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DON GIUSTINO, 
POTENTE INTERCESSORE 

Leggiamo nel libro dei Proverbi che la supplica degli uomini retti è gradita
al Signore; egli ascolta la preghiera dei giusti (cfr 15, 8, 29). San Giacomo,
nel Nuovo Testamento, ribadisce: “molto vale la preghiera del giusto,
fatta con insistenza” (5,16). Diremo di più, ricordando un episodio
degli Atti degli Apostoli: La gente prendeva fazzoletti o grembiuli,
che erano stati a contatto con Paolo, li metteva sopra i malati e
questi guarivano (cfr.19,12 ). Proprio come fece la madre della
piccola Caterina, che aveva tre anni quando don Giustino mori
nel lontano 2 Agosto 1955. La signora, sconvolta, ma non senza
speranza, depose un fazzoletto sul corpo esanime di don Giustino
e con grande fede lo ripose sul corpo infermo della sua bambina
e la gravissima malattia, con prognosi infausta, scomparve imme-
diatamente. Nel 2011 si interessò del caso anche la televisione ita-
liana con un servizio, a cui prese parte Caterina. I Santi, lo
sappiamo, “non cessano di intercedere per noi presso il Padre”, dice
il Catechismo della Chiesa cattolica (n.956) e “il loro grande esempio
e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita”, ci
ricorda il Prefazio secondo dei Santi. In questo articolo cerchiamo di illu-
strare il cammino di “un mendico della santità”, il Beato don Giustino, devota-
mente appresso ai carismi dei Santi, “dispensatori dei doni di Dio”.

SPIRITUS DOMINI

Molto belle e significative sono le ultime parole
di S.Teresina del Bambin Gesù: “Non pian-
gete! Io vi sarò più utile dopo la mia morte e

vi aiuterò più efficacemente di quando ero in vita. Pas-
serò il mio Cielo a fare del bene sulla terra” (S.Teresina
del Bambin Gesù, Novissima verba).

Nella Comunione dei Santi
1. Don Giustino conosce “la legge dell’intimità im-

mediata”, che il Signore stabilisce direttamente con
un’anima. Crede pure che i grandi doni del Signore li
riceviamo, spesso, per mano dei suoi Mediatori, costi-
tuiti da Lui stesso dispensatori dei suoi tesori1. Questi
mediatori sono gli Angeli e i Santi2. Proprio i Santi. no-
stri compagni di vita, resi cari a Dio per “l’eroismo delle
virtù” e delle “opere”, riversano “la pienezza di quella
grazia, di quella gloria, di quello spirito nella S.
Chiesa”3, dove operano “nello sfarzo del silenzio” 4Don

Giustino, mentre adora la circolazione della stessa vita
divina da una Persona all’altra della Trinità5, ne speri-
menta il preludio nell’esperienza di appartenenza ad
“una sola famiglia spirituale – come – membro di un
solo mistico corpo”, formato dalla “Chiesa Trionfante,
Militante e Purgante”6. Perciò può dire: “Non sono solo,
non mi sento solo, perché ci portiamo a vicenda, l’uno
sulle braccia dell’altro, tutte le anime, viventi per grazia
– di Dio – nella Comunione dei Santi”7. Da questi amici
del Signore, il Beato padre si aspetta di essere “intro-
dotto e raccomandato a Dio”, A loro chiede “tutti i beni
particolari, il cui bisogno – lo – stimola a pregare”8. Per-
tanto chiede al Signore di conoscere i Santi e gli Angeli,
stabiliti Mediatori nelle sue singole relazioni con lo
stesso Dio9. Tra i Santi, riconosce, in particolare, San
Filippo Neri, San Francesco d’Assisi, Santa Teresa
d’Avila, Santa Caterina da Siena, S. Antonio Maria Cla-
ret: sono i Santi particolarmente feriti dall’amore di Dio



e da carismi speciali. Li ricorda così: “Beato il tuo Fi-
lippo buono, che aveva il cuore spezzato perché aveva
il cuore dilatato d’amore per Te, per Te viveva in una
passione meravigliosa di struggimento ineffabile
d’amore. –Beato il Tuo servo Francesco, che portava
nel suo corpo le Tue stigmate e con ognuna ti cantava
l’amore suo per Te, e in ognuno ascoltava l’amore tuo
per Lui! – Beata la Tua Vergine Teresa, a cui mandasti
il serafino a ferirle di amore il cuore, che viveva e mo-
riva, in perenne olocausto per il mondo, nella clausura
più grande del mondo! –Beata la tua Vergine Caterina,
a cui togliesti il cuore e lo volesti nel tuo petto e le desti
il Tuo Cuore perché fosse nel suo petto, con uno scam-
bio misterioso che adoro! – Beato il tuo servo Claret del
cui corpo facesti il ciborio perpetuo della tua presenza
eucaristica; ed egli lo sentiva, e ti adorava e si consu-
mava nell’adorazione dell’amore”10. Queste figure ec-
cellenti di santità inebriano d’amore Don Giustino,
soprattutto per il dono dello scambio del cuore. Cresce
nel suo cuore un desiderio incontenibile, che alimenta
una parola “ardita” nel dialogo con il Signore: “Tu che
l’hai fatto ad altri, lo farai anche a me”11. Questo dono
è per lui “il carisma supremo” affinché “dica, doni, fac-
cia” a tutti quello che farebbe al Signore12. Non solo.
Dinanzi al Signore esplicita il frutto della sua elevazione
e trasformazione in Lui: “Opererai tu stesso in me
quella cooperazione che Tu vuoi da me e fai che pur si
dica mia, in verità”13. La carità di Dio è, dunque,
un’energia che tutto trasforma e “non ha mai fine”
(1Cor 12,8). Don Giustino accoglie l’invito di San
Paolo: “Aspirate ai carismi più grandi” (1Cor 12,31) e
argomenta con il suo Signore: “Non mi dicano che que-
ste cose non le posso desiderare, né chiederle, poiché
tu le hai fatte conoscere come molto buone e perché
fatte da te e permetti di desiderarle, non certo per farmi
infelice di un desiderio insoddisfatto”14. 

Come “i geni dell’umanità” 
2. Egli, unendosi “con tutta l’umanità di ogni secolo

e in ogni parte del mondo”, fa sua “la preghiera di tutte
le generazioni con la voce di ogni capo che langue, di
ogni cuore che geme  e di tutte le miserie umane”15. Per-
tanto si offre “in sacrificio di lode e di amore, adora-
zione e ringraziamento, riparazione e intercessione con
il Sacrificio di Gesù Cristo – alla Trinità –”16. Novello
Mosè, che sul monte non si stancava di intercedere per

il suo popolo, il nostro Beato, “elevatis manibus”, vuole
“abbracciare tutto il mondo e stringere specialmente
tutte le anime in qualunque modo a –lui– affidate o rac-
comandate per offrirle” al Signore “e a tutte applicare
il merito e l’azione” del medesimo Dio17. A tal fine lo
vediamo sempre orientato e unito a Gesù Sacramentato,
a cui chiede di essere trasformato in “un perpetuo culto
di adorazione, di ringraziamento, riparazione e inter-
cessione universale, come una sola Ostia di sacrificio
alla divinità e sacramento alle anime”18. Solo i Santi vi-
vono in questi aneliti di profonda partecipazione al mi-
stero di amore oblativo del Figlio di Dio incarnato. “O
supremi tra i geni dell’umanità”19: così don Giustino in-
voca i Santi, mentre li qualifica in modo mirabile, de-
siderando con tutto il cuore di farsi “mendico della
santità”20. Egli prega con intensa tenerezza: “Buon Dio,
dateci dei santi che vi facciano rivivere in mezzo a
noi”21. In essi, infatti, risplendono “le divine somi-
glianze”22, sempre pronti a chinarsi su di noi, in ogni
momento, con “un dono di umiltà, purità e carità”23,
giacché costituiti dispensatori dei tesori divini24. La ca-
rità lo spinge a chiedere la grazia di essere “potenti in-
tercessori per il nostro popolo”25, rimanendo in paziente
attesa della risposta: “Possa ogni parola riuscirvi cara e
l’anima mia trovar grazia al vostro cospetto! Che tutto
il mio essere senta le risposte divine...! Che io non sia
solo a parlare”26. E osa molto: “È necessario che mi
esaudiate in tutto quello che vi chiedo, Come non mi
concederete ogni grazia, dopo che vi siete dato tutto,
Anima e Corpo, Sangue e Divinità, in Gesù Cristo, con
tutti i suoi meriti infiniti, con tutta la sua dignità di-
vina?”27. Auspicando il trionfo della vita divina in lui
sui sentieri tracciati dalla Chiesa e dai Santi, egli si ri-
promette di distribuire, da buon servo di Dio e delle
anime, “questi tesori di grazie – sottolinea amabilmente
– a quanti cuori mi farete incontrare per unirli a voi”28.
A questo punto il dialogo con il Signore diventa ancor
più umilmente esigente: “Ma, o Signore, affrettate
l’esaudimento delle nostre preghiere e l’adempimento
delle vostre promesse , non come abbiamo fatto noi con
i vostri desideri e i nostri impegni”29. Con San Paolo
Apostolo, anche lui può dire: “Ora tutto posso in Gesù
Cristo, che è tutto mio e sono tutto suo per sempre”30
Non dimentica, però, che il Signore vuole collaboratori
intraprendenti e responsabili: “Saremo perseveranti e
umili con voi perché ci esaudiate, saremo misericordiosi
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e liberali con il prossimo affinché
possiate esserlo maggiormente con
noi”31. Memore che i tempi di Dio
non sono i tempi dell’uomo, egli
rimane paziente nell’attesa, tutta-
via incalza la benevolenza del Si-
gnore a sostegno della stanchezza
e scoraggiamento, propri del-
l’uomo in cammino: “Non fisse-
remo a Voi l’ora di esaudimento, o
Signore, ma fate voi che ogni vo-
stra dilazione non ci stanchi e sco-
raggi, ma ci purifichi e infervori a
pregare”32

Potente intercessore
3. Caro don Giustino, tu hai in-

vocato chi non vedevi, dialogando
con lui da molto lontano nel
tempo: ti intrattenevi con il tuo
“amico futuro”, che vagheggiavi
“spirito puro” dal “cuore grande”. Oggi è risuonata
nella nostra vita quella dolce e gentile invocazione: “O
spirito puro, o cuore grande del mio amico futuro”33!
Pur notando tanta distanza dalle doti da te contemplate
nell’amico futuro, tuttavia, molti, in ogni parte del
mondo, si sentono tuoi amici. Essi accolgono il tuo con-
siglio di “ubbidire a tutto il Vangelo per entrare nell’in-
timità del Signore”, consapevoli , come tu insegni, che
tutti siamo chiamati alla santità per lo stesso fatto di es-
sere chiamati alla vita e alla fede e, nella santificazione,
aspirare alla relazione intima con il Signore (ibidem).
A suo tempo hai augurato al tuo amico futuro di “saper
cogliere”, nelle tue preghiere, la verità in esse contenute,
“la pratica di ascetica che ne sboccia”, e soprattutto di
integrare “il mondo esteriore e interiore nella –sua – vita
di preghiera”34. Come tuoi amici, abbiamo saputo co-
gliere in te, nei tuoi scritti, la verità di un cuore pieno di
amore di Dio e del prossimo: infatti, ti sei unito all’uma-
nità di ogni secolo e di ogni parte del mondo; ti sei of-
ferto con il Sacrificio di Gesù Cristo; hai inteso
abbracciare, con le mani alzate, quanti affidati o racco-
mandati a te; hai chiesto di essere “Ostia di sacrificio
alla divinità e sacramento alle anime”; ti sei fatto “men-
dico della santità”, chiedendo di essere potente inter-
cessore per il popolo; hai chiesto al Signore, sicuro di

ottenere, di affrettare le grazie at-
tese per evitare stanchezza e sco-
raggiamento; tu hai creduto ad ogni
grazia di quel Dio che si era dato
tutto a te in Gesù Cristo. Caro don
Giustino, noi abbiamo sperimen-
tato la fretta di Dio nell’esaudire
una tua preghiera di intercessione,
chiesta in questi giorni da tanti
“tuoi amici”, che si erano affidati e
raccomandati a te: Il tuo e nostro
religioso Daniele Florio, grave-
mente infermo, con prognosi infau-
sta di morte, più volte annunciata,
è ritornato alla vita il 27 febbraio,
grazie a te, potente intercessore.
Educati da te, affidati a te, imitando
te, abbiamo fatto nostro il grido del
Salmista: “Rispondimi presto, Si-
gnore, viene meno il mio spirito ...
fammi sentire la tua grazia ...

fammi vivere” (Sal 142, 7, 8,11). Il nostro spirito si è
risollevato, abbiamo sentito la grazia del Signore perché
ha fatto vivere il nostro fratello Daniele, accogliendo la
tua intercessione. Grazie a te.! Grazie alla Trinità Santa
per il dono della conclusione (23 Marzo 2018) dell’In-
chiesta diocesana sul miracolo che il Signore avrebbe
operato, per tua intercessione, nel 2016. 

a cura di Don Giacomo Capraro
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