e non possono troppo effondersi nella carità. L’infer-
mo non si fa mai santo perché quando siamo infermi non amia-
mo. In fondo in fondo l’infermo ama, ma non può uscir di sé per 
essere tutto di un altro perché non ne tiene la forza; i suoi pensie-
ri sono concentrati sulle sue infermità, le sue forze le riserba per 
guarire. 

Gli infermi si santificano per altre vie; possono anche arrivare – e 
vi arrivano - al puro amore di Dio ma, propriamente parlando, 
non sono indicate per quest’ufficio perché si tratta di Gesù Euca-
ristia che ha bisogno di servizi anche esterni. Ora chi si aspetta di 
essere servito da un infermo?

b) Lo possono essere, forse, le anime che non hanno attitudine 
per l’apostolato? 

Noi siamo portati a pensare che tali anime non avendo quel fuo-
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co, quel dinamismo, possono accudire a nostro Signore. Non è 
così! Le  anime sedentarie, flemmatiche sono anche più fredde, 
più amanti dei propri comodi: Sono le meno indicate per Gesù. 

c) Sono le anime più dinamiche, più apostoliche, più impetuose 
quelle che possono stare di più intorno a Gesù... 

Chi ha voluto intorno a sé Gesù? Gli Apostoli! Essi formavano la 
corte di Gesù: Tutti tipi ardenti, fattivi. Anche Giovanni è un apo-
stolo, pur essendo più emotivo, più sentimentale. Appunto per 
questo è apostolo.

Quello che preme è che ci sia un’anima addetta alla persona di 
Gesù. 

Potete usare quante lampadine elettriche volete, ma ci deve essere 
la lampada eucaristica, senza che faccia luce ad altri. Il Signore, 
però, che se ne fa di queste cose se non vi sono anime? 

Ognuno deve avere nella sua giornata questa riserva per Gesù 
e in ciascuna opera, casa e comunità, ci deve essere quest’anima 
riservata. 

Lo Spirito Santo, in altra occasione, disse: Riservate a me Saulo e 
Barnaba. Così in ogni casa, come se il Signore dicesse: Riservate a 
me quest’anima. Quello che importa, dunque, è che io mi esamini 
se so trovare il tempo in cui occuparmi solo di Gesù  per un mo-
tivo d’amore e se sono pronto ad accettare questa mansione di 
Maria presso Gesù. 

Dalla casa madre si dovrebbe pensare a Gesù Eucaristia di tutte le 
case. Ricordate quell’anima che voleva unirsi a voi e faceva le cap-
pette di tutte le pissidi? Quella pure era una missione. Così vorrei 
che la casa madre pensasse a fare i conopei a tutte le chiese, a tutte 
le cappelle che abbiamo in altri paesi.
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I superiori e l’a solo

Chi dovrebb’essere quest’anima addetta a Gesù? Quest’anima 
predilezionista? Ogni casa ha i suoi dirigenti, gli insegnanti e i 
ministri (e noi, per ministri, intendiamo tutti gli addetti a uffici 
minori): Da quale categoria dovremmo scegliere quella che deve 
badare di più a Gesù? Evidentemente dev’essere il capo! Colui 
che dirige la vita comunitaria dovrebbe, anche sensibilmente, es-
sere il servo personalmente addetto ad una unione speciale con 
Gesù Eucaristia. Né può dire che, appunto perché sta a capo, sta 
più occupato. Appunto per questo deve stare più vicino a Gesù. 
Tanto, più  dobbiamo essere congiunti al Signore quanto più lo 
rappresentiamo. Ora, se gli altri rappresentano il Signore solo 
come immagini, i superiori lo rappresentano per altri titoli. 

Ognuno si esamini, dunque, sui riguardi personali a Gesù nell’Eu-
caristia, nelle sue immagini, nei suoi luoghi. Fate spesso questo 
esame e troviamo il modo come dare un po’ più di tempo a Gesù, 
come acquistare il senso della presenza del Signore più continua-
to nello Spirito Santo.

Giovatevi di questo pensiero. Avete vista dipinta la gloria del Pa-
radiso: Gesù sta al centro e i Santi e gli Angeli stanno a ghirlande 
intorno a lui. Prendiamo questi Santi e questi Angeli come nostre 
braccia e abbracciamo con essi il Signore. Abbracciatelo con i Santi 
e baciatelo con gli Angeli.

Più sopra c’è la Santa Famiglia: Abbracciate Gesù con S. Giuseppe 
e baciatelo con la Madonna. Più sopra ancora c’è la SS. Trinità. 
Abbracciate Gesù con lo Spirito Santo e baciatelo col Padre.
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Capitolo XViii

Al convito dell’amore

Ririto spirituale predicato ai Padri, alle Suore e al popolo di Pianura nella parroc-
chia di S. Giorgio Martire in Pianura il 30 giugno 1938. Il convito dell’amore è il 
convito della Parola. Chi ama condivide tutto e ascolta tutto. D. Giustino ci esorta a 
imbandire il convito della parola, a parteciparvi e ad invitarvi gli altri.

Prima Meditazione

Ci rivolgiamo a San Paolo che ci porta con sè nel Paradiso, che ci 
trasporta nel cielo nostro, nel cielo dell’amore di Dio. 

Cominciamo con un convito, non perché comincio con le parole 
della Sacra Scrittura che è un invito al Convito del Verbo, ma nel 
senso di una qualche realtà superiore a cui il Signore ci ammette 
e che, trattandosi di amore, prende sempre la forma di una festa. 
La parte culminante di una festa è sempre un convito; molto più, 
la festa del divino amore.

Cominciamo, dunque, con un convito; se ne chiude uno con i 
mesi  devozionali della Madonna e del S. Cuore e se ne apre un 
altro con il quale, se lo volessimo, potremmo riparare la dissipa-
zione a cui si abbandona l’umanità. In tal caso la riparazione do-
vrebbe consistere non tanto nell’affliggere l’anima nostra quanto 
nell’aprirla a più grande gioia: Riparare la gioia del mondo con le 
gioie vere dello spirito. 
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È vero che senza effusione di sangue non c’è remissione, ma 
quando si tratta di riparazioni particolari si ripara con l’opposto: 
per riparare le false gioie e le molte forme di immoralità cui si 
abbandona il mondo, è bene applicarsi maggiormente alle vere 
gioie, alla vera libertà, alla festa della purezza divina. 

Al posto della Maddalena

In questo senso, dunque, intendiamo inaugurare un nuovo con-
vito, uno qualsiasi dei conviti del Vangelo. A parecchi di  questi 
conviti ritroviamo, le stesse persone: Al convito in casa di Simone 
il fariseo si presenta una certa persona. Al convito di Simone il 
lebbroso rieccoti la stessa persona; non diciamo niente, poi, dei 
conviti di Betania dove questa persona stava in casa propria. 
Potremmo dire che quello che Paolo è tra gli uomini che hanno 
seguito Gesù, lo è Maddalena tra le donne. Pensiamo dunque a lei 
e mettiamoci al suo posto, al posto di chi invita Gesù e allora sarà 
un invito all’orientale che dura otto giorni o centottanta giorni 
come quello di Ester... 

Il nostro fine

Che intenzione abbiamo? È o non è il nostro fine questo divino 
amore? È sempre di là che bisogna cominciare, dal ricordare il 
proprio fine, vederlo in luce sempre più piena per poterlo rag-
giungere e per potervi tendere con forze sempre più integre. Ora, 
anche a proposito del fine, sono le idee che valgono, che dirigono, 
che muovono. 

Noi, ne abbiamo un’idea conforme a verità? Molto spesso do-
vremmo fare al Signore la preghiera di stabilirci nella verità. 

Mio Signore, dirigimi a salute, diceva il poeta di Israele, e noi do-
vremmo dire: Signore, stabiliscimi nella verità, giacché hai detto 
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che bisogna adorare in spirito e verità. Stabiliscimi, Signore, nello 
spirito di verità di tutte le cose, altrimenti come potrò servirmene 
utilmente? Stabiliscimi nella verità dell’ubbidienza, nella verità 
della devozione. A che mi servirebbe una devozione falsa? Trop-
pe cose false ci sono intorno a noi. Che almeno non ve ne siano 
nell’anima! 

Questa preghiera merita veramente di essere applicata a tutti i 
lati della vita, a tutte le virtù, a tutti i doveri e soprattutto al nostro 
fine: Signore, stabiliscimi nella verità dell’amore. Tante persone mi 
dicono che il fine è la gloria tua ma, data la mia limitatezza e l’in-
flusso che hanno sulle mie idee i fini umani, posso capire male il 
fine supremo e da questa comprensione inesatta, se non del tutto 
falsa, verrebbe poi una falsità in tutto il mio indirizzo interiore. 

La gloria di Dio è l’amore

Che cosa intendo per gloria di Dio? Se intendo la gloria dell’amo-
re, sono a posto; ma se in essa io divido o distinguo troppo l’idea 
dell’amore, allora comincio a rasentare il falso.

Nel concetto umano, la gloria è divisa dall’amore. Questa cono-
scenza chiara, piena, degli altrui meriti, che fa sgorgare in noi la 
lode, potrebbe anche intendersi senza amore vero e proprio. Io 
posso conoscere i meriti e i pregi di una persona senza amarla cor-
dialmente. A me si proibisce di cercare la gloria e di tendervi non 
solo per il pericolo che presenta questa aspirazione, ma anche per 
se stessa; nella legge antica era sottoposto alla pena di morte chi 
usava dei profumi che dovevano bruciare dinanzi a Dio. 

La gloria a Dio, la beatitudine all’uomo. Dio fa consistere la sua 
gloria nel farci beati, noi troviamo la nostra beatitudine nel glo-
rificarlo; ma se non premettiamo la spiegazione gloria dell’amore  
possiamo sbagliare quanto alla pratica interiore. 



346

Perché devo onorare Dio in una cosa che non posso imitare? C’è 
qualcosa in cui non possa e non debba imitarlo? Se egli fa tutto 
con la sua gloria, perché non posso farlo anch’io? Come figlio ho 
il diritto e il dovere di imitarlo. Dunque la verità non deve essere 
enunciata così. L’intelletto non si appaga a pieno o perché ciò che 
gli si propone non è verità o perché non lo si propone in un modo 
pieno. 

Amore vuole amore

Ma è tanto semplice: C’è una definizione che ammettiamo: Dio è 
amore. L’amore che cosa cerca? Di essere glorificato? Se si fermasse 
a questa aspirazione, non sarebbe più amore; un amore che non si 
concentra tutto nel bisogno di essere corrisposto non è amore, ma 
qualche altra passione. Un amore che si fermasse soltanto a voler 
essere conosciuto e lodato da colui che ama, non sarebbe ama-
to. L’amore vuole essere conosciuto perché da quella conoscenza 
scaturisca l’amore. Vuole essere lodato, ma da una lode che sia il 
canto dell’affetto. 

Nell’ordine naturale, il fine sarebbe la gloria del creatore perché, 
non conoscendo il mistero della Trinità nell’ordine naturale, il 
massimo che potremmo dare sarebbe quella gloria del riconosci-
mento dei suoi meriti e della sua potenza (e pare che non ci possa 
essere altro scopo nello sfoggiare i propri meriti). 

Tuttavia, riflettiamo: Altro è sfoggiare le proprie opere, altro i pro-
pri meriti personali. Un vivente sensibile che ostenta il proprio 
pregio personale, sia pure soltanto fisico, non lo fa mai per riscuo-
tere soltanto una lode, ma sempre per eccitare l’amore, sempre. 
Similmente nell’ordine soprannaturale Dio non solo ci mostra le 
sue opere ma ci rivela se stesso, il suo mistero intimo; questa ri-
velazione non può essere ordinata a una qualsiasi conoscenza e 
lode, ma ad una conoscenza che generi amore, ad una lode che si 
manifesti nell’amore. 
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Dio si è rivelato per amare ed essere amato: Questo è il fine 
dell’uomo. Dio è amore e non può volere altro che essere amato. 
Se abbiamo un’intelligenza abbastanza forte e sintetica da poter 
abbracciare tutto insieme, ma tutto unificato nell’idea dell’amore, 
diciamo pure che Dio vuole la sua gloria, ma sempre unificandola 
nella legge dell’amore. 

Il fine di ogni legge è la carità

Il fine di ogni legge è la carità. La legge ci è data appunto per diri-
gerci al fine. Vedete bene che, a esaminare bene questo principio, 
la vita interiore prende un altro slancio.

È uno stimolo efficacissimo per l’anima mirare sempre più in alto, 
al pensiero del proprio grado di gloria e di gloria nel Paradiso! - 
ma fermarsi a questo concetto di merito significa fermarsi prima 
di aver raggiunto il termine. Sarebbe una spiritualità antropocen-
trica. Come si può, nell’ordine soprannaturale, far centro sull’uo-
mo? Si finisce con il far centro sull’uomo fino a quando non si 
arriva al concetto che per fine si deve intendere la conoscenza e la 
corrispondenza al divino amore.

Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza, dice Dio, ma che 
cosa è Dio? Egli è amore.

E che cosa c’è in Dio? Le persone.

E che cosa sono queste persone? Tre relazioni di amore, nient’al-
tro! Dunque, io sono creato per essere relazione di amore vivente 
e personale con Dio e quando si tratta di relazioni di amore, devo 
arrivare alla suprema relazione di amore.

Noi potremmo subito fermarci a vedere se la nostra vita interiore 
è illuminata dalla luce del fine compreso in questo modo, compre-
so in pieno nella sua integrità e verità.
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La difesa dell’amante

Ci troviamo dunque di fronte ad una - la Maddalena - che non sa 
fare altro che esprimere il suo amore; si getta ai piedi di Gesù ama, 
piange, bacia in silenzio, oppure si getta ai piedi di Gesù e sta a 
sentire le sue parole, o spezza l’alabastro e profuma l’umanità di 
Gesù.

Osservate in tutti e tre i casi c’è qualcuno a cui questo fatto non 
piace, si risente e mormora esteriormente o interiormente, ma in 
tutti e tre i casi Gesù ha preso la sua difesa.

Chi mai ha difeso Gesù? Egli ha difeso tutta l’umanità di fronte 
al Padre, è vero, ma qui parliamo in un senso più usuale e più 
umile. Nostro Signore tutte e tre le volte prende le difese di quella 
persona.

Simone ti devo dire una cosa e gli dà una lezione efficace.

Marta, Marta, perché ti turbi di tante cose?

E voi altri - agli apostoli - perché volete farle dispiacere? Questa po-
veretta ha fatto bene. Ha fatto bene a non fare altro che amare e a 
concentrare tutti i suoi atti in un atto di amore.

La lode dell’amore

Infine quella grande lode: Ha amato molto! Come è possibile amare 
Dio molto? Chiunque ama si illude di essere amato molto perché 
misura l’altro da se stesso. Forse il Signore poteva avere illusioni? 
Non possiamo crederlo, ma quando si tratta d’amore, egli vede le 
cose con un certo ingrandimento perché chi ama in lui è lo Spirito 
Santo. Comunque Gesù non ha lodato l’amore di nessun altro; 
ha lodato la fede di altre creature, ma la fede è lodata in quanto è 



349

principio d’amore, qui invece ha lodato soltanto l’amore: Ha molto 
amato.

Ecco ciò che notiamo in quest’anima: si è tutta consacrata all’amo-
re, e all’amore manifesto nel modo più sensibile, ciò che anche noi 
faremmo volentieri.

E perché non lo facciamo? Anche S. Francesco d’Assisi ci fa pen-
sare ad applicare, anzi a trovare applicato questo principio: Che 
cosa ha fatto come fondatore? Proprio niente. Egli si è messo ad 
amare Gesù Cristo e gli altri gli sono andati dietro. S. Francesco è 
caro al Signore perché lo ama. Si è messo ad amare perdutamente 
e non ha fatto altro; il resto lo ha fatto il Signore.

Vedete, ci conviene inaugurare questo convito eterno dell’amore. 
Allora siamo noi Simone che invita il Signore. Invitiamolo. Egli ci 
fa comprendere come tutto consiste nella carità, e allora intendia-
mo aprire questo convito, perché l’amore fa sempre festa e la festa 
termina in un convito. Cerchiamo dunque di capire qualcosa di 
questo e di come ci si debba stare.

Propongo solo qualcosa che ci può essere utile per la relazione 
di amore che noi dobbiamo divenire, perché un amore, che per 
amare, avesse bisogno di essere ammaestrato, non è amore; è una 
esercitazione più o meno scolastica. Il vero e proprio amore non 
ha bisogno di ammaestramenti e di lezioni.

Seconda Meditazione

Perennità del convito

Questa relazione del Signore tutta d’amore che deve essere ve-
ramente una festa interminabile se è vissuta come si conviene, 
dipende da noi che sia una festa proprio goduta. Quante cose  
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bisognerebbe che prima comprendessimo e che avvenissero per-
ché avessimo nell’anima questa grande realtà; ma supponiamole 
perché in realtà possono già preesistere nell’anima o comunque 
preesisteranno. Ma verrà, anzi è già venuto il giorno di entrare 
in questo interminabile festino dell’amore di Dio ed allora ecco il 
convito che si inaugura. 

Si direbbe che il convito, e per convito si intende qualcosa di solen-
ne, si debba fare soltanto al principio, perché quando è cominciata 
la vita comune tra questi due esseri che si amano non si parla più 
di convito di gioia. Questo convito di festa si fa il giorno dell’in-
contro in cui si consacra per sempre questa relazione in circostan-
ze non ordinarie, e trattandosi delle nostre relazioni col Signore, 
passata la prima conversione non sembra che sia più il caso di 
solennizzarlo con un convito quotidiano che è sempre qualche 
cosa di straordinario, ed invece a rifletterci bene, ogni giorno deve 
essere di grande convito perché nelle nostre relazioni col Signore 
non abbiamo mai, almeno fin che stiamo in questo mondo, ma 
anche nell’eternità, non abbiamo mai uno stato usuale dato che, 
trattandosi delle relazioni della creatura limitata con l’infinito, 
ogni giorno c’è novità e quindi solennità, e quindi ogni giorno 
convito. Anche gli uomini lo farebbero tutti i giorni, ma le finanze 
e anche le preoccupazioni vi si oppongono. Con il Signore preoc-
cupazioni non ve ne sono, perché pensa lui a fare le spese e noi 
non dobbiamo fare altro.

Se ci persuadessimo che quanto più ci diamo ad amare tanto più 
abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, avremmo compiuto un 
grande progresso, una grande conquista spirituale. 

Ogni giorno si deve celebrare questo convito con il Signore ed è 
lui che appresta proprio il convito e tutto è pronto, ma noi, come 
proprietari della sala - perché questo convito si celebra nell’anima 
nostra - siamo quell’uomo che fa la gran cena, che dà al Signore 
questo cenacolo grande, ornato.
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Nutrimento quotidiano della parola di Dio

Convinciamoci che da parte del Signore questo convito straordi-
nario ci è offerto ogni giorno. Potremmo pensare all’Eucaristia, sì, 
ma io mi riferisco più direttamente al convito della divina parola. 
Il nutrimento divino che ci viene offerto è il Verbo, la parola di Dio 
all’anima. 

Come siamo convinti che ogni giorno il Signore ci ha preparato 
nell’Eucaristia il cibo dell’anima nostra, così siamo convinti che 
ogni giorno egli dà all’anima il pascolo della divina parola, non 
solo quello che attingiamo dai libri santi o che ci offrono i ministri 
di Dio, ma quello interiore che si fa sentire all’anima in vari modi.

Noi sappiamo che sono innumerevoli gli effetti della grazia senza 
che l’anima se ne accorga. E chi mai potrebbe accorgersene? Che 
cosa c’è di più attivo dell’amore di Dio che è infinito? Crediamo 
proprio che l’amore di Dio si limiti a farci solo quello che noi chie-
diamo? Crediamo proprio di metterlo noi in moto con le nostre 
preghiere e i nostri desideri? Certo la nostra preghiera produce 
una certa attività nel Signore ma la sua attività è indipendente 
dalla nostra e quindi l’amore di Dio opera nell’anima effetti innu-
merevoli di cui essa non si accorge finché sta in questo mondo. 
Fra tutti gli effetti, però, quello che  veramente nutre il fervore e 
forma il pascolo dell’anima, può chiamarsi col nome di convito ed 
è quello di cui l’anima ha coscienza. Per convito, quindi, intendia-
mo la parola del Signore che in qualsiasi modo perviene all’anima 
e da cui essa è ristorata,  sollevata, nutrita. Siamo dunque convinti 
che ogni giorno, come c’è il cibo eucaristico preparato, così ogni 
giorno siamo ammessi a quest’altra forma di convito. 

L’autocastigo del digiuno

Se passa un giorno senza che l’anima abbia avuto questa sua pa-
rola, bisogna dire che è stata assente, non ha risposto all’invito ed 
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è rimasta digiuna. Il castigo del digiuno il Signore non lo impone; 
da noi stessi possiamo ridurci in condizioni tali da non prendere 
cibo per una malattia di inappetenza spirituale, ma generalmente 
per male volontario. Che sia il Signore a mettere a digiuno l’ani-
ma, bisogna levarselo dalla testa; userà vari modi: questo sì, e non 
sarà sempre la stessa parola che dice all’anima - non deve essere la 
stessa - ma certamente tutti i giorni ne dice una. 

Diamo dunque per ammessa questa realtà del convito dell’Ostia e 
della parola e vediamo qualcosa sul da farsi a questo convito che è 
anche nostro poiché, l’abbiamo detto, siamo noi i proprietari della 
sala in cui invitiamo il Signore. 

Pensiamo ai conviti orientali: (non che voglia farne la descrizio-
ne)... generalmente sono all’aperto, o per lo meno in sale aperte, 
in modo che chiunque possa entrarvi, sia pure come spettatore. 
Certo quell’anima a cui pensiamo è entrata senza difficoltà e si è 
avvicinata al commensale. Forse per riguardo al Signore cui si è 
avvicinata non è stata messa alla porta, ma è potuta entrare senza 
difficoltà perché il convito era a porte aperte. 

Convito a porte aperte

Questo non ci entra subito in mente; noi concepiamo meglio il 
convito a porte chiuse. Quando si tratta di  un dono che il Signore 
fa all’anima per suo pascolo, noi pensiamo subito a certe forme di 
raccoglimento, come a porte che ci chiudono e si permettono di 
poter godere da soli a soli del dono di Dio. E il Signore stesso non 
ha detto quando volete pregare entrate nella vostra camera, chiudete la 
porta e pregate nel segreto il Padre celeste? Sarebbe dunque falso ciò? 
No, ma è ad un altro proposito che egli ci dice di pregare nel se-
greto: il caso in cui dobbiamo applicare la segregazione dal mon-
do, la clausura; dobbiamo chiuderci quando si tratta di segregarci 
dai tabernacoli dei peccatori e dall’influsso del mondo. Invece, nel 
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convito che il Signore celebra nell’anima nostra, le porte devono 
essere aperte. 

Altro è il chiudersi al mondo, altro è il chiudersi quando c’è in noi 
Dio. Altro è chiudersi per tenere lontani da noi tutti i modi in cui il 
male viene a noi, altro è aprirsi per partecipare quanto più è possi-
bile al dono di Dio. Il Signore ha sempre tanti fini da raggiungere 
in ogni suo atto; tuttavia, se potessimo sapere perché accettò l’in-
vito di Simone il Fariseo, vedremmo che fu, sì, per fargli del bene, 
ma anche per dare occasione a quell’anima di avvicinarsi a lui. A 
casa forse non ci sarebbe andata, là l’accoglierà. 

Questo avviene anche nella storia dell’amore di Dio; quando il 
Signore ha voluto giovare al mondo si è servito di uno; ha voluto 
giovare a tutti i popoli e si è servito del popolo ebreo, di quella 
speciale tribù, di quella speciale famiglia, di quell’individuo e per 
mezzo di esso ha chiamato la famiglia, il popolo, la tribù e tutta 
l’umanità. 

Predilige un’intera nazione perché in essa c’è quella provincia, 
quella città, perché c’è quella strada, perché c’è quella casa ove 
abita quella persona. 

Questo avviene nell’amore di Dio e nell’amore dell’uomo, perché 
in nessuna cosa siamo tanto simili al Signore come nell’amore. Per 
amore di Maria Maddalena egli accettò l’invito e santificò con la 
sua presenza tutti gli altri commensali, e il bene che fece si sparse 
e si spargerà nel mondo. 

Egli non avrebbe gradito di essere invitato da Simone se questi 
avesse chiuso le porte, dal momento che aspettava qualcuno. 
Quando, dunque, viene col suo favore, con la sua divina parola, 
col suo Verbo, vuole che si aprano le porte per comunicare gli in-
flussi di Dio che forse il Signore è venuto nell’anima nostra pro-
prio perché attraverso noi il suo influsso passasse ad altre anime.
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Quindi cominciamo a pensare ai cittadini del cielo. Accade come 
ai figli di Giobbe: ciascuno di essi faceva banchetto; le sorelle che 
non ne facevano, godevano di quelli dei fratelli. Così nel regno 
dei cieli ogni giorno è festa in casa di Paolo o di qualche altro e la 
vedremo e la faremo anche noi, nel nostro piccolo mondo.

Ogni giorno la vita liturgica ci mette in comunicazione con la 
vita del paradiso dove si fa festa presso qualche angelo o qualche 
santo. Questo in generale. Ma consideriamo anche in particolare 
l’anima nostra: in essa ogni giorno c’è questa festa: vengo a casa tua 
a celebrare la pasqua coi miei discepoli. Allora l’anima deve cooperare 
al convito e moltiplicare gli inviti e fare onore al Signore dal mo-
mento che non le costa niente; quando si tratta di bene spirituale, 
più sono i partecipanti e più i singoli ne ricevono. 

Fare gli inviti

Deve cominciare dagli angeli e dai santi; e bisogna fare gli inviti 
in tempo e non all’ultimo momento. Questo non è materializzare 
la vita spirituale. 

Fare gli inviti: non per niente noi cominciamo l’ufficiatura con un 
invitatorio. Questi inviti agli angeli e ai santi debbono essere fatti 
in anticipo e debbono essere personali. Se invitassimo tutta una 
città, chi verrebbe? L’invito non sarebbe preso sul serio perché gli 
inviti debbono essere personali. 

L’anima può usare un metodo qualsiasi. Supponete che pensi agli 
angeli: se invita un coro, non possono venire tutti insieme a que-
sto convito della parola del Signore. Temo che non prendiate sul 
serio quello che dico. Avete sentito leggere l’epistola della festa del 
S. Cuore: ...Onde per mezzo della Chiesa sia conosciuta dai Principati e 
dalle Potestà dei cieli la multiforme sapienza di Dio, sicché, mediante 
quello che avviene nelle anime, gli angeli stessi acquistano nuova 
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conoscenza di Dio, viene rivelata agli angeli una nuova amabilità 
del Signore.

E così mando l’invito ad uno dei cori angelici e mi rivolgo al prin-
cipe e poi all’ultimo del coro, e siccome in ogni coro c’è un angelo 
che più mi ama, invito anche lui: tre inviti personali. Poi invito i 
santi. Quelli, per es., che ogni giorno leggiamo nel martirologio, 
meritano una preferenza, e poi ogni anima ha le sue simpatie so-
prannaturali. Soprattutto bisogna aprire la sala del banchetto alle 
anime del prossimo e qui non sappiamo a chi fare l’invito. 

Simone si sarebbe ben guardato dall’invitare quella donna, men-
tre il Signore proprio per lei aveva accettato l’invito. Sappiamo 
con certezza che invitando peccatori e pubblicani più facilmente 
ci incontreremo con il gusto del Signore, ma non possiamo pensa-
re particolarmente a quel pubblicano o a quel peccatore; bisogna 
però invitare tante anime perché per esse il Signore viene a noi; 
vogliamo pure pensare che viene specialmente per noi, perché di 
noi si vuol servire per fare del bene alle altre. 

Il più che possiamo pensare di noi è che siamo oggetto di una be-
nevolenza speciale di Dio, ma a questa corrisponde una missione 
e questa missione è sempre a beneficio di altri. 

Chi siano questi altri a cui dovremo maggiormente partecipare 
il bene spirituale che il Signore ci concede, non lo sappiamo, ma 
apriamo il cuore e l’animo e il Signore stesso farà entrare, chiame-
rà con la sua occulta attrazione altre anime. 

Vi è mai accaduto che si presentasse alla vostra mente il ricordo 
di questo o quel trapassato? Qualche volta è per associazione di 
idee, ma più spesso senza cause naturali ci si presenta alla men-
te una persona viva o morta. Ecco, sono venute al convito senza 
essere attratte da noi, ma dal Signore, e non consideriamo queste 
idee come distrazioni ma cerchiamo di ammetterle al convito me-
glio che possiamo. 
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Moltiplicare gli inviti

Per noi, la parte migliore che possiamo fare in questo convito è 
quella dei servi: abbiamo invitato e non sono venuti; andate a chiamar-
li; non vogliono venire; uscite di nuovo a cercare invitati; abbiamo fatto 
entrare, ma c’è ancora posto; uscite di nuovo e costringete ad entrare. E 
quei buoni servi, con tanta obbedienza, senza lagnarsi di questo 
andare e venire, dei rifiuti degli invitati, vanno, tornano, e si riem-
pie tutta la sala del convito e il Signore è contento quando non c’è 
più posto vuoto. 

Correggiamo la nostra mentalità: il convito dell’Ostia, dei divini 
favori, della parola, di qualunque grazia o carisma, deve essere 
dato non a porte chiuse, tra l’anima e Gesù, ma per comunicare 
a quante più anime è possibile i beni soprannaturali. Se l’anima 
chiude in sé i beni soprannaturali, questi si rovinano. Mentre essa 
crede di goderne di più, se ne trova priva molto presto perché 
non li ha partecipati ad altri. 

Fatto l’invito, bisogna che l’anima comprenda l’altro che le resta 
da fare. In questo, sappiamo come ha incontrato la compiacenza 
di Gesù ciò che ha fatto Maria Maddalena. Si parte da casa portan-
do con sé ciò che ha di più prezioso. Chissà quanti vasi avrà do-
vuto spezzare a casa sua prima di andare da Gesù, e precisamente 
il frutto, l’essenza dei sacrifici fatti per amore di lui, colma il vaso 
che ora spezza al convito. 

Le occasioni non mancano

E benedetto Dio che abbiamo tante occasioni ogni giorno per que-
ste cose! Solo chi vive distratto e alla buona non nota le molte cir-
costanze quotidiane che il Signore ci presenta e intreccia per farci 
raccogliere questa essenza preziosa di atti di virtù, soprattutto in 
relazione all’amore e quindi distacchi e sacrifici, non soltanto di 
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ciò che può essere pericoloso o imperfetto, perché ciò che è pe-
ricoloso o imperfetto è ben poca cosa; a noi sembra molto ma in 
realtà è ben poco.

Come è piccola la terra di fronte ai cieli, ma quando ci siamo messi 
nel cielo del divino amore allora abbiamo maggiore occasione di 
distacco e di sacrificio nell’ordine stesso degli atti virtuosi. 

Ogni giorno, quante occasioni di distacco e di sacrificio anche nel 
bene non perché sia difettoso, ma perché siamo limitati. Andiamo 
quindi elaborando nel laboratorio del nostro cuore il balsamo pre-
zioso che poi dobbiamo portare al Signore. 
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Capitolo XiX

Prima Meditazione

Lascio il mondo e vado al Padre
Ritiro spirituale predicato da D. Giustino il 23 maggio 1938 a Pianura

Dovremmo arrivare fino agli ultimi limiti della nostra morte mi-
stica, giungere fino alla divisione dell’anima dallo spirito. Anche 
nella nostra parte superiore, nei nostri atti faremmo bene a por-
tare la distinzione fra atti diretti e atti riflessi, non per perderci in 
sottigliezze, ma per il vero profitto dell’anima. 

Noi facciamo degli atti virtuosi, ma non sempre ad essi corrispon-
de quella pienezza di essere e di realtà che ci potrebbero dare se ci 
applicassimo più perfettamente a compierli. Gli atti interni sono 
quelli che maggiormente glorificano il Signore e fanno progredi-
re il lavoro della nostra santificazione e maggiormente ci rende-
rebbero rivelatori e glorificatori delle divine perfezioni se fossero 
atti diretti. Molte anime di quelle che ascoltano possono averne 
l’esperienza ed altre no pur facendone tanti. Trattandosi di cosa in 
cui si richiede la nostra cooperazione, questa sarà data con tanta 
più efficacia quanto maggiore sarà l’intelligenza che ne avremo.

L’atto riflesso, in quanto è ripiegamento su noi stessi, può costitui-
re una difficoltà per la vita spirituale perché se è vero che bisogna 
esercitare su noi stessi un controllo assiduo, è anche vero che il 
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ripiegarsi su se stessi e sugli atti soprannaturali diventa causa di 
debolezza e di fiacchezza. 

Un’anima ripiegata su se stessa è un’anima floscia; volendo la for-
tezza è necessario che ci sia un atteggiamento eretto e diritto. Il 
braccio ripiegato su se stesso si trova in un atteggiamento di de-
bolezza: allungato, è in atteggiamento di forza, adatto a gesti di 
forza. Di conseguenza, bisogna conciliare queste due necessità: 
ridurre al minimo possibile quella della riflessione sui nostri atti 
- come sarebbe ridurla all’esame di coscienza, alla confessione - e 
intensificare al massimo, per quanto è in noi, quella di tendere 
sempre agli atti diretti. 

Ci vogliono atti interni e specialmente atti diretti che più glori-
ficano il Signore. Tra questi ultimi, il primato lo hanno gli atti di 
carità e bisognerebbe vedere tra tutti questi qual è il  più diretto e 
il meno riflesso. 

Sembrerebbe che quello che più contiene di rettitudine sia l’atto 
di desiderio: esso è molto conveniente e risponde molto bene al 
nostro stato attuale di viatori e di militanti; ma l’atto di desiderio 
suppone l’applicazione dell’intelligenza in un bene che ancora 
non possediamo, un’applicazione che arriva ad eccitare nella vo-
lontà il desiderio; perciò se ne raccomanda assai l’esercizio. 

Desiderio di chi? In genere, del bene divino e del bene sopranna-
turale. È troppo vago. Noi siamo persone e l’elemento di persona 
esige in tutti gli oggetti dei nostri atti un’altra persona. Tutto è per-
sonale; nelle relazioni soprannaturali tutto deve essere personale. 

Noi ci dobbiamo mettere in questo altro ambiente interiore, dob-
biamo spaziare per questi panorami delle divine perfezioni, dob-
biamo seguire l’itinerario interiore del Vangelo. Gesù ci dice: Io sto 
con voi fino alla consumazione dei secoli. Noi riferiamo queste paro-
le solo alla presenza eucaristica (e certamente le si riferiscono in 
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modo speciale e dominante) ma non dobbiamo limitarle ad essa; 
anzi potremmo dire che il Signore, se avesse voluto limitare il sen-
so di queste parole alla sola Eucaristia, avrebbe dovuto indicarlo 
in qualche modo; invece parla in genere: sto con voi tutti i giorni.

Quando Gesù ha detto queste parole, si trovava nello stato glo-
rioso, poco prima dell’Ascensione, e quindi non poteva riferirsi al 
modo di stare con gli Apostoli prima della passione, ma al modo 
nuovo in cui si era manifestato ad essi dopo la risurrezione. Per 
far vedere che stava con loro, appariva in diverse ore, in diverse 
località, proprio perché comprendessero questo nuovo modo di 
stare con essi e si abituassero a questo esercizio di fede e di amore 
verso una presenza di lui che si faceva sentire in modo diverso da 
quella precedente alla passione.

Sicché il modo con cui Gesù risorto stava con gli Apostoli, non 
dobbiamo nemmeno pensarlo come esclusivo di quella Quare-
sima gloriosa e degli Apostoli, ma estenderlo a tutti i cristiani e 
fedeli.

Sto con voi ogni giorno, e intende il Signore far sentire la sua pre-
senza di tanto in tanto e far risuonare la sua voce e le sue parole in 
una maniera molto reale. 

Non mi piace di esprimermi in questo modo: far sentire la sua pre-
senza, non perché non si debba desiderare il senso della presenza 
del Signore, ma per timore che non lo riferiamo ad un modo di 
sentire che appartiene alla sfera inferiore da cui dobbiamo allon-
tanarci. Si tratta di sentirlo in modo tutto relativo alla nostra parte 
superiore. Egli intende moltiplicare le sue visite e le sue parole e 
queste visite e queste parole dovrebbero essere uno degli oggetti 
dei nostri atti di desiderio. Le parole del Signore, le visite del Si-
gnore, il dono del Signore Gesù, perché in questo ambiente inte-
riore, in questo panorama, è Gesù che va avanti, che lavora con 
noi, che dirige: è sempre il Maestro!
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Come spieghiamo il suo essere presente e, d’altra parte, il suo far 
visite?

La presenza del Signore ci avvolge e ci compenetra e tuttavia pos-
siamo dire che ci sono delle visite del Signore. Questo dice che il 
Signore visita un’anima quando opera in essa un effetto di grazia 
differente dall’effetto ordinario, comune e generale; opera un ef-
fetto speciale. 

Di questi effetti speciali, noi ne siamo capaci indefinitamente 
e allora ecco le visite del Signore: l’applicarsi della divina virtù 
all’anima per operare un effetto speciale, costituisce una vera visi-
ta, come la missione del Verbo e dello Spirito Santo. Noi sappiamo 
che si rinnova la missione del Verbo e dello Spirito Santo nell’ani-
ma: del Verbo, da parte del Padre, e dello Spirito Santo, da parte 
del Padre e del Figlio, come pure sappiamo che ad ogni missione 
si produce in noi un aumento di grazia, anche se con l’infimo gra-
do di grazia già abbiamo l’inabitazione delle tre persone. Ogni 
volta che la divina santità si applica a noi e ci eleva ad un altro 
grado di grazia, abbiamo come il termine. di una nuova missione 
del Verbo e dello Spirito Santo. Ciò vale anche di Gesù in quanto 
Uomo e Dio.

Lasciate dunque che egli moltiplichi all’anima le sue visite. E che 
voglia moltiplicarle si capisce subito nè ci deve far meraviglia se 
crediamo alla carità di Dio: Et nos credidimus amori. In fondo si tro-
va sempre in realtà una qualche debolezza di fede. Egli desidera 
di stare con noi e di attrarre a sè tutto il nostro essere in quegli atti 
diretti in cui noi siamo maggiormente suoi. In ogni altro atto noi 
restiamo un poco, anzi molto, di noi stessi; solo negli atti diretti 
noi diventiamo integralmente di lui, ed in questo modo egli ci 
vuole perché tale è la divina gelosia.

Noi sappiamo che la divina gelosia ci vuole interamente per sè, 
e nel modo più pieno e più completo: ciò si fa soprattutto per 
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mezzo degli atti diretti. Ecco perché bisognerebbe spingere fino a 
questo punto il nostro lascio il mondo.

Lascio dunque ogni riflessione su di me? Volesse il cielo che non 
ne avessi più bisogno! Ho bisogno purtroppo di riflettere su di 
me per purificarmi dei miei difetti, ma limito questa riflessione 
all’esame di coscienza, alla direzione, alla confessione e basta, ed 
è anche troppo; nel resto tendo a che questi atti siano atti di mas-
sima fortezza. Non è meraviglia che sempre non siamo capaci di 
compierli, ma il Signore vuole che ne diventiamo capaci e per que-
sto egli attrae a sè il nostro desiderio mediante le sue parole e le 
sue visite. 

Comunque ci chiami, ci fa fare un atto diretto perché, per fare at-
tenzione a chi ci chiama quasi usciamo da noi stessi; dopo avviene 
la riflessione e ci domandiamoci: Perché mi ha chiamato? Che cosa 
voleva? In quel momento noi abbiamo fatto un atto diretto. È uno 
dei pochi atti diretti che facciamo. Il Signore vuole moltiplicarli 
e ci parla, ci chiama, ci visita, ma quando stiamo per accorgerci 
della sua visita, cioè quando sta per cominciare l’atto riflesso, Egli 
scompare. 

Accade a noi come ai discepoli di Emmaus che riconobbero il Si-
gnore allo spezzar del pane, ma quando cominciarono a conoscer-
lo ed avrebbero potuto fare atti riflessi, egli si sottrasse. Fino a quel 
punto la loro attenzione era sveglia e diretta a quello che diceva 
lo sconosciuto; lo seguivano in tutto il suo ragionare attraverso le 
Scritture, le rivelazioni della divina sapienza della passione, senza 
tornare su di sè, senza badare gran che a quell’ardore del cuore in 
petto, ma quando il Signore li ha portati alla suprema rivelazione 
di sè, si è fatto conoscere ed essi stavano per rientrare in sè, si è 
sottratto ai loro sguardi. 

Il Signore ci fa molto spesso il dono, la grazia delle sue chiamate, 
ma noi ad ogni chiamata del Signore ci pieghiamo per vedere che 
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cosa accade in noi con questa chiamata invece di pensare a quella 
chiamata che in quel momento agisce come fuori di noi appunto 
perché vuole che acquistiamo un nuovo effetto della sua presen-
za. 

È un fatto che gran parte dei nostri esercizi spirituali e delle no-
stre letture tendono piuttosto a farci ripiegare su noi stessi che a 
farci uscire da noi stessi. Con questo non vogliamo condannare nè 
studi, né letture spirituali; essi sono necessari e tuttavia dobbiamo 
stare sull’avviso ed evitare, per quanto possibile, ripiegamenti su 
noi stessi per non perdere il bene delle chiamate e delle visite del 
Signore. Esse vengono nella parte superiore dello spirito. In essa 
dovrebbe regnare una continua serenità, pace e gioia. Dalla parte 
inferiore, invece, salgono nuvole e rumori a turbare la serenità e 
questo noi non dovremmo permetterlo e per questo dobbiamo 
praticare l’esercizio di abnegazione e di separazione della parte 
inferiore dalla superiore. La parte superiore è il vero cielo dell’ani-
ma, è la sede del Signore. 

Ma che cos’è la parte superiore? Da parte dell’intelletto è una certa 
attenzione al Signore, più o meno distinta; da parte della volontà 
è la risoluzione di volere in ogni cosa il maggior piacere del Si-
gnore. 

E vedete bene che nella cima dell’anima c’è sempre questa zona 
di maggior luce e di maggior forza e noi dobbiamo fare attenzione 
al Signore e piacere a lui soltanto. È più facile riscontrare questa 
zona nella volontà che nell’intelletto, perché troviamo che essa 
vuole sempre piacere al Signore. 

Nell’anima consacrata al Signore non può essere più possibile 
una offesa volontaria al Signore, sia pure in cosa veniale, perché, 
quando si tratta di offese del Signore, non si possono fare distin-
zioni fra picccole e grandi. Parliamo tra anime che supponiamo 
purificate e nella vita illuminativa, che tendono alla vita unitiva e 
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questa è la condizione normale dei religiosi. E quindi nella stima 
di queste anime purificate c’è costante la decisione di voler piace-
re al Signore, di tutto fare e soffrire, anche la morte, pur di dare 
al Signore il maggior piacere possibile, e ne abbiamo dato anche 
prova imponendoci dei sacrifici non lievi.

Questa zona di piena luce nella quale facciamo attenzione al Si-
gnore si trova più nella volontà che nell’intelligenza, e quindi 
noi dovremmo maggiormente intensificarla nell’intelligenza per-
ché da essa, poi, la volontà riceverebbe maggior forza per i suoi 
atti. Procurare questa attenzione al Signore della parte superiore 
dell’intelligenza è la vigilanza cristiana, e così dobbiamo praticar-
la; è l’attesa dello Sposo anche nella notte, aspettando da un mo-
mento all’altro che egli venga, venga per le sue visite, per i suoi 
doni, le sue conversazioni; venga una Persona divina, chiunque 
essa sia (tutte e tre sono inseparabili, ma si manifestano all’anima 
anche separatamente). Che cosa ricaviamo da tutto questo? 

Chissà quante visite del Signore abbiamo perduto! Ha bussato, 
non siamo stati attenti ed egli è passato; allora la povera anima 
lo va cercando per le vie come se lo avesse perduto. Perduto non 
lo ha, ma  ha perduto  la sua visita, la sua parola; e quante di-
vine conversazioni gli abbiamo troncato con quelle nostre inutili 
riflessioni su noi stessi. Quanto spesso voi vedete elogiate nei libri 
spirituali le anime semplici. Chi sono? 

Sono anime che vanno diritto al Signore. Forse troveremo di che 
confonderci per tutto il bene delle divine parole che non abbiamo 
ascoltate, e molto più di questo nostro stato di debolezza generale 
in cui ci sorprendiamo continuamente; su tante riflessioni su di 
noi, sui nostri atti; riflessioni non tutte ascetiche, troppo naturali, 
troppo umane. 

Ci confondiamo di questa nostra debolezza, ma guai a scoraggiar-
ci! Lo scoraggiamento è una forma di disperazione larvata e quin-
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di viene dall’inferno. Dobbiamo perciò evitare sempre qualunque 
forma di scoraggiamento.
 
Posso sentirmi debole e può sembrarmi arduo questo praticare atti 
diretti e con una certa costanza, per  fare di essi come l’atteggia-
mento continuo dell’anima. Per quanto possa sembrarmi troppo 
alta questa attenzione continua al Signore, in qualsiasi modo mi 
ci devo provare e provare sempre da capo fino a che, senza accor-
germene, ci riuscirò; ed è meglio che non me ne accorga e questa 
dovrebbe essere la giornata dell’eletto: una giornata di continua 
attenzione a Dio, una giornata di continui atti diretti. Avuto poi il 
dono di Dio, la sua parola, la sua visita, non deve essere possibile 
ripiegarsi. Abbiamo inteso di certi santi che sentendo affluire nel 
cuore consolazioni spirituali, sempre cercavano di interromperle, 
non perché loro dispiacessero, ma perché temevano con questa ri-
flessione di indebolire il dono divino in sè; appena cominciavano 
ad averne coscienza, ad averne il godimento, piuttosto interrom-
pevano. 

Questo non lo saprei consigliare a nessuno perché c’è modo di in-
dugiarci e di prolungare il godimento di questa luce, di questa vi-
sita, di questo dono del Signore, in una maniera diretta. Sulle cose 
naturali restiamo tante volte incantati a lungo e questo ci deve 
essere possibile anche nelle cose soprannaturali. Infine pensiamo 
che ci sono dei doni del Signore per noi: siamo noi le anime che 
il Signore vuole inondare dei suoi doni e perché non dovremmo 
noi desiderare tutti questi doni di Dio dal momento che per noi 
sono preparati e a noi offerti? 

Seconda Meditazione

Lo staccarsi dalle cose, da noi stessi, sino alle forme le più intime, è 
un mezzo, il mezzo principale per unirci al Signore; diversamente 
non varrebbe la pena di far tanto soffrire la natura, la nostra ani-
ma e il nostro cuore.
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Senza una qualche unione iniziale al Signore questo distacco non 
si potrebbe mai compiere. A rifletterci, è solo l’amore che distacca 
ed unisce: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà 
alla sua moglie e saranno due in una sola carne; se egli non amasse 
quest’altra persona, non si staccherebbe dalle precedenti. Perciò, 
dunque, intravediamo la necessità del Consolatore, della conso-
lazione. 

Nostro Signore nelle ultime parole di addio mette in rilievo que-
sta idea: Vi manderò un altro consolatore; fino allora c’era stato lui a 
formare la consolazione dei suoi, ma ora che egli se ne va è neces-
sario che essi non restino senza consolazione e promette esplici-
tamente: Vi manderò un altro Consolatore che resti con voi in eterno. 
Così noi pensiamo a questo bisogno che abbiamo di consolazione, 
consolazione che è essenzialmente anticipazione, pregustazione 
del Paradiso; questa è la vera consolazione. 

Un paradiso terrestre che prepara il paradiso celeste; il paradiso 
terrestre ora è chiuso, ma chi ha operato la redenzione, di nuovo 
avvicina alla nostra anima questa sorgente di consolazione per 
farci pregustare la gioia del paradiso e, mediante questa, distac-
carci da tutto il resto. 

Il Signore mette in rilievo la necessità che abbiamo di consola-
zione e non è difficile dimostrare come questa consolazione non 
può trovarsi in questa o quella cosa: tutte le cose che sembrano 
esserci di consolazione si riducono o a condizione per godere del-
la consolazione o a un modo di prepararci alla consolazione, ma 
non sono la consolazione. Si dice per esempio che la solitudine è 
felicità, ma non in se stessa, bensì perché ci permette di godere in 
modo più sicuro e più pieno di chi amiamo. Lo stare soli, infatti, è 
richiesto da coloro che si amano; ma se la solitudine fosse assolu-
ta, diventerebbe un deserto e non una consolazione.

Nel lavoro si trova gioia e conforto, qualunque sia la forma di la-
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voro perché è sempre esercizio delle facoltà e sviluppo delle me-
desime. Ogni facoltà che si esercita e si sviluppa sente un certo 
benessere; ma se questo fosse la consolazione, quanto più c’è la-
voro tanto più dovrebbe esserci di consolazione e di gioia; invece 
il lavoro portato a un certo grado di intensità genera stanchezza. 
Quindi è una condizione, un mezzo per procurarci qualche gioia, 
ma non è in se stesso la consolazione. E così via.
 
Qualunque cosa che sembra recarci conforto è un mezzo per la 
vera consolazione. Tanto meno possiamo essere noi stessi la no-
stra vera consolazione. Noi siamo una capacità vivente, capacità 
di altri beni e di altre persone: così ci ha fatti il Signore, come un 
vuoto personale che grida con la voce.

Nessuno può essere consolatore di se stesso e nessuno può trovare 
questo consolatore in un’altra persona creata, in un altro noi stes-
si, perché anche lei cerca quello che cerco io e allora ci troviamo in 
un circolo vizioso; quindi il Consolatore vero non può essere che 
una persona divina; ma prima che venga il giorno dell’eternità 
beata, Esse si concedono a noi quasi a vicenda: prima è venuto 
Gesù e poi egli sottrae la sua presenza sensibile e dice: Vi manderò 
un altro Consolatore che resti con voi in eterno. Dicendo un altro fa 
capire che il primo era stato lui; dunque un altro come lui, ma un 
altro che resterà con noi per sempre perché se mentre godiamo di 
una consolazione entra il timore di perderla, già la consolazione 
viene amareggiata. Ecco perché la Vergine Maria e San Giuseppe, 
per quanto godessero della presenza di Gesù, per tanto soffrivano 
al pensiero di quello che doveva avvenire; ecco perché la Vergine 
Maria è sempre l’Addolorata, anche nei gaudii dell’adolescenza 
di Gesù.

Ora Gesù dice che ci manderà un altro Consolatore la cui presen-
za non ci sarà mai sottratta, non come la sua che dopo un triennio 
ci è stata sottratta.
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Consolatore è soprattutto lo Spirito Santo

Ci troviamo, così, di fronte a un piccolo problema spirituale: è 
Gesù o è lo Spirito Santo il nostro consolatore? Gesù non è più 
il nostro consolatore; eppure, noi sappiamo della sua presenza 
nell’Eucaristia, e sappiamo pure che nell’Eucaristia si attinge la 
dolcezza spirituale come alla propria fonte. E allora? 

Si, Gesù ha detto: Vi manderò un altro Consolatore, è meglio per voi 
che io me ne vada (e sembrano le parole più penose uscite dalla 
sua bocca) ma riflettete un poco: davanti all’Eucaristia ci troviamo 
davanti a Gesù nella realtà del suo sacrificio, nella realtà del sacri-
ficio perpetuo e sacramento insieme; ci troviamo dunque davan-
ti a Gesù immolato. Ora, davanti a uno che soffre, penseremmo 
piuttosto di dargli consolazione che non a chiederne; già questo 
poter offrire qualche cosa al Signore è una consolazione, ma è un 
altro genere di consolazione. Noi invece parliamo di quella che 
vogliamo ricevere per noi e che deve aiutarci a staccarci, a lasciare 
tutto il creato, a staccarci con maggior profondità da noi stessi, e 
questa non la dobbiamo cercare in Gesù. 

Sarebbe un pessimo effetto della mia meditazione se essa provo-
casse in voi una specie di raffreddamento verso l’Eucaristia; sa-
rebbe un effetto diabolico. No, non è per raffreddarvi verso Gesù 
che ve lo dico, perché non c’è mai culto sufficiente quando si trat-
ta di Gesù Eucaristia, ma intendo parlare di questa consolazione 
di cui abbiamo bisogno: Non è bene che l’uomo sia solo; parliamo di 
questa persona divina a cui dobbiamo unirci e diciamo che questa 
persona è soprattutto lo Spirito Santo, perché così Gesù ha voluto 
e per mezzo dello Spirito Santo noi ci uniamo con il Figlio al Pa-
dre. Se un’anima trascurasse questa sua relazione speciale con lo 
Spirito Santo, verrebbe a privarsi del primo Consolatore che Gesù 
stesso ha stabilito per noi. 

Per questa nostra opera di santificazione ci è necessaria la conso-
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lazione, e questa consolazione non la possiamo trovare  in noi, 
nè nel creato, ma in una persona divina che è lo Spirito Santo. 
Sappiamo quindi dove dobbiamo indirizzare la forza dei nostri 
desideri, specialmente in questo tempo, ma non soltanto in que-
sto tempo. 

Come lo Spirito Santo è il nostro Consolatore? In un modo miste-
rioso e in un modo soprasensibile e tutto intimo. Il modo con cui 
Gesù consolava gli apostoli con la sua presenza tutta intima. La 
consolazione che veniva da Gesù veniva dall’esterno, quella dello 
Spirito Santo viene dall’interno. E così deve essere la consolazio-
ne. Il calore che viene dall’esterno non è calore; le consolazioni 
che vengono dal di fuori lasciano l’anima nella sua solitudine e 
desolazione. Lo Spirito Santo, invece, venendo nello spirito no-
stro, o molto meglio, attraendo a sé lo spirito nostro, forma la vera 
sorgente della consolazione. 

Lo ha detto Gesù: A chi crederà in me, sorgeranno dal suo ventre fonti 
d’acqua viva e l’evangelista ci assicura che parlava dello Spirito che 
avrebbero ricevuto.

Muoviamo quindi incontro allo Spirito Santo con questi desideri e 
tutte le volte che ci sentiamo in qualsiasi pena - e non parlo delle 
pene ordinarie (alle quali ci conviene abbandonare la nostra parte 
inferiore) ma delle pene interne - pensiamo allora che il Conso-
latore è assente; ma se è assente, lo è per la nostra colpa perché 
Gesù ha detto che sarebbe stato con noi per sempre. Se dunque 
non c’è, vuol dire che qualcosa in noi lo ha contristato ed allora 
con l’umiltà, con la penitenza richiamiamolo nell’anima e non la-
sciamola languire nella privazione del Consolatore, dal momento 
che il Signore ce lo ha dato e ha detto che sarà sempre con noi. 

L’assenza di lui non è colpa ma effetto di colpa. Rassegnarsi ad 
essere privi di questa consolazione, è rassegnarsi alla colpa. Non 
facciamo più questo torto all’anima nostra. Quanto spesso noi ci 
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rassegniamo a passare giornate intere nella tetraggine e nella de-
solazione interiore! Tutto questo non è secondo l’idea del Signore. 
Perciò dobbiamo distaccarci da tutto e vivere questa esecuzione 
continua della condanna a morte che il Signore ci ha dato per 
maggiormente stare uniti a lui; diversamente non daremmo un 
buon indirizzo spirituale alle anime nostre. Staccarci per unirci; 
lasciare per acquistare; allontanarci dalla terra per avvicinarci al 
cielo. Perciò esercitiamoci nei santi desideri dello Spirito, della sua 
consolazione, della sua presenza e, per esso, desideriamo la conti-
nua ascensione verso la SS. Trinità. 
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Capitolo XX

Atti  e Stati

Ritiro mensile predicato il 2 settembre 1934

Prima Meditazione

È un piacere parlare a delle persone la cui vita esteriore è già ben 
composta e con le quali si può, per conseguenza, spaziare nella 
vita interiore. Quando ci fosse ancora nel nostro esterno qualche 
cosa da modificare, da togliere, da aggiungere, allora il lavoro sa-
rebbe abbastanza rude, gravoso, e non sarebbe facile intendersi. 
Qui, invece, grazie a Dio, tutto è ben disposto, tutto è approva-
to, tutto è ispirato... Possiamo perciò applicarci a conoscere quale 
deve essere il nostro stato interno.

Intendo dire stato nel senso di disposizione abituale. Questa diffe-
renza bisogna farla per nostra istruzione e anche per il bene della 
nostra vita interiore, la differenza tra atto e stato. Che, general-
mente, si bada a questi atti virtuosi da fare e da ripetere come se 
tutta la vita fosse semplicemente una serie di atti virtuosi e come 
se tutto il nostro dovere consistesse, in questa, nei singoli atti vir-
tuosi. Certo essi sono parte essenziale, ma più essenziali ancora 
sono gli stati perché gli atti stessi derivano dagli stati. 

Lo stato interno corrisponde alla nostra potenza. Se non c’è una 
potenza, come avere un atto corrispondente a questa potenza? Se 
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non avessi la forza visiva come potrei guardare? E se questa forza 
si fosse indebolita come potrei guardare con acutezza?

Quindi è necessario badare a questo stato interno più che agli 
atti, che non saprei dire se influisce più l’atto sullo stato o lo stato 
sull’atto. L’atto non può esistere senza lo stato; a sua volta, però, 
influisce sullo stato. 

Uno stato interno non portato all’atto molto frequentemente, per 
inerzia quasi si atrofizza. Ora perché generalmente si bada molto 
agli atti e alla loro perfezione, noi ci fermeremo in una o due me-
ditazioni, su questo stato interno. 

Il Signore ha ispirato a molti mistici francesi, in particolare all’Olier, 
a S. Giovanni Eudes ecc. una devozione speciale agli stati del Ver-
bo Incarnato perché a immagine e somiglianza di questi devono 
essere i nostri stati interiori. 

Noi ci troviamo ora in uno stato di via e non di termine; attual-
mente la nostra condizione è di continuo progresso fino a che non 
entreremo nell’eternità. E anche là, chi può dire quante novità 
scopriremo continuamente?

Lasciamo stare la questione se nell’eternità potremo crescere sem-
pre più nell’unione con Dio. Non ripugna - dice S. Tommaso - 
pensare che anche nell’eternità si possa crescere nell’unione con 
Dio. La dottrina comune è che resteremo nello stato a cui saremo 
giunti sulla terra. 

Possiamo crescere sempre

Una delle grandi gioie è che noi possiamo crescere sempre fin-
ché siamo sulla terra. La prima legge imposta da Dio all’uomo è 
quella del progresso: Crescete disse ad Adamo ed Eva nel Paradiso 
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terrestre, e non poteva riferirsi ad uno sviluppo fisico, poiché essi 
erano stati creati in età adulta. Non possiamo, dunque, perdere 
di vista che ci troviamo in questa legge di progresso, e quindi la 
prima nota che troviamo in questo stato interno, secondo l’idea di 
Dio, è l’attesa: uno stato di attesa, un continuo sospirare ad uno 
stato più perfetto. 

Siamo continuamente in uno stato di formazione. 

L’anima ha ricevuto un giorno il beneficio della vocazione e si è 
sforzata di corrispondere, e si è messa in cammino aspettando di 
raggiungere la meta. Poi, dopo molte lotte, è giunta finalmente 
nella casa del Signore e là si è vista introdurre in un periodo di 
prova, e durante questo periodo l’anima manteneva viva questa 
sua ascensione perché era un periodo piuttosto breve, periodo 
che finiva con la professione. 

Giunta alla professione perpetua, sembra all’anima di aver trovato 
la meta, di essere giunta, e può entrare nell’anima un certo senso 
di quiete e di riposo che deve scuotere da sè perché è un senso fal-
so, imperfetto, che ripugna al nostro stato di continuo progresso, 
di attesa, di ascensione. Prendiamo l’esempio di un peccatore che 
ha la coscienza aggravata di colpe. La grazia di Dio lo chiama a 
penitenza: egli risponde e sospira il momento di arrivare ai piedi 
di un confessore per sbarazzarsi del peso che l’opprime ed infatti, 
con l’assoluzione, la pace entra nell’anima ed al peccatore sembra 
di aver fatto tutto. Questa pace, se è legittima, è anche pericolo-
sa perché quel senso di aver raggiunto una meta lo rende meno 
cauto ed un giorno o l’altro egli ricadrà nella colpa. Aveva fatto 
molto ma non aveva fatto tutto: egli non possedeva Dio in modo 
da non poterlo perdere più e quindi non doveva abbandonarsi a 
quel senso di riposo e di pace. 

Osservate come il Vangelo descrive bene questo stato. Quando il 
demonio ha lasciato un’anima, non può rassegnarsi ad inabissarsi 
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nell’inferno senza la sua preda, perché quell’anima è ancora nel 
mondo. Allora va vagando in luoghi deserti e non trova riposo. 
Infine dice: Tornerò all’anima da cui sono stato cacciato. 

Va e la trova tutta bella, purificata, mondata e comprende che non 
può più, da solo, prenderla d’assalto; allora va all’inferno per pren-
dere dei rinforzi e, con sette spiriti peggiori di lui, torna all’anima. 
Il Vangelo dà per certo che essi la occuperanno di nuovo e lo stato 
di quest’anima sarà peggiore del primo. 

Come spaventa la certezza del Vangelo sulla ricaduta dell’anima 
nella colpa! Evidentemente essa si abbandonerà ad eccessi peg-
giori dei precedenti dai quali, pure, si era liberata. Quando le sem-
brava di non dover cadere più, quando credeva di poter fare a 
meno di certe cautele... Tutto questo perché dopo la prima vittoria 
si è abbandonata alla pace raggiunta, non si è mantenuta in cam-
mino, in posizione di guerra. 

Bisogna dunque esaminare se avvertiamo questo senso di conti-
nua attesa.

 Notate che tutta la spiritualità del Vecchio Testamento non dob-
biamo disprezzarla poiché essa consisteva in questa fede, in que-
sto vivo senso interiore d’attesa, e così essi percorrevano tutta la 
loro vita con lo sguardo fisso al futuro, all’avvento di Dio.

Questa era la loro santificazione interiore. Non trovavano mai, 
in nessun presente, quello che potesse appagare l’anima loro o 
potesse giustificarli, ma l’attendevano.

L’attesa, base della nostra spiritualità

Ora il Signore è venuto, ma non per questo l’attesa cessa di es-
sere la base della nostra spiritualità, lo stimolo di ogni conquista 
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spirituale. Se togliamo il desiderio, come è possibile la dilatazione 
dell’anima? Lo sforzo per conquistare i vari gradi di perfezione? 

È questo stato di attesa che mantiene l’anima dilatata, anzi la dila-
ta sempre più per fare questo sforzo. Gesù è venuto ma il soprav-
vento di nostro Signore in tutta la nostra vita deve ancora venire. 
Il sopravvento dello spirito di Dio sullo spirito umano non è an-
cora avvenuto e noi non siamo giunti al termine della nostra vita; 
quindi dobbiamo essere sempre in attesa. Per questo il Signore ci 
lascia nel mistero dell’Ascensione. Le ultime parole sue furono: 
Ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro come per 
dirci venite dietro a me.

Come agli inizi della nostra vita religiosa, Egli non cessa di ripe-
terci quella misteriosa parola seguimi, vieni dietro a me. 

Ci occorre dunque questo stato interiore di continua attesa, di 
continuo desiderio, di conquista. In questo i giovani si trovano 
nella condizione migliore. Ogni età ha i suoi vantaggi e i suoi in-
convenienti. La gioventù ha degli inconvenienti ma, in quell’età, 
appunto perché il nostro stesso fisico è ancora in sviluppo, l’ani-
ma è aiutata a mantenersi in continua attesa, solo che il giovane 
troppo spesso si perde in sogni illusori, ma è prezioso lo stato di 
attesa in cui è mantenuto dallo stesso fisico. 

Quando invece siamo arrivati a una certa età ed il fisico stesso, in-
vece di sviluppare, declina, allora anche lo spirito risente di questo 
calo ed è necessaria maggior violenza per mantenersi sempre tesi 
in avanti. I postulanti, i novizi, sono in buone condizioni riguardo 
a questo stato interiore perché devono raggiungere una meta.

Veramente noi diciamo che solo il presente ci appartiene; il passa-
to è di Dio, ed il futuro pure è nelle sue mani. L’anima non deve 
dunque perdersi nei ricordi del passato, e tanto meno in fantasie  
per il futuro ma deve concentrarsi nel presente.
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La vita spirituale è intrecciata di contraddizioni apparenti; quel-
lo che a noi sembra impossibile conciliare, Dio può congiungerlo 
benissimo. 

Come conciliare il concentrarsi nel presente con la continua attesa 
di un bene futuro? Per quanto mi concentri in esso, non posso pre-
scindere dalla successività del tempo. Noi siamo esseri essenzial-
mente successivi. L’attimo che chiamiamo presente e in cui ci con-
centriamo; quindi, il momento presente in cui devo concentrarmi 
è per natura sua volto al futuro, ed allora io lo divinizzo quando, 
con tutto me stesso, mi oriento verso il futuro, aspiro al futuro. 

La pratica dell’age quod agis non è contraria a questa attesa interio-
re: io devo santificare il presente ma, per fare ciò, devo tenermi in 
continua attesa del futuro. 

D’altra parte, osservate che il Signore prima di venire si fa pre-
cedere. C’è sempre un Giovanni il Battista, il precursore. Beate 
le anime che hanno una particolare devozione al precursore di 
Gesù; vuol dire che in esse il Signore vuol fare cose grandi e per 
questo si fa precedere dal suo precursore, giacché i Santi conti-
nuano nell’eternità la missione avuta nel tempo. 

In generale, la grazia di Dio si fa precedere dalla conoscenza e poi 
dal desiderio di essa. Il Signore ci manda - o per mezzo dei suoi 
rappresentanti o per mezzo di buoni libri o direttamente con delle 
ispirazioni - una certa idea di qualche grazia di ordine superiore, 
e forse questa idea si affaccia in un primo tempo senza produrre 
effetto; ma in un’anima ben disposta, prima o poi, l’idea ritorna 
ed incomincia a svegliare un certo desiderio. 

Il desiderio della grazia

Quando nell’anima si comincia a svegliare il desiderio è arrivato 
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il precursore. Il desiderio della grazia è come il pegno della stessa. 
Il Signore, con la dilatazione del desiderio, ci prepara a ricevere 
la grazia di ordine superiore e quando il desiderio è arrivato al 
massimo grado, allora la grazia è divina; quando, infine, ci sem-
bra che il desiderio sia come irresistibile, allora beati noi! Già il 
desiderio della grazia è meritorio. In questa maniera il Signore ci 
fa comprendere come ci vuole sempre in stato di attesa. Del resto, 
ce lo dice nel Vangelo: Siate preparati perché il Signore verrà quando 
e come non sapete.

L’ammonimento vale non solo per la morte ma per tutte le cose; 
anche la notte dobbiamo attendere perché l’anima non ha riposo, 
lo spirito deve protendersi sempre verso questo sposo che viene.
Applichiamoci la parola siate preparati, siate pronti a ricevere, vi-
gilanti, per trovarvi desti all’arrivo, a tutte le visite (e non solo 
all’ultima) che il Signore vorrà fare. Appunto perché ci ama si 
compiace di farci queste sorprese, ed è molto triste sapere che egli 
è venuto e noi non l’abbiamo accolto: eravamo immersi nel sonno 
e non abbiamo sentito bussare alla porta; eravamo assorti in una 
distrazione e non abbiamo sentito. 

Quante visite vorrebbe farci e non ci trova pronti! Se ci mantenes-
simo nello stato di attesa e di vigilanza, allora lo riconosceremmo 
subito. Basterebbe il comando del Vangelo siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro che è nei cieli per vedere come il Signore vuole 
che siamo sempre tesi in avanti. Si tratta di un vero e proprio co-
mando poiché il Signore lo dice a conclusione di altri precetti. Per 
questo noi dobbiamo continuamente elevarci verso questo ideale 
altissimo di perfezione. Non raggiungeremo mai questo termine. 
Il Signore ci ha dato un ideale irraggiungibile appunto per tenerci 
in continua elevazione. 

Infine, che cosa dobbiamo aspettare dal Signore? 

Questo dipende dal concetto che ci facciamo della vita. 
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Chi considera la vita come un gran lavoro da compiere e da pre-
sentare poi al Signore, deve sapere che ci vogliono tutti i giorni 
della vita per compierlo; deve progredire ogni giorno e non sarà 
perfetto come Dio vuole da ciascuno di noi, se non quando gli 
sarà presentato alla fine della vita. 

La vita è un castello in cui l’anima è messa con tanta stoffa a di-
sposizione per potersi fare il corredo per le nozze, il corredo da 
sposa, perché è questa relazione ultima, suprema, dell’anima con 
Dio il vero termine, il vero ideale, il vero fine. In questa relazio-
ne suprema dell’anima sposa della Trinità, Dio trova tutta la sua 
gloria e l’anima trova tutta la sua felicità. La vocazione e la pro-
fessione non ci rende tali: non illudiamoci; deve dircelo Iddio alla 
fine della vita. Da lui solo dobbiamo attendere di udire quel nome 
così grande che non dovremmo nemmeno ardire di pronunziar-
lo: Sposa. Bisogna però tendere, sospirare al giorno in cui Dio ci 
dirà quella parola così sacra.

Non vi sono forse dei giorni in cui mi sento un po’ appesantito, 
come se non avessi ideale? Da che cosa può provenire tale senso 
di pesantezza? Ciascuno deve trovare la causa. 

Manchi pure la luce dell’intelletto, manchi pure la consolazione, 
ma non deve mai mancare lo slancio verso il più alto, il trasporto 
verso una unione più elevata col Signore; se questo slancio manca 
o è mancato, devo saperlo e ricercarne la causa. 

Ecco, per esempio, alcune possibili ragioni! Quel giorno mangiai 
troppo a tavola e ne derivò nel fisico - e per conseguenza anche 
nel morale - un aggravamento, un appesantimento, un senso di 
sazietà che mi tolse ogni slancio. Ovvero: mi trovai con una per-
sona che amavo e mi abbandonai al piacere di starle vicino; cer-
tamente non feci peccato perché era una cosa lecita ma ci fu una 
soddisfazione superflua e mi lasciò un certo appagamento inter-
no che generò tiepidezza verso il Signore. Viceversa, che cosa mi 
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giovò a ravvivare lo slancio? Forse il dolore che mi spinse a rifu-
giarmi nel Signore; forse la mortificazione corporale.

Quel bisogno di riposo, quella fame, quella sete, produce anche 
nell’anima fame, sete di Dio, bisogno di riposo in lui, e la mantie-
ne desta. 

Chiediamo al Signore la grazia dei santi desideri. Daniele piacque 
a Dio perché era un uomo di grandi desideri. Bisogna però che 
splenda nell’anima in gran luce l’ideale supremo di questa rela-
zione sublime, di questo sposalizio dell’anima nostra con Dio. In 
questa relazione d’amore a cui dobbiamo pervenire con nostro 
Signore, noi troviamo l’attrattiva capace di mantenerci sempre 
operosi e vigilanti. 

Seconda Meditazione

Amare Dio è ricevere - Amare il prossimo è dare

Vediamo, praticamente, come è possibile questo nostro continuo 
stato di attesa. Che non basta tenere presente questo alto ideale 
di perfezione religiosa, di relazione nuziale da raggiungere col Si-
gnore; occorre poi sapere come sintetizzare questa attesa in modo 
particolare, volta per volta.

E veniamo così a quello che è il principale esercizio della carità di 
Dio. 

Forse non ci si bada abbastanza, ma è da tenere presente che altro 
è l’esercizio dell’amore da parte di Dio, altro è quello da parte 
della creatura; altro è il modo con cui Dio vuol bene alla creatura, 
altro è il modo con cui la creatura vuol bene a Dio. Da parte di Dio 
l’amore consiste nel volere il bene, e quindi nel farlo.

Da parte della creatura, questo esercizio di amore verso Dio sta nel 
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ricevere il bene, voler ricevere, voler attrarre a sè questo bene di 
Dio. Dio è principio attivo in tutto, la creatura è principio passivo.

Noi, invece, ci comportiamo nell’amor di Dio come se stessimo 
sempre a dare. È inesatto. Si può usare questo linguaggio ma non 
è giusto e racchiude anche un certo pericolo, data la nostra super-
bia che riceve un certo alimento nel credere di dare a Dio. 

La creatura non può dare niente a Dio; anche quando dà tutto, 
anche quando dà se stessa, in realtà non dà nulla. È difficile com-
prendere come l’uomo non dà niente, e quando pure ci consacria-
mo a Dio, noi veniamo non già a perdere la nostra personalità, ma 
a possederci meglio di prima. Solo l’umanità di Gesù si è data alla 
divinità del Verbo perdendo la propria personalità e formando col 
Verbo la sola persona divina.

Dunque: senza perdersi in sottigliezze - benché il dogma debba 
essere il nutrimento della nostra ascetica e della nostra mistica - 
è un fatto che da parte di Dio l’esercizio della carità consiste nel 
dare, da parte della creatura rispetto a Dio consiste nel ricevere. 
Infatti la creatura riceve tutto da Dio: l’essere e la conservazione 
dell’essere che non è altro che una continua creazione da parte di 
Dio. Per quanto la creatura mantenga il libero arbitrio, pure è certo 
che tutte le nostre opere sono prevenute ed accompagnate dalla 
grazia di Dio, sia nel campo naturale che in quello soprannaturale, 
e le stesse nostre buone opere appartengono per tre quarti a Dio. 

Posto questo principio, veniamo alle conseguenze. Finora io mi 
presentavo a Dio per compiere i miei doveri di religioso - le Ore 
canoniche, la S. Messa, qualsiasi altro atto - come chi va a rendere 
a Dio un certo servizio, a dare qualcosa: il mio tempo, la mia lode, 
i miei atti. Insomma: davo. 

Ora, invece, io devo andare al cospetto di Dio con altra mentalità, 
pur compiendo gli stessi esercizi: vado a ricevere, non a dare. 
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Tuttavia, siccome l’amore ha anche quest’altro aspetto, cioè quel-
lo di dare, e noi sentiamo il desiderio di esplicare questo nostro 
bisogno di donazione, allora ecco l’altra forma della carità: quella 
verso il prossimo. L’esercizio della carità di Dio considerato nel 
prossimo si compie nel dare. 

In conseguenza di questo principio, tutto il mio atteggiamento di 
fronte a Dio viene profondamente cambiato in meglio. Se l’ani-
ma poteva, direi, sentirsi stanca di dare, dare continuamente, ora, 
vedendo che in realtà si tratta di andare a ricevere, deve essere 
sempre in festa anche se fosse stanca morta. 

Una continua infusione della grazia

Abbiamo già detto che nel mondo naturale riceviamo tutto da 
Dio; osserviamo ora il mondo soprannaturale.

Il Signore ci infonde la sua grazia e ci conserva il grado di grazia 
in cui siamo, ciò che corrisponde a una continua infusione della 
grazia; ma ad ogni atto buono soprannaturale che facciamo, il Si-
gnore ce ne dà il pensiero, l’esecuzione e, nello stesso momento, 
ci accresce la grazia precedente per compensarci della nostra cor-
risponenza. In realtà il fare molti atti corrisponde a una dilatazio-
ne dell’anima nostra verso Dio per cui riceviamo una maggiore 
abbondanza di grazia. L’orante pubblico apre le mani non solo 
per assomigliarsi maggiormente a Cristo Crocifisso ma anche per 
indicare l’atteggiamento dell’anima aperta a ricevere.

A noi sembra che solo nella santa comunione andiamo a ricevere, 
e appena ricevuta, ci chiudiamo in noi stessi quasi per non farcela 
sfuggire, invece di dilatarci per poter ricevere quanto più possi-
bile di Dio. Ogni anima ripiegata su se stessa è sempre un’anima 
floscia. Dio ci vuole dilatati nella forza dei desideri, e quindi non 
solo nella santa comunione ma in tutte le pratiche di pietà, pubbli-
che e private dobbiamo aprire l’anima e disporla a ricevere.
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Le parole interiori di Dio all’anima

Che cosa riceviamo? L’aumento della grazia. E questo aumento 
della grazia è tale un tesoro che sfugge a ogni nostro apprezza-
mento. Solo nel cielo sapremo che cosa è la grazia di Dio, quando 
cioè l’avremo trasformata nella gloria. Ed anche allora ne avremo 
il concetto vero non pieno perché solo Dio comprende Dio, e la 
grazia è Dio. 

Ogni atto buono che facciamo ci dà anche un altro dono (purché 
lo vogliamo ricevere): il dono di una parola di Dio,  parola inte-
riore all’anima.

Non potete immaginare come il Verbo desideri dare questa sua 
parola all’anima. Ogni anima deve conoscere tutto quello che la 
dottrina cristiana e la Chiesa insegnano circa le comunicazioni di 
Dio all’anima e cioè intorno a quella che chiamiamo la mistica che 
non è altro che la scienza delle relazioni dell’anima con Dio. 

Molte cose che vogliamo relegare tra le manifestazioni straordi-
narie della grazia, ci appaiono tali soltanto perché gli uomini non 
corrispondono alla grazia di Dio, mentre è certo che ogni qualvolta 
l’anima si avvicina a Dio e si mette in preghiera - qualunque essa 
sia, ma molto più quando si tratta delle Ore canoniche - il Signore 
ha sempre una parola da dirle; l’anima non sa quale sia questa 
parola, nè da dove verrà, nè quale effetto produrrà perché questa 
parola ha sempre il carattere della sorpresa, ma Dio la dice. 

Se l’anima non la riceve, vuol dire che essa non era ben prepara-
ta. Se io vado a Dio per ascoltarlo e non per dirgli le mie parole, 
allora mi accorgerò di aver ricevuto la sua parola interiore; non in 
seguito a una qualche fantasia che mi è passata per la testa, o per 
qualche associazione di idee, perché se essa si può concatenare 
con l’ordinaria associazione allora non è la parola interiore del 
Verbo. Io vi assicuro nel nome del Verbo che egli vuol dire sempre 
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alle anime vostre questa parola. Ad ogni preghiera che iniziate, ad 
ogni santa Messa che ascoltate, dovete aspettarvi che Dio la dica. 

Un continuo romanzo d’amore con il Signore

Questo è il dono che ci viene dal Verbo, ma anche lo Spirito Santo 
ci fa il suo: è una scintilla che si accende in noi, uno slancio, un 
impulso.

In quale momento avverrà tutto ciò? 

Non lo sappiamo. Dio tiene alla massima libertà. La sua grazia 
ci verrà quando non ce lo aspettiamo; soprattutto non dobbiamo 
aspettarcela per una festa particolare o in uno speciale esercizio di 
pietà; Dio si comunica quando vuole e nei momenti più inaspet-
tati ed è per questa ragione che dobbiamo essere sempre vigilanti 
e in attesa.

Vi pare che Dio non desideri di farsi sentire vicino e presente 
all’anima, egli che è vivo, vero, presente e sempre in atto? Andia-
mo dunque a ricevere e vi andremo sempre con piacere. Ci vuole 
il piacere per mantenere sempre viva l’attesa di cui abbiamo par-
lato. La nostra vita è un continuo romanzo d’amore col Signore, 
e non vi è altra forma di vita più bella, più elevata, più festosa di 
quella passata tutta in relazione di amore tra l’anima e Dio. 

Anche se qualcosa ci costa molto, non pensiamo per questo di aver 
dato al Signore. Vi è molta più umiltà in un’anima che aspetta solo 
di ricevere. E dove c’è più umiltà, c’è più affluenza di grazia.
 
Quando il Signore, nella sua Incarnazione, ha avuto bisogno del 
seno di Maria, la Vergine ha ricevuto ovvero ha dato? Ha ricevuto! 

Anche quando un’anima dà la sua vita, il suo apostolato, essa rice-
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ve. È tutto uno spirito di superbia che si insinua nella vita sopran-
naturale quello che ci fa credere di dare a Dio. Non permettiamoci 
mai l’esortazione siamo generosi col Signore perché, dicendo così, 
invertiamo i termini. S. Teresina diceva di non aver mai detto di 
no al Signore; è vero, ma non ha mai detto di no per ricevere  e non 
per dare.

Come è sbagliato il nostro linguaggio con il Signore! Quando tro-
viamo un’anima che dice Signore, io non voglio mai commettere que-
sto peccato mortale ovvero Signore, io voglio evitare anche ogni colpa 
veniale ci sembra che faccia un bel proposito, ma un’anima che 
capisce la santità deve aver vergogna di dire certe cose al Signore; 
sarebbe come se un figlio si presentasse al padre e gli dicesse bab-
bo, io non ti voglio mai uccidere, non voglio mai sputarti in faccia!
 
Vi era un’anima che aveva ripugnanza a dire al Signore Io ti amo 
più delle cose di questo mondo, più dei miei parenti ecc. perché aveva la 
sicurezza che i paragoni non reggevano e che equivaleva a dire al 
Signore io ti amo più del letamaio, della paglia ecc.  

Aveva ragione. Signore, io ti amo e basta. 

Come fare confronti tra il creatore e le creature? Certe cose non 
dovrebbero nemmeno passarci per la testa. 

Amiamo Dio nel prossimo applicandoci a dare

L’amore vuol dare. Siccome Dio vuole tutte le forme dell’amo-
re, non potendosi quest’ultima forma esercitare con Dio, egli si 
è degnato di riceverla nel prossimo. Amiamo Dio applicandoci 
a ricevere, amiamo Dio nel prossimo applicandoci a dare. Come 
è ridicolo prendere verso Dio l’aria di chi dà, così è ripugnante, 
trattandosi del prossimo, mettersi nella disposizione di ricevere 
ed aspettarsi qualche cosa da esso; non dobbiamo mai aspettarci 
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nulla, non per un certo senso di disprezzo o di superiorità ma 
perché questo non è mai vero. Al prossimo dobbiamo dare il meglio 
che abbiamo, il più che possiamo. 

Ci siamo aspettati qualche cosa dagli altri? Se sì, abbiamo fatto 
male perché Dio vuole che aspettiamo tutto da lui. Se ci aspettia-
mo qualche cosa dal prossimo, gli saremo poi obbligati in qualche 
modo e Dio è geloso e vuole che ci sentiamo obbligati solo verso 
di lui. Nel prossimo egli vuole ricevere quello che non possiamo 
dargli nella sua persona. 

Se ognuno di noi avesse il proposito di dare a ciascuno tutto quel-
lo che può di amore, di obbedienza, di rispetto, di onore, quale 
vita di paradiso sarebbe la nostra! 

Entriamo, dunque, verso Dio in quello stato di passività che non 
è inerzia o stupido abbandono ma un continuo dilatarci per rice-
vere i suoi doni. E quando in qualche nostro esercizio ci sembra di 
non aver ricevuto nessuno di quei doni di Dio, nessuna scintilla 
di carità, nessuna parola, allora umiliamoci e attribuiamo soltanto 
a noi la causa di questa mancanza. 

L’umiliarsi sarà non solo un gran merito ma, forse, l’ultima dispo-
sizione che Dio attendeva dall’anima per darle il suo bene; e forse 
in questa coscienza della propria indisposizione ci giunge la paro-
la di Dio che ci dice conosci meglio te stessa, vedi come sei imperfetta, 
come sei lontana dalla santità. Così, ogni volta, Dio ci dà, con l’au-
mento della grazia, anche questo dono di luce e di comunicazione 
interiore. 

Utilità della lettura spirituale

A questo punto dobbiamo notare come soprattutto attraverso la 
lettura spirituale noi riceviamo le grazie di Dio per la sola ragione 
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che, mentre quando andiamo a pregare prendiamo l’atteggiamen-
to falso di chi dà, quando ci applichiamo alla lettura attendiamo di 
ricevere, ed infatti riceviamo le idee degli altri attraverso le quali 
giunge a noi un raggio di Dio. Ciò avviene perché allora  siamo 
disposti unicamente a ricevere. Se porteremo questa stessa dispo-
sizione nella preghiera e nelle altre occupazioni della giornata, 
allora riceveremo la parola di Dio all’anima nostra. 

Terza meditazione  

La fede, radice della santità

A complemento di quello che abbiamo detto, non dimentichiamo 
di portare al cospetto di Dio, nella preghiera sia privata che pub-
blica,  tutto il mondo, tutte le anime. Come dovremmo alimentare 
questa vita di elevazione continua al Signore? 

La radice della giustificazione

Benché sia nostro desiderio insistere in modo speciale sugli stati 
interni, pur tuttavia bisogna venire a qualche esercizio di atti; sa-
rebbe  pericoloso e sciocco voler badare soltanto agli stati e trascu-
rare gli atti senza volerli unire sempre più allo stato relativo. 

Ci troviamo, così, di fronte a quella che è la base, il fondamento 
o, con più proprietà, la radice della santità. La radice, infatti, non 
solo è di base all’albero ma anche di alimento. Base, fondamento 
danno piuttosto l’idea di una cosa morta mentre radice ha in sè 
l’idea della vita e dell’alimento della vita. 
È , dunque, questa radice della giustificazione e di tutte le fasi su-
periori della giustificazione, cioè dei progressi spirituali che dob-
biamo sviluppare. 
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E qual è questa radice che quanto più si approfondisce tanto più 
l’albero si irrobustisce e cresce?
 
È  la fede! 

Veramente, la regina delle virtù è la carità; è essa che le anima e 
che dà valore a ogni atto; ma nella vita spirituale vi sono anche 
altri primati. 

Nei sacramenti, per esempio, il massimo di tutti è l’Eucaristia; gli 
altri sono subordinati ad essa, ma non si può negare che la porta 
della Chiesa è il Battesimo, necessario di necessità di mezzo; si-
milmente, per chi avesse peccato gravemente dopo il Battesimo, 
la Penitenza è necessaria di necessità di precetto e, relativamente, 
anche di mezzo. 

Così nelle virtù il primato assoluto è della carità ma sotto un al-
tro aspetto è della fede. La stessa carità, se non è alimentata dalla 
fede, non può sussistere e non può progredire. Da qui l’errore 
di certe direzioni spirituali che tutto fanno consistere nella carità. 
Certamente tutto dipende dalla carità ma essa stessa ha bisogno 
di alimento. Essa ci viene da Dio ma è infusa mediante i sacramen-
ti assieme alla grazia. Radice e alimento degli stessi sacramenti e 
della stessa grazia è la fede. 

Come si può amare senza conoscere? Se conoscessi Dio come lo 
conoscono i Serafini, lo amerei anch’io come loro. 

Dunque, se noi vogliamo la perfezione della carità, e i religiosi, 
per dovere di stato, hanno l’obbligo di tendere a questa perfezio-
ne, dobbiamo alimentarla con la fede. 

Come si esercita e si coltiva la fede? Ci troviamo qui nella neces-
sità della ripetizione degli atti, una ripetizione che la irrobustisce 
e la dilata. 
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Gli atti espliciti di fede

Circa gli atti di fede noi sappiamo che ve ne sono di impliciti ed 
espliciti. 

Impliciti sono quelli contenuti in altri atti di virtù. Quando, per 
esempio, genuflettiamo davanti al SS. Sacramento, facciamo un 
atto di adorazione e di amore in cui è compresa la fede perché se 
non credessimo non ci inginocchieremmo. 

Similmente può dirsi di tanti altri atti virtuosi che contengono im-
plicitamente l’atto di fede. È  questo atto implicito che ci fa vera-
mente esercitare la fede? No! Bisogna ricorrere agli atti espliciti. 
Questi, a loro volta, si suddividono in atti generali e particolari. È 
un atto generale, per esempio, dire credo tutto quello che insegna la 
santa Chiesa cattolica... 

Atti particolari di fede

Quest’atto generale, ed altri del genere, bastano ad esercitare la 
virtù della fede in modo da poter alimentare tutta la nostra vita 
spirituale, da poter progredire nella carità? No! Ciò che è implicito 
non ci giova e neppure ciò che è esplicito ma generale. Quello che 
a noi giova è l’atto esplicito particolare. 

Ammettete, per esempio, che io abbia fame e che mi si dica: ecco, 
la dispensa è piena. Certo è una bella cosa; ma se io ho fame, non 
basta che la dispensa sia piena; occorre che da questa dispensa 
venga a me una razione da poter fare mia ed assimilare. Se non 
mi si dà la mia porzione, rischio di morir di fame nonostante che 
la dispensa sia piena di ogni ben di Dio. Anche se mi si dice serviti 
a tuo piacere io non posso guardare tutto e desiderare tutto ma bi-
sogna che prenda qualcosa di particolare. 
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Non basta che io guardi tutta la biblioteca ma bisogna che prenda 
un volume e lo legga se voglio averne qualche giovamento.  

Così è anche della vita spirituale. Quando io dico credo tutto quello 
che insegna la Chiesa cattolica è come se dicessi ho della fede in deposito 
ma se non attingo volta per volta da questo deposito le verità che 
fanno al mio caso, resto nella mia povertà spirituale e nella mia 
mediocrità. 

Ancora: immaginiamo che tutte queste verità di fede siano tante 
stelle che stanno nel cielo. Ogni verità di fede, infatti, è un mondo 
di luce e di calore e - come tale - basterebbe a santificare una vita 
intera ed a ritrarre l’uomo da qualsiasi peccato. La sola verità di 
Dio creatore, il solo beneficio della creazione, non basterebbe a 
innamorare del Signore tutte le anime, come il mistero del Verbo 
Incarnato, di un Dio fatto uomo, basterebbe a santificare tutto il 
mondo se fosse ben considerato e assimilato. 

Ma come le stelle così le verità della fede sono molto lontane nel 
grande deposito della Sacra Scrittura. Splendono, sì, ma come le 
stelle. Tutte le stelle del cielo, pur essendo nel mio orizzonte, non 
bastano tutte insieme a darmi un’ora di luce e di gioia. 

Se io dico credo tutto quello che è scritto nei Libri santi non sento nè 
caldo nè freddo; bisogna, invece, che almeno una di queste stelle 
mi si avvicini e così avrò il sole. La stella che si avvicina, benchè 
resti a una certa distanza, mi illumina e mi fa sentire gli effetti del 
suo calore. 

Così si spiega la conversione di ogni persona: una verità della fede 
li ha avvicinati, riscaldati ed ha fatto nascere frutti di bene; ma se 
la verità non si fosse mai avvicinata a quell’anima, essa sarebbe 
rimasta nel suo stato di morte.
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Atti di fede pratici

Bisogna, dunque, che mi applichi all’esercizio pratico e particola-
re della fede. Questo serve anche a dare lavoro al nostro mondo 
interno. 

Com’è grande e pericolosa la libertà che noi lasciamo ai nostri 
pensieri, desideri, affetti interni! Prendete la vita anche la più la-
boriosa, la mano più industriosa, ebbene, essa non sarà comple-
tamente occupata; quasi tutto quello che facciamo non ci assorbe 
pienamente e resta sempre come una grande regione dell’anima 
in cui si continuano a svolgere tanti pensieri, tanti atti interni sen-
za controllo. Di tanto in tanto si affaccia qualche pensiero meno 
buono e allora sentiamo il dovere di riprenderci. 

Forse, questo è l’unico controllo che si impongono certe anime nel 
loro mondo interno. Non basta respingere il male, bisogna dare 
un gran compito da svolgere al nostro interno. Così non si tratta 
con quei atti di fede esplicita di aggiungere altre cose alle nostre 
pratiche di pietà ma alla nostra vita interiore.

In che consiste l’esercizio degli atti di fede

In che cosa consiste questo esercizio degli atti di fede? Consiste 
nel ripetere l’atto di fede, credo! Su un oggetto particolare qualsia-
si. Credo nell’inferno, credo nella presenza di Gesù sacramentato, 
credo al mio Angelo custode ecc. 

Credo dev’essere detto con l’anima, anche se solo internamente; che 
se ci riesca dirlo anche esternamente, tanto meglio perché la preghie-
ra è così più completa. Tuttavia bisogna cercare di non stancarsi. 

Credo dev’essere detto in modo che mentre le labbra dicono credo 
l’anima dica vedo. La fede è visione interna delle cose superiori. 
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Credo Dio qui presente deve equivalere a vedo Dio qui presente. 

Non devono, però, essere due verità, ma mentre l’anima dice cre-
do deve dare a questa parola il significato di vedo. 

In che tempo bisognerebbe fare l’atto di fede espresso e partico-
lare? 

Giacché la fede è la radice, il suo posto è al principio di ogni azione 
principale o di ogni serie di azioni; ad ogni atto di un certo rilievo 
va premesso questo atto di fede perché tanto più frequentemente 
lo facciamo e tanto più se ne alimenta la nostra vita spirituale. 

Su quali verità è meglio fare l’atto di fede? 

L’anima che è più colta nella fede e più abile, comprende di più e 
pratica meglio. Prima di ogni azione bisogna fare un atto di fede in 
quella verità che ha più relazione con l’atto che dobbiamo fare. 

Immaginate, per esempio, che io debba andare a parlare col mio 
superiore, sia pure per chiedere un permesso. Volendo elevare 
questo mio atto al soprannaturale, comincio con un atto di fede. 
Quale? Credo nell’inferno? Non è qui il più opportuno.
 
Credo che l’autorità viene da Dio, credo che il mio superiore mi rappre-
senta Dio, credo che vado da Gesù. Ecco gli atti di fede adatti. Allora 
il mio inchino, la mia genuflessione è fatta con un altro spirito! 
Il comando o il consiglio è ricevuto con altra diligenza, con altra 
imposizione! 

L’atto di fede dev’essere fatto con una certa connaturalezza. Cre-
do che, per quanto si possa essere colti ed abili, è l’accidia che 
ci rende difficile trovare le verità di fede che corrispondono ad 
ogni azione che stiamo per fare. Se ognuno studiasse quale atto di 
fede potrebbe fare avanti alle singole azioni, dopo un certo tempo 
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arriverebbe a servirsene con una relativa faciltà, come si fa delle 
lettere dell’alfabeto di qualunque lingua; dopo averle studiate un 
poco, si usano con assai grande disinvoltura. 

Se qualcuno temesse di affaticare la mente, c’è una verità che si 
presta a tutte le azioni e cioè che Gesù Cristo è il nostro tutto. Sto 
per prendere cibo? Credo che Gesù è il mio cibo ed intendo nu-
trirmi di lui, pur dando al mio corpo il cibo di cui ha bisogno. 
Gesù, sei Tu che dai la sostanza a ogni cosa. 

Devo andare a riposo? Gesù, sei tu il mio riposo. 

Vado alla lettura, alla ricreazione? Gesù è il mio libro, la mia ricrea-
zione. 

Il pensiero continuo che Gesù è il nostro tutto si presta con faci-
lità a dare efficace nutrimento all’anima nostra. Non vorrei però 
che servisse ad alimentare l’accidia. L’ho indicato solo per qualche 
mente un po’ più affaticata; ma è bene che ognuna faccia uno 
studio personale.
 
In questo modo noi esercitiamo la fede ma gli effetti non si verifi-
cano immediatamente. La radice che sta sotto l’albero lavora gior-
no e notte ma la pianta non cresce a vista d’occhio. Gli effetti non 
li avvertiremo immediatamente, tuttavia molto presto vedremo e 
sentiremo elevarsi la nostra vita in Dio. 

Dobbiamo chiedere con perseveranza a Dio la grazia della fede 
fino a che non l’avremo ottenuta. Messa a posto, perfezionata la 
fede, tutta la vita spirituale deve perfezionarsi perché dalla fede 
dipende tutto il resto. In questo vorrei dirvi, ma non intendo con-
traddirmi, siate generosi nel vincere l’accidia interna, nel senso di 
essere coraggiosi, laboriosi. 

Esercitiamo la vita interiore e ne avremo abbondanti frutti abi-
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tuandoci a guardare sempre al soprannaturale. Ci troveremo da-
vanti al prossimo e non guarderemo al suo corpo, e nemmeno alla 
sua anima, ma a Dio che vive nell’anima.

Procuriamo di far nostra questa linea fondamentale e di inculcarla 
agli altri poiché noi dobbiamo sempre volere il progresso spiritua-
le del nostro prossimo. Se il bene che possediamo non sentiamo 
desiderio di comunicarlo agli altri, è da dubitare che sia veramen-
te bene perché il bene è di per sè diffusivo e il mezzo vero di ap-
profondirlo in noi è appunto quello di comunicarlo agli altri.
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Capitolo XXi

Lotta a satana - efficacia degli esorcismi privati

Ritiro mensile - 7 aprile 1935
 
Il velarsi delle immagini sacre, tra le altre cose, potrebbe farci  com-
prendere la volontà del Signore che ci concentriamo nell’interno 
dove potremo più facilmente trovarlo perché egli non vuole mai  
nascondere il suo volto alla sua creatura. Qualche volta lo fa non 
per sottrarsi volontariamente alla considerazione della sua creatu-
ra ma perché vi è costretto dalle colpe della sua creatura. 

Mentre cessa per noi il linguaggio delle sue fattezze esteriori, au-
menta in noi il beneficio della divina parola. Perciò l’invitatorio 
di questi giorni è: se udirete la voce del Signore non vogliate indurire 
i vostri cuori.

 Il Signore parla sempre alle anime nostre ma non possiamo nega-
re che, in certi giorni, la divina parola ci giunge più abbondante e 
più intima.

Propriamente parlando, la vera festa dell’anima è sempre la paro-
la di Dio e il dono di Dio è sempre in qualche sua parola e allora 
solamente pare all’anima di aver celebrato una festa quando le è 
giunta una parola speciale che le si imprime nell’anima con effet-
to speciale perché, come è vero che in Gesù Cristo siamo stati sal-
vati e che egli è la suprema manifestazione e comunicazione della 
SS. Trinità, così è pure vero che egli è il Verbo Incarnato e quindi è 
mediante una parola che viene all’anima.
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In questa parola c’è l’effetto sostanziale della grazia. 

Opportunamente, quindi, facciamo questo ritiro nel primo giorno 
del tempo di passione, giorno in cui la Passione è annunziata da 
nostro Signore nelle sue cause più remote quando dice: Ecco, que-
sta è l’ora vostra e della potestà delle tenebre. 

Prima di abbandonarsi ai nemici, dopo aver gettato a terra quelli 
che venivano a catturarlo, dice: Fate pure, questa è l’ora vostra, l’ora 
del potere delle tenebre. 

La vita pubblica di Gesù è stata preceduta dalla vita nel deserto 
che culmina nella triplice tentazione aperta, corpo a corpo, e ter-
mina con una lotta ancora più campale nella quale egli, secondo le 
apparenze umane, soccombe sotto il potere delle tenebre. 

In realtà mentre sembra soccombere, egli riporta il suo massimo 
trionfo.

Sappiamo dalle rivelazioni private di una santa che, nella notte 
della Passione, Gesù vide tutto l’inferno che popolava Gerusa-
lemme. È l’ora vostra e della potestà delle tenebre. 

La nostra parte nella lotta contro satana

Per essere pratici, consideriamo la nostra posizione e la nostra 
funzione rispetto a satana. Non so se l’anima nostra sia dispo-
sta a questa considerazione, ma se non lo fosse ora, lo sarà certa-
mente un giorno perché tutti avremo questa prova. L’esempio del 
paziente Giobbe ce lo dimostra chiaramente. In tutti i mali fisici 
e morali bisogna sempre considerare la parte di satana. Questo 
intervento diabolico lo si può provare teologicamente. Ce ne con-
vinceremo facilmente se pensiamo che tutti i mali fisici vengono 
dal male morale e questo è venuto dalla tentazione di lucifero. 
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Non è quindi inutile considerare la nostra parte nella lotta contro 
satana. Vi dico subito che lo scopo di questa considerazione è di 
reclutare anime coraggiose e guerriere contro l’inferno. 

Io penso che le anime che sono state chiamate nei chiostri, non 
vi sono state chiamate perché si concentrino maggiormente in se 
stesse per attendere unicamente alla propria santificazione ma 
perché unite in una universalità di vedute, poste in un punto più 
elevato, come sentinelle avanzate, possano combattere più effi-
cacemente; quindi anime più apostoliche di quelle che scendono 
direttamente in campo, esse sono come i generali delle armate di 
Dio. Il generale  non può mettersi in prima linea nella lotta corpo 
a corpo con il nemico ma sta in alto e dirige la pugna.

In alto, nella Chiesa, stanno le anime contemplative ed esse deb-
bono conoscere il piano nemico per sapere come spiegare la bat-
taglia. 

Respingere la tentazione con prontezza e vigore

Ricordate il salmo 2 quare fremuerunt gentes? Questa congiura di 
popoli interi coscientemente e personalmente contro Dio, questo 
attacco non di atei soltanto ma di atei militanti contro Dio, que-
sta coalizione di senza Dio che aspirano al governo del mondo, è 
spiegabile solo con l’intervento diretto di satana. 

Nella mentalità comune v’è l’idea che basti ad ogni anima premu-
nirsi contro la tentazione e respingerla quando essa si presenti (ed 
anche in questo caso: ci premuniamo sufficientemente? Preparia-
mo la guerra per avere la pace?). 

Non basta respingere la tentazione  alla ben’e meglio. Il non re-
spingerla con prontezza e vigore è colpa veniale. Lo nota espres-
samente S. Ignazio. Non bisogna contentarsi di aver respinto in 
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qualche modo il nemico, ma bisogna respingerlo in modo da far-
gli perdere anche la speranza di vincere in seguito: se lo respingo 
fiaccamente egli capisce subito che basterà rinnovare l’assalto per 
avere la vittoria e non mi lascerà in pace. Quando un’anima reli-
giosa non ha respinto con grande vigore una tentazione contro la 
vocazione, non se ne libererà più per tutta la vita perché il demo-
nio non ha perduto la speranza di vincerla. 

Certo il Signore lo permette per altri fini, giacché è una specie di 
purgatorio che essa fa della sua debolezza. 

Prendere l’offensiva

Generalmente noi ci concentriamo nella difensiva rispetto a sata-
na; invece dobbiamo prendere anche l’offensiva e dobbiamo per-
suaderci che prendere l’offensiva è il modo migliore di premunir-
si dagli attacchi del nemico.

Dobbiamo fare il regno di Dio su questa terra. Lo dobbiamo fare 
perché ancora non è riconosciuto da tutte le anime. Vi sono anco-
ra tante zone oscure. Ma come vogliamo raggiungere questo sco-
po se ci contentiamo solo di mantenere le posizioni conquistate? Il 
lavoro di conquista non si compie che con l’offensiva. Poiché Dio, 
per sua bontà, ha voluto far dipendere il suo regno dai suoi fedeli, 
è dovere nostro dilatarlo. 

Il nemico non si arrende da se stesso, soprattutto quando questo 
nemico è satana. Noi vorremmo piuttosto che il Signore facesse 
da sé, come per esempio fece con S. Paolo. Certo Dio può conver-
tire tutte le società a lui nemiche in tante società religiose ma vuol 
servirsi delle sue creature. 

Noi siamo le cause seconde e dobbiamo unirci amorosissimamen-
te al disegno di Dio che vuol servirsi di noi per l’estensione del 
suo regno. 
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Noi non possiamo andare personalmente dai nostri fratelli ed 
agire nelle loro coscienze, però possiamo, pur restando al nostro 
posto, dirigerci contro questa potenza invisibile che si serve dei 
nostri fratelli per compiere il male. 

Con l’anima, noi possiamo andare dovunque; si potrebbe metter 
come principio che noi siamo là dov’è il nostro pensiero, e sicco-
me il  pensiero è rapido e fulmineo, noi possiamo andare ovun-
que con lo spirito ed agire sul nostro stesso prossimo e, più diret-
tamente, sulle potenze infernali.

Chiudere la porta dell’inferno

Potrebbe sembrare imprudente sfidare il nemico; ma io non dico di 
sfidarlo: sarebbe stoltezza e presunzione. Si tratta di combatterlo 
e di chiudere la porta dell’inferno. Il Signore si compiace di questi 
pensieri grandi. Se non vi sono questi pensieri nell’anima, non si 
farà mai niente di grande perché tutte le grandi cose procedono da 
grandi  pensieri, anzi da pensieri più grandi delle opere stesse. 

Insomma: cosa dovremo fare? 

Bisogna prima essere istruiti sull’opera di satana nel male: la sua 
opera è direttiva e molto attiva. Noi ammettiamo l’opera degli An-
geli e dei Santi i quali, quanto più godono di Dio tanto più parte-
cipano dell’attività di lui. Egli è atto puro e le anime, quanto più si 
congiungono a Dio tanto più partecipano di tale atto. 

Similmente, quanto più un’anima è stabilita in uno stato di oppo-
sizione a Dio, come i demoni in grado massimo, tanto più cresce 
la loro attività nel male. Ed essi sanno far valere ogni diritto che 
loro si concede. 

L’uomo è libero e ogni atto di consenso che fa alle proposte del ne-
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mico, accresce la sua soggezione al demonio che ne approfitta per 
estendere la sua influenza fino a possederlo completamente. Allo-
ra si serve di questa creatura come suo strumento e, per mezzo di 
essa, spande il male negli altri. Così si spiegano queste coalizioni 
di popoli contro il Signore. 

Satana possiede molte anime, il suo regno è già stabilito in mol-
ti individui. I militanti del demonio non potrebbero sussistere se 
tutti i cattolici facessero il loro dovere, o anche se tutti i religiosi 
facessero il loro dovere. Anche se non tutte le case di religiose fos-
sero di questa tempra, non potrebbe sussistere se almeno alcune 
anime più ardenti di passione per il regno di Dio si mettessero a 
respingere il nemico dai propri fratelli. 

Gli esorcismi privati

Consideriamo i poteri soprannaturali che Dio ci ha dato col bat-
tesimo e che aumentano a misura che cresce la grazia santificante 
in noi. 

Di essi non ci serviamo affatto - o troppo poco - e così seppelliamo 
il talento che invece dovrebbe portare copiosi frutti.
 
Per arrestare il male debbo prendere l’offensiva. Il Ven. Vincenzo 
Pallotti [ora santo], convinto dell’azione diabolica in tutte le cose, 
consigliava la pratica degli esorcismi privati, specialmente prima 
di andare a confessare, prima di ascoltare la parola di Dio... per-
ché - diceva - quando il demonio non riesce a ostacolare del tutto 
un bene, almeno tende a diminuirlo il più possibile.
 
Gli  esorcismi privati consistono in un atto di imperio della vo-
lontà umana unita a quella divina che comanda a satana e ai suoi 
emissari di lasciare libero il campo all’azione della grazia. Coman-
diamo al demonio in nome di Dio, della SS. Vergine, della SS. Tri-
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nità di lasciare le anime, di non impedire il bene, di non spingere 
al male. 

Il diritto di un’anima forte della sua fede e della sua unione con 
Gesù, è superiore a quello che il demonio può avere acquistato su 
un’anima: quindi il demonio deve cedere. 

Certo il semplice allontanarsi di satana non opera subito la con-
versione dell’anima, ma facilita il lavoro della grazia. La Chiesa 
stessa esorcizza tutti gli elementi di cui si serve - l’acqua, il sale, 
ecc., perché il demonio non può penetrare nell’anima dove solo 
la Trinità penetra e neppure può agire direttamente sulla sostanza 
della nostra anima, ed allora entra nell’uomo attraverso le creatu-
re inferiori che ha riempite di sè. L’anima può, dunque, continua-
mente imperare a satana e a tutte le potenze del male di sgombra-
re il terreno.

Vediamo che cosa avviene praticamente con l’esorcismo. Ammet-
tiamo che io mi applichi ad esorcizzare così i dirigenti dei popoli, 
satana è terribilmente disturbato da questa azione a distanza e 
deve abbandonare la sua preda ma subito vi ritorna perché sono 
in sua balia e facilmente commettono atti peccaminosi; io ripeterò 
i miei esorcismi ed esso sarà costretto di nuovo ad allontanarsi e 
così la sua influenza sarà molto diminuita perché non potrà conti-
nuamente e direttamente attendere alla sua opera. 

Ne viene poi una conseguenza naturalissima: le potenze interne 
non potendo tollerare questa interferenza si scagliano contro co-
lui che esorcizza. Avvengono allora delle lotte in cui si prova la 
forza del soldato di Cristo. Siamo nati per lottare, non possiamo 
esimercene; possiamo dirci che, se non avessimo provocato il ne-
mico, esso non si sarebbe scagliato contro di noi. Anzi, ci sarebbe 
avvenuto di peggio.

Gli esorcismi privati dovrebbero divenire un atto indispensabile 
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in ogni nostra azione. Quando vi avviene di notare un oggetto in 
disordine, un po’ di polvere... pensate a satana. Dovunque c’è om-
bra di sudiciume, malumore... dite: ecco un segno della presenza 
di satana. Cerchiamo allora di togliere il disordine, di nettare il 
sudicio, di dissipare il malumore ma, soprattutto, internamente 
imperiamo a satana di lasciare le anime, di non impedire il bene. 
Non sempre vedremo l’effetto di questo esorcismo ma dobbiamo 
essere certi che esso si produce. 

Arricchiamo dunque la nostra vita interiore di questi elementi pu-
gnaci e necessari per lavorare efficacemente al Regno di Dio. 

Seconda Meditazione 

Il piccolo sacrificio

Quello che abbiamo detto circa la guerra offensiva contro satana 
e tutti gli altri spiriti del male -perché, insieme a satana, si può 
includere anche lo spirito del mondo (per quanto, su questo, non 
possiamo esercitare la nostra influenza come sullo spirito del 
male) - corrisponde alla devozione pratica al Nome di Gesù. 

È vero che essa può essere considerata come esercizio d’amore, 
ma l’amore si esercita sempre e dovunque. 

Propriamente parlando, la devozione al SS. Nome di Gesù è de-
vozione battagliera perché il Nome di Gesù è la bandiera sotto cui 
militiamo. Così l’ha intesa S. Bernardino da Siena. 

Mai appare tanto la potenza di questo Nome come quando, me-
diante la sua virtù, mettiamo in fuga tutta l’armata diabolica. Con 
questa pratica, tuttavia, non si toglierebbero che gli impedimenti 
alla diffusione del regno di Dio, ma bisogna fare qualcosa di più. 
Il Signore ce ne dà ampi poteri. Ci troviamo, così, di fronte alla 
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devozione al preziosissimo Sangue di Gesù, perché non vi è altro 
prezzo di riscatto.

Gli Offertori del Prez.mo Sangue
prezzo che deve essere offerto

Sangue prezioso non solo per se stesso ma anche perché è stato 
versato per essere il prezzo della salute. Alle singole anime potrà 
piacere - e piace e giova - considerare l’effusione del Sangue di 
Gesù come rivelazione dell’amore di lui. Per esse vale l’invocazio-
ne di Mosè: tu sei uno sposo di sangue per me, ma questa devozio-
ne deve servire a dilatare il regno del Signore dopo che abbiamo 
sgombrato il terreno dai demoni. 

Credo che siate abbastanza profondi nella conoscenza della S. 
Messa e del valore del sacrificio e che debba riuscirvi facile com-
prendere la devozione di cui parliamo. Se il Sangue di Gesù è 
prezzo di riscatto, sta per essere offerto e per circolare.
 
Il sangue, considerato in se stesso, deve circolare per tutto l’orga-
nismo per portare la vita. Similmente, in tutto il mondo sopran-
naturale, il sangue vitale è il Sangue di Cristo, sangue umano ma 
unito alla divinità, per cui nella Passione del Signore possiamo 
bene immaginare, col P. Paber, tanti gruppi di Angeli in adorazio-
ne di ogni goccia di sangue sparsa da Gesù. Essi restano in adora-
zione fino al momento della risurrezione perché allora il Sangue è 
riassunto dall’umanità di Gesù. 

Questo Sangue, in quanto è prezzo di riscatto, aspetta di essere 
offerto. Il sacrificio vuole sempre l’offerente. Il Signore ha stabilito 
che questo Sangue prezioso sia offerto da chi lo possiede e da chi 
sia in qualche modo sacerdote, almeno per una partecipazione 
larga, partecipazione necessaria perché il Sangue di Cristo ha il 
valore di prezzo e di sacrificio. 
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Come prezzo, può essere offerto da chi lo possiede (purtroppo 
quante volte offriamo al Signore cose di cui non siamo padroni 
e allora insultiamo il Signore e manchiamo di serietà; tuttavia il 
Signore ci perdona).

Il piccolo sacrificio

Qui dobbiamo fare la distinzione tra il grande sacrificio della Mes-
sa e il piccolo sacrificio, piccolo non per quello che si offre ma per 
il modo con cui si offre.

Il piccolo sacrificio è l’offerta del preziosissimo Sangue. Chiunque 
ha una certa esperienza dei libri di pietà più comuni tra il popolo 
cristiano, sotto il capitolo del preziosissimo Sangue, troverà que-
sta offerta che noi chiamiamo piccolo sacrificio. 

Naturalmente in questo piccolo sacrificio non troviamo tutte le 
parti parti del grande sacrificio. L’offerta del Sangue suppone il 
sacrificio già avvenuto. 

Per offrire questo piccolo sacrificio si richiede una piccola partci-
pazione al sacerdozio; e difatti l’abbiamo mediante l’incorpora-
zione. In pratica, può offrire il Sangue di Cristo, in spirito e verità. 
chi sta  in grazia perché stando in grazia lo possiede e partecipa 
al sacerdozio di Cristo. Quindi lo stato di grazia è sufficiente per 
offrire il Sangue di Gesù Cristo. 

Questa offerta tanto maggior effetto consegue quanto più ricco è 
lo stato di grazia di chi offre perché più grande è la grazia che pos-
sediamo e più Sangue di Cristo possediamo e più possiamo offrir-
ne e quanto maggiormente partecipiamo al sacerdozio di Cristo 
con tanto maggiore dignità possiamo offrire questo preziosissimo 
Sangue. 
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Se ho un piccolo recipiente, attingo di meno e offro di meno; se il 
recipiente è grande, attingo di più e offro di più. 

Ora noi speriamo di essere in grazia, anzi in alto grado di grazia 
perché consacrati, perché facciamo ogni giorno la santa comu-
nione, perché trascorriamo la nostra giornata al servizio divino e 
quindi riceviamo continuamente aumenti di grazia. 

Potere ignorato o trascurato

Purtroppo il potere che noi abbiamo di offrire il piccolo sacrificio 
o è ignorato o è trascurato e allora il mondo va male. 

Se crediamo che ogni stilla del Sangue di Gesù, in senso letterale, 
può salvare il mondo da ogni delitto, io mi domando: perché in 
tanti cattolici, in tanti religiosi, in tanti sacerdoti che siamo, non 
riusciamo a salvare il mondo da ogni delitto? 

Perché non usiamo dei poteri che Dio ci ha dato. 

Se noi riuscissimo a santificare il mondo, non avremmo garantito 
per sempre questo effetto perché ogni generazione viene al mon-
do macchiata del peccato originale, ma nella Chiesa vi è sempre 
aperta la fonte della grazia cioè il Sangue di Gesù. 

Il Signore ha provveduto abbastanza alla salvezza del mondo ma, 
nella sua sapienza, ha voluto affidarne l’applicazione ai suoi fe-
deli, ai suoi ministri. Io possiedo il Sangue di Cristo e questo non 
può essere un possesso privato, come nessun’altra grande grazia 
di Dio dev’essere considerata come data a noi per uso privato. Il 
Sangue di Gesù mi è dato, sì, per mio godimento e per mio bene, 
ma anche perché mediante la mia carità per il prossimo e il mio 
zelo sia sparso su tutto il mondo. 



408

Ecco quindi la pratica dell’offertorio e del sanctus: sono pratiche 
molto semplici e, forse, appunto perché semplici, noi le trascuria-
mo. Abituati alla vita dei sensi non crediamo di produrre gran-
di effetti con una cosa che non ci costa niente e che non sembra 
grande in sè. 

Che cosa di più semplice che offrire il Sangue di Cristo per la sal-
vezza dei peccatori, per i dirigenti dei popoli ecc.? Eppure questa 
offerta non è una giaculatoria qualsiasi. 

Nella vita di preghiera noi abbiamo tante dignità di atti e potrem-
mo enumerare una dozzina almeno di preghiere sostanziali e di 
grande efficacia che non sono una semplice elevazione dell’anima 
a Dio. 

Efficacia dell’offertorio

Per farci un’idea dell’efficacia di quest’offertorio, dobbiamo pen-
sare a quello che può valere la parola di un’anima che possiede il 
Sangue di Cristo e che lo vuole offrire per la salvezza del mondo, 
perché essa racchiude un effetto terribile. 

Immaginiamo la formula dei sacramenti. Cos’è infine? Poche pa-
role che tuttavia dette dal ministro, sulla materia, con quell’inten-
zione, producono una trasformazione straordinaria ed imprimo-
no segni eterni. Di qui vediamo il valore che può avere dinnanzi 
a Dio anche una parola. 

Quando vogliamo capire il valore dell’offerta del Sangue di Gesù, 
debbiamo pensare al valore della  nostra firma nei contratti e alla 
formula dei Sacramenti. 

Un’anima che possiede il Sangue di Gesù e lo offre, compie 
un’azione straordinaria nel mondo soprannaturale. Noi possiamo 
offrire il Sangue di Gesù per ogni buon pensiero che abbiamo a 
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proposito del bene del mondo, perché esso può essere un’ispira-
zione e, se è tale, vuol dire che il Signore aspetta la mia opera per 
compiere la santificazione del mondo. Inoltre, se è lui che la vuo-
le, è segno che è disposto a produrre l’effetto per il quale ispira a 
me di offrire il tesoro del suo Sangue.

Io devo essere sicuro di ciò con certezza che rasenta la fede.  

Che ci costa offrire il Sangue di Gesù per qualsiasi intenzione? 
Dovrebbe divenire nostra abitudine per qualunque persona che 
ci passa per la mente, viva o defunta, per qualunque bisogno, per 
qualunque ispirazione. 

È il più grande servizio che possiamo dare alla Chiesa, è la più 
grande gloria che possiamo offrire alla SS. Trinità. In moltisime 
occasioni il Signore permetterà che sperimentiate  sensibilmente 
l’efficacia di questa offerta. Il Signore lo vorrà per rafforzare la 
vostra fede, ma se anche non lo vedrete, siatene certi. 

Il mondo nelle mani

Spiritualmente dovete mettervi nelle mani tutto il mondo perché 
è il nostro bambino che dobbiamo crescere a Dio. 

Com’è bella l’immagine di Maria, Regina delle Missioni, col mondo 
tra le mani. Maria ha cresciuto Gesù, ora il suo figlio è tutto il mon-
do che ella deve crescere a Gesù; noi, mettendoci al posto di Maria, 
portiamo a Dio questo mondo con tutte le sue miserie sapendo che 
ogni stilla di Sangue preziosissimo può mondarlo da ogni delitto. 

Così, dopo aver liberato il mondo dalle suggestioni diaboliche, 
cerchiamo di purificarlo mediante l’offerta del preziosissimo San-
gue e il Signore resterà glorificato perché, per l’applicazione della 
sua redenzione, l’uomo è avvicinato a Dio. 
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Mentre noi attendiamo a quest’opera per la salvezza del mondo, 
chi ne resterà più beneficato saranno le nostre stesse anime. Non 
so se ogni nostra preghiera è presentata a Dio pur essendo egli 
presente e inabitante nell’anima; io credo che non tutti gli atti so-
prannaturali siano presenti immediatamente a Dio dal momento 
che egli ha costituito gerarchie di Spiriti celesti che debbono tra-
smettere questi atti soprannaturali. Non per niente il sacerdote 
prega nella Messa che l’Angelo presenti alla divina Maestà il sa-
crificio che sta offrendo. 

Allora vorrei sapere quali sono gli atti, quali le preghiere che sono 
ammessi alla presenza di Dio senza intermediari. Credo che deb-
bano essere due: l’atto di amore in quanto è una cosa tutta per-
sonale e l’offerta del sacrificio essendo esso esclusivamente per la 
Trinità. 

Così ogni volta che offro il sacrificio sono ammesso al cospetto 
della Trinità che immediatamente riceve l’oblazione. Con tale atto 
le mie relazioni con Dio divengono sempre più intime. 

Atto di amore operoso, questo dell’offertorio del prezioso Sangue, 
amore applicato a far frutto. 

L’atto di amore è il fiore della nostra orazione con Dio e, subito 
dopo, deve venire il frutto a servizio del mondo, questo bambino 
che noi cresciamo nel nostro amore per presentarlo puro e bello 
alla SS. Trinità.
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Capitolo XXII

Le confidenze di Dio

Ritiro mensile - 7 aprile 1935

Nella meditazione precedente abbiamo detto qualcosa che riguar-
dava il Sangue Prezioso di Gesù, anche dal lato pratico. 

Per suggerire qualcosa anche del SS. Cuore, sempre dal lato pra-
tico, diciamo ora che dobbiamo aspirare a ricevere le confidenze 
di Gesù Cristo. 

Il Signore ha fatto le sue confidenze ai Santi e le ha fatte conoscere 
anche a noi. Ora qualunque cosa di bene il Signore ci fa conoscere, 
intende farcelo desiderare. 

Non parliamo di ciò che è straordinario-esterno: questo, alla crea-
tura umana, non conviene chiederlo; parliamo invece di ciò che è 
straordinario-interno. Il fatto di avercelo fatto conoscere, ci autoriz-
za a desiderarlo. 

Queste confidenze sono la manifestazione della predilezione di-
vina. Possiamo noi aspirare alla predilezione del Signore? 

Ognuno, dal lato suo, secondo la sua vocazione, deve essere un 
prediletto del Signore. Se siamo stati creati, lo siamo stati in ordi-
ne a una predilezione divina perché ogni creazione suppone una 
scelta tra tutti i possibili e chi sceglie, sceglie per un motivo.
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 L’unico motivo che può esservi in Dio è l’affezione e se è un’affe-
zione che sceglie, allora è una predilezione. Quindi, desiderare di 
essere prediletto da Dio è uniformarsi alla volontà della sapienza 
creatrice di Dio. Ciascuno di noi deve considerarsi prediletto da 
Dio, non paragonandosi a tutti gli esseri esistenti ma a tutti quelli 
possibili. Che ciascuno di noi sia un prediletto tra gli esistenti, non 
è un gran che, ma che lo sia tra tutti i possibili scelti, questo sì che 
è oggetto di una grazia grandissima. 

Che io, dunque, sia stato prediletto da parte di Dio, debbo cre-
derlo; ma che io lo sia anche da parte mia - nel senso che vi sia da 
parte mia corrispondenza alla predilezione divina - questo è quel-
lo che debbo volere: essere cioè un’anima fedele al divino amore, 
all’ideale che il Signore ha avuto creandomi e chiamandomi a sè. 

Come faccio a sapere che cosa io sono per Dio? 

Dal modo con cui Dio mi tratta, capisco quello che sono per lui. 

Che rappresento io per te, o Signore? Che sono io per te Dio Pa-
dre? Per te, Dio Figlio? Per te, Spirito Santo? 

Ecco il desiderio delle confidenze del Signore. La confidenza è la 
prima ammissione all’intimità, all’unione, alla fusione. Se il Signo-
re non ci ammettesse alle sue confidenze, significherebbe che non 
ci vuole nella sua intimità, ma egli vuol farcele, l’ha assicurato: Chi  
ha i miei comandamenti e li osserva, mi ama; e chi mi ama sarà amato dal 
Padre mio ed io l’amerò e mi manifesterò a lui. 

La rivelazione che abbiamo nella Chiesa cattolica è una specie di 
velo attraverso il quale Dio si manifesta alle anime; ma come una 
stessa cosa può apparire diversa nella forma e nei colori a seconda 
della luce che la rischiara, così il Signore appare diverso a ogni 
anima a seconda del lume di grazia e dei carismi di cui la favori-
sce. 
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Noi, dunque, sospiriamo le confidenze di Dio, soprattutto a pro-
posito delle sue pene e dei suoi dolori. Che saranno per noi questi 
giorni di dolore se il Signore non ci ammetterà, attraverso di essi, 
a qualche sua confidenza? Egli lo desidera perché il comunicarsi 
fa parte della natura di Dio.

Manifestazioni della bontà di Dio non sono soltanto la creazione, 
la redenzione ecc. perché l’effusione a cui Dio è portato è l’effu-
sione personale e quindi le confidenze con le quali egli ci dona 
una conoscenza intima di sè e ci partecipa le sue perfezioni. 

Che cosa mi può dare la confidenza di una creatura? Mi può far 
conoscere quello che è, che ha, che fa; ma quando è Dio che mi co-
munica le sue confidenze, non solo dilata la mia scienza ma mi co-
munica le sue perfezioni perché per cui ogni parola è creazione. 

Se Gesù mi confida una pena, la produce in me, unendomi a sé e 
me ne dà il merito. 

Aspiriamo, dunque, alle confidenze di Dio, non tanto quelle che 
riguardano la sua vita mortale quanto quelle che riguardano la 
sua vita d’oggi. Più che sapere che cosa ha fatto Giuda, m’impor-
ta sapere chi sono i giuda di oggi per sapere se vi sono anch’io; 
m’importa sapere quello che passa nella sua vita del tabernacolo. 
Potremmo pensare che Dio è insensibile: Che senso può fargli 
un’offesa? Forse di gioia o di beatitudine infinita? Noi non com-
prendiamo come egli sia sensibile ma è certo che lo è, in modo 
misterioso fin che si voglia ma reale. 

Che cosa passa egli oggi nel mondo dei fedeli, dei religiosi, dei 
sacerdoti, dei cattolici? E m’importano davvero tutte queste cose? 
Si, m’importano perché riguardano il Signore ed egli non è un 
estraneo per me. 

Se egli è il nostro tutto, se è passata tra l’anima e lui una qualche 
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parola d’amore che si può tradurre con la parola sposa  allora sì 
che m’importa molto essere a parte di tutta la sua vita interiore. 
Che relazione di sposa vi potrebbe essere se non passasse qualche 
confidenza tra lui e l’anima? Che indicherebbe l’anello della pro-
fessione  se non vi fosse fusione di vita tra noi e lui? 

Noi dobbiamo desiderare queste confidenze. Forse non ne avre-
mo nessuna ma il desiderio indica che la grazia è partita da molto 
lontano e indugia a giungere: la lontananza tra la santità di Dio e 
la  mia miseria, tra la purezza infinita e la purezza imperfetta della 
mia anima. 

Un desiderio è un principio di santa operazione di Dio nell’anima. 
Per prepararsi alle confidenze di Dio bisogna essere raccolti, biso-
gna mantenere il silenzio nella cella interiore. Il silenzio interiore 
non posso mantenerlo se ammetto un altro alle mie confidenze. Il 
religioso vuole essere solo con la Trinità, senza nessun’altra crea-
tura. 

Quanto più mortifichiamo il bisogno del cuore di dare e di avere 
le confidenze delle creature, tanto più ci disponiamo a quelle di 
Dio. 

Noi dobbiamo entrare nel deserto per dominare di là il mondo. 
È una condizione indispensabile per le confidenze del Signore. 
L’altra condizione è il desiderio. Il Signore non sa resistere al desi-
derio del cuore di chi lo vuol conoscere e vuol sentire la sua voce. 
Questa confidenza l’otterremo non nel modo in cui l’aspettiamo, 
ma di sorpresa; forse ce ne accorgeremo dopo, ma che importa?
 
Tra breve la Chiesa canterà sono risorto ed eccomi di nuovo con te ed 
anche quella è una confidenza. Noi non stabiliremo dei limiti né 
fisseremo delle ore al Signore. Dobbiamo aspettare sempre qual-
che grazia, anche se non sappiamo quale sia nè quando verrà. 
Non importa: Dio è libero nei suoi doni. 
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Gesù Buon Pastore

Omelia sul Vangelo della seconda domenica dopo Pasqua 

Disse Gesù ai farisei: Io sono il Pastore buono. Il buon Pastore dà la vita 
sua per le sue pecorelle; ma il mercenario, colui che non è propriamente il 
pastore, a cui le pecore non appartengono, quando vede venir il lupo, abban-
dona le pecorelle e fugge (a mettere in salvo la sua  pelle) e così il lupo sbrana 
e disperge il gregge. Il mercenario se ne fugge perché è mercenario e poco 
gl’importa delle pecorelle. Io (invece) sono il Pastore buono e conosco le mie 
pecorelle e (anche) esse mi conoscono come il Padre conosce me e io conosco 
il Padre e espongo la mia vita per le pecore. E altre ne ho che non (ancora) 
sono in questo ovile. E devo ricondurvele anche quelle, e (anch’esse) ascolte-
ranno la mia voce e allora sarà fatto un solo ovile sotto l’unico Pastore. 

Care anime, ora Gesù ci parla di se stesso! Ordinariamente egli 
preferisce parlarci del Padre suo, perché egli è il Figlio e il Figlio è 
tutto del Padre, è tutto per il Padre, e sempre si riferisce al Padre e 
ci solleva sulle sue braccia, nel suo cuore al Padre, volendoci fare 
per grazia quello che egli è per natura: buoni e degni figli di Dio. 
Ora egli ci parla di sé e noi dobbiamo far tesoro di questa rivelazio-
ne che Gesù ci fa di se stesso, poiché in questo è riposta la vita: Co-
noscere il Padre e colui che il Padre ci ha mandato, Gesù Cristo! 

Che ci dice dunque di sé? Io sono il Pastore buono! 

Di chi? Di noi altri, di noi tutti. 

Bene bene! Stringiamoci vicino vicino a lui, con l’anima, a lui che è 
in mezzo a noi, a lui che è qui in Sacramento. Per pascere le anime 
nostre egli ci parla, pascerle di verità e di carità. Io sono il Pastore 
buono. E lo ripete più volte: Io sono il Pastore buono! 

Un’altra volta che fu chiamato da un tale Maestro buono quasi qua-
si ne lo rimproverò. Ora da se stesso dice e ripete: Io sono il Pa-
store buono.
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Perché? Perché ci sono dei pastori cattivi che nemmeno si dovreb-
bero chiamare pastori. 

Vedete: Gesù calca l’espressione io sono il Pastore, Io e non altri. Io e 
nessun altro. Io sono per natura Pastore, Io e nessun altro. Io sono 
per natura pastore, perché egli conduce soltanto e non ha bisogno 
di essere lui primo condotto da altri; egli solo pasce le anime della 
vera vita e non ha bisogno d’esser pascolato da altri. 

Io sono il Pastore buono. Fuori di lui non è possibile trovare altro 
pastore buono perché solo chi ha la proprietà delle pecore ne può 
essere buon pastore mentre tutti gli altri sono dei prezzolati mer-
cenari a cui importa solo il proprio guadagno, perché tanto o le 
pecore stiano bene o stiano male, o aumentano o diminuiscono, 
o si rompano il collo o cadano in bocca al lupo, a essi non entra 
niente in tasca, avranno ugualmente la loro paga, si giustifiche-
ranno facilmente di qualche pecora perduta o malata.

Ora le anime nostre, intendete bene, sono proprietà esclusiva di 
Dio, di Dio creatore, di Dio salvatore, sono proprietà di Dio spe-
cialmente in quanto Dio-Gesù, cioè Dio-Salvatore, Dio che se l’ha 
ricomprate queste pecore dal mercato dell’inferno, dal macello del 
diavolo col sangue suo! Nessuno, proprio nessuno può accampar 
simili diritti sulle anime nostre. E se nessuno può essere il nostro 
pastore, eccetto Gesù, nessuno può volere e procurare il nostro 
bene, la nostra vita, oltre Gesù. 

Ora si presentano tra voi questi e quelli e vi chiamano attorno a 
sé e vi dicono seguiteci! e si mettono alla vostra testa e vi porgono 
l’attrattiva d’un pò di pane, d’un pò di soldi per avervi, e vi fanno 
intravedere pascoli molto grassi, veramente grassi nel senso peg-
giore della parola. 

Proprio così si attira con un ramo verde, con un pugno di sale la 
povera pecora al macello! Così tante anime illuse dietro questi e 
quelli arruffapopoli! Mercenari essi sono, e peggio! Sapete quali 
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sono i pascoli a cui vogliono condurvi? Sono pantani di materia, 
pascoli da maiali, sono deserti di morte. 

I pascoli di Gesù sono in alto, sui monti di Dio, nella luce della 
verità di Dio, nel sole della carità di Dio, tra i fiori e i frutti delle 
virtù di Dio. Non vi macchiate del delitto di abbandonare Gesù, di 
credere che ci siano o ci possano essere altri pastori oltre Gesù, che 
altri possa veramente volervi e farvi del bene oltre Gesù, che ci sia 
altro bene per noi oltre Gesù.

È impossibile! È impossibile! Chi di essi ha dato la vita per noi? 
E s’è fatto crocifiggere per noi? Ha agonizzato per noi? Chi ci ha 
strappato alla morte, all’inferno, al diavolo? Chi ci può liberare 
dai peccati? Chi ci può nutrire l’anima? Chi ci può aprire il para-
diso? Chi ci nutrirebbe delle carni e sangue suo? 

Che Pastore abbiamo! Che pecore stolte siamo a non riconoscerlo, 
a non seguirlo, ad andar appresso ad altri! 

Potreste dirmi: noi non lo vediamo. Invece lo vedete; vedete il 
Pastore di Roma, vedete il Pastore di Pozzuoli! Ecco: Gesù-Pastore 
è in essi, ci guida per mezzo loro ai pascoli della vita. Non che il 
Papa e i Vescovi siano come altrettanti pastori differenti. Il Pastore 
è uno solo:  è Gesù! Lui solo noi riconosciamo e seguiamo in quel-
li. Ma tutti gli altri, oltre di quelli, non possono dire che vive in essi 
Gesù! Sono tanto lontani da Gesù! Voi lo sapete meglio di me: essi 
sono tanto lontani,  tanto diversi da Gesù. 

Sentite a me: mentre si offre per voi questo sacrificio, adorate Gesù 
come buon Pastore che per voi si immola e ringraziatelo che vi ha 
salvato dal lupo infernale e proponete di seguirlo più da vicino; 
e poi, se volete fargli un grande piacere, tutti, ma specialmente 
quelli che si comunicheranno, pregate per tutte le anime che, pure 
appartenendo a  Gesù, si trovano ancora lontane da lui, trattenute, 
straziate, macellate da tanti lupi. 

Il Cuore di Gesù le aspetta tanto!  
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Ita Pater

Più che mi sia unita la sfera di aria che mi avvolge, più che le mie 
vesti siano unite al mio corpo, più che il mio corpo sia unito al 
mio spirito, mi sono congiunte le anime che conosco e che amo, 
e tante altre che conosco e amo solo in confuso, e poi altre ancora 
che conosco - direi - solo in potenza; ma è inesatto perché so che 
saranno nel tempo e nello spazio e che già stanno nel tuo pensiero 
e nel tuo amore e in te le conosco e le amo come se le vedessi con 
il tuo pensiero, come intendo amarle col tuo cuore.

Ma non mi sono congiunte a quel modo, non potrebbero essermi 
unite a quel modo soltanto perché le conosco e le amo in qualche 
modo.

Mi sono congiunte più ancora perché tu hai voluto, per mezzo 
mio, far loro pervenire qualcosa della tua gloria, del tuo amore, 
della tua volontà; dare loro, per mio mezzo, qualcosa della tua gra-
zia, della tua vita sicché esse vengono ad essere come il mio misti-
co corpo a cui la persona del tuo servo fa come l’ufficio di anima.

Sino a tal punto hai voluto che il tuo servo fosse a immagine e somi-
glianza tua! Chè, come tu hai un mistico corpo, l’avesse anche lui.

Sino a tal punto hai voluto in amore darti del tutto al tuo servo 
che gli hai dato con la tua carne e sangue, anima e divinità, anche 
il tuo mistico corpo.
O mia Congregazione e Parrocchia e Diocesi! O mia patria e chie-
sa e umanità! O mio mondo e mio cielo e mio universo!

Ma questo è tutto il tuo mistico corpo! Il tuo stesso mistico corpo 
mi hai dato!

Ora sì che si avvera che i due congiunti in amore, coniugati in 
amore, verranno a trovarsi in una carne sola.
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Questa carne sola è il tuo mistico corpo, reale quanto può esserlo 
il mistico corpo reale nella sua più alta realtà che è la mistica tua, 
o Signore. Ora lo sento come un corpo di luce che dalla mente e 
dal cuore e dall’anima si irradia e diffonde in circonferenze viven-
ti, crescenti, irradianti lontano, lontano lontano nel tempo sino 
all’eternità, nello spazio sino all’immensità e con esse vengo a te, 
o Signore, con esse mi unisco a te perché solo da te può fluire in 
me la grazia e la vita da trasfondere in esse e irradiare attraverso 
di esse, così che siano veramente il mio mistico corpo, a cui faccio 
in qualche modo, in qualche grado, l’ufficio dell’anima.

Perciò porto a te questo mio mistico corpo, all’altare, dove tu dai 
a me il tuo corpo reale a vita del corpo mistico, sempre più ab-
bondantemente, sempre più intimamente, secondo le mie dispo-
sizioni a riceverti, secondo le mie dilatazioni a riempirmi del tuo 
dono.

Il tuo dono, infatti, è l’amore e l’amore tuo è sempre in se stesso 
infinito ma le mie limitazioni lo ricevono in parte, anche se la tua 
grazia mi porta a riceverlo sempre più abbondantemente, sempre 
più intimamente.

Eccomi a te con il mio mistico corpo, qual è ora sulla terra: in-
fermo, malato, forse perfin mutilato nei fratelli peccatori, lontani, 
separati... Forse languente, e patito, e dormente, e intorpidito, e 
legato, e imbavagliato.

O quante miserie morali di torpore e tiepidezza d’influssi malefici 
del maligno!

Mia colpa, mia colpa, mia massima colpa!

O il mio mistico corpo sofferente nel crogiolo del purgatorio! ma 
il mistico corpo fiorente nel cielo ti prega per i fratelli militanti, 
espianti!
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Lo porto a te e l’offro a te perché tu dica anche su questa ostia del 
mistico corpo questo è il corpo mio, questo è la carne e il sangue mio in 
cui voglio che abiti il mio spirito e trionfi il mio cuore. E con esso con-
tinuo l’opera di salvatore, di rivelatore, l’opera di consolatore, di 
santificatore dell’universo.

O parole nuziali! Come e molto più di quelle del primo uomo e 
patire umano alla prima donna e sua sposa carne della mia carne, 
ossa delle mie ossa.

Molto più tu lo dici, o Signore, e lo fai e riveli. Questo è il mio 
corpo! e lo diviene ogni giorno più. E a questo divino convito e 
avvenimento e divina elevazione porto il mio mistico corpo ogni 
giorno all’altare; a questo egli mi sollecita ogni giorno: Il mio cor-
po della terra del purgatorio del cielo, il mio corpo della congre-
gazione della parrocchia della diocesi, il mio corpo della Chiesa 
dell’umanità dell’universo! Lo porto alla divina relazione nuziale, 
ogni giorno ascensionale, nel mio mondo soprannaturale!

Questo è il mio corpo in cui scorre il mio sangue e palpita il mio 
cuore e vive il mio spirito!

Le sue croste e scaglie cadono di giorno in giorno, e le sue ferite si 
chiudono, si sanano, e le sue rughe si distendono e diviene sem-
pre più vivo e bello, immacolato e consacrato, come dev’essere la 
sposa di Dio.

O mio Dio e mio tutto! Questo è il mio mistico corpo che mentre 
combatte in terra e soffre e s’immola, già trionfa in cielo, già è in-
trodotto nella Trinità beata, alla destra e nel seno del Padre, o mia 
Trinità beata!
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