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INTRODUZIONE

Con questo volume si completa il Libro dell’Anima di D. Giustino e si ha una visione più completa della sua vita, del suo viaggio ascensionale, della sua intimità con Dio Trinità. Il filo d’oro, il
binario portante della sua vita è stato e rimane l’unione divina,
fine ultimo della sua vita e delle sue famiglie religiose.
Crediamo di fare cosa gradita al lettore presentando qui una
sintesi della sua visione del fine e della divina unione non solo
come appare nel Libro dell’Anima, ma da tutti gli scritti di D. Giustino.
Del fine in generale
Il fine è la prima cosa a concepirsi in ogni impresa o progetto, la
cosa a cui è diretta o subordinata ogni nostra attività e l’ultima ad
attuarsi completamente. Chi non ha chiara l’idea del fine, o della
meta ultima, non potrà mai raggiungerla. Nel travagliato iter delle svariate edizioni delle costituzioni, regolamenti e statuti vari
della nostra famiglia, due cose sono rimaste costanti e immutabili:
Il fine ultimo e il carisma della Congregazione.
D. Giustino afferma che il successo o la realizzazione completa
di un uomo dipende dalla sua capacità di concentrarsi sul fine. Il
successo infatti, è proporzionato proprio alla capacità di concentrazione sul fine.
Nella vita e nell’operare degli esseri umani ci sono una varie5

tà di fini; si parla di fine immediato, prossimo o remoto, di fine
particolare e generale, personale e comunitario, fine intermedio
e fine ultimo. Il fine di ogni fine, il fine a cui deve tendere ogni
fine è il fine ultimo. Una volta stabilito il fine ultimo, che rimane
immutabile, tutti gli atti, tutti gli sforzi, tutte le ambizioni di una
persona, non sono che mezzi, gradini o fini intermedi per il raggiungimento di quello.
Il nostro beneamato padre e maestro scrive: “Nostra malattia
predominante è la debolezza di volontà. Quindi la necessità di continua
cura di forza, esercizio di allenamento, per rinvigorirla. Causa di questa
debolezza di volontà è la mancanza di forti convinzioni, cioè di grandi
idee, così luminose da accenderci, entusiasmarci e quindi vincerci e rapirci, cioè commuovere e muovere la nostra volontà ad attuarle. Tale deve
essere soprattutto l’idea del fine, luminosa e sfolgorante, e quindi convincente e rapitrice. Tale non sarà fintantoché abbiamo del fine un’idea
solo generale1”. Ogni forma di torpore e inerzia, tiepidezza e indifferenza può essere debellata solo dalla chiarezza luminosa e
sfolgorante del fine ultimo.

Il fine di D. Giustino e della famiglia Vocazionista
“Voi già sapete qual è il nostro fine: raggiungere l’unione divina, ciascuno per conto proprio, e poi divenire apostoli in mezzo al mondo, in
modo che tutte le anime che vivono nella cerchia del nostro ministero non
solo ricevano un grande impulso all’unione divina, ma un aiuto speciale
per raggiungerla.
Purtroppo l’unione divina è così poco conosciuta che noi cristiani ci
troviamo, rispetto ad essa, come gli infedeli nei confronti del vangelo! E
come per gli infedeli ci vogliono missionari che, a costo di qualsiasi sacrificio, annunzino loro il vangelo, così per noi cristiani che non conosciamo
l’unione divina è necessario vi siano missionari specializzati. E’ questa,
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di fatti, la ragione per cui noi coltiviamo le vocazioni, facciamo i sacerdoti
e curiamo attentamente i religiosi esterni2”. In questi due paragrafi
Don Giustino fa il quadro della situazione circa l’unione divina e
stabilisce il nesso stretto che esiste tra fine ultimo e carisma; questo in funzione di quello.
“La Società dei Servi delle Divine Vocazioni ha per ultimo fine rivolgere e portare i suoi figli, e per essi tutte le anime, alla perfetta unione
con le divine persone, mediante la comunione col ss. Cuore Eucaristico di
Gesù Cristo. (Vocazione di amanti della Trinità)3”.
“Il Signore vuole che il fine che egli ha su ciascuno di voi diventi vostro;
che sia sempre da voi contemplato, vagheggiato e voluto; poiché soltanto
se lo vagheggerete potrete amarlo; soltanto se lo amate potrete vederlo; e
solo se lo vorrete (o vedrete?) potete raggiungerlo4!”. Da questo deriva
la necessità di riproporre, rivedere, ri-meditare, ri-contemplare il
fine. Focalizzare la nostra attenzione e il nostro interesse sul fine
è una necessità.
Quasi tutte le preghiere comunitarie Vocazioniste sono imperniate sulla divina unione. Spesso si ha l’impressione che ci si fermi alla mera enunciazione teorica. In che consiste questa divina
unione? Don Giustino spiega: “Se ognuno adempie a perfezione il
comandamento di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con
tutte le forze, ascenderà tutti i gradi della grande scala di amore, sino al
supremo della perfetta divina unione, consumata nella relazione suprema
di amore possibile tra l’anima e Dio5”.
La divina unione non è altro che il vivere una relazione di amore con il Signore. Questa relazione d’amore è iniziata sempre dal
Signore il quale dice a ogni anima: “Ti ho amato di eterno amore e da
sempre, prima ancora del tuo concepimento”. “Il Padre ti ha tanto amato
da mandare il suo unico Figlio per farti entrare nel suo amore”. Nel mo-

Io sono la vite voi i tralci, p. 77-78.
Regole e Costituzioni, art. 6.
4
Evangelizzare l’unione divina, p. 56.
5
Opere, vol. 6, p. 253.
2
3
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mento in cui l’anima accetta questo amore e inizia a corrispondervi, comincia a vivere l’unione divina.
La divina unione è la più grande dignità e gloria che si possa
immaginare e a cui un’anima può essere elevata, e allo stesso tempo è il più grande compiacimento di Dio amore, il quale trova il
suo compiacimento proprio nell’essere con noi.
Per la maggior gloria di Dio e per il massimo bene personale,
è necessario comprendere qual è l’essenza di questa unione-relazione e di come alimentarla e farla crescere in ogni anima.

La divina unione in Don Giustino
Partendo dal principio che siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio Trinità, e che siamo stati creati per essere “viventi
e personali relazione di amore con Dio” ne segue che dobbiamo
vivere, nella nostra relazione con la Trinità, le “relazioni” come
sono vissute e godute dalle divine persone nel mistero della loro
circuminsessione. Dio è amore e l’amore tende sempre all’unione,
alla comunione, alla compenetrazione, all’assimilazione. Ad imitazione della vita di una persona divina nelle altre e della circolazione della stessa vita divina da una persona all’altra, noi siamo
chiamati a vivere una quasi circuminsessione ad extra!
“L’ unione divina, intesa e voluta dal Signore, è quella che può realmente dirsi immagine e somiglianza dell’unione di Dio tra la Trinità di
persone.
L’ unione divina, intesa e voluta dal Signore, è quella che più imita e
onora l’unione ipostatica della natura umana con la divina nella persona
del Verbo Incarnato6”
Colui che è stato chiamato per chiamare e che vede tutta la vita
come vocazione vede anche l’unione divina come una vocazione
a cui: “Tutte le anime vi sono chiamate, poiché tutte partecipano a que-
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Opere, vol. 12, p. 327, Per la divina unione, n. 21-22.
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sta vocazione alla vita, alla fede, alla santità. E quella divina unione è il
termine beato, principio e fine di ogni vocazione divina7”. Non c’è vita
che non sia partecipazione della vita divina, non c’è fede che non
unisca a Dio, non c’è santità se non si è uniti a Dio.
Il Devozionale è l’ultima grande opera pubblicata da D. Giustino; in esso D. Giustino traduce in preghiere tutte le pratiche e
osservanze, i principi ascetici e mistici, gli insegnamenti e ispirazioni, di cui tratta nelle varie sue opere. Il Devozionale é manuale
di preghiera sì, ma anche manuale di formazione. Ancora oggi nel
consegnare il Devozionale ai novizi nella Congregazione Vocazionista si dice: “Ricevi il Devozionale, manuale di preghiera e di
formazione…” Questo prezioso manuale all’inizio di ogni mese
riporta: “Atti di desideri dell’unione divina”; secondo la nota a piè
pagina, questi atti di desiderio sono “da praticarsi come giaculatorie
durante il giorno e specialmente dopo il ringraziamento alla santa comunione, meditazione, parola di Dio e simili occasioni”. Ogni mese poi,
questi santi desideri o aspirazioni cominciano e terminano con le
seguenti invocazioni: “O mio Dio e mio tutto, Padre, Figlio e Spirito
Santo, unitemi sempre più a voi in questo giorno e per sempre” e “ O ss.
Trinità, un solo Dio, unitemi a voi sempre più nella vostra gloria, amore
e volontà”. Non c’è preghiera di Don Giustino che non sia permeata, direttamente o indirettamente, dall’anelito verso questa unione-compiacimento, che diventa l’unica ragione della sua vita.
Ogni invocazione dei suoi ben noti Offertori del preziosissimo
sangue termina con la seguente invocazione: Concedeteci soprattutto e in tutto, o adorabile Trinità, quello che è la pienezza e lo spirito di
ogni legge, la vita e il valore di ogni virtù, il fine e la corona di ogni dono,
il divino amore di carità perfetta per voi e per il prossimo, con tutti i frutti
dello Spirito Santo, con tutte le sue prove sino agli ultimi suoi gradi di
unione con voi. La divina unione è il fine di ogni dono divino.

7
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Progressività dell’unione divina
Parlando della divina unione, Don Giustino trasforma il noto
principio l’uomo è limitato e successivo in l’uomo è limitato e ascensionale. Per rendere possibile l’ascensione, dato che noi non siamo
dotati di ali, vede il mondo come una scala di Giacobbe, o come
una continua gradinata, perché i gradini ci rendono possibile non
solo l’ascesi, ma anche la consapevolezza della nostra salita. La
pienezza della divina unione si raggiunge solamente quando si
arriva all’ultimo scalino.
“L’ideale è l’unione divina personale, non solo come termine, ma anche
come principio e proseguimento, nei vari suoi gradi, pure così sublimi sin
dal principio8” .
Questa divina unione è sempre vicina e sempre lontana; è vicina perché si vive e si gode ogni ora e momento in forma incipiente e progressiva; è sempre lontana perché più ascendiamo e più si
eleva quell’ultimo scalino!
Da quando Dio disse ad Abramo: “Cammina alla mia presenza e
sii perfetto”, l’esercizio della divina presenza è diventato il primo
mezzo ordinario di crescita spirituale per quanti vogliono raggiungere la perfezione Cristiana. Dio fa sentire la sua presenza
in mezzo al popolo e la sua presenza diviene fonte di sicurezza e
garanzia per il popolo. Nel libro dei Proverbi leggiamo: “Gl’inferi
e l’abisso sono davanti al Signore, tanto più i cuori dei figli dell’uomo”.
L’esercizio della divina presenza è il primo gradino nella scala dell’unione divina!
La fede ci viene attraverso l’udito, ma la carità attraverso la visione. La persona che ama non si contenta di vedere, ma vuole
toccare, abbracciare, baciare, compiacere, unirsi e compenetrarsi;
ognuno di questi atti è un ulteriore scalino verso il monte dell’unione divina. L’ultimo scalino dovrebbe essere la deificazione o
unione consumata.

8

Cfr cap. 3 di questo volume.

10

Come vivere l’unione divina
“Devi essere in un’aspirazione all’unione con le divine persone e in un
esercizio e cultura e apostolato di unione tale con le divine persone, che
corrisponde all’unione che le divine persone hanno compiuto nel Verbo
incarnato tra la natura divina e la natura umana in Gesù Cristo, tra la
persona del Verbo e la natura umana in Gesù Cristo, appunto per darti
continua idea e invito e premura e grazia a trattare con la persona tua
umana, poiché la tua persona deve vivere secondo la tua natura umana,
che è il principio di operazione; questa natura umana è ora tutta divinizzata perché ipostaticamente unita alla divinità in Gesù Cristo9”. Tutta la
vita, ogni desiderio, parola e azione deve essere un’aspirazione,
un ardente desiderio, un costante volere quest’unione divina. Il
desiderio forte, costante e chiaro porta poi all’esercizio, alla cultura, alla mentalità e apostolato dell’unione divina.
Il primo articolo delle Costituzioni della Società delle Divine
Vocazioni scandisce solennemente che i Vocazionisti “hanno come
loro primo dovere quello di essere con lui”. “Essere con lui” per noi vuol
dire essere in contatto con lui, essere in sintonia con lui, essere in
amore con lui.
La divina unione comincia e cresce, si vive e si perfeziona in
questa vita; solo così la si potrà godere poi, nella sua pienezza,
nell’altra. L’unione divina quindi è qualcosa di concreto, qualcosa
che si vive e di cui si gode qui, in questa vita e in ogni ora e momento.
Siccome l’unione divina consiste soprattutto nel vivere la relazione personale di amore con Dio Trinità, i modi di viverla possono essere tanti quanti sono gli esseri umani. “L’unione divina è
personale anche nel senso che unisce l’anima a ogni persona divina precisamente in quello che la costituisce tale nella Trinità. Così l’unione col
Figlio, precisamente in quanto tale è tutto Figlio. (In tale senso si può
unire l’appellativo nuziale all’altro che riguarda la persona, per esempio:

9

Anella, Libro dell’anima, p. 610.
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Nuziale-filiale col Verbo. Nuziale sacerdotale, materno col Padre. Nuziale
(?) con lo Spirito Santo)10. L’unione divina quindi è una relazione
doppiamente personale; è personale in quanto unica o differente
per ogni persona; ed è personale nel modo di viverla con ognuna
delle tre divine persone.
Mentre la divina unione è per sé sempre unione sponsale, Don
Giustino suggerisce di iniziare questo cammino con la coscienza e
determinazione di essere e vivere come servo di Dio: “Su tale base
ogni edificio di relazioni con Dio sta ben appoggiato, e può elevarsi sino ai
cieli della perfetta e consumata mistica unione con la ss. Trinità11”.
a) Vivere alla presenza di Dio. Essere coscienti che Dio ci vede e
sforzarsi di vederlo in tutti e in tutto, andando dagli effetti
alla causa. Pian piano vedere e approfondire i vari tipi di
presenza di Dio nelle sue creature: presenza per essenza,
per potenza, per grazia; presenza sacramentale e presenza
per inabitazione.
b) Ascoltare il Dio presente. Ascoltare la parola di Dio, fare attenzione a ciò che mi dice, accettare le sue ispirazioni è più che
il semplice essere coscienti della sua presenza. Ecco perché
Don Giustino ci dice di fare proprio lo spirito del giovane
profeta Samuele: Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Per
la stessa ragione ognuno deve procurare a se stesso e alle
anime il convito della divina parola ogni giorno.
c) Parlare al Dio onnipotente. Il parlare con una persona comporta sempre una certa unione, anche quando si parla a distanza tramite mezzi o strumenti tecnici. Il parlare con una
persona crea o rafforza dei vincoli già esistenti. Il nostro
parlare con Dio è molto più di una semplice conversazione
o richiesta: è un atto di fede, un atto di fiducia, un atto di
amore, un atto di unione, un atto di abbandono; ecco per-

10
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Vedi 17 maggio 1955, in questo volume.
Ministero della Parola, Opere, vol. 6, p. 226.
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ché “al di sopra di ogni cosa deve esserci a cuore, per noi e per
le anime, l’organizzazione perfetta e il funzionamento constante
della vita di preghiera12”. Nella preghiera avviene la prima divina
unione13.
d) Parlare di Dio-amore. La lingua batte dove il dente duole!
Parlare dell’amato è una delle cose più naturali al mondo.
San Paolo non può non parlare di Cristo. Don Giustino diventa predicatore instancabile dell’unione divina. Il parlare di chi o di che ci sta a cuore rafforza la stima, l’impegno,
il vincolo di unione e possesso dell’amato.
e) Stare con il Dio vivente. Non solo stare con il Signore, ma
bearsi, godersi la sua presenza e oserei anche dire sfruttare
la sua presenza. Per godersi la possibilità di stare con il
Dio vivente non basta fare devotamente tutte le pratiche di
pietà, devo moltiplicare e prolungare gli incontri il più possibile, soprattutto la pratica del solo a solo, fino a far sì che
tutti questi incontri diventino uno stato continuo e sempre
più intenso.
f) Ricevere i sacramenti. Gesù ha istituito i sacramenti per continuare la sua presenza, la sua opera di redenzione in noi;
per rimanere in contatto con noi, per elevarci e santificarci.
Per questo i sacramenti devono essere celebrati e ricevuti
con la massima devozione e sempre con le dovute disposizioni e adeguata preparazione. Per questo Don Giustino
voleva non solo la comunione quotidiana, ma anche, nei
limiti del possibile, più volte al giorno; lo stesso insegnava
e praticava circa il sacramento della riconciliazione.
g) Sacramentalizzare ogni cosa. Trasformare ogni atto, anche il
più insignificante, in qualcosa di sacro e santificante. Riferire, subordinare e dirigere ogni pensiero, parola, gesto e
12
13

Dev. Ord. p.7.
Cfr. Opere, Vol. 1, n. 41.
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azione alla maggior gloria di Dio, in unione con la sua santa volontà, per il trionfo del suo amore. Benedire ogni cosa
prima di usarla; ringraziare il Signore per ogni cosa che ci
viene tra le mani e farne un’offerta al creatore di tutte le
cose.
h) Ringraziare. Il ringraziamento comporta non solo riconoscenza e gratitudine, ma anche disporre il datore di ogni
bene a darci sempre più i suoi doni, il suo amore, se stesso.
Se uno ringrazia il Signore per un suo dono, ne segue un
ulteriore impegno da parte dell’individuo ad apprezzarlo,
utilizzarlo e svilupparlo.
i) Scambiarsi dei doni. Il dono è sempre espressione di amore.
Ogni dono dato o ricevuto accresce l’amore e le opportunità di stare insieme con l’amato. Ecco perché il Vocazionista
vive una vita di progressive consacrazioni e fa le offerte
del preziosissimo sangue. Questo continuo offrire doni
porta poi al donare se stesso all’amato. Quando l’amante
fa la totale oblazione di se stesso all’amato, non appartiene
più a se stesso ma all’amato; l’amato ricambia i vari doni e
poi il dono di se stesso all’amante e si ha quindi l’unione
completa. “Dio è amore, Gesù è amore! E l’amore vuole essere
corrisposto! La corrispondenza sta tutta nel rendere all’amante
in contraccambio tutto quello che egli dice, offre e fa14”.

Piste per l’unione divina
Per raggiungere l’unione divina l’anima è portata dallo Spirito
Santo in un cammino ascensionale, mistico, relazionale. Attraverso
gli scritti di Don Giustino, nella spiritualità Vocazionista possiamo
vedere e seguire alcune piste o vie ascensionali per raggiungere
14

Cfr. Capitolo 3 di questo volume, p. 329 n. 43.

14

la divina unione. Questi itinerari o linee guida, non sono separati,
ma si intrecciano l’uno con l’altro, si sostengono a vicenda, sono
intercomunicabili.

Divina unione con Maria:
Il 20 maggio 1955, la santissima Vergine Maria dice a Don Giustino: “Scrivi il libretto dell’Unione Divina, ti aiuterò io15”. Peccato che
sorella morte non gli ha dato il tempo di realizzare questo mandato! Chi più o meglio di Maria può guidarci all’unione divina? Che
la Madonna, che non ha potuto aiutare Don Giustino a compilare
questo libretto, aiuti noi a comprendere e vivere l’unione divina!
Don Giustino non esita a dirci che la devozione alla Madonna
per noi è corso accelerato di perfezione e santificazione nonché di
unione divina. Ascoltiamolo: Chiunque aspira alla maggiore unione
con Dio… pensi che Dio…vuole che… la perfezione e santità di Maria,
e la di lei unione con Dio si trasmetta in noi, come la vita della madre
nel figlio. Quindi procuri di comprendere quali furono le disposizioni e i
sentimenti di Maria, nel divenir madre di Dio, e dopo averlo compreso,
si metta a riprodurlo con diligenza e fedeltà in se stesso, e poi stia sicuro
che avrà in tal modo ben cominciato, dovunque si trovi, il suo noviziato
per la perfezione dell’unione con Dio per le compiacenze della gloria di
Dio, per la professione eterna delle sue nozze con Dio16. Quindi, come
senza il noviziato non può esserci vita religiosa, così senza la vera
devozione a Maria non può esserci divina unione!
Ancora, “Ogni anima che aspira all’unione divina deve unirsi a Maria. La nostra devozione speciale alla santa Madonna è chiamata divina
unione con Maria ss. per tutti i titoli possibili: sia perché ad imitazione e
onore dell’unione di Gesù e delle singole persone divine con la ss. vergine
Maria e sia perché ci conduce a unirci a Dio insieme con Maria.
Con questa divina unione con Maria noi intendiamo dunque conoscere, amare e possedere Dio insieme con la Madonna; e conoscere, amare e
15
16

Libro dell’anima, parte III, 20 maggio 1955.
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possedere la Madonna insieme con Dio, andando perpetuamente dall’uno
all’altra sempre più intimamente uniti all’uno per l’altra e viceversa17”.
“A imitazione della santissima Vergine Maria, supremamente figlia
del Padre, sposa dello Spirito Santo, madre del Verbo Incarnato Gesù Cristo e di ogni fedele, così l’unica unione divina con la divina natura ch’è
a noi partecipata nella grazia, fiorisce in triplice unione divina con le tre
persone-Dio, mediante la carità, e fruttifica a sua volta nell’unica triplice
unione divina di ogni anima a cui serviamo nei sacri ministeri della salute e santificazione universale18”.

I dodici periodi della formazione Vocazionista:
Alunnato, discepolato, postulantato, noviziato, devozionato,
desponsionato, rivelazionato, missionato, predilezionato, vocazionato, ascensionato e annunzionato. Ogni periodo, (con l’occupazione prevalente, scienza da apprendere, grado ascensionale,
devozione, impegno, relazione e sua area di formazione) è uno
scalino che ci immette sempre più nel mistero dell’unione divina.
Un periodo precede e prepara il seguente. Una volta che tutti i periodi sono stati completati si rivivono, uno ogni mese dell’anno, a
cominciare con il mese di gennaio. Ogni periodo diventa una vera
palestra per vivere e ascendere nel cammino dell’unione divina.
Con questa via dei periodi di formazione, (che non finisce mai!)
Don Giustino ci insegna che mentre da un lato l’unione divina è
uno stato, una relazione permanente, d’altro lato è un processo
con fasi successive e progressive. Per assicurarne la continuità
questi periodi vengono rivissuti ogni anno, non per tornare indietro o indugiare sul passato, ma per tenerli sempre presenti e
attuarli nel presente.

17
18

Ibid. p. 165.
Cfr. capitolo 3 di questo volume, p. 332 n. 82-84.
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La via delle consacrazioni progressive.
Il dono è esigenza dell’amore. Dopo aver consacrato (offerto,
riservato) al Signore tutto ciò che abbiamo, ogni cosa che ci appartiene, ogni nostra attività, apostolato o servizio, si offre ogni nostro talento e facoltà, fino ad arrivare alla totale oblazione di sé.
Ogni consacrazione è un nuovo vincolo con la divina Trinità,
un nuovo diritto che si dà liberamente al Signore sulla nostra vita
e operato. Ecco perché Don Giustino vuole che come nella liturgia
ogni festa o solennità ha il suo culmine nella celebrazione eucaristica, così, nella nostra vita ascetico-mistica, ogni festa abbia il suo
culmine in una consacrazione.
Quello che il Beato Bartolo Longo dice del rosario: o catena
dolce, che ci riannodi a Dio, con molta più ragione noi lo possiamo e dobbiamo dire della nostra via delle consacrazioni.
È sempre Don Giustino che ci dice: “Ma qual è la via per cui muoverci verso di lui? Studiamola per incamminarvici generosamente… Al
nostro cuore è venuto, perché il cuore nostro voleva. Per le vie del cuore egli
è venuto! Al cuore ci chiama. Andiamoci per le vie del cuore! Le vie del cuore sono le vie delle consacrazioni, delle dedizioni! Non le vie della violenza
e del timore, né degli inganni e menzogne, ma delle consacrazioni19”.

La via delle divine ispirazioni
Dio parla soprattutto al cuore, attraverso le ispirazioni dello
Spirito Santo. Queste ispirazioni sono la nostra norma ultima di
santificazione perché ci fanno capire, ci ricordano o ci spingono
a compiere tutto ciò che il Signore si aspetta da noi nelle attuali
circostanze della nostra vita. Attraverso le ispirazioni il Signore
parla esclusivamente all’individuo, a me, a te. L’ispirazione non
è un insegnamento o una norma generale; l’ispirazione che il Signore concede ad un’anima non necessariamente può o si deve
applicare a un altro.

19
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La nostra vita deve essere tutta “fedeltà, docilità, generosità e obbedienza di amore a tutte le vostre ispirazioni controllate e approvate dal
Padre Spirituale”. Importante è il discernimento delle ispirazioni,
che per essere divine, devono essere secondo gli insegnamenti
della Chiesa, secondo la propria vocazione e missione ricevuta nella Chiesa, devono favorire il proprio dovere e il progresso
spirituale. Siccome il diavolo può facilmente ingannarci con false
ispirazioni, è necessario esporle al Padre Spirituale e attenersi alla
sua approvazione o consiglio.
Impedimenti all’ascolto delle ispirazioni sono il peccato mortale, il peccato veniale deliberato, la tiepidezza e il non essere in
comunione con i fratelli. Don Giustino presenta lo Spirito Santo
come il Santificatore e la sua opera o missione è la santificazione
universale.
Lo Spirito Santo attraverso le divine ispirazioni, tende a formare in noi Gesù Cristo e per Gesù Cristo ci guida al Padre.
“O se avessi bene accolte tutte le ispirazioni con le quali il Signore si
è compiaciuto visitarmi ogni giorno, accompagnarmi in ogni passo, ammaestrarmi in ogni verità religiosa, o se ci avessi ben corrisposto, in quale
ineffabile unione divina già mi troverei elevato e stabilito20!” .

La via delle relazioni di amore
Come i periodi della nostra formazione, così le dodici relazioni
con il Signore sono una vera e propria scuola di unione divina. Le
dodici relazioni sono: creatura di Dio, piccolo levita, milite valoroso, compagno affezionato, discepolo eletto, servo personale, confidente del cuore, amico ideale, amante personale, anima figlia,
anima madre, anima sposa. Gli aggettivi usati in questa lista denotano l’intimità personale presente in ognuna di esse. E’ possibile concepire l’esistenza di una tale relazione senza amore e senza
unione? Assolutamente no! Don Giustino parte dal principio che

20
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l’uomo è creato “per essere una personale, vivente ed esclusiva relazione d’amore con il Signore”. Vede l’uomo come essere relazionale per
sua stessa natura. “Io esisto solamente per essere una relazione d’amore
con la Trinità, e questa relazione nessun altro lo è e nessun altro lo può
essere; sono unico, sono solo in questo mio genere21”. Non si coltiva o
si vive una relazione perché comandata o imposta dall’esterno.
Ogni relazione, perché possa esistere, deve avere un termine a
quo e un termine ad quem, punto di partenza e punto di arrivo.
Perché una relazione possa veramente essere tale non può essere
unilaterale, è necessariamente reciproca o mutua.
Don Giustino parte dal Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza e siccome ogni persona divina è una relazione d’amore, ne
segue che anche l’uomo è creato per essere una relazione d’amore
con le divine persone. Come nella vita naturale, l’uomo nasce figlio, poi tende alla relazione di amico con gli altri e siccome questa
non l’appaga tende alla relazione di amante, sposa e madre, così
nello stato soprannaturale l’anima fervorosa non si appaga di essere figlia, la perfeziona con la relazione di amica per incoronarla
con la relazione di sposa.
“Il Signore vuole elevare (l’anima) sempre più a sé nella relazione di
amica, e se gli corrisponde, come egli desidera, a sé la unisce come sposa”.
Don Giustino divide la via dell’unione in tre tappe:
1. Adolescenza spirituale, relazione di anima figlia. E’ unione
divina iniziale, perciò purificante, illuminante, santificante.
2. Giovinezza spirituale. Relazione di amico (amante). E’
unione divina progressiva, perciò trionfante e predominante.
3. La virilità spirituale. Relazione di sposa. E’ unione consumata, perciò personale e nuziale. Frutto dell’unione nuzia-

21
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le è la relazione di anima madre, in cui l’anima vive una
maternità spirituale; diviene madre di Gesù nelle anime ed
esplica questa relazione con l’apostolato.
L’ anima stabilita nella grazia sviluppa sempre più la carità, sintesi della perfezione cristiana. “Divenendo tutta amore, sarà ad immagine e somiglianza di Dio, che è tutto carità nelle sue divine persone
e relazioni”. Per mantenere e crescere in questa ascensionale carità
Don Giustino insiste sulla pratica del solo a solo col Signore, l’orazione di semplicità, la divina amicizia, il fidanzamento spirituale,
il mutuo amore, i fatti intimi d’amore, gli esercizi d’amore.
“L’ essere, il generare, lo spirare eterno dello sposo Dio Trinità diviene,
per così dire, l’essere, il generare, lo spirare dell’anima sposa… lo sposo
e la sposa sono diventati una cosa sola.” E’ la divina unione consumata.

La via dell’assimilazione
La via dell’assimilazione o conformazione a Cristo, sotto la guida dello Spirito Santo, è via al Padre, all’unione divina. Questa
via mette al centro Gesù Cristo e quindi è la via cristologica.
Come l’amore porta all’unione, così l’unione porta all’assimilazione. Secondo gli insegnamenti del fondatore, tutta la nostra vita
religiosa, ogni nostra relazione, ogni pratica devozionale tende a
renderci immagini più perfette, più simili alla realtà di Dio stesso,
più complete di Dio in noi. Questa assimilazione avviene quando
non sono più io a parlare, ma Cristo che parla attraverso di me,
quando non sono più io ad agire, ma Cristo presente in me, quando non sono più io a vivere, ma Cristo che vive in me. Questo
processo di assimilazione unitiva raggiunge il suo culmine nella
comunione eucaristica, “affinché tutti gli uomini divengano adoratori
perpetui, comunicanti quotidiani, religiosi di Dio22”.

22
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L’ambiente adatto per l’unione divina
Di per sé ogni ambiente è adatto per l’unione divina. Ci si può
unire a Dio, ovunque Dio è presente, ed è presente in ogni luogo,
ma non ogni luogo è ugualmente adatto. L’ambiente più sicuro,
più adatto e più fertile è la persona stessa di Gesù Cristo e più specificamente ancora è il cuore stesso di Gesù. Cristo è in me ed io in
lui, il suo cuore è nel mio e il mio è nel suo. Il Gesù con il quale noi
ci possiamo relazionare e di fatto ci relazioniamo, nel linguaggio
Giustiniano diviene: Gesù-Vangelo, Gesù-Ostia, Gesù-Chiesa.

Gesù Vangelo
La parola di Dio è viva ed efficace. Gesù è il Verbo, compie ciò
che dice, attua ciò che promette. Gesù si incontra e si dà a noi nella sua parola. “Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in
pratica23… Chi ascolta voi, ascolta me e chi ascolta me, ascolta colui che
mi ha mandato24… Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio25”.
La Parola di Dio è vita e dà la vita, ecco perché ognuno di noi
si deve cibare avidamente di questa parola, o addirittura divorarla come fece il profeta Geremia. Gesù Vangelo rimane sempre la
buona novella che devo annunziare, che voglio tenere costantemente sulle mie labbra, che voglio annunziare ai poveri per dar
loro libertà e pienezza di vita.
Don Giustino parte dal fatto che per l’ascolto della parola è necessario il silenzio esteriore e interiore; questo fomenta il desiderio della parola e ci guida all’invocazione dello Spirito Santo, il
quale fa in modo che la parola si faccia carne in noi oggi, come in
Maria.

Lc 11,28.
Lc 10, 16.
25
Mt 4, 4.
23
24
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Dopo l’ascolto è necessario meditare, immedesimarsi con la
parola, specie con la “parola d’amore” che più ha toccato il nostro cuore, la nostra vita. Questa parola diretta di Gesù in noi deve
essere meditata, pregata e memorizzata per essere praticata. Con
Don Giustino preghiamo: “Venite, o divine parole, e portatemi nella
circolazione delle relazioni di amore”. La parola di Gesù ci conforma
a lui e a lui ci unisce.

Gesù Ostia
L’Eucaristia è la sintesi di tutti gli atti e stati di Gesù; è la sintesi
della vita dolorosa e gloriosa di Gesù. E’ tutto Gesù, corpo, sangue, anima e divinità, è il Cristo immolato e risorto, è il Cristo vivo
che dà la vita.
“Come nella comunione eucaristica egli ci dà il suo corpo, sangue,
anima e divinità, in cibo e bevanda, sicché diviene tutto nostro, tutto noi,
così nell’unione divina personale egli accoglie, riceve e unisce a sé tutto il
nostro essere e persona, sicché diviniamo tutto suo, tutto lui26”.
Gesù Ostia è il centro della comunità e il centro della mia vita.
Con lui voglio, posso e devo passare tutto il mio tempo libero da
altri impegni. La sintesi e l’apice dell’unione divina qui sulla terra si attualizza soprattutto nel ricevere la comunione sacramentale. Gesù Ostia è forza trasformante e assimilante; ecco perché
Don Giustino ci fa pregare più volte al giorno: “Cuore eucaristico di
Gesù, uniscici perfettamente alla tua adorazione, ringraziamento, riparazione e intercessione: Facci con te una sola ostia di sacrificio alla Trinità
e sacramento alle anime”.
“Operate in me, o Santo Spirito, nella mia persona quello slancio e
stato di unione che corrisponda all’assunzione della mia natura nel Verbo
incarnato. Quello slancio di stati e atti di unione che corrisponda alla
presenza di Gesù sacramentato, alla sua perenne immolazione, e alla sua
comunione eucaristica, alla vostra stessa presenza e dono personale nell’anima e alla divina inabitazione della santissima Trinità27!”
26
27
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Gesù Chiesa
La Chiesa è la continuazione dell’opera e missione di Gesù Cristo. La santa Chiesa (militante, purgante e trionfante) nel linguaggio Giustiniano è la continuazione dell’opera di salvezza operata
dallo stesso Gesù; la Chiesa diventa lo stesso Gesù, e quindi Gesù
Chiesa!
La divina unione si realizza con Cristo vivente nella sua Chiesa. “Chi ascolta voi, ascolta me. Chi accetta voi, accetta me. Come il Padre
ha mandato me, così io mando voi.” Gesù è il capo del corpo mistico
e noi siamo membra del suo corpo. Non si può pensare al corpo
mistico senza compenetrarsi dell’intima unione che esiste tra il
capo e le membra. Don Giustino sente e vive filiale rispetto, obbedienza e servizio al Papa, ai Vescovi, al clero, specie nel servizio
delle divine vocazioni, proprio in quanto rappresentanti visibili
della realtà della Chiesa.
Ogni fratello, ogni sorella, ogni altro membro del corpo mistico
è (come lo sono io) “tempio dello Spirito Santo… un possibile santo…
degno della nostra stima e amore.” Facendo comunione con il fratello
che mi trovo accanto, secondo Don Giustino, io faccio comunione
con Cristo. In questo modo - egli dice - vedete com’è facile fare l’unione
divina!”. Gesù prende la forma del fratello; la comunione con il
fratello mi mette in comunione - unione con Gesù Cristo. Parafrasando il noto insegnamento di S. Cipriano “extra ecclesiam nulla
salus” possiamo dire anche noi, fuori della Chiesa non c’è unione
divina!
L’ultimo scritto di D. Giustino sintetizza l’ambiente adatto per
l’unione divina così: “Ascendiamo a Gesù, seguiamo Gesù, la via è Gesù
stesso in quanto vangelo, dottrina ed esempi! Il cibo per la salita è Gesù
stesso in quanto ostia. La vetta è il cuore suo, nella gloria del suo amore
trionfante come alla destra e nel seno del Padre! Chi vuole andare sino a
quella vetta? Riprendiamo la via ogni giorno, ogni giorno prendiamoci
Gesù Ostia, Gesù Vangelo! Ogni giorno serviamo Gesù Chiesa, ascendiamo a Gesù paradiso28!”
28
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Apostolato dell’unione divina
Il nostro fine ultimo ci porta a fare l’apostolato dell’unione divina, perché solo attraverso l’apostolato possiamo portare le anime a questa alta meta. Don Giustino si domanda: “S’è mai iniziato
sul serio l’apostolato dell’unione divina?”
Lui nel 1940, risponde: “Non solo non s’è iniziato, quanto nessuno
pensa di volerlo iniziare! E la ragione va trovata in quanto enunciato nel
fine: per diventare apostoli dell’unione divina è necessario che prima la si
raggiunga individualmente; e poiché questo personale impulso nessuno
di noi l’avverte, ne viene di conseguenza che neppure per sogno ci viene
in mente di parlarne ad altri29”.
Da questo brano sembra che per l’apostolato dell’unione divina possa essere sufficiente il parlarne ad altri. Non ci vogliono
quindi grandi iniziative, organizzazioni o strutture straordinarie,
Basta il semplice parlare. Per i religiosi e i sacerdoti questo dovrebbe essere facile perché si può parlare negli esercizi spirituali,
nelle catechesi, nelle omelie ed in ogni incontro personale con le
anime.
Come si impara e si fa esperienza di una relazione particolare
con il Signore, si condivide con gli altri. Quando parla dei catechisti Don Giustino dice: Ognuno insegni quello che sa; se uno sa pregare
solo il Padre Nostro, insegni ad un altro come pregare il Padre nostro. Se
si aspetta di raggiungere l’unione consumata prima di cominciare
a parlarne, non si comincerà mai.
Il 7 maggio 1939, il Signore diceva a Don Giustino (e per mezzo
di lui a ognuno di noi): “Ora ecco la tua penitenza, la tua orazione e
la tua opera: aiutare all’unione divina incessantemente tutti i nostri religiosi (tutti quelli anche fuori, anche del mondo che entrano in relazione
con te) all’unione divina30”.
Rivediamo e meditiamo su alcune parole di Gesù e cominciamo con queste il nostro apostolato dell’unione divina. “Rimanete
29
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in me e io in voi . Come il tralcio non può portare frutto da se stesso, se
non rimane nella vite, così anche voi, se non rimanete in me. Chi rimane
in me ed io in lui, produce molto frutto. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. Rimanete nel mio amore. Se osserverete
i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Il Padre è in me e
io sono nel Padre. Io non sono solo perché il Padre è con me. Padre, voglio
che anche quelli che mi hai dato, siano con me dove sono io. L’amore con il
quale mi hai amato sia in essi ed io in loro. Io in loro e tu in me. Che tutti
siano una sola cosa, come tu Padre sei in me e io in te. Io pregherò il Padre
ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre. Se
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo
a lui e prenderemo dimora presso di lui31. Non sono più io che vivo, ma
Cristo che vive in me32”.
Vivendo e godendo l’unione con Dio si diventa inconsciamente
apostoli e ostensori dell’unione divina. Se non si può incatenare la
parola di Dio, si potrà mai incatenare il suo amore per noi?
La celebrazione dell’anno liturgico ci accompagna e ci aiuta
nella crescita di intimità e unione con Dio Trinità. Mentre sembra che raggiungiamo l’apice di ogni solennità nella celebrazione
della festa liturgica della santissima Trinità, nel cuore del mese di
divino fervore, l’anima assetata di amore e di unione non dice mai
basta e cerca qualcosa sempre più alta. “Con la massima solennità,
dovrò onorare il supremo mistero della Trinità nel cuore dell’anno, nel
suo giorno liturgico33”. Al di sopra e al di là della stessa solennità
della Trinità, Don Giustino escogita qualcosa di più personale, di
più intimo, una festa che non dura un giorno, ma che secondo lo
spirito dell’Antico e del Nuovo Testamento dura una settimana
intera! “Considererò poi come la mia festa personale della divina unione,
gli otto giorni completi e continui di esercizi spirituali annuali rigorosi,

Gv 15, 4s.
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che farò possibilmente nella settimana di passione o in altro tempo opportuno. In essi mi applicherò a crescere nella stima e amore, osservanza
e apostolato dello stato religioso, terminandoli con la rinnovazione dei
santi voti34”.
O divina Trinità, ci hai dato in eredità come cosa e possesso
nostro il tuo mistero dell’unione ipostatica, perché noi comprendessimo e spiegassimo agli altri il tuo immenso desiderio di stare
con i figli dell’uomo, di essere una sola cosa con noi. Questo mistero che si compie in Gesù con l’unione inscindibile della natura
umana con la natura divina nella persona del Verbo, si compia in
noi con la tua grazia.
Attraverso il mistero dell’unione ipostatica ci elevi a condividere e godere la divina unione con te, Padre, Figlio e Spirito Santo,
proprio perché vuoi fare di noi una unità di amore, una comunità
di amore. Con la tua inabitazione ci elevi a te, ci unisci a te e fai di
noi una sola cosa con te.
“Signore, concedici la grazia di farci giungere alla divina unione, e
fatene comprendere la bellezza anche alle anime35”.
Roma 2 agosto 2008

Padre Ludovico M. Caputo, S.D.V.
Direttore Generale

34
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Capitolo I
VERSO LA LUCE 1946 –1947

Queso capitolo è parte del quarto settennio delle settimane Vocazioniste, dal titolo
Verso la Luce. Prima di arrivare alla luce D. Giustino attraversa la notte oscura con
le sue ansietà, perplessità, ombre e sofferenze fisico-morali. Ecco come egli stesso lo
descrive: Mi si dice un giorno: «Tutto questo che ti è accaduto dalla Pentecoste del
1945 (anno scorso) da quando Gesù disse - vieni con me e bada solo a me, senza
darti pensiero di altro - (sulla via che va da Mercato per Laurito a Montesano in automobile) è qualche notte dei sensi da cui uscirai in un giorno più bello. Il Signore ti
ha accompagnato attraverso un nero traforo e tu non comprendevi!». Tante e tante
grazie che colmavano di luce soave la vita, sono state come eclissate, certo dai miei
difetti, e si è fatta la notte pur restando esse nel cielo dell’anima. Poi è cominciato a
farsi di nuovo giorno (Dal 24 - 9 - 1946).
L’uomo non può, non deve separare ciò che Dio ha unito! Ogni separazione è violenza e sofferenza. Ogni unione è pace e forza.
«La congregazione è come il corpo mistico che il Signore ti ha dato. Non è volontà
sua che ne resti diviso. Hai sofferto questa violenta separazione per circa un biennio
ma resta indistruttibile il fatto e disposizione divina che tu sia ordinato a essere
unito alla congregazione e la Congregazione a te, come corpo all’anima, come l’anima al corpo, nell’ordine mistico. E non puoi andare contro l’ordine stabilito dal
Signore».
Così rientro nella pace e forza (26-3-47).

8 gennaio 1946 - Alla santa messa
Solo il Padre, solo il Figlio, solo lo Spirito Santo volere; e per
se stessa ogni persona e ogni persona per l’altra a cui è relazione
volerla. Solo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Alleluia.
27

16 gennaio 1946
Agenda: Mettere immagini sacre nelle officine del Vocazionario se già non ce ne fossero.
… portare lo studentato a Conza e il noviziato ad Andretta1?
Almeno proporlo al Visitatore e al Consiglio.

18 gennaio 1946 - Negli Esercizi alle suore di Stella Mattutina e ai
nostri nuovi
Il Signore, che è tutto amore, non ci vuole impiegati, operai,
servi, soldati ecc. ma figli, fratelli, amici, amanti, sposa e madre!
Solo con gli atti interni si raggiunge il fine! Per questo il continuo scintillio di atti di amore e amore intimo che il Signore vuole.
L’uomo che può scegliere fra un bene maggiore o minore e si
rivolge con la sua elezione al bene minore, non agisce ragionevolmente, non è atto all’unione divina.

19 gennaio 1946
Quanto più ci uniamo con la compassione di Maria al mistero
del dolore e morte di Gesù, tanto più entreremo nel mistero della
sua risurrezione, ascensione e nella divina pentecoste.
Chi fa la volontà del Padre mio, questi è anche mia madre2!, dice il
Signore. Quale volontà del Padre? Questa è la volontà del Padre:

Conza ed Andretta, comuni della provincia di Avellino. Conza, una volta diocesi a sé, dal 30 settembre 1986: nel riordino delle diocesi italiane le
quattro sedi vescovili di Conza, S. Angelo dei Lombardi, Bisaccia e Nusco,
vengono pienamente unite così da formare una nuova realtà diocesana: S.
Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. Indubbiamente ci sarà stato
qualche contatto tra D. Giustino e l’Ordinario diocesano del tempo; non si
trovano altri riferimenti alle prospettive qui menzionate.
2
Mc 3, 35.
1
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che io dia la vita per le anime affinché le anime abbiano la mia
vita. (Me vivente in esse sempre più).
Questa è la volontà divina: la santificazione fino a far vivere
Gesù in ogni anima. Chi dunque fa questa volontà del Padre, diviene madre di Gesù a cui dà nuova vita nelle anime.
20 gennaio 1946 - Domenica II dopo l’Epifania
Fuga dal mondo! Fuggiamo noi dal mondo e scacciamolo dalle nostre case e cuori. Fuggiamo da noi stessi uscendo incontro
allo sposo. Cerchiamo il Signore! Il suo volto, la sua parola, il suo
dono, il suo Spirito, non meno che la sua grazia, vita e unione.
Cerchiamogli di ripeterci sempre il suo amore, come vuole che
gli ripetiamo il nostro. Che ci moltiplichi le rivelazioni e le effusioni del suo amore per amarlo intensissimamente.

Dopo la santa messa parrocchiale e comunione generale degli uomini a conclusione della sacra missione dei Padri Passionisti
Nell’unione divina con l’adorabile Trinità.
In quanto alla grazia, la relazione di figlio di Dio, ecco il fastigio!
In quanto alla carità, la relazione di sposa di Dio, ecco il fastigio!
In quanto alla vita, la relazione di madre di Dio nel corpo mistico, ecco la vetta. Essa richiede la comunicazione alle anime della
grazia e della carità nelle opere di zelo pastorale, come strumento
vivo di redenzione e santificazione. Amen.

21 gennaio 1946
Lo Spirito Santo non solo è lui che ci infonde la virtù, specie la
carità, ma è anche lui che ce la fa esercitare, accrescere senza fine.
Veni, Sancte Spiritus!
Tu hai le parole divine del Vangelo. Non occorre altro a luce e
vita delle anime (per gli esercizi spirituali, p. es.).
29

27 febbraio 1946 - Alla meditazione
Impotente e incapace di tutto quello che occorre a fare di ogni
anima un santo! Ma Gesù il salvatore sempre in atto può tutto.
Lo Spirito Santo il santificatore sempre in atto può tutto. Con essi
anche tu puoi far tutto, poiché così vuole l’amore che essi sono.
14 aprile 1946
Ecco lo sposo viene, usciamogli incontro! O giorno del Signore,
giorno dell’ingresso trionfale di Gesù nella Gerusalemme sua.
Venite, o trionfo dell’amore! Venite, o divin Verbo nella vostra
umanità! Venite, o divin Padre nel vostro Dio Figlio Gesù.
Venite, o Dio Spirito Santo, nel Padre e nel Figlio; venite, o adorata Trinità, nel trionfo dell’amore nell’anima mia!
Vengo a incontrarvi cantando osanna, agitando le palme e
stendendo sulla via davanti a voi il tappeto dei fiori di amore.
Vi canto l’osanna del puro amore di tutti i santi e degli angeli,
del cuore sacratissimo di Maria e Giuseppe, nel vostro Spirito di
amore.
Vi offro le palme di tutte le vittorie dei martiri, dei vergini, degli apostoli e missionari, di tutti i santi e angeli vostri.
Palme fiorite dei fiori rossi del vostro sangue, del vostro cuore,
dei fiori dell’amore, palme ricche dei frutti preziosi dell’amore.
Stendo il tappeto di tutti gli atti di amore del cielo e della terra
sotto i vostri passi, o salvatore, o trionfatore, o primavera Dio!
O fatemi entrare nel vostro puro amore, in grado superiore perennemente ascendente, perché possa offrirvi palme anche mie e
fiori e frutti anche miei veramente degni di voi!
15 aprile 1946 - Angeldì santo
O dilettissimo! Il trionfo del vostro puro amore per la via dell’umiltà, nei modi della sapienza dell’umiltà, con i mezzi dell’onnipotenza dell’umiltà. Ma il trionfo del puro amore!
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Penso, sento e vedo che lo avrò nel vostro volto di uomo-Dio!
Al vedervi tutto arderò per voi, tutto mi sembrerà poco, imperfetto e come nulla davanti a voi!
Tutto scomparirà davanti alla mia stima, applicazione, intenzione e attenzione e voi solo sarete tutto per me e ogni cosa, in
me, senza alcuna mescolanza di altri e di altro.
Nel vostro volto vedrò il Padre, come nella parola il pensiero, e
nel pensiero l’intelligenza, e nell’intelligenza la persona, o Verbo
del Padre.
Nel vostro volto vedrò anche lo Spirito Santo come negli occhi
vedo il cuore e nel cuore l’amore e nell’amore la persona, o puro
amore!
Hanno voluto spegnere la vostra voce suggellando con la morte le vostre labbra! O venite in me a parlare, a insegnare a pregare,
o Verbo immortale.
Hanno voluto spegnere il vostro sguardo, sigillando con la
morte gli occhi divini. O bellissimi, o dolcissimi, o profondissimi
occhi-cieli, occhi-paradisi, occhi-divini!
Venite ad aprirli a me, e tutto rapirmi, estasiarmi nel vostro
sguardo di amore, o volto divino di Gesù; volto della Trinità beata! Volto rivelatore della Trinità, volto comunicativo della Trinità,
volto irradiatore del puro amore, volto in cui tutto voglio restare
assorto per sempre.

11 maggio 1946
Padre, Padre mio! Quando mi ammetterete al vostro volto?
Sento avvolgermi come da un impedimento a guardarvi in volto!
Padre mio, Padre mio, quando mi concederete la vostra familiarità? Infinita, immensa, eterna, santissima familiarità con voi,
Padre?
Padre mio, Padre mio, in voi ora voglio, è grazia vostra, o Trinità adorata, in voi vedere e onorare, amare e servire il vostro FiglioVerbo. In voi, Padre, Figlio il vostro Spirito-amore-dono! In voi, o
fonte, o principio della divinità, della Trinità, o Padre! Solo in voi
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sono nella loro gloria e amore! E solo in essi siete nella vostra gloria e amore adeguata, infinita, eterna, immensa, Dio!
Padre mio, Padre mio, quante spine mi ha conficcato il nemico
nelle facoltà del mio composto sostanziale umano! Quante idee
false, quanti legami! Quante illusioni e influssi nocivi! Liberatemi!
Liberatemi voi!
Vieni con me e non darti pensiero di nulla (nemmeno dei libri
da comporre per la comunità) penso io a tutto, dicit Dominus.

18 maggio 1946 - Alla santa messa
Quante volte in passato, anche dopo il santo voto, ti sei messo,
e a volte a lungo, in stato tanto imperfetto e spiacente al Signore!
O mio Dio, ecco l’oggetto delle vostre compiacenze, il vostro e
mio Gesù. Desidero essere con lui un solo oggetto delle compiacenze vostre.
La mia accidia e viltà e la mia speciale superbia mi fa soffrire assai nel richiamare e punire, nell’impormi per far valere il dovere.
Non sarà meglio pertanto (come è ora) che altri stia a capo di
tutti? Gloria, amor, voluntas Dei in omnibus - Gloria, amore, volontà di
Dio in tutto.

14 giugno 1946 - Crocedì delle quattro tempora; all’esortazione mattutina degli esercizi minori della divina alleanza
«Conchiuda tutto per noi il divino Spirito. Gli diamo carta bianca. Sottoscriveremo tutto!».
(Ecco un altro buono e bel metodo di serie di consacrazioni,
dopo quelle più attive precedenti).

23 giugno 1946
Si largisce all’anima di aprirsi alla fruizione della divina grazia
particolare (di sponsa Dei essa, come Maria mater Dei ecc.) senza il
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pericolo e conseguente timore proveniente dal paragone con tutte le anime create poiché mi si fa comprendere e sentire (nel modo
vivo con cui il Signore suole accertarmi della sua azione) che egli
il Signore ha nella sapienza, onnipotenza e amore suo tanti e tanti
altri doni e modi che possono essere uguali e superiori, con i quali
beneficare tutte e singole le altre anime creature. Deo gratias. Alleluia. Osanna.
Al parare domino plebem perfectam - preparare al Signore un popolo
ben disposto3 dell’ultimo vangelo, commozione profonda. Perfectam
del puro amore! Ecco la nostra missione. Amen.
Dal 20 al 27 giugno 1946 - Nell’ottava del santissimo Sacramento
L’amarti di ogni divina persona per riguardo all’altra divina
persona relativa, non è contrario al vero puro amore (non solo per
il motivo che già so e ho esposto anche altrove in iscritto) poiché
chi ama, per quanto tutto si trasporti nell’amato e tutto in lui si
accentri e per lui da se stesso e a lui tutto ordina se stesso, pertanto non può prescindere da se medesimo, non può distruggere se
medesimo, anzi nell’atto e stato di amore maggiormente vive e si
spande nella vita e si eleva nella vita. Ora questo vivere tutto nell’altra persona e per l’altra persona è proprio della vita di ciascuna
persona divina che è essenzialmente relazione. Quindi se il Padre
ti ama per il suo Figlio e se il Figlio ti ama per il Padre e se lo Spirito
Santo ti ama per il Padre e per il Figlio, non per questo ti amano
meno personalmente, direttamente e puramente! È questo il loro
modo proprio, personale di vivere e operare e quindi soprattutto
di amare! Gaudium.

3

Lc 1, 17.
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29 giugno 1946 - Alla fine della s. messa al Vocazionario non in parrocchia, perché con febbre
Tutto deve essere la vita nostra: culto, apostolato, amicizia divina!
Verso Dio in se stesso, culto.
Verso il prossimo per Dio, apostolato.
In noi e in lui, amicizia sino alla (e per la) divina unione!
Ecco un’altra unità e trinità, riflesso della divina!
Culto come suddito (battesimo).
Apostolato come soldato (cresima).
Amicizia come discepolo, ministro, sposo, ecc.

Dal 24 settembre in poi del 1946
Ancora si ripete il disturbo cardiaco impressionante di morte.
«Gettiamo il corpo a ardere e consumarsi come nel fuoco del
sacrificio, e l’anima intanto continui a elevarsi al Signore della vita
e dell’amore senza paura di indietreggiamenti.
Come potevi tu sentire la divina presenza, mentre non reagivi
a dovere al senso della colpa dei sensi di cui è tutto saturo l’ambiente estivo nel basso mondo umano?
Non basta evitare il consenso. Anche al solo senso del male
dovevi reagire più forte e pronto».

Alla santa messa
«Getta il tuo corpo nel turibolo del sacrificio a ardere sino a
consumarsi». Amen. Ita, Pater quoniam fuit placitum ante te - Si, Padre, perché così è piaciuto a te4!
Maria santissima vergine Madre di Dio ha cura speciale di
quanto riguarda anche la vita del corpo in ordine alla santificazione.
4

Mt 11, 26.
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Così s. Giuseppe ha cura speciale di quanto riguarda il sostentamento integrale (vitto, vestiario, tetto e mezzi finanziari) dell’uomo e sue opere nel tempo, tutto in ordine alla santificazione.
(Si acuisce e spande il senso della presenza e unione con la
santissima Maria e san Giuseppe).
Dura ancora in quasi tutto ottobre il malessere cardiaco e con
esso il senso della morte.
Mi si dice un giorno: «Tutto questo che ti è accaduto dalla Pentecoste del 1945 (anno scorso) da quando Gesù disse - vieni con
me e bada solo a me, senza darti pensiero di altro - (sulla via che
va da Mercato per Laurito a Montesano in automobile)5 è qualche
notte dei sensi da cui uscirai in un giorno più bello. Il Signore ti
ha accompagnato attraverso un nero traforo e tu non comprendevi!».
Tante e tante grazie che colmavano di luce soave la vita, sono
state come eclissate, certo dai miei difetti, e si è fatta la notte pur
restando esse nel cielo dell’anima.
Poi è cominciato a farsi di nuovo giorno.
Santa messa e festa di s. Michele! Santa festa e messa di s. Raffaele! Santa festa e messa di ogni santo!
Abbondanza di sentita unione con gli angeli e con i santi, ritorno nell’anima.
«La tua santa messa, ora è tra gli eletti della santa Chiesa purgante e trionfante!». Di là potrai meglio riprendere il tuo ufficio
della Congregazione (quando non potevo celebrare alla comunità
per la infermità e quando fu certa la partenza del frate minore,
visitatore e generale nostro per quindici mesi).

29 settembre 1946 - Santa meditazione
Oggetto supremo dell’amore e azione di amore di Maria santissima è la formazione dell’anima sposa di Dio (dell’anima tua e
Deve essersi trattato di una esperienza mistica veramente straordinaria
per essere qui menzionata per la terza volta! Cfr. 20 maggio 1945.

5
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di questa congregazione tutta ordinata all’apostolato dell’unione
divina nella relazione di anima sposa di Dio in ogni anima).
Dal figlio di Dio e dalla madre di Dio procede in Spiritu Sancto
la sposa di Dio.
Tutti i santi mistici precedenti sono precursori di questo movimento di ascensione all’unione più esplicito, diretto, intenso e
universale. Perciò tutte le tante ombre bieche che ti hanno velato
la santissima vergine Maria, l’amore, la tenerezza, la cura e la relazione sua, sotto tutta la bava dell’inferno contro l’Immacolata per
impedirti la piena e trionfale fiducia e comunione con la santissima vergine Maria. Ora l’arcangelo (tuo) san Michele e san Giuseppe e i santi Giovanni ti hanno portato questo dono. Alleluia. Gloria
in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis - Gloria a Dio
nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà6. Amen.

31 ottobre 1946
In tutto ottobre, oltre la santa meditazione ordinaria, un’altra
apposta sulla ss. Vergine Maria! (Con Maria ossia Verso l’altare del
Franzi7. Ottimo libro).
A sant’Ilarione si afferma il pensiero di fare in ogni nostra casa
dei piccoli eremi per ore e giorni di ritiro a comodo delle anime
più attratte dalla contemplazione e penitenza.
E specialmente sulle terrazze ultime delle case (astrici solari)
come tutto in cielo, attorno alla chiesa della santissima Trinità o
del paradiso che dovrebbe sovrastare a ogni nostra casa. Amen.

1 novembre 1946 - Alla santa messa
«Celebri in paradiso» e l’anima ci si sente.

6
7

Lc 2, 14.
P. Francesco Franzi, Verso l’altare con Maria.
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2 novembre 1946 - Alla seconda delle tre sante messe nella cappella
del noviziato
«Tutto il paradiso è di ciascun eletto! Perché il senso individualistico è assorbito dal senso universalistico; perciò è impossibile ogni
desiderio o rimpianto di altra gloria quando tutto è proprio».
Il senso universale diviene in ciascun eletto senso individuale cioè appreso, sentito e vissuto a suo modo a proporzione dell’unione con il Signore del tutto.
Tutta la vita interiore di preghiera è concentrata e unificata
nell’intenzione e nell’anelito alla gloria, amore e volontà divina
in tutto e per tutto. A ogni desiderio e bisogno, in ogni evento e
circostanza, nel fine, nell’oggetto, nei modi, in tutto e per tutto
gloria amore e volontà divina! Non in generale soltanto ma anche
in particolare, senza quindi abolire la preghiera per ogni desiderio
e bisogno ma in tutto volendo e chiedendo quello che è secondo
il volere, il piacere e il pensiero divino. Deo gratias!

11 novembre 1946 - Alla santa messa, in fine
«Tu confidi nel Signore, confida a lui tutte le tue cose, vedrai le
meraviglie del Signore, vedrai come egli farà (sarà) la tua purificazione, illuminazione, unione. Vedrai le meraviglie del Signore
nella parrocchia, nella congregazione, nel mondo. Vedrai le meraviglie del Signore nei libri di comunità, negli inni trinitari ecc.».
Prima credevi e confidavi più intensamente nel dono di tutto il
Signore Dio Trinità a te. Ora da un tempo si è annuvolato questo
tuo cielo e come illanguidito questo lume. È tutta tentazione insidiosissima del nemico.
L’amore Dio, la verità Dio ne trionfa. Amen.

27 novembre 1946
Nella santa Famiglia splende la relazione di Filius Dei, e di virgo
Mater Jesu e virgo Pater Jesu - Figlio di Dio, Vergine madre di Gesù e
vergine padre di Gesù!
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Questa è quella che prevale in san Giuseppe, virgo Pater Jesu su
ogni altro, in modo tutto suo non meno vero e reale pur non essendo naturale in nessunissimo modo.
La relazione di sponsa Dei si aggiunge dopo alla santa Famiglia
con il sopravvenire delle anime volute a questa unione mistica
suprema con il Signore.
Il Signore Gesù è il mediatore e l’autore della grazia di unione
con la Trinità nello Spirito Santo in te, con la Trinità nel Padre, in
Dio stesso non meno che con la Trinità nel Verbo (egli stesso) accanto a te.
Fecit nuptias filio suo8! Gesù, Gesù, Gesù mio.
(Ho dimenticato di celebrare l’apparizione dell’Immacolata a
sacro Numismate. Sembra che la Santissima Vergine mi abbia confidato queste cose su san Giuseppe da ieri e poi nella santa messa
e meditazione di stamane ho celebrato la messa votiva di san Giuseppe. Deo gratias).

1 gennaio 1947
Deo Gaudium Imi.
Nella formazione spirituale della Società Divine Vocazioni per
l’ascensione all’unione divina con la ss. Trinità.
La parola di Dio sia quotidianamente amministrata e con ogni
buon mezzo più adatto siano interessati gli uditori a capirla e praticarla.
1.
2.
3.
4.

Un quesito ogni giorno.
Un assegno spirituale ogni giorno.
Una piccola gara religioso-letteraria ogni Ostiadì.
Una piccola gara ascetica per ogni domenica.

Nei giorni di esercizi ripetere le sette lettere dell’Apocalisse
come intenzioni sui vari stati di anima.

8

Mt 22, 2.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Di peccato.
Di tiepidezza.
Di illusioni.
Di ispirazioni.
Di passioni.
Di tentazioni.
Di fervore e pienezza ecc.

Casi … ascetici nel noviziato.
È entrato il P. M. nello studio. Uno ha detto sottovoce al suo
indirizzo una frase molto irriverente.
L’hanno udita i compagni vicini, dei quali alcuni tacciono del
tutto.
Uno lo va a riferire al P. M. di sua propria volontà. Un altro,
interrogato, conferma. Un terzo interrogato nega.
Si chiede: qual era il dovere:
1. del colpevole
2. dei compagni verso Dio, verso il colpevole, verso il P. M.,
verso un superiore maggiore al P. M.?
3. che deve fare il P. M.? E il superiore maggiore?

5 gennaio 1947
Vorrei leggere tutti i libri buoni e belli, passati, presenti e futuri, di tutte le lingue e gli autori e non mi sembra un desiderio da
riprovare e mortificare.
Perché, anima mia? Per lo stesso motivo per cui vorrei vedere
ogni fiore, ogni angolo di universo, ogni intimo di anima e di angelo e sentire ogni armonia e tutto.
C’è in ogni libro qualche idea luminosa, qualcosa di voi, o divin
Verbo, qualcosa di voi, o Padre, qualcosa di voi, o Spirito Santo! A
volte anche molte cose vostre, o Signore!
Ogni vostra rivelazione vorrei racchiudere in me e ogni vostra
comunione accogliere in me! E questo è buono, questo è il mio
bene, questo viene da voi!
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Che vuoi tu, anima mia? Se amassi davvero, saresti insaziabile
nell’avidità del gustare Dio, nella curiosità di conoscere il tuo Signore sempre più nel sospiro alle sue confidenze!
Che vuoi tu anima? Questo voglio, o Signore, che il mio amore per voi sia perfetto, integrale e ascendente nel vostro Spirito!
Tutto vostro spirito! Datemi voi stesso questa fame e sete di voi,
in tutto!

11 gennaio 1947
O mio Dio Gesù, in cui vedo anche il Padre e lo Spirito, vieni a
me e mostrami da vicino il tuo volto in cui possa vedere sempre
più te, o Verbo con il Padre e lo Spirito Santo.
Risponde il Signore: Vieni tu a me! Elevati a me, avvicinati a
me e unisciti a me (mi si risponde come dal fanciullo divino che è
tra Maria e Giuseppe nel quadro della santa Famiglia del Murillo9
sull’altare).
È meglio senza paragone che tu sia innalzato, avvicinato, unito
a me anziché io sia come costretto ancora, sempre ad abbassarmi,
impiccolirmi per avvicinarmi e unirmi a te nel tuo mondo, nel tuo
ordine di cose.
O veramente non lo vorrei, mio Signore! Già l’hai fatto abbastanza! Infinitamente meglio è per me l’elevarmi al tuo mondo,
entrare nel tuo mistero, avvicinarmi e unirmi a te!
Con il tuo spirito traimi e verrò; purificami, liberami da ogni
attacco e verrò, diversamente resterò dove sono e anzi decadrò
e sprofonderò dove non voglio, dove non vuoi o mio salvatore
Gesù.

Bartolomé Esteban Pérez Murillo (Siviglia, 1618 - 1682), pittore spagnolo
del XVII secolo.

9

40

9 febbraio 1947 - Domenica di sessagesima, alla santa messa nella
cappella del noviziato
Operazione di grazia tutta intima con cui il Signore assume la
cura, lui! Di tutto quello che può interessare vita fisica e morale:
morte, onore, sentimenti, tutto, tutto, dell’anima sua sposa e tutta
l’attrae, occupa e consacra al puro amore delle tre divine persone,
insieme facendo comprendere che la relazione di sposa differisce
da quella di padre e figlio in questo che è essenzialmente ordinata
a costituire un’altra relazione, facendo dei suoi due termini come
un principio solo di quella terza relazione.
Quindi nella vita soprannaturale di unione con le divine persone ad extra, la relazione nuziale per es. con il Padre è ordinata a
fare anime madri per Gesù in altre anime - e quella con il Figlio è
ordinata a fare anime di figli per il Padre - e quella con lo Spirito
Santo a fare anime spose di Dio.
Ma nella vita soprannaturale di unione con le divine persone
ad intra la relazione nuziale dell’anima col Padre è ordinata a fare
l’anima stessa tutta madre per Gesù - e quella con il Figlio a renderla tutta figlia al Padre - e quella con lo Spirito Santo a renderla
… (non mi riesce chiaro il pensiero).
O mio Dio! Che io sia in ogni atomo e istante tutto per te e di
te, tutto con te e in te, tutto da te, tutto tuo sempre più, tutto tuo
quanto più è possibile nella tua bontà, misericordia e amore. Tutto
tua volontà, gloria e amore, o beata Trinità! Così sia.
Attenzione amorosa a vivere, attualmente, tutto secondo la volontà divina, tutto ordinato alla gloria divina, tutto trasformato nell’amore divino. Amen in Christo Jesu per Spiritum Sanctum. Amen.

11 febbraio 1947 - Apparizione della santissima Vergine Immacolata a Lourdes. Si sono cantate le litanie notturne. Alla santa messa
«Non solo tu sei essenzialmente anima sposa, ma tutta l’umanità, la Chiesa, ogni famiglia, ogni parrocchia, ogni congregazione, ogni opera, ogni libro, ogni atto e stato e tutto che è creato è
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essenzialmente ordinato a sposarsi allo Spirito Santo per esserne
vivificato, attuato, beatificato… e tutto.
Non c’è bene per te a essere solo. Non c’è bene per alcuno a
essere solo. Ma non è gran bene e nemmeno vero bene l’unirsi a
altre creature come a proprio termine in questa relazione nuziale
a noi essenziale.
Dio solo, Dio solo, Dio solo, suo Santo Spirito. Amen.

Alla meditazione
Tu, come sacerdote, disposa l’umanità, le singole sue parti, opere e tutto al divino Spirito. Amen.
27 febbraio 1947
Consacratemi voi, o Padre, al vostro Verbo; consacratemi voi, o
Dio Figlio al Padre, nell’unzione dello Spirito Santo.
Consacratemi voi, o Dio Padre al Santo Spirito - consacratemi
voi al Santo Spirito al Padre nella luce del Verbo.
Tutto, tutto alla vostra volontà, alla vostra gloria, al vostro amore, direttamente, intensamente, integralmente, esclusivamente.
Ogni mio stato e ogni mio atto, di ogni mio atomo e di ogni mio
istante sia tutto da voi e tutto a voi, tutto con voi e tutto in voi,
tutto per voi e tutto di voi.
Ogni mio stato e ogni mio atto di ogni mio atomo in ogni mio
istante sia tutto vostro talmente da potersi in certo modo dire tutto voi, per voi!
Tutto vostra gloria, tutto vostra volontà, tutto vostro amore, secondo tutto il vostro pensiero e desiderio, per il puro amore vostro.
Tutto il mio essere sia sempre e tutto apprensivo, intellettivo
e intuitivo in voi! Tutto emotivo, volitivo e fruitivo di voi! Tutto
visivo, uditivo e amplessivo di voi!
Vorrei dirvi e pregarvi: tutto questo sia infinitamente più, eternamente più, immensamente più, immutabilmente più di me e di
tutti, in me e in tutti!
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Direttissimamente, intensissimamente, integralmente ed esclusivamente! Sicché sia veramente oggetto delle vostre predilezioni
e compiacenze e trovi grazia al cospetto vostro!
La vostra gloria sia esclusivamente tutta la mia intenzione e
motivo attualmente, attualissimamente. Il vostro amore sia tutto il
contenuto e l’essenza di ogni mio atto. La vostra volontà sia tutta
la mia azione e passione, attualmente e attualissimamente e solo
per puro amore vostro, tutto e sempre puro amore vostro!
O Dio Padre, vita e volontà, mio Dio e mio tutto! O Dio Figlio
pensiero e gloria mio Dio e mio tutto! O Dio Spirito Santo, dono,
amore e felicità, mio Dio e mio tutto!

1 marzo 1947 - Verso il sabato delle quattro tempora di quaresima
Suscipe me - prendimi10. Vi adoro o divino principio, o divino
fine, o divino mezzo! O divino principio, o divino fine, o divino
mezzo! O divino principio Dio Padre; o divino fine Dio Spirito
Santo; o divino mezzo Dio Figlio, Gesù Cristo.
O divino mezzo e mediatore, o Verbo incarnato Gesù Cristo, o
Gesù Verbo increato, vero primo principio e vero divino fine. Voi
fine della divina generazione e principio con il Padre della divina
spirazione! O voi che come vero Dio e vero uomo, unica persona
divina nelle due nature divina e umana, siete il mediatore tra l’uomo e Dio, vi adoro Gesù Cristo mio.

9 marzo 1947 - Seconda metà di quaresima e tempo di passione
Si acuisce il disagio e il senso di violenza e il tormento che sembra diabolico per la quasi separazione dalla congregazione, spezzato da parte dell’autorità suprema ecclesiastica l’influsso vitale
dell’autorità che a essa congiunge l’istitutore11 e l’anima è in uno
10
11

Sal 118, 116
Riappare la parola istitutore invece di fondatore. Il disagio che si acuisce
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sforzo di accettazione perpetua di questo stato violento di separazione che sa di morte.

26 marzo 1947 - Alla meditazione della feria quarta di passione, post
missam, dietro l’altare sacramentale della cappella del noviziato
«La congregazione è come il corpo mistico che il Signore ti ha
dato. Non è volontà sua che ne resti diviso. Hai sofferto questa
violenta separazione per circa un biennio ma resta indistruttibile
il fatto e disposizione divina che tu sia ordinato a essere unito
alla congregazione e la congregazione a te, come corpo all’anima, come l’anima al corpo, nell’ordine mistico. E non puoi andare
contro l’ordine stabilito dal Signore».
Così rientro nella pace e forza.

28 marzo 1947 - Venerdì di passione
Mi si comunica ufficiosamente la reintegrazione di questo corpo con questa anima, di questa anima con questo corpo, per la
volontà espressa dalla Congregazione Vocazionista e della s. Congregazione dei Religiosi. Poi ufficialmente pubblicato dal Cardinale Prefetto della s. Congregazione dei Religiosi l’Ostiadì in albis
nella nostra casa di Posillipo12.
Ora porto e sono sempre davanti al Signore con tutto l’essere
mio integrale, con tutto questo mistico corpo della Congregazione, come suo corpo, spirito, mente e cuore, come unica persona

è causato dal fatto che dopo la partenza di Padre Cuomo, il governo della
Congregazione era stato affidato al Vicario Generale del tempo, P. Giorgio
Saggiomo, S.D.V.
12
La “violenta separazione” tra corpo e anima e tra anima e corpo, tra istitutore e istituzione finisce con la reintegrazione del Fondatore al suo ufficio
di Superiore Generale, il 10 aprile 1947 durante la celebrazione del Capitolo
Generale, presieduto da S. E. il Cardinale Luigi Lavitrano.
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morale, non solo solidale e responsabile né in sostituzione o rappresentanza, ma in una realtà di unità superiore, a immagine e somiglianza di Gesù nella Chiesa, di Gesù Chiesa, con la coscienza
che la Congregazione deve abbracciare, sotto certo aspetto, tutta
l’umanità e tutto l’universo e così l’anima sposa di Dio Trinità sia
a immagine e somiglianza di Gesù sposo Dio, anche in questo suo
essere il capo del Corpo Mistico. Et erunt duo in carne una - I due
diventarono una sola carne13. Alleluia.

8 ottobre 1947 - Alla santa messa14
Soavemente un po’ alla volta il tuo Signore ti dispone alla morte, con finezza delicata assai, secondo che suole sempre con te.
Deo gratias.
Con le anime che dal Purgatorio in questo momento ascendono al cielo acclamiamo al Signore! Alleluia.
Perché non dovrebbe esaudirti anche nelle necessità temporali?
Tu hai in fondo questa paura che mai egli ti ascolti in quest’ordine
di bisogni, ma solo in un ordine superiore. È il demonio. Quante innumerevoli volte ti ha ascoltato e prevenuto perfino! Egli ti
ascolta sempre. Egli è in ogni ordine di cose e dovunque impera
il suo amore. Il suo amore si fa presente, è operante, dà amore in
ogni ordine e stato per cui passa la creatura.

Alla messa celebrata nella cappella maggiore del Regionale di Salerno nel primo corso di esercizi che vi tenni ai diaconi nella seconda quindicina di giugno 1947.
Nell’anima è entrata la pace della sicurezza.

Gen 2, 24.
Dal 28 marzo all’8 ottobre vi è un periodo di silenzio eccezionalmente
lungo, senza registrare nessuna ispirazione. È possibile che qualche agenda o quaderno sia andato perduto.
13
14
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18 ottobre 1947 - Alla santa messa
Attrazione ad entrare nel Padre Dio. L’anima è come davanti
alla porta del cielo. Tutta si sente concentrata nel desiderio orante
di venire ammessa nel Padre stabilmente, nella gloria, amore, volontà, come veramente sentite.
Tutto il giorno perdura in questo stato anelante.

19 ottobre 1947 - Alla santa messa
«Lascia anche tu entrarmi in ogni tuo atto, sicché divenga ogni
tuo atto pienezza di Dio». Amen. Amen. Amen.

8 o 7 novembre 1947
Dopo aver bevuto a goccia o cucchiaini il bicchiere della morte,
durante la permanenza in terra, Gesù verrà, e con il suo abbraccio
e bacio farà cadere da te l’involucro delle ombre, del dolore e della
mortalità, e ti darà la festa della vita. Egli è solo vita e dà solo vita.

9 novembre 1947
Ogni nazione deve essere un grande tempio del Signore!
Amen.
10 novembre 1947
Lascia ogni preoccupazione di nazionalismo. Tutto il mondo,
tutta l’umanità è solo un popolo eletto! E tu non sai quale delle
nazioni presenti ha la missione di unificare l’umanità servendo
alla Chiesa. La Chiesa ha questa missione di portare tutti gli uomini al solo pastore, in essa, unico ovile.
Erunt duo in carne una15. Gesù ti dà il suo corpo perché anche tu
15

Gen 2, 24.
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viva nel suo corpo, unito a lui, nella misteriosa unione di amore
che egli solo poteva conoscere e operare!
Non solo l’Eucaristia alimenta la vita dell’anima, ma offre all’anima il corpo glorioso eppure immolato in cui vivere assieme
a Gesù.

8 dicembre 1947 - Alla santa messa nell’oratorio del noviziato
Il Signore trionferà. Si inaugura il regno del puro amore trionfante. Da Maria si comunica alle anime l’essere «figlia, sposa, madre di Dio». La sintesi delle relazioni divine. Dopo (questo è il vero
principio dell’era di grazia del Nuovo Testamento, la concezione
immacolata di Maria!).
O amore, trionfate di questo sacco di miserie e fatene una vostra fiamma. Eccomi inabile per debolezze fisiche al lavoro crudo
dell’apostolato esterno; eccomi come confinato in casa. Ci soffro
molto di questa incapacità.
Il centro non deve correre su per i raggi né circolare per la sfera. Stia pure al suo posto di centro e di là irradi i suoi raggi. Né il
cuore si muove dal suo posto per accompagnare la circolazione
del sangue, né il cervello esce dalla sua cassa per seguire i nervi
nella loro azione. Dal loro posto fanno bene il loro dovere. Così
anche tu. Non temere».

23 dicembre 1947
È pure un dono del Signore il sentire l’applicazione e l’attuazione della divina Scrittura, specialmente della divina profezia
sparsa per il Vecchio e il Nuovo Testamento, nelle circostanze di
tempo presente di persone e di cose circostanti.
Similmente è dono del Signore vedere le divine parole, dirette
o indirette, e tutta la scrittura in una luce così vivida da tutto mostrare in una realtà superiore a ogni spiegazione ordinaria, a ogni
esegesi comune.
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Così vedrete i cieli aperti e gli angeli salire e scendere16 (per la scala che è Gesù, via al Padre), applicate alla relazione di intimità
con l’adorabile Trinità, tutta la vita presente. Cieli aperti! Continui
messaggi dal cielo, continue ascensioni al cielo! Per Gesù.
Ogni nostro religioso, anche esterno, deve praticare le tre ore
sacrosante:
1. quella di studio sacro al Padre;
2. quella di catechismo al Figlio;
3. quella di orazione allo Spirito Santo.
Deve avere:
1. la sua piccola zona come parrocchia;
2. il suo piccolo collegio apostolico;
3. la sua piccola missione.
Tutto per mezzo di Gesù - Chiesa (Via), di Gesù - Vangelo (Veritas), di Gesù - Ostia (Vita).

Ultimi mesi del 1947
O come è potente il pensiero dell’essere rappresentante dell’universo, dell’umanità, come sua testa, cuore, voce e anima,
davanti al Signore in ogni preghiera pubblica o privata, comune o particolare. Com’è potente stimolo a mettere in ogni atto di
questa rappresentanza tutto l’essere, il potere e l’operare soprannaturale, e attuandosi nel divin Verbo e divino Spirito, ogni atto
di questa rappresentanza presentarlo ripieno di Gesù e di Spirito
Santo come loro atto e stato, loro più che mio, come di fatti lo è
nella causalità prima della grazia, e nella realtà dell’unione con la
santissima Trinità

16

Gv 1,51.
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Capitolo II
VERSO LA GLORIA
“Le nostre settimane, 1913-20, 1920-27, 1927-34, 1934-41, 1941-48” continuano
con un altro settennio che chiamiamo verso la gloria, che comprende il periodo dall’approvazione pontificia alla morte del Fondatore. Il 7 ottobre 1943 D. Giustino
scriveva: ”La vocazione a un grande compito da parte della provvidenza di Dio è
una grande benedizione perché è un segno della fiducia di Dio ma per l’uomo che
n’è l’oggetto, significa anche un grande peso e infinità di dolori. Questo è il destino
dei santi e degli eletti del Signore”.
Oltre l’approvazione pontificia e la sua reintegrazione all’ufficio di Superiore Generale, durante questo settennio, conosciamo un D. Giustino che si sottomette alla
croce dei debiti e poi al bipolarismo nella Congregazione, causato dal conferimento
al Vicario Generale di tutti i “diritti e doveri del Superiore Generale”.
In quest’ultima parte del Libro dell’Anima vediamo anche un D. Giustino, che consumato fisicamente e prostrato moralmente, moltiplica le sue attività ministeriali,
specie nella predicazione e nello scrivere. In questo periodo dominano due idee: la
divina unione e la formazione degli apostoli della santificazione universale.
«Devi esercitare sempre la grazia di unione sentita che il Signore ti concede
abitualmente (23-11-51). “Fatemi vivere in voi, o Dio Spirito Santo! O Dio Figlio,
fatemi vivere in voi! Fatemi vivere in voi, Dio Padre! Troppo si soffre a vivere in
se stesso! Troppo si soffre di mali di colpa e di pena a vivere in se stesso! (29-101949).
“Ecco, sì o Signore, vi porterò tanti e tanti gruppi di apostoli, ossia anime che
vogliono essere apostoli della santificazione universale” (22-6-1951).

1 gennaio 1948
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!
Dio è il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo!
L’anima di buona volontà è dunque quella che vuole sempre,
tutto e solo Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo; sicché Dio è
veramente il suo tutto!

2 gennaio 1948
Ho promesso alle anime sante del Purgatorio per l’approvazione integrale delle Costituzioni, secondo la gloria, amore e volontà
divina:
– di osservare e fare osservare la percentuale stabilità per messe in loro suffragio sulle offerte, secondo le Regole Grandi1.
Così tutti i mesi, oltre al mettere esplicita intenzione del suffragio a ogni settimana santificata, cioè a tutte, celebrare e far celebrare da tutti i nostri, per loro suffragio, nel giorno che resta fuori
di due settenari, la novena e l’ottava stabilite della ss. Trinità.

3 gennaio 1948
Il tre gennaio 1948 è stato firmato il decreto dell’erezione della Società Divine Vocazioni a Congregazione di Diritto Pontificio.
Deo gratias. Alleluia.

4 gennaio 1948
Coadunate senes - Radunate gli anziani2!
Attorno agli altari sacramentali, ci siano ovunque i seggi (belli
e comodi) per i vecchi, i seniori, che vi passeranno ore in adorazione.
Pensare ai vecchi non solo per conforti, ricoveri e ospedali, non
1
2

Cfr. Regole e Costituzioni, Della missione al purgatorio, art. 1043 - 1071.
Gl 2, 16.
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solo per il pane e per la morte, ma per farne soprattutto i seniori della corte di gloria, di amore dell’agnello di Dio, del Signore
Gesù Ostia.
Così essi rappresenteranno tante famiglie, generazioni e tutta
l’umanità coram Domino!
Così essi faranno il loro purgatorio in vita.
Così essi coroneranno la loro vita con occupazione degnissima.
Gruppi dai sessanta anni in su, facendo come tante categorie
distinte ogni dieci anni, quelli di sessanta, quelli di settanta, quelli
di ottanta, quelli di novanta, ecc.

8 gennaio 1948
Il soprannaturale filiale precede e poi sostiene il soprannaturale nuziale e poi sacerdotale.
Non potrò mai essere in altra relazione di unione divina di sposa, di madre, se prima non sono buon figlio!
Nella divinità, la relazione filiale esclude ogni dipendenza,
come esclude ogni posteriorità. È in piena parità col Padre, sono
coeterni.
Anche nell’amore filiale c’è la nota di parità essenziale all’amore! Ma questo solo nella divinità!
(Epifania dell’amore filiale, del soprannaturale filiale, principio
di tutte le altre relazioni, dono del s. Cuore).

12 gennaio 1948
(Innanzitutto idea chiara, distinta, intera del fine dell’apostolato).
Il fine dell’apostolato è portare le anime a una a una a corrispondere all’amore Dio sino all’unione divina.
Le anime a una a una, poiché l’amore divino vuole l’individuo,
la persona in relazione individuale e personale.
Famiglia, associazione, stato, parrocchia, diocesi, Congregazione, Chiesa, società, umanità sono tutti mezzi, non fine.
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L’apostolato porta ogni anima a conoscere l’amore divino, a voler corrispondergli nella sfera e nell’impero del suo Spirito.
Quindi la teoria e la pratica della via delle Consacrazioni, attraverso i gradi della perfezione agli stati delle ascendenti relazioni.

15 gennaio 1948
Il male di colpa genera per sua natura il male di pena. La divina
sapienza e misericordia ha disposto che il male di pena sia tutto
rivolto contro il male di colpa e così il male di pena, di sua natura
preserva dal male di colpa futuro, estirpa il male di colpa presente, ripara il male di colpa passato.
Ora quanto più un’anima ama il Signore, tanto più odia ogni
male di colpa e quindi stima, ama, desidera, cerca e abbraccia ogni
male di pena, umiliazioni, dolori, morte per distruggere in sé e nel
mondo ogni male di colpa passato, presente e futuro.
Ma il Signore nell’amore suo infinito per l’anima resta in diverso modo infinitamente verità in ogni male di colpa e di pena
della sua creatura! Come non vuole assolutamente per un verso
il male di colpa, così per un altro verso soffre, a esprimerci così, di
ogni male di pena della sua creatura, sentendolo in sé misteriosamente, infinitamente più che non lo senta la creatura stessa che
lo soffre.
Come accorre a cancellare nel suo sangue ogni male di colpa,
così accorre a consolare ogni male di pena nel suo cuore. Sicché
l’anima che sa, nella sapienza dello Spirito Santo, chiede perdono
al Signore di ogni male di pena non meno che di ogni male di colpa, sebbene per diversi motivi che però si unificano nella ragione
del divino amore!
Come del tutto volontariamente abusando della sua libertà
l’anima ha offesa e offende il suo Dio, così del tutto volontariamente bene usando della sua libertà, si appiglia al gran mezzo
del dolore per riparare, estirpare, preservare il male morale, o di
colpa.
Quando poi soffre, il dolore di sua natura grida al Signore!
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Molte volte tutto l’essere fisico morale dell’uomo, non reggendo,
o pensando di non poter reggere al dolore, grida al Signore. Le
viscere della misericordia infinita dell’infinito amore si commuovono sempre al grido del dolore della creatura amata. Il Signore
accorre anche se non invocato. A consolare, a sollevare accorre,
unicamente a consolare, a sollevare non a imporre o aggravare o
far continuare il dolore!
Ora chi ama veramente il Signore di puro amore, odia a morte
ogni offesa a lui e quindi ogni male di colpa e tutto il male di colpa,
di offese passate al Signore vuole riparare, o tutto il male di colpa
di offese presenti e future al Signore, vuole impedire, preservarne
e garantirne ogni anima.
Non solo tiene e alimenta questo odio e fuoco di guerra contro
i propri peccati, passati presenti e futuri possibili, ma contro ogni
offesa del Signore da qualunque reale o possibile creatura.
Se limitasse l’odio, il dolore e la guerra santa al male di colpe
sue personali, non sarebbe questo animato dal puro amore del
Signore, ma assieme all’amore del Signore quanta miscela di amor
proprio prevalente ci sarebbe.
Questo è quello che guasta e nuoce assai a ogni anima buona.
Questo è quello che manca a tanti (o direi quasi a tutti!) servi del
Signore, e li rende poco o niente vittoriosi nelle guerre per il regno dei cieli!
Così l’anima vuole per sé ogni male di pena reale e possibile,
e anche vivere per secoli e secoli, anche per l’eternità in stato di
morte pur di riparare, estirpare, impedire anche un solo peccato
veniale. E che dire poi di tutti i peccati?
Ecco lo spirito di Gesù, di Gesù crocifisso e sacramentato! Ecco
lo spirito di vittima del puro amore. Ma tutto veramente puro
amore del tutto liberamente; come del tutto liberamente procede
la colpa dallo spirito umano amante di sé, così del tutto liberamente procede l’antidoto della colpa dallo spirito umano amante
del Signore.
Questo voglio sempre chiederlo al Signore e predicarlo alle
anime! Fuoco di odio e guerra al male di colpa, come primo grado
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e cielo del puro amore e prima divina unione con Gesù, con lo
Spirito, col Padre. Amen.

Dal 18 al 25 gennaio 1948
Esercizi spirituali alla Congregazione.
21 gennaio 1948
«Infusione del senso di servo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in Gesù a cui il Padre mi dà, a cui lo Spirito mi porta,
mi unisce.
Servo personale, inseparabile, perpetuo.
O paradiso di gaudio!

29 gennaio 1948 - Alla messa
C’è un diavolo a cui è in consegna il tuo cuore perché lo illuda,
tormenti, agiti e infeliciti in ogni modo; in conseguenza di ogni
difetto o imperfezione o eccesso e superfluità nell’amare.
Con le solite arti di menzogne e di accusatore dei fratelli fa il
suo mestiere. Così per ogni parte dominante (e non dominante)
del tuo organismo fisico, intellettuale e morale.

Ab insidiis diaboli, libera me Domine - Dalle insidie del diavolo,
liberami Signore.
30 gennaio 1948
Tante pene di sensibilità esagerata, esasperata, che da ogni parte e persona ti feriscono, sono pure una grande raccolta e offerta
di meriti che la divina grazia ti concede. Amen. Alleluia.
Che ne ricava, o Signore, il maggior profitto possibile!
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1 febbraio 1948 - Dopo la meditazione del mattino
Con i religiosi esterni si risolve il problema della casa religiosa in ogni parrocchia. Un Vocazionista religioso interno, apre e
mantiene anche da solo una sede di religiosi esterni, ove possono
accogliersi anche a vita comune i chierici del posto, sacerdoti e
leviti, ossia seminaristi in vacanza ecc. e che sia il cuore di tutti gli
asceti del posto. Deo gratias. Alleluia.
2 febbraio 1948
O mio divino Signore, fammelo per carità, sii tu solo, tu sempre, tu tutto il divino compagno, senza il quale l’anima non può
vivere, senza il quale non c’è bene per l’uomo!
Che vuoi, cuore umano? Solo da Gesù puoi avere salute e vigore, conforto e gioia, in ogni occorrenza della vita e della morte,
del tempo e dell’eternità.

4 febbraio 1948 - S. messa e meditazione
Come il povero corpo è incentivo e alimento dell’amore naturale, così il corpo tutto divinizzato e glorioso e immacolato di
Gesù è alimento dell’amore soprannaturale!
O Divino Signore, che ti concedi in una intimità sopra ogni
possibile intimità e in una tenerezza sopra ogni possibile tenerezza, la comunione del tuo corpo sia in me perenne incentivo e
alimento dell’amore soprannaturale!

7 febbraio 1948
Si trasforma il passeggio, poiché non ho forza di recitare il breviario camminando, come volevo da anni, in ora di attenzione
amorosa, colloquio amoroso e passeggiata amorosa con il Signore
Dio, compagno mio!
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8 febbraio 1948
«Tu parli con il Signore sempre che vuoi e poi temi? (Di non
poter far niente o poco, e soffri nella tua debolezza fisica?) Puoi
tutto in lui».

9 febbraio 1948
«Tutto dipende dalla volontà divina» (il trionfo del suo amore
su tutto, su tutti, in tutto e per tutto) «e parlando e trattando con
lui, questa divina volontà si unisce a te e alla tua, e ti unisce a sé»
omnia possum in eo - tutto posso in lui3.

A passeggio
Sospiro il mio pianeta, la mia patria, il mio paese, la mia famiglia, la mia madre, i miei fratellini e i nipotini nel cielo, nell’eternità, nel riposo e gioia eterna! Andiamo, o Signore!
Sospiro il tuo vigore, il tuo fervore, il tuo tenore di vita anche
fisica, o mio Signore! In esso trionfi il tuo amore di ogni mia depressione, debolezza, inerzia, viltà e paura! O mio Signore!
«Anche la tua debolezza, depressione, paura e ogni sofferenza
possono essere offerti al Signore, come culto di penitenza»!
Ma reagisci dolcemente nell’amore suo con la dolcezza della
carità, la fede, la fiducia e la fedeltà al suo amore.
11 febbraio 1948
Una grande porta ti è sempre aperta avanti: ianua (tua) coeli
(tui) – la porta (tua) del cielo (tuo), il tutto concentrarti, unificarti,
attuarti nell’amore delle persone divine, direttamente, esplicitamente, intensamente. Deo Gratias. Alleluia.

3

Fil 4, 13.
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12 febbraio 1948
O mio Signore Gesù! Che io veda e contempli in voi, nel vostro
volto Dio Padre! Che io veda e contempli in voi, nel vostro volto
Dio Spirito Santo! Che io veda e contempli in voi, nel vostro volto
voi, o divin Verbo e Figlio, fatto uomo per me!

13 febbraio 1948 - Alla santa messa
«Perché il Signore avrebbe rivelate tante verità sul mistero della
sua carità, della sua Trinità, se non per farci comprendere che ci
vuole tutti nella relazione soprannaturale di servi personali suoi,
figli, spose e madri?
O tutto il mondo, anima per anima, entri nel sodalizio dell’Unione Divina! Oremus!
15 febbraio 1948
Un gran dono nel senso delle divine persone. Deo Gratias. Alleluia.
Ora nell’irradiazione in tutto l’essere della grazia increata del
nostro capo Gesù, l’unione ipostatica, che è solamente in Gesù,
si irradia in tutto il corpo mistico e in ogni anima a proporzione
della sua unione con Gesù. Deo Gratias. Alleluia.

9 marzo 1948 - Riunione di sacerdoti, pomeriggio
«Noi siamo (i superiori) i rappresentanti del Signore. A ogni
richiesta, preghiera, bisogno, lamento del suddito, del prossimo,
non possiamo rispondere col rifiuto, in qualsiasi modo espresso o
motivato. Dio non risponde così; ma, in persona sua risponde con
la consolazione, con l’esaudimento, sia pure non immediato. Non
potendo soddisfare con quello che siamo o abbiamo, riportare al
Signore la cosa e da lui poi prendere quello che il fratello, il suddito aspetta. Amen.
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17 marzo 1948
Con avidità mi getto su L’ amicizia con Dio, del Noble. «È essenziale all’amicizia la reciprocità». Per anni e anni mi sono indugiato sull’ad alium dell’essenza della relazione, escludendo di
proposito il riflettere sull’amore divino per l’anima, come fosse
più confacente al puro amore. Invece, è essenziale alla relazione
la reciprocità.

18 marzo 1948 - vigilia di s. Giuseppe
«Resta in eterno tutto quello che ti ho detto, che ti ho dato, che
ti ho fatto, e in eterno tutto questo cresce perché dono vivo del
Signore».

21 marzo 1948 - Alla meditazione
Le divine persone più direttamente sono il principio in te degli
stati e atti di amore, e di ogni altro stato e atto solo in quanto può
essere amore.
Solo l’amore vale, solo l’amore merita, solo l’amore è divino.
Poiché il mistero-Dio è mistero di amore. Deo Gratias. Alleluia.

22 marzo 1948 - Nella stessa meditazione
Questa vita divina è tutta un trasporto vivo d’amore verso
Gesù e per lui verso il prossimo, e dal prossimo e da Gesù verso il
Padre, sempre uscendo fuori di te, con atti diretti, espressi, puri al
possibile di ogni ripiegamento di egoismo anche solo larvato. Deo
Gratias. Alleluia.
Confida in Gesù, non temere.

28 marzo 1948 - Pasqua
O mio Dio e mio tutto! O mio Dio Padre, vorrei essere tutto
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di vostro piacimento, vorrei essere di gloria per voi e la vostra
felicità!
O Dio Figlio! Mio Dio, e mio tutto, vorrei essere tutto di vostro
gradimento! Vorrei essere di gloria e di felicità al cuore vostro!
O Dio Spirito Santo! Mio Dio e mio tutto, vorrei essere tutto
nelle vostre grazie! Vorrei essere di gloria e di felicità per voi, degno di voi!
O Dio mio Padre! O Dio mio sposo! O Dio Gesù mio Figlio nelle
anime! Vorrei esservi di gloria e di felicità! Predilezione vostra!
Con voi, o Figlio, sarò gloria e felicità del Padre! Tutta la gloria e
la felicità del Padre con voi, o Figlio, che vi degnate essere tutto
mio!
Con voi, o Padre! Che vi degnate essere tutto mio, con voi sarò
la gloria e la felicità del Figlio, del vostro Verbo, del nostro Gesù!
Con voi, o Padre e Figlio, sarò la gloria e la felicità dello Spirito
Santo, che voi vi degnate mandarmi e darmi per sempre e nel
quale abitate in me. Amen.

21 aprile 1948 - Patrocinio di S. Giuseppe
Le divine persone ti formano degno di loro.
Nulla da temere o diffidare per il tuo demerito e incapacità.

Lo stesso giorno
Come sono difettose tutte le mie azioni esterne e interne; esternamente e internamente. Perdonatemi, o Signore, anche lo stesso
bene che avessi operato. Distaccatemi da esso; non vorrei venire
alla vostra presenza in cielo, vestito delle mie azioni anche migliori!
Il Signore ti dà lui la veste interna ed esterna. La sua veste. La
sua veste e la sua gloria, la sua gloria è Gesù. La ss. Trinità ecco ti
dà la sua veste, la sua gloria, Gesù. Così sia! Siate voi la mia veste,
o Padre, o Figlio, o Spirito Santo!
La mia veste voi nella vostra gloria; la vostra gloria voi, o mio
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Signore Gesù! Con voi, o Padre, piacerò a Gesù, con voi o Gesù
piacerò al Padre, nello Spirito Santo.

23 aprile 1948 - Dicendo l’Ecce Agnus Dei a una comunione extra
missam
Come un Dio! Così ti vuole fare il Signore.
Che grande cosa! Eppure, nessuna meraviglia.
Questo è degno di Dio! A Dio conviene fare da Dio, potresti
dire meglio: solo questo è degno di Dio adeguatamente: fare a
sua immagine e somiglianza altri esseri. Tutte le altre cose sono
ordinate alla cosa principale, in qualche modo, in diversi ordini
e quindi non ne consegue che ogni essere deve avere la stessa
eccellenza.
Tutti insieme gli esseri dell’universo partecipano di questa
dignità di essere come un Dio proprio dell’essere intelligente e
amante e libero e anche angelo.

Dal 6 al 15 maggio 1948 - Dall’ascensione alla pentecoste, nella
santa messa mattutina
1. O gloria, amore e volontà! Siate voi ogni atto e stato mio, in
ogni atomo e istante! Ogni fine, oggetto e circostanza siate
voi, o volontà, gloria e amore di Dio.
2. O il pieno trionfo della sapienza, intelletto, scienza e consiglio, pietà, fortezza e timore di Dio nell’anima mia e in tutti
e per tutto (10 maggio 1948).
3. Sono nulla e peccato, deficienza e decadenza, ignobilità e
viltà, debolezza e torpore. Rinuncio a tutto questo e a tutto
me stesso!
4. Tutto l’interno mio e di tutto l’universo e umanità in me ...
siete voi, o Spirito Santo! Verso il Padre e il Figlio!
Voi il mio spirito e il mio amore, il mio atto e il mio stato.
Resti in eterno stabilito! Voi lo volete!
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10 maggio 1948 - Ieri mattina e sera
Non c’è altra formazione cristiana religiosa che il seguire le divine persone e vivere in loro compagnia e in tutto unirmi a esse
sempre più e meglio.
Non tanto alla loro divina dottrina, opere, legge, quanto a esse
persone. La loro dottrina, leggi, opere, gloria, amore e volontà
sono in fine esse stesse.
Così resti stabilito che deva farsi la nostra formazione Vocazionista e cristiana in tutto il prossimo in questo nuovo mondo e
epoca. Amen, alleluia! Veni, Sancte Spiritus!

11 maggio 1948
Per tutto quello che è fuori di me e fuori dello stesso Signore,
per tutto quello che è ad extra dell’opera di Dio, tutto l’universo,
umanità e mondo di atti ... siate voi, o divin Verbo, che in tutto e
per tutto lo rappresentate e ne siete la parola di gloria al Padre
nello Spirito Santo!
Resta stabilito così perché voi lo volete, o mio Gesù.
Ma per tutto quello che voi siete in voi stesso ad intra, o mio
Dio Trinità, siete voi, Dio Padre. O tenerezza infinita! O principio
e fonte della divinità e Trinità, siete voi la mia vita eterna e infinita di gloria di amore al Verbo e allo Spirito Santo; voi solo, o Dio
Padre!
Resta stabilito così poiché voi così lo volete! Amen!

24 giugno 1948 - Pianura, Casa Madre, durante la s. messa nell’oratorio privato davanti a nostra Signora del ss. Cuore di Gesù
L’anima apprende vivamente e le s’imprime indelebilmente di
essere come assunta nella persona dello Spirito Santo che si unisce alla misera persona umana per elevarla, perfezionarla e darle
merito sommo in ogni suo atto e stato.
Sicché comincia in un modo più perfetto, in un grado più ele61

vato, in una realtà sublime ad amare il Figlio e, con il Figlio, il Padre mediante lo Spirito Santo. Così come perdura la grazia della
presenza di Gesù a fianco, comincia sentitamente la grazia della
presenza dello Spirito Santo sulla personalità. Deo gratias.

27 agosto 1948 - Perdifumo, Vocazionario, nel giorno di s. Giuseppe
Calasanzio. Crocedì
L’anima ha inteso e come compreso la presenza speciale dell’eterno Padre Dio! Non in cielo esterno, come pensava, ma nel
cielo interno con un senso intimo del perenne atto creativo elevante ecc. ma con una localizzazione più misteriosa, non come
quella del divin Verbo o come quella dello Spirito Santo sulla vetta
della personalità. Così appare compiuto in questo senso (divina
somma grazia) permanente della presenza delle tre persone questo dono.
Per cui tutta la vita interiore deve ridursi e agevolmente si riduce a fare attenzione amorosa al Signore onnipotente in così special
modo alla povera anima indegna.

8 settembre 1948 - Perdifumo
Il Signore ha usato sempre con me come con i suoi santi, ma io
non gli ho corrisposto per niente come i suoi santi.
Circa l’esaltazione della santa Croce
Il Signore ci ha prescelto
1. tra i possibili alla vita4,
2. tra i viventi alla fede,
3. tra i fedeli al sacerdozio,
4. tra i sacerdoti a religiosi,

4

Cfr. Spiritus Orationis, Opere Vol. 2, p. 232-233.
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5.
6.
7.
8.
9.

tra i religiosi a servi dei santi,
tra i servi dei santi a missionari dell’ascensione,
tra i missionari dell’ascensione ad amanti della Trinità,
tra gli amanti della Trinità alla divina unione,
dalla divina unione alla sintesi delle relazioni5 di servo,
amico, figlio, sposa e madre sua,
10. e tra queste anime trinitarie all’apostolato dell’unione divina.
Misericordias Domini in aeternum cantabo – canterò in eterno la misericordia del Signore6.

2 febbraio 1949 - Come conclusione di questo favoritissimo tempo
natalizio trascorso: 1948-49
Tutta la vita semplificata nella santissima Trinità in questo abbraccio e bacio di ogni persona divina mediante le altre due. Ora
questo è vicendevole tra le persone divine e l’anima.
Applichiamoci ad illuminare le menti con la predicazione perpetua e a muovere le volontà con l’esempio (di ogni virtù e opera
buona) e tutto nello Spirito Santo.

16 febbraio 1949 - Alle povere Figlie della Visitazione nella loro casa
madre a Barra
Contempliamo il fine. Esso deve muoverci, attraendoci dall’esterno all’interno, dall’interno all’esterno. È l’amore di Dio che
ci attrae, è l’amore che ci spinge.
Esso è il sole che fa i nostri giorni e le nostre stagioni. Esso deve
trionfare, con le sue ragioni supreme, su tutte le innumerevoli
ragioni umane, inferiori, pullulanti a nostra infelicità, dentro di
noi.
5
6

Ibid. p. 240.
Sl 88, 2.
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16 marzo 1949 - Alla santa messa
Tutto il male preannunciato dal Signore, compreso e specialmente l’Apocalisse, deve essere prevenuto, impedito, allontanato
dalla forza della virtù e orazione dei buoni nell’efficacia infinita
del sangue di Gesù e del fuoco dello Spirito Santo, solo per questo
fine è stato preannunziato. Alleluia.

30 aprile 1949 - Alle preghiere della sera
Lavora a rendere ognuno secondo il tipo divino che intravedi,
sicché ognuno divenga tutto divino e tutto unito a ognuna delle
persone divine per l’altra.
Il Signore solamente può fare coloro che egli ama degni di sé e
secondo il suo Verbo e il suo Spirito. Ma anche in questo ti vuole
cooperatore.

Alla meditazione
Il dono della persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
all’anima, all’istituto (alla Chiesa, all’universo) ha una tal quale
somiglianza (non identità) con l’unione ipostatica, è il dono supremo. Lo stato di questa unione e gli atti di unione all’eterno
esercizio e atto della relazione del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, è il punto supremo. E l’anima non può far di meglio che
esercitare questi atti di unione chiedendo e procurando di farlo
quanto più attualmente, direttamente, intensamente, esclusivamente, continuativamente le possa riuscire. Deo gratias. Alleluia.

21 luglio 1949 - alle ore 10 e tre quarti
In paradiso, vedremo in Dio Padre e in Dio Spirito Santo, il
ministero della passione di Gesù e, per così dire, riprodotto Gesù
crocifisso dall’infinito amore infinitamente assimilatore in meraviglioso modo.
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14 agosto 1949 - Alla meditazione post missam. È domenica
1. La luce ti è data per contemplare, camminare, operare, non
perché ti applicassi ad analizzarla.
2. Hai il cuore di Gesù e lo Spirito Santo che è amore personale. Non dire perciò «le debolezze fisiche e la poca resistenza
fisica m’impediscono di sempre amare e essere tutto amore
per tutti, in ogni occasione». Dio lo è. Dio lo vuole. Il cuore
di Gesù glorioso non sa, non ha debolezze. Lo Spirito Santo
è amore, onnipotenza, amore, onniscienza! Ama col cuore e
con lo Spirito di Dio. Il cuore e lo Spirito di Dio amano per
mezzo tuo tutti e tutto, in tutto e per tutto! (Anche l’odio al
peccato è forma di amore).
3. Non c’è di meglio che Dio per ogni tuo pensiero, affetto,
atto, stato, atomo, istante! Quindi nessun ripiegamento su
te, come persona distinta. Lo sei, di fatto, e per divina volontà. Ma lo sei soprattutto nell’essere vivente relazione a Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo. Per quanto è in te, va e sta in
Dio solo!
4. Sei tutto una penna con cui il Verbo scrive una parola nelle anime, parola di gloria di Dio. Lo Spirito la fa leggere e
gustare alle anime coi suoi doni. Ripulisci, rifornisci questa
penna, custodiscila e adoperala a questo fine. A questo fine
cibo e riposo, moto e studio e tutto.
5. Non so amare! Insegnatemelo o paradiso! O santa Famiglia,
o Trinità beata! Insegnatemelo!

7 settembre 1949 - Vigilia del natale della santissima Vergine Maria
Come gli ordini religiosi hanno avuto decadenza e riforme,
così devono avere ascensioni e trasformazioni seguendo lo Spirito Santo! In forza della loro essenza, natura e fine non sono fatti
per la stabilità materiale ma per l’ascensione e la trasformazione
perpetua.
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10 settembre 1949
Anche nel bene tu ti appoggi, adagiandoti a godere nel tuo
fondo naturale, sia pure nella gioia del bene, e che poi diviene
benessere naturale da cui invece devi sempre innalzarti a bene
superiore. Come sono provvidenziali i cambiamenti e tante specie
di stimolanti e amarezze che si trovano nel prossimo.
O supremo bene! Che il Signore voglia essere lui la pienezza di
ogni capacità dell’anima, di ogni stato, facoltà e atto! Amen.
Alle anime, tra le anime sempre! Là c’è l’esercizio delle virtù,
l’acquisto del cielo, la pratica della divina relazione di madre di
Gesù.
Questa divina maternità è la più laboriosa e diuturna, non
meno che la più gloriosa e beata, poiché in essa si coglie tutto il
frutto della grazia corrisposta appieno.

18 ottobre 1949
Hai ceduto quasi inconsapevolmente sulla fede nella preghiera, perché può sempre mancare qualcosa da parte tua richiesta
per la sua efficacia. Non temere! Anche questa qualcosa che sempre può mancare deve essere chiesta e ti sarà data mediante la
preghiera.
Prega sempre! Dio benedetto è un infinito eterno dare. Tu poveretto un infinito eterno ricevere. Quel dare si congiunge con
questo ricevere mediante la preghiera.

21 ottobre 1949 - Alla meditazione
Vivi in Domino, vivi nella vita del Signore, la sola vita degna
appieno. «Concentrarsi nel presente, per te, è soprattutto vivere
nel lume e senso che ti viene dato dal Signore ogni giorno e più
spesso»
Più stabile di ogni legge è il Signore della legge. Sopra ogni legge sta la bontà del legislatore altissimo. Più ordinario di ogni corso
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ordinario di leggi, sta lo straordinariamente straordinario amore
divino! Chiedi pure prodigi sopra prodigi di ogni ordine!
«Vivi nella comprensione e nella cooperazione del dono divino!» «O divina presenza e possesso! O divine persone e relazioni!
O divine perfezioni e missioni date anche all’anima»!
Chiedi all’amore che gode nel dare! «Perché ti ama, tutto darà.
Ti ama per Gesù, per Maria, per se stesso, ma ti ama infine, e tutto
darà perché ti ama».
«O solo il Signore è il puro amore ed egli solo ti ama di puro
amore». O poteri della preghiera! Torna, anima, alla fede nei poteri immensi della preghiera.

28 ottobre 1949
Accogliere gioiosamente tutto il patire per riparazione, estirpazione, preservazione di ogni male-peccato in te persona e nel corpo mistico. E pure gioiosamente reagire per trionfare con il puro
amore come di ogni male di colpa, così di ogni male di pena poiché il Signore come vuole essere corrisposto nel suo amore, così
vuole che ogni anima (che tu) sia felice nel suo amore. Amen.

29 ottobre 1949
Fatemi vivere in voi, o Dio Spirito Santo! O Dio Figlio, fatemi
vivere in voi! Fatemi vivere in voi, Dio Padre! Troppo si soffre a
vivere in se stesso! Troppo si soffre di mali di colpa e di pena a
vivere in se stesso!

30 ottobre 1949 - Cristo Re!
Datemi il trionfo del vostro amore in tutto l’essere e l’operare.

Da giorni addietro
Quando l’anima dice al Signore: «Amore mio!» Anche il Signo67

re lo dice all’anima! Così quando gli dice «mio tutto», anche il Signore lo dice all’anima! «Possibile?» Se capisci la realtà dell’amore
infinito, comprendi anche come questo non solo è possibile, ma
reale.

1 novembre 1949
O mio Dio Padre, voglio per voi il Figlio e tutte le anime così
unite a Gesù da essere come lui e con lui e in lui, vostro figlio.
O mio Dio Gesù Verbo incarnato! Voglio per voi il Padre e tutte
le anime così unite al Padre da essere come lui, con lui e in lui altrettante madri per voi.
O Dio mio, o mio Dio Spirito Santo! Voglio per voi il Padre e il
Figlio e tutte le anime come Padre e Figlio assieme, inseparabilmente, indivisamente, come un solo cuore di amore per voi!

Dopo la lettura meditata sul: Depollient, La pianta di Dio circa
l’amore di Dio.
In ogni oggetto dell’amore viene prima «il qualcosa» e poi «il
qualcuno».
Qualcosa che si ama come mezzo; qualcuno che si ama come
fine, qualcosa per qualcuno.
Inoltre, in ogni atto di amore, prima viene il movimento dolce,
poi, il movimento forte!
O mio Dio e mio tutto, voglio voi per voi stesso, voi a tutti, e
tutti a voi!

2 novembre 1949 - Alle sante messe
«Fai prima in te stesso (nella tua stima e amore) vivere Gesù in
ogni prossimo! Dicit Dominus - dice il Signore.
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30 novembre 1949 - Alla meditazione post missam verso la fine del
mese
«Il divin Figlio è sempre nel seno del Padre! Gesù ugualmente,
nelle tue braccia».

1 dicembre 1949 - Per l’Avvento
Siate sempre più le mie persone, o Padre, Figlio e Spirito Santo!
In una unione che somigli al possibile all’ipostatica!
Che io vi veda e guardi in volto nella fede e nel senso interno,
o Padre, Figlio e Spirito Santo.

10 dicembre 1949 - Alla santa messa
«Egli ti è sempre accanto e sempre come salvatore da ogni male
di colpa e anche da ogni male di pena. Anche la morte te la renderà dolce».
Le soddisfazioni naturali dell’affetto a cui lasciasti andare il
cuore ti impediscono il senso pieno della sua presenza anche nella
tua parte sensibile. O mio salvatore Gesù!

Anno 1950
«La critica e il biasimo sono l’espressione più frequente della
malvagità umana» (Dom Venier); evidentemente si allude alla critica e al biasimo del prossimo, non all’autocritica, ecc.

5 gennaio 1950
Per esercizi spirituali intendiamo un complesso di:
1. studi spirituali;
2. esami spirituali;
3. scoperte spirituali.
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9 gennaio 1950
Quid hic statis tota die otiosi? Ite et vos in vineam meam - perchè state
tutto il giorno inoperosi? Andate anche voi nella mia vigna7!
A tutti i disoccupati disorientati, gli scartati, gli abbandonati,
trasmettiamo la vocazione a lavorare direttamente nella vigna del
Signore per il regno del Signore.

13 gennaio 1950
Davanti ai tribunali e nei processi nolite cogitare quomodo aut
quid loquamini; dabitur vobis in illa hora quid loquamni; (erit) spiritus
Patris vestri qui loquitur in vobis - non vi preoccupate di come o di che
cosa dovrete dire. Vi sarà suggerito in quel momento che cosa dovete dire,
lo Spirito del Padre vostro parlerà in voi8. Proporzionatamente può
dirsi del nostro parlare alle anime al tribunale delle coscienze nei
processi intentati dalla verità contro l’errore, dalla santità contro il
peccato, dall’amore del Signore contro l’infedeltà. Continua istruzione e cultura sacra, sempre ci vuole, ma nessuna preoccupazione nell’ora che dobbiamo essere i testimoni alle anime. Lo Spirito
Santo parlerà ai figli prodighi nel seno del Padre. Amen.

23 gennaio 1950
La tua missione particolare: le anime alle relazioni divine.
Ora la tua unione personale con le tre divine persone. Per essa
da parte tua, nella grazia:
1. nessuna imperfezione, ma ogni atto sia tale da poter essere
tutto assunto;
2. continuo sospirare con le giaculatorie preferite;
3. con esse alimentare la divina presenza e sguardo in volto, il
7
8

Mt 20, 6 - 7.
Mt 10, 19 - 20.
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divino colloquio e dono, il divino amplesso e bacio, la divina
azione e unione;
4. usciamo alle anime per tutti i doveri dell’apostolato che è il
tuo stato;
5. irradiazione dello stato religioso in ogni classe del prossimo,
come l’Istituto secolare e le sfere della SUD.

25 gennaio 1950
Dalle contingenze del momento il maestro faceva sorgere le
sue esortazioni per ogni tempo; così faccia ogni incaricato di anime anche nel ministero della parola pubblica.

1 febbraio 1950 - All’udienza del Vicario di Gesù Cristo
Omaggio di fedeltà e ubbidienza della SUD.
1. Decreto di lode ecc.
2. Missione al Brasile e Messico (San Salvador di Bahia) Campina Grande, Amargosa?
3. Parrocchie, popolo di Azione Cattolica, imitazione delle sacre Congregazioni romane.
4. Santificazione delle famiglie come piccole case religiose autonome.
5. Apostolato ascetico e irradiazione dello stato religioso nel
mondo.
6. Indulgenza grande per ogni atto di carità o contrizione (possibilmente plenaria).
Dammi sempre più, o mio Signore, le tue persone e i tuoi volti,
il tuo sguardo, il tuo sorriso, il tuo amplesso, il tuo bacio, la tua
parola, la tua azione, la tua unione e apostolato della tua unione!
Ne sia degno la corrispondenza mia a tutto questo, o mio Signore, mio Dio e mio tutto.
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27 febbraio 1950
Smetti di fare per te programmi interni, mentre deve bastarti la
santificazione del momento.

28 febbraio 1950
Questo bene sempre maggiore è l’essere tutto amore per il Signore, in tutto l’essere.

20 marzo 1950
Una grande porta ti è sempre aperta avanti: ianua (tua) coeli
(tui). In tutto concentrarti, semplificarti, unificarti, attuarti nell’amore delle persone divine, direttamente, esplicitamente, intensamente. Deo gratias. Alleluia.
Un grande mezzo e come segreto di serenità, pace e forza ti
è dato nel vivere tutto nel presente (il divino presente) facendo,
soffrendo, pregando quello che conosci di maggior piacere del Signore Dio tuo, volta per volta. Deo gratias. Alleluia.
Un gran dono, nel senso della presenza delle divine persone.
Deo gratias. Alleluia.
Ora nella irradiazione di tutto l’essere della grazia - increata del
nostro capo Gesù, l’unione ipostatica, che è solamente in Gesù,
ma da Gesù si irradia in tutto il suo corpo mistico, e in ogni anima
a proporzione della sua unione con Gesù. Deo gratias. Alleluia.

21 marzo 1950 - Alla meditazione
Le divine persone più direttamente sono il principio in te degli
stati e atti di amore e di ogni altro stato e atto solo in quanto può
essere amore.
Solo l’amore vale, solo l’amore merita, solo l’amore è divino.
Poiché il mistero-Dio è mistero di amore. Deo gratias. Alleluia.
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22 marzo 1950 - Alla meditazione
Per questa unione (si potrebbe dirla ipostatica minore?) hai sinora pensato che il Signore vivesse in te. Questo è vero. Ma da
ora le tre persone - lo comprendi?! - ti attraggono a vivere in esse,
nella loro vita divina, in ognuna delle relazioni divine, vivente e
personale immagine e somiglianza relazione di amore di ognuna
di esse. Deo gratias. Alleluia.

Nella stessa meditazione
Questa vita divina è tutta un trasporto vivo di amore verso
Gesù e per lui verso il prossimo, e dal prossimo e da Gesù verso il
Padre, sempre uscendo fuori di sé, con atti diretti espressi puri al
possibile di ogni ripiegamento di egoismo anche solo larvato. Deo
gratias. Alleluia. Confida in Gesù, non temere.
25 marzo 1950 - Annunciazione
Beata quae credidisti quoniam (ideo) perfecta sunt in te quae dicta
sunt tibi a Domino - benedetta colei che ha creduto all’adempimento di
ciò che le è stato detto dal Signore9. Haec est annuntiatio! Questa è l’annunciazione!
Haec est Fides - questa è la fede, come frutto dello Spirito Santo, il
credere all’attuazione nella propria persona, per la grazia, e propriamente di tutta la rivelazione. Amen. Alleluia.
Diciamo dunque il nostro fiat gaudioso a ogni divina verità religiosa rivelata perché si compia in noi. Che buona orazione (semicontemplazione?) questo fiat lento, profondo, cosciente a ogni divina parola, mistero ed esempio di Gesù benedetto, ecc…
Fiat alla grazia dell’unione del nostro capo Gesù, comunicata
proporzionatamente a ogni parte del corpo mistico. Deo Gratias!

9

Lc 1, 45.
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Ogni tuo atto sia degno di una divina persona, per quanto in
te, affinché sia non solo ispirato, ma operato, e come assunto da
una divina persona, e vivo dell’atto che è il Signore. Amen

31 marzo 1950 - Crocedì di Passione. I dolori e la compassione della
ss. vergine Maria
Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua - E da quell’ora il discepolo la prese in casa sua10.
Mi è stata fatta sentire la ss. vergine data come al discepolo
permanentemente coabitante, convivente. In sua!
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto!

5 aprile 1950 - Mariadì santo, alla s. messa
Elevati su ogni cosa, nel cielo e nei cieli della divinità con l’attenzione amorosa al Signore. In questo cielo poi ogni azione splende
come stella e costellazione di gloria al Signore. Alleluia.
Tutta la vita è un convito a cui siede Gesù e con ogni tuo atto
gli puoi offrire il cibo che egli gradisce ossia la volontà del Padre
compiuta nell’anima col dono del Santo Spirito. Amen.

Dalle Ceneri alla Pasqua
Quante volte ti sei lasciato ingannare seguendo un bene minore di quello che il Signore ispirava! Dunque sforzo costante a un
bene sempre migliore, sempre maggiore.
7 aprile 1950 - Crocedì santo
Al bacio: rinnovazione del santo voto11:
Gv 19, 27.
D. Giustino voleva che due volte all’anno, la notte di Natale e il Venerdì
Santo, si rinnovasse la nostra oblazione totale al Signore e che questa fosse
10
11
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- fedeltà, docilità, generosità alla ss. Trinità nello Spirito Santo.
- attenzione, adorazione, adesione alla ss. Trinità in Gesù Verbo incarnato.
- gloria, amore, volontà alla ss. Trinità nel Padre.
Tutta l’umanità, non solo la santa Chiesa, tutta l’umanità nella
santa Chiesa sia:
- la figlia del Padre;
- la sposa dello Spirito;
- la madre del Figlio dell’uomo!
Così anima per anima deve divenire tale: mediante la pratica
del più perfetto per il maggior piacere del Signore.
Per essere concreto: studio del più perfetto per il maggior piacere del Signore o più direttamente, esplicitamente, intensamente
applicarmi a conoscere e praticare il maggior piacere del Signore mediante le Costituzioni, ispirazioni, direzioni, doveri di stato
(parrocchia, congregazione, scuola).

9 aprile 1950 - Domenica di Risurrezione
In tutto il tempo presente avviene in te questo conflitto mirando tra la morte e la vita, ossia tra il maggior piacere del Signore e
ogni altro gusto naturale. In Gesù hai ogni grazia di sempre vincere e tutta questa serie di vittorie nel tempo sono la gloria dell’eternità, partecipazione e unione con la risurrezione del Signore.
Una faccia sporca, delle mani sudice, un alito puzzolente impediscono l’abbraccio e il bacio anche di un grande amante! Immagino che ripugnanza faccio al Signore! Con tutto il mio fondo di
superbia, sensualità, accidia che esala più o meno in ogni atto.
Sia invece tutto ispirato, animato dallo Spirito Santo, ogni atto
e stato e piacerò al Signore. Amen!
suggellata col bacio del Bambino Gesù e del crocifisso rispettivamente. Cfr.
Devozionale p. 408.

75

10 aprile 1950 - Angeldì in albis
Una vita in stato glorioso, tutta spiritualizzata nel corpo, tutta
ascendente nello spirito, tutta nutrita di Gesù Cristo eucaristico,
tutta animata di Spirito Santo! Amen. Alleluia.

11 aprile 1950
Avendo abitualmente il senso della presenza delle divine persone, non puoi fare di meglio che vivere nell’attenzione e adesione amorosa con ognuna. Amen. Alleluia.

12 aprile 1950
Se vuoi il volto di persona divina devi ad essa rivolgerti con
l’altra relativa nell’altra. Così al Padre unendoti al Figlio nello
Spirito. Così abitualmente e attualmente in riverenza e diligenza
amorosa. Amen. Alleluia.
Tutta la grazia di Adamo e di Eva, come progenitori, ci sarebbe
pervenuta se non avessero commesso peccato. Tutti i doni della
giustizia originale. Così ora tutte le grazie del nostro capo Gesù e
della santissima madre Maria ci pervengono se noi restiamo loro
uniti.
Tutta la grazia di Maria santissima si assomma e sublima nelle
sue tre relazioni di figlia, di sposa, di madre di Dio rispettivamente alle tre divine persone. Questa grazia di relazioni perviene a
noi a proporzione della nostra unione col Signore.
La grazia poi del nostro Signore Gesù è infinita ed è l’unione
ipostatica, grazia increata. Anche essa, proporzionatamente, secondo la nostra limitatezza e unione con il Signore ci è partecipata; così (come per un qualche esempio) la persona umana non è
esclusiva del capo o di qualsiasi altra parte del corpo, ma è di tutto
il composto sostanziale anima e corpo, pur risiedendo e manifestandosi soprattutto nella parte superiore del corpo e nelle facoltà
superiori dell’anima.
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A noi è offerta e data se vogliamo accoglierla e corrispondervi, questa grazia di unione (non l’identica di quella di Gesù ma
a sua immagine e somiglianza e partecipazione) per la quale la
nostra stessa persona, pur restando sempre inconfondibilmente e
distintissimamente persona, è, per così dire, in funzione di natura
rispetto alle tre persone divine, da cui viene come attuata relativamente dal Padre nei riguardi del Figlio e dal Figlio nei riguardi
dello Spirito Santo, e da questi verso il Padre e il Figlio.
Voglio con la grazia vostra essere sempre tutto attuato da voi, o
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

23 aprile 1950 - S. Giorgio martire e II Domenica post Pascha
Essere tutto e sempre attuato dal Padre verso il Figlio! Attuato
dal Figlio verso il Padre! Attuato dallo Spirito Santo verso il Figlio
col Padre, verso il Padre con il Figlio.
Come questo avverrà? Con l’amore ti unisci al Padre ed egli ti
trasporta verso il Figlio! Così le altre persone. Torniamo dunque
ad insistere e a ripetere l’atto di amore, attuando lo stato di amore,
esercitando la relazione di amore verso ogni persona della Trinità,
tutto elevando, semplificando, unificando, all’atto di amore attuale, esplicito, intenso, esclusivo al possibile. Amen. Alleluia.

26 aprile 1950 - Giorno del patrocinio di s. Giuseppe
«Appena intraveduto (lontano o vicino) essere umano o bruto,
distogliere lo sguardo, a garanzia di perfezione di purezza, in tanti pericoli attuali del fango».
Come grazia operata in te.

3 maggio 1950
Precisazioni. Dobbiamo essere e divenire sempre più immagine
e somiglianza del Signore Dio Trinità e quindi delle tre relazioni
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divine. Quindi essere e divenire sempre più immagini conformi a
Gesù Cristo, suprema rivelazione e comunicazione della santissima Trinità a noi.
Quindi la nostra unione con le persone divine deve essere ad
immagine e somiglianza dell’unione divina di Gesù, ossia dell’unione ipostatica.
Non è nelle anime nostre questa unione ipostatica con nessuna
persona divina, ma un’immagine e somiglianza dell’unione ipostatica con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo, rispettivamente, relativamente, proporzionatamente.
La nostra unione divina è a immagine e somiglianza dell’unione divina di Gesù nostro divino esemplare e, quello che è più,
nostro capo nel corpo mistico che è la s. Chiesa di cui siamo, per
divina grazia, membra. Come la grazia, in generale, non l’identica
divina natura che ci viene data, ma consorzio e partecipazione
della divina natura che con un dono creato ci viene comunicata, così dall’unione ipostatica di Gesù (grazia increata del nostro
capo) ci viene l’unione divina come partecipazione e consorzio
ma sempre come dono creato, e non l’identica, ma immagine e
somiglianza dell’unione ipostatica, la nostra divina unione personale con le tre divine persone! Però è l’unione ipostatica quella
che più ci può far comprendere l’unione divina nostra con le tre
persone divine. Amen. Alleluia.
Il soprannaturale nuziale è il nostro soprannaturale, dal quale
nasciamo, al quale siamo ordinati, nel quale dobbiamo stabilirci,
fiorire e fruttificare, a immagine e somiglianza del Signore Trinità
come ne abbiamo idea dall’ordine stesso naturale, in cui nasciamo
da una relazione e perveniamo a termine dello sviluppo e perfezionamento a relazione nuziale.

8 maggio 1950 - Apparizione di s. Michele
Al senso di isolamento e privazione da parte dell’uomo e dell’insufficienza totale. «Basta il Padre, Figlio e Spirito Santo! Sempre nuova vita infonde nelle anime il Padre, di nuove opere di
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gloria divina le arricchisce il Figlio e di nuovo spirito di fervore
le anima lo Spirito Santo. Confida in Dio»! Amen. Alleluia. (Per i
novizi, professi, parrocchia, congregazione, tutti).

9 maggio 1950
«Sei al centro, sei al culmine stando con il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo. Non li pensare lontani, ma presenti, vicini, intimi
nel mistero d’amore che essi sono in sé e per te». Alleluia.

10 giugno 1950 - Al principio della santa messa
«Tutte le miserie morali (della congregazione) sono l’opera tua.
Ora vedrai l’opera delle persone divine (nella santità dei confratelli)». Salutare tuum expectabo, Domine - da te spero la salvezza, o Signore12!

12 giugno 1950 - Durante l’ottava del Corpus Domini, alla santa
messa
Solo il pensiero e il gusto divino è l’intimo delle tre persone!
Quello che ti passa per la mente, per il cuore, per i sensi è di nessun valore e merito. Passarci sopra per fissarsi nell’unione con il
pensiero, gusto e intimo delle tre persone.
(Forma di abnegazione di sé questa, ed effetto dell’unione personale con le tre persone).

28 giugno 1950 - Post missam
L’esortazione quotidiana sia una vera e propria lezione di religione, sopra un testo determinato di catechismo maggiore con
storia sacra e liturgia, di ascetica teorica e pratica, di pedagogia ca12

Gen 49, 18.
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techistica e pastorale. Tutti di comunità abbiano e seguano questo
testo e siano a sorte interrogati e nelle quattro tempora esaminati
sul programma svolto. Amen.

29 giugno 1950
Nella grazia ti si concede (accidentalmente, ma pure formalmente) conoscere Dio come egli si conosce, amare Dio come egli
si ama e quindi vivere e operare come egli vive e opera.
Questo vuol dire conoscere, amare il Figlio come il Padre lo
conosce e l’ama e così conoscere e amare il Padre come lo conosce
e ama il Figlio suo.
Lo stesso dello Spirito Santo. Lo stesso anche di ogni anima che
ti è dato di conoscere, amarla e quindi aiutarla, giovarle a santità
come fa la santissima Trinità.
(Dono questo di s. Pietro? Tutto compenetra questo lume e questo senso di deiformità. È venuto mediante la lezione di ascetica
del Tanquerey13 sulla grazia).
30 giugno 1950 - Alla s. messa
Vivere non solo, ma dimorare nel terzo cielo, lo Spirito Santo?
Amen.
Tutto quello che i santi hanno fatto è tutto del Signore! Quello
che più loro è personale, è il modo e grado di amore intimo con
cui hanno amato il Signore. In questo voglio ecc.
(Dono di s. Paolo? Sì!)
Bisogna passare all’esortazione fraterna! Ognuno sospinga il
suo prossimo al più perfetto! Ecco l’apostolato supremo. Diamoci
a conquistare le anime a questo metodo per il trionfo dell’amore
Dio. Alleluia, alleluia.
Quando cominceranno le nazioni e i loro governi politici e mo13

Tanquerey Adolthe, 1854-1932.
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rali a gareggiare fra loro nella pratica ascetica pubblica non meno
che privata dell’evangelo? Amen. Veni, Domine Jesu – vieni Signore Gesù14.
Prenda ogni stato e governo al suo immediato servizio tutti i
disoccupati e tutti quelli che preferiscono essere degli stipendiati,
anziché lavoratori liberi e indipendenti. Ci sarà bene il modo di
occuparli. E si risolve abbastanza bene la questione.
Istintivamente noi vogliamo godere dell’amore. Chiamiamo
amore quello che ci fa godere e tale è soprattutto l’amicizia e, tra
essa, quella nuziale. Per noi del genere umano l’amore è principalmente ed essenzialmente quello nuziale, quello unitivo e questo porta il frutto. Così nel soprannaturale. Fiat lux.

1 luglio 1950
Codice della santificazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14

andare a chiedere la volontà della santità apposta e solamente essa;
non darsi pace finché essa volontà non sia esclusivamente
dominatrice;
osservanza del comandamento della carità in grado eroico;
rivolgersi sempre alle tre persone divine nella loro distinzione personale;
attaccarsi a Gesù Cristo l’uomo Dio, rivelazione e comunicazione anche del Padre e dello Spirito Santo;
tutto Gesù mirare nell’Eucaristia in cui deve incontrarsi il
nostro mutuo dono e possesso;
tendere allo stato eucaristico come alla concretezza di ogni
eroismo di amore;
così unirsi allo Spirito Santo che egli sia come la persona
della nostra persona per il Padre e per il Figlio;

Ap 22, 20.
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9.

così unirsi al Padre che egli sia come la persona della nostra
persona per il Figlio nel Santo Spirito;
10. così unirsi al Figlio che egli sia come la persona della nostra
persona per il Padre nel Santo Spirito.
11 luglio 1950
Fate penitenza perché il regno dei cieli è vicino15.
Attività di atti interni fervidissima, abnegazione dei desideri e
timori, gioie e dolori, lavoro e riposo ed ogni altro senso e sentimenti inutili:
1. per garanzia da ogni colpa;
2. per la serenità interna occorrente a trattare con il Signore;
3. per convogliare nella ricerca del Signore tutte le forze umane.

18 luglio 1950 - Alla santa messa
Bisogna ormai uscire dai brevi confini della correzione fraterna
e passare all’esortazione fraterna, come bisogna passare dalla difensiva all’offensiva per conquistare.
Ogni anima sia abituata a uscire dal naturale e da se stessa per
elevarsi e portarsi con sé tutto il prossimo, fratello per fratello, con
questa esortazione perpetua, spicciola, privata e comune, vero
dovere di carità, misericordia spirituale suprema.
L’esame particolare del religioso della SUD riguarda sempre e
direttamente, come lotta contro il male, l’abnegazione dell’io mediante l’oblio, noncuranza, disprezzo, odio di sé, specie in tutte
le interne riflessioni, rivolgendo subito l’attenzione ad altro per
non fare conto alcuno delle proprie sofferenze e soddisfazioni,
impressioni e emozioni, ecc.
Come lotta per il bene riguarda l’attenzione amorosa al divino
15

Mt 4, 17.
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Signore presente con la fedeltà, docilità, generosità alle sue ispirazioni.
Alla santa messa conventuale, (e valga anche per la messa parrocchiale) il primo crocedì di ogni mese si omettano le altre pratiche solite di pietà, e alla confessione si canti il Cor mundum crea
in me, Deus - crea in me un cuore puro16 del Miserere. All’offertorio
si canti il Cor Jesu, flagrans amore nostri e subito dopo l’elevazione
cominci la litania del ss. Cuore. Alla comunione poi rosari di giaculatorie per il dono di Maria, del s. Cuore, dello Spirito Santo.

26 luglio 1950 - Alla santa messa
Abnegazione.
Ogni atto sia puro amore sicché divenga tutto degno di essere
compiuto da voi e realmente tutto vostro, in modo e grado tale da
poter quasi dire tutto voi!
Se fossero stati così tutti i miei atti interni ed esterni sinora!
Invece anche quelli che erano i migliori sapevano dell’io difettoso
e ne spandevano il miasma.
Il povero prossimo e le opere buone ne hanno sofferto e ne
soffrono e chi sa ancora fino a quando ne soffriranno. Ma confido
in voi, o Salvatore mio!
Quale infelicità e quanta bassezza da questo elemento dell’io
sempre presente e operante in ogni atto e stato, interno ed esterno! Vogliatemene liberare, salvare divinamente, o Signore!
Quale felicità di perfezione! Quale gloria di santificazione se
voi mi date tale unione con le vostre persone da fare effettivamente vostro questo io svuotato del suo male.
Questo intendo volerlo, chiederlo e ottenerlo, non tanto per il
bene mio e del prossimo quanto per voi stesso, o dilettissimo, per
amarvi degnamente con voi stesso, o purissimo amore!
Siete voi solo, o Signore, il Dio creatore sempre in atto! O santissima Trinità nel Padre, confido in voi! Tutto l’universo a voi si
16

Sal 50, 10.
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affida. A voi l’affido anch’io. Tutta la vostra gloria, amore e volontà si compia in esso.
Siete voi solo, o Signore, il Dio salvatore sempre in atto! O santissima Trinità nel Figlio! O Gesù! Tutta l’opera dell’uomo ribelle
alla grazia voi ogni giorno la purificate nel vostro sangue! Confido
in voi.
Siate anche voi solo, o Signore, il Dio santificatore sempre in
atto, o Santissima Trinità nello Spirito Santo! Tutta l’attività umana
voi elevate a santità divina cristiana, tutto confido e mi affido a
voi!

29 luglio 1950 - Alla meditazione
Fa in modo che ogni atto sia come eroico. Affinché sia degno
(per quanto è in te) di essere come assunto da una persona dello
Spirito.
Ma nella realtà della grazia di unione è poco chiamarlo «eroico» poiché esso, di fatto, è del Signore Dio poiché tuo, e quindi è
divino.
Come fare? O poterti piacere in tutto! Come fare? Con l’incessante atto di amore. Amen.

31 luglio 1950 - Roma
La parola divina più nostra in particolare, dopo il Faciamus hominem17, è Venite post me! Veni sequere me - Vieni e seguimi18.
Noi pure la diciamo a lui «venite»! Specialmente potessimo poi
andare a lui. Insieme noi e lui, la diciamo a ogni anima «venite alle
tre persone divine». Amen.

17
18

Gen 1, 26.
Mt 19, 21.
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13 agosto 1950 - Alla meditazione letta
Gesù Verbo incarnato è il rivelatore della divinità (del Padre,
del Verbo, dello Spirito). Lo vedo nel mistero della sua passione
e morte volontariamente abbracciata, divinamente intensificata,
infinitamente valorizzata, ma prima di tutto come rivelazione suprema. Di che? Del peccato. Ecco quello che l’uomo con il peccato
fa al Signore Dio! Ecco quello che l’uomo con il peccato fa a se
stesso. Ecco quello che l’uomo con il peccato fa al suo prossimo, a
tutta l’umanità!
Ecco quello che l’uomo deve volere per se stesso e fare a se
stesso per estirpare ogni peccato presente, riparare a ogni peccato
passato, preservarsi da ogni peccato futuro.
Ecco quello che l’anima deve volere per se stessa e fare a se
stessa per esercitare e dare prova del suo amore, pur di dare il
maggior piacere al Signore, pur di fare il maggior giovamento al
prossimo!
È bastato infinitamente alla divina giustizia la sola presenza del
Verbo nell’umanità, la sola incarnazione, il solo rendersi del Verbo
nostro capo per riconciliarci al Signore. Ma non è bastato all’amore del Verbo incarnato, nostro capo e mediatore, sia verso il Padre
che verso noi. Ha voluto patire tutto quello e morire.
Come l’anima può fare a se stessa quello che è la passione e
morte del Signore? Per le vie della compassione dell’amore unitivo, che la portano al vivit in me Christus19; per le vie della imitazione di Gesù crocifisso e sacramentato mediante la mortificazione
esterna, l’abnegazione interna, le umiliazioni e le privazioni ma
solo e sempre nell’amore e per l’amore!
«Credere, abnegarsi, amare». Ecco il Vangelo ascetico.

14 agosto 1950 - Vigilia dell’Assunta alla santa messa cantata
Il perfetto ordinamento e la ferma disciplina di tutte le cose e
19

Gal 2,20.
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azioni, opere e uffici è un’imitazione della creazione e del creatore così perfetto nella costituzione e nell’ordine di ogni minimo
elemento e loro composizione. Quindi la necessità della perfetta
osservanza anche nelle cose esterne naturali.
È falso giustificare una certa indisciplinatezza e inosservanza
con l’esempio del Signore e con lo spirito del Vangelo. Gesù ha
venerato e osservato la legge di Mosè. Non l’ha annullata, ma
completata e perfezionata, infondendoci il suo spirito. L’umiltà, la
carità, la mortificazione e tutte le virtù si sono combinate assieme
nello stabilire le osservanze religiose.
Le osservanze esteriori sono il corpo, è vero, e solamente il corpo che aspetta l’anima ossia la carità per vivere e crescere. Ma il
corpo è pur esso necessario per il nostro stato normale costituzionale, siamo uomini, non puri spiriti; e il Signore (che ci ha fatti)
così ci vuole.

17 agosto 1950 - Alla meditazione
Divine rivelazioni. L’unica triplice relazione di dipendenza
(suddito soldato ministro con riferimento a ognuna delle tre persone); servitù (servo, discepolo e levita); amicizia (amico, amante
e sposo); famiglia (Padre, Figlio e Spirito Santo).
Come unione nuziale l’anima si unisce a ognuna delle tre persone in quanto la relazione di sposa dice l’ultimo termine dell’amicizia. In essa relazione nuziale di sposa della Trinità, il Signore è il mio Padre, il mio Figlio, il mio Spirito in un senso superiore.
Amen.

4 settembre 1950
Elevarsi al di sopra di tutte le preoccupazioni umane per il Decretum Laudis20 e chiedere invece:
20

Il Decretum Laudis è il documento ponticifio con cui un Istituto religioso
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1.
2.
3.

la formazione ed espansione divina;
l’approvazione e lode divina;
la compiacenza e predilezione divina.

Cioè: di meritarla proprio davanti al Signore per ogni casa,
opera, soggetto e per tutti gli Istituti. Amen.
Il Signore lo farà.
Da ieri
«Il Signore ti ama nell’ordine naturale e soprannaturale, temporale ed eterno, corporale e spirituale, umano e divino, morale
e intellettuale, in ognuno ti vuole e ti farà bene, e solo il bene, e
attraverso ogni bene ti vuole e ti dà tutto se stesso!
Facta est lux in corde - Si è fatta luce nel cuore. Alleluia.

5 settembre 1950
Il Signore ti porta soavemente e fortemente sino ai limiti della
capacità di fare o ricevere o dare perché solo così puoi esercitare
virtù in eroismo ed ascendere a cieli superiori e conoscere sperimentalmente il tuo essere limitato e deficiente, il dono e l’azione
divina a tutto sufficiente. Deo gratias. Ita Pater. Amen. Alleluia.

14 novembre 1950 - A sera, a Pianura, mentre ero sofferente per i
debiti di Marsiconuovo21 addossatimi
Egli solo può e vuole giovare e anche piacere alla sua creatura.
Egli non ti vuole vedere soffrire senza che egli ti consoli.

viene elevato al rango di Congregazione di Diritto Pontificio. Il decretum
laudis, tanto desiderato dal Fondatore viene concesso alla Società Divine
Vocazioni da Sua Santità Paolo VI il 18 gennaio 1966.
21
Nel 1949 la Congregazione aprì una comunità religiosa in questa cittadina in provincia di Potenza.
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A Posillipo, mentre ero tutto e da più giorni esasperato di solitudine del cuore
«Tu gli puoi sempre parlare». (Poiché l’hai sempre vicino).

15 novembre 1950 - Alla meditazione
«Nulla di chiuso nel mistero della Trinità. È tutto un effondersi
ad intra e ad extra».
Non tornare quindi indietro dopo giunto allo Spirito Santo e
relazioni con lui, ma con esso va tutto alle anime. Pax tibi.

31 dicembre 1950 - A sera della vigilia della Circoncisione per la
meditazione del primo dell’anno
«Vedi sofferenze del cuore, perché l’amico non ci tiene a starti
da presso»! Fatti dunque sempre più vicino a Gesù, allo Spirito
Santo, al Padre (nel dono della presenza sentita).
Da quando siamo stati elevati all’ordine soprannaturale, da
quando siamo stati favoriti dalla divina rivelazione, da quando è
avvenuto il fatto dell’incarnazione, nessun’altra cosa merita la nostra attenzione! Da quando tra noi si è svolta la vita e la dottrina,
la passione e la morte, la risurrezione e ascensione di Gesù Cristo
e la divina pentecoste (e tutto questo si svolge perennemente tra
noi!) nessun’altra cosa merita la nostra attenzione!
Da quando tra noi si è svolta la vita e la dottrina, la passione
e morte, la risurrezione e ascensione di Gesù Cristo, e la divina
pentecoste (e tutto questo si svolge perennemente tra noi), nessun’altra cosa merita la nostra attenzione!
Da quando conosciamo che il Signore svolge perennemente
per ogni anima e in ogni anima l’opera sua della creazione e la sua
redenzione e la nostra santificazione in attualità sempre nuova e
viva, nessun’altra cosa merita la nostra attenzione.
Tutto il pensiero angelico e umano, tutto l’effetto di ogni creatura va e deve andare (se vuol essere retto, vero, salutare, degno
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e meritorio) va a Gesù e allo Spirito e al Padre, va alla divina Eucaristia, al divino vangelo, alla divina Chiesa! Tutto il resto appare
qual è, vanità di vanità e afflizione di spirito secondo il modo di
vedere umano; appare invece inutile mezzo per il divino lavoro
secondo il modo di vedere divino e solo come tale può e deve
essere considerato e fatto.
Non posso e non devo giudicare e fare diversamente, né pensare o vedere o parlare diversamente dal Verbo incarnato, dal
Santo Spirito, dal Padre dei cieli se non voglio essere nell’errore e
nel male e nell’abisso della dannazione col nemico.
Per questo devo essere tutto e sempre in ogni atto e stato, atomo e istante, nel lume della fede, e nello spirito di amore; e ogni
oggetto, fine e circostanza delle mie azioni interne ed esterne deve
essere tutto da Dio e tutto a Dio, tutto per Dio e tutto di Dio, tutto
con Dio e tutto in Dio. Amen.
Sia tale, o Signore, lo intendo, ne faccio esplicita protesta e perenne supplica, sia tale da essere tutto e sempre puro atto di fede
e di amore, tutto degno di te, tutto da te ispirato e animato, tutto
pieno di te, tutto tuo da poter esser tutto tu. Amen.

2 gennaio 1951 - Alla meditazione mattutina
«Prendere parte alla festa dei santi e degli angeli e della santa
Famiglia e divina Trinità a Gesù nel suo onomastico22. Presentagli
in dono lo statuto della «Società Unione Divina23» con il proposito
di travagliare nel cooperare con lui a formarla».
«Non è vero che l’angelo tuo ti serbi come una specie di rancore per tutto il male che hai fatto. Gli angeli e santi partecipano interamente della misericordia, bontà e amore del Signore». Grazie
al Signore! Facta est lux et pax in corde - c’è luce e pace nel cuore.
Il 2 gennaio si celebrava la festa del ss. Nome di Gesù.
Lo statuto per la Società Unione Divina fu stampato nel 1951 con valore
di manoscritto; fu poi approvato dal Vescovo di Policastro, Mons. Federico
Pezzullo, il 21 agosto 1951. Cfr. Opere, vol. 8, p. 193 e seguenti.
22
23
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3 gennaio 1951
Nella santa Famiglia di Maria e di Giuseppe quello che ora
più si rivela ammirabile è la costante, ascensionale, ininterrotta
elevazione nel soprannaturale attuato in pieno, attraverso tutte
le pene, contrarietà, tribolazioni, povertà ed esilio... mentre nelle
anime ordinarie tutto questo penare della natura suole come affogare il fervore.
Questo è il trionfo dell’amore che aspetto! Amen. Veni, Domine
Jesu - vieni Signore Gesù.

4 gennaio 1951
I santi non avrebbero pregato, studiato, predicato, trattato il
prossimo come te, così naturalisticamente e bassamente, volgarmente e negligentemente, tiepidamente e in tutto imperfettissimamente. Mi rifugio nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo per
amare una persona divina con l’altra relativa e nell’altra comprensiva delle due.
Solo Dio è la gloria di Dio. Solo Dio è l’amore di Dio. Solo Dio
è la volontà di Dio!

5 gennaio 1951
Accetta di vivere in sofferenze frequenti, o anche continue, della sensibilità lesa. È un miscuglio di orgoglio e di sensualità larvata
questa sensibilità eccessiva. Qualche pena sempre in atto è pure
un gran bene nella vita di esilio per la purificazione e illuminazione perenne.
Posso vedere nel Padre come tutto l’oggetto della fede; nel Figlio Verbo incarnato come tutto l’oggetto della mia speranza e
nello Spirito Santo come tutto il mio amore. Si, purché in ogni
persona comprendi le altre due per la loro unità di natura e circuminsessione delle distinte persone.
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6 gennaio 1951
Pian piano ti si è fatto conoscere e sentire l’eroismo della carità
del prossimo in quella stima interna e beneficenza spirituale continua per ogni persona che incontri anche solo mentalmente. Ti si
è fatto conoscere e sentire l’eroismo dell’abnegazione in quel prescindere e «fare come se non» a riguardo di ogni tuo sentimento,
desiderio, piacere e dolore, ecc.
Così confido di conoscere, sentire e praticare l’eroismo di ogni
virtù nella carità.

7 gennaio 1951 - Sulla terrazza della casa di Posillipo alle ore minori
Poiché siamo un solo corpo mistico con Gesù e facciamo tutt’uno con lui nostro capo, le sue azioni in ogni mistero, in tutto
il tempo e l’eternità, sono le azioni anche nostre e cioè noi pure
facciamo con lui. E le facciamo a proporzione del nostro unirci a
lui e attuarci in lui. Ragione di più per l’abnegazione di noi stessi
la più grande che comprendiamo. (Non è questa la mia epifania
di quest’anno?).

8 gennaio 1951
«Io non ti ho amato per inganno né ti ho servito in apparenza, né ti ho
sentito da lontano!». (Gesù alla beata Angela da Foligno24). «Se uno
volesse sentirmi nella sua mente, io non mi sottrarrei a lui. A chiunque
anelasse di vedermi, accorderei con gran piacere la mia visione; così pure
parlerei col più gran diletto a chi desiderasse conversare con me». (Gesù
alla beata Angela da Foligno).

24

B. Angela da Foligno, Terziaria francescana, 1248 – 1309.
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9 gennaio 1951 - Alla santa messa, o mia epifania
Anche come uomo il Signore ha voluto dare al possibile adeguata soddisfazione alla divina giustizia per tutti gli innumerevoli
peccati dell’umanità, e quindi tutta quella passione e tutto il suo
vivere nello stato eucaristico in tanti tabernacoli, in tante ostie.
Quindi il suo immolarsi in tante messe e il suo comunicarsi a tante
anime, il suo entrare per tante bocche e restare in tanti stomachi
umani, tutti stomachevoli assai!
Può mai credersi che lo stato glorioso tolga la sensibilità alla
natura umana invece di acuirla all’infinito, per così dire? O mistero della passione e morte del Verbo incarnato! O mistero di Gesù
ostia!

15 gennaio 1951
La parrocchia è la Chiesa in piccolo e la famiglia in grande.
Come Chiesa in piccolo siano in essa organizzate e dirette dal
parroco le congregazioni religiose corrispondenti alla sacre congregazioni o dicasteri pontifici e abbia le sue colonie nelle missioni.
Come famiglia in grande abbia il padre nel parroco con la sua
comunità parrocchiale, abbia la madre nel superiore religioso o
servo spirituale con la sua comunità religiosa. L’uno e l’altro operanti in armonia per fare altrettanti santi dei loro sudditi fedeli
filiani come figli del Signore.

17 gennaio 1951
Non esiste uno stato di perfezione acquisita. I termini distintivi
dei due stati di perfezione sono: Status perfectionis acquirendae (lo
stato religioso) e status perfectionis comunicandae (lo stato sacerdotale nella sua pienezza).
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18 gennaio 1951
Compio sessant’anni! (1891-1951). Non sono quale mi voleva ab
aeterno il Signore!
“Per essere un liberatore di anime essenziale bisogna essere
un’anima liberata integrale”. C’è come una certa incompatibilità
tra sacerdozio e connubio naturale.

19 gennaio 1951
Il nuovo Adamo, il vero capo dell’umanità è Gesù, l’uomo Dio!
Ma non persona umana.
La santissima vergine madre di Dio Maria essa è persona umana. Intravedo con presentimento, ceteris paribus, una certa superiorità nella donna. «Gli ultimi saranno i primi»!
In questo senso di umiltà sentita devo servire le anime condannando quell’occulto, larvato e persistente sinora giudizio dell’inferiorità femminile.

20 gennaio 1951
Torna alle vite dei santi! Di ogni eroe cristiano di cui conosco
pubblicata la biografia, devo, come prima, procurarmela a vantaggio mio e del prossimo. E fare amicizia con quell’eletto quale
attualmente è in cielo.

21 gennaio 1951
Ogni divina parola è il Verbo che è dato al Padre e che viene
dal Padre nell’anima. In ogni divina parola c’è lo Spirito che la fa
germogliare nell’anima se l’anima l’accoglie in docilità di amore.

24 gennaio 1951
La santità moderna se non vuol campare in aria deve affondare
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le sue radici nella spiritualità dei profeti, dottori della legge antica
e dei martiri, eremiti e missionari della legge nuova. Ma sempre
al centro riprodurre quella degli apostoli, discepoli ed evangelisti
con il loro appassionato seguire Gesù nello Spirito santo al Padre.

25 gennaio 1951
Invece di baciare, inchinarsi alle immagini principali dell’oratorio, riservando il bacio a Gesù, una sola volta al giorno, con solennità privata e a Natale e Crocedì santo in pubblico.
“Osculatur me osculo oris sui” - Mi bacia con il bacio della sua
bocca.

29 gennaio 1951
Sull’orazione. Vivo desiderio del Signore è di risparmiarci ogni
fatica nella conversazione con lui, ossia, l’orazione. Non ama per
niente che ci rompiamo la testa con lunghi discorsi: sempre, ben
inteso, che da parte nostra:
1. sappiamo coscientemente di parlare con lui;
2. comprendiamo quello che vogliamo da lui;
3. pensiamo al desiderio che egli ha di contentarci esaudendoci
4. e al piacere che prova nello stare con noi (S. Teresa, Cammino di perfezione, c. XXIX).

30 gennaio 1951
È più disonore che onore per un santo essere portato in processione con pochi fedeli che lo seguono e pregano.
È più disonore che onore per una funzione o devozione comune a cui solo pochi dei presenti partecipano attivamente.
È più disonore che onore quando in chiesa i canti sono eseguiti
male, e peggio ancora, da pochi cantori mentre sono canti corali.
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È più disonore che onore al Signore se le preghiere comuni
stabilite per il suo culto sono fatte da pochi e freddamente, negligentemente nel silenzio ozioso degli altri.

13 febbraio 1951
Devi essere in un’aspirazione all’unione con le divine persone
e in un esercizio di cultura e apostolato di unione tale con le divine persone, che corrisponda all’unione che le divine persone hanno compiuto nel Verbo incarnato tra la natura divina e la natura
umana in Gesù Cristo, tra la persona del Verbo e la natura umana
in Gesù Cristo, appunto per darti continua idea, invito, premura
e grazia di attuare con la persona tua umana l’unione di cui è
stata favorita la tua natura umana, poiché la tua persona umana
deve vivere secondo la tua natura umana, essa è il principio di
operazione; questa natura umana è ora tutta divinizzata perché
ipostaticamente unita alla divinità in Gesù Cristo!

16 febbraio 1951
Tu non puoi abbandonarti alla tristezza del lutto per tua madre
defunta25 come se fossi solo. Ci sono tanti giovani e adulti nella
Congregazione che hanno diritto al tuo cuore e per i quali devi essere di consolazione, incoraggiamento e letizia nel Signore. Moltiplica per essi le attenzioni e delicatezze materne perché sentano
la famiglia religiosa soprannaturale a cui si sono dati per volontà
divina. Così sia, o mio Dio e mio tutto, così sia.

22 febbraio 1951
Sembra come se il divin Verbo incarnato mi sia sconosciuto, o
Giuseppina Simpatia passò dalla terra al cielo ricca di meriti e benedizioni il 16 febbraio 1951.

25
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un impedimento si frapponga fra noi. In fondo è l’invito alla maggiore familiarità e tenerezza, a una maggiore semplicità e purezza
di cuore, a una maggiore applicazione! O Gesù Cristo mio, sento
che è sempre il mistero della croce, del sacrificio e della morte a
far paura alla natura. Mi rifugio però nella gloria, amore e volontà
del Signore!
Mio cielo e mio sole voi, o gloria amore e volontà divina. Di voi,
nella grazia vostra, non temo. In voi con la grazia vostra confido
e mi abbandono! Vi trovo interamente nel comandamento dell’amore a cui non corrisponde alcun comandamento del dolore.

23 febbraio 1951
Cominciamo con una nuova vita, un nuovo modo di attenzioni
al Signore, di amarlo, di parlargli, di confidare in lui. Come dopo
una quasi morte fisica nell’infermità che soffro. È la grazia di una
familiarità più intima con le divine persone, di una tenerezza più
concentrata sulle divine persone!

24 febbraio 1951
Sarà bene che subito dopo la santa messa e come continuazione del santo ringraziamento, scriva quello che per buon titolo di
pietà e di apostolato anche solo interno alla Congregazione ti sembra dovere. Dopo questa composizione e stesura che suole esserti
laboriosa fisicamente, ti sarà agevole e riposante anche la santa
meditazione affettiva o lo studio o la scuola. Non viceversa.
Ho cominciato con la stesura dei capitoli primi sugli apostoli
della santificazione universale26 ... finalmente!
Nel 1951 D. Giustino pubblicò un brevissimo statuto per “Gli Apostoli
della Santificazione Universale”, corredato di note storiche e di una lettera
scritta dal Direttore di Contemplation et Apostolat, dal centro del movimento per la santificazione universale di Bruges, Belgio.
26
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25 febbraio 1951
Con la morte di mia madre nessun’attrattiva più mi offre qualsiasi residenza. Non c’è per il cuore motivo di preferenza o richiamo di riposo in alcun posto. Indifferenza penosa e solitudine
ovunque. L’esilio universale. La senilità cominciata esclude sin la
possibilità dell’affetto naturale che solo poteva sopravvivere nella
madre. Mi prese la mano e la baciò. In risposta le tracciai in fronte
un segno di croce. Poco tempo prima, appena un’ora prima che
fosse chiamata all’eternità27. Sia benedetto il Signore! Si degni santificare le lacrime nascoste.

27 febbraio 1951
Cantico dei Cantici, capitolo 128.
Mi baci il Verbo incarnato con il bacio della sua bocca! Le tue
carezze sono quanto ci può essere di più inebriante!
Il tuo alito è sopra ogni creato aroma.
Il tuo nome, la tua persona è tutta fragranza di paradiso.
Attraimi appresso a te, prendimi per mano e attraimi a te.
Con tutte le anime ti correremo appresso!
Fammi entrare nel segreto del tuo cuore, nel mistero del tuo
amore attraverso le scritture e la gloria tua, attraverso la Chiesa
e le opere tue.
Così godremo in te la vita!
I cuori puri e gli spiriti retti essi soli ti amano, perché a essi soli
ti manifesti e a essi ti concedi nel tuo svelato amore!

D. Mario De Rosa descrive con le stesse parole l’ultimo incontro di D.
Giustino con la madre morente: Cfr. L’Apostolo delle Divine Vocazioni, Ed.
Vocazioniste, Napoli 1956, p. 27.
28
È una parafrasi del prologo al passo del Cantico dei Cantici, vedi: Ct 1,
1-4.
27
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2 marzo 1951
Il segno più rivelatore della predilezione divina è l’ammettere
l’anima alla confidenza delle pene intime del cuore, Gesù e Giovanni, Gesù e Maddalena, Gesù e sua Madre!
Se non mi apre il suo cuore a confidarmi l’agonia del suo amore ferito, tradito, non sono discepolo prediletto. L’esercizio delle
opere di misericordia riconoscendo Gesù nei sofferenti può bastare alla carità di Dio nel prossimo.
L’esercizio della compassione dei dolori fisici e morali della
passione di Gesù può bastare alla carità di Dio in Gesù, ordinaria
e comune. E l’una e l’altra sono offerte a tutti.
Alla predilezione occorre la familiarità suprema delle confidenze più intime e delicate delle pene del cuore e sono offerte a
pochi.

6 marzo 1951
Tutta l’umanità è il tuo popolo ora; tutta deve essere attratta e
stabilita nella Società dell’Unione Divina dei servi delle divine vocazioni29. Ecco il fine pratico della tua vita in quest’ultimo periodo;
e per esso devo pregare, soffrire e agire. Amen.

Alla santa messa feriale
Operate in me, o Santo Spirito, nella mia persona quello slancio
e stato di unione che corrisponda all’assunzione della mia natura
nel Verbo incarnato. Quello slancio di stati e atti di unione che
corrisponda alla presenza di Gesù sacramentato, alla sua perenne
immolazione, e alla sua comunione eucaristica, alla vostra stessa
Società dell’Unione Divina, detta anche Sodalizio dell’unione Divina,
approvata dal Servo di Dio Mons. Federico Pezzullo, è una costellazione
spirituale di varie sfere, composta da schiere di anime che tendono alla
santità in perfetta dipendenza dall’autorità ecclesiastica. Vedi Opere, vol.
8, p. 193-214.
29
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presenza e dono personale nell’anima e alla divina inabitazione
della santissima Trinità!
O Società dell’Unione Divina, come tu sei voluta dal Signore!

8 marzo 1951 - Alla santa messa a Roma
Gli apostoli della santificazione universale30 per questo stesso
sono gli apostoli della carità universale e gli apostoli dell’unione
divina con la santissima Trinità e con il prossimo.
Per colmare il tempo con il santo lavoro interiore si potrebbe
bene applicare la prima settimana del mese al culto e ascetica
della vocazione particolare personale, nella seconda idem della
consacrazione; nella terza idem dell’ascensione per i gradi; nella
quarta della relazione con il Signore; nella quinta della missione
con speciale preparazione per tutta la settimana precedente e con
atto di devozione solenne ogni domenica alla ss. Trinità. Ma tutto
con molta semplicità e brevità di formule, per la maggiore intensità degli atti e stati interni.

9 marzo 1951
Mettiamo e manteniamo l’ordine nelle nostre idee, programmi
e ideali. Quello indicato (ieri) è ordine ideale. Corrispondere al
divino amore progredendo nell’applicarsi a conoscere e seguire le
divine vocazioni alla santità, mediante successive consacrazioni
ai vari gradi dell’ascensione spirituale verso le relazioni sempre
più intime con le divine persone sino alla perfetta unione con il
Signore Dio Trinità! Tutto questo mediante le divine ispirazioni.
Sia da parte del Signore che ci chiama, ci attrae, ci unisce a sé, sia
da parte nostra che rispondiamo, ascendiamo, corrispondiamo,
30
Apostoli della santificazione universale sono uomini e donne che consapevoli della vocazione universale alla santità si impegnano nella missione
dell’opera della santificazione. Vedi Opere, vol. 8, p. 238-240.
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tutto si fa con questo dono dello Spirito Santo «le ispirazioni» e
tutto si riduce alla docilità di amore, fedeltà di amore, generosità
di amore nell’ubbidienza alle sante ispirazioni. Amen.

10 marzo 1951
Ma tutto c’è offerto dal Signore in concreto! L’astratto è nostra
capacità, ma non nostra realtà. Tutto in concreto. Le vocazioni in
concreto sono Dio Padre che ti chiama alla sua unione mediante
il Figlio e lo Spirito.
Le ascensioni in concreto sono il Verbo incarnato che è venuto
a noi per portarci con sé, persona per persona, dopo aver assunto
in sé la natura di tutti. Le consacrazioni in concreto sono lo Spirito
Santo che ci unisce inizialmente e le relazioni sono lo Spirito Santo che ci unisce stabilmente e le ispirazioni sono lo Spirito Santo
che ci porta dalle consacrazioni alle relazioni con la cultura della
carità! O Padre, Figlio e Spirito Santo!
Le missioni sono il Verbo e lo Spirito che ci portano a comunicare il loro bene a tutto il prossimo. Amen.

12 marzo 1951
Rinnovando l’alleanza di amore speciale con il settiforme impegno obbligatorio sub gravi solo preso tutto insieme, nel senso
che sarebbe peccato grave il non aver fatto proprio nulla di quei
sette impegni per un giorno intero:
1.
2.
3.
4.
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evitare le cose inutili per la vittoria su ogni colpa anche veniale;
non assecondare affetti sensibili per se stessi per la maggiore purezza;
vivere come dimentico di se stesso per la penitenza massima di abnegazione;
riconoscere Gesù in ogni prossimo e trattarlo come Gesù,
per la carità;

5.
6.
7.

stare avanti al ss. sacramento tutto il tempo possibile per la
divina presenza;
osservare a perfezione la regola professata per fare frutto
d’amore;
fare, soffrire, pregare momento per momento quello che si
conosce di maggior piacere al Signore, secondo l’ispirazione, per l’essenziale vita d’amore con le tre persone divine.

13 marzo 1951
Ogni giorno nuove vocazioni da parte del Padre! Nuove ascensioni da parte del Figlio! Nuove consacrazioni, relazioni, ispirazioni da parte del Santo Spirito. In novitate vitae ambulemus - Noi
abbiamo un comportamento di vita del tutto nuovo31.
Rimettiti quindi alle divine persone in tutto e per tutto. Persona della mia persona è il Padre nel mondo divino ad intra. Persona
della mia persona è il Figlio nel mondo divino ad extra. Persona
della mia persona è lo Spirito Santo nel mio mondo interno rispetto al Signore e al prossimo! Lascia che faccia il Signore, tu pensa
solo ad amare. A startene in stato di amore e in atti di amore. Il
Signore se ne compiace! Sii sicuro.

14 marzo 1951
Come pure volendo vivere nel puro amore del Signore, ti ritrovi
così abitualmente a sorprenderti nella ricerca della tua perfezione
personale, e anche questo sta bene, così pure volendo alimentarti
e alimentare le anime di dommatica, ti ritrovi nel moralismo ascetico mistico. Anche questo sta bene, però sarebbe meglio sforzarti
come per il puro amore così per meditare e predicare quanto riguarda più direttamente le persone divine per conoscerle, amarle,
servirle, goderle e glorificarle. Con la preghiera l’otterrai purché
31

Rm 6, 4.
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ci pensi e lo voglia davvero. Voi non mi negherete questa grazia,
voi mi concederete anche questo, sebbene la mia testa è vuota in
questo e si china sempre alla terra e al perfezionamento dell’io.

16 marzo 1951
Come è bello: il senso del possesso del Signore, «Pilato donò
a Giuseppe il corpo del Signore32». Molto più, e con l’effetto di
un diritto divino, il Padre dà il suo Figlio e il Figlio dà se stesso
in tanti modi! Bisogna godere di questo possesso! Lo si gode nel
contraccambio! Devi darti come cosa tutta sua a Gesù, alla Trinità
nel prossimo.
Lascia, in pazienza, dolcezza e gioia d’amore, che ti divorino
tutti! Anche questo che ti appare come sacrificio supremo devi
farlo bene e sempre con la divina grazia chiesta umilmente e perseverantemente. È osservanza di abnegazione di te e della carità
del prossimo in cui devi vedere Gesù Cristo. E sono due punti
dell’impegno d’amore assunto col Signore.

17 marzo 1951
La SUD si unisce a Gesù dovunque egli è in modo speciale presente e operante. Così alla destra del Padre nei cieli, così nell’Ostia
consacrata sugli altari, così nel corpo mistico che è la Chiesa di cui
è capo e vita.
Subito dopo questa triplice presenza operante, gli si unisce appresso ai peccatori, gli si unisce in mezzo ai nuovi apostoli in formazione, gli si unisce ovunque sono più persone congregate nel
suo nome, poiché egli è il buon pastore in cerca della pecorella
smarrita; egli è il maestro perenne degli apostoli e discepoli suoi,
egli trova le sue delizie come in mezzo all’umanità tutta, così in

32

Cfr Mt 27, 58.
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special modo in mezzo ai congregati nel suo nome come per es. i
religiosi che sono i congregati per eccellenza. Amen.

18 marzo 1951 - Domenica della Palme
Andiamo ai fanciulli. Non ti eri ricordato di questo trionfo di
Gesù «l’unico nella sua vita terrestre» offerto dai fanciulli. Hosanna! Benedictus! Filio David33! Gli adulti invece: Tolle! Crucifige! Non
hunc sed Barabbam – fa morire costui e liberaci Barabba34!.
Andiamo ai fanciulli. In ogni Vocazionario mi devo formare i
dodici e i settantadue piccoli apostoli e discepoli della santificazione universale, a cominciare da quello in cui risiedo che ora è
quello di Pianura, Casa Madre; parrocchia; Guantai! Una ricreazione spirituale molto frequente con l’una o l’altra delle camerate.
Non però nel tempo delle ricreazioni ordinarie. E poi averne cura
anche da lontano.

19 marzo 1951
Ti sembra (e c’è molto di vero) che tu non fai più granché per il
Paradiso e tanto meno fai per il Signore direttamente.
Ecco: se abbracci generosamente l’osservanza di tutta la santa
regola, hai fatto a sufficienza. Se sei fedele nel riconoscere, ricevere, eseguire le sante ispirazioni, hai fatto quello che il Signore
vuole da te momento per momento.
Se poi ti mantieni con la divina grazia attuato nella vita di ogni
divina persona verso le altre, allora hai fatto quello che è degno
della santissima Trinità. Questa è la grazia triplice, unica, somma
che il Signore ha offerto alla SUD sin da principio, specialmente
questo pensare, parlare, operare non in persona tua ma in persona di Dio Padre o in persona di Dio Figlio o in persona di Dio
33
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Spirito Santo a seconda di che si tratta, questa è grazia di unione
divina.
Questa grazia di unione intima, che si attua in pensare, parlare,
operare in persona di Dio, non in persona tua, deve tanto trionfare
in te che ognuno senta il Signore nella tua presenza, azione e relazione non te. Tutto puoi ottenere e conseguire con la preghiera.
Gesù volle addirittura un giuramento da Suor Consolata Betrone35 che avrebbe sempre confidato in lui. Lo vuole come spirito di
fiducia, confidenza familiarità anche da te e da tutti. Con questa
unione di fiducia, e solo con questa, puoi tutto fare quello che il
Signore desidera. Anche l’atto di amore continuo e l’attuarsi in
stato di amore permanente, il Signore l’ha voluto sin dal principio
e tu hai deviato da questo sentiero divino. Ritorna e confida.

28 marzo 1951 - Alla meditazione personale
Concretizzare! Nel mio mondo interno, con il Santo Spirito
essere tutto in amare il divin Verbo incarnato! Nel mondo esterno essere tutto nell’apostolato dell’unione divina, lavorando con
Gesù nel portargli le anime.
Nel mondo divino essere tutto nel glorificare il Padre, mediante Gesù nello Spirito Santo, glorificando con l’attrarre e accogliere
sempre più la vita divina sua per cui egli è il Padre.
Attrarre e accogliere quindi dal Padre il Verbo e dal Padre e dal
Verbo lo Spirito Santo. E nel Santo Spirito ricominciare l’ascensione di prima in altro grado superiore. Così per sempre. Amen.
Alleluia.

29 marzo 1951
La divina presenza sentita trionfi sempre più in me. E tutto
Serva di Dio Maria Consolata Betrone, Monaca Cappuccina, 6 aprile 1903
- 18 luglio 1946.
35
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l’essere si vada spiritualizzando di giorno in giorno maggiormente come effetto di essa e anche come preparazione a maggiore
splendore di essa in me. E così andranno cadendo di giorno in
giorno i veli della mortalità, della profanità e della materialità, e si
va esaurendo goccia a goccia il calice della morte, sicché nel giorno della partenza per l’eternità più non resti da sorbirne, e nessun
velo si interponga tra l’anima e il Signore che verrà svelatamente
a parlare e chiamarla con sé! Amen! Veni, Domine Jesu!
Così ancora avvenga della presenza dell’Immacolata Vergine
Madre di Dio e dei santi angeli e di tutti gli altri padroni e amici
miei del Paradiso. Amen.

7 aprile 1951
Essere tutto una pienezza del Signore così come l’ostia, dalla
consacrazione in poi è tutta una pienezza della realtà di Gesù presente! Quindi tutto una pienezza della Trinità nello Spirito Santo
nel mio mondo e vita in me stesso, tutto una pienezza della Trinità
nel Verbo Gesù nel mio mondo e vita fuori di me (umanità e universo), tutto una pienezza della Trinità nel Padre nel mio mondo
e vita nel Signore Dio stesso. Solo un velo come di specie eucaristiche sia tutta la mia umanità, corpo, anima, persona.
Questa è la vita, lo stato e l’atto eucaristico, e anche il dono, lo
Spirito, l’effetto della santa messa e della santa comunione eucaristica sacramentale. Così tutto questo prego per me e ogni anima.
Amen. Alleluia.

8 aprile 1951
Ecco la semplificazione e unificazione della vita ascetico-mistica: Seguimi, vieni a me, statti con me36 dice Gesù. Quindi vivere
in:
36
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1. attenzione amorosa a lui presente, parlante, operante (ecco
l’amarlo con tutta la mente);
2. aspirazione amorosa a piacergli in massimo grado in tutto
(ecco l’amarlo con tutto il cuore);
3. applicazione amorosa a tutto ridurre a atto di amore interno ed esterno, sempre espresso con fatti e parole (ecco
l’amarlo con tutte le forze esercitate);
4. abnegazione amorosa del proprio io, come se non fosse, più
che se tenuto nemico, (ecco l’amarlo con tutta l’anima);
5. unione amorosa con una persona divina per corrispondere
all’altra (ecco l’amare nello Spirito Santo del Padre e del
Figlio). Amen. Alleluia.

10 aprile 1951
Tutto è concreto, anche nell’ordine soprannaturale. Così tutte
e singole le sante ispirazioni devono, com’è la realtà, essere considerate nell’angelo tuo e negli angeli tutti.
Vedrete gli Angeli del cielo salire e scendere sul Figlio dell’uomo37 e
quindi su ogni anima in cui rivive il Verbo incarnato. Sono angeli
che accogli o che respingi, quasi ogni momento, a seconda che
accogli, segui o respingi le sante ispirazioni.
Tutto, la causa prima, opera mediante la causa seconda se loro
ha dato virtù di essere a loro volta cause efficienti. Così specialmente nella santificazione delle anime. Tutto mediante il ministero angelico, tranne quello che è in funzione di grazia, inabitazione
divina e relazione personale con la ss. Trinità.

12 aprile 1951
Comprendo la necessità dell’atto di amore incessante. Sento
però difficoltà alla ripetizione di questa o di quella formula di
37
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esso. Anche in questo avverto l’utilità del variare di formule e del
farsene di spontanee corrispondenti alle disposizioni del momento, ma soprattutto «fatemi conoscere, mio Signore, qual è il mio
atto di amore, quello che proprio corrisponde a tutto quello che
sono e a tutto quello che devo e a tutto quello che a voi piace e
volete da me!»
Il mio atto di amore per il Verbo siete voi, o Padre!
Il mio atto di amore per il Padre siete voi, o Verbo!
Il mio atto di amore siete voi, o Santo Spirito!
E per voi il mio atto di amore è insieme il Padre e il Figlio.
Il mio atto di amore è ogni sorta di atto e stato di unione con
l’atto d’amore Dio! Fatemene grazia, o mio Dio e mio tutto. Alleluia.

13 aprile 1951
O mio Signore, stabilitemi nella verità, stabilitemi nella carità,
perché sia veramente secondo la vostra gloria, e volontà.
Temo d’illudermi e deviare. «Se tutto riduci ad atto di carità
non sbagli».
Così sia, mio Signore, tutto l’affetto che sento e dimostro al
prossimo intendo che sia:
1. a voi direttamente nel prossimo;
2. sia imitazione e unione al vostro amore per esso;
3. sia mezzo per attrarlo e unirlo a voi, non a me. Così sia, o
Signore!
Devo concentrarmi del resto nel momento presente per conoscere e eseguire, volta per volta, il maggior piacere del mio Signore.
Seguo voi, divin Verbo incarnato.
Vivo di voi, divino Spirito Santo.
Vengo a voi con Gesù nel Santo Spirito, o Dio Padre!
E da voi, o Padre, aspetto e ricevo nuova vita ogni momento.
Amen.
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15 aprile 1951
La grazia della presenza sentita delle divine persone e specialmente del Verbo incarnato e degli angeli in ogni loro ispirazione,
ti va sempre più avvolgendo. Stabilirsi soavemente in essa con atti
interni semplici, umili, quando la dolcezza della bellezza di Gesù
non li rendono intensi e veementi.
La mortificazione dei sensi, del cuore, della lingua deve essere
sempre in atto anch’essa ad alimentare lo spirito di orazione ed
elevazione al Signore.
Entriamo in questo corso di esercizi con i sacerdoti per iniziare l’apostolato della santificazione universale, facendoli l’anima
nell’adorabile società dell’adorabile Trinità in Gesù, per Spiritum
Sanctum. Amen.
S. Ignazio, s. Vincenzo, s. Alfonso, s. Leonardo pregate per me.

Lo stesso giorno - Roma, dal 15 aprile esercizi ai superiori Vocazionisti, specie per iniziare l’apostolato della santificazione universale
Audiam quid loquatur in me Dominus Deus. Profecto loquitur pacem
populo suo, sanctis suis et eis qui corde convertuntur ad eum - Ascolterò
quello che dice in me il Signore Dio. Parla di pace al suo popolo, e a quelli
che di cuore si convertono a lui38.

Introduzione
Gli apostoli ricevettero consacrazioni e poteri sacerdotali prima
della discesa in essi dello Spirito Santo nella Pentecoste, e questa è
chiamata da Gesù battesimo di Spirito Santo39.
Anche per noi deve venire questa pentecoste, anche noi aspettiamo questo battesimo. Diversamente si resta a terra e ci si al38
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lontana, forse ogni giorno più, dall’idea e disegno divino. Difatti
solo quelli che hanno avuto una certa grazia interna di maggior
efficacia di purificazione o illuminazione o unione, sono e divengono sempre più amici e apostoli di Gesù. Altri marciscono nella
tiepidezza e accidia sacerdotale.
Non basta la cultura ricevuta dall’uomo, né la formazione accolta ab extrinseco, né i poteri sacerdotali con la consacrazione e
carattere impresso nell’anima; ma occorre lo Spirito che dia vita a
tutti questi elementi soprannaturali.
Questa vita si rivela appunto col progresso sentito nel desiderio, avvertito nella condotta e diffuso nell’efficacia delle opere. Mentre l’assenza di questa vita, e quindi la nostra resistenza
a questo spirito di vita, si manifesta con la falsa soddisfazione di
sé, approvazione di sé e giustificazione di sé e quindi col nessuno
sforzo di perfezione, con il nessun miraggio di più alta relazione
col Signore, con il nessun travaglio per un migliore e maggiore
apostolato.
Lo Spirito c’insegna da capo tutto il Vangelo che già abbiamo
appreso da Gesù. Lo Spirito ci forma secondo Gesù che già imitiamo ma che non ancora vive, propriamente, in noi. Lo Spirito si
spande progressivamente in noi sino a ricolmarci di grazia e della
sua azione santificante da farci plenus gratia et Spiritu Sancto - pieno
di grazia e Spirito Santo40. Questo, gradatamente, anno per anno,
giorno per giorno, come anno per anno si svolge nella Chiesa di
cui viviamo tutto il mistero cristiano, come giorno per giorno si
svolge nell’anima del celebrante e comunicante eucaristico tutto
il mistero di Gesù.
Ma occorre il desiderio esplicito imperato intenso frequente
come quello di Gesù che anela al suo Battesimo di sangue e soffre
finché non ci si immerge tutto e poi risorge!
... Quanto più il Padre darà lo Spirito a quelli che glielo chiedono. Poiché non possiamo ricevere il dono infinito infinitamente,
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essendo limitati e successivi, dobbiamo star sempre a desiderarlo
e chiederlo con l’ascetica dei santi desideri.
Siamo fatti per l’eternità, non per il tempo; per il Signore, non
per le creature; per il cielo, non per la terra! Diamoci all’ascetica
dei grandi desideri del regno dei cieli. Non ci riusciremo se non
vagheggiando i grandi beni del regno dei cieli e i grandi ideali cristiani! Questo non in astratto ma in concreto. In corrispondenza dall’alto avremo il dono dello Spirito che poi a sua volta
maggiormente ci accende del desiderio santo. Desideri di santità,
del Paradiso, della conquista delle anime, dell’unione con le tre
persone divine.
Conosciamo bene il nostro dovere per bene adempierlo. E c’è
gerarchia tra i doveri. Tutti sono ordinati a uno che è il primo e
principalissimo dovere e corrisponde al fine che Dio stesso ha
avuto nel crearci, redimerci, chiamarci e consacrarci.
Quante illusioni nelle vite umane circa i doveri del proprio stato. Come si confonde il mezzo con il fine che è l’accessorio con il
principale e l’accidente con la sostanza! La luce piove dall’alto. Chi
si affissa al fine troverà e userà bene anche i mezzi, non viceversa!
Il fine è la santissima Trinità non solo conosciuta ma posseduta in
relazione eterna di amore, e quindi la santificazione nell’unione
che poi è il fine di tutte le opere divine. E sia anche il nostro.
Qui corde convertuntur ad eum - chi si converte a lui con il cuore41,
sono quelli che sentono abitualmente la propria insufficienza, le
proprie deficienze, la propria essenziale dipendenza dal Signore.
Sono quelli che sentono di non avere ancora (e mai) la perfetta
mentalità religiosa, il perfetto criterio soprannaturale, il buono
spirito, finché non saranno come tutto investiti dallo Spirito Santo
e avranno Gesù vivente in se stessi. Perciò si rivolgono al Signore
in grande fiducia, semplicità costanza umiltà di perenne implorazione del dono dello Spirito Santo. Si elevano come fiamma nel
desiderio di amore, di piacere al Signore, di trovare grazia al suo
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cospetto, di essere tutto divinizzati in ogni atomo e istante, atto e
stato, fine, oggetto e circostanze di ogni loro azione…
Venite a me! In qualsiasi modo vagheggiate il fine, se veramente lo volete raggiungere, venite a me! Se volete veramente salvarvi e salvarvi da santi, venite a me! Se volete dare la maggior gloria
alla ss. Trinità, venite a me! Se volete corrispondere al divino amore secondo Dio, venite a me! Se volete adempiere a perfezione la
divina volontà, venite e a me.
Se volete acquistare più grandi meriti di grazia e di gloria, venite a me. Se volete raggiungere la più alta perfezione di santità,
venite a me. Se volete la massima felicità possibile a tutto il paradiso terrestre e celeste, venite a me. Se volete entrare a far parte
della santa Famiglia come sposa, venite a me. Se volete la massima
unione con le divine persone, venite a me. Se volete santificare il
mondo intero, venite a me. Ecco in concreto tutto!
In tutto riprodurre Gesù come del massimo suo dono e prodigio: l’Eucaristia; ci ha dato e ci ha detto di farlo anche noi, hoc facite
in meam commemorationem - Fate questo in memoria di me42; come ha
stabilito l’assioma exemplum dedi vobis ut quemadmodum ego feci vobis ita et vos faciatis - Vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate
come io ho fatto a voi43; come tante volte ha rivelato la somiglianza
tra lui e noi in tanti altri punti: sicut me… ita et vos. Così il servo
e ministro suo deve più che può riprodurre lui in tutto e specialmente nell’opera sua, nel suo metodo divino, nei suoi modi, nei
suoi mezzi non meno che nelle intenzioni e disposizioni.
In questo rivivere il vangelo, nella nostra vita esteriore e interiore, quanta facilità e soavità! Mentre le ascetiche umane sono
gravi e difficili, e spesso ci velano anziché rivelarlo il maestro, egli
è vivo, presente e operante!
Cultura dell’amicizia divina! Prima la riconciliazione perenne!
Eadem velle eadem nolle. Questa è prova ed effetto di vera amicizia.

42
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Garantirsi da ogni offesa mortale. Come? Evitando le colpe veniali. Ed da queste come garantirsi? Evitando le cose inutili. E da
queste come garantirsi? Ecco una nuova aggiunta! Dalle cose inutili ci possiamo garantire solo immergendoci a capo fitto nel mare
delle cose necessarie, con l’attività integrale, a imitazione, onore e
unione con il Signore sempre in atto, puro atto.
Le cose necessarie sono innumerevoli! Se vogliamo farle tutte
non ci basta la vita! Applichiamoci ad esse senza tanti ragionamenti. Così ci vuoteremo di tutta la zavorra e ci ricolmeremo del
cielo e di Gesù.
I nostri esercizi spirituali non si allontanano gran che dallo
schema ignaziano, del mese di esercizi. Noi omettiamo, ma non
del tutto, piuttosto compendiamo in un giorno, gli esercizi della
prima settimana, quando si parla ad anime già decise di seguire
Gesù e già impegnate nel divino servizio.
Ci diffondiamo su quelli che sono gli esercizi delle altre settimane, sulla vita e dottrina di nostro Signore Gesù. Il nostro proprio
è questo presentare organicamente questa divina dottrina or da
uno or da un altro punto di vista, or con uno or con un altro scopo
pratico e concreto in modo che l’anima riceva come una sintesi
di dottrina spirituale relativamente completa e dalla logica delle
conseguenze sia portata a santità, non alla sola conversione.
Quando si tratta delle facoltà umane, spirituali e corporali,
per colmarle di bene, non occorre prima svuotarle nel male, ma
senz’altro applicarle al bene e il bene per se stesso le purifica dal
male. Non vale la similitudine degli altri recipienti corporali che
se prima non si vuotano di una cosa non possono ricevere un’altra. Come posso svuotare la mia memoria dei suoi ricordi che non
vorrei avere? Solo applicandola a ricevere tante cose nuove che
con il loro numero e importanza maggiore fanno dimenticare le
antiche. Così di ogni altra facoltà umana. Quindi il metodo attivopositivo della conquista (come conoscenza e pratica) del bene è il
solo efficace alla conversione e santificazione delle anime.
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16 aprile 1951 - Alle ore canoniche, feria II infra Oct. s. Ioseph,
Roma
Nell’eternità farai, nella perfezione divina, quello che nel tempo avrai fatto nella volontà, gloria, amore del Signore.
Il tuo ufficio, mansione e missione circa la Società Vocazioni,
Ascensione, Unione Divina è eterno. Applicati a farlo con tutto
l’essere tuo naturale e soprannaturale senza timori e pusillanimità, facendo servire a tal fine tutto quello che ti riguarda nel corpo
e nello spirito, come per es. anche le debolezze delle infermità
fisiche. Spiritualmente non devi conoscere coram Domino né vacanze tue, né sostituzioni, né supplenze altrui, né dimissioni, né
rallentamenti.
Fa tutto il tuo dovere di ufficio in tutta la Congregazione e suoi
figli e sue opere (È forse irradiazione, questa, della grazia di s.
Giuseppe, il capo della s. Famiglia e protettore della Chiesa?)

20 aprile 1951 - Roma, durante la meditazione a passeggio
Dal senso intimo della presenza del divino Verbo incarnato, sono introdotto al senso della presenza delle tre persone in
me. Questo mondo interno è il cielo lontano e segregato in cui
il Signore è tutto per me in un modo esclusivo, misteriosamente
esclusivo. Dovunque io stia o vada, lo porto con me.
Fare come la sintesi di tutta la spiritualità sgorgante dalle dodici presenze speciali del Verbo Incarnato Cristo Gesù, per poter
essere poi nella presenza della Trinità augusta in me, in essa e
fuori di me e di essa, nell’universo.
Vivo, molto vivo e intimo senso di questa presenza in questi
esercizi spirituali, proprio (com’è) di compagnia che compenetra
di riverenza e confidenza, purifica, eleva, unisce.

21 aprile 1951 - Roma, durante la santa messa
La presenza di Gesù nel Vangelo, il libro vivo per eccellenza e
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di cui devo vivere. Se in me deve vivere Gesù, rivive certo la sua
vita e quindi il suo Vangelo. Unica difficoltà farebbero i miracoli;
ma proprio in essi Gesù assicura il suo discepolo che ne farà di
uguali e maggiori credendo in lui.
Ecco la mia vita è tutta già scritta nel Vangelo molto meglio e
più che non sia stata scritta nelle pagine del Vecchio Testamento,
la vita, l’opera e la passione di Gesù. Come Gesù dice e fa ut impleretur scriptura44, così devo dire e fare sempre per attuare quello che è
stato scritto di me.

7 maggio 1951
Deus meus et omnia - Dio mio e tutto! Gesù è il mio culto; Gesù è
la mia ascetica; Gesù è il mio apostolato!
Basta essere la pienezza di Gesù per ascoltarlo in me e negli
altri.

10 maggio 1951
Prima condizione per essere apostolo è “stare con Gesù per la
vita”.

11 maggio 1951
Deus meus et omnia! Dio Padre è tutta la mia vita. Dio Figlio è
tutta la mia gloria. Dio Spirito Santo è tutta la mia felicità. Per me,
per il prossimo, per lo stesso Signore Dio, mio Dio e tutto.
Il regno dei cieli è vicino (è Gesù e lo stare con lui!)

13 maggio 1951
Il meglio che puoi fare: vivere del dono della divina presenza
44
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delle tre persone Dio. Con atti unitivi all’una per l’altra. In continuo esercizio dei desideri santi. Gli altri atti sono buoni, ma di
una bontà molto limitata e imperfetta. In forma e virtù di desideri
possono attingere la bontà assoluta e infinita. In forma di unione
con le persone divine, facendoli in persona di Dio a Dio, sono in
Dio infiniti e perfettissimi come Dio per la sua unione con l’anima
e persona tua umana.

16 maggio 1951
Pater, transfer a me calicem istum - Padre passi da me questo calice45,
ma gloria, amore e volontà tua in tutto!

19 giugno 1951
Quanto è buono sentire intimamente che si percorre il purgatorio attraverso queste pressioni di ogni genere che fanno travagliare nel proprio dovere con una certa coazione. Beato chi entra
in purgatorio sin dalla vita presente e l’accetta volenterosamente
per divenire ogni giorno più caro al Signore e più vicino al cielo.
Anche questo senso del purgatorio è grande dono del Signore e
come caparra del dono di ingresso al paradiso subito dopo la morte. Amen.

20 giugno 1951
È buono essere sempre sotto pressione da parte delle autorità
superiori ecclesiastiche o anche civili!
È buono di tanto in tanto ricevere stimoli come di pungoli
anche gravucci46 da parte di necessità, infermità e umiliazioni o

45
46

Mt 26, 39.
Lievemente gravi.

115

comunque contrarietà e tribolazioni di qualunque specie, poiché
mancando il fuoco che spinge dall’interno, troppo facilmente si
decade dall’altezza e ci si appantana nella tiepidezza e ci si abbandona all’accidia. Questi stimoli e queste pressioni ci fanno fare
il nostro dovere con diligenza e continuità. Se poi c’è il fervore e
il fuoco dello zelo, essi ci danno nuovo alimento. Sono sempre
accettabili, desiderabili perché sempre effetti della provvidenza e
volontà divina santificatrice nostra in tutto.

22 giugno 1951
Ecco, sì o Signore, vi porterò tanti e tanti gruppi di apostoli,
ossia anime che vogliono essere apostoli della santificazione universale! Ma se voi non darete loro il vostro Santo Spirito in una
perenne pentecoste, tutto si limiterà e ridurrà a qualche pratica
di pietà più o meno sterile di meriti e di efficacia sulle anime ma
in quanto al vero apostolato della santità... nemmeno l’ombra ci
sarà!

23 giugno 1951
Lascia che altri a cui il Signore ne ha dato il dovere e la grazia
pensi ad acquisti, ampliamenti e miglioramenti esterni. Il tuo dovere personale e la tua grazia è tutta relativa all’osservanza religiosa da promuovere, arricchire, stabilire nel suo fiore e per il suo
frutto.

24 giugno 1951
Non devi essere passivo con la Congregazione sia maschile sia
femminile; ma sempre prendere e mantenere l’iniziativa comunicando, svolgendo e, nel caso, imponendo le buone ispirazioni
approvate riguardanti la vocazione e la missione nostra (dice il
Signore).
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25 giugno 1951 - A sera, nella camera della Madonna
Veramente egli ti ama anche con cuore umano e con tutto il
possibile amore umano e gode di essere riamato dal cuore umano
con tutto il possibile amore umano.

26 giugno 1951 - In viaggio verso Roma
Come un piccolo sempre in braccio alla madre così l’anima
sempre in braccio alla santissima Trinità.
L’atto creativo è molto più intimo, permanente, avvolgente, tenero, espansivo, di qualunque abbraccio e bacio materno.

27 giugno 1951 - Roma
Non deve bastarti il senso della divina presenza delle tre persone un solo Dio. Deve aggiungersi, o meglio esso deve svilupparsi
nel senso ancora di avvertenza intima della loro conversazione
e della loro azione, sicché tu percepisca e discerna come il loro
volto e la loro espressione per te, la loro parola e manifestazione
di pensiero e volontà per te. Una cosa tenue assai! Una cosa tanto
segreta e remota dal modo ordinario di vedere e udire, toccare e
sentire in generale!
Una tribù intera nell’antico testamento era addetta al servizio
del tempio e ogni suo membro, in tempi stabiliti, faceva il turno di
servizio. Ora che il sacerdozio propriamente detto esige e assorbe
tutta la vita degli eletti consacrati, tutto il restante popolo cristiano
è entrato nella dignità e funzione levitica, fatto gens sancta, regale sacerdotium - gente santa, sacerdozio regale 47, per l’incorporazione
con Gesù, per il battesimo e conseguente comunione e partecipazione della sua dignità e funzione sacerdotale in largo senso. Per
questo ogni fedele anche laico deve avere il suo mese ogni anno,
47

Lievemente gravi.
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la sua settimana ogni mese, il suo giorno ogni settimana, le sue
ore ogni giorno per il servizio diretto del regno di Dio, del culto e
dell’apostolato, come vuole il Sodalizio Unione Divina. Amen.

28 giugno 1951
Ecco: la santissima Vergine ha il governo della S.U.D. e san
Giuseppe ne ha la procura generale e san Michele ne ha la difesa.
Che temere? Gesù n’è il maestro, il capo e il tutto.
La S.U.D. è la santa famiglia da cui ci si eleva e ci si porta all’unione divina. Deve dirsi ugualmente: «venite alla santa famiglia, venite all’unione divina» come nomi propri della Congregazione Vocazionista e Sodalizio della sua irradiazione.

29 giugno 1951
Quando non reagisci alla tetraggine o tristezza o avvilimento
o pusillanimità o altri simili stati di animo, tu porti il broncio al
Signore e l’offendi. Poiché stai alla sua presenza, e al suo servizio
e nella sua familiarità, devi essere sempre in pace, in gaudio, in
festa di Spirito Santo. Anzi allora maggiormente egli vuole essere
da te avvicinato, abbracciato! Quando tutto manca e tutti ti si mettessero contro! Egli è fedele, egli che è Dio onnipotente e l’infinito
amante.

30 giugno 1951
Ogni essere creato ha la sua forma sostanziale, la sua forma
accidentale e la sua forma naturale; anche poi nella stessa specie
ogni essere ha la sua forma individuale o personale.
All’Istituto l’osservanza delle regole esterne dà la forma naturale. Questa osservanza si adatta alle contingenze delle opere
mediante la forma accidentale. Lo spirito del fine è la sua forma
sostanziale. La perfezione di ogni soggetto nell’ubbidienza delle
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regole è la forma individuale in cui il temperamento, carattere, i
talenti personali ecc. contribuiscono molto col loro apporto. Bisogna perciò molto chiaramente e molto esplicitamente, molto
fermamente e molto costantemente esporre e imporre, esigere e
sanzionare l’osservanza delle regole e costituzioni, a cominciare
dall’esterno per andare all’interno48.

1 luglio 1951
Rinnoviamo l’alleanza. Come sempre il libro (il libro delle regole e costituzioni) fa le veci e rappresenta il Signore. L’impegno
sacro assunto è lo zelo dell’osservanza anche esteriore, senza pusillanimità, senza passività. Fermo, costante nell’esporre e nell’imporre, nell’esigere e sanzionare le osservanze per l’unione divina.
Attraverso questo corpo circola il sangue. Questo corpo è animato
dello Spirito. Se manca il corpo dell’osservanza oppure è debole e
malato, è mutilato e in disfacimento non può lavorare nella vigna
del Signore, non può combattere per il regno del Signore! Mea
culpa, mea culpa, mea maxima culpa - mia colpa, mia colpa, mia massima
colpa.
Badare soprattutto all’osservanza degli stessi superiori, dei sacerdoti, dei professi, dei laici.

2 luglio 1951
Non può l’anima esser contenta in qualsiasi grado di perfezione e di unione se non perviene talmente a imitare l’unione divina
in Gesù da essere proprio tutta assunta dalle tre persone divine
pur essendo sempre una distinta persona umana. Così solamente
ogni atomo e istante, ogni atto e stato sarà tutto degno di Dio e
tutto pieno di Dio. Così solamente l’anima sarà tutta relazione di
amore per ognuna delle persone divine insieme all’altra.
48

Cfr. Opere vol. 1, parte IV, Dall’esterno all’interno…, p. 147 e seguenti.
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Ora questa è proprio la volontà della misericordia divina per
salvarmi da ogni mio male. Questa è proprio la volontà della bontà divina per colmarmi di ogni bene. Questa è proprio la volontà
dell’amore divino per unirmi perfettamente a sé!
Santa Maria, ottienimi in pieno questa grazia di cui mi hai dato
l’idea dal principio.

3 luglio 1951
Venite post me49! O suprema rivelazione e comunicazione del
Padre, dello Spirito Santo, o Dio Verbo incarnato, o Gesù, vengo
con voi.
Ogni atto di ubbidienza interna ed esterna alla legge e ai precetti di Dio e della Chiesa, ai ss. canoni e costituzioni, alle ss. ispirazioni dello Spirito Santo e ai giusti desideri del prossimo, sono
tanti passi appresso a Gesù!
Ma voi concentratemi, semplificatemi, unitemi sempre più in
voi. «Direttamente ed esplicitamente, intensamente e veementemente, integralmente ed esclusivamente, eroicamente e divinamente50».

9 luglio 1951
Bontà divina... e malizia umana! Umiltà di Gesù... e superbia
mia! La divina volontà ci si manifesta anche per mezzo delle vere
ispirazioni e quindi delle sante idee che tanto spesso, a volte (può
dirsi continuamente) affluiscono nell’anima unita a Gesù.
L’uomo (io), o non corrisponde e non le cura, specie per accidia, o se ne infiamma e le esprime e vuole attuarle come idee

Mt 8, 22.
Qui, come spesso anche altrove, le frasi tra virgolette indicano un’ispirazione diretta, o una risposta chiara del Signore a qualche sua domanda.
49
50
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sue, iniziative sue! E così avviene che non riuscendo si scoraggia
e desiste dalle grandi imprese perché non confida in Gesù, non
avendo coscienza, consapevolezza di eseguire la divina volontà.
Abituati a vedere e sentire nelle ispirazioni il pensiero e il volere
di Dio e così ne farai altro conto e puoi fare assegnamento certo
sul potere divino per seguirle infallibilmente.

14 luglio 1951 - Alla santa messa
Ogni giorno portarsi alla casa parrocchiale e, sia nell’andare
e sia nel ritorno, fare le visite prescritte per l’acquisto del Giubileo; due al giorno, anche per riparare questo più di un semestre
trascorso senza lucrarne. Lo stesso possibilmente ottenere che si
faccia da tutti, popolo e clero.

Alla lettura spirituale del pomeriggio
Società Divine Vocazioni, servi delle divine vocazioni, e non
solo alla fede e al sacerdozio ma soprattutto allo stato religioso
e alla santità! Quante vocazioni il Signore fa all’anima di gradi
superiori, di stati più perfetti, di unioni più intime! Non solo ispirazioni, ma ispirazioni che sono vere e formali vocazioni! E questo
si ripete incessantemente nella vita di ognuno e l’anima non comprende perché non è generosa. Lo so troppo bene per esperienza
e più che per scienza. Ora bisogna portare le anime a comprendere il dono del Signore, a consentire e seguire. Questo è il servizio
delle divine vocazioni. Senza questa comprensione ed estensione
non saremmo Vocazionisti interi ma dimezzati.
18 luglio 1951 - S. Camillo De Lellis, alla meditazione
Le divine relazioni (le tre persone) in Dio necessarie, vogliono
poi ad extra le relazioni libere con le creature come irradiazione
della loro bontà e amore.
Irradiazione della generazione del Verbo ab aeterno dal Padre è
la creazione mia nell’ordine naturale.
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Irradiazione della spirazione eterna dello Spirito Santo, del Padre e del Figlio come da un solo principio è la mia elevazione al
soprannaturale.
Come il divin Verbo riceve tutto l’essere divino dal Padre e
simultaneamente lo rivela e così è la sua gloria e glorificazione
eterna infinita (ricevere e manifestare!) così anche l’anima a imitazione del Verbo-Figlio deve sempre ricevere e manifestare nella
grazia le partecipazioni della divina natura e non può farlo meglio
che mediante lo stesso Gesù! In lui riceve il bene divino; con lui
manifesta e glorifica Dio. Vivere di Gesù sempre più e manifestare
Gesù sempre più con l’unione divina con il Verbo, a imitazione
e onore dell’unione stessa ipostatica incomunicabile della natura
umana, della mia natura con la divina, nella persona appunto del
Verbo Figlio del Padre. Amen.
Come la spirazione eterna della terza persona è attiva e passiva, actio et passio, così nell’anima mia, a sua immagine e somiglianza, deve esserci il perpetuo rivivere l’amore divino e il perpetuo
dare l’amore divino; né questo posso farlo meglio che in unione
allo stesso Spirito Santo! Egli che è l’amore del Padre e del Figlio è
anche l’amore al Padre e al Figlio. Tutto questo anche in me e per
me. In esso come nel dono infinito ricevo l’amore, con esso rendo
l’amore! O amore, o amore, o amore, amico, amante, sposo e Spirito mio! Ogni atto e istante, atomo e stato sia tutto degno di voi,
tutto vostro, tutto voi per la Trinità in voi stesso. Amen. Alleluia.

Alle ore canoniche mattutine
Come potrei essere irradiazione di Dio Padre, e immagine e
somiglianza vivente personale di lui, proprio in questo essere
padre del Verbo Figlio? Solamente con il dare una nuova vita a
Gesù nelle anime! Anche con l’imparare a predicare e insegnare
la dottrina divina c’è qualcosa che somiglia al Padre! Ma come un
segno e vestigio. Anche con l’esercizio del potere sacerdotale nella
consacrazione eucaristica dando un nuovo essere sacramentale a
Gesù (ma questo ricorda piuttosto la creazione che la generazione, mi diceva Padre Piccirelli). Invece facendo vivere Gesù nelle
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anime gli si dà veramente come un nuovo membro al corpo mistico e una nuova vita e si diviene sua madre «questi è ... anche mia
madre» come dice s. Beda51, chi fa la volontà del Padre in quanto
padre, ossia nella generazione di Gesù.
Come potrei essere irradiazione, immagine e somiglianza del
Padre e del Figlio insieme e precisamente nel loro essere un solo
principio spiratore della terza persona? Solo con il fare di ogni
anima la sposa di Dio, portando cioè ogni anima al sommo dell’efficienza della grazia e della carità; facendo in modo che accolga
le supreme rivelazioni ed effusioni dell’amore (come a immagine
della spirazione passiva) e corrisponda a esse con la suprema relazione, consacrazione e comunicazione di amore qual è solo quella
di sposa (come a immagine della spirazione attiva).
Ecco dunque la mia vocazione e missione di servo delle vocazioni, delle ascensioni, dell’unione divina. Amen.
La nostra debolezza universale si sforza a gridare per aiuto verso il Signore e il nostro amore sentito per lui ci sforza a cantare o
piangere sempre amore per lui.
O amore, o amore, o amore!

2 agosto 1951
Altre volte, agli inizi della Congregazione, per anni interi l’idea
dominante del composto umano mi si presentava come quelle testoline di angeli poggianti su due ali senz’altro: così il mio prossimo e me stesso, come se tutto il resto del corpo non esistesse
nemmeno.
Poi per altro tempo abbastanza lungo ancora, ho visto lo scheletro umano in tutto il prossimo vivente, ricevendone solo l’impressione disgustosa e paurosa che può fare il cimitero.
Ora tutto l’interessante del mio prossimo è il suo corpo, il suo
viso, ossia la sua anima. Il resto ha importanza nelle bestie. Nelle
51

S. Beda, detto il Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa (673 - 735).
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bestie si bada al piumaggio, alla forza fisica, alla carne da macello
ecc. nell’uomo è interessante solo l’anima e quindi nel suo corpo
quella parte in cui essa più si manifesta e si afferma.

3 agosto 1951 - In viaggio verso Roma, per il corso di esercizi spirituali alle suore
Sia il vostro spirito in persona a mettere il fuoco nell’anima e
tutto accendermi per voi. Sia tutto il mio essere come la torcia su
cui è accesa la fiamma che giorno per giorno, atto per atto, tutta la
trasforma in omaggio di luce di gloria al Signore!

4 agosto 1951
Non propriamente Gesù è l’uomo assunto, ma il giusto è l’uomo assunto! Gesù è lo stesso Verbo Figlio di Dio Padre nella natura umana, l’uomo Dio!
Che l’anima mia e ogni anima sia l’uomo assunto per la grazia
appunto di unione che si comunica al corpo mistico dal suo capo
Gesù! Voi, o Padre, siate sempre più la vita della mia vita e l’anima della mia anima e, per così dire, la persona della mia persona
perché piaccia a Gesù!
E voi Spirito Santo, siate sempre più la vita della mia vita e
l’anima della mia anima e, per così dire, la persona della mia persona perché piaccia al Padre e al Figlio e sia degno di Gesù! E voi
stesso o Gesù mia vita, siate la verità del mio vivere e la via per
giungere a questa unione. Amen.

5 agosto 1951
Tutta la vostra gloria e volontà, o Signore mio Dio e mio tutto
e niente altro che la vostra gloria amore e volontà, in tutto e per
tutto.
Che infelicità e sventura se anche un solo istante e un atomo
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solo di un solo atto e un solo stato non fosse tutto vostra gloria,
amore e volontà, mio Signore e mio tutto! E perché ogni atomo e
istante, ogni atto e stato sia tutto vostra gloria. amore e volontà,
concedetemi che esso sia tutto vostro così da potersi dire tutto
voi! Non tanto per la maggiore perfezione possibile della creatura
vostra quanto per amore, gloria e volontà vostra, sicché io sia solo
e sempre un puro atto, stato e relazione di amore come voi, o Padre, o Figlio, o Spirito Santo siete relazione e atto di amore infinito
eterno!

18 agosto 1951
O mio Dio e mio tutto! Comprendo che ogni mio stato e atto
puzza di superbia, egoismo, sensualità e ogni miasma di residui
di colpa!
O mio Dio e mio tutto! Ve ne supplico con tutto l’essere in grazia siate voi a operare e vivere in me! Siate voi la vita della mia
vita, l’anima della mia anima, la persona della mia persona, voi o
Padre, o Figlio, o Spirito Santo.
Con la grazia vostra propongo di essere tutto attenzione, adorazione, unione a voi, con voi, per voi!
Tutto vostra gloria amore e volontà! O mio Dio Padre! O mio
Dio e fratello, o mio Dio e amante! O mia Trinità e mio sposo! O
mio Gesù e mio Figlio nell’ostia e nelle anime! O santissima Maria
immacolata, vergine madre di Dio assunta al cielo, fate che così
anche io sia assunto alla Trinità beata.

8 settembre 1951 - Alla santa messa nella cappella del Noviziato,
solo con il chierico inserviente e con il pensiero tra gli angeli
Vero natale nuovo di Maria santissima in un nuovo cielo di
gloria, in nuova sfera di azione, per nuove conquiste di santificazione: vero natale! Così a ogni festa di Maria non meno che a
ogni festa di Gesù! Poiché solo il Signore è immutabile, perché egli
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solo è infinito! Per Maria, proprio in se stessa e per noi. Per Gesù
nel suo corpo mistico ossia in noi, tutte le ricorrenze sono nuove
evenienze, e quanto più le riconosciamo e onoriamo, tanto più ci
disponiamo a riceverne i benefici che sono anche per noi, se lo vogliamo, come altrettanti natali a nuovi gradi di vita, assunzioni a
nuove missioni di santificazione nella santa Chiesa, nell’umanità,
nell’universo.

9 settembre 1951 - Durante la santa messa, la prima del giorno,
nella Chiesa parrocchiale di s. Giorgio, sull’altare
Non c’è alcuna unione nuziale creata che possa paragonarsi (o
darcene idea) con quella di tutto il nostro essere e di ogni nostro
atomo e istante in ogni atto e stato con la causa prima nella sua
opera della creazione e della elevazione nostra al soprannaturale!
Da parte del Signore è tutto un fatto e relazione di amore, e dipende da noi renderlo tutto un fatto e relazione di amore da parte
nostra. Nessuna audacia di confidenza e familiarità, se effetto di
amore, può mai dispiacere al Signore o non essere giustificata da
una realtà che è tanto superiore da parte sua! Come epifania suprema di amore nuziale ... l’Eucaristia! Come transustanziazione
e comunione.

14 settembre 1951 - In fine dell’ora di meditazione, visione del programma spirituale
1. Unione con il Santo Spirito (e con la Trinità divina in esso)
inabitante, curare la massima perfezione di amore con tutto il cuore, mente, forze, anima, in ogni atto, atomo e istante, atto e stato, fine, oggetto e circostanze.
2. In unione con il mio Gesù il Dio Verbo incarnato presente
a fianco (e con la Trinità divina in esso) curare l’avvento del
regno dei cieli in terra mediante l’apostolato della santificazione universale nel Sodalizio Unione Divina con la ss.
Trinità.
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3. 		In unione con Dio Padre (e la divina Trinità in esso) avanti
in alto a me, curare l’ingresso e dimora nel mistero divino,
il gaudio e possesso del Signore, e il culto adeguato del Signore nella sua unità mediante le tre persone divine, nella
relazione che ognuna è per l’altra. Amen. Alleluia.

30 settembre 1951 - Alla santa meditazione dopo la messa, nella sala
del Capitolo52
«Passiamo (tutto e in tutto noi stesso, tu, anima mia!) nello Spirito Santo. Passiamo nel Verbo e Figlio. Passiamo nel Padre Dio!».
Passiamo cioè attuandoci tutto nel Signore, unendoci in tutto al
Signore! Vivendo della vita del Signore nelle opere del Signore,
con le perfezioni del Signore! Ecco la Pasqua eterna, il transito
santo, il passaggio divino.
Ma è lui stesso che ti dice: «Vieni a me diversamente non si
susciterebbe in te l’eco «passiamo al Signore». Sono tutte le tue
facoltà che con l’angelo rispondono al «Vieni» del Signore con il
«passiamo al Signore» tuo. E tu non rifletti al dovere e obbligo di
seguire la voce del Signore e secondare le attrattive della sua grazia. Riflettici bene! È un dovere!

1 ottobre 1951
Riprendo con questo ottobre 1951 la quotidiana ora di ascetica
ai nostri, specie ai novizi, dopo la mia conversione (seconda o terza?) all’angelo mio, agli angeli nostri.
Che cosa è la vita? O a che cosa somigliarla?
È la prova dell’uomo per la gloria del Signore:

52
L’unica sala conosciuta come “sala del Capitolo” è il salone, al lato sinistro
di chi entra nella casa di via Manzoni, Posillipo, dove alla presenza del cardinale Lavitrano fu celebrato il Capitolo del 1947.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

è cammino,
è lavoro,
è milizia,
è esilio,
è la scala di Giacobbe, ego sum via, veritas et vita53,
è un noviziato,
è un lavoro da consegnare il sabato,
è un corso di studi su cui essere esaminati.

Quindi è scuola, ecc.
È cammino - lavoro - milizia: per questo ci vuole la luce di una
scienza, di un maestro. Scuola - prova - noviziato: ci vuole la
forza di una volontà elevata e rafforzata dalla grazia.
Esilio - scala - mercato - ecc.: ci vuole tempo, pazienza, vigilanza, prudenza, fortezza, pietà, timore.
La luce di scienza di un maestro: ecco il Vangelo o, per dire
meglio, Gesù-Vangelo!
La forza superiore che ci eleva e ci facilita ogni conquista: ecco
Gesù-Ostia!
Prudenza, longanimità, timore, ubbidienza, sapienza ecc…:
ecco Gesù-Chiesa (santi, scuole di spiritualità, tradizione, magistero supremo).
Prologo di s. Giovanni: fuit homo missus a Deo, qui venit ut testimonium peribheret de lumine, sed non erat ille lux - ci fu un uomo
mandato da Dio, egli venne come testimone per render testimonianza
alla luce, ma non era egli stesso la luce54! Così ogni maestro uomo.
Confucio, Socrate ecc... stoicismo, Joga ecc. Così anche tra i santi,
tutti sono precursori! Non erat ille lux.
Ascetica antropocentrica, teocentrica, cristocentrica.
L’ascetica integrale, sintetica, eclettica.
Le scuole di spiritualità cristiana, anche di esse facciamo una
sintesi eclettica.
53
54

Gv 14, 6.
Gv 1, 6-8.
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L’antropocentrismo può equivalere alla vita purgativa; il cristocentrismo alla vita illuminativa; il teocentrismo alla vita unitiva.
Il grande mezzo di questo lavoro, cammino, battaglia è lo stesso Verbo divino. La sua applicazione deve essere integrale e quindi nella forma:
1. di parola ricevuta nel cuore a ricolmarlo, ed ecco lo Spirito
Santo,
2. di parola rivolta al Signore, ed ecco la santa orazione,
3. di parola rivolta alle anime, ed ecco la predicazione.
Il grande strumento di lavoro è lo stesso nostro essere e quindi
anima e corpo, secondo la loro natura, conservata sana, perciò lo
studio dei caratteri e temperamenti, dell’igiene, ecc. unicamente
come strumento di lavoro.

19 ottobre 1951 - Alla santa comunione nella celebrazione della santa messa, nella cappella del noviziato a Pianura
«A ogni comunione sacramentale il Signore ti porta con sé a un
nuovo cielo» e quindi a lui devi stringerti e affidarti con maggiore
semplicità e intimità come chi per la prima volta si trova in un
mondo nuovo.
A ogni comunione risponde l’ascensione a un nuovo cielo!
Deve essere pur vero, dall’effetto di appagamento meravigliato
che l’anima ne sente a lungo per due giorni. A ogni comunione
risponde l’ascensione a un nuovo cielo! È così certamente, poiché
al tesoro di grazie che porta nell’anima la comunione, al dono di
se stesso che le fa l’autore della grazia nessun effetto è abbastanza
proporzionato, nessuna elevazione è troppo! Nuovo cielo!

23 ottobre 1951
Dall’una alle quattro si espone la s. Croce. Ogni mezz’ora un
adoratore si alterna per il culto. Alle quattro tutti gli ufficiali del
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piano riportano la s. Croce al suo posto, come gli amici di Gesù
alla sua sepoltura.
Domani riprendere la santa parola alla comunità ogni giorno
subito dopo la santa messa.
Dopo commemorato s. Raffaele si riprende il Vangelo delle
beatitudini. Beati pauperes spiritu - Beati i poveri in spirito55!
Dal 3 novembre 1951 ricominciare, in forma di vera scuola di
religione, le lezioni serali al popolo e alla comunità.

24 ottobre 1951
Beati pauperes - beati i poveri etc.
Differenza tra i consigli della carità effettiva e loro voto, e beatitudine dei poveri di spirito.
Beati! Egli ci vuole felici anche in questo mondo. Santità, carità,
felicità sono inseparabili!
Pauperes spiritu - i poveri in spirito! Solo ricolmandoci dell’amore
del Signore possiamo vuotarci il cuore e solo in questo vuoto viene la pienezza della carità, santità e felicità.

2 novembre 1951 - All’esortazione dopo le tre sante messe, allo studentato teologico a Roma
Non temere più, anima, di addossarti a onore, imitazione
e unione con Gesù i debiti degli altri, poiché solo con aumento
di amore puoi pagare. E aumenti di amore ne voglio all’infinito!
Non si tratta quindi di offrirsi a infermità e operazioni chirurgiche
e martiri cruenti sul cui orrore in te non ancora ha trionfato l’amore! Si tratta di amare di più!
La mancanza di amore è tutto il peccato dell’umanità, e con
maggiore amore esso si espia nella colpa e si soddisfa nel suo debito supposto il salvatore e i sacramenti! Ora come c’è fuoco natu55
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rale, di purgatorio, di inferno e di serafini, così puoi capire come
ti si può infondere tale e tanto amore da essere vittima universale
con Gesù! Amen, amen, amen. Veni Sancte Spiritus ignis caritas!

5 novembre 1951 - Al popolo
Il Signore è il maestro! In lui parla anche il Padre, e in noi lo
Spirito ripete i suoi ammaestramenti.

6 novembre 1951
Il maestro divino insegna la legge divina.
La legge divina è insieme:
la legge della verità;
la legge della santità;
la legge della felicità.
L’osservanza integrale è la legge della carità di Dio e del prossimo.

7 novembre 1951
Per bene apprenderla, abbia l’anima la convinzione crescente:
della propria ignoranza;
della propria malizia e iniquità;
della propria infelicità;
della propria vacuità, nullità, specie in fatto di amore del Signore e del prossimo.
Poiché tutto sta nell’amore, di questo, egli, Gesù è il maestro,
di questo lo Spirito è il donatore, di questo l’anima sia discepola e
affamata, assetata insaziabilmente.

A passeggio recitando le ore canoniche
Come spiegare tutte le minacce della divina giustizia ai peccatori? Nella ipotesi che a punire ogni peccato non interviene dopo
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il Signore ma ogni colpa porta con sé la pena inseparabilmente? Si
spiega in questo modo. La bontà e misericordia divina è così grande che essa stessa trattiene l’effetto di pena prodotto dalla colpa
con un prodigio d’amore! Ma quando l’anima non si pente e non
ripara da sé, ma si ostina e moltiplica le colpe, il Signore sospende
o ritira il suo prodigio di amore!
Egli vuole che solo per amore l’anima si penta e ripari del suo
meglio all’offesa fatta all’amore di Dio, al danno fatto all’amore di
sé e del prossimo!

9 novembre 1951
Ma per meglio intenderci:
cos’è la verità? È la bellezza!
cos’è la carità? È la dolcezza!
cos’è la santità? È la grandezza!
cos’è la felicità? È la pienezza dell’essere!
Così ogni anima anche del popolo incolto e del fanciullo intende! Tutto questo è il Signore.

10 novembre 1951 - Sabato
Sui novissimi: estote parati quia qua hora non putatis Filius hominis
veniet - state pronti, perché il Figlio dell’uomo verrà nell’ora che non
pensate56. Es. s. Luigi, s. Giovanni Fisher come prontezza e disposizione permanente. Ma chi va con Gesù come potrebbe temere
la sua venuta? Tuttavia bisogna sempre attendere le venute del
Signore sino all’ultima!

12 novembre 1951
La verità, la santità, la felicità, la via, la vita è Gesù stesso!
56
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Tutto si riduce come all’amore così si riduce al Signore e al Signore Gesù e per ipsum alla Trinità beata. Tutto sta dunque nell’unione con il Signore Gesù e per ipsum con la divina Trinità.

13 novembre 1951
Come Gesù è il salvatore di tutti, così è re di tutti e così è il
maestro di tutti, è il figlio di tutta l’umanità e quindi di quanti lo
vogliono in questa relazione. Eresia pratica sarebbe il pensare che
l’essere suo discepolo, amico ecc… sia privativa di alcuni eletti e
non dono offerto a chi vuole!
A chi vuole! Ecco la necessità della buona volontà! Ecco la ragione della proclamazione angelica sulla culla del bambino Verbo
incarnato. Uomo di buona volontà è chi vuole Gesù! Chi vuole
sempre, ovunque, in ogni relazione, stato e atto Gesù, e tutto per
Gesù!
Se la verità, la santità e la felicità è Gesù stesso, la legge della
verità, santità e felicità è la legge di Gesù, dell’unione e possesso
di Gesù e quindi la legge appunto della buona volontà che vuole
Gesù.
Amare, voler con piacere, volere per l’unione, volere per godere, volere con ogni vigore della stessa volontà.
Lo stesso giorno
Il nuovo Sinai, Tabor e Calvario.
Al mattino (messa e comunione) é il Calvario,
alla sera (predica e benedizione) è il Sinai,
durante il giorno (nelle visite) è il Tabor. Amen.
Qui sta tutto il dovere tuo interiore.

Alle ore canoniche del pomeriggio
«Non sei affatto solo, pure soffrendo del senso della solitudine
(come orfano e vecchio e prossimamente morituro) mentre le divine persone ti prendono e tengono con sé».
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Al quasi passeggio
«Né l’infanzia, né la giovinezza, né la prima età adulta sono
così belle come la presente per lo stato di unione che ti è concesso».
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Il Vescovo di Policastro mi permette di stampare col suo imprimatur la S.U.D.57.
Lo stesso giorno
Il bambino imita l’adulto, ogni apprendista imita il maestro,
ogni discepolo imita l’insegnante, ogni servo imita il padrone, la
creatura imita il creatore! L’anima imita lo spirito, il fedele imita
Gesù! Imitazione ab intrinseco, faciamus hominem ad immaginem et
similitudinem nostram.
24 novembre 1951
L’imitazione di Gesù Cristo, ossia della vita interna di Gesù,
dell’intenzioni e disposizioni, dell’unione con il Padre, dell’unione con lo Spirito, con Maria ss., del suo stato di servo del Signore,
insieme che di Figlio, natura anche di servo, natura e persona di
Figlio! Anche nelle opere esterne, imitazione di Gesù, specie nell’essere, apparire, e farsi servo di tutti.
A formare Gesù in noi lavora lo Spirito e Maria ss. con l’azione invisibile e misteriosa della grazia, virtù, doni ecc… Dobbiamo
lavorare anche noi, in proposito, come esecuzione quotidiana di
programma. Questo manca nei cristiani ordinari.

26 novembre 1951
Ego sum via - Io sono la via58. Non veni solvere legem, sed adimplere
57
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Vedi Opere, vol. 8. Cfr. nota al 2 gennaio 1951 di questo volume.
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- Non sono venuto ad abrogare la legge, ma a portarla a compimento59.
La legge dei comandamenti, precetti, doveri di stato, necessità di
circostanze, resta immutata nelle sue stesse varietà per tutti.
Ma la si deve colmare come cosa ampiamente capace. La gloria
di Dio come intenzione, l’amore del Signore come disposizione,
la volontà del Signore come esecuzione intima. Ecco la via-Gesù,
ecco l’imitazione di Gesù.

27 novembre 1951
Qui misit me non reliquit me solum, sed semper mecum est, quia
ego quaecunque placita sunt ei facio semper - Colui che mi ha mandato è
con me; non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre ciò che gli piace60.
Anche nella via del Signore non c’è bene ad essere soli! Occorre
essere e generalmente anche sentirsi in compagnia con lui. Sine
me nihil potestis facere - Senza di me non potete far nulla61.
Così similmente non può il Figlio fare alcuna cosa che non abbia visto fare al Padre, né dire alcuna cosa che non abbia udito dal
Padre!
Fare quello che Gesù ha fatto, dire quello che Gesù ha detto,
ecco altri tre elementi dell’imitazione di Gesù.

29 novembre 1951
Terza meditazione. Circuibat castella - Egli percorreva i villaggi62;
et alias oves habeo quae non sunt ex hoc ovile – Ho altre pecore che non
sono di questo ovile63.
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Non sum missus nisi ad oves…Israel - Non sono stato mandato se
non alle pecore disperse della casa d’ Israele64.
Missione e missionario essenziale,
limitazione esterna nel campo d’azione,
estensione interna del campo d’azione.
Si è predicato dall’avvento in poi sulla “Vocazione di Maria immacolata”, vocazione a noi pure offerta.

5 dicembre 1951 - Alla meditazione
Dal Padre viene (parlando per appropriazione) ogni natale di
nuove opere, iniziative, idee.
Dal Figlio esse ricevono in concreto l’espressione interna e la
manifestazione esterna.
Dallo Spirito Santo vengono perennemente elevate, santificate, animate del loro proprio spirito per la gloria, amore e volontà
divina.

14 dicembre 1951
La buona volontà! Quella che vuole una sola cosa in tutte le
cose, Deus est omnia, Deus in omnibus!

15 dicembre 1951
Esercizio della buona volontà. Trattare come tentazione e quindi scacciare ogni desiderio e timore, gioia o pena, amore e odio,
che non sia tutto di Gesù o molto vicino a Gesù.
Alle anime di buona volontà: Quid faciam? Gesù lo amò, quindi
lo desiderò e quindi gli propose di seguirlo! Seguire Gesù. Ecco
tutto il programma, tutto il regolamento, tutto l’itinerario. Seguire
Gesù!
64
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Inizio della novena del divino Natale-Epifania
O dolce vita mia, bel figlio di Maria,
tu solo o caro Dio, sei tutto il mio tesor.
Vorrei per te Signore, morir ognor d’amore.
Per te bambino mio, che mi hai rubato il cuor.
Soffro a pensare che sei venuto a soffrire! Ma se mi permetto
dirti “non andare” mi rispondi “vade retro satana65”. E se ti dico
“non venire a me”, mi condanno a morire dannato. Ma per te è
festa grande venire a soffrire. Anche le acque del peccato accrescono il tuo amore.
Per te, per il tuo fuoco queste acque amare sono come petrolio,
sono anzi il tuo combustibile!
Gaudete! Dominus enim prope est - Gioite, il Signore è vicino! Grande festa quella del desiderio, della vigilia e del sabato cristiano!
Ma i desideri si moltiplicano e si sparpagliano per la terra. Raccogliamoli e convogliamoli verso Gesù che viene. Amen. Veni, Domine Iesu.
Viene nella grazia dell’apostolato, della santificazione universale! Lo richiede questo esercizio dei santi desideri il dovere della speranza. Non solo dobbiamo sperare il paradiso, ma anche la
santità e la divina unione sin da questa vita e quindi tutte le grazie
occorrenti e quindi tutte le grazie e doni di cui il Signore ci dà
conoscenza.. Appunto per farcele desiderare e poi ottenere ce ne
dà il pensiero.
La prima cooperazione alla grazia è il desiderarla quando non
ancora si è avuta. Poi il conservarla e accrescerla quando la si è
ricevuta.
Poi… il purgatorio in questa vita o nell’altra per purificare il
merito e il valore del bene da tutte le scorie umane e difetti dell’egoismo. Poi il paradiso. Amen.

65
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17 dicembre 1951
Tutto si contiene e si riceve nell’Eucaristia. Là egli che è il tutto
in se stesso, ego sum via, veritas et vita - Io sono la via, la verità e la
vita66, alfa et omega67, stella splendida et matutina, - Stella lucente del
mattino68, è anche il tutto per noi. Così per esempio di ogni dono
mistico può affermarsi che nell’Eucaristia riceviamo sempre più
di esso, sempre qualcosa di meglio di esso.
Sapientia! Avuta la grazia e dono celeste, come accrescerla, poiché l’accrescerla è la cooperazione richiesta? La si accresce comunicandola agli altri. Quindi l’apostolato. Senza di esso il dono resta
infruttuoso e si finisce col perderlo, come capitale che di giorno in
giorno si assottiglia con l’uso senza metterlo mai a frutto.

18 dicembre 1951
Come viene per noi il Natale? In una parola divina che contiene e comunica Gesù. In un’opera santa che ci dà e ci fa dare Gesù
al prossimo.

19 dicembre 1951
Le divine lezioni. Ego sum via, dunque la vita è un perenne
cammino e devo percorrerlo. Egli è la via: devo percorrerla interamente, dal principio alla fine, da Betlem al cielo. Exivi a Patre et
veni in mundum, relinquo mundum et vado ad Patrem - Sono uscito dal
Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre69!
Conoscere la via e il suo itinerario prima ancora di percorrerlo.
Egli non ci rivela il futuro. Vuole che ci affidiamo completamente
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a lui. Ma del futuro sappiamo pure molte cose, non meno che
molte cose ignoriamo. Quello che riguarda le circostanze da parte
nostra, e del prossimo, lo ignoriamo. Quello che riguarda la sostanza e quanto è da parte del Signore lo conosciamo.
Tuttavia nostro Signore è via non solo nel senso che al suo termine entriamo in patria, ma anche nel senso che ogni giorno e
momento ci congiunge, e solo per suo mezzo avviene, col nostro
fine! Basta congiungersi a lui, come con una scala mobile, per essere portato al fine che è il paradiso e l’unione divina.
A lui ci congiungono gli atti delle virtù teologali e massimamente della carità. Perciò la loro frequenza obbligatoria consigliata, la loro formula ufficiale, la loro formula personale, spontanea,
dettagliata, espressa e particolare. Il loro uso da insegnarsi, da
praticarsi.
Ego sum via! La via retta, breve, sicura per sciogliere ogni difficoltà per raggiungere ogni meta che si trovi nella linea retta del
cielo! Per questa via viene a noi lo Spirito e il Padre, e per essa noi
andiamo con lo Spirito al Padre. In questa via si avanza con l’esercizio delle virtù, nell’adempimento dei doveri di stato.
In Gesù troviamo il tipo, l’esemplare, gli esempi e i principi di
ogni nostro stato e atto. Quindi percorriamo questa via-Gesù col
culto ogni anno nella liturgia e ogni giorno, come piccolo pianeta
più vicino al sole compie in più poco tempo il suo giro di satellite,
così l’anima nostra ogni giorno percorre nel suo culto tutta la vita
di Gesù, onorando all’alba la risurrezione, alla messa l’ascensione,
alla prima refezione la pentecoste e poi la vita pubblica di Gesù
vivente negli apostoli sino alla loro trasfigurazione sul Tabor. Al
meriggio poi la compassione con la passione e morte del Signore
al vespro. Come effetto della redenzione ecco il nuovo avvento,
natale ed epifania, nella sera e nella notte santa.
Natale che è risurrezione assieme e così si perviene all’alba dell’altro giorno nella nostra vita di preghiera ben intesa nelle sue
intenzioni e finalità.
Con l’ascetica poi percorriamo tutta la via-Gesù ugualmente
in un modo più generale, praticando le virtù evangeliche di cui si
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presentano le occasioni e proponendoci poi deliberatamente quel
tratto del maestro che più corrisponde alla nostra vita nell’ora che
scorre. Così il giovanetto sta a ripetere Gesù giovane, e il sacerdote sta a ripetere Gesù maestro, e l’infermo Gesù crocifisso, ecc..
frattanto è Gesù che vive in noi suo corpo mistico. Egli comincia
da capo la sua vita in terra in ogni anima che rinasce in lui!
È soprattutto l’ascetica della carità, per essa ci assimiliamo a lui,
come per la sua carità egli vive in noi.

1 gennaio 1952 - Dall’agenda tascabile
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evitare ogni cosa inutile;
osservare tutta la regola;
fedele a tutti i doveri di stato;
vivere come dimentico di sé;
riconoscere nel prossimo Gesù;
riconoscere nelle circostanze la gloria, amore e volontà del
Signore;
7. continua orazione;
8. continua mortificazione;
9. vite dei santi e studio sacro;
10. fedeltà e docilità all’ispirazione del più perfetto per dare
piacere al Signore70.
“Come fare per amarvi davvero?” “Volgiti direttamente alla
persona”.
“Come rivolgermi alla persona divina?” “Facci attenzione come
chi guarda in volto”. Vultum tuum, Domine, requiram - Il tuo volto,
Signore, io cerco71.
Questa lista all’inizio dell’anno, senza nessuna introduzione, sembra essere il suo programma generale per il nuovo anno. D. Giustino ero solito
inculcare ai suoi religiosi di fare un programma spirituale ben dettagliato
all’inizio di ogni periodo importante dell’anno o della formazione.
71
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70
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Santa Caterina da Bologna72, quando era ancora a Ferrara nel
convento delle Clarisse, fu fatta portinaia. Tale ufficio le era di
somma abnegazione perché la costringeva a interrompere tanto
spesso le sue contemplazioni. Tuttavia l’esercitò con grande perfezione interiore. E il Signore se ne compiacque e volle premiarla.
Tra i poveri che ricevevano da essa la carità si notava un vegliardo
assai venerando. Questo un giorno offrì a Caterina una coppa trasparente dicendole che con essa la ss. Vergine Maria dava a bere
al fanciullo Gesù.
S. Caterina seppe per rivelazione che quel vegliardo era s. Giuseppe e d’allora si sentì accrescere di molto la devozione verso
il santo Patriarca. Quella coppa si conserva nel monastero delle
clarisse a Ferrara. (Vies des Saints etc. 9 marzo).

Dall’agenda del 1947
Il Signore governi la vita dell’uomo, e l’uomo si lasci governare! Secondo non il semplice dovere, ma il beneplacito di piacere al
Signore. Questo lo spirito della creazione, della redenzione e della
santificazione, l’amore! Meritarlo con l’intenso spirito di carità del
Signore! Altro vero merito non c’è.
Bonis operibus - con le buone opere: opere assunte e intese come
occupazione della vita cristiano-religiosa. Non solo la santificazione delle opere naturali mediante l’intenzione soprannaturale,
ma anche l’elevazione dello spirito mediante opere direttamente
ordinate al fervore.
Quindi a imitazione del mestiere o lavoro manuale o impiego
assumere un’opera di carità, di misericordia corporale. A imitazione della professione civile generalmente di lavoro intellettuale
assumere un’opera di misericordia spirituale.
A imitazione delle professioni superiori in bene della società,
assumere un’opera di misericordia sociale. Chiediamo il lavoro
delle opere buone e con esse il valore del merito del paradiso!
72

Santa Caterina da Bologna, (1413 - 1463) Clarissa.
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In nomine Iesu. In sanguine Iesu. Rinnoviamo l’Alleluia! Noi obbligandoci ai doveri dello stato e il Signore alla sua misericordia.

2 gennaio 1952 - SS. Nome
O Signore mi volete prendere tutto a voi, in voi, con voi e per
voi. Tutto degno di voi. Tutto vostro.
Una frase: Anche per l’autorità vale il chi si umilia sarà esaltato,
quando cioè si comanda con umiltà, si è esaltati dall’ubbidienza
che si riceve (Cfr. Hophan, Vita di Cristo).

3 gennaio 1952
Si cominci da tutti il mese devozionale a s. Giuseppe da terminare però con la settimana di passione se viene dopo il 19 marzo.
Diversamente termina il 19 marzo, ma in ogni caso cominci il 18
febbraio. Il mese di s. Giuseppe deve consistere in applicazioni
morali, intellettuali e pratiche anche esterne circa la santificazione
universale, nello spirito del servo del Signore e nello spirito della
sacra famiglia.

Lo stesso giorno - Triduo Epifania divina
Prepariamoci alla manifestazione soprattutto:
1. con le opere di culto (come i magi che vanno a lui con i
doni),
2. con le opere di carità di Dio (come gli apostoli che si mettono a seguire Gesù e ne vedono il miracolo di Cana),
3. con le opere di carità del prossimo (come i discepoli di Emmaus, che invitano a ospite il forestiero e lo vedono nella
frazione del pane) ecc… Così noi con le “piccole compagnie”.
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4 gennaio 1952 - Incontro all’epifania
In terra pax hominibus bonae voluntatis - pace in terra agli uomini
di buona volontà73. Il sacramento della redenzione è sacramento di
unione. Ecco la gloria del Signore, l’unione divina. Ecco la pace
agli uomini, l’unione divina. Bisogna annunziare e spandere
l’unione tra gli uomini di buona volontà. Ecco i pacifici, quelli che
fanno l’unione tra gli uomini, saranno chiamati come il loro capo
Gesù che ha fatto in sé l’unione tra la divinità e l’umanità: Figlio
del Signore.
L’unione per la forza, la forza per il bene, il bene per l’amore
trionfante del Signore.

5 gennaio 1952
Diciamo al Signore: «Mi volete dare un santo come speciale mio
compagno, direttore? Che mi faccia conoscere e apprezzare meglio il dono vostro, il dono di voi?». Egli ce lo darà come p. es. dette
s. Francesco di Sales al servo di Dio Bernardo de Hojos S.J74.
Forse conosceremo anche da qualche effetto non ordinario di
averlo avuto e chi egli sia. Ma questo è bene che resti nel segreto
dell’amore, salvo il consiglio e l’approvazione di tutto quello che
deve sottoporsi all’autorità della s. Chiesa.
Non è, questo santo che chiediamo, a detrimento alcuno della
stima che abbiamo all’angelo, alla ss. vergine madre di Dio, che è
vicina a noi, al divino Spirito che è in noi, al divin Verbo Figlio che
è accanto a noi, ma piuttosto è per aiuto appunto a meglio capire
e seguire la direzione divina, a meglio corrispondere e cooperare
alla divina azione del solo creatore, del solo salvatore, del solo
santificatore Dio nostro.

Lc 2, 14.
Bernardo Francisco de Hoyos (1711-1735) è considerato il principale apostolo della devozione al sacro Cuore di Gesù in Spagna.
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Diciamo al Signore «datemi tutto» come gli diceva il suo servo Rosmini75. Ci riferiamo ora a tutti i doni dell’amore conosciuti
nei santi, p. es. stimmate, transverberazioni e cambio del cuore,
trasfigurazione, ecc. Egli risponde «vedi come ti ho dato tutto!».
Che ci può essere di più di Gesù - Ostia? Se non ricevi tutto pur
ricevendo Gesù-Ostia è perché non ci pensi e quindi non desideri, non vuoi, non chiedi, non prendi. Facciamo allora così. A ogni
comunione andiamo a ricevere tutto Gesù in questo o quel suo
dono speciale, e sicuramente l’avremo. Chi ci dà il tutto, non ci
sottrae la parte.
Così un giorno Gesù nelle stimmate, un altro giorno Gesù nella risurrezione, nella trasfigurazione, nel cambio del cuore, ecc.
Ogni giorno Gesù in un suo mistero, dal presepe al calvario alla
destra del Padre. Questo per noi e per tutti, nella piena fede e fiducia, e chiedendo la piena fedeltà a queste grazie ricevute nella
grazia del sacramento, in Gesù-Ostia. Amen.
La serie di grazie.
Avvertenza delle ispirazioni.
Senso della presenza dello Spirito Santo (e in esso delle altre
due persone divine) nell’anima, come nel petto.
Senso della presenza del Verbo incarnato Gesù, come il risorto
(e in esso delle altre due persone divine) a fianco a me come alla
sinistra.
Senso meno... sensibile della presenza del Padre (ed in esso
delle altre due persone divine) come avanti a me in alto.
Una tale quale rivelazione intima dell’anima sponsa Dei Trinitatis, in relazione nuziale una e trina con le rispettive persone. Spirito e senso di adesione e comunione con le singole persone divine,
rispetto all’altra come termine di relazione, mediante l’altra come
tramite di relazione, tutto dicendo e facendo a nome della persona divina soggetto ed ella a nome mio.

75

Beato Antonio Rosmini, (1797 - 1855).
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Dalla grazia increata che è l’unione ipostatica del nostro capo e
mediatore si influisce nell’anima una unione specialissima per cui
ogni persona diviene la persona della mia persona nella relazione con l’altra, restando perfettamente distinte e unite la persona
umana e la persona divina, a una certa immagine e somiglianza
dell’unità divina. Alleluia.

7 gennaio 1952 - Sempre a sera
La ricerca della manifestazione (epifania) del Signore. Presentiamoci a lui poiché sappiamo dov’è. Per l’Epifania egli ha voluto
questo pellegrinaggio. Ma non con le mani vuote. Non apparebis
ante Dominum vacuus - Non comparire a mani vuote davanti al Signore76. Oro è il cuore in vita di amore. Incenso è la vita di preghiera.
Mirra è la vita di lavoro penitenziale.
Oro sono le anime amanti. Incenso sono le anime oranti. Mirra
sono le anime militanti. Gli angeli gli portano anime. Gli apostoli
gli portano anime. Così noi e ognuno del gruppo gli avvicini dodici fanciulli. Amen.

9 gennaio 1952 - Dall’agenda tascabile
Nella meditazione lo Spirito santo è ispiratore e interlocutore.

11 gennaio 1952 - Dall’agenda tascabile
O quale intimità! O quale unione nell’Eucaristia ci concedono le divine persone! (intimità e unione di natura infinita, eterna,
immensa, immutabile come Dio stesso. Chi può spezzarla? Solo il
peccato!).

76

Sir 35, 4.
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Alla meditazione
Filioli quos iterum parturio donec formetur in vobis Christus - Figli
miei, per i quali soffro di nuovo le doglie del parto, fino a che Cristo non
sia formato in voi77. Per poter essere madre di Gesù in certo modo.
Dal 9 al 12 gennaio 1952
Dio mio Padre! Dio mio sposo! Prima e terza persona divina!
Ecco ti si concede dire: Dio mio figlio! Mistero della bontà e
amore infinito. A ogni anima fedele è data parte (aver parte) se
vuole, nell’incarnazione del Verbo. La persona è quella! L’eterno
Verbo Figlio per natura di Dio Padre!
La ss. vergine gli dà il corpo fisico, la perfetta natura umana per
opera dello Spirito Santo e può dire con verità «mio Figlio e mio
Dio». A ogni anima è concesso dargli il corpo mistico, un nuovo
modo di essere nella vita di ogni altra anima che abbracci la santità sino al Vivo iam non ego, vivit vero in me Christus - non sono più io
che vivo, ma è Cristo che vive in me78. Al sacerdote è concesso dargli
come l’essere eucaristico. Ma essendo il ss. Sacramento tutto ordinato come mezzo supremo alla santificazione, se il sacerdote non
è anche santificatore di anime, non gli è di gloria d’amore essere
consacratore di Gesù Ostia!
Se voglio vivere nella Trinità, devo poter dire in verità anche
«mio Figlio» al Verbo - Gesù, e solo lo posso facendolo nelle anime
Filioli quos iterum parturio donec formetur in vobis Christus - figli miei,
per i quali di nuovo soffro le doglie del parto, fino a che Cristo non sia formato in voi79. Formare Gesù in ogni anima! E fare ogni anima non
solo così santa da essere Gesù, un altro Gesù; ma anche un altro
formatore di Gesù! Ecco la vocazione di Maria, la vergine madre
di Gesù! Vocazione che si comunica a noi! Amen.
Gal 4, 19.
Gal 2, 20.
79
Gal 4, 19.
77
78
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Formare Gesù! Fare ogni anima come Gesù! Farla Gesù. Opera
divina!
Non disperare, poiché il Padre, lo Spirito Santo e Maria lo faranno in te!
Lo voglio per poter vivere appieno nella Trinità. Lo voglio per
il trionfo della gloria, amore e volontà divina in me e nel mondo!
Ecco l’epifania di quest’anno di grazia!
Finora mi pareva che bastasse conoscere un bene maggiore per
volerlo e farlo! Per volerlo, in qualche modo, sì, poteva bastare;
ma per farlo nella realtà fuori di me e in me stesso, occorre ben altro. Resto sgomentato per la stoltezza e debolezza mia. E non solo
debolezza fisica, ma anche morale, soprattutto morale.
È inutile piangere! Confida nel Signore! È sempre vero l’omnia
possum in eo - tutto posso in Cristo80.
Tutto questo ora l’apprendo sempre più come dono offerto a
ogni anima fedele!
Benedictus Dominus qui non amovit orationem meam nec misericordiam suam a me - benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera e
non mi ha rifiutato la sua misericordia81.

Sacra Famiglia, 12 - post missam
Voglio curare come figli anche le opere:
1. Figlie del Divino Amore (M. Cecilia Matarazzo).
2. Apostolato della carità (Luigi Pirelli).
3. Milizia di Maria Immacolata (Anna De Maria).
4. Esercito della salvezza cattolica (Ernesto Compare).
5. Casa del Fanciullo (D. Michele Barbato).
6. Apostolato della santificazione universale.
7. Opera s. Giuseppe Cafasso per i carcerati (D. Paolo Zinutti).

80
81

Fil 4, 13.
Sal 66, 20.
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Dall’agenda tascabile
Darsi a formare Gesù in ogni anima col Padre, lo Spirito e Maria santissima.

13 gennaio 1952
Essere tutt’uno con il Padre nei riguardi del Figlio!
Essere tutt’uno con il Figlio nei riguardi del Padre!
Essere tutt’uno con lo Spirito Santo nei riguardi di ogni anima
verso il Padre e il Figlio e nei riguardi del Padre e Figlio verso ogni
anima, e nei riguardi del Padre e del Figlio come un solo principio
dello Spirito Santo.
Ut omnes unum sint, consummati in unum, sicut tu Pater in me et
ego in te - che tutti siano uno, siano perfetti nell’unità, come tu Padre in
me ed io in te82!

Dall’agenda tascabile
In domo Patris		
In sinu Patris			
In Spiritu Sancto		
In Cristo Iesu. Amen		

Nella casa del Padre
nel seno del Padre
nello Spirito Santo
in Cristo Gesù. Amen

Il primo gennaio e il primo luglio noi rinnoviamo la divina alleanza nel sangue di Gesù Cristo con il desiderio dell’unione divina personale e sociale riconfermando solennemente durante il divino sacrificio le nostre obbligazioni provenienti dalle osservanze
dettagliate dei tre santi voti (a gennaio) e dei tre santi giuramenti
(a luglio).
Lo stesso si deve fare ogni mese al principio del ritiro mensile
e come introduzione ad esso, non conclusione, a sera della vigilia
con i tre capitoli sulle tre virtù del mese. Ogni sabato delle Quattro Tempora e ogni giorno destinato liturgicamente alle sante ordinazioni (sitientes, sabato santo e di pentecoste) ci aspettiamo, e
82

Gv 17, 21 - 23.
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ci offriamo a tal fine sulla patena e nel calice del nostro sacerdote
direttore di comunità le consacrazioni superiori che di noi fa ogni
persona divina all’altra. Le diciamo passive per distinguerle dalle
molte altre che si fanno personali e sociali lungo i corsi di formazione e il ciclo liturgico.

15 gennaio 1952 - Dall’agenda tascabile
“Nel Vangelo vive e opera Gesù sotto le specie del libro” (con
una certa somiglianza con l’Eucaristia, ma in altro modo).

25 gennaio 1952 - dall’agenda tascabile
Converte nos (in te), 		
Deus Pater noster,		
Deus Fili noster,		
Deus sponse noster, 		
et averte iram tuam a me.

convertici in te,
Dio Padre nostro,
Dio Figlio nostro,
Dio sposo nostro,
e allontana da me la tua ira.

26 gennaio 1952 - Dall’agenda tascabile
Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam! Nihil
digni in conspectu tuo egi. Deprecor clementiam tuam. - Abbi pietà di me
Signore, secondo la tua grande misericordia. Non ho fatto niente che sia
degno di te, alla tua presenza. Imploro la tua clemenza!

27 gennaio 1952 - Dall’agenda tascabile
Se tu sapessi il dono di Dio! Oggettivamente esso è il Verbo incarnato tutto quello che Dio ci ha dato. Lo Spirito Santo è il dono
che ci fa conoscere il dono e corrispondere al dono, e poiché quel
dono è persona, e questo dono è persona, ci fa unire e trasformare
in Gesù! Con la sua presenza e azione di Spirito dell’anima nostra.
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29 gennaio 1952 - Dall’agenda tascabile
Poiché siete la Società dei servi delle vocazioni all’unione divina, dovete avere la dottrina al massimo grado completa di questa
unione divina. L’unione divina è nell’essere e nell’operare, nell’ordine naturale e soprannaturale, col Signore Dio come unità,
come creatore e conservatore, rivelatore e salvatore, santificatore
e glorificatore.

30 gennaio 1952
Tutto e tutti affido a voi e mi affido a voi. Tutto confido in voi
perché siete quello che siete. O mio Dio e mio tutto!

1 febbraio 1952 - Dall’agenda tascabile
La grazia increata è l’unione ipostatica del Verbo con tutta la
natura umana in Gesù Cristo nostro Signore e da essa viene ad
ogni persona umana offerta la grazia increata della presenza dello
Spirito Santo che si dà a ciascuno in un’unione che diciamo personale.
La nostra unione con Dio come Trinità e quindi con lo Spirito
Santo. Questo divino Spirito ci unisce a Gesù nel rivelare e glorificare il Padre, e ci unisce al Padre nel rivelare e glorificare il Figlio
e nel fargli il corpo mistico nelle anime.
L’Eucaristia è il cibo divino, personale che alimenta e incrementa in noi la vita della grazia, che è essenzialmente vita di unione
divina. Alimenta e incrementa questa unione con lo Spirito che a
sua volta ci unisce con il Figlio al Padre, col Padre al Figlio.
Tutto questo è ricevuto nell’ordine ontologico ed è operato da
noi nell’ordine psicologico, nel senso che tutta la nostra attività è
solo nell’ordine della volontà e quindi della carità e della libertà.
In crescente perpetuo, come normalità di vita. Amen.
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6 febbraio 1952
Infondetemi voi il gaudio, il vigore, il fervore, la fortezza, l’attività soprannaturale, venendo meno l’elemento naturale. Deo gratias.

7 febbraio, 1952
Sul trionfo del divino amore nella mia vita, nella mia persona,
nella Società Divine Vocazioni. Amen. S. Romualdo83! S. Giuseppe, o Immacolata!

14 febbraio 1952
Veramente egli è dell’anima, sua creatura, fedele e amante a cui
si dona nella grazia (nell’Eucaristia ecc…).

15 febbraio 1952
Il Signore ha in stima e considerazione infinita l’anima in grazia. O Deus meus et omnia. Alleluia.

21 febbraio 1952
La nostra professione è l’unione divina mediante la contemplazione serafica e l’azione apostolica.

27 febbraio 1952 - Alla santa messa delle ceneri
Ricorda che sei polvere, destinato a ridurti ancora in polvere.
Ricorda che sei spirito, soffio della Trinità destinato ad unirti al Signore. Ricorda che questo spirito deve animare della sua vita tutta
83

In questo giorno si celebrava la memoria di S. Romualdo.
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la polvere creata e a sua volta deve ricevere tutto dallo Spirito
Santo e così tornare al Signore più bello, più ricco e più gradito.
Ricorda perciò di entrare nel deserto e in abscondito per trovare
là il Padre e a lui piacere. Ricorda di tesorizzare capitali per l’eternità.

A sera
Nel deserto in abscondito. Fu condotto dallo Spirito Santo nel
deserto. Anche questo tratto della vita e fisionomia di Gesù deve
riscontrarsi in chi vuole formarsi secondo Gesù. La grazia dello
Spirito Santo non manca di condurre le anime nel deserto, a volte
ce le porta addirittura, poiché non sanno da sole vincere le ripugnanze della natura per il deserto.
Noi dobbiamo pensare all’apostolato della carità, della santità
e quindi ad andare tra le anime… è vero, ma prima il deserto!
Prima qualcosa che sia vita nascosta e vita immolata. C’è l’andare
al deserto per ore e l’andarvi per giorni, settimane, anni e vita
intera. C’è il deserto esterno e il deserto interno. C’è il deserto
parziale e c’è il deserto totale, c’è il deserto ove contempla Gesù e
c’è il deserto ove disperato vagola il nemico.
Noi vogliamo essere santi e apostoli della santificazione. In
ogni stato e condizione lo possiamo divenire, ma a tutti è necessario imitare, assimilare, vivere Gesù. In questo lavoro si può
raggiungere felice risultato solamente sotto l’azione dello Spirito
Santo, e noi lo secondiamo e vi cooperiamo esercitando l’amore
di Dio e del prossimo. Quest’amore l’apprendiamo dai trattenimenti a solo con Gesù, nella solitudine ove ci dà appuntamento.
Andiamo!
3 marzo 1952
O mio Signore, perché voi mi amate? Ogni persona divina ci
ama per l’altra e questo è più che l’amarci per noi stessi, essendo
un motivo superiore! Ma ogni persona divina ci ama anche per
noi stessi come lo dimostra la scelta che di noi ha fatto!
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Ma anche in questa scelta c’è una ragione superiore che può
intuirsi nelle stesse persone divine, poiché Dio non può avere motivo e ragione di operare fuori che se stesso, e anche questo è per
noi felicità e gloria maggiore e potrebbe dirsi infinita e divina se
ne fossimo capaci. In queste ragioni supreme si assommano e
splendono tutti gli altri motivi che possono esserci da parte nostra. Essi dicono sempre una qualche relazione col Signore. Perché
solo quello, e in quanto, che è immagine del Signore può essere
gradito al Signore. Per voi stesso vi amo o Signore!

4 marzo 1952
La vita non ci è stata data in vano o per gioco.

5 marzo 1952
Egli scaccia dall’anima consacrata ogni cosa profana, perché
deve essere solo “casa di orazione”.

7 marzo 1952 - Secondo Crocedì di quaresima
… Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari! Contemplando, adorando la passione del cuore ss. di Gesù, ferito,
bruciante e con infissa la croce. Senza tregua, senza riposo. Tristis
usque ad mortem - Triste fino alla morte84! Anche nel senso “dalla culla alla morte, dal principio alla fine” usque ad mortem, per intensità e per estensione!
Ebbe nessuna gioia? Quella della spensieratezza mai! Exultavit
in Spiritu Sancto, sì, le beatitudini dello Spirito Santo, ma il non
trovare in chi trasfonderle gli era di pena grave. “O croce soave!
Ferito gravemente dallo strale dell’amore85”.
84
85

Cfr Mt 26, 38.
Cfr. O Cor soave, laude Filippina, dal Devozionale p. 690.
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8 marzo 1952 - Sabato delle Quattro Tempora di quaresima
Ostende mihi faciem tuam, sonet vox tua in auribus meis - Fammi
vedere il tuo viso, fammi udire la tua voce86! Come quando vi trasfiguraste davanti ai tre apostoli. Precede l’espulsione dei profanatori del tempio dell’anima. Poi l’ingresso nella santificazione del
santuario, poi l’ascensione al Tabor, ascendamus ad montem domus
Domini et docebit nos vias suas - Saliamo al monte del Signore, ci insegni
le sue vie87.
C’è nell’anima questo tempio, questo santuario, questo monte.
Là egli si trasfigura, calvario più che Tabor, ma la trasfigurazione
della passione è quella che più ci insegna e ci infonde l’amore suo,
le sue vie.
In che consiste l’amore. Assolutamente non consiste nel piacere e con questo vocabolo si intende il piacere sensibile, l’emozione. Ad ogni dovere il Signore ha congiunto un piacere, ma sono
due cose ben distinte, a dovere maggiore corrisponde un piacere
maggiore, ma sono cose ben distinte.
A dovere fisico o corporale-spirituale, corrisponde uguale piacere. Il piacere è della stessa natura del dovere che esso accompagna. Ora l’amore del Signore, massimo dovere, è congiunto a
massimo piacere. Ma quanto più perfetto e puro è l’amore tanto
più il suo piacere diviene elevato, spirituale, lontano dal senso e
dall’emozione.
Senza dire delle prove di amore, della purificazione della volontà che suole attaccarsi al piacere più che al dovere ecc…
“Io sono la via, la verità e la vita”, dice il Signore, e questo vale
soprattutto della carità.
Gesù è la via della carità.
Gesù è la verità della carità.
Gesù è la vita della carità.

86
87

Ct 2, 14.
Mi 4, 2.
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Via della carità con le sue parole, vita della carità col suo sacramento!

10 marzo 1952
All’amore trionfante, travolgente della ss. Trinità mi affido e
confido di essere come le specie eucaristiche, tutto suo, tutto lui.

11 marzo 1952
Vi voglio il bene infinito che voi siete. Perciò ogni creatura sia
totalmente tutta vostra da potersi dire tutta voi, o mio amore!

12 marzo 1952 - Roma
Venendo Gesù Ostia cancella ogni colpa e toglie ogni pena perché il perdono del Signore è perfetto e completo alle anime che
perfettamente e completamente sono pentite e contrite, il che si
comprova col volere l’opposto del male, cioè la virtù contraria al
difetto commesso.
Userò spesso il fiat mihi secundum verbum tuum, Spiritum tuum,
cor tuum, gloriam, voluntatem, amorem tuum, ecclesiam tuam, familiam, Trinitatem tuam - Si faccia secondo la tua parola, secondo il tuo
Spirito, secondo il tuo cuore, secondo la tua gloria, volontà e amore, secondo la tua Chiesa, la tua famiglia, la tua Trinità - perché sempre più
si formi in me Gesù Cristo. Amen.

13 marzo 1952
Dovere di corrispondenza a ogni cenno avvertito del mio Signore! Santa Maria, ora pro nobis.

14 marzo 1952 - Crocedì III di quaresima
Entriamo nell’azione divina, creatrice, salvatrice, santificatrice,
o mio Dio e mio tutto!
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Adoremus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem
tuam redemisti mundum - Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo! Chi è riconoscente al
Signore? Chi ricorda e medita la passione. Chi ne alimenta la vita
di amore.
Desolatione desolata est terra, per questo non meditare che sul
Signore. Per me non voglio sapere altro che Gesù e Gesù crocifisso
e sacramentato. Benedetto voi per il perdono e la pace. Benedetto
voi per la speranza del cielo. Benedetto voi per la perfezione resa
possibile a tutti. Benedetto voi per la vostra madre fatta nostra
madre.
(L’esempio di gratitudine del soldato austriaco Franz Hoffer e
Giovanni Margirani).
Hoc facite in meam commemorationem! In ricordo dei novissimi: la
cenere. Per la vita illuminativa: il cero acceso nella candelora, ecco
quello che ci offre in simboli la Chiesa. Per la vita unitiva: l’ostia!
Non un simbolo, ma la realtà del corpo, sangue, anima e divinità
del Signore nella sua passione, morte, risurrezione e ascensione.
Ecce agnus Dei!
Ricordare, meditare, uguale essere infiammati.

15 marzo 1952
Sulla carità.
Ego sum via. L’amore di Dio ora si accentra in Gesù, è ora l’amore di Gesù! L’amore di Gesù ci chiama appresso a lui. L’amore nostro, egoismo, chiama Gesù appresso a noi! E non sta bene! Gesù
chiama appresso a lui dal principio della vita pubblica in poi: venite a stare, a vivere con me, quindi a fare la vita mia! e la vita
nascosta non la faremo? Si, per noi è appunto vita nascosta vivere
con Gesù nella sua vita pubblica! Alla sua sequela e ombra. Ma
praticamente? Le circostanze sono il velo del Signore. Seguiamolo! Tutto è personale.
Le circostanze sono i veli del Signore. Egli passa e sta in mezzo
a noi, egli svolge la sua opera, dice le sue parole, compie i suoi
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prodigi… tutto attraverso gli uomini, gli avvenimenti, le cose tutte quante, come connaturalmente. Il suo servo e amico bada a lui,
segue lui, contenta lui in tutto.
Chi avesse fatto più attenzione e dato maggiore importanza,
per esempio ai singoli apostoli, anziché a Gesù, ai principi dei
sacerdoti, anziché a Gesù, ai fatti dell’impero romano, anziché a
Gesù, come si sarebbe ingannato. Così è tuttora!
Beato chi sa vedere attraverso i veli, beato chi dà tutta l’importanza solo a Gesù Cristo! Amen.

18 marzo 1952
Sotto i veli eucaristici, sotto i veli mistici, sotto i veli fisici è sempre Gesù, sebbene in diverso modo.

Lo stesso giorno
Io sono la via della carità! Che congiunge nell’abisso l’anima al
Signore, purché l’anima percorra questa via.
Chi è che veramente cammina? Chi vuole raggiungere il fine,
chi vuole il Signore, unirsi a lui! Poiché con la volontà si cammina,
con gli atti virtuosi si avanza.
Allontanarsi dal punto di partenza, avvicinarsi al punto di arrivo. Partenza dall’amore vano del mondo e di sé, arrivo all’amore
puro del Signore. Atti senza numero di abnegazione di sé, di adesione al volere e beneplacito divino.
Vedendo e seguendo Gesù attraverso i veli fisici, i veli mistici, i
veli eucaristici. Amen.
20 marzo 1952
Ego sum via, veritas, vita (caritatis divinae). Egli è la verità dell’amore, ossia la realtà, l’essenza e sostanza della carità e perciò
anche la rivelazione, la scienza, la scuola, il maestro della carità.
La sua persona è il Verbo, Figlio di Dio Padre, è tutta una re157

lazione di amore, tutto un atto di amore e un riferirsi in amore al
Padre. Così egli vive tutto nel fare la volontà del Padre, nel procurare la gloria del Padre, nell’ubbidienza sino al sacrificio della vita
per il Padre.

21 marzo 1952
Ut cognoscat mundus quia diligo Patrem et sicut mandatum dedit
mihi Pater, sic facio - perché il mondo sappia che io amo il Padre e agisco
come il Padre mi ha comandato88, perciò viene contro di me il principe
di questo mondo. Surgite, eamus - Levatevi, partiamo di qui! Vigilate
et orate - Vegliate e pregate89.
La prova dell’amore quotidianamente! La vera compassione è
il vivere, combattere assieme a Gesù nel salvare le anime per la
gloria, amore e volontà divina.
Aquae multae non potuerunt estinguere caritatem - molte acque non
possono spegnere l’amore90! Surgite, eamus! Dopo l’Eucaristia alla passione! Così anche noi. Dopo la comunione alla compassione! Non
solo nel senso di dolore per colui che vediamo soffrire ma nel senso di unione con lui nell’opera sua.
Ricevuta la sua vita, riceviamo ancora l’opera sua. Opera di salvatore delle anime. In noi stessi, come egli in se stesso, combattere
il male e trionfare del male del mondo.
Poiché siamo un solo corpo mistico in questo non solo il capo
ma ogni membro soffre se gli altri soffrono.
Tutto questo come prova d’amore, come esercizio d’amore.
Non ne aveva bisogno per sé di dare queste prove al Padre, ma
per nostro esempio, ut cognoscat mundus come si ama il Padre,
come si ubbidisce al Padre. Surgite, eamus!
Così ogni mattina, così davanti a ogni dovere sia di giustizia,
sia di carità, sia di convenienza, surgite, eamus!
Gv 14, 31.
Mt 26, 41.
90
Ct 8, 7.
88
89
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L’amor proprio ci appesantisce e riluttante indietreggia davanti
ad ogni conflitto in cui sta in gioco l’interesse delle anime e della
gloria del Padre, e teme di essere sopraffatto dall’amore del Signore e del prossimo.
Così deve essere, surgite, eamus, l’amore del Signore deve trionfare. La tristezza e l’agonia, il dolore e l’umiliazione minacciano
di soffocare l’amore. No. Morrà forse o soffocherà nella piena delle pene il piacere dell’amore, non già l’amore stesso, quello vero,
puro, essenziale! Resta nel sacratissimo cuore come fiamma viva
al di sopra delle acque della passione. Anzi da questo esercizio e
prove riceve nuovo vigore! Nec flumina obruent illam - né travolgerlo
i fiumi.
Nel Signore l’amore trionfa, con tutta la sua tenerezza, con tutta la sua espansività, come si rivela sulla croce verso i crocifissori,
la madre, il discepolo e il pio ladrone.

22 marzo 1952
Ego sum veritas! Fuori di quella verità di amore, non c’è che errore, falsità e menzogna. Quella verità si esprime con: volontà del
Padre, gloria del Padre, amore del Padre! Con un’umiltà di obbedienza sino alla morte. Così ci rivela l’essenza della carità vera.
Gloria, amore e volontà divina! Così anche noi dobbiamo pensare, sentire, vivere, operare, parlare e fare. La gloria nell’intenzione, l’amore nella disposizione e sentimento, e la volontà nell’esecuzione e portamento.

23 marzo 1952
Ego sum via, veritas et vita. Come ostia egli è la vita della carità,
carità di figlio e di amico; l’ostia l’infonde in noi, poiché in virtù
del sacramento siamo come assimilati nel corpo del Signore e diveniamo membra del suo corpo mistico.
Prepariamoci, nella prossima notte santissima alla nuova vita.
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Prepariamoci alla consacrazione alla passione del Signore nel
prossimo Crocedì santissimo della settimana maggiore. Amen.

24 marzo 1952
Ego sum veritas. Come Gesù manifesta il suo amore al Padre.
Non che proibissimo gli atti espressi e diretti di amore di compiacenza, di benevolenza ecc… ma prefiriamo unirli sempre agli atti
più sostanziali di carità di cui ci ha dato esempio Gesù.
Non preferiamo gli atti sentimentali, usati a solo, ma uniti a
quelli sostanziali. Anche da soli, quelli sostanziali, sono santi e
meritori se sono soprannaturali.

29 marzo 1952 - Sabato di passione ritornando da Roma
Vexilla regis prodeunt! Andiamo appresso a questa processione.
La processione non è tempo di maggiore riposo e dolcezza spirituale nel godimento pseudomistico delle funzioni liturgiche. Per
Gesù è tempo di tragedia suprema, battaglia sanguinosissima e
mortale.
Quindi anche da parte nostra la compassione è tempo di maggiore attività interna ed esterna, di culto, ascetica, apostolato.
Come culto interno la visione del crocifisso e della madre desolata
pur sottratti alla nostra vista esterna nelle loro immagini.
Come ascetica interna una maggiore unione con una persona
della santissima Trinità e della santa Famiglia. Come apostolato
interno l’esempio di questa maggiore applicazione alle cose spirituali, traspirante edificazione tutto intorno. Come culto esterno,
lo stesso liturgico, bene eseguito. Come ascetica esterna, l’esame
sui doveri del proprio stato verso superiori, uguali e inferiori e il
loro adempimento pieno, costi quel che costi. Come apostolato
esterno, sempre adoperarci all’opera della santificazione universale, come per es. le piccole compagnie del tempio, del catechismo
ecc…
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31 marzo 1952 - A sera
Sarebbe vero? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta
tu! Unde hoc mihi ut sit mater Dei mecum91?

1 aprile 1952
Sulla necessità della penitenza come asceti, essenziale e personale. Sua necessità come preparazione all’unione e poi come
effetto dell’unione con il redentore nostro che ha scelto la croce
per la redenzione umana.
Carattere spiccato di volontarietà, quia ipse voluit, nella passione. Così volontariamente si deve scegliere con Gesù la povertà
più che la ricchezza, l’umiliazione più che la vanagloria ecc… Non
dico la malattia anziché la salute, perché non ci ha detto esplicitamente tale il maestro.
Altro è subirla, altro procurarla, e pure subendola dobbiamo
combatterla! Spesso nella reazione più che nella infermità sta la
sofferenza virtuosa e meritoria. Quindi secondo il vangelo scegliere il lavoro più che il riposo, la povertà alla ricchezza, l’umiliazione all’onore. Distacco da ogni affetto basso, rinunzia a ogni
proprietà, mortificazione dei sensi più che soddisfarli.
Per l’apostolato. Conduciamo alla scuola del maestro, il divin
Verbo incarnato, le anime a gruppi! Venite alla scuola della santità
e dell’apostolato della santità. Sia questo il principale dovere degli
apostoli della santificazione universale.

4 aprile 1952
Nondum venit hora mea, haec est illa hora - Non è ancora arrivata
la mia ora, questa è quell’ora (s. Agostino). Ecco la trasformazione,
Indubbiamente si tratta di una vera e straordinaria visione o presenza
della Madonna, altrimenti non si spiegherebbe quell’interrogativo all’inizio del periodo, che esprime meraviglia più che dubbio.
91
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effetto delle grazie precedenti a inaugurazione di nuova era di
grazia. La trasformazione dei figli dell’uomo in figli di Maria e del
Signore Dio.
Questa è la vostra ora, o Signore Gesù, la vostra ora, o Madre
Maria, la vostra ancora, o discepolo!
Hora mea - la mia ora92! L’ora dell’effusione del cuore avanti a
tutto il mondo, l’espressione dell’amore più incomprensibile! Simultaneamente all’ora delle più colpevoli, crudeli e mortali violenze dei ribelli e indegnissimi amati.
Questa è la vostra ora, o Gesù, l’ora del battesimo sospirato in
cui si comincia a formare l’uomo secondo voi stesso e lo fate divenire figlio di Maria santissima, la vergine Madre di Dio. Lo fate
entrare nella famiglia del Verbo incarnato che siete voi stesso.
L’ora vostra, o madre! L’ora della trasmissione, assieme alla crocifissione. Trasmissione di dolore e di amore verso il figlio e verso
tutti i figli. Anche l’ora tua, o prediletto, l’ora della tua fedeltà alla
madre e al Figlio e della tua compassione per il maestro e per la
madre.

5 aprile 1952
Sul santo voto della carità: odio di sé, giovare al prossimo, piacere al Signore! Amen.

Lo stesso giorno
Quello che vorremmo dare alle anime non sarebbe che un simbolo esterno o un mezzo per effetti spirituali da ottenersi poi dalla
sua devozione. Così la medaglia, la corona, il crocifisso, il catechismo, il vangelo, così la candela, le ceneri, l’olio, la palma.
Ma quello che vorremmo avere dal Signore è ben altro e l’avremo se al desiderio che egli ce ne dà quasi a caparra e aurora del
suo dono, corrisponde la preghiera e preparazione nostra.
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Gv 12, 27.
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O fieri flagelli, o lancia crudele, o chiodi… ferite quest’alma che
causa ne fu! Raggi di luce, dardi di amore che imprimano nei sensi fantasia e sentimento, che imprimano nella memoria, intelletto
e volontà, che imprimano nella ragione, coscienza e libertà, che
imprimano nel corpo, anima e persona93 i tratti della fisionomia
di Gesù.

6, 7, 8 aprile 1952
Egli ha voluto questo ingresso trionfale nel suo cenacolo, nella sua passione. Accogliamo in trionfo Gesù che viene nel cuore.
Facciamogli anche il trionfo esterno per edificazione del prossimo, procuriamo il trionfo vero e duraturo di Gesù nei cuori con la
santità. A cominciare dal nostro e persino dall’esterno del corpo ut
et vita Iesu manifestetur - Affinché anche la vita di Gesù sia manifestata94, quindi mortificationem in corpore - La morte nel nostro corpo95 .
Il Signore vuol raccogliere i frutti dal suo campo, e siamo noi,
dall’uso di ragione in poi. Frutti di gloria dell’amore, attraverso
soprattutto i frutti di penitenza. Noi non ne produciamo e li rifiutiamo, per la superbia e sensualità nostra. Frutto di superbia e
sensualità è la crudeltà verso il prossimo e verso Gesù.
Gli danno la croce, la morte! Come usando il linguaggio del
vecchio testamento, Gesù dice: Malos, male perdet, excusationem
non habent - Condannerà irrimediabilmente i cattivi, non hanno scusa96!
Ma poi con il linguaggio del nuovo testamento li scusa, offre se

L’io giustiniano è composta da tre fanciulli alati: senso, fantasia e sentimento; tre giovani alati: memoria, intelletto e volontà; tre signori alati:
ragione, coscienza e libertà; tutto controllato e dominato dalla sovrana regina: la persona. (cfr. Opere, vol. 3, p. 243). Qui D. Giustino fa anche della
persona una triade: corpo, anima e persona!
94
2Cor 4, 11
95
2Cor 4, 10.
96
Cfr. Gv 15, 22.
93
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stesso in nostro frutto e provvede a mandare altra persona che li
aiuti a produrre il loro frutto anche da parte loro, ecco lo Spirito
Santo, ecco gli apostoli!
Il nostro proprio frutto qual è? Il sacerdote, il santo. Questo
è il frutto del popolo, delle famiglie, della congregazione. Questo frutto è Gesù! Gesù vivente nel cristiano, nel religioso. Noi
l’uccidiamo, ora invece lo vogliamo! Prima frutti di penitenza, poi
frutti di gloria e di amore. Prima deve morire l’uomo vecchio, poi
invece l’uomo nuovo, ecco: venite santo!
Egli è, per così dire, fatto per darsi e per esserci dato, perché
è il Figlio. Il Padre lo dà al mondo dell’umanità. Maria ss. lo dà
anch’essa, così per esempio, al vecchio Simeone. Egli si dà ai discepoli, alle turbe, ai nemici.
Per mano di altri si dà, sicché altri lo danno, non meno veramente. Giuda lo dà vendendolo, Anna lo dà a Caifa, il sinedrio
lo dà a Pilato, Pilato lo dà ad Erode, Erode lo restituisce a Pilato,
Pilato lo dà ai nemici, i nemici lo danno ai carnefici, i carnefici lo
danno alla croce, la croce lo dà al Padre. Egli si dà.
Bene infinito che solo può farsi tutto a tutti, essere tutto in tutti.
C’è differenza tra quelli che lo danno. C’è chi lo dà privandosene
egli stesso, come Giuda. C’è chi lo dà non cessando di averlo per
sé, anzi possedendolo tanto maggiormente quanto più lo dà.
C’è differenza tra quelli che lo vogliono e lo ricevono. C’è chi
lo vuole e lo riceve per distruggerlo, se fosse possibile, c’è chi lo
vuole e lo riceve per servirsene e goderne, c’è chi lo vuole e lo
riceve per darsi a lui.
Egli per conto suo si dà, e poiché spontaneamente si dà, vuol
dire che si dà per amore. Solo a chi ci ama noi ci diamo! Egli si dà
non solo a chi lo ama, ma a chiunque egli ama. Poiché ama tutti a
tutti si dona. Dopo essersi dato agli amici si dà ai nemici per farseli
amici. Entriamo in questi disegni nel riceverlo, nel donarlo, nel
darci con lui. Amen.

164

7 aprile 1952
Faranno riguardo di mio figlio, perché lo sanno che è mio figlio. Noi lo sappiamo, così Giuda, così Pilato, Erode e prima Caifa,
Anna e poi tutti gli altri complici! Tutti vengono meno alla fiducia
divina. Persino Giuda sperava che non l’avessero addirittura condannato a morte. Entriamo nella passione del Signore. Non hanno
ben accolto i profeti, accoglieranno il figlio, invece no, non hanno
avuto il timore, avranno l’amore, invece no! Perché? Non sono
bastati i miracoli e la dottrina di Gesù? Sono colpevoli? A volte
Gesù dice sì, dalla croce sembra dire no. L’uno e l’altro è vero! Che
occorre? Lo Spirito Santo per gli apostoli, gli apostoli per le altre
anime. Chiediamo l’una e l’altra grazia per noi e per tutti.

9 aprile 1952
Fare, soffrire, pregare nella carità eroica. O Padre, o Figlio, o
Spirito Santo. O creatore, o salvatore, o santificatore. Volontà, gloria e amore, mio Dio e mio tutto.

Sabato santo
Il coro della morte, con i pensieri dei vari attori della tragedia
del Calvario. Un pensiero al limbo, ai santi del vecchio testamento, a s. Giuseppe, s. Gioacchino, s. Anna, s. Elisabetta, s. Zaccaria,
s. Giovanni Battista, alle anime del purgatorio.
Quanto più si partecipa alla passione, tanto più si entra nella grazia della risurrezione. Unione di preghiera (Giovedì santo),
unione di penitenza (Venerdì santo), unione di opere (Sabato santo).
Apostolato della santità, sintesi dello spirito di fede, preghiera,
penitenza. Canto al risorto nella notte santissima durante la santa
comunione. Giorno di silenzio contemplativo.
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21 aprile 1952
I limiti al dono e all’amore del Signore vengono posti solo dalla
creatura. Egli è l’infinito per essenza!

25 aprile 1952
Sacratissimo Cuore di Gesù, credo al vostro amore per me e per
ogni anima! Cuore di Maria credo al vostro amore per me e per
ogni anima.

28 aprile 1952
Ora siamo perpetuamente assieme, in uno, consumati in unum!

30 aprile 1952
Tui sunt coeli et tua est terra! Riferendomi all’anima tutta del Signore. I miei giorni sono i vostri giorni.

2 maggio 1952
Oltre ogni cosa e in ogni cosa siete voi, o divino atto, o divine
persone, Padre, Figlio e Spirito Santo! Solo in voi mi appoggio!
Che io sia tutto elevazione, adesione, unione con voi o divino
atto e divine persone, sicché ogni mio atto sia tutto vostro, tutto
voi!

13 maggio 1952
Il grande duplice mese della ss. Trinità. Ascensione, ossia salita
per gradi come per la scala di Giacobbe. Ora è rivelata quale sia
questa scala. È la stessa via-Gesù. La visione del Comollo97 e l’aiuto della ss. vergine Maria.
97

Luigi Comollo (1817 - 1839). Chierico del Seminario di Chieri (Arcidiocesi
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14 maggio 1952
La decadenza spirituale. Non discesa quasi per grado, ma decadenza, cioè per cadute, una più rovinosa dell’altra. Il vagheggiare con l’intelletto l’ideale, il sospirarvi con il desiderio intenso
della volontà, ci mantiene tesi in avanti e ci sospinge in alto come
nostra cooperazione.

19 maggio 1952
L’ascensione è tutto l’individuo pur sembrando che solo le
gambe si muovono. Così il vero progresso è integrale per essere normale. Se non è normale, ossia integrale, non è progresso e
sviluppo, ma invece mostruosità nell’organismo e vagabondaggio
nel moto. Appare tuttavia negli organi del moto.
Spiritualmente essi sono l’orazione e la mortificazione. In essi
si può constatare sia l’ascensione, sia la decadenza. All’orazione è
di Torino), amico intimo di san Giovanni Bosco, il quale ne stilò la biografia.
Giovanni Bosco, da giovane studente, fece questo patto con il Comollo: chi
dei due fosse morto per primo sarebbe venuto la notte seguente a informare l’altro della propria sorte, a condizione che Dio l’avesse permesso.
“Nel seminario di Chieri, la notte dal 3 al 4 aprile 1839, che seguiva il giorno della sepoltura di Luigi Comollo, io riposavo con venti alunni del corso
teologico... Ero a letto ma non dormivo. Sullo scoccare della mezzanotte, si
ode un cupo rumore in fondo al corridoio, rumore che si rendeva più sensibile, più cupo, più acuto a misura che si avvicinava. Pareva quello di un
carrettone tirato da molti cavalli, di un treno di ferrovia, quasi dello sparo
di un cannone... I seminaristi di quel dormitorio si svegliano, ma nessuno
parla. Io ero impietrito dal timore. Il rumore si avanza, e sempre più spaventoso; e presso il dormitorio si apre da sé violentemente la porta. Continua più veemente il fragore senza che si veda cosa alcuna, eccetto una
languida luce, ma di colore vario, che pareva regolatrice di quel suono. A
un certo momento si fa improvviso silenzio: splende più viva quella luce;
si ode distintamente risuonare la voce del Comollo (ma più esile di quando
era vivo) che, per tre volte consecutive, dice: Bosco! Bosco! Bosco! Io sono
salvo!”
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base e ambiente il raccoglimento. Alla mortificazione è base e ambiente il dominio di sé nella grazia di nostro Signore. Amen.

20 maggio 1952
Vedete come tutti i misteri cristiani si svolgono innanzitutto
nella vita di Maria santissima e poi vogliono per spettatori, imitatori e continuatori sempre specialmente, spesso esclusivamente
gli apostoli. Quindi abbracciamo la vocazione e missione di Maria
ss. e degli apostoli in ogni mistero cristiano.
L’essere chiamati, attratti alla contemplazione di culto e di ascetica, di apostolato di ogni mistero cristiano è anche prova della
volontà del Signore di averci come suoi apostoli e anime madri.
Beati quelli nei quali si accende, poi persiste e arde perenne questo desiderio di essere nella vocazione e missione di Maria e degli
apostoli.

22 maggio 1952 - Ascensione
Stato glorioso sin nella Trinità. Stato eucaristico sulla terra.
Atti di unione con il Padre nell’accogliere il Figlio in Spiritu Sancto!

Lo stesso giorno
“Perché vi ho detto questo la tristezza ha invaso il vostro cuore”.
Gesù non approva questa tristezza, che pure è effetto di amore,
ma di amore imperfetto. Il vero amore ci fa godere per il trionfo
dell’amato. Anche dopo la morte di certi santi, i superstiti hanno
provato come un’onda di gioia soprannaturale.
Il vero amore ci fa dire piuttosto: “Portami con te!” Il vero amore ce lo rende anche possibile. Andare con Gesù, vivere con lui.
1. La sua vita gloriosa,
2. la sua vita eucaristica,
3. la sua vita evangelica, nel corpo mistico militante.
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La prima corrisponde più propriamente al nostro dovere e attività di culto. La seconda corrisponde più propriamente al nostro
dovere e attività di ascetica. La terza corrisponde più propriamente al nostro dovere e attività di apostolato.
Ma l’amore puro, quando è grande assai, ci fa vivere nell’amato, ci fa vivere la sua vita. Amen!
Stupenda sintesi della vita gloriosa, eucaristica, apostolica. Ecco
la vita nostra ideale che Gesù ci offre e l’opera in noi il suo Santo
Spirito.
Novena di Pentecoste 1952
Come io vi ho amato! “Vi ho chiamati a me e ho fatto di voi la
mia famiglia; vi ho comunicato la scienza della vita e vi ho affidato
la mia opera”.
Congregavit nos in unum Christi amor. Amore di famiglia soprannaturale, sempre intorno a Gesù e alla ss. vergine madre sua.
Quest’amore soprannaturale forma piano piano le famiglie soprannaturali (dono della pietà). “Dateci il vostro cuore e ameremo
come voi!”
Ricevete il mio Spirito e vi formerà secondo il mio cuore.. “Amatevi l’un l’altro come io vi ho amati.” Vi ho comunicato tutto quanto ho appreso e ricevuto dal Padre.
Ma prima ho sopportato i difetti vostri e li ho curati come vostre infermità, le ho sanate e ve ne ho liberati.
Difetti soprattutto di poca fede, di ambizione, di avarizia, di
poca carità, di ira, collera ecc…
Ripetiamo spesso il fine immediato: molti sacerdoti, moltissi		
mi religiosi; il fine inter		
medio: tutti apostoli, tutti
		
santi;
il fine ultimo: unione divina per la glo		
ria di amore a Dio e felici		
tà di amore a noi, nella
		
santità della carità.
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25 maggio 1952 - Dall’agenda tascabile
Come esercitare il dominio di me, nel dominio del vostro spirito nel mio? “Vigilate et orate”. Ossia vegliare sempre con qualche
orazione in atto. Come giaculatorie di amore.

26 maggio 1952 - Dall’agenda tascabile
Solo quello che ti dice o ti fa il Signore, è sicuramente tuo e sicuramente dura in te. Tutto il resto è come se non fosse. (Temevo
e sentivo il contrario nell’influenza del nemico).
O Gesù ostia! Omnia per ipsum facta sunt - Tutto per mezzo di lui fu
fatto98. Omnia per ipsum dicta sunt. Omnia per ipsum data sunt - Tutte
le cose sono dette per mezzo di lui. Tutte le cose ci sono state date per
mezzo di lui. Amen. Alleluia.

27 maggio 1952
Tutto ci è detto, dato e fatto nell’Ostia! Si scires! O Spirito Santo
dono!

29 maggio 1952
“Da questo vi conosceranno”. È necessario un distintivo. L’abito? il nome? La sede? Ecc… Sia pure, ma non è quello che il Signore vuole maggiormente. Vi conosceranno dall’amore vicendevole,
quali miei discepoli (non l’amore che hanno pure i pagani per parenti e amici).
Così splenda la vostra luce da far glorificare il Padre. Carità
estrinseca, modestia esterna anche, mortificazione del corpo, luce
di opere sante di carità e misericordia, trasfigurazione, elementi
apostolici!
98

Gv 1,3.
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30 maggio 1952
Dove vado voi non potete venire adesso, ci verrete dopo. Ora
è tempo di lotta e travaglio, ma sono io con voi!
Le difficoltà sono soprattutto per l’assenza sensibile del Signore! Perciò sarete rivestiti di virtù dall’alto (dallo Spirito Santo).
Rivestiti di fortezza di Spirito, perché la carne è inferma, ma lo
Spirito la corrobora. Rivestiti di potenza, di fortezza! Ecco compiuto il nostro abbigliamento. Veni Sancte Spiritus!

31 maggio 1952 - Sabato di Pentecoste
Riceverete, ricevete lo Spirito Santo! Con segno sensibile, anche esterno, come col carattere interno indelebile. I carismi erano
ordinariamente il segno dello Spirito Santo. E tutti sono in ordine
al bene delle anime, e quindi all’apostolato! Soprattutto il dono
delle lingue!

1 giugno 1952
Sulla perfetta carità. Quello che occorre: un cuore libero da
ogni legame, anche non colpevole o pericoloso, ma fatto di affetto non soprannaturale. Per quel tanto di amor proprio che esso
contiene impedisce la perfezione della carità (con tutto il cuore). I
legami si tagliano o si bruciano.
Occorre badare che l’atto sia intenso non rimesso, ossia, che
nell’atto siano esercitate a pieno tutte le forze e capacità dello spirito (con tutte le forze). Veni Sancte Spiritus, con te solamente si
può amare con tutto il nostro potere.

2 giugno 1952
Vita della mia vita, anima dell’anima, persona della persona,
sequar te - Ti seguirò99!
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Mt 8, 19.
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4 giugno 1952
Credo che mi amate e volete essere riamato.

Lo stesso giorno
La perfetta carità, nel nostro stato attuale, è congiunta con la
perfetta abnegazione di sé. Solo in questo senso è vero “Sine dolore
non vivitur in amore”. Diminutio cupiditatis est augmentatio caritatis
- Senza dolore non si vive in amore. La diminuzione della cupidigia è
aumento d’amore (S. Agostino).
5 giugno 1952
Le parole del Signore sono dardi di amore. Le piaghe del Signore mandano dardi di amore. A chi? A chi medita. In meditatione
exardescit ignis - Nella meditazione si riaccende il fuoco! (Serviamoci
pure di queste espressioni, sebbene dette per altro fine).
Non disperiamo a causa dei difetti. Il legno fradicio brucia più
presto purché non sia umido. Questo umore è la sensualità appagata… sia mortificata e… arderemo!

6 giugno 1952 - Dall’agenda tascabile
Ora l’unione divina si fa in Gesù, per esempio con la compassione! Dio mio!

Al Vespro
Dà l’importanza che meritano alle parole divine a te rivolte.
Dio mio!
Lo stesso giorno dall’agenda del 1952
Lo Spirito vi suggerirà tutto quello che vi ho detto. Aperuit illis
sensum ut intelligentur scripturas100. Vi apre il senso spirituale perché
è chiuso.
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Vi dirà tutto il contenuto, la comprensione, l’estensione, lunghezza, altezza ecc. delle parole di Gesù. Ve le metterà in ogni
facoltà e così formerà in voi un altro me stesso (Gesù Cristo).
L’ora di meditazione è l’ora del magistero dello Spirito. Con
esso contempliamo Gesù e da esso siamo trasformati in Gesù.

7 giugno 1952 - Sabato della ss. Trinità
Chi manderemo? Chi andrà a nome nostro? I serafini attorno
al Signore! Ma vuole anche gli apostoli. Serafini e apostoli. Vita
serafica e apostolica, preghiera e azione, contemplazione e apostolato.
La missione o apostolato è appunto per portare le anime all’adorazione, contemplazione e unione! Amen.

11 giugno 1952 - S. Barnaba
Segregate mihi Saulum et Barnabam - Mettetemi da parte Saulo e
Barnaba101. Andiamo appresso a Gesù nel suo trionfo eucaristico.
Una schiera di apostoli è il degno corteo di Gesù. La lode e la preghiera per gli apostoli è il canto degno di Gesù.
Barnaba! Doti dell’apostolo, che preparano la corrispondenza
del prossimo “egli era retto, buono, pieno di Spirito santo”. Egli va
a chiamare Saulo riconoscendolo idoneo più di tutti al ministero.
Così la vocazione attuale. Non è che fosse più rara, ma non si trovano anime raccolte, oranti e penitenti che la possono accogliere.
Dopo un periodo di allenamento ecco la voce: Segregate mihi!
L’apostolo è tutto segregato dal resto del mondo anche religioso,
perché deve essere l’eminentemente consacrato. Preparato, chiamato, segregato, consacrato, mandato.
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(personale)
Egli è veramente, realmente, personalmente con noi! Come dev’essere esercitato, elevato e propagato il culto religioso!
O Sacro Cuore! Ducam in solitudinem et loquar ad cor eius - La
ricondurrò al deserto e parlerò al suo cuore102. La parola divina è viva
e tagliente. Taglia per purificare, per liberare, per ferire d’amore!
Non si può riprodurla in noi a volontà nostra!
15 giugno 1952
Confido in voi per la contemplazione nell’azione e l’azione per
la contemplazione, o santissima Trinità, o Gesù Ostia, Vangelo,
Chiesa.

17 giugno 1952 - Alla messa
«Incaricare le Suore Vocazioniste della gratuità dei vocazionari
del popolo con vera responsabilità».

Alla messa
Mettere a capo di ogni gruppo di apostoli in formazione uno
(una) che sia tutto per essi come Gesù e Maria per i Dodici. Ma
questo capo di gruppo di apostoli in formazione deve essere scelto
dalle stesse anime apostole, che devono essere libere di raggrupparsi intorno a chi giudicano meglio per motivi soprannaturali.
L’assistente o servo spirituale invece viene assegnato dal centro a vari gruppi assieme. Quando avremo Vescovi coraggiosi per
grande fiducia nel Signore, i quali prudentemente ma decisamente aboliscano il clero secolare per mettersi a capo come superiori
religiosi delle varie province del clero diocesano tutto trasformato, formato diretto come clero religioso, secondo Gesù e gli Apostoli?
Amen! Veni, Domine Jesu!
102

Os 2, 16.
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19 giugno 1952 - Vigilia del sacro Cuore, ottava del ss. Sacramento
O quale intimità, o quale unione! Egli vuole la consacrazione,
ossia, la donazione piena del cuore. Tutte le altre facoltà non possono così darsi a lui e così ricevere lui come lo può la volontà e il
cuore.
Si quis sitit, veniat ad me - Se qualcuno ha sete, venga a me103. Non
come Mosè che vacillò nella sua fede. Abbiamo sete di santi, di
apostoli, di sacerdoti, andiamo alla fonte, con grande fede!
Vedremo la terra promessa, almeno da lontano? Anzi la possederemo se avremo gran fede nel cuore suo. Amen.

20 giugno 1952 - Sacro Cuore!
Voluntatem timentium se facies - Appaga il desiderio di quanti lo temono104! Ut vitam habeant et abundantius habeant - Perché abbiano la
vita e l’ abbiano in sovrabbondanza105! Ego veni. La vita che si manifesta nella carità di Dio e del prossimo.
Riparazione delle offese, per dir così, più personali, che son
quelle che egli riceve nel ss. sacramento; questa riparazione è
chiesta più specialmente.
Riparazione per le infedeltà delle anime consacrate, ossia, di
noi altri. Non abbiamo fatto onore alle parole date così solennemente al Signore in tante occasioni!

21 giugno 1952 - S. Luigi Gonzaga
Qui pascitur inter lilia - Si pasce fra i gigli106! Bisogno della purezza. Non permanebit spiritus in homine quia caro est - Il mio spirito non
Gv 7, 37.
Sl 145, 19.
105
Gv 10, 10.
106
Cfr. Ct 2, 16.
103
104
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durerà per sempre nell’ uomo, perché egli non è che carne107! L’amore
purifica! Più che la purità coltivi l’amore.
Festa del ss. Cuore Eucaristico di Gesù
Come Gesù è ad modum substantiae, senza i propri accidenti,
così deve essere la nostra carità e virtù. Tutto sostanza. Tutto essere senza voler apparire.

Ottava del ss. Cuore Eucaristico di Gesù
Zelus domus tuae comedit me - Lo zelo per la tua casa mi ha divora108
to ! Ora il dispiacere è per quella che è la suprema profanazione
della casa del Signore, ossia, la solitudine, dal momento che là si
trova per noi Gesù!
Zelo perché la casa-tempio ci sia e sia sufficiente, decorosa e
popolata. Ogni casa sia un tempio. Ogni anima e corpo umano
sia tempio.
29 giugno 1952 - Dall’agenda tascabile
Ti basti il Vangelo come tuo libro di vita e lo Spirito Santo come
maestro intimo!
Andiamo dunque a stare sempre con Gesù sotto le varie specie:
1. eucaristiche,
2. bibliche-evangeliche,
3. ecclesiastiche.
Ossia, del suo corpo mistico, del suo libro, del suo sacramento.
Col Padre e in sua persona vivere e darsi. Col Verbo pensare e
parlare. Con lo Spirito amare e operare. Il tutto alle altre due persone e al prossimo. A Dio in sé e nelle anime.

107
108

Gen 6, 3.
Sl 69, 10.
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Gesù-Ostia nel cuore, Gesù-Vangelo nella parola, Gesù-Chiesa
nelle opere. Divina pienezza nostra.
Lo Spirito Santo ci dà la perfetta unione con Gesù ostia, la perfetta esecuzione di Gesù vangelo, la perfetta cooperazione con
Gesù Chiesa.

30 giugno 1952 - Dall’agenda tascabile
“Col Vangelo operare miracoli, perché tutti lo apprezzino e lo
vivano”.

1 luglio 1952
Rinnovazione della mia - nostra - alleanza divina. Il tuo nome,
il tuo sangue, il tuo cuore, il tuo spirito in sinu Patris tui. Amen.

8 luglio 1952 - Dall’agenda tascabile
Ora la divina alleanza ha il suo segno non più nella generazione naturale, ma in quella soprannaturale della fede. È nella parola, non meno che nel cuore dalla cui abbondanza viene la parola.
Verba mea non deficient ex ore tuo - Dalla tua bocca non verranno meno
le mie parole.

22 luglio 1952
Vulnerasti cor meum, vulnerasti cor meum! Reciprocità e relazione
anche in questo transfige!

23 luglio 1952
Tutta la vostra gloria, amore e volontà in tutto e per tutto.
Amen.
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24 luglio 1952
O amore, o amore, o amore! Amen. Confido in voi. Voi stesso.
Amen.

27 luglio 1952 - Post missam
Non basta più il tempio e la scuola, occorrono altre sedi e fare
tempio e scuola del Vangelo ogni casa, strada e piazza. È vero!
Non basta più l’esercizio delle sacre funzioni e l’amministrare
i santi sacramenti a chi li chiede, ma occorre riconquistare a Gesù
il prossimo, anima per anima. Sì, è vero. Ma con ciò? Il sacerdote
sta non per divertire, ma per convertire. Il sacerdote va non per
piacere all’uomo, ma per giovare alle anime. Occorre il Vangelo
integralmente conosciuto, integralmente osservato, integralmente propagato.
Se ci mettiamo a divertire il prossimo, si acuisce la di lui concupiscenza del piacere e finirà con l’andare là dove gli si offre un
maggior piacere e quindi anche illecito.
Per noi Vocazionisti, il nuovo apostolato è quello della santità
nella carità con la Società dell’Unione Divina. Le anime sono fatte
per il Signore e l’amore di Gesù è tutto lo stimolo e lo svago, piacere e vantaggio, ragione e fine ultimo, mezzo e termine, via e patria
di ogni vita umana in ogni epoca.
Nell’ambito di ogni parrocchia ci sia pertanto la corona di almeno dodici opere, fonti di fervore come le dodici stelle di Maria
santissima per fare di ogni anima il santo che sarà voluto dal Signore.
Possono essere:
1. il segretariato del popolo,
2. la consulta perenne spirituale,
3. la scuola presbiterale,
4. la casa del fanciullo,
5. la casa del clero secolare ,
6. la casa dei seniori (= ospizio dei vecchi validi),
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

la casa del libro ( = biblioteca circolante, ecc.),
la casa dei religiosi esterni,
la casa del piccolo clero,
la casa dei poveri infermi,
la casa religiosa,
il Vocazionario.

Altrettanto per le donne a cui invece del Vocazionario si affida
l’asilo fino alla terza elementare anche maschile come loro Vocazionario.
Nessuna casa direttamente ordinata allo svago. Il sollievo deve
esserci in ognuna, ma solo per rendere più agevole il dovere del
lavoro e battaglia.
Utilissimo affiancare o almeno avvicinare al Vocazionario le
case per i seniori e infermi per completare la cultura spirituale con
l’indispensabile esercizio della misericordia anche corporale e per
averlo vicino mentre gli antichi lo trovavano lontano nei pubblici
ospedali a cui mandavano anche i novizi a servire gl’infermi.
Le varie sedi dell’Azione Cattolica ufficiale siano oramai un
tutt’uno col tempio!
Lo stesso giorno – s. Pantaleo, Patrono della diocesi di Vallo
della Lucania
Transfige, dolcissime Iesu! Tutto vostro, tutto voi, per grazia, immagine e somiglianza.

29 luglio 1952
Vivere avanti al volto di lui, camminare con lui, seguire la sua
via, tutte esigenze del suo amore. In questo sta ogni dovere e bisogno rispetto a lui, a sé, al prossimo, come la circumsessione divina.
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1 agosto 1952 - Montesardo109 - Primo Crocedì di agosto
Tollat crucem suam - Prenda la sua croce110, è il pensiero costante
della condanna a morte e l’accettazione e preparazione della morte lungo tutto il nostro pellegrinare per il deserto della vita, nel
mondo dei sensi. Questa è la croce del giusto! Poi la croce del peccato e quindi della sua penitenza e lotta per la vittoria. Poi la croce
della compassione di Gesù e Maria. Ma questa è già commista al
gaudio dell’amore, dell’unione e possesso del diletto.

9 agosto 1952
L’acqua della vita, il pane della vita. Egli la dà quest’acqua della
vita, ossia, lo Spirito. Egli è il pane della vita; egli nell’ostia e nel
vangelo. Io sono la via (al cielo), la ss. vergine è come la scala sulla
quale saliamo anche noi.
È detto invece: oportuit pati Christum et ita intrare in gloriam
suam - Non doveva forse il Cristo patire tutto questo ed entrare nella sua
gloria111? L’ho applicato a Maria santissima, vergine madre di Dio,
facendo in certo modo dipendere l’assunzione dalla sua compassione, ugualmente se non maggiormente, che dall’immacolata
concezione e verginale maternità divina.
Guardiamo al Crocifisso perché ci attragga a lui e ci porti con
lui all’ascensione sua. A mano di Maria santissima, vergine madre
di Dio.

14 agosto 1952
Inserire di nuovo nelle Costituzioni il prescritto circa le due
Montesardo in provincia di Lecce. Le contesse Romasi offrirono a D.
Giustino il castello e tutte le loro proprietà.
110
Mt 16, 24.
111
Lc 24, 26.
109
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messe ogni Domenica, circa la via delle consacrazioni, circa le case
degli esercizi, adorazione perpetua, eremiti nostri…

15 agosto 1952
Compassione, risurrezione, ascensione, assunzione, imitazione, trasfigurazione, vita religiosa intera.

27 agosto 1952 - Dall’agenda tascabile
Viviamo nella chiesa trionfante, nella piena efficienza della comunione dei santi. In essa celebriamo ogni giorno il festino e il
convito divino. I santi portano con sé tutti i loro congiunti in spirito, viventi ancora nella chiesa militante e purgante.

28 agosto 1952
L’intensità dell’amore in ogni atto e stato.

31 agosto 1952
La scelta è sempre tra Dio e l’io! Voi solo e per sempre, o
G.A.U.D.I.U.M.!

2 settembre 1952 - infra missam
Quanti momenti di oziosità! Quanta leggerezza nelle parole!
Facta est lux et pax.

3 settembre 1952 - Cava dei Tirreni
Alla vita di relazione con il mondo esterno corrisponde un agire più sensibile e sentito. Ma alla vita di relazione con il Signore
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e con il mondo invisibile della Chiesa trionfante corrisponde un
agire molto meno sensibile e sentito e pure molto vero e reale.
Alla vita poi di unione personale con le divine persone corrisponde un agire anche meno sensibile e sentito, anzi un agire che
sospende ogni altro senso e atto per concentrarsi e semplificarsi e
unirsi nell’atto che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

15 settembre 1952 - Ai Camaldoli, ante missam
È illusione perniciosissima il pensare come proprie e personali iniziative e opere quelle che invece sono ispirazioni e disposizioni divine. Come quando pensiamo essere tutto merito nostro i
doni divini, li macchiamo di superbia e li perdiamo, così quando
pensiamo che siano pensieri e opere nostre le divine ispirazioni e
disposizioni le macchiamo di superbia occulta e le perdiamo. Ci
vien meno la forza di volontà e il divino aiuto che riceveremmo
invece nella coscienza e confidenza di eseguire il divino pensiero
e volere. Amen.
Siamo il corpo mistico di Gesù, tutti devono cooperare a formare e sviluppare questo corpo mistico di Gesù. Esso è tutto nella
grazia del salvatore, del mediatore, del capo Gesù. Questa è tutta
grazia di unione divina che nel capo Gesù è increata e ipostatica,
in noi è creata e personale. Tutti devono conoscere e glorificare,
volere ed accrescere questa grazia di unione divina in ogni suo
grado e modo.
Noi siamo in modo specialissimo i religiosi dell’unione divina e
quindi della scienza ed esperienza, della pratica e dell’apostolato
di questa unione divina, specie in quanto è unione personale con
ogni divina persona in relazione con l’altra. Amen.

18 settembre 1952 - Post missam nella chiesa dei Camaldoli alla
messa conventuale
Mihi vivere Christus est! Ecco, ti offro una nuova conversione,
nuova consacrazione, nuova relazione.
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Eremo Camaldoli, a vespro, nel viale del cimitero
Voglio far vedere in te la mia gloria, volontà, amore, l’ideale
della sposa di Dio e la sintesi delle divine relazioni.
23 settembre 1952 - Alla santa messa
«Rinuncia a ogni gusto» (intendo anche p. es. circa i fiori dell’altare, i lini, i canti, ecc. in tutto).
«Bada solo all’osservanza della volontà divina in ogni prescritto della liturgia ecc. ecc.». Deo gratias!

24 settembre 1952
«Affinché tutti i tuoi gusti abbiano solo il Signore per oggetto e
tu l’ami (mi ami) con tutto il tuo potere».

Nella comunione e meditazione
Egli ti porta, con se stesso, il perdono di ogni colpa e il condono di ogni debito. Appena viene nell’anima, appena la santa ostia
è sulle labbra già svanisce tutta la nebbia delle colpe veniali e già
cadono tutte le catene delle obbligazioni con la sua giustizia.
Egli ti porta la grazia dell’unione suprema, con ogni divina
persona. La sua stessa presenza e il dono di sé che ti offre contiene ed opera questa unione suprema, a cui sovrasta solo l’unione
ipostatica.
Vuoi servire di mezzo volontario per attrarre e portare tutte le
anime a questa unione divina? Sono un bambino ignorante, accidioso e frolle, ma nella tua parola, presenza e azione, volentieri!
Brilla la stella della liberazione spirituale, discende nel carcere
umano la s. vergine della redenzione!
O Maria santissima, a voi mi riconosco obbligato di queste grazie a voi le affido per la loro completa efficacia!
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30 settembre 1952 - Dal ritiro all’eremo dei Camaldoli di Napoli
nelle quattro tempora di settembre
Mi si fa comprendere l’efficacia santificatrice della consapevolezza di fare la volontà divina in ogni cosa come elemento ascetico da parte dell’anima, oltre che elemento mistico da parte del
Signore.

4 ottobre 1952 - Alla meditazione post missam a Pianura
La suprema unione con il Padre ti fa come madre di Gesù nelle anime che divengono con Gesù Figlio di Dio Padre in quanto
figlie di Dio.
La suprema unione con il Figlio ti fa come madre delle anime
in quanto spose dello Spirito Santo.
La suprema unione con lo Spirito Santo ti fa come madre delle anime in quanto altrettante madri di Gesù! Sponsa Trinitatis.
Amen.

11 ottobre 1952
Mater mea, fiducia mea. O nostra Signora della divina unione! O
nostra Signora della santissima Trinità.

14 ottobre 1952 - Ai novizi
Circa il male.
La buona volontà è quella che a ogni costo vuole garantirsi da
ogni offesa e dispiacere del Signore e quindi s’impone assolutamente:
a) di evitare ogni colpa mortale,
b) ogni colpa veniale,
c) ogni cosa inutile,
d) di rinnegare in tutto il proprio io,
184

e) di combattere il male nell’ambiente,
f) di conquistare le forme superiori delle virtù.

26 ottobre 1952 - Dall’agenda tascabile - Nella meditazione mattutina verso la fine
“Lo Spirito santo è il Dio fratello e sposo!”

All’inizio della santa messa
“Vieni ad un grado superiore”, circa tutte le grazie avute sinora
e altre ancora.
A mezzogiorno davanti alla ss. vergine, Madre di Dio
“Nella seconda persona predomina la relazione di figlio” pur
potendosi chiamare fratello per l’anima.
A sera
“La vita interiore non è la conversazione dell’anima con se stessa” deve essere invece con una persona divina all’altra, in una
persona divina con l’altra. Sicché si è sempre in tre. Così per esempio col Padre parlare al Figlio nello Spirito Santo e così circolarmente… (leggendo il principio di Lagrange, Le tre vie).
27 ottobre 1952 - Dall’agenda tascabile - Alla visita di terza
“Amare voglio col tuo cuore (e col tuo sangue?) tutte le categorie della congregazione, non solo i novizi!” Egli a me, io a lui.

2 novembre 1952 - Dall’agenda tascabile - Commemorazione dei
fedeli defunti, alle tre sante messe e seguente meditazione
Tutta l’unione personale con le divine persone mi viene e ci
viene dalla grazia increata e dal merito del salvatore. Grazia in185

creata ossia unione ipostatica del Verbo Figlio con l’umana natura
in Gesù Cristo, nostro capo e mediatore.
Tutta l’unione divina è data dalla volontà del Padre per i meriti
di Gesù con l’azione dello Spirito Santo. Amen.
Tutta la Trinità è il mio creatore nel Padre, mio salvatore nel
Figlio, mio santificatore nello Spirito Santo. Amen.
Tutta la Trinità mi si unisce nella mia vita nel Padre, nel mio
intelletto nel Figlio, nella mia volontà nello Spirito Santo. Amen.
Mi disposo a tutta la Trinità in me stesso nello Spirito Santo, in
Dio stesso nel Padre, nell’universo nel Verbo Gesù.
Dono della divina presenza e assistenza. Amen.
Dono della divina adesione e comunione. Amen.
Dono della divina unione e relazione. Amen.

13 novembre 1952 - Dedicazione della chiesa parrocchiale di s.
Giorgio m.
Nel cuore tutta la vita dolorosa di Gesù, nelle opere tutta la vita
pubblica di Gesù.

14 Novembre 1952
Cammina alla mia presenza e sii perfetto! Paese mio la Congregazione, patria mia la Chiesa. Casa mia il cuore sacratissimo di
Gesù, inabitazione dell’anima nell’umanità divina di Gesù.

15 Novembre 1952
Applicazione, attuazione:
1. attenzione amorosa,
2. comunione amorosa,
3. orazione amorosa,
4. unione tripersonale,
5. carità universale,
6. fiducia immensurabile.
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15 Novembre 1952
Il granello di senapa, anche simbolo dell’unione iniziale, che
poi si sviluppa, anche per l’osservanza specie della meditazione
aspettarsi e chiedere tutto dal Signore.

21 Novembre 1952
Ogni divina persona è tutta un’essenza unitiva che si applica
all’anima, ad unirla alla divinità e Trinità. Alleluia!

25 novembre 1952 - Alla meditazione
Voi tutta la mia vita, o Padre, o Trinità nel Padre!
Voi tutto il mio pensiero e parola, o Verbo Figlio, o Trinità nel
Figlio.
Voi tutto il mio amore e felicità, o Santo Spirito, o Trinità nello
Spirito Santo!
Più spesso, e sempre, con voi e in voi, o Verbo e Figlio che tutto
rivelate il Padre e tutto comunicate lo Spirito Santo! Tutta la vita,
pensiero, amore nel principio del Vangelo di Giovanni.
Tutto l’amore, in stato e atti, allo Spirito Santo, l’amore personale, l’amore del Padre, l’amore del Figlio, del Padre per il Figlio,
del Figlio per il Padre siete voi in persona, o Santo Spirito.
L’Anima è tutta amplessiva di voi, o carità, o gaudio, o pace!
Per il prossimo è tutta pazienza, benignità, bontà. Nelle opere è
tutta longanimità, mansuetudine e fedeltà. Nel corpo è modestia,
continenza, castità! O Santo Spirito!

28 Novembre 1952
Funiculus triplex difficile rumpitur - Una corda a tre capi non si rompe così presto112, così le tre sintesi di relazioni col Signore: servo,
discepolo, amico; figlio, sposa, madre.
112

Qo 4, 12.
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3 dicembre 1952 - A sera, ultima visita al ss. Sacramento
Ogni volta che offriamo al Signore un atto virtuoso, intendiamo in quell’atto offrirgli noi stessi. E tale è anche intrinsecamente
il valore di ogni atto virtuoso e ci prende a sé, ci abbraccia al cuore
e ci ricambia in aumento di grazia il dono che nella sua grazia gli
abbiamo fatto.
Così l’anima alimenta con l’esercizio le virtù, il fervore; e il Signore le incrementa con il suo gradimento e contraccambio, come
ne è il principio e la grazia.
Dà ai nostri il senso e lo spirito della s. Famiglia con le nostre
comunità, parrocchie, diocesi, con tutta la s. Chiesa, l’umanità e
gli universi creati! (Lo stesso a tutti, o Signore di tutti).

8 dicembre 1952
Nei giorni più solenni... l’anima avvertiva più oscurità.
(Domanda) Erano maggiori influssi diabolici a impedire le grazie?
(Risposta) Anche questo.
Ma ora comprendo che si tratta spesso anche della caligine che
sembra nascondere il Signore ma pure lo rivela presente e operante in grado superiore.
Ogni volta che ti senti ricordare dal Signore è lui che ti chiama
per amore a fargli attenzione a parlargli, ascoltarlo.

19 dicembre 1952 - Alla s. messa
Sotto il velo di ogni cosa è sempre presente e operante il Signore, nell’anima di ognuno, nell’anima tua.
O grazia della visione divina nella fede, sotto il velo di ogni
cosa, avvenimento e circostanza.

Lo stesso giorno
L’uomo non può ricevere cosa alcuna, se non gli viene data dal
cielo.
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20 dicembre 1952 - Sabato delle tempora, alla meditazione
“Attraimi in te, nelle tue perfezioni, opere e persone”!
Più che badare al dettaglio tuo, lasciarsi attuare in lui!

Nella terza settimana di Avvento
La relazione di figlio (per grazia) dell’anima con il Signore Dio
Padre è la fonte e il principio delle altre relazioni con le divine
persone, come il Padre è la fonte della divinità e principio della
Trinità.
23 dicembre 1952 - Dopo la s. messa, nella meditazione
Occorre la sintesi tra la mistica di s. Paolo e s. Giovanni, ossia
del Vangelo della Rivelazione e la mistica di s. Teresa e s. Giovanni.
Questa è l’appropriazione personale e sentita con tutto l’essere
di quella. Ma quella sta anche senza di questa nella sua realtà.
Questa da sola non può sussistere, sarebbe come un’ombra senza
il relativo corpo e quindi mera illusione.
Lo Spirito Santo è come il nostro «io» soprannaturale che si
unisce in vari gradi e modi all’io naturale. Connubio delle due
persone, l’umana e la divina, e in questo l’amore di sé viene elevato all’amore dell’amore-increato, divenuto anche proprio. Ecco
l’amore proprio ideale con cui l’anima può amare non il proprio
io naturale ma il proprio io soprannaturale, lo Spirito Santo e per
esso con esso e in esso amare ogni altra cosa nella gloria e volontà
divina.
La relazione di sposa per l’anima termina più propriamente,
sebbene sempre nella divina-umana analogia, in Gesù Verbo incarnato.
Ecco Gesù Chiesa! Precede Gesù-Vangelo, il Verbo incarnato
che ci annuncia il suo amore! Segue Gesù ostia, il Verbo incarnato
che ci vivifica e ricolma delle ricchezze dei suoi meriti e delle bellezze delle sue perfezioni per farci degni di sé. Poi Gesù-Chiesa,
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ossia Gesù-sposo che fa dell’anima come il suo corpo mistico e
con essa, nelle vie dell’apostolato, comunica la sua vita di Figlio di
Dio e dell’uomo e altre anime.
Verso le anime siamo in Gesù vere madri; e perciò dobbiamo
animarci dello spirito del Padre.
Come potrei amare e beneficare come fa il Padre dei cieli se
non partecipassi come madre alla sua relazione di paternità universale? Perciò in questo dell’amore del prossimo, anima per anima, devo essere perfetto come il Padre dei cieli.
Quindi la relazione di sposa intesa come suprema relazione di
amore è con ognuna delle divine persone, ma in diverso modo.
Revelabitur (haec) gloria Domini et videbit omnis caro et omne cor
salutare Dei nostri - si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la
vedrà113!

27 dicembre 1952
L’amore infinito è un infinito eterno chiamare chi ama, e parlare a chi ama, e donare a chi ama, e andare a chi ama, e agire in
chi ama, e darsi a chi ama, e unirsi con chi ama e farlo simile a sé
e degno di sé e renderlo beato di sé.
O ascoltarti e risponderti! Ricevere e contraccambiare! Incontrarti, accoglierti, cooperare, darsi e unirsi a te, divenire degno di
te e beato in te eternamente più! Per te!
Nel bacio al divino bambino: l’osservanza piena delle Regole.

Lo stesso giorno - dall’agenda tascabile del 1926
Le opere dei Vocazionisti possono raggrupparsi e denominarsi
così:
1. Vocazionario comune (per aspiranti al clero)
2. ascensionario (parrocchie)
3. creazionario (famiglie religiose)
113
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4. annunzionario (missioni estere)
5. perfezionario (corsi speciali di formazione)
6. redenzionario (case di correzione).

31 dicembre 1952 - Roma
Il Signore non lascia un istante come di creare e conservare la
sua creatura-anima, così di governarla e dirigerla in tutto perché
sia sempre più a immagine e somiglianza sua.
Quanto più l’anima vuole piacere a lui, tanto più l’azione creatrice, salvatrice e santificatrice del Signore la favorisce delle sue
ispirazioni, attrazioni e mozioni divine.
Suole però avvenire che l’anima nell’accogliere queste ispirazioni, attrazioni, mozioni, le considera come prodotto delle proprie facoltà e abitudini e se le appropria in un modo molto imperfetto. Il Signore ce le dona perché siano nostre e si compiace che
le facciamo nostre, sicché operiamo veramente per un principio
intrinseco come si conviene a essere vivente e a libero agente.
Ma il dimenticare e perdere il contatto della consapevolezza del
conoscere, ricevere ed eseguire un pensiero di Dio, un desiderio
di Dio, un consiglio di Dio, un ordine di Dio, ci è fatale. Facendo
nostro in quel modo imperfetto il volere divino, nell’esecuzione
resta ad agire la volontà nostra umana con tutte le sue debolezze,
volubilità, inclinazioni al male per cui ben poco o nulla si fa di
quello che pure ci si proponeva di fare.
Mentre mantenendo quella consapevolezza di conoscenza, dipendenza e ubbidienza della volontà di Dio passa nella nostra
volontà la virtù di santità e potenza della volontà divina e tutta
l’esecuzione ne è perfettamente svolta e animata e impreziosita.
Così, per esempio, dico a un alunno: «Chiamami quel tuo compagno». Se l’alunno, come facendo suo questo volere, dimentica
che è un comando o desiderio del superiore, non curerà di eseguirlo con prontezza e diligenza. E quando l’avrà finalmente comunicato, l’altro, se l’apprende come volere e desiderio del compagno, nemmeno l’eseguirà con prontezza e diligenza potendo
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pensare che sia meglio indugiare, rimandare, dimenticare; invece
attuandosi l’uno e l’altro nella volontà del superiore, l’eseguiranno subito e bene.

2 gennaio 1953
Attraverso la Parola ti giunge il divin Verbo e il Santo Spirito.
Il divin Verbo nel pensiero a cui ti sposi in quella Parola. Il Santo
Spirito nel senso corrispondente a quel pensiero da esso suscitato
e da esso procedente. Così seguendo il Figlio della Parola si segue
Gesù stesso e il Santo Spirito.
Sei anima nuziale in tutto. Perché non provi a conservarti tutto
il giorno nella sfera della meditazione mattutina?
Tu dispiaci a lui, il Signore, soffrendo di quella paura di lui
pur credendo alla misericordia, bontà, amore che egli è (ma tu sai
come ne farei a meno in questa sofferenza, o mio Dio, levamela
tu stesso!).

6 gennaio 1953
(Da aggiungersi ai capitoli sulla festa nel libro dell’Ascensione ). Chiunque è incaricato di altre anime, (come per esempio
ogni prefetto di camerata, ogni superiore di categoria, ogni direttore di comunità, ogni curato di anime e ogni amico che sa di
poter influire su altri) prepari a tempo questi suoi alla solennità
da celebrarsi, sicché portino i loro omaggi di culto ascetico e di
apostolato, ben determinati e concretizzati e perfezionati.
Questi omaggi siano sempre duplicati ossia resi al Signore prima direttamente alla sua persona, poi a lui nel prossimo, unificati
dal puro amore e dal puro zelo.
114

Qui come altrove D. Giustino allude ad una possibile ristampa del libro
Ascensione, pubblicato nel 1937. I Capitoli 19-27 trattano delle feste. Cfr.
Opere, vol. 1, pp.100ss.
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Questo riguarda soprattutto le solennità centrali dell’Avvento,
Natale, Epifania, della Passione, Risurrezione, Ascensione, della
Pentescoste - o missione inabitazione funzionale dello Spirito - e
dell’assunzione, mediazione e visitazione perenne di Maria santissima vergine madre di Dio.
Muoviamo con le nostre schiere di anime verso il cielo, verso il
trono, verso l’intimo nel mistero divino come a gare con le gerarchie degli angeli e compagnie di ordini santi!
O Maria vergine madre di Dio prega per noi.
L’assunzione è il natale di Maria nel cielo. E là riceve nello stato
glorioso l’annunciazione eterna. Là appare nella gloria la sua divina maternità verginale. Di là comincia la sua visitazione perpetua
sul mondo e nella Chiesa. Là continua la sua mediazione di tutte le
grazie presso il trono divino. Così alla solennità dell’avvento, natale e epifania, festa del Figlio in Novembre, Dicembre e Gennaio,
si aggiunge la solennità della passione, risurrezione, ascensione,
festa di Dio Padre in Febbraio, Marzo e Aprile e la solennità della
missione, inabitazione e funzione dello Spirito Santo, pentecoste
in Maggio, Giugno, Luglio, si deve aggiungere la solennità dell’assunzione, mediazione e visitazione perpetua della ss. vergine
Maria madre di Dio in Agosto, Settembre e Ottobre. Così ogni stagione e trimestre ha la sua propria solennità viva realmente nella
liturgia e operante efficacemente la vita soprannaturale, la vita
nelle anime in fervore di grazia e di carità di Dio e del prossimo.

9 gennaio 1953 - Alla meditazione post missam
Lo Spirito Santo è l’anello,
lo Spirito Santo è l’amplesso,
lo Spirito santo è il bacio,
lo Spirito Santo è il cuore che ti è dato in sempiterno come:
lo Spirito del Padre per il Figlio,
lo Spirito del Figlio per il Padre,
lo Spirito della Trinità per le anime. Amen. Alleluia. Osanna.
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Tibi laus, tibi gloria, tibi gratiarum actio, in saecula sempiterna, beata
Trinitas! - A te la lode, a te la gloria, a te il rendimento di grazie nei secoli
eterni, beata Trinità! (Come risposta osculetur me osculo oris sui - mi
baci col bacio della sua bocca - dell’anima).

11 gennaio 1953
L’ottava dell’Epifania, il fervorino ogni giorno prima della santa comunione, sull’Epifania della regola interiore.
Adesso s’intreccia il settenario della santificazione della famiglia nel senso completo di famiglia naturale, parrocchia, collegio,
associazione, Congregazione, diocesi, nazione, Chiesa, corpo mistico.
A questo poi succede l’ottavario per l’unità della Chiesa con il
ritorno dei fratelli separati, sia al corpo che all’anima di essa.
Ti è stato concesso come un carisma di assimilazione nella lettura. Dunque leggi sempre: il meglio e il più che puoi. Così avrai
che dire e dare a te e agli altri.
Non perdere tempo a trovare i termini propri per i tempi di
formazione e simili, basta una distinzione qualunque. Lo stesso di
tutte le costruzioni mentali.

A sera
Egli (il Signore) ha fatto tutto mediante Gesù e col suo santo
Spirito. Anche tu devi tutto fare mediante il Verbo incarnato Gesù
nel suo Santo Spirito.
13 gennaio 1953
Occorre chiedere come grazia l’intelligenza e stima, l’osservanza e lo sviluppo di ogni capitolo e articolo, principio e applicazione delle Regole e Costituzioni. Chi non prega a tal fine dà prova
di non voler osservarle.
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14 gennaio 1953
In ogni azione comprendi, senti e vedi il Signore che agisce e
tu per sua grazia gli stai vicino a ripetere quello che egli dice, a
cooperare a quello che egli fa, a imitare il modo con cui lo fa.
Sono sollecitato ab intrinseco a zelare l’osservanza tra i sacerdoti
da più giorni…

15 gennaio 1953
Bisogna che acquisti, ottenendolo dal Signore, la concentrazione e attuazione di tutto l’essere nel conoscere e seguire il beneplacito divino dal momento presente.
Questo l’impegno supremo di relazione senza tuttavia perderti
nelle analisi inutili, ma facendo attenzione a vedere, udire, abbracciare, sentire, possedere le divine persone nella fede e grazia
di orazione. Amen.
Zelare l’osservanza religiosa.

16 gennaio 1953
Sia tutto degno di voi, tutto vostro, tutto voi, o mio Dio e mio
tutto. Quindi rimettiti, unisciti totalmente alle tre persone divine,
prima causa sempre in atto di ogni creazione, redenzione e santificazione!
Tu sei del Signore, fa attenzione a lui solo, esercita l’amore senza quasi interruzione. Egli è tutto e fa tutto.

19 gennaio 1953
Siamo come usciti dalla terra. Tutto quello che è della vita naturale, temporale è come indietro. Con le divine persone mi avvicino alle porte del cielo.
Rimprovero: “Hai perduto in quel paio d’ore il senso della dipendenza dal Signore e dell’unione col Signore!”
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20 gennaio 1953 - alla messa
Comincia l’epoca dell’unione personale delle anime tutte con
le tre persone un solo Dio e per essa l’epoca della santificazione
universale. Alleluia.
Tutto il risultato dell’apostolato di santificazione è nella grazia
e la grazia agisce e trionfa nell’interno di ogni anima. (Non dare
troppa importanza ai successi esterni, né all’esterno delle opere
buone!)
Segui con semplicità il Signore, segui con tutto l’essere lui. Tutto vostro io sono, tutto voi io sia, per voi, Trinità beata.
Nel soprannaturale nuziale, sponsa Trinitatis. Amen! Alleluia!
Fede nell’amore che è il Signore.

21 gennaio 1953
Un soprannaturale interiore di soprannaturale stima e soprannaturale amore di ogni anima con scomparsa dei sentimenti di
antipatia, avversione e amarezze umane. Alleluia.

23 gennaio 1953
Chiedere la grazia di scire donum Dei - conoscere il dono di Dio (la
sua presenza) e bene accoglierlo, trafficarlo e ricambiarlo.

25 gennaio 1953
Anniversario della benedizione solenne della chiesa del Vocazionario.

28 gennaio 1953
Persevera nella supplica per la massima partecipazione all’unione divina di Gesù Cristo (ipostatica solo in Gesù) personale
in noi, personale nuziale!
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Ecco vivi come non più nel tempo, come non più in terra! Ottimamente! Sursum corda! Con ogni caritas al Signore, con ogni gaudium a te, con ogni pax al prossimo. Amen!

2 febbraio 1953
A considerare la libertà della relazione d’amore del Signore per
noi deve dirsi che la relazione soprannaturale nuziale è fondamentale (è essenziale?) rispetto a quella filiale non meno che ogni
altra tra l’anima e le persone divine.
Confessione fatta circa possibili violazioni di giustizia ecc… per
il passato. Deo Gratias.
O mors bonum est consilium tuum!

3 Febbraio 1953
Rinunzia al desiderio che si sappia la precedenza nell’aver avuto quel pensiero o cominciata quell’iniziativa ecc… ecc… Tutte le
buone idee sono eterne nel Verbo da cui ci sono comunicate nel
tempo.
Esci per sempre dall’involucro della tua debolezza, della tua
limitatezza e ogni sorta d’impotenza e imperfezione, avendo il
bene dell’unione con il Signore, onnipotenza, sapienza, santità
infinita.
Omnia possum in Domino Deo meo - Posso tutto in Dio mio Signore.

4 febbraio 1853
Affrettati ad esporre compiutamente la teoria (e al possibile la
pratica) dell’unione divina ché il tempo è breve.
Sarà bene ch’io lo faccia catechisticamente, unendo rivelazione
ed esperienze.
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8 febbraio 1953
Come, infermo, sei obbligato a usare i mezzi per guarire così
sei anche tenuto ad usare allo stesso scopo della preghiera, mezzo
sovrano che dà virtù agli altri secondo la divina gloria, amore e
volontà. Non temere. Domine, si vis potes me sanare - Signore, se vuoi
puoi sanarmi115.

14 febbraio 1953
Le tre persone divine sono infinitamente familiari alla loro
creatura anima. E quindi anche la madre, e l’angelo e san Giuseppe e ogni santo ecc…

18 e 19 febbraio 1953
Vorrei esservi di festa e trionfo! Esci da te per vivere nel Signore. Piacesse a voi concedermi questo dono. Allora sarai festa e
trionfi per ogni persona divina quando vivrai nell’altra, ottenetemela voi santa Maria, s. Giuseppe, s. Michele con tutto il paradiso
questa grazia!

19 febbraio 1953
Scrivere continuamente il meglio che apprendi per comunicarlo nell’apostolato della santificazione universale.
Ogni fascicolo porti dei capitoli della sacra Scrittura.

20 febbraio 1953
Astieniti dal leggere troppe riviste, può bastare Vie Spirituelle
e l’Osservatore.
115
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Astieniti dal riso sul prossimo. In tutte le sue cose è implicata la
volontà, la gloria, l’amore del Signore.
Il gaudio del Signore, il solo degno del cristiano e basta ad ogni
cuore.
Concentrarsi e unificarsi nell’amore, l’amore e tutto ridurre a
prove d’amore.

Dal 22 al 28 febbraio 1953 - Tempora, esercizi spirituali ai nostri
religiosi, primo corso
Sul fine:
Siamo per il fine che ha inteso il Signore! Siamo anche per far
conoscere amare e conseguire questo fine anche dalle altre anime.
Fine ultimo, ma anche l’intermedio, immediato all’ultimo; e
anche i prossimi, immediato all’intermedio.
Deve ottenersi dal Signore la fiamma sacra dell’ideale divino
e la sua cultura e perpetuo incremento, sicché il fine sia sempre
attualmente il motore della vita in ogni suo atto.
Correzioni spirituali:
Non si adempie il dovere degli esercizi così da raggiungere il
fine percorrendoli in un qualsiasi modo. Ma occorre il raccoglimento mediante l’abnegazione per averne elevazione e unione
col Signore. Lo stesso vale della s. messa, ore canoniche, rosario,
ministeri, apostolato. È sempre vero il Venite post me - seguitemi116 e
ad me - a me117, ma anche l’abneget semetipsum - rinneghi se stesso118 e
il qui non renuntiat omnibus quae possidet, non potest meus esse discipulus - chi non rinuncia a tutti i propri beni, non può essere mio disce-

Mt 4, 19.
Mt 11, 28.
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polo119. Applicate a ogni esercizio devozionale e apostolico queste
condizioni.
Il fine deve essere:
1. conosciuto appieno come tale,
2. sempre appreso come tale,
3. sempre vagheggiato come tale.
Se manca qualcuno di questi tre elementi, esso perde la forza
di motore della vita.
Può impedirci di apprenderlo a fondo l’accidia. Può impedirci
l’averlo presente come tale il vagabondaggio della curiosità. Può
impedirci il vagheggiarlo la seduzione di tanti beni minori fascinatio nugacitatis obscurat bona et inconstantia concupiscentiae transvertit
sensum - il fascino del vizio oscura il bene e l’agitarsi della passione travolge una mente semplice120.
Raccoglimento e abnegazione per riconoscersi infermi su questo e volere applicare il rimedio.
Solo il fine deve essere voluto. Quando i mezzi sono voluti
come mezzo, è sempre il fine che è voluto in essi. Perciò se non
è il fine l’oggetto dei desideri e timori, gioie e dolori, odi e amori,
l’anima deve riconoscersi inferma nella volontà e pregare per il
rimedio il medico. Guarendo, comincia a voler direttamente, intensamente, esclusivamente il fine. Accorgendosi di rallentamenti, deviazioni, deve fermarsi e correggersi, se non vuole cadere in
vere opposizioni al fine. Questo ci rivela il travaglio della purificazione nei santi e la necessità delle notti dei sensi.
Il tempo più indicato all’esercizio diretto del fine per l’orientamento e la direzione della vita: il principio di ogni giornata, di ogni
settimana, di ogni mese, stagione, ciclo liturgico, anno. Il principio
di ogni serie di azioni, di ogni ufficio e di ogni mansione, di ogni
impresa e azione maggiore, di ogni relazione nuova con il prossimo. Come prima di far viaggio ci informiamo e stabiliamo quanto
119
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riguarda il termine, la via, il mezzo, il prezzo, la compagnia. Anche per questo e anche in questo modo l’omaggio delle primizie
di tutto sono offerte al Signore, Padre della luce e dei lumi.
Tutta l’importanza del fine si riflette sugli atti interni della volontà con i quali esso viene inteso, raggiunto. Questi atti devono
avere sempre il primato come cultura ed esercizio. Ogni altro atto
che non sia diretto al fine è sempre in qualche modo difettoso.
Nella volontà è il trionfo della gloria, amore, volontà divina, il
trionfo della Chiesa e di Gesù Cristo. Tutto l’esterno va ordinato
all’interno e precisamente a quest’amore del fine e conseguimento e godimento del fine. Diversamente è zavorra ed impedimento. Quante applicazioni nel culto, nell’ascetica, nell’apostolato!
Il fine deve essere visto in concreto ed è Gesù Cristo l’uomoDio! In Gesù, precisamente attraverso la sua umanità, ci si rivela, ci si offre, ci si dona e ci si unisce la divinità, le tre persone;
mediante il Verbo ci si rivelano, mediante lo Spirito ci si donano,
nel Padre ci si congiungono. Non c’è altra rivelazione che quella
di Gesù Verbo Incarnato! Non c’è altra effusione che quella dello
Spirito Santo. Non c’è altra unione che quella del Padre ut unum
sint sicut tu Pater in me et ego in te - che tutti siano uno come tu Padre
in me e io in te121.
Ma il tipo della nostra elevazione al fine è la ss. vergine Maria.
Pura creatura (mentre Gesù è uomo-Dio), con la sua triplice relazione privilegiata, ma creata, con le tre persone divine. Così anche nell’anima che corrisponde si fa la sintesi, deve giungersi alla
sintesi delle relazioni supreme dell’amore con ognuna delle tre
persone in quello che hanno di proprio o di appropriazione. La
madre perciò della grazia, ossia dell’unione con la natura divina.
La mediatrice di tutte le grazie, ossia di ogni unione di relazione
con le singole persone divine.
Il fine lo si intende, persegue e raggiunge solo con gli atti e
stati della vita interiore, e questa è sempre in proporzione inversa
della vita esteriore, bisogna molto vigilare e combattere per bene
121
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organizzare la vita esterna in ordine al fine e andar semplificandola e come unificandola per aver libere le energie da applicare
alla vita interiore. Quindi la fuga del mondo tagliandoci dietro
le comunicazioni; quindi il concentrarsi orationi et ministerio verbi
- alla preghiera e al ministero della parola122 proprio per gli Apostoli in pieno apostolato nell’afflato dello Spirito Santo Dio; quindi
la condanna e l’intransigenza delle cose mondane anche se per
altri lecite. La cura poi di arricchire indefinitamente ed elevare
la vita interiore, da principio e da principianti col metodo addizionale e dall’esterno all’interno, per colmare l’attività nostra e il
tempo di cose spirituali. Poi progredendo, tesorizzare la teologia
spirituale propriamente detta, le divine scritture e le opere e vite
dei santi. Dovere nostro speciale (per culto, ascetica e apostolato)
circa le vite dei santi, la letteratura ascetica e pastorale applicata
prima a noi perché divenga viva nel nostro magistero e ministeri.
Ma soprattutto con la dogmatica propriamente detta, specie della grazia, virtù merito e ogni mistero cristiano a gloria del primo
mistero.
«C’è come un ateismo in fondo a ogni cuore; e si è portati a contare
il Signore per niente» (Bossuet123). Non si parla volentieri del diritto del Signore a essere ubbidito, amato; tanto meno si vagheggia
il suo merito essenziale al culto del cuore totale. Si suol mettere
in luce i benefici sociali della religione e i benefici personali della Congregazione. E il Signore che è il centro e l’oggetto proprio
della religione e Congregazione passa dietro e avviene nell’anima
e vita del religioso come l’eclisse del Signore, così evidente se si
avverte il tramonto della delicatezza di coscienza su tanti punti.
Anche nella mentalità del religioso tiepido e rilasciato può insinuarsi l’errore che il peccato sia come inevitabile. Chi avesse questo giudizio si troverebbe in una malattia mortale della coscienza.

At 6, 4.
Jacques Bénigne Bossuet (Digione, 1627 - Parigi, 1704) fu vescovo, scrittore e predicatore francese.
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In alcuni si è formata l’idea che si possa conciliare la vita religiosa
con le sue alte esigenze spirituali, con le gioie della vita, eccetto
solamente il peccato.
Quale errore diabolico! Storia, evangelo, psicologia vera si uniscono nell’insegnarci che senza una buona dose di ascetismo non
è possibile nemmeno la vita semplicemente cristiana, pronta a
morire ogni ora anziché offendere Dio con la colpa veniale oltre
che mortale! Incompatibilità che vogliono intransigenze. Com’è
possibile conciliare il raccoglimento dell’orazione perenne con la
soddisfazione di tutte le curiosità? Com’è possibile coltivare le relazioni di fede viva nella comunione dei santi, e familiarità divina
con la santa Famiglia celeste e terrestre, con la corrispondenza di
relazioni umane imperfette senza fini di apostolato? Com’è possibile gustare le cose dello spirito se il gusto viene depravato e
materializzato dalla soddisfazione sensibile vana grossolana di
amor proprio, di mondanità, di sensualità anche solo del cuore, di
apparenze del bene, senza sostanza di soprannaturale?
Noi abbiamo il dovere di imitare il Signore e, in concreto, Gesù
Cristo, uomo-Dio. Il Signore ha diritto infinito a essere ubbidito,
onorato, contentato ecc. in tutto! Sappiamo bene che la libertà
ci è stata data esclusivamente perché lo amassimo con maggior
merito nostro e gloria sua (e di amore di sposa!). Tuttavia spesso,
molte volte, con piena avvertenza, noi preferiamo altro gusto a
quello del Signore, con grande ingiuria, oltraggio personale, offesa, amarezza del suo cuore, aggravata dalla speranza stessa del
suo perdono e indulgenza. Né di questo stato di sorda, costante
opposizione con lo Spirito del Signore sembriamo pentiti.
La propria perfezione e santificazione non è propriamente il
fine, ma la disposizione prossima, ultima al fine. Perciò anch’essa
non deve essere intesa per se stessa da un’anima nella verità teologale.
Lo spirito con cui deve tendersi al fine e usare i mezzi opportuni è solamente lo spirito d’amore, non ce n’è altro che risponda
ugualmente allo scopo da ottenersi.
I mezzi da usarsi al conseguimento di questo fine devono evi203

dentemente essere proporzionati ad esso, poiché hanno ragione
di causa strumentale e come causa devono essere corrispondenti
all’effetto. Quindi come il fine così anch’essi devono essere di ordine interno e trovarsi nella linea dell’amore al cui termine appunto è il fine nostro beato.
Tali mezzi di amore sono da considerarsi come atti (e sono
tutti oblazioni e consacrazioni) e come stati e sono tutti relazioni
d’amore. Quindi l’importanza assai grande per noi della via delle
consacrazioni e dell’ascensione spirituale, dei gradi di perfezioni
corrispondenti alla scala santa delle relazioni. Su questa teoria e
pratica ben intesa è tutta la Congregazione, formazione e apostolato nostro. Perché l’attività spirituale sia completa in ordine alla
sua efficacia, essa deve essere sempre nella triplice forma di culto,
ascetica, apostolato.
Come il fine di ogni organo e di ogni funzione del mio fisico,
così anche il fine di ogni facoltà e attività dell’anima è presso il
creatore. Così il fine della mia vita circa il tempo e il luogo, la società e le circostanze, sono tutti un perché a cui risponde solo il
creatore mio.
Il fine riguarda soprattutto la mia volontà e si raggiunge esclusivamente con gli atti della mia volontà. Se questi non mirano a
esso, non mi avvicino a essi. Non occorre che si rivolgano a oggetti diametralmente opposti. Questo è il colmo! Basta che non lo
riguardano direttamente, basta che non si muovano verso di esso,
ma si fermino e si acquietino in altri per impedirlo e allontanarlo.
Bisogna riconoscere e sentire i diritti del Signore! Base, fondamento, radice è sempre la fede, tra tutte le verità della fede, sono
base, fondamento, radice quelle che riguardano l’essere divino e
il suo diritto infinito, a cui corrisponde il dono del timore di cui è
detto che è il principio della sapienza, e che ha ricolmato la stessa
anima di Gesù, e che è propriamente il senso della maestà infinita
e diritti divini a tutto il nostro essere, a infinito rispetto, onore, ubbidienza, attenzione, applicazione, a ogni suo pensiero e volere, a
ogni suo comando e consiglio, a ogni sua esigenza e desiderio, a
ogni suo beneplacito e ispirazione.
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Ci conceda il Signore piena intelligenza della comprensione ed
estensione del comandamento della carità. Chi ci vedesse come
l’esclusione del timore, dell’onore, dell’ubbidienza, e di ogni altra virtù della creatura verso il creatore, del beneficato verso il
benefattore, non avrebbe la verità dell’amore. Solo chi apprende
l’amore come sintesi supereminente di ogni virtù nella carità, si
avvicina alla verità, alla realtà della carità.
Si ego pater sum ubi est honor meus? Et si dominus ego sum, ubi est
timor meus? Ad vos, o sacerdotes - Se io sono padre, il mio onore dov’ è?
Se io sono Signore, dov’ è il timore di me?A voi, sacerdoti124!
Perciò nostro Signore ci parla sempre della gloria, della volontà
del Padre e dei doveri religiosi verso il Padre.
Perciò nostro Signore humiliavit semetipsum factus oboediens usque ad mortem Crucis, et exinanivit semetipsum - si umiliò facendosi
obbediente fino alla morte in croce e annichilì se stesso125.
Perciò nostro Signore è rimasto nello stato eucaristico tutto annientamento di sacrificio alla divinità come capo e mediatore nostro che dobbiamo imitare vivendo la sua vita intima.
Andiamo al lavoro spirituale! Trionfiamo dell’accidia! E prima
teniamo pronti e lucidi gli strumenti del lavoro. Lo strumento del
lavoro spirituale è uno e trino come il Signore.
È uno perché è la parola del Signore: sine ipso factum est nihil,
omnia per ipsum facta sunt - tutto per mezzo di lui fu fatto e senza di lui
non fu fatto nulla126.
È trino perché questa parola può essere e deve essere detta dal
Signore a noi (predicazione ricevuta e studio sacro) da noi al Signore (orazione mentale e vocale assieme) dal Signore e da noi al
prossimo (ministero della parola o predicazione attiva agli altri).
Le tre ore sacrosante: lo studio (al Padre), la predicazione (al
Verbo), l’orazione (allo Spirito Santo) sono il minimo!
Ml 1, 6.
Fil 2, 7 - 8.
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Gv 1, 3.
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La preghiera vocale-mentale di tutte le ore e di tutte le cose è lo
stesso esercizio del lavoro, è lo stesso uso dello strumento di lavoro. Il continuo parlare al Signore, in tutto e per tutto, il continuo
ascoltare il Signore in tutto e per tutto, il continuo parlare (assieme
a lui) al prossimo in tutto e per tutto, ecco il lavoro in atto, esso il
trino-uno esercizio della parola: ecco la nostra conversatio in coelis;
ecco la nostra conversione al Signore; ecco la scienza e la sapienza
cristiana; ecco il nuovo dono della bontà misericordia amore Dio.
O Signore, che lo riceviamo insieme!
Nostra conversatio in coelis est! In timore incolatus vestri tempore
conversamini - noi siamo cittadini del cielo127! Comportatevi con timore
durante il tempo del vostro soggiorno terreno128! Conversatio è l’insieme degli atti della vita. È però una vera conversione la vita. La nostra conversione è a questa conversazione nei cieli. Da principio
molto imperfettamente, insensibilmente perché il Signore si adatta a noi; voluntarie genuit nos verbo veritatis ut simus initium aliquod
creaturae eius - egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di
verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature129. Un
inizio che poi si sviluppa e perfeziona a proporzione appunto che
noi rispondiamo a quella parola e trasmettiamo quella parola.
Il lavoro non è fine a se stesso nemmeno nella sua specie più
alta. Ma il lavoro manuale è ordinato al mantenimento della vita.
La vita è ordinata all’acquisto della scienza. La scienza è ordinata
all’acquisto della virtù. Nell’insieme si ha la perfezione e questa
nel suo più alto grado è santità. Questa è ordinata all’unione con
la divinità, in che sta il fine.
Il fine deve essere raggiunto; prima di tutto esso è come una
soluzione del problema massimo da trovare. È una scoperta del
mondo nostro da fare. È una epifania divina verso cui avanzare.
È una conquista reale che vuole violenza costante. È la situazioFil 3, 20.
1Pt 1, 17.
129
Gc 1, 18.
127
128
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ne beata dell’eternità in cui sistemarci. È la piena fioritura dello
sviluppo integrale della vita naturale e soprannaturale. Perciò è
come il connubio celeste dell’anima col suo Dio, e tutta la vita è
un camminare, un travagliare, un preparare, un combattere, un
avvicinarsi a questa festa eterna dell’unione con il Signore.
La conquista, scoperta, epifania del fine può riguardare in generale quello della vita umana e in particolare quello della propria
vita individuale; e questo nelle varie fasi, periodi e situazioni della
vita. Sicché come spesso, specie agli inizi innumerevoli delle serie
di azioni si deve rinnovare l’intenzione del fine, così ugualmente,
anzi prima, deve rinnovarsi la ricerca, conquista, scoperta, epifania del fine proprio individuale in quelle circostanze.
Come in ogni cosa l’ordine del lavoro spirituale è risurrezione,
liberazione, purificazione, illuminazione, perfezione, unione, così
soprattutto circa il fine s’impone questo processo di lavoro spirituale perché esso divenga, quale deve, il motore unico di tutta la
vita e operare nostro.
Il fine è il Signore! Il fine nostro è nella mente, Verbo-Figlio, è
nell’amore, dono, Spirito-Dio! Ma Egli vuole che tutto quello che
noi siamo nella sua mente, nel suo amore, lo diveniamo poi nella
realtà nostra attraverso il tempo con la libera accettazione del suo
dono azione, con la libera corrispondenza al suo amore e libera
cooperazione alla sua grazia. Sicché quelle relazioni che abbiamo
con lui nella sua mente, cuore, diritti divini, dobbiamo doverle
divenirle, esercitarle liberamente per amore, e tutte ascensionalmente nella nostra vita.
Siamo per diritto divino sudditi del regno del Signore, dominatore, creatore. Dobbiamo divenirlo; divenirlo significa unirci al
Signore. Solo unendoci alla luce diveniamo illuminati e luce a nostra volta. La sapienza sta nel comprendere come unirci al Signore
in ogni relazione. Solo così è vera relazione d’amore, e solo così si
diviene quello che siamo nel pensiero e amore divino.
Diveniamo il suddito ideale del Signore unendoci a lui nella
sua volontà, in ogni sua legge, in ogni manifestazione della sua
volontà, amando volendo e facendo nostra questa sua volontà;
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vedendo lui in persona in ogni sua legge! Distinguendo la persona del Padre in certe leggi, la persona del Figlio in certe altre, la
persona dello Spirito Santo in altre. Se ci uniamo a lui lo onoriamo, se ci distacchiamo lo disprezziamo. Se ci uniamo gli diamo
gioia, se ci distacchiamo gli diamo dolore. Si può perfino dire: se
ci uniamo a lui gli diamo vita in noi, se ci distacchiamo gli diamo
morte in noi.
Il suddito ideale ama la legge come Dio in persona. Non cerca i motivi e occasioni per sottrarsi, dispensarsi, ma escogita ogni
mezzo e modo per compierla e incontrarsi con il suo Signore nella
sua divina volontà, in ogni sua espressione!
È suddito ideale dunque chi è per conto proprio già stabilito
nel terzo grado di amore della legge sicché non gli avviene mai di
mancarvi, ma la cerca, la vuole l’abbraccia, in essa confida e giunge a unirsi al Signore et lex illi fidelis - la legge per lui è degna di fede130.
Da ogni abbraccio della legge cresce in lui la luce e la fiamma e la
vita dell’unione con il suo Signore.
La relazione di suddito ideale riguarda l’unione di carità al
terzo grado con il Signore nell’osservanza di ogni sua volontà.
La relazione di soldato ideale riguarda l’unione di carità al terzo
grado col Signore nel far conoscere, amare e osservare i comandamenti, precetti, consigli, ispirazioni anche al prossimo con i mezzi
dell’amore. La relazione di ministro ideale riguarda l’unione di
carità al terzo grado col Signore nel far conoscere amare osservare
le leggi supreme della carità, quali l’imitazione divina a quelli che
già osservano i comandamenti, ecc.
Il soldato, o meglio il volontario del Signore, è già in una relazione che è professione religiosa. Egli è per indurre e conquistare
tutte le anime a sudditi ideali del Signore. Non è il semplice suddito ideale ma conquistatore di sudditi fedeli e educatore di sudditi
ideali. Non è questione di riparazione di peccati, né di correzione
fraterna (questo è già nella relazione e professione del suddito
ideale). È un vero e proprio missionario del regno del Signore, ma
130
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solo e sempre con i mezzi e nello spirito dell’amore-carità. Non è
lo sbirro e il poliziotto ma il volontario del Signore che per esuberanza di fedeltà di amore si volge ai fratelli.
Il Signore si degna mostrare il desiderio: “Chi manderemo noi”?
Missionario della santità, apostolo della santità? Ecce ego mitte me
- ecco manda me131, risponde chi ama il Signore! Ha ricevuto in sé
il bacio del Signore, in ogni abbraccio della legge-volontà divina
tante volte il Verbo e lo spirito del Signore, che ne diviene poi
come ricolmo e da questa pienezza riceve come l’arruolamento
a questa milizia, e la missione per questa comunità, e la parola
come arma di vita, e lo spirito come segreto del trionfo divino
nelle anime. Comincia così l’apostolato della santificazione universale come osservanza della legge.
Tutti i battezzati sono, oppure devono ancora divenire, i sudditi del Signore. Tutti i cresimati similmente sono, oppure devono
divenire, i soldati del Signore, i perfetti cristiani e apostoli della
perfezione e santità. Perché allora è a perfezione una cosa quando
la si può e vuole comunicare ad altri dalla propria pienezza.
Il suddito ideale vede in ogni legge la persona stessa del Padre,
Figlio e Spirito Santo. Quando la legge gli si presenta per l’osservanza, vede il Signore che gli protende le braccia ed egli corre
all’abbraccio del suo Signore. Il Signore allora lo bacia e nel bacio
gli infonde nuovo grado di vita, nel bacio gli comunica il suo Verbo, nel bacio gli comunica il suo Spirito. Corriamo all’abbraccio e
al bacio del Signore! Non sfuggiamo all’amore increato, infinito,
eterno, immenso! Osculetur me osculo oris sui - mi baci con i baci della
sua bocca132! Questo è il mistero del bacio divino nella sua legge.
L’anima, soldato, volontario del Signore, dopo aver conquistato tanti fratelli al Signore facendoli a loro volta sudditi ideali, è
posta dal Signore a governarli come suo ministro.
Il governo spirituale è un carisma e della pienezza di Spirito
Santo ricevuta in ogni abbraccio e bacio della legge, viene al mini131
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stro la sapienza del governo spirituale con cui le anime già sudditi
ideali dei comandamenti, precetti, consigli sono portate a applicate alla conoscenza, amore e osservanza della legge suprema che è
l’imitazione divina per principio intrinseco di amore e per i fini di
amore dell’unione divina.
Questa legge dell’imitazione divina che è rivelata e promulgata nel facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza riguarda tutto
il Signore, la sua natura e perfezioni, le sue opere e missioni, le sue
persone e circuminsessione. Il modo di osservare questa legge è
dato dallo spirito dell’amore ch’è tutto attività in atto, sempre progresso e ascensione, verso unione e relazione più intima, possesso
e godimento più pieno.
Perché questa imitazione ci fosse facilitata, ecco Gesù il Verbo
incarnato a farci da modello in tutto, a attirarci a sé e portarci con
sé.
Post haec in terris visus est et cum hominibus conversatus est - sulla
terra è apparsa la sapienza e con gli uomini ha conversato133! Essere ammessi sempre più nel mistero del Signore Dio! Questo è il grande
travaglio e sospiro della vita. La rivelazione è Gesù Cristo! Egli
viene e ci chiama e ci vuole per sempre con sé. Chi lo comprende?
Quis ascendet in montem Domini - Chi salirà al monte del Signore134?
Quis habitabit in tabernaculo tuo - Chi potrà dimorare nella tua tenda135?
Chi è da tempo suddito ideale, volontario ideale e ministro ideale. Questi è accolto come servo personale del Verbo incarnato e in
lui servo del Padre e servo dello Spirito Santo, servo del Signore!
Come quella del suddito, così anche la relazione di servo è permanente nelle altre.
Noi aspiriamo alle relazioni supreme come la santissima vergine Madre di Dio ma con essa ci riconosciamo sempre ancilla domini. Questo dobbiamo innanzitutto divenire, perché tali siamo
Bar 3, 38.
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nella realtà di creature. A divenirlo occorre l’ubbidienza (usque ad
summum - Fino all’ orlo136, al facite quodcumque dixerit vobis - Fate
quello che vi dirà137), la vigilanza, la fedeltà, la laboriosità, l’imitazione del Signore, a tutto il Signore, a Gesù-Vangelo, a Gesù-Ostia, a
Gesù-Chiesa, con tutte le attività di culto, ascetica, apostolato in
ogni campo, parrocchia, collegi, missioni, famiglia, associazioni e
nazioni. Tutte queste virtù nel buon servo personale.
In hoc clarificatus est Pater meus ut fructum plurimum afferatis et
efficiamini mei discipuli - in questo è stato glorificato il Padre mio, che voi
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli138.
Il Padre vuole che siamo una sola pianta come Gesù; per portare frutto bisogna che il tralcio sia nella vite. Per portare frutto
maggiore e migliore il tralcio deve essere potato.
Il frutto che è tale davanti al Signore è solo quello di Spirito
Santo. I frutti dello Spirito Santo sono tali per noi stessi e per il
Signore: ma per il prossimo sono principio di frutti. In noi sono
effetti, nel prossimo ossia sul prossimo sono causa, effetti e causa
di virtù perfette.
Il premio del molto frutto è divenire discepoli. La causa del
molto frutto era lo stare con Gesù. Perciò il servo è tanto al di
sopra del suddito, soldato, ministro anche ideale: perché il servo
personale è più unito al Signore!
Condizioni per essere discepoli di Gesù:
– si quis venit ad me et non odit, etc. non potest meus esse discipulus
- Se uno viene a me e non odia… non può essere mio discepolo139;
– qui non renuntiat omnibus quae possidet, non potest meus esse
discipulus - chiunque di voi non rinuncia a tutti i propri beni, non
può essere mio discepolo140;
Gv 2, 7.
Gv 2, 5.
138
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– qui non baiulat crucem suam et venit post me, non potest meus
esse discipulus141 - chi non porta la propria croce e non viene dietro
di me, non può essere mio discepolo;
– si manseritis in sermone meo veri discipuli mei eritis - se rimanete
nella mia parola, siete veramente miei discepoli142;
– in hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis si dilectionem habueritis ad invicem - da questo riconosceranno tutti che siete miei
discepoli, se avete amore gli uni per gli altri143;
– in hoc clarificatus est Pater ut fructum plurimum afferatis et efficiamini mei discipuli - in questo è stato glorificato il Padre mio, che
voi portiate molto frutto e diventiate miei discepoli144.

27 febbraio 1953 - Secondo crocedì di quaresima
Omnes vos scandalum patiemini in me in ista nocte. Scriptum est
enim “percutiam pastorem et dispergentur oves gregis” - tutti voi patirete scandalo a causa mia in questa notte; sta scritto, infatti: Percuoterò
il pastore e si disperderanno le pecore del gregge145. Fili, ascendens ad
servitutem Dei prepara animam tuam ad tentationem.
Di questa Gesù dice: Vigilate et orate ut non intretis in tentationem
- vegliate e pregate per non cadere in tentazione146, e propriamente la
tentazione della passione e morte, la passione e morte del Signore,
la passione e morte nostra, quella ogni giorno, questa nell’ultimo
giorno della vita presente.
La passione e morte del Signore continua in mezzo a noi. Se
egli vive tra noi in tanti modi, certamente soffre tra noi la passioLc 14, 27.
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ne sua. Non solo nell’Eucaristia è in stato di sacrificio, ma nel suo
Vangelo, nella sua Chiesa corpo suo mistico. Come ogni colpa è
offesa personale della divinità sua così è anche colpo mortale per
l’umanità sua! In questo sta la prova. I suoi discepoli fuggono per
non soffrire con lui; i suoi amici restano indifferenti; i suoi sudditi
si uniscono ai nemici e crocifissori; quelli che possono e devono
far valere i suoi diritti lo fanno debolmente ma finiscono anche
essi con il mettersi dalla parte dei nemici.
Ecco la vergine Maria: come è l’ideale delle nostre relazioni con
il Signore, così è anche l’ideale della unione con Gesù, e Gesù nella sua passione e morte!
Diamo prove di amore al Signore. Vigilate et orate - Vegliate e pregate147! Conversatio in coelis. Con essa noi possiamo affrontare ogni
nemico, ogni male e vincere, e far trionfare il Signore in noi, vigilate et orate. Ognuno nel suo ambiente vive con Gesù Evangelo,
con Gesù Ostia, con Gesù Chiesa (ossia Gesù il prossimo!). E deve
così essergli unito da sentire in sé il colpo (o contraccolpo) di ogni
colpa contro il vangelo, contro il sacramento, contro il prossimo.
Vigilate et orate per non cadere nella tentazione dell’indifferenza,
dell’insensibilità, dell’inerzia durante questa notte della passione.
Vigilate et orate per avere il vero e puro odio al peccato e pura
lotta contro il male e pura vittoria nel Signore!
Discepolo di Gesù! Il maestro per essenza perché è il Verbo incarnato, maestro che insegna se stesso al discepolo non altra disciplina estranea alla sua, ma se stesso che è ogni verità. Maestro,
la cui dottrina è immediatamente trasformata in amore per lui,
senza bisogno di altra operazione elevante e trasformante come
nelle altre scienze. Maestro per comprendere il quale ci vuole il
dono del Padre ossia lo Spirito Santo Dio che ce lo faccia capire,
ricordare, vivere.
Non fa difficoltà l’ammettere il magistero personale, individuale di Gesù in ogni anima che gli diviene discepolo! È sbagliato pensare che ognuno, senza aver adempite le condizioni così
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esplicite e perentorie imposte per divenire suo discepolo, lo sia.
Pretensione e presunzione! Altro è la voce della coscienza, dell’angelo, delle ispirazioni della grazia preveniente, altro è il magistero di Gesù! È sbagliato pensare che questo renda inutile il
magistero infallibile della Chiesa stabilito da Gesù stesso, come
se l’individuo potesse sostituire la società. L’uno o l’altro! L’uno
dipendente dall’altro.
Veni sequere me! Seguirlo importa vivere con lui, fare attenzione a lui e andare dove va, fare quello che fa, ascoltare e credere
a quello che dice, contentarlo in quello che ordina e desidera. E
soprattutto andare, andare! Andare con lui attraverso il tempo,
attraverso gli avvenimenti, le persone e le cose che si succedono
nella vita. Seguirlo attraverso il filo delle idee e parole divine che
ci pervengono in vari modi. Seguirlo attraverso le attrazioni, mozioni e ispirazioni della grazia di ogni ora. Seguirlo attraverso le
disposizioni dell’ubbidienza, delle circostanze, dell’ambiente!

28 febbraio 1953
Come tutta l’opera del Signore Dio Padre è generare il Verbo
e con il Verbo spirare lo Spirito Santo così tutta l’opera nostra è
comunicare alle anime le sante idee come scintille di luce e fuoco
che accolte bene, formano le anime secondo il Signore e l’uniscono al Signore.
Similmente rivolgere le nostre idee piene di amore allo stesso
Signore, che le riceve in conto di lode.
Solo nell’amore e quindi nello Spirito Santo noi conosciamo
come si deve, nell’ordine soprannaturale, e in esso parliamo e
operiamo come si deve verso il prossimo e verso il Signore.
Il lavoro più proprio è quello che si fa sulle anime dei contemporanei e dell’ambiente nostro, e per mezzo di esse, in quelli del
futuro. Quanto più profondo e alto è questo lavoro tanto più sarà
duratura la sua efficacia anche nel futuro.
Così ha fatto il Signore con gli apostoli. Quindi generalmente
parlando meglio essere ottimo catechista di fanciulli che… scrive214

re libri e libri dalla breve vita e anche se degni di studio ai futuri,
tuttavia di poco utile ai più, come ora avviene con tante e tante
opere, anche degne, degli autori passati!

1 marzo 1953 - Post missam
Come il Signore Dio si chiama carità perché è carità, così nostro
Signore Gesù si può chiamare cuore, perché è tutto cuore! Cuore
Gesù. Cuore Eucaristico Gesù.
Anche per ogni anima essere tutto degno di voi, tutto vostro,
tutto voi (tutto voi!), o Signore Trinità!
Credo al mistero dell’amore Dio in sé per me e da me a ogni
anima.

3 Marzo 1953 - dall’agenda tascabile - a Cava dei Tirreni
Comincia ogni esercizio della parola con il proclamare il fine
della creazione, redenzione e santificazione che è l’unione divina
con le tre persone un solo Dio nella verità, nella carità, nella santità. Amen.

4 Marzo 1953
Beati i pacifici perché saranno chiamati figli di Dio! (Pacifico è
soprattutto l’apostolo e l’evangelista dell’unione divina).

5 marzo 1953
L’uomo non segue un altro uomo se non assoggettato dalla sua
potenza o incantato dal suo amore. Gesù ci ha presi con l’amore.
Gesù tratta con chiunque come riconoscendo che ogni persona
ha diritto al rispetto e all’attenzione e quasi dono totale di chi le
parla.
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6 Marzo 1953 - dall’agenda tascabile
Ogni santa messa deve essere nella contemplazione della passione e morte, risurrezione e ascensione di Gesù. Della passione
e morte sino alla comunione; risurrezione ed ascensione nel ringraziamento.
Quando soffri di sonno alla meditazione, scrivi per esempio in
catechismo le esortazioni fatte o da farsi, o in elevazione quello
che hai ricevuto nella santa messa e comunione.
Dovevi celebrare nel cenacolo-Vocazionario. Et factum est ita.
Non perfezionario,
ma “Assunzionario”
come Ascensionario
e l’Annunzionario
e il Vocazionario.
Et fiat ita. Quelli i tre vertici, questo il centro.

9 marzo 1953
Conversione alla conoscenza del Signore e del suo amore in
ogni sua rivelazione e oltre ogni sua effusione! Sinora sei stato
rivolto più a conoscere le tue possibilità di perfezionamento, di
merito ecc… Convertere ad Dominum - Convertiti al Signore. Amen.

13 marzo 1953 - Meditazione mattutina
Sempre chiedere “Padre, rivelateci il Figlio”. O Gesù rivelateci
il Padre! Solo nella luce di questa rivelazione intima si ama, si serve, si possiede e gode il Signore.
Il Figlio ci rivela il Padre più per la via dell’intelletto.
Il Padre ci rivela il Figlio più per le vie del cuore.
Da questa rivelazione duplice si sprigiona la fiamma della vita,
ossia ci si comunica lo Spirito della vita procedente dal Padre e dal
Figlio.
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Uno solo è il vostro maestro! Uno solo il vostro dottore: il Cristo. Il solo Padre vostro è quello che sta nei cieli!
Quis praeter te est mihi in coelo? Et si tecum sum non delectat me
terra - Oltre te chi è in cielo per me? E se sono con te, la terra non mi
diletta.
… è lui che viene a te con infinito amore. È lui che ti abbraccia
e bacia. Il suo bacio ti infonde il suo Spirito Santo.
Il Verbo non è solo perché tu per esso parli e lodi al Padre, né lo
Spirito è solo perché tu per esso ami il Padre e il Figlio. Il Verbo è
quello che a te dice il Padre. Lo Spirito è l’amore del Padre al Figlio
in te, del Figlio al Padre in te. È l’amore di Dio a te.

14 marzo 1953
Attuatemi tutto in ricevere da voi, Padre, il Verbo e nel dare a
voi, o Padre, il Verbo! Fatemi tutto degno di voi, tutto vostro, tutto
voi! Verso il Figlio!
Così similmente rivolgersi a ogni altra persona relativamente
all’altra corrispondente.

16 marzo 1953
Attuatemi tutto in voi, tutto degno di voi, tutto vostro, tutto voi
nel ricevervi e nel darvi in ogni persona divina verso l’altra!
Confessarsi due volte al giorno148 - in una le colpe di omissione, nell’altra di commissione (materia libera passata) oltre i difetti
quotidiani. Amen. Deo Gratias.

È la seconda volta che don Giustino, nel Libro dell’anima, annota l’ispirazione di confessarsi due volte al giorno. Sicuramente, occasionalmente
Don Giustino si è confessato più di una volta al giorno, ma sistematicamente si confessava quotidianamente. Questo sdoppiamento in materia grave
tra colpe di omissione e di commissione non è ammesso.

148
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18 marzo 1953
Chiedi pure ogni somma al banco della provvidenza! “Non temere” dice il Signore. Sono tentazioni queste tribolazioni (e apprensione di soppressione della SUD149) per distoglierti dall’unione divina e dall’apostolato dell’unione divina.
Fermo e costante tira avanti. Non temere.

19 marzo 1953
Mi affido a voi, confido in voi o mio Dio e mio tutto. San Giuseppe, prega per me e per tutti.
Al di sopra di tutte le traversie, amarezze, umiliazioni e angustie di mente, di cuore, di vita, di spirito attendi all’unione divina
e all’apostolato dell’unione divina. Ecco il dono!

20 marzo 1953
“Devi esporre in un libro tutto il vangelo dell’unione divina, tra
forma catechistica e forma aforistica. Amen”. Amen

21 marzo 1953 - Alla meditazione post missam
Davanti alle tre persone divine senza coraggio e slancio verso
di loro per la nullità e indegnità. Ma riconosci e rifletti: sono esse
che vengono e si danno a te. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos
- non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi150; Deus prior dilexit nos
- Dio ci ha amati per primo151!

È il primo accenna dal quale possiamo dedurre che Don Giustino iniziava
ad avere conoscenza del disastro economico che incombeva sulla Congregazione per i debiti contratti dall’allora economo Don Saggiomo per la proprietà in Roma, via Cortina d’Ampezzo, oggi sede della Curia Generalizia.
150
Gv 15, 16.
151
1 Gv 4, 19.
149
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Lo sposo Dio si è andato cercando tra l’infinità dei possibili la
sua sposa. Ora è ogni persona divina che si unisce a te e a nome
tuo si rivolge all’altra per glorificarla a nome tuo e amarla a nome
tuo. E l’anima confida nel Signore e tutta si affida al Signore.

23 marzo 1953
Fili praebe mihi cor tuum – Figlio dammi il tuo cuore!
(A Roma - Esortazione sul “Unum tibi deest - una cosa ti manca152”, ossia l’amore personale di Gesù!)
Haec est vita aeterna ut cognoscant te et quem misisti - Questa è la
vita eterna: che conoscano te e colui che tu hai mandato153! I modi della
rivelazione intima di Gesù a noi da parte del Padre, devono essere
accolti in Spiritu Sancto:
Fonte perenne questa intima rivelazione personale di ogni persona divina relativamente all’altra nell’anima.
“Lascia fare a me!” Egli dice, anche circa i debiti ecc…

24 marzo 1953 - Durante la messa
Stetit angelus iuxta aram templi - L’angelo stava presso l’altare del
tempio. La tua vita è nella comunione degli angeli.

Durante la meditazione
Incontro con l’occhio del Signore. Oculi Domini super iustos - gli
occhi del Signore sui giusti.
Apostolato dell’unione divina! Prima nella conoscenza avviene
l’unione! Base e radice!

152
153

Mc 10, 21.
Gv 17, 3.
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25 marzo 1953
Esortazione sulla nostra vocazione e missione di unione divina
qual è nel pensiero divino. Sua esemplificazione nell’annunziazione.
Il fine ultimo (unione), il fine intermedio (santificazione), il
fine prossimo (sacerdozio e sacramento) non sono successivi nel
tempo ma nell’ordine didattico. Essi sono simultanei nell’azione,
nell’intenzione, nell’uso dei mezzi. L’ultimo dev’essere presente
come intenzione unica, l’intermedio come azione che si svolge, il
prossimo come mezzo che si usa.

29 marzo 1953 - Domenica delle palme
Solo nello Spirito santo si può glorificare degnamente il Signore Gesù!
Pater glorifica me nunc – Padre glorificami ora. Padre fateci conoscere il mistero della passione e morte del Figlio!
Christus dilexit ecclesiam et seipsum tradidit pro ea – Cristo amò
la sua Chiesa e si sacrificò per essa... Chiesa di Gesù dev’essere tutta l’umanità. E questa relazione nuziale riguarda ogni anima che
vive nella Chiesa la vita di grazia.

31 marzo 1953
Il mio tempo non è ancora venuto per voi invece è sempre
pronto.

1 aprile 1953 - Sull’orazione nell’orto (dall’agenda del 1951)
Egli è sempre vivens ad interpellandum pro nobis - vivendo egli
sempre per intercedere per noi154. Non solo alla destra del Padre ma
154

Eb 7, 25.
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anche tra noi nel santissimo sacramento e a fianco a ciascuno di
noi. È sempre questa sua orazione tra noi e a fianco a noi, una
agonia nel cuore che suda sangue per la resistenza che la sua orazione trova in noi e che chiede la compagnia e la corrispondenza
nella stessa preghiera.
Perché se alla sua, di valore e merito infinito, si unisce la nostra,
libera e amante, l’anima è salva e il suo cuore è pago! Diversamente l’anima si danna e il suo cuore agonizza.
La sua preghiera sociale è il Pater noster; la sua preghiera sacerdotale è quella dopo la cena ultima; la sua preghiera personale è
quella della passione del Pater santifica me ex hac hora - Padre, salvami da quest’ ora155, sino al Pater, in manus tuas - Padre, nelle tue mani156!
A questa preghiera soprattutto, perché fatta a nome dell’umanità
e per le pene dell’umanità, egli vuole che ci uniamo! La preghiera dei giorni del turbamento, della tristezza, dell’agonia, per tutti giorni neri di tentazione! Uniamoci a lui più che nell’ingresso
trionfale e nei giorni di prodigi. Usiamo per segno e preghiera di
unione la corona mariana!

3 aprile 1953
Devo darmi all’apostolato dell’unione divina e per esso della
santificazione universale e per questa delle vocazioni.

5 Aprile 1953 - Risurrezione del Signore - alla santa messa in noviziato
Dobbiamo ringraziare il Signore perché ci troviamo in un tempo in cui è assodata e generalmente accettata e insegnata la vocazione di ogni anima non solo alla santità in generale, ma all’unione divina con la ss. Trinità.
155
156

Gv 12, 27.
Lc 23, 46.
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Ringraziare il Signore perché di nuovo è stato premurato ufficialmente dallo stesso vicario di Gesù tutto il popolo cristiano,
anima per anima, a ricevere anche ogni giorno Gesù sacramentato.
L’unione divina è relazione suprema con ogni persona della ss.
Trinità, un solo Dio. All’unione suprema si perviene con altre forme e gradi di unione intermedia. La relazione suprema si stringe
con altre forme o gradi di relazioni intermedie.
All’unione con le tre persone si perviene mediante la comunione dei santi e degli angeli nella Chiesa, la comunione con s. Giuseppe e Maria nella sacra famiglia e soprattutto con la comunione
con lo stesso Verbo incarnato nell’evangelo e nell’Eucaristia.
Alla relazione suprema si perviene coltivando le relazioni fondamentali del regno del Signore ossia: di suddito, soldato e ministro; e le relazioni intermedie del servo, del discepolo e dell’amico con cui poi ci si eleva alle relazioni di figlio, fratello e amante
per assorgere a quella di sposa, di madre, di unione-sintesi-consumata.
Da comunione si ascende a comunione, da relazione ci si eleva a relazione mediante l’ascensione dei gradi della perfezione
corrispondente a ogni relazione e richiesti per ogni comunione. Il
transito si inizia mediante gli atti e gli stati di consacrazioni ascensionali. Amen.
In pratica, per la santificazione universale e suo apostolato si
deve cominciare dai fanciulli in linea generale. Per l’unione divina si deve cominciare dai comunicanti quotidiani o almeno molto
assidui alla frequente comunione eucaristica. Ma si deve anche
reclutare un gran numero di anime che vogliono essere e fare i
servi spirituali delle vocazioni, del convito, delle nozze. Amen.

6 aprile 1953
Devo formarmi il piccolo collegio apostolico in ogni camerata
di ogni vocazionario e orfanotrofio.
Devo formare il piccolo clero in ogni parrocchia della congre222

gazione cominciando in quelle di Pianura (anche là, dove c’è il
Vocazionario) con i fanciulli esterni e giovani del popolo.
Devo chiedere e ottenere la grazia di ben vegliare dalle due alle
cinque pomeridiane per l’agonia di Gesù Cristo mio.
Devo fare la meditazione nella cappella come la fanno gli altri, e non riuscendomi l’orazione, passarla in lettura (o scrittura)
meditata e studio spirituale. L’orazione più propriamente detta
potrei farla in altro tempo, per es. nell’agonia del Signore.

8 aprile 1953 - Mariadì in albis, nella cappella delle Suore Vocazioniste, Casa Madre a Pianura
La grazia di abbandonarmi alla morte e al senso della morte,
come prossima, che mi perseguitava dal principio dell’anno e a
cui reagivo. Nelle vostre mani, o Signore, raccomando me, le Congregazioni, le parrocchie e tutto.
Facta est tranquillitas magna - si fece gran bonaccia157.

9 aprile 1953 - Ostiadì in albis, alla s. messa nella cappella del noviziato a Pianura
Mi sono intorno i molti santi che prego e invito ad assistere alla
s. messa e mi accolgono tra loro come già incominciassi a vivere
nel paradiso: con senso di pace profonda per tutta la giornata.

10 aprile 1953 - Crocedì in albis, alla meditazione post missam
Mi si concede sentire l’amplesso divino che è la creazione, la
redenzione, la santificazione, amplesso eterno, infinito, immenso
che avvolge e penetra tutto l’essere dell’anima.

157

Mt 8, 26.
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Dall’agenda tascabile - Per la visita
O mio Dio e mio tutto fatemi:
tutto applicato a voi,
tutto attuato in voi,
tutto trasformato in voi. Amen!
O mio Dio e mio tutto fatemi:
tutto somigliante a voi,
tutto pieno di voi,
tutto degno di voi. Amen.
O mio Dio e mio tutto fatemi:
tutto vostro, tutto voi o Padre,
tutto vostro tutto voi o Figlio,
tutto vostro tutto voi o Spirito Santo. Amen.

11 aprile 1953 - Alla meditazione post missam
«Ascendiamo con Gesù nello Spirito Santo al Padre, non solo
aspettando ma uscendo incontro, ogni giorno, in ogni azione.

14 aprile 1953
“Date o Signore mio, una grazia particolare a tutti quelli che
mandano auguri al vostro servo”158.

16 aprile 1953
Io sono la vera vite e il mio Padre è l’agricoltore. Ogni tralcio
che è in me e non porta frutto, egli lo recide; e quello che porta
frutto lo pota perché ne produca di più.
(Il nostro frutto “Le tre opere”).
Il 14 aprile si celebrava la memoria di S. Giustino, festa onomastica di D.
Giustino.

158
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A programma speciale del settennio del professato tutte le divine parole commentate nel modo che hai compreso nella santa
meditazione di stamane.
Il codice della santificazione:
l’amore di Dio e del prossimo,
l’odio di sé e del mondo,
comandamenti e consigli,
ispirazioni e direzione,
apostolato e frutti duraturi.

21 aprile 1953
Usiamo la medaglia dell’Immacolata (formato grande), portarla stretta in mano in perpetuo abbaccio. “Erit quasi signum in manu
tua - Sarà come segno nella tua mano” a ricordo e implorazione di
tutta la legge della carità.
Darla proprio quando occorrono miracoli a beneficio del prossimo nell’anima e nel corpo per l’anima. Sarà davvero per noi la
Madonna dei miracoli!

23 Aprile 1953
“O se conoscessi anche tu, e proprio in questo giorno quello
che giova alla tua pace! Ma ora tutto questo è nascosto agli occhi
tuoi!”

26 aprile 1953
O ascoltarvi e parlarvi,
o comprendervi e corrispondervi,
o contraccambiarvi e corrispondervi,
o unirsi e possedersi con voi in eterno! Alleluia!
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30 Aprile 1953 - Note a fine mese
Per la contemplazione occorre tra le altre cose:
vivere in solitudine,
staccarsi dagli amici,
osservare il silenzio,
evitare ogni oziosità (Brancati da Lauria159).
La vita contemplativa si adatta specialmente alle anime dal
temperamento gioioso e affettuoso (Ven. Bartolomeo da Saluzzo).
La vita mistica è come la tomba della vita naturale. L’anima (per
così dire) spira alle operazioni proprie per vivere la vita (e lo Spirito) di Gesù (Alessandrino de la Ciotat).

4 maggio 1953
Date a Cesare quello ch’è di Cesare. Date a Dio quello ch’è di
Dio! (Tutto me stesso! E voi datemi tutto voi stesso!)

Nella cappella, alla meditazione
“Voglio concludere con te una nuova alleanza”. Estensiva a
tutti?
4 maggio 1953
In his quae Patris mei sunt oportet me esse - Io debbo interessarmi
delle cose del Padre mio! (Ricominciamo! Alleluia. Amen. Osanna in
excelsis).
“La ragione in loro conserva il predominio e il loro amore non
è così forte da farli andare in delirio” (S. Teresa a quelli della terza
mansione). Sicché occorre che il delirio o la santa follia dell’amore-croce, prenda il sopravvento sulla ragione ordinaria, ossia che
l’anima sia animata e mossa dallo Spirito Santo. Amen.
159

Lorenzo Brancati di Lauria (1612 - 1693) cardinale italiano.
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6 maggio 1953
“Così (con la suprema umiliazione del battesimo di penitenza)
ci conviene completare a perfezione ogni giustizia”. Gesù al Battista e a me.

7 Maggio 1953 - Ai primi vespri di s. Michele nella casa parrocchiale
Una delle opere nostre principali è anche la seguente: la Congregazione Vocazionista maschile è la buona serva spirituale di
ogni famiglia religiosa femminile che non ha ramo maschile a cui
far capo per aiuti spirituali.

9 maggio 1953
Qual è maggiore unione: quella delle due nature umana e divina nell’unica persona del Verbo o quella delle tre persone divine
nell’unica natura divina?
Il tipo della nostra unione divina è quello delle tre persone nell’unica natura divina. “Come tu o Padre sei in me e io in te” dice
Gesù.
All’una e all’altra unione siamo ammessi! A quella di Gesù, specialmente con l’Eucaristia. A quella della Trinità, specialmente con
il dono dello Spirito Santo inabitante.

10 maggio 1953
Pregate! È giunta l’ora in cui vi parlerò apertamente del Padre!
Amen! Suscipe me! Portatemi come dono al Padre in oblazione perfetta nell’ascensione vostra o Signore!

11 maggio 1953 - Rogazioni
“Sarò ogni cosa in te”.
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14 maggio - Ascensione
“L’ascensione è nel cielo dell’anima tua”.
“Perciò la presenza della corte degli angeli e dei santi”. (Mala
accoglienza di stupidità).
“Sono con voi (il risorto!) ogni giorno e per sempre”. Anch’io
sia sempre con voi!

22 maggio 1953 - Eremo dei Camaldoli- Alla meditazione dopo la
messa nella cappella dell’Immacolata
Passa con tutto l’essere, anche con i sensi e col corpo, fantasia
e sentimento nella sfera del divino. Anche il corpo è oggetto dell’azione divina perenne di creazione, redenzione, santificazione e
glorificazione!

Lo stesso giorno - ai Vespri
Ogni nostro sacerdote oltre i suoi doveri quotidiani deve far
parte della missione ascetica perpetua recandosi un giorno ogni
settimana a tenere esortazione in un paese e parrocchia (almeno
cinque ognuno e ogni mese) per stabilire le anime nella santificazione e suo apostolato e le tre opere nostre delle vocazioni, ascensione, unione divina e le tre sfere dei religiosi esterni.
23 Maggio 1953
Haec dicit Dominus: “Devi credere che ti amo”.

26 maggio 1953 - Esercizi privati personali nell’eremo dei Camaldoli di Napoli da Terza di Domenica di Pentecoste (con la parentesi della
consulta col visitatore apostolico, l’Angeldì, ieri, durata sei ore! In cui
tra l’altro si è accennato da lui a ridurre il noviziato).
Bisogna formare il nostro religioso alla vita di unione divina e
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all’apostolato dell’unione divina sin dal suo primo venire tra noi e
poi con formazione perpetua sino all’ingresso in paradiso.
A tal fine mirano le pratiche di orazione mentale quotidiane e
soprattutto gli anni di noviziato che sono: il primo in preparazione alla professione temporanea; il secondo in preparazione alla
professione perpetua, il terzo in preparazione alle sacre ordinazioni.
Il primo termina col mese di esercizi ignaziani, il secondo con
la quaresima di esercizi mariani, il terzo con la pentecoste di esercizi eucaristico-trinitari, oltre il giorno di ritiro settimanale l’ostiadì, perpetuo nella Congregazione.
Il primo ha come occupazione esterna l’apprendimento e
l’esercizio di lavori manuali, il secondo invece ha il magistero di
materie scolastiche nei vocazionari, il terzo ha il ministero della
parola divina catechisticamente in un campo assegnato.
Speciale esercizio di pietà è per il primo la settimana santificata mensile, per il secondo la pratica delle tre novene alle divine
persone, diverse per ogni mese, per il terzo poi la pratica del coro
nelle ore pomeridiane sacre all’agonia del Signore.
Per tutti invece le pratiche fondamentali che sono le colonne
dell’edificio spirituale sono le tre ore sacrosante quotidiane, le tre
austerità corporali perpetue, e la istruzione - esortazione quotidiana per il convito della parole integrante il convito dell’ostia.
Ogni religioso deve essere formato e spronato a fedeltà, generosità e docilità alle ispirazioni
1) nella solitudine esterna intermittente e nel raccoglimento
interno perpetuo,
2) nell’abnegazione dell’io a distacco e mortificazione dei
sensi sino all’eroismo,
3) nel dono di sé al Signore.
I Padri Maestri del triplice noviziato dovranno tenere gran conto e riferire della perfetta osservanza delle Costituzioni e specialmente di tutto quanto è più direttamente prescritto per favorire la
contemplazione e l’unione con Gesù eucaristico, col divino Spirito, con la ss. Trinità.
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Dopo la professione temporanea, dopo quella perpetua e
dopo l’ordinazione sacerdotale il religioso verrà applicato rispettivamente a fare da istitutore, insegnante, vice rettore o prefetto
d’ordine nei nostri istituti con l’obbligo di studiare per prendere
alla fine dell’anno quel titolo pubblico di studio corrispondente ai
corsi compiuti.
Nei primi due anni suddetti di magistero si deve procurare che
non siano isolati ma raggruppati nello stesso istituto in modo da
potersi continuare la loro formazione sotto la guida di un Padre
Maestro, e che siano incaricati o della disciplina o dell’insegnamento, non dell’una e dell’altro, per poter attendere al proprio
studio e formazione.
Nel secondo e terzo anno di noviziato extra canonico, i religiosi
lo trascorreranno nelle stesse case di studentato in appartamenti
segregati dal restante della casa, senza interrompere gli studi.

28 maggio 1953
Il fine è obbligatorio. La perfezione della carità cade sotto precetto, come fine a cui ognuno è obbligato a tendere secondo le sue
condizioni (S. Tommaso II - II q. 184).
Quanto più l’uomo unisce strettamente la propria anima, o
quella del prossimo, tanto più il suo sacrificio è accetto a Dio (S.
Tommaso II - II, q. 182 ad tertiam) perciò la nostra opera dell’unione divina per noi e dell’apostolato e servizio dell’unione divina
col prossimo.

30 maggio 1953 - Sabato delle Quattro Tempora - ai vespri nella
chiesa dell’eremo prima della partenza in un momento buono!
Potessimo far da cenobiti degli eremiti di S. Romualdo, secondo l’idea prima del santo! Senza però alcuna fusione, ma solo per
spontanea servitù agli eremi e per l’apostolato della contemplazione nel mondo.
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3 giugno 1953
I dottori dell’unione divina già ci sono (s. Tommaso, s. Giovanni
della Croce, s. Teresa ecc…) ora occorrono gli apostoli ed evangelisti dell’unione divina e i volgarizzatori della sua dottrina. Ecce!
Il nostro eremo è intorno agli altari sacramentali e il nostro coro
è all’ora dell’agonia del Signore, nel pomeriggio, prima della mezza notte. Nell’Eucaristia c’è il divin silenzio e il divin Verbo incarnato: la Parola in persona!

5 giugno 1953 - Nella santa messa conventuale, nel noviziato
“Ora ti prendo a me”.

11 giugno 1953
Siano distribuite per il nostro settenario le pratiche principali
di pietà così da aversi:
1. L’anno dei cicli liturgici,
2. l’anno delle novene, tridui ecc..,
3. l’anno dei mesi devozionali,
4. l’anno delle consacrazioni,
5. l’anno delle elevazioni trinitarie,
6. l’anno del ciclo trinitario,
7. l’anno dei santi e di Maria santissima!

14 giugno 1953
Devi credere che il Signore farà di queste anime (veri profeti e precursori), veri apostoli (ed evangelisti) della santificazione
universale, dell’unione divina. Credo, o Signore, e lo spero in voi
solo.
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19 giugno 1953 - Alla meditzione
Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo il loro nido, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo160. Volete degnarvi di posarlo
sul mio cuore? S’è il suo, bene! Diversamente resta che non è, non
possiede come vorrebbe, dove posare il capo!

Alla santa messa - Ottava del sacro Cuore
L’unione specialissima col Padre sia per te, sia verso il Figlio!
Alleluia.
25 giugno 1953 - A Roma dal pomeriggio di ieri a quello di oggi per
il possesso della protettoria delle nostre Suore da parte dell’Eccellentissimo Cardinale Pizzardo
Torna a casa tua, dai tuoi e conta loro le grandi cose che il Signore ha fatto per te e come egli ti abbia usato misericordia. Redi
anima ad tranquillitatem tuam! Ecco la mia tranquillità, della mia
casa: la gloria, l’amore e la volontà vostra! Tutto degno di voi, tutto
pieno di voi, tutto vostro, tutto voi, o mio Dio e mio tutto!

26 giugno 1953 - Alla santa messa
O Dio dell’unione ipostatica! O Dio dell’unione eucaristica! O
Dio dell’unione mistica! O Dio della divina circuminsessione! O
Dio della divina inabitazione! Voi siete tutto amore infinito e infinitamente unitivo!
Anche l’anima è tutta unione e unitiva con voi! L’intelligenza
è amore unitivo con voi verità, e la volontà è amore unitivo con
voi, bontà! La vita è amore unitivo con voi essere assoluto! Fateci
profeti e precursori dell’unione divina! Apostoli e evangelisti dell’unione divina!
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Coram Santissimo, ore 11
(Nella regola dei professi-studenti).
«Ogni materia di studio deve essere, qual è realmente, un dovere sacro e quindi insegnata e appresa come esercizio e prova di
amore al Signore e come glorificazione e unione con il Signore e
quindi profondamente, perfettamente e esaurientemente secondo la possibilità del momento».
1 luglio 1953
Ogni verità rivelata deve essere come conquistata da noi, in
una epifania dall’alto, più individuale, in una scoperta dal basso,
più personale. Amen.
Ogni principio spirituale e molto più se soprannaturale, deve
essere talmente compreso da compenetrarci, in modo da potersi
dire come incarnato in tutto l’essere nostro umano, se ne vogliamo godere l’efficacia.
A ogni diritto divino (e non sono infiniti) corrisponde (più che
un nostro dovere) un profondo bisogno nostro. Ecco l’idea del
dovere che si incarna in noi ed è appreso qual è realmente, come
un bisogno vero e proprio.
Non temiamo di affermare che abbiamo un bisogno eterno,
immenso, immutabile di Dio!

2 Luglio 1953
Nella conversazione o dialogo perenne con il Signore, si unificano e semplificano l’orazione e lo studio, lo studio sacro perpetuo e ne risulta la predicazione perpetua.
Come la prima e seconda persona divina sono un solo principio della terza, così lo studio e l’orazione continua, fuse in un
solo esercizio “la conversazione con il Signore!” Conversione alla
conversazione divina!
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4 luglio 1953 - Prima visita ai gruppi “Apostoli”
Bisogna necessariamente aggiungere all’opuscolo “Le tre opere” tutto un capitolo che parli del dovere di ogni anima già stabilita nel divino servizio di raccogliersi attorno dodici fanciulli per
formarsi il piccolo collegio. È di prima necessità se si vuol fare
davvero gli apostoli.

5 luglio 1953
“Voglio la misericordia non il sacrificio, perché non sono venuto a chiamare a penitenza i giusti, ma i peccatori”. Significa: voglio
la carità verso il prossimo più che le pratiche di pietà.

6 luglio 1953
Abitare in permanenza nei tre cieli.
Ogni sentire il Signore toglie le ombre e mette beni divini nell’anima.
Nulla temere dal Signore quando gli si vuole in tutto piacere.
La salvezza, santità e unione è lui che la fa. Egli solo è il creatore, il salvatore, il santificatore e il glorificatore.

7 luglio 1853
Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza!... e il Signore
è verità, è carità, è santità, è misericordia, è puro atto, è pace, è
felicità… devo tutto questo, divenirlo sempre più eternamente!
Amen.

10 luglio 1853 - Alla seconda meditazione del primo giorno di esercizi
Nello studio sacro si coltiva la relazione di figlio con il Padre.
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Nell’ora di orazione mentale la relazione di sposa con lo Spirito
Santo.
Nella predicazione la relazione di Mater Christi! Amen.
Nella santa messa e comunione si riceve la grazia per tutta la
vita soprannaturale.
Continuiamo la predicazione tutto il giorno con la condotta
generale e particolare tutta edificazione, tutta testimonianza di
vangelo, tutta irradiazione di Gesù vivente in noi.
Continuiamo l’orazione tutto il giorno con la conversazionedialogo con il Signore presente.
Continuiamo lo studio sacro tutto il giorno aspettando e ricevendo dal Padre il suo Verbo sotto ogni velo.

11 Luglio 1953
Credete voi che possa farvi questo? Vi sia fatto secondo la vostra fede!
Così deve credersi ogni esigenza dell’amore, gloria e volontà
divina; così deve ammettersi con pieno consenso del cuore ogni
forma superiore di virtù, pur contro ogni argomento in contrario del nostro nulla, e tutto sarà realizzato per virtù di colui a cui
consentiamo, crediamo, ci affidiamo. Mihi adhaerere Deo bonum est!
Tutto il bene per me è l’aderire a lui!

13 luglio 1953
(Chiediamo alla santa Sede di aggiungere al “Dio sia benedetto”, Benedetto il suo preziosissimo sangue dopo il sacratissimo
cuore161).

Questa richiesta è stata esaudita alla lettera, infatti ora, tra le invocazioni
del Dio sia benedetto, dopo l’invocazione benedetto il suo sacratissimo Cuore, segue: Benedetto il suo preziosissimo sangue.

161
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Applicare l’intelletto a conoscere il bene e i buoni nell’ordine
soprannaturale, è il nostro dovere nel tempo essere apostoli pratici della santificazione universale.

18 luglio 1953
… a dare la vista ai ciechi (mi ha consacrato e mandato!).
Venite, o Signore a fare tutte queste vostre misericordie nell’anima mia e alla Congregazione e a tutti.
(I professi del magistero, ogni settimana delle tempora verranno a casa madre per esami periodici e per gli esercizi spirituali
minori).

19 luglio
… il treno della vita nel tempo corre veloce e ti avvicina alla
stazione finale… Non c’è da perdere tempo in cose superflue o
comunque minori rispetto all’unione divina con il Signore.

21 luglio 1953 - Alla santa messa
Vedi che ti gira intorno e ti si avvicina per i tuoi difetti il demonio della superbia, il demonio della lussuria, il demonio dell’ira,
il demonio dell’accidia, il demonio della passione d’amore, il demonio dell’avarizia ecc… in tanti modi e forme. Ab insidiis diaboli,
libera me Domine - Dalle insidie del diavolo, liberami Signore!

Verso sera
… perché non fare in tutta la giornata varie, molte ore di contemplazione nell’agonia e così arrivare ad attuarsi in essa quasi
senza interruzione?
È lui che ti offre questa grazia. “Si scires donum” che egli ti presenta! Amen, Domine Iesu.
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23 luglio 1953
Che in ogni fine, oggetto e circostanza di ogni mio atto e stato,
in ogni atomo e istante di tutto l’essere e operare, azione e passione, facoltà e relazione, nell’interno e nell’esterno:
sia tutto simile a voi,
tutto unito a voi,
tutto pieno di voi,
tutto degno di voi,
tutto vostro,
tutto voi. Così sia. Osanna! Alleluia!
Concentrati, semplificati, unificati in questo fine e preghiera,
e basta per tutto. Questa è il nuovo Gloria Patri dopo l’altro sulla
gloria, amore e volontà divina!

24 luglio 1853
“Non ti turbi l’apparente caos della vita umana, delle folle
umane. Come nell’organismo tante cellule e tanti vasi capillari
sono organizzati e animati a unità di vita così tutto, tutto quello
che non è l’atto della colpa è armonizzato a gloria dell’amore della
Trinità dallo Spirito creatore, salvatore, santificatore. Alleluia.
Tutto serve al maggior bene di santificazione delle anime nella
loro società e nella loro individualità, nell’insieme e nei particolari. Alleluia.

30 luglio 1953 - Alla santa messa, al vangelo. Messa votiva dello
Spirito Santo
Tutto quello che egli, il Signore, è per natura vuole che tu lo sia
per grazia. Ego dixi: Dii estis. Non in parte, ma tutto! Dilata all’infinito le tue capacità. Così l’essere figlio del Padre. Così l’essere
fratello del Figlio. Così l’essere sposa dello Spirito Santo. Così il
divenire madre di Gesù nelle anime. Questa maternità è il grande
anzi è il massimo travaglio della vita!
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Entra, se vuoi, e Dio lo vuole, nel pensiero di tutti i beni della tua natura unita alla divinità nel Verbo incarnato. Tutti questi
beni della natura uniti alla divinità, sono offerti a ogni persona
che vive nella natura umana, se li vuole!

31 luglio 1953 - Nella chiesa parrocchiale di s. Giorgio m. verso il
tramonto
Apri il cuore alla maternità soprannaturale di Gesù in tutte
le anime del prossimo. Dio solo è il padre, è il fratello, è lo sposo e tutte le anime sono il figlio! Ogni singola persona umana ti
sia figlio. In Dio saprai come fare per quest’altra realtà suprema!
Amen.

4 agosto 1953
A vestito vecchio non cucire una toppa di stoffa nuova. A otri vecchi
non affidare il vino nuovo.
Egli non è venuto a rammendare il giudaismo ma a fondare la
sua Chiesa!

12 agosto 1953
Gesù sarà tutto in tuo favore, al tuo posto di lavoro e responsabilità - parroco, direttore, predicatore ecc…. Amen. Veni, Domine
Iesu!

13 agosto 1953
Le tre persone divine sono in te, unicamente per occuparsi di
te, ascoltare te e parlare a te!
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14 agosto 1953
Ostacoli alla contemplazione:
1. da parte della volontà: il voler dirigere e disporre della propria vita secondo piani, disegni e programmi personali;
2. da parte dell’intelletto: il voler tutto analizzare e registrare
per giudicarne consapevolmente;
3. da parte del cuore: il cercare la consolazione come per se
stessa e il turbarsi per la sua privazione. Il Signore è il crocifisso! Il sacramentato!
Condizioni per la contemplazione:
1. Mortificazione dei sensi ed eliminazione delle cose inutili;
2. grande purezza e distacco del cuore;
3. grande semplicità di spirito nella vita di fede;
4. profonda umiltà;
5. amore al raccoglimento;
6. perseveranza nell’orazione;
7. fervente amore di carità per il Signore e per il prossimo.

16 agosto 1953
“La lectio divina fatta con pio studio amoroso conduce alla meditazione e poi all’orazione e poi alla contemplazione” (Cfr. s. Benedetto, Regola c. 45).

17 agosto - Alla santa messa
Dell’eroismo cristiano.
Ogni atto buono ha valore di eroismo se ci costa un grave sacrificio, molto più poi
se è compiuto con un grande amore, molto più poi
se partecipa molto dei meriti del salvatore, molto più poi
se è compiuto in grande unione con il divino mediatore, molto
più poi
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se è Gesù e il suo Santo Spirito a compierlo in noi e per noi.
Tutto dipende dalla nostra preghiera di unione, dal nostro stato di unione, dai nostri atti di unione.
Tutto voi, tutto voi, tutto voi, o mio Signore e mio tutto!

18 agosto 1953
Cuore di Gesù e Maria siate il cuore dell’anima mia, verso il
prossimo e Dio.

20 agosto 1953
Nuova formula:
Tutto voi, tutto voi, tutto voi! (come perfetta imitazione e unione).
Tutto voi, tutto voi, tutto voi! (come pienezza della memoria,
intelletto e volontà, fantasia, sentimento ecc…).
Tutto voi, tutto voi, tutto voi! (come merito e perfezione, come
mia persona superiore, congiunta alla persona inferiore).
Tutto voi, tutto voi, tutto voi! (come mio mediatore, sostituto
e capo nella parrocchia, Congregazione, vita intima mia. Tutto
voi!):

21 agosto 1953
Occorre semplificare lo statuto degli Apostoli della Santificazione Universale. Tutti devono essere comunicanti quotidiani e
anime mariane in quanto a relazioni con la santissima Trinità.
Prima sfera intorno a Gesù-Ostia e per l’apostolato liturgicoeucaristico.
Secondo sfera intorno a Gesù-Evangelo e per l’apostolato ascetico-evangelico.
La terza sfera intorno a Gesù-Chiesa e per l’apostolato socialeecclesiastico.
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Tutti poi applicati ai dodici, ai settantadue e alle folle: associati,
aggregati, affiliati alla Congregazione.

Lo stesso giorno – Alla santa messa nell’oratorio del crocifisso
Non può bastare all’abnegazione di sé il non parlare di sé né in
bene, né in male. Occorre sforzarsi e abituarsi a non pensare a sé.
Poi, dopo questo elemento negativo, occorre l’elemento positivo del pensare in tutto, sempre, solo al signore! Ecco la grazia che
egli ti offre oggi. Amen.
7 settembre 1953
Voi siete la luce del mondo (che non si può tenere nascosta!).
L’unione pratica col Verbo incarnato Gesù agonizzante nell’ora
delle tenebre. Pater omnia tibi possibilia sunt! Si vis transfer a me calicem istum, veruntament non mea sed tua voluntas fiat - Padre, tutto
è possibile a te. Allontana da me questo calice! Tuttavia non ciò che io
voglio, ma quello che tu vuoi162! In Spiritu Sancto. Amen.

8 settembre 1953
Per l’unione divina. Nella grazia del natale di Maria santissima,
la vergine madre di Dio, nascono le anime alla vita trinitaria.
L’unione che voi mi volete dare, ch’io la riceva e la viva.
Amen.
In Dio. 			
			
			
			
			
Per il prossimo.
			
162

Tutto col Padre nell’amare il Figlio,
tutto col Figlio nell’amare il Padre,
tutto con essi nell’amare lo Spirito Santo.
Tutto nel divino Spirito nell’amare il Figlio
con il Padre e il Padre con il Figlio.
Tutto con il Padre nel fare le anime figlie di
Dio Padre.

Mc 14, 36 - 37.
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Tutto con il Figlio nel fare le anime spose
dello Spirito Santo.
Tutto con lo Spirito Santo nel fare le anime
madri di Gesù. Amen.

10 settembre 1953
L’unione della volontà con la volontà divina sicché non altro si
voglia (assolutamente) se non quello che vuole Dio, o meglio, non
si voglia altro che Dio; è questo il segno dell’unione avvenuta!
Purché sia una condizione permanente!

14 settembre - Eremo dei Camaldoli - meditando sulla spiritualità
Teresiana “Sono figlia della Chiesa” del P. M. Eugenio
“Il Signore quando comincia, porta anche a termine” così anche la nostra santificazione.

15 settembre 1953
Negli stati di unione, almeno incipienti, il Signore stesso fa nell’anima la santità del suo amore.

16 settembre 1953
Ci vuole l’ascetismo assoluto per corrispondere, oltre che prepararsi alle grazie di unione.

17 settembre 1953 - Eremo dei Camaldoli
Riconoscere il proprio posto e missione nel corpo mistico! È per
te il “vangelo dell’unione divina” il tuo posto e missione.
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18 settembre 1953
Vai prima a riconciliarti col tuo fratello, poi ritorna a fare l’offerta.
Non puoi unirti al Signore se ti mantieni diviso dal prossimo.

22 settembre 1953
“Anche le nozze spirituali sono un dono progressivo perché
vivo, e in sommo grado, se corrispondi.
Aspetto che vi manifestate a me in me.

23 settembre 1953
Contempla l’azione delle tre persone nell’anima tua. Se tu
guardi costantemente il Signore, in te e fuori di te, egli sarà più
tuo! E ti rivelerà più di prima l’amore suo.

4 ottobre 1953
Deus meus et omnia - Dio mio e mio tutto! Amen
“Padre ti ringrazio che mi hai ascoltato. Lo sapevo che tu mi ascolti
sempre! Anche ogni fedele può fare sue queste parole se vive nella
fede e nella carità e chiede secondo la promessa fatta alla preghiera.

7 ottobre 1953
Ognuna delle sette petizioni del Pater potrebbe ben essere la
giaculatoria di ogni giorno della settimana cominciando con l’assegnare la prima alla Domenica, che è il primo giorno.

8 ottobre 1953
Come sarebbe bene se ogni giorno avesse la sua riunione di
comunità:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

per il capitolo delle colpe (Mariadì),
per il capitolo delle ispirazioni,
per il capitolo delle informazioni,
per il capitolo dei casi ascetici,
per il capitolo della finanza,
per il capitolo delle osservanze,
per il capitolo delle opere e simili utili cose,

anziché continuare le ricreazioni tanto spesso inutili, vane, stupide!

9 ottobre 1953
“Venga il tuo regno”. Felicità di pensare alla morte e compiere
ogni cosa col pensiero attuale della preparazione alla morte nel
timore dei giudizi divini.
“La migliore preparazione all’eternità è l’amore del Signore.
Quindi meglio attuarsi nell’amore che nel timore o paura dei giudizi divini”.

10 ottobre 1953
Ognuno ha la sua speciale unione da raggiungere con il Signore. La sostanza, per dir così, dell’Eucaristia è la grazia di unione.

12 ottobre 1953 - Predicando
Dov’è il diavolo? È in agguato nelle cose inutili. È manifesto
ovunque ci sia disordine e sporcizia. È operante ovunque c’è turbamento, scoraggiamento e simili. Ab insidiis diaboli, libera nos Domine.

20 ottobre 1953
Lucerna del corpo è il tuo occhio. È immagine del cuore. Se
questo è puro, tutta la vita morale sarà pura!
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4 novembre 1953 - All’esortazione
Abbassarsi in Gesù: ecco l’ascetica e la mistica e la forza dell’apostolato.

5 novembre 1953 - Predicando gli esercizi
Consacrarsi alla via interna delle consacrazioni. Ecco la via angusta, ma augusta della vita! Pochi la trovano! Offriti!

12 novembre 1953
Ogni giorno prefiggersi:
una parola divina,
una perfezione divina,
un esempio di Gesù,
una virtù di Gesù,
un dono ricevuto,
un dono da ricevere mediante la parola divina e chiedere che
ogni parola divina sia parola sostanziale per l’anima di ognuno.

14 novembre 1953
Ad eum veniemus et mansionem apud eum faciemus - Verremo a lui
e faremo dimora presso di lui163, indica la presenza della ss. Trinità
presso di noi, ma nel Verbo incarnato, non già in noi.
La presenza della ss. Trinità in noi è rivelata dall’in vobis erit
dello Spirito Santo... quindi è in noi nello Spirito Santo.
È il Verbo di amore la gloria del Padre. È lo Spirito di amore
l’unione con la ss. Trinità. È il Padre di amore il principio ed il
fine.

163

Gv 14, 23.
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Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum, Deum meum et Deum
vestrum - Salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro164. Saliamo alla Trinità nel padre mediante il Verbo ed in Spiritu Sancto.

Dal 21 novembre 1953 - Per un corso di formazione di catechisti, a
Pianura, presso le Suore Vocazioniste, durante i piccoli esercizi spirituali all’Azione Cattolica Femminile
In nomine Domini, amen, alleluia.
I comunicanti quotidiani sono il popolo eletto di oggi. Sono
essi i depositari della vita divina e del vangelo. A essi la missione
di comunicare i beni divini a tutte le anime. Comunicare la conoscenza innanzitutto ... e il resto lo fa la grazia!
La divina comunione è un talento inestimabile che deve essere
trafficato e moltiplicato. Talento di vita divina, di evangelo, di redenzione, di unione, talento - Gesù. Lievito per la massa da fare
pane del cielo. Questo solo con il convito della parola e quindi con
la catechesi. Dal convito della parola siamo stati portati al convito
dell’Ostia e da questo a offrire quello alle anime!
Se tutti i cristiani fossero quali devono essere, ognuno sarebbe
un buon catechista e tutto l’ambiente umano sarebbe scuola di
vita soprannaturale. Ma anche se fosse così, sempre l’Eucaristia
sarebbe in noi luce e fuoco che si comunica agli altri. Quanto più
nello stato attuale in cui i cristiani annullano in sé e negli altri gli
effetti della fede col vivere pagano. Quindi la vocazione e la missione dei catechisti e la loro formazione perpetua.

La chiamata.
Come a tutti si possono dare i consigli evangelici, come tutti
sono obbligati alla correzione fraterna, all’istruzione degli ignoranti, così tutti possono e devono essere formati a perfetti cristiani-catechisti, in generale, e tutti quelli che dispongono di un po’
164

Gv 20, 17.
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di tempo e ne hanno il campo, e una certa almeno minima idoneità, devono essere reclutati per la legione dei catechisti.
Ognuno inviti quanti conosce capaci a questo mistero.
Messis quidem multa, operarii autem pauci! Rogate ergo Dominum
messis ut mittat operarios in messem suam - la messe è molta, ma gli
operai sono pochi. Pregate perciò il padrone della messe che mandi operai
alla sua messe165!
Perché sono pochi?
Sono pochi quelli che vanno, non pochi in se stessi; non vanno
perché non mandati; non mandati perché non richiesti. Chiedeteli! E certamente andranno, poiché il Signore è fedele!
Ma perché insistere con le donne perché divengano operaie
del Signore? Perché trattandosi specialmente di bambini e fanciulli, esse sono più indicate dalla stessa natura, ossia divina volontà
e provvidenza, a questo ministero di catechisti.
Il Signore chiama ... non questo o quello stimolo interno di interesse umano, né questa o quella pressione esterna di persone
umane, ma il Signore Gesù chiama a lavorare nella sua vigna.
Come chiamò l’angelo custode per ognuno, così chiama il suo
operaio tra gli uomini per affidargli il campo di un’anima.
Non è bene che l’uomo sia solo! Legge divina è anche la solidarietà. Ma con chi accompagnarsi? Il piccolo con l’adulto, l’adulto
con il piccolo, a famiglie spirituali. Formiamo queste famiglie spirituali!
«Convertire i cuori dei padri ai figli» è missione del precursore.
L’adulto con l’adulto, come da pari, non si aiuta, ma si corrompe,
in molto o poco che sia, si corrompe! Con l’inferiore si effonde e
moltiplica il bene negli altri mentre lo intensifica in sé, supposto
sempre l’adulto cristiano quale deve essere.

Come istituti religiosi secolari.
La massa tende come per suo peso a decadere. Gli eletti a tirarla su, gli altri eletti li seguono, e prima si raccolgono in ordini
165

Mt 9, 37 - 38.
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religiosi (più nel mondo), poi in congregazioni religiose (anche
più vicine al mondo) poi novissime, in diebus istis in istituti religiosi
secolari (proprio nel mondo e vivendo anche isolati nel mondo).
A loro imitazione quante anime possono farsi centro di altre e
proporsi l’ideale della vita santa nel mondo e divenire così il santo
fermento di spiritualità. Una vita comune (come programma) di
preghiere, di opere sante, di pratica dei sacramenti, ecc. «La Società Unione Divina!».

La conquista.
Si comincia e si finisce con Gesù, attrarre alla santa comunione
quotidiana.
Cominciamo con i fanciulli... è giusto, ma con i fanciulli poveri
innanzitutto! Pauperes evangelizantur - ai poveri viene annunziata
la buona novella166, non tanto il bene materiale e fisico, quanto il
vangelo! I sordi, i muti, gli storpi, i morti, intesi spiritualmente, a
questi si volge innanzitutto l’evangelizantur.
«L’esistenza simultanea della dilatazione universale di carità,
avente le dimensioni stesse dell’umanità e di una estrema specializzazione, è il segno più caratteristico di un amore autentico e
senza illusione» (Vaillaume, Come loro, P. De Foucaud).
«Gli strumenti dell’aspostolato non devono essere tali da sfigurare il messaggio evangelico che invece devono trasmettere con
fedeltà» (id.).
24 novembre 1953
O Spirito Santo,
voi siete l’unione divina,
voi mi unite al Figlio verso il Padre,
voi mi unite al Padre verso il Figlio,
voi Spirito del Padre e del Figlio unitemi sempre più a voi, al
Figlio, al Padre. Amen.
166
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25 novembre 1953
Erat subditus illis. Le leggi fondamentali a cui si deve ubbidire:
1. Imitazione divina,
2. impero sul mondo inferiore,
3. progresso indefinito
4. moltiplicarsi,
5. riempire il mondo,
6. sottomettere la terra,
7. coltivare e custodire l’Eden,
8. ubbidire e venerare Dio,
9. lavoro penitenziale e sotto incubo costante,
10. vivere in società solidamente con conoscenza del bene e
ignoranza del male,
11. uso delle vesti.
Tutto ben distinto e ordinato,
tutto pieno di vita,
ogni essere ordinato al bene dell’uomo.
Benedizione e consacrazione del giorno del Signore.
Regime vegetariano,
non discutere sul dovere,
non temere di dispiacere agli altri,
non volersi nascondere al Signore,
riconoscersi colpevole del malfatto,
implorare perdono e indulgenza.

26 novembre 1953
La tua fede ti ha salvata, va in pace167! La carità o la fede? Questa animata da quella, quella suscitata da questa.

167

Mc 5, 34.
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29 novembre 1953
Temi per i tuoi desideri e gioie, timori, dolori e affetti che non
sono secondo Dio come forse appaiono!
Con il legno della croce si alimenta il fuoco della carità!

30 novembre 1953
… e un’altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono168… Questo è per me?

6 dicembre 1953
Da stabilire le dodici pratiche mariane a stellario dell’Immacolata nell’anno suo 1954. Amen.

7 dicembre 1953
Lo stellario di Maria santissima. Le dodici pratiche apostoliche
siano le dodici schiere della SUD:
i figli della luce,
i volontari del cielo,
gli amanti di Dio,
la schiera del ss. Nome,
la schiera del preziosissimo sangue,
la schiera del s. Cuore,
la schiera della divina gloria,
la schiera della divina volontà,
la schiera della vita divina,
la schiera di Gesù Ostia,
la schiera di Gesù Vangelo,
la schiera di Gesù Chiesa,
e le dodici compagnie dei Servi dei santi.

168

Lc 8, 7.
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9 dicembre 1953 - Alla meditazione dopo la messa
Sofferenza continua del senso di impotenza. Come in prigione e catene delle debolezze fisiche, delle necessità di occuparsi di
cose tanto diverse, delle convenienze umane, delle conseguenze
di passati difetti, ma: la vita divina si manifesta col Verbo ed opera
con lo Spirito; così anche tu con la parola divina in ogni suo ministero (preghiera, predicazione) e con lo Spirito Santo puoi giovare
a tutti. Amen. Nei secoli, nell’universo. Amen.

Durante la ottava dell’Immacolata 1953
Assicurazione interna del perdono e indulgenza di tutte le
colpe e le pene della vita passata sino a quel giorno. Quam magna multitudo dulcedinis tuae, Deus, quam abscondisti timentibus te Quanto è grande, Signore, la tua bontà che hai posto in riserbo per quelli
che ti temono169!
10 dicembre 1953 - Alla meditazione
Il seme poi seminato in buon terreno vuol dire colui che ode la
parola e vi pone mente e porta frutto (nella pazienza e costanza)
e rende ora il trenta, ora il sessanta, ora il cento per uno (anime
attente, volitive, disinteressate e perseveranti!).
Quello che vale è l’amore. Sia la gioia, sia il dolore, senza l’amore non hanno valore soprannaturale. Quello che egli vuole è
l’amore. Si è nella verità nel concentrarsi tutto nel comandamento
della carità.

Lo stesso giorno - dall’agenda del 1951
Deo Gaudium Imi170.
Sal 31, 20.
Deo Gaudium Imi è il motto-programma della Società Divine Vocazioni,
che preso come frase a sé stante significa: “a Dio sono di gioia gli umili”.

169
170

251

Introduzione.
La nostra formazione è operata incessantemente dalla ss. Trinità e precisamente dal Padre mediante il Verbo dal di fuori, e
mediante lo Spirito dal di dentro.
Il Verbo opera su noi con le sacre Scritture, con la vita ed esempi di Gesù. Su noi opera il Verbo col suo sacramento e col suo
Spirito.
Credo che voi siete amore personale e mi amate e mi volete far
degno di voi per unirmi a voi!
Questo deve essere sempre più conosciuto e sentito da chi si
avvicina al Signore a proporzione che più si avvicina.
Nessuno gli è tanto vicino come chi è nelle mani divine per
essere formato.
Laboriosità a imitazione e cooperazione del Signore, ossia, circa la parola divina. Il suo inesauribile contenuto, il suo multiforme uso.
Sin dal principio abituarsi allo studio sacro, all’orazione e predicazione. Come per esempio direi questo o quello a questo o
quell’uditore? In scritto sempre.
Metodo
Nelle divine parole si deve vedere un’idea che egli ci dice e a
cui dobbiamo rispondere; un dono che egli ci fa e che noi dobbiamo contraccambiare; un’azione che in noi compie e a cui dobbiamo cooperare oltre che consentire.
Questa cooperazione in generale è l’ubbidienza perché ogni
parola divina esprime sempre
una legge,
un precetto,
un consiglio,
Mentre nell’acrostico le iniziali D.E.O. G.A.U.D.I.U.M. I.M.I. significa: Deus
et Omnia - O mio Dio e mio tutto; Gloria, Amor, Voluntas Dei In Universo
Mundo - Gloria, amore, volontà di Dio nel mondo intero; Jesus, Maria, Joseph - Gesù, Maria, Giuseppe.
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un invito,
un desiderio,
un’ispirazione,
un’attrazione,
una mozione,
un esempio.
La cooperazione è tutta nell’attenzione, nell’applicazione e
comprensione, consenso ed esecuzione ecc…
Questa imitazione ora è facilitata dalla vocazione a seguire
Gesù. Venite a me, post me.
Gesù fa con gli apostoli come la funzione del cuore che attrae il
sangue, lo purifica e poi lo spande nell’organismo vivente. Egli li
attrae, li forma, e li spande nel suo Cuore! O sacro Cuore divino!
Ogni formazione è fatta di abitudini virtuose e queste si acquistano con la costante, metodica ripetizione degli atti.
La purificazione è dalla grazia affidata allo sforzo e come all’iniziativa umana.
Riguarda la vita pratica esteriore e interiore nell’osservanza
delle leggi e consigli (ma prima occorre una risurrezione dal peccato mortale e che sia definitiva).
Poi la liberazione dal peccato veniale. I peccati veniali sono
benda agli occhi, catene ai piedi, bavaglio alla bocca, tappo alle
orecchie e spine al cuore.
Poi la rinunzia alle distrazioni anche se di cose buone ma per
altri tempi, luoghi e persone.
La purificazione riguarda i mezzi: tanto quanto occorre al fine,
tutto il resto è miscuglio torbido.
Essa deve esercitarsi sino alla morte, sino a che non si entra in
paradiso. Gli esercizi di essa sono: esami, ordine, nitidezza, esteriore, composto ecc…
Ogni purificazione suppone una nuova luce di principii superiori e relativa convinzione.
Noi siamo maggiormente tenuti a purificare coloro che ci amano, poiché essi ci sono affidati maggiormente da questa azione
interiore dello Spirito Santo!
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Traslazione della santa casa
Invece di volgerci a ogni vento di spirito mondano, diabolico,
umano ci apriamo con tutte le vele allo Spirito Santo. Invece di
seguire il nostro capriccio e qualunque altra persona seguiamo
Gesù. Invece di regolarci secondo i criteri del mondo ci regoliamo
secondo i criteri del vangelo.
Quello che si chiede è la docilità, è la fedeltà, è la generosità e
laboriosità. Docilità al maestro, fedeltà all’amico, generosità col re,
laboriosità con l’artefice.
Soprattutto usciamo di noi stessi per andare da lui!
13 dicembre 1953 - Domenica gaudete, Altavilla Silentina, post
missam et meditationem
…Egli si tiene abbracciata l’anima e continuamente l’ama da
quel Dio che è; ed incessantemente la sollecita a guardarlo, a parlargli, a fargli atti d’amore…
Egli la solleva dalla prostrazione di confusione e dolore per tutto il male fatto e fatto fare, per tutto il bene non fatto e non fatto
fare, per tutto il bene fatto male e fatto far male. Egli oggi le concede divina plenaria indulgenza e colma di sé tutte queste lacune
dell’anima.
Andiamo ai fanciulli, da essi la gloria e la lode perfetta; e per
mezzo di essi sarà distrutto inimicum et ultorem - il nemico e il vendicatore, tutto il regno del male.
O fratelli: riempite il mondo casa per casa di fanciulli, date molti fanciulli al Signore, o coniugi secondo le leggi divine!
O fratelli siate tutti o secondo la natura o secondo la grazia
cause seconde del creatore e del santificatore Dio nel moltiplicare
i suoi figli.
Vogliamo applicarci a fare le anime ad immagine e somiglianza
divina secondo tutta la gloria, amore e volontà della Trinità adorabile, adorata!
Non basta all’amore, alla gloria, alla volontà dell’augusta Trini254

tà colmare di sé ogni tuo atomo e istante, atto e stato, fine, oggetto
e circostanze, tutto l’essere e operare, azione e passione, facoltà e
relazione, facendo tutto degno di sé, tutto divino, tutto suo, tutto
Dio per grazia (non per natura), ma vuole fare di te un Dio per
grazia!
Come ha fatto dell’uomo il microcosmo, così nell’ordine della grazia vuole fare una sintesi delle tre divine relazioni-persone!
Fiat mihi secundum verbum tuum!
La domenica gaudete è la speciale domenica dei religiosi della
G.A.U.D.I.U.M. Amen, Alleluia, Osanna!
Atti di amore perfetto, motivati, concretizzati in opere, effettuati, intensificati, continuati, essi meritano l’aumento della grazia e della carità.

15 dicembre 1953
C’era in te un’occulta sicurezza e compiacenza circa la carità
del prossimo e ogni bene che conoscevi… bisogna invece tutto
aspettarsi dal Signore, posse et velle – volere e potere.
Concentrati tutto nell’attuazione della “SUD”.

19 dicembre 1953
«Non occorre per cominciare, poter disporre di molti gruppi
di dodici anime. Basta anche un solo gruppo per ogni sfera, come
anche Gesù cominciò con un solo collegio apostolico».

Nella santa messa
Egli mi ha consacrato ancora una volta alla missione di questa
Società Unione Divina.
24 dicembre 1953
Il Signore mi ha dato il libro delle rivelazioni di s. Gertrude a
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mio regalo e alimento per questo tempo natalizio. Benediciamo il
Signore. Osanna. Alleluia!
In corde b. Gertrudis jucundam mansionem Dominus habuit - Nel
cuore della b. Gertrude il Signore ha avuto una piacevole dimora.

25 dicembre 1953
Devi rompere con la preghiera la barriera che ti fa credere terminato il tuo progresso e impedita, come insormontabilmente, la
santificazione universale. Sono tentazioni. Cristus vincit, regnat,
imperat. Amen.
La tua ascensione è nella corrispondenza al dono della triplice
presenza ed unione. Amen.

28 dicembre 1953
Nota come sia dalla parabola della zizzania, sia da questa della
rete dei pescatori, si può rilevare che il numero dei reprobi è di
molto, molto inferiore agli eletti. I cattivi saranno separati da mezzo ai giusti, non viceversa.
Così anche si fa, e deve farsi da te stesso, la scelta tra gli atti
buoni e quelli imperfetti di ogni giornata, alla sera.

30 dicembre 1953
Segno dell’unione divina è quella presenza sentita. Deo gratias.

31 dicembre 1953 - Alla meditazione
O mio Dio e mio Tutto! Temo assai di ogni mio desiderio e timore, odio e amore, gioia e dolore che sia tutto un miscuglio di
egoismo e influsso mondano-infernale.
Tutto confido e mi affido a voi che siete infinita bontà sempre
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in atto, infinita misericordia sempre in atto, infinito amore sempre
in atto! In tutto l’universo in ogni atto.
Voi fate consistere tutta la vostra volontà nel farci santi come
voi; tutta la vostra gloria nel farci felici come voi; tutto il vostro
amore nell’unirci sempre più a voi stesso!
In ogni atomo e istante, atto e stato, in ogni desiderio e timore,
odio e amore, gioia e dolore, posso e devo, voglio chiedere e avere
tutta la vostra gloria amore e volontà.
Questo intendo e protesto di chiedervi sempre con il vostro
stesso Verbo, nel vostro stesso Spirito! Non secondo il mio pensiero ma secondo il vostro! Non secondo il mio desiderio, ma secondo il vostro!
Tutta la vostra gloria risplenda in me in ogni atomo e istante,
atto e stato, da parte mia in perfetta unione di intenzione, da parte vostra secondo l’infinita vostra magnificenza e bontà.
Tutta la vostra volontà si adempia in me, in ogni atomo e istante, atto e stato, da parte mia in perfetta unione di esecuzione, da
parte vostra secondo l’infinita vostra bontà e santità.
Tutto il vostro amore trionfi in me in ogni atto e stato, in ogni
atomo e istante, da parte mia in perfetta corrispondenza e fedeltà
e da parte vostra secondo l’infinita vostra tenerezza.
Con voi voglio e devo fare al prossimo tutto il servizio amoroso
di preghiera, azione e sacrificio perché anche in esso trionfi così
da parte sua e vostra la gloria, amore e volontà divina!
Così potrò essere in quell’orazione perenne che volete per il
mio bene, senza torpore di falso abbandono in voi, ma in perenne
attività di intercessione della vostra gloria, amore e volontà.

1 gennaio 1954 - Dopo la meditazione
Come nella vita divina ad intra il Padre è il fonte eterno della
divinità e l’eterno principio della Trinità, così è il Figlio della vita
divina ad extra, così lo Spirito Santo nella vita divina in me.
Nella vita divina ad extra il Figlio è la causa esemplare di tutti
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gli esseri e soprattutto delle anime degli spiriti e la causa meritoria
di ogni bene degli esseri negli ordini di natura e di grazia.
Nella vita divina in me stesso (come in ogni anima e in ogni
spirito angelico) lo Spirito Santo è la causa di ogni accoglienza e
corrispondenza, di ogni imitazione e cooperazione, di ogni consacrazione e unione con l’amore Dio.
Rinnoviamo l’alleanza, nella prima effusione del Sangue di
Gesù171, nella prima proclamazione del nome di Gesù, nella prima
consacrazione esterna del cuore di Gesù; perché l’amore vuole
sempre alleanza di unione.
Da parte del Signore c’è il dono delle persone divine: del Verbo
nella sua missione, dello Spirito Santo nella sua missione, del padre nella sua venuta e di Gesù nella sua comunione eucaristica.
Come contraccambiare questi doni del dono divino e infinito?
E con esso il Signore ti porta e ti dona tutto l’universo e tutto il
popolo suo di angeli e di anime nella comunione dei santi.
Exivi a Patre et veni in mundum, iterum relinquo mundum et vado
ad Patrem - sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo, ora lascio il
mondo e vado al Padre172! Unisci la tua persona a Gesù, allo Spirito
Santo nell’ascensione al Padre e così corrispondi alle divine missioni.
Col Verbo e lo Spirito stabilisci la tua abitazione e conversione
nel Padre e così corrispondi alla divina venuta del Padre, alla divina inabitazione della Trinità nell’anima.
Sforzati di portare tutte le anime all’unione divina e così accrescere la felicità degli angeli e santi per contraccambiare il dono
della comunione con essi, ed ecco l’alleanza tua.
Non temere di coltivare la divina tenerezza di amore nella relazione filiale, nuziale, sacerdotale, materna con Gesù e le altre
persone divine poiché ti viene non dal basso ma dall’alto.

Il primo gennaio si celebrava la Circoncisione di Gesù, e questa fu la sua
prima effusione di sangue.
172
Gv 16, 28.
171
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3 gennaio 1954
Lo Spirito Santo è l’amore sostanziale e quindi supremamente nuziale, supremamente unitivo. Egli è lo sposo divino infinito
eterno immenso immutabile dell’anima che lo vuole.
È lo Spirito Santo che mi unisce al Figlio nella mia relazione
verso il Padre. È lo Spirito Santo che mi unisce al Padre nella mia
relazione verso il Figlio. E verso di lui?
Il Padre si unisce al Figlio nella mia relazione verso lo Spirito
Santo. E il Figlio mi unisce al Padre nella mia relazione verso lo
Spirito Santo in mistero di unità.
Questo nel mio mondo interno! In esso lo Spirito Santo mi unisce al Figlio per andare al Padre, mi unisce al Padre per andare al
Figlio, dall’inabitazione alla circuminsessione.
Nel mondo interno di Dio è il Padre che mi unisce al Figlio per
andare allo Spirito Santo e il Figlio mi unisce al Padre per andare
allo Spirito Santo, nella vita trinitaria.
Nel mondo esterno al Signore e a me, ossia in tutto l’universo
creato, in tutta la Chiesa degli angeli e dei santi, in tutto in tutto,
mi incontro più direttamente al divin Verbo e Figlio, con Gesù.
Il Figlio in questo universo esterno mi unisce al Padre per andare allo Spirito Santo e mi unisce allo Spirito Santo per andare al
Padre. È il Verbo incarnato lo sposo.
Nel mondo interno della divinità, più propriamente è il Padre
che mi unisce al Figlio per andare allo Spirito Santo e mi unisce
allo Spirito Santo per andare al Figlio.
O mio Dio e mio tutto! Voi mi fate sentire che tutta la vostra
gloria sta nel farci felici come voi, tutta la vostra volontà sta nel
farci santi come voi, tutto il vostro amore sta nel farci tutt’uno con
voi.
Che io e tutti vi corrispondiamo! Rendeteci voi stesso tutto degni di voi, tutto pieni di voi, tutto vostro, tutto voi! Per rendervi
la corrispondenza che meritate per questa vostra gloria, volontà,
amore!
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3 gennaio 1954 - Alla levata
Mi sento malato. La morte bussa alla porta. Non sento quei
desideri del cielo che dovrei. Farò negli estremi giorni e momento
tutti quegli atti di virtù che dovrei fare?

Alla santa messa
Non temere! Le divine persone, il divino Spirito, il divin Verbo,
il divin Padre, tue persone divine, tuo Dio e tutto, attueranno il
tuo essere nella loro vita e verità, gloria e volontà. E così in ogni
bisogno e deficienza che avverti, unisciti alle tre divine persone,
che ordinano proprio a questo atto di unione quella tua pena di
senso, di bisogno e deficienza.
... Compreso a vivo della realtà dell’offerta di Gesù al Padre
nella santa messa, una volta per più giorni ho tremato nel farla
come se dando Gesù al Padre ne restassi io privo - e ne soffriva il
cuore e lo spirito.
E offrendolo pregavo che avesse preso me stesso per non restare come privato del Signore Gesù. Stamane solamente si è fatta la
luce e la pace della risposta del Signore. Non temere!
A ogni offertorio di Gesù, il Padre ti ricambia dandoti in più
grande, profondo, alto e ampio modo e misura il dono del suo
Verbo Gesù ed essi insieme ti danno così lo Spirito Santo.
Questo dono quotidiano reciproco vale per te, per tutta la Chiesa, l’umanità, il mondo, l’universo, e non solo alla tua messa, ma a
ognuna per la comunione dei santi e per le vie del corpo mistico.
Non temere, non temere! Ecco il Signore è l’infinito che si dona
e può essere ricevuto da infinite anime, in gradi infiniti, senza
esaurirsi, senza cessare di essere di chi lo dona e di chi lo riceve.
Lo stesso giorno - Dall’agenda tascabile del 1953
Comincio il triduo dell’Epifania. Rivelazione. Sintesi dell’unione con la santissima Trinità.
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4 gennaio 1954
Ecco la stella che chiama al cielo e segna nel cielo la via da seguire in terra per cercare e trovare prima sulla terra il Signore e
poi con lui, trovato e posseduto, salire al cielo.
Vedo splendere la stella nelle mani della vergine Madre di Dio.
E la stella è un’ostia, e nell’ostia è un cuore, e nel cuore è un monogramma173 e tutto spande raggi purpurei.
O santo nome o sacro cuore o prezioso sangue, o Gesù Dio con
noi incarnato sacramentato rivelato a noi e offerto a noi dal Padre
Dio e dalla vergine Madre Maria.
Fissa bene quei raggi interminabili dell’ostia stella peregrina
nei cieli, anima mia! Ecco, essi divengono o appaiono parole divine! Tutte le divine parole dell’antica o nuova alleanza.
Tutto il divino Vangelo irradiazione del Verbo incarnato! Tutto
Gesù Ostia, velato e rivelato da Gesù evangelo! Ecco la stella del
mio cielo, ecco il cielo della mia stella e mondo!
Fissa anche più e meglio quei raggi interminabili dell’ostiavangelo, stella pellegrina nei cieli. Tutti quei raggi di luce di parole
divine, appaiono e rivelano santi e eletti senza fine.
E Gesù-Ostia e Gesù-Vangelo si rivela in Gesù-Chiesa dei santi,
mondo e cielo immenso di santità e santificazione! O mio GesùOstia, o mio Gesù-Vangelo, o mio Gesù-Chiesa dei santi.
A voi ascendono e voi seguono le anime e a voi levano lo sguardo e fanno attenzione amorosa. Poiché è impossibile a chi riceve la
vostra luce non essere conquistato e rapito da voi!
Ognuno che voi chiamate, chiami a sua volta carovane di anime a seguirvi, divenendo anche lui vostra stella a chiamare i lontani, vostro angelo a chiamare i vicini, vostra calamita.
Vengono o Signore i vostri nuovi religiosi, servi e frati dei santi, ancelle e suore dei santi, le nuove sfere di precursori, discepoli
Monogramma comune impresso sulle ostie al tempo di Don Giustino
era IHS. Queste tre lettere sono le iniziali latine di Iesu Hominum Salvator
(Gesù Salvatore del mondo).

173
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e apostoli dell’unione divina, operai della santificazione universale.

Lo stesso giorno - dall’agenda tascabile del 1953
Coltivare e inculcare le mortificazioni corporali. Coltivare i giovani più portati alla vera pietà tra i nostri174.
5 gennaio 1954
Profondamente ero amareggiato per le innumerevoli anime
che sciupano tempo e talento, moltiplicano le colpe e i debiti con
la giustizia divina, non pregano, non elevano e abusano della grazia!
Risposta intima.
Che altri almeno preghi per essi! E chiunque può e deve farlo
per la comunione dei santi, celeste solidarietà tra le creature del
cuore del Signore! Essa è diritto e dovere!
Ma specialmente quelli che sono a capo di altre persone, come
i genitori, i costituiti in autorità e soprattutto dico quelli che le anime spontaneamente si eleggono a dirigenti e rappresentanti.
Anche per questa ragione è sapienza moltiplicare coi gruppi
apostolici i piccoli superiori, dirigenti e rappresentanti, affinché
siano molti gli intercessori autorizzati dai fratelli.
Ma oggi perviene altra risposta. C’è il salvatore sempre in atto
di togliere i peccati di tutti e soddisfare per i debiti di tutti e colmare con i suoi meriti i vuoti di ogni anima e renderle degne, elette!
Portiamo dunque le anime a corrispondere all’amore creatore,
all’amore salvatore, all’amore santificatore! Poiché altro non vuole
il Signore che il volontario e libero affetto del cuore.
Lo stesso D. Giustino annota sulla stessa pagina i nomi di quelli che riteneva più portati alla vera pietà: “Alongi, Chicherchia, Della Ratta, Martino,
Siano, Natale”. Eccetto i primi due, gli altri quattro divennero sacerdoti
Vocazionisti.

174
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Lo stesso giorno, vigilia dell’epifania – da inserirsi nelle Costituzioni dei Doveri Comuni dei Superiori.
I superiori devono sempre vigilare e combattere per mantenere in fiore e in vigore tutte e singole le osservanze della nostra
vita di penitenza e preghiere, di studio e opere. Diversamente,
la natura umana sempre decadente prenderà il sopravvento con
abitudini difettose di accidia e sensualità larvata, mondanità e
profanità occulta e latente.

Dopo la santa messa
Così accogli il Signore? Senza fare grande festa di amore? Così
vorresti essere accolto al tuo uscire dal mondo e dal tempo? Affidati al divino Spirito e al divin Padre per l’accoglienza al Signore
Gesù e per il trattenimento con Gesù dopo la comunione e sempre.
Quello che passa tra il Signore e l’anima interessa a tutti. Venga
presto il giorno che ogni scrittore e vero autore ci dica in semplicità il suo romanzo col Signore! Tutte le altre storie, avventure,
poesie umane non servono e non ci interessano!
Buon segno dei tempi è il diffondersi della narrativa religiosa
sia storica sia psicologica.
Semplici come colomba! Come lo Spirito Santo ch’è in noi!
Tutto spirito senza materia, tutto unità senza composizioni, tutto
amore senza egoismi, tutto fuoco senza fumo e cenere. Divina colomba del cuore!
Stanco, esaurito e avvilito, riposa contemplando il volto divino
nel lume della fede. Rinnova le forze unendoti con semplice atto
di volontà al Verbo e allo Spirito Santo e al Padre.
Intendendo rendere a ogni persona divina tutta la gloria di
amore della corrispondente persona dell’altra. E questo semplice, puro culto renderlo per ogni essere, ogni anima, ogni evento.
Amen.
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6 gennaio 1954
Tutta la vostra vita è l’epifania del divino amore. Anche tutta la
nostra sia epifania d’amore per voi.
“Non ci viene dato tutto il tesoro dell’amore suo, poiché non gli
diamo tutto il cuore nostro” (s. Teresa).

8 gennaio 1954
Ogni offesa fatta al Signore ha una certa infinità di malizia, infamia, reità perché il Signore è Dio!
Questo vale sia per il peccato mortale e sia anche per ogni peccato veniale pienamente avvertito e voluto.
La differenza sta in questo che il peccato mortale è come la
morte di Dio, se Dio potesse morire! Quel peccato l’uccide.
Il peccato veniale è la morte di Gesù l’uomo-Dio e Gesù poteva
morire! E di fatto è morto ucciso anche da questi!
Anche ogni peccato veniale completo è la morte di Gesù, l’infinitamente amante e sensibile infinitamente all’offesa.

Lo stesso giorno - dall’agenda del 1953
Epifania! San Giuseppe presiede alla conquista dell’unione divina. Gesù è la festa. Maria è il tipo. San Giuseppe è il tipo e la
porta. Egli è il capo della sacra famiglia, a lui si deve far capo per
entrarvi. Amen.
12 gennaio 1954
Andate alle pecore sperdute della casa d’Israele: ai cristiani per unirli
al Signore. Questa è la prima nostra missione, poi viene quella in
mundum universum - nel mondo intero.

14 gennaio 1954
“Guarite gli infermi”. L’amore infinito vuole l’unione infinita,
dà la felicità infinita ecc…
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Lo stesso giorno - dall’agenda del 1951
Spiegazione del modo come conversare in continuazione con
il Signore pensando con lui, dicendo a lui, i pensieri, incanalando
verso di lui tutto il fiume dei pensieri ed atti interni. Amen. Alleluia.
15 gennaio 1954
Condizioni e disposizioni della preghiera. Essere in grazia o col
sacramento della penitenza o con la carità e contrizione perfetta.
Anche il peccatore può e deve pregare, ma per pregare proprio a
modo, devo essere pentito del male e risoluto al bene.
Come volgere tutti i pensieri a conversazione con il Signore?
Vari modi e metodi di pregare frequentemente e quasi in continuazione per abituarsi alla preghiera perpetua. Farli trovare ai
giovanetti da sé e completarli.
Ogni volta che ci viene il pensiero del Signore, ogni volta che
suona un segno, pregare delle giaculatorie prima e dopo. Sacramentalizzare ogni cosa e simili.

16 gennaio 1954
«Essere preso dallo Spirito Santo nel proprio mondo interno,
dal Verbo Gesù nell’universo esterno, dal Padre nel mondo divino
ad intra.
Essere tutto attuato, tutto trasformato nelle divine persone.

18 gennaio 1954
«Vita di unione con la ss. Trinità nello Spirito Santo nel mondo
interno. Vita d’unione con la ss. Trinità nel Verbo Gesù nell’universo esterno. Vita di unione con la ss. Trinità nel Padre nel mondo divino ad intra». Ecco il dono suo per la vita che ti resta. Devi
rinunciare a ogni altra vita: non immiserendoti ma dilatandoti
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poiché ogni altra vita è attuata eminentemente in quella spirituale
ch’è infinita per se stessa!

Lo stesso giorno - dall’agenda del 1951
Atti di culto: adorazione, lode, ringraziamento, riparazione e
intercessione. Atti di amore: lo sguardo, la visita e il dono.
19 gennaio 1954
L’odio di sé, come è giusto contro l’unico nostro nemico.

21 gennaio 1954
Come ci giovano le croci!

23 gennaio 1954
Venite ad nuptias - venite al banchetto! Prima come invitato, poi
fidanzato, poi sposa! Tutti e singoli! Ogni anima sia sposa della
Trinità!

24 gennaio 1954
Convertiti all’abnegazione e al raccoglimento. Rivolgiti, concentrati nel Signore presente dentro, accanto, avanti. Amen.

25 gennaio 1954 - Conversione di s. Paolo
“Convertiti al silenzio divino per il divin Verbo”.

27 gennaio 1954 - Dopo la meditazione
Diciamo con s. Paolo che il Signore non ci ha mandato con la
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missione speciale propria di ognuno, a battezzare, ma evangelizzare e perciò «guai a me per l’eternità se non avrò evangelizzato».
E qual è il vangelo secondo il mio spirito, secondo il mio cuore,
secondo il pensiero e desiderio del mio Signore? È il vangelo dell’unione divina direttamente, profondamente, altamente!
Ogni cristiano a suo modo e suo grado, e ogni servo delle divine vocazioni in sommo grado e perfettissimo modo, deve portare
al mondo e a ogni anima in particolare questo vangelo.
E dove attingere questo vangelo dell’unione divina? Dalla rivelazione della scrittura e della tradizione, dalla filosofia e teologia
della parola divina, filosofia e teologia della carità.
Dalla meditazione e contemplazione dei santi, dalla esperienza
ascetica e mistica personale, dalla santa messa e comunione, dalle
sante ispirazioni e illustrazioni dello Spirito Santo.
Dall’immacolato cuore di Maria, la figlia, la sposa, la madre di
Dio, dall’adorabile cuore di Gesù, il Verbo incarnato, crocifisso e
sacramentato, dal Padre fonte e principio della Trinità.
Affrettati serenamente e ardentemente a compiere questa missione del Vangelo dell’unione divina, del popolo dell’unione divina, dei precursori, discepoli e apostoli dell’unione divina.
Non temere e ricorda: «questa è l’alleanza mia con te; le parole
mie non verranno giammai a mancare nel tuo spirito, nel tuo cuore, sulle tue labbra e di tutti i tuoi discendenti per sempre.
L’amico futuro175, volendo, potrà raccogliere attraverso tutte le

175
In Spiritus Orationis (vedi Opere, vol 2, p. 21-22) D. Giustino parla dell’amico futuro. Come appare in modo particolare nei tre volumi del Libro
dell’Anima, D. Giustino spesso lamenta il fatto di non avere un amico tutto
per sé, un amico del cuore, un amico speciale. Qui ci dice che suo amico
futuro è chi studia, raccoglie e propaga la sua spiritualità. Oggi, come ieri,
D. Giustino ancora cerca il suo amico… a cui per disposizione testamentaria: “Raccomando tutte le mie carte spirituali specialmente i quaderni dei
miei diari, che cominciano dal 20 settembre 1913 e i manoscritti riguardanti
le Costituzioni, il Direttorio e le preghiere e quant’altro può essere utile ai
Vocazionisti” (Cfr. Positio , vol II, p. 1622).
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righe e le frasi degli scritti lasciati, altrettante piccole rivelazioni di
questo vangelo dell’unione divina nella teoria e nella pratica.
Ma per tutta l’eternità, con i tuoi, sarai nella Chiesa evangelista
e apostolo dell’unione divina se adempirai fedelmente il servizio
della ricerca e cultura delle vocazioni divine fra i poverelli.

Lo stesso giorno e ora
L’amore tende essenzialmente all’unione in questo solo non
dice mai «basta». E l’«amore infinito tende a infinita unione in
questa solamente non dice mai «basta»! Segui questo filone!
Purché mantieni salda l’idea e la realtà della distinzione reale
tra le persone, tra la persona umana o angelica della creatura e le
persone divine della Trinità, ogni unione è possibile!
Ogni unione è possibile ed è offerta al pensiero perché accenda
il desiderio e il desiderio dilati, elevi e muova la volontà a raggiungerla andando incontro all’amore infinito.
Ogni unione morale proveniente da tutte le relazioni degne, di
amicizia, di famiglia, di natura (e ne tieni presenti dodici almeno)
è possibile e ti è offerta nell’ordine soprannaturale.
Anche le unioni fisiche della vita vegetativa, sensitiva, intellettiva nella unica vita umana, e dell’anima e del corpo nell’unica
natura umana, possono offrirti idea dell’unione divina.
Purché non venga meno, anzi si accentui maggiormente la distinzione reale della persona creata a cui le tre persone divine si
uniscono assomigliandola a loro, non assimilandola in loro.
Il Signore odia ogni idea di annichilimento della creatura-persona amata, e quindi voluta nell’unione, che non sarebbe fatta ma
delusa dal mancare della persona amata.
Quanto più l’amore divino si rivela, si effonde e si dona a una
creatura, tanto più la rende distinta da sé, a immagine e somiglianza delle tre persone uguali e distinte, un solo Dio.
Nell’unità e Trinità divina è ogni esemplare di unione divina
tra Dio e la creatura-persona, come nell’unione delle due nature
distinte in Gesù Figlio di Dio c’è la causa meritoria di ogni unione
divina!
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Mio tutto! Senza la luce del vostro Verbo e senza l’affetto del
vostro Spirito nessuno potrà comprendere e sentire l’unione ineffabile che il vostro amore vuole fare tra lui e le vostre divine persone.

31 gennaio 1954
Ottime pratiche da proporre alle anime sono le abitudini virtuose interne da acquistare, p. es.:
1. Conoscendo di non poter fare nulla di soprannaturale
meritorio senza la grazia, invocarla col Deus in adiutorium
meum intende, prima di ogni cosa.
2. Pensare con dolcezza a chiunque, accogliendo il ricordo
con dolcezza e giovando sempre a ognuno con una preghiera, p. es. «Signore, fatelo gran santo!»
3. Salutare affettuosissimamente l’angelo di ogni nostro
confratello, sia in casa che (anzi molto più) per le vie, con
l’intenzione di adorare contemplare assieme il volto del Signore presente ovunque.
4. Non parlare (senza dovere) finché non si ricolmi il cuore e
la mente di cielo, di Gesù, con tale sovrabbondanza da non
poterla contenere senza riversarla nella parola.
La Società Unione Divina ha per sue leggi fisse:
La comunione con Dio in Gesù Cristo.
La riunione con i fratelli nella Chiesa.
La missione ai giovanetti.
Bisogna che il regolamento di ogni nostro Istituto (vocazionario, collegio, orfanotrofio, artigianato, ecc.) contempli sempre la
formazione e il funzionamento perenne dei gruppi apostolici. E
ogni gruppo deve fondarsi su quelle tre pratiche essenziali della
comunione eucaristica, della riunione ascetica e della missione catechistica.
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1 febbraio 1954
Il Signore che vive nel mondo, nell’umanità, nella chiesa, è specialmente presente operante nello stato di grazia dei suoi fedeli e
più ancora nello stato di fervore dei suoi amici.
In questa sua vita nelle anime, egli rivive tutti i suoi misteri
lungo la loro formazione secondo il suo divino esemplare sotto
l’azione dello Spirito Santo e di Maria Santissima nella Chiesa.
Ogni giorno si rinnova tutta la vita, passione, morte, risurrezione e ascensione di Gesù, nella sintesi della Eucaristia, sacrificio e
sacramento, e nell’analisi della vita nostra. Poiché nei dettagli dei
nostri atti successivi, non meno che nell’insieme dei nostri stati
successivi, noi facciamo rivivere o come soffrire e morire a seconda della corrispondenza al suo amore.
In generale può dirsi che nel mattino egli rivive in noi la sua
vita pubblica con i suoi lavori e verso il mezzogiorno comincia per
lui la passione, l’agonia e spesso la morte e sepoltura.
Poiché in molte anime lo stato di grazia e di fervore e la vita di
unione con il Signore ben cominciata all’altare della messa e comunione si va affievolendo e perdendo verso il pomeriggio. Perciò all’anima-sposa, all’anima-madre, all’anima-figlia si è chiesto
una maggiore unione di compassione con Gesù crocifisso proprio
nelle ore corrispondenti al sacrificio.
Le ore meridiane e pomeridiane sono quelle che lo vedono
processare e condannare, crocifiggere e agonizzare, morire e portare come alla sepoltura in tante e tante anime dei suoi.
Ma le anime figlie, spose, madri, come la santissima vergine
Maria, allora maggiormente lo seguono e gli si uniscono e lo fanno vivere e trionfare in sé ricevendo in pieno il suo Spirito.
Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio176 e lo stesso egli
dice e fa alle anime che con il Padre e con Maria nella grazia dello
Spirito Santo lo amano come figlio e sposo.

176

Lc 23, 46.
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Lo stesso giorno alla s. messa nell’oratorio-biblioteca del ss. Crocifisso
Tua casa e famiglia è la ss. Trinità nella sua immensità. Meglio
ci vivrai non mettendo radice del cuore in nessun ambiente. In
cammino e mutamenti spesso.
Per questo il Signore ti ha fatto leggere in questi ultimi giorni la
vita eroica di Daniele Comboni177. Come lui «o Nigrizia o morte»
così devi combattere e accendere tutti per le vocazioni. Se ne perdono tante! Mentre ce ne vogliono tante per le anime!

5 febbraio 1954 - Alla s. meditazione dopo la santa messa, in camera
Il Signore esaudisce sempre e in tutto. Se qualcosa non perviene del suo dono, è per qualche impedimento esistente da parte
nostra. Impedimento a ricevere o a comprendere o a bene spendere il dono suo. Anche contro questo impedimento occorre pregare. «Egli ti parla sempre e tu non afferri la sua parola». Dammi
tu stesso, o Signore, la forma di raccoglimento per captare ogni
tua conservazione!

Lo stesso giorno dall’agenda del 1951
Tutte risposte sbagliate quelle che ci vengono dal mondo. Dal
cielo la luce, la verità!
Noi siamo gli amici, i discepoli, gli apostoli di Gesù!
Non quello che piace, ma quello che giova al fine è il criterio
per tutto e per tutti a cominciare da noi stessi.

6 febbraio 1954 - Pomeriggio a Roma
Senti e comprendi in queste traversie, angustie e continue imS. Daniele Comboni (1831- 1881). È l’apostolo della Nigrizia. Proclamato
beato da Papa Giovanni Paolo II nel 1996 e da lui canonizzato il 5 ottobre
2003.

177
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perfezioni morali l’incapacità, impotenza e defettibilità tua universale. Per questo egli ti vuole accogliere, prendere e racchiudere
in sé. Se vuoi.
Fatemi questa misericordia e dono immenso d’amore, voi!
Amen. Deus meus et omnia! Mi affido a voi, confido in voi!

7 febbraio 1954
La messe è molta, ma gli operai sono pochi, pregate dunque il
padrone della messe perché mandi operai.
Prima nell’anima nostra! La messe è molta, gli operai sono pochi, poi nelle nostre comunità, poi nella società. Ma prima bisogna
ammaestrare questi operai e ogni apostolo deve essere un operaio
specializzato nella santificazione. Amen.

8 febbraio 1954
La fedeltà agli interessi del Signore ci può mancare per egoismo, ma anche per l’ignoranza di quali siano gli interessi del Signore. I veri interessi del Signore!
La fedeltà agli interessi del Signore: tutti nell’ordine soprannaturale, vita soprannaturale e suoi incrementi sino espressamente
all’unione divina.

10 febbraio 1954
Seguiamo il cammino della storia:
1. Disprezzo, condanna e distruzione degli idoli sino al martirio. (Era dei martiri) contro il mondo.
2. Disprezzo, condanna e lotta del piacere sensibile in noi
stessi. (Era degli asceti) contro la carne.
3. Conquista delle anime alla santità e all’unione divina. (Era
dei missionari) contro il demonio.
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11 febbraio 1954
Innanzitutto le anime! Ecco la corona di Maria santissima, di
Gesù. Ecco la festa, ecco la solennità, ecco gli interessi del Signore.
Le anime si danno al Signore nel massimo grado della carità. Esse
sono quello che egli vuole.

12 febbraio 1954
La tua abitazione è nel seno del Padre, nel cuore di Gesù, in
Spiritu Sancto. Osanna! Alleluia!

Lo stesso giorno - dall’agenda del 1951
Clima, ambiente, stagione spirituale, sono le grandi devozioni.
Tutte devono essere nel servo della santificazione universale.
Lo stesso giorno dall’agenda del 1952
Il Signore che vive nel mondo, nella umanità, nella Chiesa, è
specialmente presente, operante nello stato di grazia, nello stato
di grazia dei suoi fedeli, e più ancora nello stato di fervore dei suoi
amici
In questa sua vita nelle anime egli rivive tutti i suoi misteri durante tutta la loro formazione secondo il suo divino esemplare sotto l’azione dello Spirito Santo e di Maria santissima nella Chiesa.
Anche ogni giorno si rinnova tutta la sua vita, passione, morte,
risurrezione e ascensione di Gesù, nella sintesi dell’Eucaristia, sacrificio e sacramento, e nell’analisi della vita nostra.
Poiché nei dettagli dei nostri atti successivi, non meno che nei
nostri stati successivi noi lo facciamo rivivere o come soffrire e
morire a seconda della corrispondenza al suo amore.
13 febbraio 1954
Formazione divina.
Maestro dove abiti? Venite e vedete! Poiché dobbiamo convi273

vere, dobbiamo anche coabitare. È vero che l’apostolo cammina
sempre… euntes in mundum universum…
Dove abitiamo? In noi stessi! Che brutta casa! Eppure che bella
casa! Il castello interiore. Dove abita Gesù? Nel seno del Padre e là
ci vuole sempre con sé.

14 febbraio 1954
Come nel Vocazionario di Pianura così in questo studentato
filosofico-teologico Vocazionista178 si è cominciato a raccogliere
attorno a Gesù i giovani in altrettanti piccoli collegi apostolici per
loro più intensa formazione e per allenarli al servizio dell’unione
divina.
Ogni gruppo è di quindici persone aggiungendosi ai dodici anche s. Paolo e s. Barnaba, e, molto più, il precursore s. Giovanni
Battista che primo formò e mandò i discepoli suoi a Gesù.
Tra questi quindici si sceglie e si nomina un servo spirituale, un
amico spirituale, un fratello spirituale come incaricati del profitto
comune. Il servo spirituale corrisponde a s. Giovanni Evangelista
a cui il Signore disse: chi vuole essere il primo si faccia servo di
tutti179.
Il fratello spirituale corrisponde a s. Paolo a cui s. Anania rivolgendo il primo saluto e benvenuto cristiano disse: fratello Saulo,
Gesù mi ha mandato a te perché tu ci veda e sia ripieno di Spirito Santo180.
L’amico spirituale corrisponde a s. Giovanni Battista che da se
stesso si dice: l’amico dello sposo che esulta alla presenza e compagnia dello sposo181.
Lo studentato filosofico Vocazionista era stato trasferito da Pianura a
Roma, Viale Cortina d’Ampezzo.
179
Mt 20, 26.
180
At 9, 17.
181
Gv 3, 29.
178
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Quindi ufficio del servo spirituale è provvedere ai bisogni del
gruppo specie in quanto ai mezzi esterni del lavoro spirituale. Ufficio del fratello spirituale è presiedere alle riunioni quotidiane del
gruppo e procurare il loro profitto specialmente culturale.
Ufficio dell’amico spirituale è ricevere le confidenze di quelli
che vogliono qualche consiglio pratico per il loro profitto ascetico.
Le riunioni devono essere quotidiane sia pure di pochi minuti,
ma quotidiane per comunicarsi in esse tutto il bene conosciuto nel
giorno per qualsiasi via e modo interno e esterno.

A sera della stessa domenica di settuagesima, a Roma
«Il Signore gradisce molto questo adoperarti a raccogliere intorno a lui tanti e tanti piccoli collegi apostolici»
Lo stesso giorno - dall’agenda tascabile del 1953
“Piace al Signore che gli formi e porti attorno tanti e tanti collegi
apostolici”. Amen. “libentissime pro te! – con immenso piacere per te”.
Lo stesso giorno dall’agenda del 1951
Correte così da cogliere il premio! Correte. Sic curro, sic pugno,
cioè siate e crescete in stato di fervore! Il correre sta nella nostra
volontà. Il combattere sta anch’esso nella nostra volontà, così anche il fervore.
Ma nessuno corre all’impazzata, nessuno combatte con l’aria!
Lo stimolo a correre e a combattere ci viene da fuori, basta il comando. Ed ecco il comando del Signore!
Castigo corpus e me lo rendo schiavo, per non divenire reprobo
io stesso mentre mi adopero a fare santi gli altri. Sicché chi non si
castiga nel corpo e non se lo rende schiavo, diviene reprobo.
Castigare se stesso nel corpo, ossia nella sua soddisfazione superflua. Renderlo schiavo, ossia obbediente e docile in tutto.
Corre chi teme, chi desidera, chi ama, chi è percosso, ma non
per scherzo! Chi è veramente percosso, gravemente minacciato,
fortemente attirato, proprio davvero.
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15 febbraio 1954 - Roma
Poiché Gesù vangelo ci fa tante promesse e assicurazioni di
esaudire le preghiere ed egli è la stessa fedeltà infinita non meno
che onnipotente e sapiente, nessuna angoscia ti prenda.
Egli anzi espressamente ci premura a chiedere sempre tutto
quello che ci occorre e ci sembra bene, proprio affinché non solo
mai turbamento ci prenda, ma perché il nostro gaudio intimo sia
pieno.
Non mette la condizione dello stato di grazia e della purezza
di intenzione o qualunque altra, ma solo che si chieda insistentemente.
Con la fede, fiducia profonda, incrollabile sino a che non si riceva quello che si chiede, e così poi dopo amarlo di più nella nuova rivelazione personale della sua bontà.
Ti rivolgerai sempre sull’esempio e nell’unione di Gesù e con
il suo spirito filiale al Padre, Dio di ogni consolazione, Padre delle
misericordie che sempre ci consola in ogni tribolazione.
Ti rivolgerai dopo al Figlio come al mediatore, avvocato, supremo intercessore e redentore perché tolga ogni tuo impedimento
di colpa, di pena, di miscela di egoismo; e con la sua sapienza
armonizzi quello che chiedi e aspetti con le divine esigenze della
santità e santificazione divina per cui tutto concorra al maggior
bene tuo e della santa Chiesa.
Sia in te quella grazia che chiedi e aspetti, rivelazione delle perfezioni divine nella tua mente e lo spirito si muova a glorificare il
Signore come voce creata del Verbo incarnato.
Ti rivolgerai poi al Santo Spirito inabitante, perché tutto trasformi in culto di amore: la sofferenza e la preghiera, l’esaudimento e
il godimento renda alimento e incremento di amore.
Così in continuazione devi attuarti nel seno del Padre attingendo continuamente ogni bene mediante il Figlio nello Spirito
Santo e ricambiando in amore ogni dono mediante il Figlio nello
Spirito Santo.
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22 febbraio 1954
Sulla compunzione, contrizione, compassione, i tre fiori della
penitenza amorosa nel periodo penitenziale.

23 febbraio 1954
“È l’esercizio dell’agonia per la tua santa morte?”
“Comincia la giornata d’amore”.

25 febbraio 1954
“Il diletto soffre, andrò ad aiutarlo e consolarlo” dice il Signore.
Lo Spirito Santo è il protagonista dell’interno e il Verbo dell’esterno ecc… Amen!

28 febbraio 1954
Senza la carità nihil prodest, nihil sum - niente vale, niente sono!
Apostolato della carità: regolarlo.
È molto gradita al Signore la pratica delle nostre tre ore sacrosante:
l’ora di studio che si offre al Padre,
l’ora di meditazione che si offre allo Spirito Santo,
l’ora di ministero della parola che si offre al Figlio.
È molto gradita al Signore la pratica delle tre ore sacrosante
liturgiche:
l’ora della santa messa e comunione,
l’ora del santo Breviario,
l’ora dell’agonia e offertorio,
anch’esse offerte rispettivamente al Padre, allo Spirito Santo e
al Verbo incarnato.
È molto gradita al Signore la triplice pratica mistica quotidiana:
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dell’invitatorio agli angeli e ai santi per l’onore al Signore nelle udienze e comunioni del giorno appresso;
la pratica del pellegrinaggio spirituale per le singole nostre
case e persone per implorare su tutti la santificazione e il
trionfo della gloria, amore e volontà divina;
la pratica di Ave e giaculatorie per il dono di Maria per noi
stessi, per il sacratissimo Cuore di Gesù, per amare a modo le
anime, specie dei peccatori, e dello Spirito Santo per amare a
modo la santissima Trinità.
In virtù dell’unione sacramentale con il santissimo corpo di
Gesù tutto diviene occasione di un eterno cumulo di meriti,
anche le azioni umili del cibarsi ecc… (S. Geltrude, Libro Terzo delle Rivelazioni, cap. 35).
Tutto ciò che si è perduto spiritualmente può essere ricuperato
col ricevere in modo degno il Corpo di Cristo (Ibid. cap. 37).

1 marzo 1954
Sulla conoscenza del Signore, come primo elemento del fine
nostro. Che cosa conoscere di più nel Signore, come togliere
l’ignoranza, che vuole il Signore? I gradi della carità e gli eroismi
dei martiri,

12 marzo 1954 - Crocedì - Altavilla Silentina
Notizia della liberazione dall’angoscia dei debiti mediante la
santa madre Chiesa, nella novena di san Giuseppe.

14 marzo 1854
“Tanti apostoli come Paolo!... Sì, o Signore! Conquistateli a voi
come il primo Paolo”.
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19 marzo 1954
1) Non temere di chiedere per tutti miracoli di conversione e
santificazione, veri e propri miracoli.
2) Non desistere dallo sforzo dell’ora di agonia dalle due alle
tre pomeridiane, l’ora del Calvario.
3) Anzi aggiungi l’ora del Cenacolo dalle otto alle nove antimeridiane con le ore minori sino a compieta.
4) All’ora del Calvario aggiungi al mattutino le lodi del giorno
seguente, l’offertorio del p.mo sangue e le visite.
5) All’una e all’altra aggiungi la lettura p. es. delle riviste di
studi sacri e la composizione di cose pie.

22 Marzo 1954 - Per il triduo dell’annunciazione
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te! Ogni relazione
divina suppone la grazia sino alla pienezza! Anche quelle ad intra dicono la vita in grado infinito che si riversa dall’una all’altra
persona.

23 marzo 1954
Il Signore è con te! Dalla pienezza dell’amore si argomenta la
pienezza della grazia. L’amore intenso e costante è la grazia nella
sua maggiore efficienza. Amen. Ave Maria!

24 marzo 1954 - Mattina
Tuo dovere rispetto ai superiori è ricevere, ubbidire, seguire,
onorare e non illuminare persuadere indurre e simili. Questo, invece, di illuminare, istruire, dirigere, guidare, ordinare, imporre e
simili è il dovere verso i sudditi.

Sera
Chiedi sempre, non temere, la liberazione da ogni pena e con279

trarietà per concentrarti tutto nell’esercizio del santo amore. Ogni
pena e contrarietà ti costringe a pensare, provvedere direttamente ad altre cose che non sono l’esercizio diretto intenso del santo
amore.
Quindi c’è ogni dovere di pregare per essere liberato Ut sine
timore (doloris etc.) serviamus Illi – Per poterlo servire senza timore (del
dolore…)182.
Nella SUD il Direttore rappresenta il primato dello spirituale
e presiede alla vita soprannaturale e provvede al suo perenne incremento, mediante l’azione liturgica, ascetica, apostolica. A lui
spetta l’esortazione quotidiana alla Comunità, la conferenza di
scienza sacra, pastorale, ascetica, agiografica settimanale. (Così
pure) la stampa periodica ascetica missionaria di arrivo e partenza, i circoli apostolici, le sfere, ecc.
Il Rettore ha invece il governo ordinario della casa e provincia
e congregazione, secondo i Canoni e nelle relazioni con ogni autorità ecclesiastica civile, militare, ecc.

26 marzo 1954
Proposito è una decisione in seguito a una convinzione. Sia
fondato, particolare, ispirato, garantito, sanzionato, raccomandato, ricordato.

27 marzo 1954 - Alla meditazione
Essere e vivere nello Spirito Santo, nel tuo mondo interno.
Essere e vivere nel Verbo Gesù nell’universo esterno.
Essere e vivere nel Padre Dio in tutto il cielo della divinità più
che avere le divine persone viventi e operanti in noi.
Da questa presenza e azione divina in noi si passa a quest’altra
della vita in ogni persona divina.
182

Lc 1, 73.

280

Grazia delle grazie, cielo dei cieli, santo dei santi, questo stato!
Che in ogni atto vi corrisponda.
In questo senso il Signore ci vuole fare degni di sé e unirci a sé.
Questo è il vangelo dell’unione divina che la SUD deve vivere
e dare a ogni anima.
Fate penitenza, ossia uscite dalla vita dei sensi e della vanità
perché il regno dei cieli è vicino.
Ecco il regno dei cieli! Regno dei cieli in noi è il «vive in me
Gesù Cristo, lo Spirito, il Padre».
Per noi il regno dei cieli è questo «vivo nello Spirito del Verbo
nel Padre». Quello è il principio, questo il fine. O laetare sterilis!

30 marzo 1954 - Alla santa messa
Offrirsi al Signore Dio Trinità con Gesù anche vittima per il
trionfo dell’amore suo intendendo questo: accettare con pazienza
e gioia tutte le pene inevitabili, rigettare tutte le soddisfazioni evitabili; così essere tutto vivificato e attuato dalle persone divine da
cui solamente viene ogni bene di ogni ordine.
Esse sono il paradiso nel tempo e nell’eternità! Ogni pace, serenità e gaudio del cuore e della mente.
(Tempesta all’introito da parte dei sensi e del cuore; luce e pace
all’offertorio da parte del Signore dell’essere mio).

Dall’agenda tascabile del 1953
È lo spirito che vigila, la carne non serve a niente!
31 marzo 1954 - Alla santa messa
Osanna! Passa nell’anima a contristarla il dubbio: vorrà di fatti
il Signore concederle tutti quei gradi di unione?
Sta sicuro e contento. Con l’ostia ricevi tutto Gesù, tutto il suo
mistero e dono di unione divina. Tutto.
Nell’Eucaristia è compreso e donato per sempre ogni grado,
relazione e stato di amore senza limiti da parte sua.
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Se si tratta di altri favori, dignità e missioni, è vero che non
sono per tutti, ma secondo la distribuzione divina.
I doni, favori, gradi e stati di unione di amore sono offerti a
ogni anima che vuole corrispondere all’amore.
(Sarà bene che qualcuno non manchi ogni giorno quale rappresentante della SUD di fare religiosamente davanti al santissimo sacramento l’ora del Cenacolo - 8:00 - 9:00 a.m. - l’ora del Calvario (2:00 - 3:00 pomeridiane) - l’ora del Getsemani (9:00 - 10:00
pomeridiane) per i fini dell’unione divina e del suo apostolato.

Dall’agenda tascabile del 1953
Condotta dell’anima nella notte della sensibilità:
docilità al direttore,
confidenza nel Signore,
attenzione amorosa di semplice sguardo a lui solo,
non cercare di provare consolazioni;
potendolo, tornare di tanto in tanto all’orazione affettiva (secondo S. Giovanni della Croce).
Questa notte è dovuta al dono della scienza che fa sentire il
vuoto di ogni cosa creata.
1 aprile 1954
La santissima vergine Maria è l’unica madre di Gesù, come la
prima divina persona è l’unico Padre del Verbo Gesù.
La santissima vergine madre è con Dio Padre tutta misericordia
e bontà, amore e dolcezza materna verso ogni anima.

Lo stesso giorno dall’agenda del 1951
La beatitudine finale è la visione intuitiva del Signore uno e
trino. Per visione deve intendersi il possesso dell’unione o semplicemente l’unione divina con le tre persone nella comunione della
divina natura.
Tutto questo è già a noi concesso nella grazia e nella carità. Con
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la grazia si ha il consorzio della divina natura, con la carità l’unione con le divine persone, ora imperfettamente, nel paradiso perfettamente. Amen.

6 aprile 1954 - Alla meditazione
Sento che il mio difetto predominante è la pusillanimità e viltà
mascherata di umiltà e prudenza.

Lo stesso giorno dall’agenda del 1951
Come il Signore Trinità ci ha rivelato il suo amore alla Madonna? Con l’elezione e predilezione eterna a quella triplice relazione, così ci rivela anche che Maria è degna di Dio, il che indica una
perfezione ed unione veramente immensa e divina.
7 aprile 1954
I nostri natali sono personali:
1. Tanti quante le famiglie in cui entriamo, quindi tre: santa
Chiesa, santa Famiglia, divina Trinità.
2. Tanti quante le sfere in cui andiamo a vivere.
3. Poi il natale delle famiglie che formiamo: Istituto, case, opere, ecc…

8 aprile 1954
Liberateci, o Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, dal calice del tedio, timore e tristezza, agonia del cuore di
Gesù!
Come vi chiediamo fede, fiducia e fedeltà senza fine, così vi
preghiamo di preservarci e liberarci dal tedio, timore e tristezza.
Sono queste come le tre categorie che includono tutte le potestà
delle tenebre e con esse l’inferno dà la più pericolosa battaglia.
Sotto l’azione del tedio, timore e tristezza l’adorabile anima di
Gesù agonizza a morte e tutto l’adorabile corpo suda sangue!
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Solo da questa morte l’uomo dei dolori pregò di essere confortato dai discepoli e liberato dal Padre... e fu esaudito pro sua
reverentia.

9 aprile 1954
Ascensione! Conoscere Dio, amare Dio, servire Dio, godere
Dio, nelle cose, nelle anime, nella Chiesa, nella santa Famiglia, in
lui.

12 aprile 1954
Tutto quello che si dice del Figlio di Dio per natura, si applica
proporzionatamente all’anima figlia di Dio per grazia.

Lo stesso giorno - dall’agenda del 1951
Abitudini virtuose interne per l’unione divina:
1. chiedere il divino aiuto prima di ogni cosa,
2. gli atti di fede e speranza prima di ogni cosa e spesso nel
decorso delle azioni,
3. tutto offrire in atto e prova d’amore,
4. comunione spirituale con la gloria e volontà divina,
5. salutare gli angeli,
6. atti di unione con Maria santissima,
7. pensare con carità e giovare internamente e positivamente
a tutti,
8. non parlare senza preciso dovere,
9. sincerità, veracità e semplicità nel parlare,
10. mai di sé, né bene, né male,
11. mortificarsi in tutto,
12. fiducia immensa,
13. attenzione amorosa al Signore o a qualche angelo, o santo,
o alla ss. vergine Maria, madre di Dio,
14. non lasciarsi passare occasione di virtù,
15. tutte le possibili indulgenze acquistare.
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Abitudini esterne:
1. osservanza del galateo,
2. ordine e pulizia ovunque,
3. un libro sempre con sé,
4. ogni cosa con tutto se stesso age quod agis,
5. vivere il momento presente in pieno,
6. ogni osservanza esterna per l’interna.

16 aprile 1954
Gesù ascendendo al cielo lascia, per dir così, a ciascuno qualche
suo ufficio, perché la sua Chiesa sia quale la vuole.
Ogni carisma corrisponde a qualche azione che faceva Gesù e
che ora continua a fare per mezzo delle membra del corpo mistico.

13 aprile 1954 - Leggendo Merton
Che mi prepara il Signore e la santissima vergine Madre di Dio
e tutti del cielo e del purgatorio?

19 aprile 1954
Emmaus! Volentieri il Signore si affianca a quelli che parlano
di lui. Egli parla con essi mediante una più viva intelligenza delle
Scritture. Essi sono spinti a trattenerlo e a fare qualcosa per lui.
Quando si mettono a fare qualcosa per lui, egli si manifesta. Ma
poi subito svanisce alla soddisfazione sensibile del cuore. Restano
gli effetti di santità.

26 aprile 1954 - Alla santa messa e meditazione
Lo Spirito Santo Dio è nell’anima tua perché tu sia tutto amore
per il Padre con il Figlio, per il Figlio con il Padre.
Perché veramente ami con tutto il cuore, con tutta la mente,
con tutte le forze, con tutta l’anima per tutta la vita tua.
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Il Figlio è accanto a te. La via da seguire è lui. La verità da conoscere è lui. L’opera da fare è lui, il tuo capo.
Il Padre è il principio e il fine di tutto. La sua gloria, il suo amore, la sua volontà. Egli è tutto paternità infinita e in atto.
Rivelatemi, o mio Dio e mio tutto, l’unione divina che volete
concedermi! Datemi il vangelo, la società, l’apostolato!

Lo stesso giorno - dall’agenda tascabile - Al mattino prima della
messa
Sei soggetto a influsso diabolico:
1. nell’accidia e senso di fiacchezza,
2. nell’eccessiva sensibilità epidermica,
3. nelle avversioni e antipatie sentite,
4. nelle curiosità pericolose e inutili,
5. nelle insofferenze delle udienze richieste,
6. nella paura delle operazioni chirurgiche,
7. nella paura della morte,
8. nella sofferenza delle umiliazioni,
9. nel desiderio di piacere al prossimo,
10. nella mania poetica, estetica e architettonica,
11. nel bisogno di qualche altro per te,
12. 		nel sognare ambizioso ecclesiastico,
13. nell’egoismo antropocentrico
il Signore te ne vuole liberare e purificare e sostituirvi il suo
dono multiforme di Spirito Santo.
L’anima è il cielo universale creato in cui risiede al centro dell’io
il Signore.

28 aprile 1954 - Alla fine della meditazione
Che mi sia concesso contemplarvi in continuazione nel vostro
volto, nello Spirito Santo con il Padre, o Verbo incarnato, o Gesù
mio!
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Amore di compiacenza! Amore infinito di compiacenza infinita, questo si deve a voi nello spirito, con il Padre anch’io a voi.
Poiché voi rivelate, esprimete Dio a Dio in Dio! Tutto il Padre!
Voi rivelate comunicandole tutte le divine perfezioni!
Voi rivelate eseguendole tutte le divine opere! Come si potrebbe rivelare un progetto e disegno meglio che nell’esecuzione?
Che vi veda nello Spirito con il Padre, in volto, sempre, Per
compiacermi in voi. E vi incontri sempre con il vostro sguardo.
Tutto affidare a lui e tutto confidare in lui, più che il bambino
alla madre, più che la sposa allo sposo, a lui!
Poiché egli è il tuo Dio e Padre, il tuo Dio e sposo, il tuo Dio e
spirito, la tua vita, la persona della tua persona.
Queste consultazioni ed elezioni, regolamento e rituale, debiti
e liberazione! I nostri Parroci! I nostri Vescovi! Il Codice!
Le Sacre Congregazioni! Il Vicario di Gesù, ci bastano! Non temere! Egli tutto dirige e opera in noi, per noi.
Tu segui compiacendoti in lui compiacendo a lui e in questo
amore di compiacenza trasformandoti in lui. Amen.

2 maggio 1954 - Domenica IIa post Pascha, a sera
Estendi anche alle suore Vocazioniste questo modo di amministrare la parola divina a domanda e brevi risposte, e svolgi questo
metodo nel regolamento dello studentato.
Forma una biblioteca viva, ossia sempre crescente di buoni libri ascetici, mariani, anche ameni per offrirne a chi ha il talento e
l’ispirazione delle letture. È apostolato!
Applica le anime cerebrali, riflessive, teorizzanti, ecc. alle opere
della carità del prossimo sino all’eroismo. È un indirizzo utile a
tutti. Entri nel metodo Vocazionista fin dallo studentato.

3 maggio 1954
Ho trovato colui che amo. Comprendo quel nume interno di
fede in cui vedo voi, la vostra volontà, il vostro amore.
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A esso corrisponde quella certezza di speranza, vivezza di
amore, senso generale e particolare della vostra presenza.
Quel tormento di desiderio e di insoddisfazione e scontento di
me, verso una vita superiore di unione con voi.
Datemi all’infinito di essere io e ogni creatura tutto degno di
voi, tutto pieno di voi, tutto vostro, tutto voi per voi.
Solo in questa formula, preghiera e grazia si appaga l’anima
che vuole piacervi come meritate e volete!

9 maggio 1954
Cercavo in tutto solo la gloria, amore e volontà di Dio, comprendendo che in essa c’è il maggior bene in ogni cosa. Ma sembrava che non mi alimentasse, piuttosto che inaridisse la preghiera d’intercessione.
Poi la tribolazione grande mi ha fatto gridare e piangere per
grazie particolari anche in ordine temporale e il Signore mi ha
esaudito e poi mi è parso di essere decaduto dalla purezza della
preghiera di prima.
Oggi si è fatta la luce e la pace, dono del Signore; nell’armonia delle due forme di preghiera di petizione. Chiedere pure ogni
dono, aiuto e grazia anche temporale e insieme tutta la gloria,
amore e volontà divina. Così ha fatto Gesù anche nella sua passione.

Festa dell’Azione Cattolica
Riprovo la spesa e il tempo per reclame, ecc. in forme troppo simili alle mondane. Meglio dare aiuto straordinario ai poveri, agli
operai, ai fanciulli. Meglio promuovere pellegrinaggi mensili, in
premio gratuito o quasi ai soci più attivi e simili...
Non rifuggire dal soffrire umiliazioni e ogni genere di pene per
l’opera delle vocazioni, dell’ascensione, dell’unione divina specie
da parte di autorità, come il Signore nella sua opera di maestro e
salvatore.
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Non ti rifiutare a chi ti si rivolge per aiuto finanziario, ma con
la fede nella provvidenza non mancare di soddisfare a ogni giusto
desiderio secondo carità e prudenza, ma anche generosità cristiana.

10 maggio 1954
Atti di amore senza fine ripetuti, quando il fuoco arde sensibilmente... ripetuti ma sempre tuttavia a nuovo oggetto.
Almeno un atto di amore per ogni beneficio del Signore... e
non basta l’eternità a ricordarli a percorrerli tutti in questo culto.
Almeno un atto di amore per ogni tratto della bellezza divina,
per ogni raggio della verità divina, per ogni dolcezza divina.
Non basta l’eternità a percorrerli tutti in ogni singolo angelo, in
ogni singolo santo, in ogni singolo essere, in te stesso.
Stanco, ti riposi nell’amplesso e nel bacio delle persone divine.
A ognuna, con l’altra, nell’altra, nello stato di amore.

Lo stesso giorno - dall’agenda tascabile del 1953
“Il Padre che mi ha mandato mi ha reso testimonianza. Ma voi
non credendo a colui che mi ha inviato mai avete inteso la voce
del Padre, né veduto il volto del Padre, né posseduto la sua parola
così che rimanga in voi”.
Ergo, credendo a Gesù avrò tutto questo.
11 maggio 1954
La nostra Congregazione è tutta affidata alla sovrana protezione, al regale superiorato, alle materne cure della madre di Dio.
Alla sua protezione sempre siamo ricorsi come tutti i fedeli,
specialmente onorando la sua visitazione di madre della grazia.
Al suo superiorato la santissima Trinità ci ha affidato e oggi è
l’anniversario forse trentesimo183 dai primi anni di vita comune.
183

In realtà è il 28° anniversario.
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Ora, quest’anno, il Signore ci fa entrare più intimamente nella
maternità di Maria nella relazione filiale come l’evangelista.
Con la parola creatrice del cuore di madre in lei, del cuore di
Figlio in noi «Ecco tuo figlio - ecco tua madre». Amen. Alleluia.

12 maggio 1954
La contemplazione nell’azione e l’azione per la contemplazione, ecco la nostra vita mistica come quella di Maria santissima.
È lo stesso che la vita interna nella vita esterna; la vita soprannaturale nella vita naturale; la vita divina nella vita umana.
La vita esterna, naturale, umana, tutta l’azione è per togliere
ogni impedimento e dare invece ogni alimento alla carità di Dio.
Poiché la carità di Dio diretta, intensa, esplicita nella visione di
fede, nei motivi di fede, è la contemplazione essenziale, integrale.
Ogni azione esterna deve essere, esercizio, prova manifestazione della carità interna perché il fuoco sacro di Gesù accende il
mondo.

Lo stesso giorno - dall’agenda tascabile del 1953
Non mi aspetto la gloria dagli uomini, ma conosco che non
avete in voi l’amore di Dio! Dunque la gloria è l’amore di Dio!
14 maggio 1954
“Ma come potete credere voi che vi glorificate a vicenda e non
cercate la gloria che viene solo da Dio?” Dunque è impossibile la
perfezione della fede ai superbi, ambiziosi e vanagloriosi!

21 maggio 1954
Che tutta la giornata sia meditazione e contemplazione secondo la propria grazia di orazione, non solo l’ora mattutina.
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24 maggio 1954
Mantenersi unito a ogni persona divina per offrirla all’altra,
per riceverla dall’altra! Tutto aperto a ricevere e offrire!

25 maggio 1954
E mentre l’anima sta come raggiungendo il suo cielo, la tentazione la vuole sbattere a terra; Deus in adiutorium meum!

26 maggio 1954 - Vigilia dell’Ascensione
Unito alle persone divine nulla aspettarsi dall’universo, da
qualsiasi persona umana ancora militante in terra.
A tutte le anime volere solamente dare e ottenere dal Signore
la santità per la loro stessa unione divina.
Signore, voi siete onnipotente: fatelo santo ogni mio prossimo
e questo per grazia vostra mi basta. Altro non voglio.
Ogni bene l’hai e l’avrai, per te, dalle persone divine, dalla santissima vergine Madre di Dio che è nel Signore Trinità, dai santi,
dagli angeli che sono in Dio perfettamente. Dio solo può appagare la sua creatura, mente cuore vita.

27 maggio 1954 - Alla santa messa
Ora è l’anima (tua) e di ogni prossimo il cielo dove il Signore
vuole ascendere e ascende! Egli, Gesù, l’uomo-Dio!
Riceviamolo nello Spirito Santo, inabitante nell’anima! Vi abbraccio con lo Spirito Santo! Vi bacio con il Padre!
Prendete a voi, finalmente, tutto il mio sentimento, come tutto
il mio spirito, essere umano! Tutto vostro, tutto voi!
Applicherò ogni anima a quella che è l’opera vostra, il collegio
dei dodici, la schiera dei settantadue discepoli.
Questa è l’opera che voi più di tutte le altre volete, che più di
tutte vi glorifica, e più di tutte ci santifica.
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31 maggio 1954
Mentre arde la fiamma volontaria ecco le si gettano su tanti
pezzi combustibili. Non temere! Sono alimenti non soffocamenti!
Sforzo di amore superiore e la fiamma si alzerà più veemente!
Poi le si gettano su scrosci di acqua, a volte a fiumi.
Non temere, soffri in pace, anche amarezza di morte e quegli
elementi mortali saranno trasformati in liquido infiammabile.
Non deve, non può restare nella sola volontà l’idea luce, l’idea
fuoco, ma deve assimilare tutta la materia inerte con lo sforzo.
Deve assimilare tutto l’elemento contrario con il suo dolore,
questo in te stesso, poi nell’ambiente e nel mondo intero.

1 giugno 1954
Non solo ogni sera stabilire in scritto la parola divina diretta
su cui meditare il giorno seguente e conservarla e ruminarla in
cuore, ma anche ogni mattina fissare ugualmente in scritto la divina idea sentimento che si riceve o nella messa o comunione e
meditazione.
O comunque e dovunque! È il cielo, è il sole, è l’orizzonte, è il
campo, è l’assegno, è il lavoro del giorno che ti dà il Signore!
Non curiosare, non sforzare la mente ma con semplicità e intensità compi il dovere religioso delle primizie del giorno, e l’avrai
in quella maniera silenziosa e serena, tenue e profonda, dalle lontananze celesti, dalle intimità dell’essere, dallo spirito di Dio.

Lo stesso giorno - dall’agenda del 1953
Signore anche il pensiero dominante che si affaccia al mattino
è quale sole intimo del giorno nuovo.
Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini!
O sacratissimo Cuore. Datemi il senso dello Spirito vostro.
Amen.
Come riparazione Gesù benedetto chiese a santa Gertrude
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molti atti di carità del prossimo e molti atti di rinunzia a soddisfazioni personali lecite.

Primo Crocedì di giugno 1954, antivigilia di Pentecoste
2 giugno 1954
Entra in te stesso, scendi in te stesso. Vedi, ora questo non ti
sembra più penoso perché è un entrare nello Spirito Santo.
Là nel divino Spirito infinito, eterno, immenso spirito, amore,
dono, sposo dilatarsi, ricevere, dare, elevarsi, unirsi, posare e godere.
Desiderio di vederlo, ascoltarlo, piacergli, secondo la divinità
sua, non secondo l’umanità mia. È venuta la sua ora!
Che egli susciti, animi e avvii definitivamente e carismaticamente questa SUD in tutte le sfere sue!
Quando si è esausti, buon punto di partenza. Poiché è il Signore che agisce senza gli impedimenti delle deficienti sufficienze
umane.

Lo stesso giorno - dall’agenda tascabile del 1953
Nello Spirito Santo inabitante discendi a contemplare per unirti alla Trinità ss.
3 giugno 1954
Fare in modo che chiunque viene in qualsiasi delle nostre case,
delle nostre opere, delle nostre sfere non lasci più la SUD.
La SUD ha tante mansioni che ognuno può trovarvi il suo posto e di là tendere all’unione divina con la santificazione.
Quindi evitare ogni chiudersi del cuore e dello spirito a qualsiasi anima per le sue decadenze e anche defezioni, tradimenti.
Ma nella carità, misericordia e bontà continuare a stimare, incoraggiare, trattare per ottenere che restino in altro posto.
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Anche per esempio passando a formar famiglia, siano nelle famiglie cristiano-religiose o comunque religiosi esterni associati,
ecc.

4 giugno 1954
Il Signore accanto alla gerarchia ufficiale vuole per la santificazione universale anche quella dei tanti carismi come a principio.
Gerarchia sacerdotale: primato, episcopato, presbiterato, diaconato. Gerarchia carismatica: apostoli, evangelisti, dottori, pastori, profeti.
Carismi delle opere e della carità del prossimo, tutti poi nella
perfezione della carità di Dio, mozione dello Spirito, unione divina.
Ora si appartiene alla gerarchia ecclesiastica, non solo controllare, approvare, dirigere quella carismatica, ma suscitarla e prepararla.
In ogni comunità cristiana deve esserci non solo un seminario-cenacolo, ma anche una centrale della spiritualità carismatica
laicale.

Lo stesso giorno - dall’agenda del 1951
Cominciamo con i gruppi interni ed esterni il triennio di preparazione e formazione degli apostoli della santificazioni universale.
Con le Quattro Tempora di Pentecoste cominciamo in Domino
il cenacolo scuola superiore della vita spirituale per la formazione
appunto dei catechisti, dei zelatori, degli evangelisti.
6 giugno 1954 - Pentecoste
Nell’Eucaristia la mia pentecoste, divina unione. Tutto quello
che voglio o posso mai volere!
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14 giugno 1954 - Alla santa comunione nella messa di comunità a
Pianura
Nel cielo dell’anima è il divino Spirito. Entra nell’infinito Spirito Santo attraversando te stesso, egli ti vuole, amen.
Nel cielo dell’universo è il divin Verbo. Entra nell’infinito Verbo Figlio attraversando ogni cosa. Egli ti chiama. Amen.
Nel cielo della luce di gloria creata è il Padre! Entra nell’infinito Dio Padre attraversando il lume della gloria. Egli ti aspetta.
Amen.
Da me stesso non posso nemmeno avere l’idea di questo! La
grazia di unione di Gesù salvatore nostro capo e mediatore mi
introduce nello Spirito.
Lo Spirito poi nel Verbo Gesù stesso ma più come Dio. E lo
Spirito e il Verbo, con lo Spirito mediante il Verbo, entriamo nel
Padre. Amen.

17 giugno 1954 - Ostiadì - Corpus Domini
Se aveste tanta fede quanto un granello di senapa niente vi sarebbe impossibile. Potreste dire a questa montagna (Tabor) passa
da qui a là e passerebbe!

26 giugno 1954
Tu ora devi rinunciare a tutto per concentrarti nell’apostolato
dello spirituale e affermare e imporre il suo primato.

30 giugno 1954
Devo comporre o acquistare un piccolo catechismo con le formule da sapersi a memoria per diffonderlo senza fine; anche il
“Pensateci bene” della Civiltà Cattolica.
Dice s. Ireneo: “La sacra Scrittura è un deposito prezioso in un
eccellente vaso, lo Spirito santo lo ringiovanisce continuamente e
comunica la sua giovinezza anche al vaso che lo contiene!”
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“Amatevi come io vi ho amato”. Questo vale anche per l’amore
della Madonna a noi, e nostro alla Madonna, la ss. vergine madre
di Dio!

2 luglio 1954 - Dall’esortazione alle Suore della Divina Provvidenza di Padre Scrosoppi184
Visite ordinarie e pure ogni giorno così nuove e straordinarie
devi rendere e devi chiedere e aspettarti.
Dai santi e dagli angeli, da Maria santissima e dal suo divin
Figlio Gesù e da tutte le tre divine persone, nelle loro missioni.
Perciò le formule di preghiere, pur essendo le stesse, si colmano e animano di significato, efficacia, realtà sempre nuova.
Come voi volete che io vi ami con tutto il cuore, così vi prego di
visitarmi ogni giorno. Vi aspetto nell’appartamento del cuore.
Come voi volete che io vi ami con tutta la mente, così vi prego di
visitarmi ogni giorno. Vi aspetto nell’appartamento della mente.
Come volete che io non manchi all’incontro della meditazione
per il colloquio mattutino o vespertino di amore.
Come volete che io non manchi all’offertorio del divin sacrificio per il culto adeguato a vostra divina maestà.
Come volete che io non manchi al convito dell’amore per la
gloria della vostra relazione nuziale con le anime.
Come volete che io non manchi alla conversazione perenne
nel cielo del vostro Spirito con l’attenzione amorosa;
Come volete che io non manchi al lavoro dell’assoluzione sacramentale per riuscire più gradito alla vostra santità ...
Così vi prego, o diletto mio, di concedermi voi stesso tutto questo in modo sempre più perfetto, in grado sempre più alto.
Per le esigenze dell’amore che non dice mai basta e sempre con
divine sorprese eleva maggiormente la sua fiamma e canto.
S. Luigi Scrosoppi (1804 - 1884) fondatore delle Suore della Provvidenza.
Don Luigi a 42 anni si fa poi religioso dell’Oratorio, ossia figlio di Filippo
Neri.

184
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Così da voi pure attendo le vostre visite e missioni sempre nuove e con sempre maggiori effetti di ascensioni e unioni.
Le vostre visite al cuore e alla mente, a tutte le mie facoltà,
come con tutto me stesso volete essere amato, o degno di infinito
amore.
Che io vigili sempre in attendervi e sempre vi riconosca e accolga, sino all’ultima visita e appello della morte per il cielo. Amen.

4 luglio 1954 - Pianura
L’amore perfetto non può nascere e crescere in noi (supposta
sempre l’infusione dell’abito soprannaturale della grazia e della
carità) l’amore perfetto non può nascere e crescere in noi senza
l’esercizio dell’orazione e senza la pratica costante dell’amore effettivo (comprendi e godi questo principio, anima mia) e ugualmente non può l’amore perfetto svilupparsi senza le opere, senza
il combattimento generoso contro ogni difetto e senza la fedeltà
nell’esercizio di tutte le virtù cristiane» (Saudreau: la Vie qui mene
a Dieu, pag. 149, in fine).

8 luglio 1954
Il tutto è Dio, il tutto è Gesù! E la parte qual è? La parte è…
dalla parte nostra, che siamo limitati e successivi, quindi la parte
è nel nostro conoscerlo, amarlo, imitarlo, seguirlo, servirlo e cooperare con lui.

16 luglio 1954
Santa Maria! Sarà bene fare la sintesi degli scapolari per i nostri
religiosi (ss. Trinità, Passione, s. Cuore, Immacolata, Addolorata,
Carmelo).
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21 luglio 1954 - Leggendo Courtois185
Il Signore stima solo l’amore volontario e libero (tale è soprattutto l’amore di amicizia sino a quello nuziale).
La presenza divina in noi è sempre più attuale e tanto più attiva quanto più facciamo attenzione a lui e vogliamo lavorare con
lui, per lui.
Egli si interessa di tutto quello che accade in noi. Egli prova,
con misteriosa comunicazione, tutto quello che noi proviamo.
Non gli sfugge alcun nostro desiderio, alcuna opzione della
volontà.
Egli ci vivifica nella misura che noi accettiamo di esserlo. Noi
non possiamo fare nulla senza di lui; egli non vuole fare nulla
senza di noi (in noi stessi).
Egli è infinitamente discreto e delicato!

22 luglio 1954 - Alla meditazione
La vita scorre in perpetuo dialogo con il Signore. Quando sei
distratto egli ti chiama. E gli piace chiamarti tante volte.
Se avverti la chiamata, non sei distratto fino a disposizione. Lo
sei per debolezza di costituzione e stanchezza.
Se non l’avverti nemmeno, sei distratto e in qualche modo assonnato o assordato e incantato e incatenato dai difetti.
E allora può anche avvenire che egli taccia. «O non vogliate
tacere! Perché diverrei come uno che cade in perdizione!».
Rispondi subito dunque, rivolgendoti con tutto il viso dell’anima a tutto il volto del Signore, con tutto il cuore al suo cuore. In
questo dialogo egli si serve spesso delle tue stesse facoltà e risponde con la tua fantasia alla fantasia, con il tuo intelletto al tuo intelletto, con il tuo cuore al tuo cuore. Ma sempre risponde.
Non puoi pretendere che egli si limiti solo a rispondere a quelGastone Courtois (1897-1970), sacerdote dei Figli della Carità, instancabile predicatore di ritiri spirituali e consigliere di anime.

185
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lo che dici o domandi, come se fossi il maestro ed egli lo scolaro,
tu il padrone ed egli il servo. Quale sconvenienza!
Ascolta in silenzio e speranza della sua Parola e quando forse
meno direttamente e esplicitamente ci pensi Egli ti manifesta un
pensiero con una parola interiore e fa luce, pace e vita!

30 luglio 1954 - Tornando da Altavilla, triste!
O Francesco, chi ti può aiutare (giovare, piacere) di più, il servo, o il Signore?186 La creatura o il creatore? Una persona umana o
le tre persone divine?

17 agosto 1954
«Passa a vivere in Gesù». Finché sei capo, non essere passivo
circa tutto il corpo, congregazione, parrocchia, ecc.

Lo stesso giorno - dall’agenda del 1953 - san Gioacchino - alla
santa messa
Veritiero = fedele alle promesse fatte ai padri nostri!
“Passa a vivere in Gesù”. Tu me sequere! Non hai altro da fare
che vivere assieme con me.
18 agosto 1954
Dio Gesù - fratello mio (...va a dire ai miei fratelli...) servo, amico, fratello, anche lo sposo dei cantici è detto «fratello della sposa187».
Chiaro riferimento all’episodio della vita di s. Francesco riportato da s.
Bonaventura nella Legenda Maior in cui si narra che il Signore, nella notte,
in tono familiare gli diceva: “Francesco, chi ti può giovare di più: il signore
o il servo, il ricco o il poverello?”.
187
Ct 5,1.
186
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19 agosto 1954 - Mezzogiorno
«La morte ti sarà di immensa gioia»

A sera
Il Signore è tenerezza (di amore) infinità sempre in atto! Tenerezza di Padre, fratello, figlio e sposo.
20 agosto 1954 - In macchina, al tramonto, Napoli
L’amore o trova uguali o rende uguali gli amanti!
Quindi Maria santissima, e infinitamente più le tre persone divine, ti vogliono fare simile a loro. Questo è spiegato dall’unione
a cui tende l’amore.
Chi ha sete venga a me e beva. Sete di qualunque bene, sete di vita,
sete di buona morte!

21 agosto 1954 - Alla santa messa nell’oratorio del ss. Crocifisso
Lasciamo tutte le cose inutili e concentriamoci solo nel Vangelo dell’unione divina, nella società dell’unione divina, nell’apostolato dell’unione divina in tutto l’universo in ogni anima. Deo
gratias.
Come si fa con i sacramenti così deve farsi con tutte le esigenze e funzioni della santità: ossia darne a tutte le anime le debite
istruzioni con quello che diciamo «direzione comune» a metodo
catechistico (utilissima guida il «Vallestein» - Ed. Vita e Pensiero).

Alla meditazione
Proporre la questione: se possa darsi l’assoluzione sacramentale in comune a quelli che avessero solo materia libera. Così tutti i
buoni potrebbero ogni sera ricevere il sacramento della penitenza
come al mattino il sacramento dell’Eucaristia.
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22 agosto 1954
“La mia testimonianza è veritiera perché so donde sono venuto e dove vado”. Per contrario, chi non sa donde viene e dove va,
non è testimone della verità.

25 agosto 1954
1. O amore infinito, mio Dio Trinità o mio tutto! Voi siete infinitamente attivo e comunicativo, assimilativo e unitivo, tutto mi
affido, rimetto e abbandono a voi tutto l’essere, vivere, azione
e passione, facoltà e relazioni, atti e stati, atomi e istanti. Fatemi
tutto degno di voi, tutto vostro, tutto voi!
2. O mio Dio Trinità e mio tutto! Che sia tutto degno di voi, tutto
vostro, tutto voi, o Padre, Spirito Santo verso il Figlio. O Figlio
e Spirito Santo verso il Padre. O Padre e Figlio verso lo Spirito
Santo. O Santa Trinità verso la Chiesa, il prossimo, l’universo.
Tutto degno di voi, tutto vostro, tutto voi. Tutto degno del vostro divino concorso, causalità, azione di creatore e salvatore
e santificatore! Siate voi la persona della mia persona, voi che
siete la vita della mia vita. Questo desidero, chiedo, intendo e
protesto, secondo Gesù Cristo. Secondo tutto l’amore che voi
siete, o mio Dio e mio tutto!
3. O Signore mio Gesù Cristo! Mio Dio e mio tutto! Mi unisco a
voi totalmente. Voi siete il nostro capo e mediatore. Voi siete la
mia adorazione e lode, il mio ringraziamento e amore, la mia
riparazione e intercessione! Voi siete la mia fede e speranza, la
mia carità di Dio e del prossimo, la mia religione e fervore di
devozione! Voi siete la mia prudenza e giustizia, la mia fortezza
e temperanza! Voi siete la mia purezza e umiltà, la mia sapienza
e intelletto, consiglio e scienza, pietà e timore di Dio. Fortezza e
gaudio, ubbidienza e perseveranza! Voi siete la mia intenzione
della gloria del Padre, il mio adempimento della volontà del
Padre; la mia corrispondenza all’amore del Padre! Voi siete la
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mia missione e apostolato, il mio frutto e paradiso! Fatemi tutto
degno di voi, tutto simile a voi, tutto unito a voi, tutto vostro,
tutto voi, eternamente più, immensamente più, e così vi prego
per ogni mio prossimo e creatura vostra.
4. Lo stesso al divino Spirito solo che si professi: «Voi siete la nostra vita e santificazione».
Non basta fare i gruppi apostolici. Si deve formare la coscienza
e la mentalità della necessità d’imitare anche e specialmente questo esempio del Signore.

26 agosto 1954 - A sera
Anche tu con i sacerdoti religiosi di Pianura devi formare un
gruppo apostolico.
Esso servirà poi di saggio e primizia degli altri che devono abbracciare tutti i sacerdoti della Congregazione, ecc.
Qui in diebus carnis suae preces supplicationesque ad Deum qui possit Illum salvum facere a morte cum clamore valido et lacrimis offerens
exauditus est pro sua reverentia - Nei giorni della sua carne, con grandi
grida e lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che lo poteva salvare dalla morte, e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio188!
Egli non volle soccombere alla morte prima di aver tutto compiuto. Pregò di non morire per morire più volte. L’agonia dell’orto
era una morte ma egli pregò di superarla, per altra morte.
La flagellazione era una morte, ma egli pregò di superarla, per
altra morte. La coronazione di spine era una morte ed egli pregò
di superarla per altra morte. La crocifissione era una morte ed egli
pregò di superarla per altra morte. La triplice caduta sotto la croce
nel viaggio al Calvario non fu per inciampo ma per svenimenti
mortali; erano morti, ma egli pregò di superarle per altra morte.
E fu esaudito!
188

Eb 5, 7.
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Quando poi lo volle egli stesso, gridò: Pater, in manus tuas commendo spiritum meum, et emissa voce magna expiravit - Padre, nelle tue
mani raccomando il mio spirito. Emesso un forte grido, spirò189!
Datemi un’infinita compunzione, contrizione, compassione!
Così la ss. vergine Maria madre di Gesù soffrì più morti in vita
sua per es. nell’assenza di Gesù nel tempio e sotto la croce!
Non c’era alcun motivo più per la morte corporale prima dell’assunzione!

5 settembre 1954 - davanti a Gesù sacramentato
«Fa tu stesso da assistente all’Azione Cattolica a Pianura». Fiat
mihi! Così puoi formare meglio i gruppi apostolici. Amen.
Il Signore ti ama da quel Dio che egli è. Così ogni persona divina Padre, Figlio, Spirito Santo! Vi adoro, o mistero di amore!
L’amore del Padre è lo stesso che l’amore del Figlio. L’amore del
Padre e Figlio non è una facoltà, una passione. L’amore del Padre
e Figlio è persona divina, è lo Spirito Santo! Questo amore è per te
e perciò ti è dato lo Spirito Santo.
Quest’amore è per tutta l’opera ad extra:
1) per la creazione e perciò lo Spirito sin da principio e per
sempre riempie il mondo
2) per la redenzione e perciò lo Spirito forma, guida, immola
Gesù!
3) per la santificazione e perciò lo Spirito è dato ad ogni anima. Amore, dono, persona divina.

11 settembre 1954
Da questa sera esercizi spirituali privati personali.

189

Lc 23, 46.
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12 settembre 1954
«È doveroso attendere al Signore che fa sentire la sua presenza».
Ricevere la vita della Trinità (dal Padre, Figlio e Spirito Santo),
il Verbo della Trinità e lo Spirito della Trinità e ricambiarlo, come
in una aspirazione perenne e come in unico atto verso Dio e verso
le anime.
Da quanti giorni ti domandavi «che devo fare?» Poiché il dovere ordinario non ti soddisfaceva. Ecco ora: «il dovere di vivere
nell’intimo quest’unione con il Signore in perenne attesa e ricambio della vita Verbo Spirito della Trinità augusta».

13 settembre 1954
Prega continuamente con giaculatorie improvvisate giacché
non ti senti di ripetere tutte le solite orazioni private: giaculatorie
di amore e di unione alle tre persone divine per onorare l’una con
l’altra nell’altra e per l’altra degnamente.

14 settembre 1954
Confida: questa massa informe, sonnolenta e paralizzata che
tu senti di essere internamente, chiedi divenga tutto fuoco e fiamma, tutta viva nella grazia delle tre persone divine. E l’otterrai per
la divina bontà misericordia e amore.
Insisti sul proposito delle preghiere brevi e come spontanee.
Così faceva anche s. Filippo e s. Antonio Claret.
S. Teresa inculca l’orazione mentale, non intende solo l’applicarcisi per un tempo determinato (per es. le tre mezz’ore dei
Redentoristi, l’ora dei Gesuiti, ecc.) ma: l’orazione mentale non
è altro che l’intimo rapporto di amicizia, un frequente intrattenimento da solo a solo con colui da cui sappiamo di essere amati».
È quindi la cultura perpetua della relazione di amore con il Signore.
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Dice s. Teresa: “Quelli che non fosse altro almeno per due ore
al giorno permettessero (!) al Signore di star vicino a loro (ossia gli
facessero attenzione di proposito) presto diverrebbero buoni”.

15 settembre 1954
In Cruce pendens salutis semitam Verbum Patris invenit!
Quale via?
Ecce Mater tua: ecce Filius tuus.
Ecco la via di Gesù: la madre Maria e Maria della compassione.

16 settembre 1954
Tu appartieni esclusivamente al regno e alla curia celeste.
Alla corte e alla famiglia divina.
Egli vuole dirti tante cose, nel suo Verbo.
Vuole darti tante cose nel suo Spirito,
Vuole farti come se stesso il Padre!
Aspetta il Signore.

18 settembre 1954 - Durante la predica alle Suore Crocifisse Adoratrici a s. Giorgio a Cremano
Ogni ispirazione vera viene dallo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo è l’amore personale divino. Ogni ispirazione
quindi è tutta amore, si risolve tutta in amore, e quanto più è intesa, compresa, accolta, eseguita come amore tanto più raggiunge il
suo fine che è la santificazione.

19 settembre 1954 - Alle stesse suore
Ogni superiorato è insieme carisma e martirio in vero senso di
testimonianza al Signore.
La santità ai superiori proviene specialmente da Gesù-Chiesa,
anche nel senso che sono i sudditi che loro la devono ottenere e
comunicare, e non solo ... metterla alla prova!
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23 settembre 1954
I componenti dei gruppi apostolici, almeno da una certa età e
stato in poi (p. es. dei novizi) non devono più essere mutati o sostituiti tranne il caso di morte o defezione. Come gli apostoli.

24 settembre 1954 - Maria santissima vergine madre di Dio della
mercede
Ora la santissima Maria vergine e madre di Dio fonda dovunque famiglie religiose e santuari. Così fonda i gruppi apostolici
della santificazione universale.
Invocando, ripetendo i santi nomi delle tre divine persone-relazioni, fai atti di unione e coltiva lo stato di unione divina incessantemente, a nome di ogni creatura.

25 settembre 1954 - Alla fine della santa messa di s. Maria in sabato
I superiori (tutti) devono avere il registro degli avvisi e il registro delle ammonizioni. Queste devono essere firmate anche dal
religioso che le riceve affinché non si meravigli di conseguenze
forse penose e le eviti.

26 settembre 1954 - Alle preghiere del mattino, domenica
«Fa gli atti religiosi delle varie virtù fedelmente, anche non sentendoci più nulla».
Santificazione universale. È universale come estensione non
solo, ma anche come comprensione e intensità.
Questa è volontà divina: la vostra santificazione. Ogni espressione della volontà divina non solo ci impone un nostro dovere,
ma soprattutto ci rivela quello che egli vuol fare e fa di fatti nell’anima, nella Chiesa.
«Che io sia tutto degno di voi, tutto pieno di voi». Tutto vostro,
tutto voi!
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Questo è quello che egli vuole dirti, darti e farti sempre. Stabilisciti in questo desiderio e preghiera, senza metterci ostacolo,
disponendoti anzi con la fedeltà alle ispirazioni.
Beata quae credidisti. Credi e spera assai, e tutto.

30 settembre 1954 - Anniversario della mia liberazione dal servizio
militare190
«Sinora egli è venuto ed è stato a fianco a te. Ora tu andrai a
stare a fianco a lui».
Egli si porta appresso l’umanità e tutto governa, regge e guida
al fine che è il Padre.

7 ottobre 1954
Petite, quaerite, pulsate etc. Non temere!
La tua volontà con i suoi desideri umani (naturali e soprannaturali) si sposa alla volontà divina con i suoi desideri; e l’onnipotenza che tutto può e la sapienza che tutto sa e l’amore che in tutto si
compiace di contentare la sua creatura, ha pronto nell’eterno presente il modo come far trionfare la gloria divina nell’esaudimento
di ogni preghiera (che non abbia il peccato per oggetto o fine).

12 ottobre 1954
Ricorda spesso a te e a tutti i presenti nelle comunità, nella
congregazione che ogni infrazione delle Regole è sempre, ora
La data della sua liberazione dal servizio militare è il 30 settembre 1918.
Indubbiamente si tratta di una data memorabile nella sua vita per ricordarla dopo tanti anni. Il Signore aveva accolto la sua supplica: “Vorrei abbandonarmi anche io alla dolce speranza di ritornare per sempre alle cose
del ministero e della bella scuola, ministero sacerdotale anch’essa. Benedetto Dio sempre, sempre, sempre” (26 agosto 1918, Cfr. Positio Vol. 1, pag.
XXXVIII).

190
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per un titolo, ora per un altro, ora per parecchi titoli, colpevole e
quindi peccato, quindi assolutamente da evitarsi e quindi anche
da confessarsi nella materia libera secondo la pratica delle anime
timorate dal Signore.
La delicatezza di coscienza non tollera alcuna disubbidienza
alle sante Regole.

Post missam
Nei Vocazionari e altri nostri istituti maschili e femminili si reciti la domenica l’ufficio della beata vergine Maria e il sabato il
tributo di preghiere attribuito a san Bonaventura, anche a ricordo
della vita di preghiera del seminario (Pozzuoli, in quanto all’ufficio piccolo) e del Vocazionazio primitivo (in quanto al tributo
che era già quotidiano). L’ufficio piccolo e il tributo sostituiranno
qualcuna delle altre pratiche di pietà del giorno.
Alla meditazione
Moltiplicare con vero cuore cristiano saluti, sorrisi, benedizioni. Cooperare anche finanziariamente a ogni opera buona, di culto o beneficenza; fare doni secondo prudenza ma con vero amore
a tutti. Aiutare i fratelli a trovare lavoro, i fanciulli a istruirsi, e
tante, tante altre forme della misericordia verso il prossimo devono essere sempre inculcate e praticate per fare dei consolatori e
santificatori dei nostri.
Mentre si distribuisce la santa Comunione si recita la corona
delle giaculatorie opportune, intramezzate dal Gloria Patri e dall’atto di carità. Solo nelle feste saranno intramezzate di canti eucaristici e concluse da un canto mariano. Quelli però incaricati
del canto (pur dovendo ogni canto essere pienamente corale ci
vogliono sempre voci più educate a dirigere) riceveranno prima
degli altri il ss. sacramento.
13 ottobre 1954
“Anniversario dell’annunzio restaurazione della Congregazio308

ne” il 1941 alla stazione di Montecassino, dopo sette anni di attesa
(1934 - 1941). Benedicamus Domino.

15 ottobre 1954
«Ogni cosa che in te pensavi tuo merito o virtù è come sudicio
lacero straccio da cucina».
La mia vita è Gesù, il mio merito è Gesù come l’amore è diffuso
in noi dallo stesso Spirito Santo in persona.

9 novembre 1954 - Alla santa messa e meditazione
Tutto quello che soffri è il fascino di spine dei tuoi difetti di ogni
passione, specialmente di superbia occulta. Ora per tua colpa i
demoni ti flagellano con esso. Il Signore ti libera.
Tuo dovere è pregare sempre che il Signore ricolmi del suo Spirito e del suo Cuore tutti i dirigenti della Congregazione, della
Chiesa e dell’umanità. Amen.
Fiat lux in virtute tua! Domine Jesu, Deus meus et omnia.

Lo stesso giorno - dall’agenda del 1946
Con la preghiera di unione specialmente farai tutto.
12 novembre 1954 - Alla s. meditazione post missam
Egli è l’uno che il tuo cuore vuole, Gesù. Anche in te quando
l’amore è profondo non si spande in parole. Così Gesù, perché
ti ama, non si effonde in parole di amore ma in fatti e misteri di
amore.
Egli è lo Spirito della vita che tu vuoi per sfuggire a ogni grado
di morte, lo Spirito Santo! Egli è il Padre e madre tuo creatore in
cui puoi vivere e rifugiarti e riposare, Dio Padre!
Non più tu al primo posto nel tuo pensiero e l’altro come Baruch o come Barnaba o come Giovanni. Tu ora segui Gesù (il salva309

tore) segui lo Spirito (il santificatore) segui il Padre (il creatore). (E
così segui Maria, Giuseppe, Michele!)
O Signore, grazie eterne di questa conversione!
Segregate mihi Saulum etc. Così il Signore Dio Trinità ti vuole ora
tutto applicato all’apostolato della santificazione universale! Ora
la santità appare come la sintesi teorica e pratica della vita, verità,
carità del prossimo, carità di Dio, unione divina.
Occorrono:
1. santi genitori.
2. santi sacerdoti. (Da questi i primi e i terzi).
3. santi religiosi.

15 novembre 1954 - Alla messa
«Tutto quello che il Signore fa e vuole fare con la sua creazione, redenzione, santificazione, glorificazione tu devi farlo con la
preghiera»

Lo stesso giorno - dall’agenda del 1951
Poiché apparteniamo al Signore, non possiamo fare quello che
piace a noi, ma quello che piace a lui. Aperto riferimento all’uso
del corpo.
19 novembre 1954 - Alla santa messa e meditazione
Solo quello che Gesù è e Gesù fa, e solo quello che ogni persona divina è e fa nel mondo deve avere tutta la considerazione,
comprensione e applicazione di ogni anima, poiché solo quello ha
importanza.

24 novembre 1954 - Alle ore minori
La misericordia divina concede ogni perdono e indulgenza.
La bontà divina ti concede ogni perfezione e merito.
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L’amore divino ti concede ogni unione personale, anche quella
più simile a Gesù.

30 novembre 1954 - Alla santa messa, in fine
Tutte queste eruzioni cutanee191 ti siano simbolo della purificazione che il Signore ti fa nell’anima.

A sera - alla benedizione nella chiesa parrocchiale
Quanta divina preparazione perché la santissima vergine accogliesse degnamente Gesù come madre. Quanta ancora ne occorre
perché la persona umana (accolga) sia accolta dalle persone divine in quella unione cui aspiri.
Lo stesso D. Giustino il 24 aprile 1955 scrive poi a D. Anella: “L’eruzione
cutanea alla faccia e alle spalle e braccia non accenna a cessare; e ci si è
aggiunto un bel dolore di sciatica che mi fa zoppicare” (Positio vol. 1, p.
CXLV). Negli ultimi anni della sua vita D. Giustino ha sofferto visibilmente
con queste purulenti eruzioni cutanee alla parte inferiore del viso, al collo
e alle spalle che gli impedivano di poter usare il colletto clericale. Il suo spirito di sacrificio, la sua poca attenzione a se stesso e le situazioni igieniche
del tempo fecero sì che la situazione si aggravasse notevolmente. Questo
male è comunemente conosciuto come Fuoco di Sant’Antonio. In medicina è chiamato Herpes Zoster. Herpes Zoster è il virus della varicella infantile.
La varicella terminato il suo corso spinge il virus nelle terminazioni nervose del
cervello e del midollo spinale dove si insinua nella guaina mielinica che riveste i
nervi. In questa posizione può restare inattivo per molto tempo, ma in casi di debolezza torna a colpire e in questo stadio viene chiamato Herpes Zoster. In persone
anziane si possono avere delle complicazioni chiamate nevralgie post-erpetiche. In
questi casi le vesciche non guariscono mai completamente con problemi di sensibilità, prurito, intorpidimento e dolore. La formazione di vesciche e di croste è
accompagnata da dolore acuto lungo il nervo interessato che può durare
per parecchio tempo. Di solito si manifesta sul torace o sull’addome, più
raramente sul viso, in quest’ultimo caso può portare, se non curato, rapidamente anche alla cecità, ma potrebbe anche procurare forti dolori agli occhi
e alle orecchie. I dolori fortissimi prendono di solito un lato del busto, per
poi irradiarsi agli arti o al viso. (Cfr. Wikipedia).

191

311

8 dicembre 1954 - Alla santa messa, in fine
«Questa è la grande prova che ti sentisti annunziare: la tua
posizione attuale nella congregazione, la relazione attuale con
il vicario e consiglio192, la missione speciale dell’apostolato per la
santificazione universale la vita divina trinitaria...».
In te Domine speravi, non confundar in aeternum - in te, o Signore,
mi rifugio, che non sia confuso per sempre193.

Oggi: 10 dicembre 1954
Esercizi spirituali
(Schema completo)
Traslazione della santa casa di Loreto e anniversario della posa
della prima pietra del Vocazionario, Casa Madre della Congregazione.
Libro degli esercizi - Primo corso
Prima meditazione
Sul fine e sua formula
Il Fine è il Signore, ma come nostro in tutti i sensi e in tutti
i modi e in tutti i gradi più degni di lui stesso, ma come nostro
quindi l’unione divina.
Nel mese di maggio del 1954 i Vocazionisti celebrarono il loro quarto Capitolo Generale. In quanto “Capitolo Straordinario” a tutti i Padri Vocazionisti fu chiesto di votare e inviare la loro scheda a Roma alla Congregazione
per i Religiosi e gli Istituti di Vita Consacrata. Pur essendo stato eletto all’ufficio di Superiore Generale D. Giustino, la Sacra Congregazione ritenne
opportuno dare a D. Giustino il solo titolo, dando tutti i poteri e doveri del
Padre Generale a D. Ugo Fraraccio, nella sua qualità di Vicario Generale. A
complicare la situazione si aggiunse il fatto che la Sacra Congregazione non
notificò la decisione a D. Giustino, e i confratelli, per la venerazione che nutrivano verso il Fondatore, non avevano il coraggio di informarlo.
193
Sal 30, 2.
192
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La formula che l’esprime deve essere come scoperta dell’anima, prima che esso sia conquistato dall’anima.
Sia integrale,
sia attraente,
abbracci il prossimo,
si estenda al futuro,
sia concreto,
sia pratico,
sia personale,
escluda ogni altro fine.
I mezzi appaiono anch’essi come:
fini intermedi,
fini prossimi,
fini immediati,
Ma guai a fermarsi in essi o moltiplicarli senza discrezione.
L’intenzione del fine ultimo deve essere:
diretta,
esplicita,
intensa,
esclusiva,
costante e possibilmente attuale.
Perciò il fine deve essere sempre più:
approfondito,
vagheggiato,
adorato!
Non per niente è Dio!
I mezzi affaticano! Il fine riposa!
Due errori sono gravi:
1) perdere di vista la causa prima o fermarsi alle cause seconde e tutto attribuire a esse e tutto volere spiegare con esse,
arrivando a dimenticare e sino a negare la causa prima;
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2) perdere di vista il fine ultimo e fermarsi con l’attenzione e
l’intenzione ai fini intermedi, prossimi, immediati e tutto
applicarsi a conseguirli arrivando a dimenticare e a perdere del tutto il fine necessario.
L’errore grave e pernicioso a misura della distanza di questi
fini, che sono poi mezzi, dall’ultimo primario e secondario che
solo è il fine.
La causa prima e l’ultimo fine per noi e per tutti si identificano.
È questa la grande verità e realtà.
E l’anima è in perpetua relazione diretta con il Signore, causa
prima di tutto l’essere e operare. In perpetuo dialogo, come discepolo con il maestro, l’alunno con l’educatore, figlio con il padre,
l’amico con l’amante.
L’agire come da sé è il principio della superbia, decidersi come
da sé, senza seguire il peso dell’autorità dell’ubbidienza e dell’amore divino è errore.
Seconda meditazione
Nella mente divina il fine è questo.
Egli ci vuole dire tutto il suo bene, tutto se stesso, anche ad
extra come nella sua vita ad intra.
Per questo ci ha creati e ci vuole unire a sé, senza limiti e impedimenti.
Per questo ci vuole degni di sé e quindi santi al massimo: e
tutto ci ha rivelato e offerto nella divina semplicità fine, via, mezzi
in Gesù Cristo.
Egli ci ha creati totalmente ordinandoci consacrandoci a sé...
quindi ci vuole del tutto consacrati applicati uniti a Gesù.
In Gesù, Dio
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a noi si offre,
a sé ci attrae,
ci fa degni di sé,
a noi si unisce,
e ci unisce a sé.

La nostra creazione, redenzione, santificazione ha origine dalla
vita divina che si spande, dalla bontà divina che si effonde, dall’amore divino che si unisce a quelli che vuole.
Egli ci ha voluti e ci ha chiamati con un mistero di predilezione:
alla vita,
alla fede,
al sacerdozio,
all’unione con sé!
Venite ad me194. Sequere me195. Venite post me196!
Vocavit ad se quos voluit ipse et venerunt ed eum et fecit ut essent cum
illo et ut mitteret eos praedicare - chiamò a sé quelli che volle; ed essi gli
andavano vicino, perché stessero con lui e potesse inviarli a predicare197.
Ut essent cum Illo - perchè stessero con lui! Sempre, consacrati per
essere con lui ed andare dove avrebbe voluto mandarli!
Orationi et ministerio instantes erimus198! Orazione e servizio del
Verbo incarnato è tutt’uno.
Ascoltare il Verbo incarnato.
Parlare al Verbo incarnato.
Servire al Verbo incarnato è tutt’uno, è l’essere cum illo!
Perciò dice: Facciamo l’uomo (che siamo noi stessi) a immagine
e somiglianza nostra.
Voluntarie genuit nos Verbo veritatis ut simus initium aliquod creaturae eius - per un atto della sua volontà ci generò mediante la parola
della verità, perché fossimo come una primizia delle sue opere199!

Mt 11, 28.
Mt 9, 9.
196
Mt 4, 19.
197
Mc 3, 13 - 14.
198
At 6, 4.
199
Gc 1, 18.
194
195
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Terza meditazione
Ascolta la voce divina
Quali parole divine ci riguardano nell’andare a Gesù!
La presentazione che ce ne fa il Battista: ecco l’agnello (del sacrificio) di Dio, ecco colui che toglie il peccato200.
Prima dunque togliere ogni impedimento: peccato, sue occasioni e sue conseguenze.
Fate penitenza perché il Regno dei cieli è venuto! Quindi:
1. odio e lotta al peccato mortale,
2. odio e lotta al peccato veniale,
3. fuga dal mondo,
4. odio di sé,
5. lotta alla mediocrità,
6. lotta alle superfluità,
7. riconquista dell’integrità a somiglianza di quella originale,
8. riconquista della scienza infusa ossia la scienza dei santi,
9. stato di tiepidezza e di fervore,
10. tentazioni e ispirazioni.
Meditazione
IV
Meditazione 	v
Meditazione 	vi
Meditazione 	vIi
Meditazione 	vIIi
Meditazione
IX
		
Meditazione
X
		
		
Meditazione
XI
		
Meditazione
XII
200

GV 1, 29.
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Odio e lotta al peccato mortale.
Fuga del mondo.
Odio di sé.
Lotta alla mediocrità.
Lotta alla superfluità.
Riconquista dell’integrità secondo il tipo
originale.
Riconquista perpetua della scienza dei
santi (sul tipo della scienza infusa originale).
Stato di tiepidezza e suoi rimedi (Faber).
Tentazioni e ispirazioni.

Meditazione
XIII
Stato di fervore (stato normale).
Meditazione
XIV Col Signore – Relazione di suddito.
Meditazione
XV 			
– Relazione di soldato.
Meditazione
XVI 		
– Relazione di ministro.
Meditazione
XVII 		
– Relazione di servo.
Meditazione
XVIII 		
– Relazione di discepolo.
Meditazione
XIX 		
– Relazione di amico.
Meditazione
XX 			
– Relazione di figlio.
Meditazione
XXI 			
– Relazione di fratello.
Meditazione
XXII			
– Relazione di sposa.
Meditazione
XXIII		
– Relazione di madre.
Meditazione
XXIV
Imitazione di Gesù Cristo, unione ipo		
statica.
Meditazione
XXV
Opera dello Spirito Santo in Gesù.
Meditazione
XXVI
L’opera di Maria ss. vergine e madre di
		
Gesù.
Meditazione
XXVIIIl rivelatore, glorificatore e religioso del Pa		
dre.
Meditazione
XXVIII Il salvatore e santificatore delle anime.
Meditazione
XXIX
Stato di sacerdote e vittima (di Gesù
		
ostia).
Meditazione
XXX
Il maestro e il re (Gesù Vangelo).
Meditazione
XXXI
Il capo del corpo mistico (Gesù Chie		
sa).
Meditazione
XXXII
Le vie del Signore (metodo, limiti, spiri		
to).
Meditazione
XXXIII Vivit in me Christus.
Meditazione
XXXIV Conversatio in coelis.
Meditazione
XXXV
Ecce Sponsus venit.

11 dicembre 1954 - Alla fine della santa messa
«Lo Spirito Santo è il tuo cuore». Come Gesù è il capo della
Chiesa, lo Spirito Santo è il cuore della Chiesa e così anche per
ogni anima.
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A sera
«Ora ti trovi nelle condizioni più favorevoli al trionfo dell’amore del Signore in te» (come distacco, solitudine del cuore, stati di
umiliazione, di debolezza fisica, di senilità, di ri-bambino).
Leggendo del Merton La vita equilibrata di preghiera, ecc.
L’amore è sempre obiettivo e completo (ci trasporta cioè fuori
di noi verso un bene positivo e persona) mentre il sentimento ci fa
arretrare davanti all’amato e ripiegare su noi stessi, e così uccide
l’amore con l’egoismo.
Mio Dio e mio tutto.
15 dicembre 1954 - Predicando i piccoli esercizi al Regionale Campano per gli ordinandi
Il nostro fine è divenire come Dio, divenire Gesù! Alter Christus. Questo fine deve essere vagheggiato ogni giorno, al mattino
specialmente. Questo vagheggiare Gesù è la prima osservazione
della perfetta consacrazione a Gesù!

16 dicembre 1954 - Alla santa messa
«Bada di non fare una questione personale della situazione presente della Congregazione (i due capi!!) mentre ne va di mezzo il
bene dell’osservanza e altre cose importanti per la Congregazione. Perciò l’espresso che ti mandò il Padre Grimaldi dal Santuario
di san Gerardo».

Lo stesso giorno - alla meditazione
“Questo è il comando datomi dal Padre”. Ossia, dare la mia vita
per le anime e poi risuscitare da morte.
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19 dicembre 1954
«Tutto sempre ricevere dal Signore in eterno procedere dalla
santissima Trinità come figlio».

20 dicembre 1954
Mantieni quindi in piena pace, raccoglimento e controllo il tuo
essere per non interrompere il divino influsso.
Tutto unirsi a Dio in Dio (Spirito Santo).
Tutto ricevere da Dio (Padre).
Tutto dare Dio a Dio (Figlio).

28 dicembre 1954 - Riflessione
Dove si inserisce (per così dire) la persona divina nell’umana?
Nell’unione divina tutta la natura e persona umana compie a perfezione ogni sua funzione, ogni suo dovere, in virtù appunto della speciale assistenza e influsso del Signore; (perfectus homo). Il
Signore tutto avvolge, compenetra, governa e dirige l’anima persona umana, per la sua speciale presenza e azione divina.
Nello spirito della Congregazione deve entrare necessariamente prima: la vita di comunione con i santi di ascensione perenne
alla Trinità adorabile e di relazione una e trina con le divine persone. Poi: la specificazione, verso Dio, verso se stessi, verso il prossimo. Come imitazione fino a formare Gesù in noi e nelle anime.

31 dicembre 1954
Andiamo diritto e spediti al fine divino della vita. Amen.
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1 gennaio 1955
Oportet nos nasci denuo201! Non deve intendersi per una sola
rinascita, quella del battesimo, alla chiesa militante. Il Battesimo
non solo è rinascita ma è la grazia delle mille rinascite soprannaturali.
La santa Chiesa è il regno dei cieli senza fine, perché regno di
Dio in cui indefinitamente si avanza in Gesù Cristo. Le rinascite
principali sono rappresentate dai gradi più notevoli dell’ascensione spirituale: il fervoroso, l’eroe, il santo!
E dopo? Dopo viene quello che si chiama «Gesù».
A questo dobbiamo tendere! Divenire, vivere, essere Gesù secondo il vivo iam non ego, vivit vero in me Christus - vivo, però non più
io, ma vive in me Cristo202.
Tutte le anime dobbiamo portare a divenire sempre più come
Gesù e a far vivere Gesù in esse. A proporzione che questo bene è
in noi, ci sentiremo portati a diffonderlo nel prossimo.
Questa è opera della santissima Trinità, ma che si attribuisce
in modo speciale allo Spirito Santo come incarnazione; è opera
anche della santissima vergine Maria, madre di Dio, ed è anche
opera della nostra corrispondenza.
Gesù-Vangelo deve tutto passare nella nostra conoscenza con
sempre maggiore intelligenza. Gesù-Ostia ci infonde nella volontà la grazia di vivere secondo il suo Vangelo e tende a restare in
noi per portarci al «vivit in me Christus» e nello stesso tempo ci
spinge a comunicare tutto il bene del vangelo e della divina eucaristia anche a ogni anima che avviciniamo.
Gesù è tutto nel suo cuore, e il suo cuore è nelle sue parole. Con
le sue parole lo conosciamo e se prendiamo in esse il suo pensiero
e in generale tutto il suo interno, eccoci ben disposti un giorno al
vivit in me Christus.

201
202

Gv 3, 7.
Gal 2, 20.
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Egli dice: «Perché mi cercavate?» Traduciamo noi: Che volete
da me? O voi tutti tra i quali passo la vita. Non qualunque cosa
voi potete volere da me! «Devo essere tutto nelle cose del Padre
mio!». E questo per principio e movente interiore per imposizione
altrui e dell’esterno.
Cinque punti di perfezione secondo s. Caterina da Bologna,
essere:
1. con la mente sempre occupata in qualche esercizio spirituale,
2. con l’anima sempre serena, padrona di sé e quindi lieta,
3. con il cuore sempre fidente nella bontà, misericordia e
amore del Signore,
4. con il prossimo sempre in piena umiltà,
5. temendo sempre di spiacere a Dio.

2 gennaio 1955
A speciale omaggio del ss. Nome di Gesù riprendiamo la circolare adorazione eucaristica, venerazione mariana, austerità ascetica, riunione apostolica dei gruppi con speciale zelatore e l’apprendimento dei metodi di ben meditare.

3 gennaio 1955 - Ottava di s. Giovanni Evangelista
A ognuno il Signore si dà tutto quanto. Con ognuno il Signore
riprende la via e ognuno è come una stella solitaria che segue la
sua orbita in cielo e da lontano manda il suo influsso di luce, calore e attrazione. E a sua volta ne riceve dalle altre e ognuno è il
centro dell’universo.

Distribuendo la santa Comunione alla santa messa conventuale
La santa messa è la sorgente della vita. Vanno le anime come
masse opache e vi divengono incandescenti. Riceve ognuna Gesù
Cristo in sé e parte per l’immensità dello spazio, divenuta stella
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del Signore e comincia il viaggio sempiterno nella sua propria orbita misteriosa.
Ognuna ha tutto Dio per sé e a sua volta è tutta di Dio. Ognuna
è il centro dell’universo dal momento che tutto intorno ha l’infinito.

4 gennaio 1955
Usare la forma catechistica, nelle esortazioni o istruzioni al popolo. Il viaggio spirituale verso il Signore, lontano dai sensi, lontano dalle creature più appariscenti e stimate, ma sempre con una
guida. E ora la via e la guida è lui stesso, Gesù.

5 gennaio 1955 - Vigilia della divina Epifania
Nostro viaggio è la conquista di abitudini virtuose. Con esse
poi si intraprende altro viaggio verso la conoscenza superiore e
l’amore anche eroico e l’imitazione e la formazione di Gesù in noi.
Con questo si intraprende altro viaggio verso l’unione divina personale-filiale, personale-nuziale, personale-sacerdotale (o materna). Stella è il sacerdote. Stella è Maria. Stella è Gesù.

Ottavario dell’Epifania
Sulle abitudini virtuose più necessarie.
Corrispondono alle virtù teologali con la virtù di religione e
alle quattro virtù cardinali.
Sulla fede, l’abitudine principale è quella di operare sempre
per un motivo soprannaturale e per esso veramente decidersi ad
agire, specialmente il motivo degli esempi di Gesù, le massime del
Vangelo, la divina volontà e le sanzioni eterne.
Alla santa messa
Nel regolamento degli studenti deve entrare tutto il programma delle Tre Sfere come allenamento apostolico (difficilmente un
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giorno, fatti sacerdoti, sapranno attuarlo nel prossimo, se non
l’abbiano attuato nella loro comunità sin dalla prima età e in se
stessi, con aiuto di magistero e ministero dei loro educatori).

Lo stesso giorno
Bisogna occupare ed entusiasmare novizi e studenti per le
grandi cose di Dio e della sua Chiesa, mediante per esempio riviste apostoliche moderne, diversamente si ripiegano su se stessi in
pettegolezzi egoistici che sono i peggiori.
Dall’agenda del 1946
«Non stare più a riflettere su te stesso! Sii assorto nella creazione, redenzione, santificazione che il Signore opera nei singoli
e nell’umanità tutta, sempre in atto. Sii assorto nelle divine persone».
Piaccia a voi, o mio Dio e mio tutto, operare questa mia conversione! Presenza sentita delle divine persone.
Desolazione a sera
Tutto il tuo male il santificatore farà servire a tua santificazione
per l’amore suo. Amen.
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Capitolo III
PICCOLO TRATTATO DELL’UNIONE DIVINA
Il filo d’oro con cui è stata intessuta la trama della vita di Don Giustino è indubbiamente l’unione divina. Scorrendo le pagine del suo Libro dell’Anima, non vi è
pensiero, ispirazione o proposito che non sia ricondotto e finalizzato all’apostolato
dell’unione divina.
Negli ultimi anni della sua vita l’appello e il desiderio di vedere concretizzato l’apostolato dell’unione divina divenne sempre più pressante. Il 2 gennaio 1951, in occasione della festa del ss. Nome di Gesù, scrisse: “Prendere parte alla festa dei santi
e degli angeli e della santa Famiglia e divina Trinità a Gesù nel suo onomastico.
Presentagli in dono lo statuto della «Società Unione Divina» con il proposito di
travagliare nel cooperare con lui a formarla”. Difatti nell’agosto dello stesso anno
venne stampato Lo statuto per la Società Unione Divina, approvato dal Vescovo di
Policastro, Mons. Federico Pezzullo.
Animato dal profondo desiderio che: “tutto il mondo, anima per anima, entri nel
sodalizio dell’Unione Divina” (13 febbraio 1948), D. Giustino scrisse diversi
opuscoli (La società dell’unione divina, Il sodalizio dell’unione divina, Gli apostoli della santificazione universale e le tre opere) i quali, sebbene con leggere
variazioni, insistono tutti sullo stesso tema: creare un’associazione che coinvolga
tutta l’umanità nel cammino verso l’unione divina.
Il 15 settembre 1952 appuntò nella sua agenda: “Noi siamo in modo specialissimo i
religiosi dell’unione divina e quindi della scienza ed esperienza, della pratica e dell’apostolato di questa unione divina” e all’inizio del suo ultimo anno di vita, quasi
a voler lasciare in eredità questa scienza e pratica dell’apostolato dell’unione divina,
mise per iscritto questo piccolo trattato sull’unione divina.

13 gennaio 1955
Noi siamo creati dall’amore di Dio.
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Noi siamo creati da Dio che è amore.
Siamo creati dalle tre persone un solo Dio.
Siamo creati da ogni persona divina per amore dell’altra.
Ma siamo creati anche perché amati per noi stessi.
O mistero dell’amore creatore, ti adoro e mi abbandono a te!
1.

Poiché egli è bontà infinita vuole comunicarci tutta la santità
della sua natura, tutta la felicità della sua vita.

2.

Poiché amore infinito, ci vuole dare tutto se stesso e ci vuole
unire a sé infinitamente, in ognuna delle sue tre persone.

3.

Perciò egli dice nel crearci: facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza, il che vuol dire e rivela e opera il divino
pensiero e desiderio.

4.

Facciamolo a immagine e somiglianza della nostra natura e
perfezioni divine, della nostra unità e trinità di relazioni.

5.

Facciamolo a immagine e somiglianza della nostra attività e
operazioni divine, delle nostre missioni e circuminsessione
divina. Facciamolo come noi!

6.

Poiché egli sarà necessariamente limitato e successivo, divenga sempre più come noi in perenne cominciamento e
perfezionamento.

7.

E come l’opera divina della creazione è sempre in atto nella
conservazione, così è sempre in atto anche questa divina formazione e nostra.

8.

È sempre in atto questo farci a immagine e somiglianza sua,
con l’opera della redenzione e della santificazione nell’ordine soprannaturale.

9.

Abbiamo a immagine e somiglianza di Dio la vita e l’intelligenza, la volontà e la libertà con cui egli vuole che corrispondiamo al suo amore.

10.

Poiché l’amore non vuole altro che la corrispondenza. In
questo consiste la sua gloria, la sua volontà, il suo regno e
felicità.
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11.

Questa corrispondenza vuole che io accolga tutti i doni della
sua bontà e mi slanci alla sua unione, possesso e godimento.

12.

Questa corrispondenza vuole che incominci, prosegua e termini a unirmi a lui come egli stesso vuole secondo l’infinito
amore suo.

13.

Come la rivelazione e la fede corrispondente si basa e comincia dall’unità così la formazione divina comincia e si basa
sull’unione divina.

14.

Nello stato attuale di natura decaduta e riparata quest’unione divina, se si tratta di un singolo, comincia dalla riconciliazione mediante lo stato di grazia.

15.

Se invece si tratta di un popolo, comincia dalla proposta da
parte di Dio e accettazione da parte del popolo eletto di una
sacra alleanza.

16.

Questa alleanza di popolo non è perfetta se non si estende
ai singoli componenti del popolo come termine universale
distributivo.

17.

La riconciliazione del singolo anch’essa sarà perfetta quando
l’eletto avrà voluto e travagliato a portarvi tutto il suo prossimo.

18.

Ma l’una e l’altra sono appena un germe e principio di tutta
una ascensione di gradi di unione sino a quella intesa e voluta dal Signore.

19.

L’unione divina intesa e voluta dal Signore è quella che corrisponde appieno alla bontà infinita e infinitamente diffusiva
del bene che è Dio.

20.

L’unione divina intesa e voluta dal Signore è quella che corrisponde appieno all’amore infinito e infinitamente unitivo
della carità che è Dio.

21.

L’unione divina intesa e voluta dal Signore è quella che può
realmente dirsi immagine e somiglianza dell’unità di Dio fra
la Trinità di persone.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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L’unione divina intesa e voluta dal Signore è quella che più
imita e onora l’unione ipostatica della natura umana con la
divina nella persona del Verbo incarnato.
L’unione divina intesa e voluta dal Signore è quella che unisce l’imitazione dell’unione ipostatica con la somiglianza
dell’unità trinitaria.
Così in essa unione divina è salva l’indistruttibile distinzione
della persona umana come nell’unità divina sussistono le tre
persone distinte.
Ma insieme, in essa unione divina, l’anima e persona umana
è congiunta a ognuna delle tre persone divine in un modo e
grado misterioso.
In un modo e grado che può rassomigliarsi (mai però identificarsi) con l’unione della natura umana con la persona del
Verbo in Cristo Gesù benedetto.
Poiché il Figlio di Dio ha assunto la natura umana per farci
comprendere sino a qual grado e sino a che modo voleva
unirsi a ogni persona umana.
Nell’ultima perpetua invenzione, rivelazione, effusione della sapienza e onnipotenza del suo amore ce ne dà la più viva
idea e realtà.
Come nella comunione eucaristica egli ci dà tutto il suo corpo e sangue, anima e divinità in cibo e bevanda sicché diviene tutto nostro, tutto noi.
Così nell’unione divina personale egli accoglie, riceve, unisce a sé tutto il nostro essere e persona sicché diveniamo tutto suo, tutto lui.
Ugualmente, come nella comunione eucaristica noi pur ricevendolo, avendolo e possedendolo a quel modo, non lo
assimiliamo ma egli resta quello che è.
Nell’unione divina personale egli, pur ricevendoci, assorbendoci e trasformandoci in sé, non distrugge anzi potenzia
al sommo la nostra realtà e persona.

33.

L’amore vuole ugualmente la distinzione dei due termini relativi che si cercano e si danno l’un l’altro, e la loro perfetta
unione.

34.

Così una madre dirà pure nella follia d’amore di volersi mangiare di baci il suo bimbo, ma se questo avvenisse di fatto ove
sarebbe più il suo amato?

35.

A questa unione divina personale dovrebbe pensare, desiderare, offrirsi ogni anima ricevendo la comunione eucaristica
del suo Signore Dio.

36.

È il contraccambio di amore, di quel dono supremo, l’unica
corrispondenza più simile al dono, più voluta e più gradita
dal divino amante.

37.

Come il Signore Gesù ha istituito il suo sacramento d’amore alla fine della sua vita, così l’anima non perviene alla sua
dedizione perfetta se non dopo tutta una vita di ascensioni
spirituali.

38.

Come il Signore da parte sua ha rivelato e operato e offerto
a tutti questa sua divina unione fin dall’istante primo della
incarnazione e sua assunzione della natura umana.

39.

Così l’anima, da parte sua, dovrebbe capire e offrire la sua
unione personale fin dalla prima riconciliazione con il Signore, sin dalla prima infusione di grazia.

40.

Poiché in ogni anche minimo grado di grazia santificante
abituale è data dal Signore come in germe di vita divina potentissimo, questa mutua carità e unione.

41.

Ma l’anima deve liberamente, amorosamente voler sviluppare e incrementare quella grazia con tutta una vita di imitazione e adesione a Gesù benedetto.

42.

Così comprendiamo l’ultima ragione e causa della legge suprema e fondamentale che è la divina imitazione, che si afferma in ogni comandamento e consiglio.

43.

Dio è amore! E l’amore vuole essere corrisposto! E la corri329

spondenza sta tutta nel rendere all’amante di contraccambio
tutto quello che egli dice, offre e fa.
44.

Questo nostro dire a Dio, in risposta, quello che egli dice a
noi e offrire in ricambio tutto quello che egli ci offre e fare a
lui quello che egli fa a noi, è imitarlo!

45.

Quindi ogni anima deve da capo rivivere tutta la vita e dottrina e opera di Gesù Cristo per corrispondere all’amore suo
e quindi divenire un altro Gesù.

46.

Ma non c’è un’altra forza e potenza assimilatrice maggiore
della divina grazia e divina carità nel nostro ordine soprannaturale trinitario.

47.

La grazia e la carità ci sono sempre infuse e incrementate
assieme inseparabilmente e su di esse dobbiamo fare assegnamento per l’unione divina personale.

48.

La grazia più propriamente ci unisce alla natura divina, all’unità di Dio, in modo veramente vitale e vivificante sicché
è la vera vita divina in noi.

49.

La carità più propriamente ci unisce alle tre persone divine
poiché ogni anima che ama si rivolge alla persona più che
alla natura dell’amato.

50.

Si può dire che la grazia ci assimila e unisce alla natura divina; la carità ci assimila e unisce alle tre persone divine sussistenti distinte in quella natura.

51.

Può anche dirsi che la potenza assimilatrice della grazia e
della carità dipende dal nostro vivere secondo la loro massima efficienza intensamente.

52.

Nell’ordine naturale tutta la nostra attività si esercita prossimamente con le nostre facoltà attraverso le quali si manifesta
e opera la natura.

53.

Nell’ordine soprannaturale noi non avvertiamo il grado di
grazia presente in noi se non attraverso l’intenso, profondo,
alto e ampio esercizio della carità.
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Possiamo anche dire che tutto il potere di assimilazione dipende dalla carità e tutto il potere di unione dipende dalla
grazia.
Poiché la carità tende alle persone divine con la relazione di
amore che volta per volta distingue e trasportata l’uno verso
l’altro i due amanti.
La grazia invece li riversa l’uno nell’altro e li fonde, per così
dire, in una sola vita, l’uno vivendo nell’altro, l’uno vivendo
dell’altro.
Questa unione di vita dell’uno nell’altro può pensarsi di una
persona divina verso l’anima, solamente se quest’anima è
personalmente unita a un’altra persona divina.
Perciò il Signore vuole questa unione personale con ogni
anima e persona umana; essa però come opera di amore
vuole la nostra libertà.
Vuole la nostra libera elezione, libera accettazione, libera
cooperazione di tutta la libertà dell’amore, libera necessità e
necessaria libertà dell’amore.
Questa nostra elezione, accettazione, cooperazione vuole la
conoscenza sempre più profonda alta e ampia delle vie del
Signore e del cuore suo!
Ora è la grazia che mette in noi il germe di questa vita di formazione divina che nel suo pieno sviluppo è l’unione divina
personale con la Trinità augusta.
È nella carità corrisposta esercitata a tutta prova e in ogni
grado che consiste la nostra libera elezione, accettazione e
cooperazione al Signore.
La grazia è dunque l’elemento in cui predomina l’azione divina in noi e corrisponde piuttosto al lato nostro recettivo,
per non dire passivo, perché non lo è del tutto.
La carità è invece l’elemento in cui predomina l’azione umana nostra pur sempre animata dal divino aiuto e corrisponde
al lato nostro più attivo.
331

65.

Ora la grazia che riceviamo è la grazia di Gesù Cristo nostro
capo che da lui rifluisce in noi a formarci degni di lui e un
altro lui simultaneamente.

66.

Degni di lui come membri del suo corpo mistico e con parti
vive di lui, il Cristo totale, che abbraccia tutta l’umanità salva, Gesù Chiesa!

67.

Come un altro lui, come sua continuazione, più che irradiazione, più che riproduzione, un altro Gesù vivente in noi
nell’unione divina personale.

68.

Poiché questa è la grazia di Gesù Cristo quale nostro capo e
mediatore; la grazia dell’unione divina che in lui è ipostatica,
in noi ha somiglianza, non ha identità di quella.

69.

Ogni esercizio della carità, sia nella elezione che accettazione
e cooperazione, è sempre corrispondente a qualche elemento di questa unione divina.

70.

Con la grazia e la carità noi riceviamo dunque sin dalla loro
prima infusione la vita di Gesù e, con essa, l’unione del Figlio
Dio fatto uomo comincia in noi.

71.

Comincia in noi dagli infimi gradi e tende ai supremi, e difatti vi ascende, perviene e trionfa a seconda della nostra cultura ed esercizio della carità.

72.

Con la grazia riceviamo incessantemente la vita divina partecipata del Verbo dal seno del Padre.

73.

Per questo la vita di grazia ci stabilisce all’inizio nel soprannaturale che possiamo chiamare filiale, nella relazione radicale di figli.

74.

Ed è quindi essenzialmente unione con Gesù, non solo perché egli è la causa meritoria, ma anche la causa esemplare di
questa nuova vita.

75.

Con la carità poi riceviamo il potere di aiutarci in questa
vita soprannaturale rendendo e come spirando a Dio stesso
l’amore, fiore e frutto di essa. Come a onore, immagine e so-
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miglianza dell’eterna spirazione dello Spirito Santo dall’unico principio che è il Padre e il Figlio.
76.

Quindi nella carità siamo costituiti in una speciale unione
con lo Spirito Santo, come in un amplesso e bacio di soprannaturale relazione nuziale.

77.

In questa ascensione di vita nel soprannaturale filiale, portato a sua perfezione nel soprannaturale nuziale, ci uniamo al
divino principio, il Padre.

78.

Da questa unione suprema col Padre riceviamo di poter divenire come Madre di Gesù, dandogli nuova vita nelle anime coi ministeri dell’apostolato.

79.

In questi ministeri il soprannaturale sacerdotale si attua come
in una mistica maternità divina verso Gesù nel suo corpo mistico che è la Chiesa.

80.

La Chiesa in ogni anima santificata che è insieme come una
parte, quasi membri del tutto e anche sotto altro riguardo
come il tutto stesso.

81.

Così di seguito, sempre ascendendo ai gradi superiori di
unione con le singole persone, l’anima diviene sempre più
figlia, sposa, madre nel Signore.

82.

A imitazione della santissima vergine Maria supremamente
figlia del Padre, sposa dello Spirito Santo, madre del Verbo
incarnato Gesù Cristo e di ogni fedele.

83.

Così l’unica unione divina con la divina natura che è a noi
partecipata nella grazia fiorisce in triplice unione divina con
le tre persone-Dio mediante la carità.

84.

Fruttifica a sua volta nell’unica-triplice unione divina di ogni
anima a cui serviamo nei sacri ministeri della salute e santificazione universale.

85.

Avviene così che l’anima apostolica vivente nel soprannaturale ordinario della grazia, non sempre si eleva al soprannaturale straordinario della carità.
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

1

Nessun effetto può superare la causa, essa coopera nell’apostolato solo alla riconciliazione delle anime con Dio nello stato di grazia.
Il più e meglio che fa è il coltivare gli incrementi perenni
della grazia, non limitandosi a conservarla ma lavorando ad
accrescerla sempre in tutti.
L’anima apostolica vivendo e crescendo nel soprannaturale
straordinario della carità è come necessitata a comunicarlo
anche a tutto il prossimo suo.
Così potrebbe dirsi, senza stiracchiare, che dalla sua unione1
con Gesù le anime sono elevate a conoscere e coltivare la
relazione di figli di Dio verso la Trinità nel Padre.
Dalla sua unione con il Padre le anime sono elevate a conoscere e coltivare la relazione di sposa di Dio con la Trinità
nella terza persona, lo Spirito Santo.
Dalla sua unione con il divino Spirito le anime sono elevate
a conoscere e coltivare la relazione di madri di Gesù nelle
anime, effondendosi a loro volta nell’apostolato.
Tutto questo bene di vita trinitaria ci viene dalla divina bontà
e divino amore in grado sempre più eminente e vivificante
perché è Dio che opera in noi.
È Dio in persona che svolge in ogni anima le meraviglie della
creazione, della redenzione e della santificazione sempre in
atto misteriosamente.
Il Signore Dio vuole che l’anima conosca tutto quello che egli
intende operare in essa come creatore suo e salvatore e santificatore suo personale individuale.
Vuole che l’anima lo riconosca e lo desideri più che semplicemente consentirvi e si prepari, l’accolga e vi cooperi nella
corrispondenza d’amore.

Dall’unione dell’anima apostolica.
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96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

Il Signore la vuole questa conoscenza e corrispondenza dell’anima alla divina azione, a tal segno che molto spesso se
non sempre a essa la proporziona.
Togliere ogni impedimento e non mettere limite alcuno al
ricevere il bene divino e al suo irradiarsi nelle anime da noi,
è assolutamente necessario.
Poiché questo bene divino è tutto rivelazione e azione di
amore, è tutto comunicazione e relazione di amante, si aspetta sempre la maggiore nostra corrispondenza.
Ogni sua parola aspetta la nostra come risposta di amore.
Ogni suo dono aspetta il nostro come contraccambio di amore. Corrispondenza che è imitazione!
Ogni sua visita aspetta la nostra come restituzione di amore. Ogni sua azione aspetta la nostra quale cooperazione di
amore! Imitazione che è corrispondenza!
Imitazione divina, corrispondenza divina. Sublimi nomi di
sublimi fatti e stati dell’anima eppure cose tanto piccole e
imperfette a fronte del divino amore e amante.
Egli solo può darvi un valore e un significato. Egli solo può
desiderare e esigerle, egli solo può farne una gloria e una
gioia perché infinito amore e infinito amante.
Togliere ogni impedimento. Non mettere alcun limite. Corrispondere con l’imitazione. Imitare con la corrispondenza.
Ecco la pratica dell’anima fedele.
Ma sempre si suppone il conoscere e credere, l’ammirare e
lodare; l’adorazione, in una parola, del Signore Dio creatore,
salvatore, santificatore!
Come creatore egli si rivela signore e padre! Come salvatore
si rivela amico e fratello! Come santificatore si rivela amante
di ogni anima che lo vuole.
L’anima deve approfondire questo! Il Signore Dio è sempre
in atto di creatore, salvatore, santificatore! Questa unica-triplice azione divina è sempre in atto.
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107. Questo deve approfondire l’anima. Essa è perpetuamente nell’azione misteriosa, meravigliosa, riverente, sapiente,
amante del suo creatore, salvatore, santificatore Dio!
108. Nulla può sottrarsi e tutto è fatto servire alla divina azione
sia del mondo esterno che interno! Tutto è in divina armonia
nel divino presente.
109. Meraviglie che sembrano infinite dell’opera della creazione,
di tutto l’universo, esterno e interno all’anima. Beato chi riconosce e contempla in qualche modo.
110. Egli può riceverne un’idea delle meraviglie veramente infinite dell’opera della redenzione, glorificate e sublimate dalle
meraviglie della santificazione.
111. In ogni anima queste divine meraviglie si svolgono secondo
un tipo che nella sua unità e infinità fa sorgere distinzioni e
diversità innumerevoli.
112. Diversità e distinzioni non solo quante le persone create ma
quante ancora le varietà delle loro disposizioni e reazioni all’azione divina di ogni atomo e istante.
113. L’ideale è l’unione divina personale, non solo come termine
ma anche come principio e proseguimento nei vari suoi gradi, pure così sublimi sin dal principio.
114. Sicché non sia la persona umana semplicemente aiutata dalla grazia a corrispondere e imitare l’azione del creatore, del
salvatore, del santificatore!
115. Sia una delle tre persone divine che unendosi alla povera
persona umana (reale e distinta sempre) riceva in essa e cooperi con essa degnamente all’azione divina.
116. Poiché solo Dio è la gloria di Dio. Solo Dio è l’amore di Dio.
Solo Dio è la volontà di Dio. Solo con Dio si può piacere a
Dio, imitare Dio, corrispondere a Dio.
117. Poiché siamo esseri limitati e successivi, ci sia lecito pensare
come a tre spazi ugualmente infiniti nei quali l’anima è chiamata a unirsi al Signore.
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118. Egli è infinito, eterno, immenso e possiamo pensarlo vivente
e operante in se stesso, nella sua unità e Trinità, nel mistero
della sua divinità.
119. Possiamo pensarlo nella sua unità e Trinità, nel mistero della
sua divinità. Possiamo pensarlo presente e operante nell’anima che è anch’essa un cielo immenso per la capacità ricevuta
dallo stesso Signore, indefinita.
120. Possiamo pensarlo come presente e operante fuori di sé e
fuori dell’anima, nel cielo intermedio ch’è l’universo creato,
anch’esso immenso.
121. O quale gioia profonda quel giorno indimenticabile in cui
l’anima per la prima volta vide aprirsi e dilatarsi al suo senso
intimo il suo cielo interno!
122. Sino allora sentiva il suo interno come un angolo oscuro in
cui non le poteva piacere entrare e abitare, ma solo per i poveri di coscienza appena si affacciava!
123. Gesù diceva: se qualcuno mi ama, osserverà i miei comandamenti
e il Padre l’amerà e verremo a lui e faremo dimora presso di lui, cioè
dentro l’anima di lui2.
124. Perché il divino Spirito non viene nominato? Sarebbe forse
assente o estraneo a questa divina venuta e inabitazione del
Padre e del Figlio nell’anima?
125. Il Santo Spirito non viene col Padre e col Figlio perché li ha
preceduti e da essi è stato mandato, è stato dato all’anima
per farla degna del Padre e del Figlio.
126. Come verrebbero queste divine persone nell’anima se non
fosse in stato di grazia? E come coabiterebbero con essa se
non fosse in stato e atti di amore?

2

Gv 14, 23.

337

127. Perciò è intervenuto il Santo Spirito, per elevare e stabilire
l’anima nella grazia, effusione della natura divina che è tutta
purissimo spirito e allo Spirito si attribuisce.
128. È venuto prima per accendere ed alimentare nell’anima la
Carità di cui lo Spirito Santo è il fuoco increato personale,
della vita divina il Padre e del suo Verbo.
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Capitolo Iv
ALL’INCONTRO CON LO SPOSO

Attraverso le sue agende, Don Giustino ci ha guidato nel misterioso ed affascinante
itinerario della sua ascensione spirituale. Arriva alla fine della sua giornata terrena, consumandosi come una candela illuminando e riscaldando quanti circolano
nella sua sfera. Il 7 luglio 1955, a poche settimane dall’incontro definitivo con lo
sposo, scrive nella sua agenda “che si sente con la testa chiusa e stordita, mentre
pure devo predicare esercizi”, divenuto ostia di sacrificio alla Trinità e sacramento
alle anime avverte ormai prossimo il consumatum est.
In quest’ultima tappa anche la paura della morte, amica fedele che lo ha accompagnato per tutta la vita in un vero e proprio martirio sine interruptione, sembra indietreggiare e lasciare spazio alla rassicurante voce dell’amato che lo invita
a “confidare nell’azione divina che si manifesterà maggiormente ora, che la natura
viene meno”.
L’ultimo scritto riportato in questo libro ce lo presenta proprio nell’atto del suo addio, è il 15 luglio 1955 e si prepara a celebrare la festa della Madonna del Carmelo:
“È la vergine dell’ascensione spirituale all’unione divina. Il monte santo è Gesù,
come diciamo all’oremus di santa Caterina d’Alessandria.
Ascendiamo a Gesù, seguiamo Gesù, la via è Gesù stesso in quanto vangelo, dottrina ed esempi! Il cibo per la salita è Gesù stesso in quanto ostia. La vetta è il cuore
suo, nella gloria del suo amore trionfante come alla destra e nel seno del Padre! Chi
vuole andare sino a quella vetta?
Riprendiamo la via ogni giorno, ogni giorno prendiamoci Gesù Ostia, Gesù Vangelo! Ogni giorno serviamo Gesù Chiesa, ascendiamo a Gesù paradiso!
La ss. vergine ci aiuta e ci offre il suo esempio, il fiat del suo cuore, al cuore di Gesù,
alla volontà, gloria e amore della ss. Trinità”.
In queste righe l’amico futuro può leggere e sentire rivolto a sé l’arrivederci del
Padre, il duc in altum per l’eternità…sono giunte le nozze dell’agnello e la sua
sposa è pronta per l’eterna festa della divina unione: ecce sponsus venit, amen veni
Domine Iesu!
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19 gennaio 1955 - Alla s. messa
Chiedi tutto a Gesù.
Questo chiuderti il cuore è diabolico. Effetto di superbia ferita.
Riconosciti indegno di qualsiasi riguardo e troverai la pace.
Egli dice: imparate da me... umile di cuore... troverete pace alle
anime vostre1.
Lo studio della storia della Chiesa ti astrarrà dalle spine.
La visitazione mariana ai cortili non devi smetterla, ogni giorno.

25-26 gennaio 1955
È il Signore che santifica, santificatore sempre in atto! Non resta che abbandonarsi attivamente alla sua azione e corrispondere!
Amen! Pace e sicurezza.

28 gennaio 1955 - Leggendo il Vangelo con Salgato nella Vita di
Gesù
Il maestro Dio vuole che il bene sia fatto in segreto, la preghiera
sia fatta in segreto, la sofferenza sia tenuta segreta (quando preghi
- quando fai elemosina - quando digiuni).
Vuole che faccia agli altri (positivamente) quello che vorrei facessero a me. Non solo non fare loro quello che non vorrei per me,
ma fare loro quello che vorrei facessero a me, positivamente!

13-20 febbraio 1955 - Settimana di sessagesima
Egli vuole tutti santi, tutti senza eccezione. E tutti i suoi amici,
discepoli, figli li vuole santificatori del prossimo. Bisogna conquistare le anime a una a una! Al vangelo, a Gesù, all’unione divina!
1

Mt 11, 29.
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Per conquistarle bisogna avvicinarle, parlare ad esse, farsi ascoltare, seguire, spesso assediarle per espugnarle. Per avvicinarle bisogna cercarle dovunque e unirsi ad esse.
Ora non basta avvicinarle solo... in chiesa, collegi, ospedali,
scuole. Ora bisogna avvicinarle, affiancarle, assediarle là dove
sono, là dove vanno. Quindi nel lavoro di ogni specie, negli svaghi, nelle famiglie. Lavorare con esse, svagarsi con esse, per il fine
di parlare di Gesù, di orientarle a Gesù.
Cominciando dall’allontanare da esse ogni occasione prossima
di peccato nei lavori, negli svaghi, nelle relazioni. Quindi per questi servi del Vangelo, servi della santificazione, il lavoro, lo svago
ecc. non ha soltanto né primieramente la finalità di mezzo di sussistenza e necessario riposo e ricreazione, ma soprattutto e innanzitutto è un mezzo materiale di apostolato.
A questo mezzo materiale di apostolato si congiunge poi il
mezzo formale che è la parola, l’esempio e si ha il mezzo integrale dell’Apostolato della Santificazione Universale. Santificazione
Universale anche in questo senso di santificazione del lavoro, impiego, professione, svago, riposo.
Con un certo culto della bellezza, della gioia, del benessere del
prossimo per avvicinarsi all’ideale del paradiso terrestre, a noviziato del paradiso celeste. (Prossimamente per l’Opera della Caroli).

Domenica di settuagesima
È caduta l’illusione della santificazione personale, ma ora più
che mai comincia l’opera del mio Dio santificatore. Tutto quello
che procede dal Signore è sempre effusione di vita, verità e amore
divino, sotto qualunque velo si manifesti e si doni.
Al diavolo: non piace l’amore,
		
non piace la gioia,
		
non piace il canto.
Perciò cerca di distruggerti, anche sotto forma di abnegazione
ascetica. E ridurti a solitudine, a tetraggine, a glacialità, mentre
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devi lavorare tra giovani e fanciulli e nel popolo a cuore e viso
aperto. Amore, gioia, canto rendono buon servizio all’apostolato.
Non il loro contrario.

26 febbraio 1955
Nel deserto con Gesù, amore della solitudine e raccoglimento
interno. A solo con l’angelo, con Maria ss., con le divine persone.
Silenzio esterno, raccoglimento interno.

Dal 28 febbraio 1955 - Ritiri ed esercizi minori delle Quattro Tempora - ad Altavilla Silentina - Casa di Noviziato
Introduzione
Hominis est praeparare animan. Tutta la vita è preparazione al paradiso. Chi si prepara meglio? Chi aspetta più vivamente un bene
maggiore. Animiamoci ai grandi desideri del bene supremo della
suprema unione con Dio.
Armonizziamo la tensione verso il futuro con la concentrazione nel presente, ordinando la santificazione altissima di questo al
conseguimento del bene infinito (nel futuro).

1 marzo 1955 - Primo giorno
Dalla Scrittura: vox clamantis - una voce grida2! Ascoltate la voce!
Questo è quello che vuole il Signore: non i sacrifici di animali
scannati, ma l’affetto del cuore che ascolta.
«Dammi un cuore che ascolta» (la preghiera di Salomone), cuore che ascolta per conservare le divine parole e alimentarsene cavandone tutto il grande nutrimento.

2

Is 40, 3.
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Vox clamantis: parate viam Domini - una voce grida: preparate la via
al Signore3.
Vigilate et orate ut non intretis in tentationem - vegliate e pregate
perché non entriate in tentazione4; estote parati quia qua hora non putatis filius hominis veniet - tenetevi pronti, perché il Figlio dell’uomo verrà
quando voi non ve l’aspettate5; vigilate quia nescitis diem neque horam
- vigilate, poiché non sapete né il giorno né l’ora6; quod dico vobis, dico
omnibus; vigilate - ciò che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate7! Media
nocte clamor factus est: ecce sponsus venit, exite obviam ei - a mezzanotte
si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro8!
Preparazione alla morte e quindi preghiera per la perseveranza.
Preparazione alle prove, alle crisi, alle tentazioni di ogni nemico.
Preparazione alle divine grazie quotidiane, periodiche, straordinarie.
Preparazione alla missione corrispondente alla propria vocazione.
Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà
paragonato all’uomo saggio che si è fabbricata la casa sulla roccia. E cadde la pioggia e strariparono i fiumi e i venti soffiarono e
infuriarono contro quella casa, ma essa non è crollata perché era
piantata sulla roccia.
Chiunque invece ascolta queste mie parole e non le mette in
pratica sarà paragonato allo stolto che si è fabbricata la casa sulla
sabbia. E cadde la pioggia e strariparono i fiumi e i venti soffia-

Is 40, 3.
Mt 26, 41.
5
Lc 12, 40.
6
Mt 25, 13.
7
Mc 13, 37.
8
Mt 25, 6.
3
4
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rono e infuriarono contro quella casa ed essa è crollata e la sua
rovina fu grande.

4 marzo 1955
«Vuole il Signore mostrare in te quello che vuole dare e fare a
ogni anima». Pax.

5 marzo 1955
Attenzione di visione di fede alla presenza della persona divina del Padre, per grazia di attrazione sentita.

9 marzo 1955 - Alla s. messa di comunità
Nell’atto della consacrazione eucaristica c’è l’unione con la
persona divina del Verbo incarnato per cui l’anima e la persona
del sacerdote può in verità dire: hoc est corpus meum, ecc - questo è
il mio corpo9.
Lo dice il sacerdote, ma lo dice maggiormente Gesù, unione
misteriosa ma vera.
Così da quel punto si illumina lo stato di unione personale poiché ogni momento il sacerdote potrebbe consacrare.

14 marzo 1955
Disponiti a mansuetudine in tutto (con il prossimo, con il Signore, con te stesso). La tua impresa è startene unito alle divine
persone, inteso a ubbidire a ogni divino comando, a seguire ogni
divino consiglio e a soddisfare a ogni divino desiderio. Il Signore
farà per mezzo tuo quello che egli vuole nella sua Chiesa.

9

Mt 26, 26.
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15 marzo 1955 - Alla meditazione post missam
È lui, il Signore, che vuole fare quell’unione personale suprema (più che non possa tu mai desiderarla).

16 marzo 1955 - Alla confessione e introito alla messa
Sono i tuoi difetti che ti fanno soffrire tante varie pene e impedimenti al bene divino. Il Signore agisce sempre nell’anima (di
tutti) in un mistero di amore.
Bisogna pregare e pregare e pregare come se tutto dipendesse
dalla nostra preghiera e come se il Signore nulla facesse per noi se
non pregato e... importunato, pur credendo, sapendo, adorando
che il Signore mai aspetta iniziativa da noi ma è sempre in atto
di provvidenza di amore santificatore, beatificante, unitivo verso
di noi, lo stesso impulso e spirito di preghiera viene da lui. Ogni
pensiero e desiderio di grazie è il riflesso del suo pensiero e desiderio di concedercele.
Facta est lux!

27 marzo 1955 - Domenica di Passione
«Aurora del dono di gaudio soprannaturale anche della morte
per amore del possesso del Signore»! Amen.

Giorno prima
Ego numquam obliviscar tui - non mi dimenticherò mai di te!
«Ti infonderò i gradi superiori di carità per l’unione».
29 marzo 1955
Come nell’incarnazione così in tutto quello che è relazione dell’uomo col Signore c’è l’unione dell’umano col divino. Così nella preghiera il desiderio dell’uomo si unisce alla volontà divina,
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il bisogno dell’uomo si unisce alle esigenze della gloria divina e
l’amore armonizza ogni cosa.

2 aprile 1955 - Sabato di passione, tornando dalla esortazione a Barra, per via
Avendo un’ispirazione pratica (specie se per il bene comune
per esempio quella della circolare alla Congregazione) devi interrompere anche le cose solite per ubbidirvi; così come quando un
suddito è chiamato e comandato da un superiore di qualche incombenza particolare, deve interrompere quello che sta facendo,
sia pure il dovere per compiere il nuovo dovere imposto.

6 aprile 1955 - Mercoledì santo a mattino
«Concentrati nel comandamento della carità senza tanta speculazione». Fa ogni cosa a incremento della carità: diligentibus Deum
omnia cooperantur in bonum - tutte le cose cooperano al bene per coloro
che amano Dio10.
Unione con il divino Spirito per avvolgere di amore Gesù.

7 aprile 1955 - Giovedì santo
Poiché Gesù in ogni suo mistero è tutto tuo (anche tuo – tutto
tuo) devi tu glorificarlo appieno in ogni mistero e rendergli il frutto di ogni mistero e così dici di ogni atto di religione. Perciò unirsi
con il Padre e con lo Spirito per farlo. Come sarebbe possibile diversamente?

A sera
«Devi ubbidire ad ogni cenno del signore!». Impegnati domani
10

Rm 8, 28.
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nel bacio al divin crocifisso a maggiore confidenza in lui e nella
madre vergine maria addolorata per me.

8 aprile 1955 - Venerdì santo al bacio
Consacrazione o oblazione e accettazione della speranza-fiducia infinita (se ne fossi capace!) nell’amore creatore, salvatore, santificatore, del mio Dio e mio tutto.

All’agonia
Egli ci ha creato dal nulla e ci ha salvato dal male che infinitamente si oppone a ogni suo bene e ci santifica dal suo intimo infinito che ci si dona e ci accoglie (potessi esprimere meglio questa
triplice azione dell’atto Dio infinito, tutta proveniente dalla sua
onnipotenza e niente da noi - creazione - dalla sua misericordia
- nonostante che tutto in noi vi si oppone! Redenzione - dal suo
amore personale e tutto da lui e tutto lui - santificazione!).
10 aprile 1955 - Domenica di Risurrezione
Attuarsi nel dono della triplice presenza divina... Questa quaresima gloriosa dell’ascensione ha di proprio la grazia della visione del risorto.

11 aprile 1955
Come per rendere culto perfetto ti unisci a una persona divina
verso le altre, così anche per l’apostolato farlo mediante la persona divina dello Spirito che dall’interno santifica. Volgiti al Padre perché susciti questi dodici apostoli (queste dodici schiere e
opere) al Figlio suo, e la madre Maria glieli formi come altrettanti
Giovanni.
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17 aprile 1955 - Settimana in albis
Se avessi corrisposto, quella grazia della triplice divina presenza sentita non si sarebbe fermata a quel grado. Chi sa quali sviluppi avrebbe avuto! Così è di ogni grazia e di ogni parola divina!
Solo vive e in perenne sviluppo se vi si corrisponde!
Signore datemi tutta l’efficienza della grazia e dei doni vostri.

21 aprile 1955 - Alla meditazione post missam
La vita divina, (il Padre) parla con il suo Verbo, ama con il suo
Spirito e tale si comunica all’anima. Anche dall’anima la vita divina si rivolge al Padre e gli parla con il Verbo e l’ama con lo Spirito
a proporzione del suo grado, ossia della sua grazia. Alleluia.
Né ci può essere idea di inferiorità o subordinazione quando
si tratta personalmente di Dio. Tutto è Dio, il principio, il mezzo
il fine, tutto è un solo Dio, perché tutto per essere degno di Dio
deve essere infinito, e d’infinito non può esservi che uno solo: e
questi è Dio.

Lo stesso giorno, a sera
La santità è essenzialmente amore ossia essere amati da Dio e
amare Dio. Quindi il santificarsi è amare Dio; il santificare è fare
amare Dio dal prossimo. Quindi chi ama il prossimo da parte di
Dio lo santifica, prima perché è necessario a santità l’essere amati
da Dio (personalmente e per mezzo dei suoi servi e rappresentanti); secondo perché lo si aiuta ad amare, non essendoci altro
stimolo maggiore ad amare dell’amore stesso di cui beneficiamo.
1 maggio 1955 - Circa due giorni
Con i santi (specialmente con tutti i salvi degli Ordini religiosi)
nella santa Chiesa Trionfante.
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3 maggio 1955
Mihi vivere Christus est - per me vivere è Cristo11, così Deus Pater,
Deus Spiritus Sanctus mihi vivere est!
Mihi vivere Pater est!
Mihi vivere Spiritus Sanctus est! Amen.
«Quale piacere potete mai trovare nell’essere amato da me?».
Anche questo è mistero di fede dell’amore divino.
Credo Domine, adiuva incredulitatem meam - Credo Signore, ma tu
aiuta la mia incredulità12!

12 maggio 1955 - Uscendo dall’infermità
L’anima è il fiume che sgorga dai monti eterni e prossimamente
dal trono dell’Agnello, e scorre nel tempo! Sia che formi cascate,
o che si sprofondi in burroni, o si spanda in pianure è sempre il
fiume divino di luce di grazia di meriti. Non devi essere lago!
Sulle rive alimenta l’albero della vite dalle foglie perenni e salutari a tutto, e dai fiori e frutti mensili a gloria al Signore e a beneficio dell’umanità e di tutti i viventi! O quam stupenda sunt opera tua
Domine! Benedicite omnia opera Domini Domino, laudate et superexaltate eum in specula - Come sono meravigliose le tue opere Signore! Opere
tutte del Signore, benedite il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli!
Entriamo nella maggiore spiritualità di tutto l’essere così da avvertire e seguire ogni manifestazione del beneplacito divino circa
ogni ordine di cose, atti, relazioni.
Il timore di non dare al Signore in ogni cosa la maggiore gloria possibile deve completare il desiderio di dargli in ogni cosa il
maggiore piacere possibile e così poi entrare nel timore che è lo
stesso senso della divinità con la sua infinità, eternità, immensità,
immutabilità, dono dello Spirito Santo, principio della sapienza,

11
12

Fil 1, 21.
Mc 9, 24.
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non solo come inizio e introduzione, ma principio, come causa
prossima. Amen.

15 maggio 1955
Troppi pensieri, sentimenti, ricordi si presentano vivi nell’anima senza che possa evitarli!

Alla messa
Risposta divina: «Tutti insieme abbracciali esprimendoli al Padre nel Verbo, con lo Spirito per ogni cosa e persona rendendo il
culto adeguato di lode, amore, adorazione, ringraziamento, riparazione, preghiera, a immagine e somiglianza del creatore, salvatore, santificatore di tutto e di tutti». Amen. Alleluia.
16 maggio 1955
Ex illa hora accepit eam discipulus in sua. Ci portiamo a casa nostra
la madre di Gesù divenuta madre nostra. In quale appartamento
l’alloggeremo? Poiché l’anima è la reggia divina con moltissimi
appartamenti.
Ogni facoltà dell’anima è una capacità grande destinata a dimora del Signore e della sua corte.
La fantasia, il sentimento, la memoria, l’intelletto, la volontà,
la libertà e la personalità sono dimore. Ma la Trinità pur essendo
in tutte per l’immensità abita più direttamente solo nella sostanza
dell’anima.
Ma tutta la reggia deve splendere di ordine e nettezza e decoro
per essere degna al possibile di Dio. Ora, solo la ss. vergine Maria, la figlia, la sposa, la madre di Dio Gesù, può rendere l’anima
degna di Dio.
Se non c’è Maria la fantasia è letamaio, il sentimento è carname
in putrefazione! Venite, o vergine!
Se non c’è Maria la memoria è grande deposito di ciarpame e lo
stesso intelletto è nebbia e tenebre.
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Se non viene Maria la volontà è debolezza e malizia, la libertà è
venduta e asservita come schiavo.
Se non viene Maria la personalità è come indistinta e incosciente, è vivente infelicità di un vivo che è nulla e passivo.
Venite, o vergine madre di Dio, e fate degne della divina presenza tutte le dimore dell’anima vostra figlia.
Quando Gesù si raccolse attorno i sei primi discepoli li condusse in Galilea, a Cana, per farli avvicinare a sua madre.
Maria se li vide attorno e subito loro aprì il suo cuore come
fossero un solo figlio suo, con Gesù che li amava.
Quando seppe che i primi erano discepoli formati da Giovanni
Battista e poi offerti a Gesù ne esultò assai.
Ella aveva santificato il Battista a precursore del figlio suo, e il
Battista aveva santificato i primi apostoli.
Era la stessa grazia di Maria, accumulata nell’anima del Battista
che si era riversata in Giovanni evangelista e negli altri più grandi
discepoli del precursore. Ella si sentiva loro madre sin d’allora,
essi suoi figli.

18 maggio 1955
Al volto del Padre!... Egli Dio è tutto amore. Amore che si rivela,
bontà, misericordia, giustizia. La giustizia è la sensibilità dell’amore.
Non vorrei diversamente: un amore indifferente alla corrispondenza o incorrispondenza non sarebbe amore. Ogni dolore
è privazione parziale del Signore. L’inferno è la privazione eterna,
totale.
Il dolore nella vita è privazione di Dio, parziale, temporale,
effetto immediato di ogni allontanamento, deviazione, distacco
dell’anima dal Signore. Essa se ne allontana e distacca. Egli se ne
allontana e distacca. Ecco l’offesa in lui, ecco il dolore in me.
Ma il dolore sforza l’anima a gridare a lui, rivolgersi a lui, avvicinarsi a lui, volere lui. Egli immediatamente accorre tutto misericordia. «Sai che voglio da te - egli mi dice nel salmo - chiama351

mi quando soffri, io ti sanerò e tu mi sarai obbligato in amore».
Amen. Alleluia.
Ogni anima ha la sua speciale individuale unione personale
con Dio da raggiungere. Questa è la sua fisionomia soprannaturale. Il paradiso terrestre è ora tutto il mondo, dopo il diluvio del
calvario e della pentecoste.
Con il battesimo e cresima siamo ben costituiti nel nostro essere soprannaturale; occorre poi un altro la cui compagnia ci perfeziona (nell’essere e) nell’operare. Ecco Gesù (il Dio con noi). Nella
stessa nostra natura il Verbo incarnato si unisce a ogni persona
umana che gli corrisponde, in unione sponsale!

20 maggio 1955
«Scrivi il libretto dell’Unione Divina, ti aiuterò io». La santissima vergine Maria madre di Dio.

21 maggio 1955
«La grazia della buona morte l’avrai quando sarà l’ora della
morte».
(Ogni cosa a suo tempo).
«Nessuna di tutte queste cose della creazione tu perderai nell’altra vita, ma ne godrai in modo superiore» (spesso).

22 maggio 1955
«Un amico? Farò che tutti lo siano per te».

4 giugno 1955 - Sabato delle tempora di Pentecoste
Consacrazione totalitaria all’apostolato della santità. La santità
è essenzialmente carità (in grado eroico) di Dio e del prossimo. Il
grado eroico della carità è l’unione perfetta. Carità del prossimo
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sino a farlo come uno con te in quanto al bene che gli vuoi e fai,
sino a farlo come uno con Gesù e uno con la Trinità in quanto al
motivo e al fine per cui gli vuoi e gli fai bene.
Così tutto quello che è pensiero parola atto stato modo di carità,
produce santità in te e nel prossimo. Questa carità del prossimo
sino a questa unione, è piuttosto attiva, sempre però nella grazia
e per la grazia. Mentre la carità di Dio sino all’unione è piuttosto
passiva ossia ricevuta dal Signore stesso che l’effonde nell’anima
col suo divino Spirito.

15 giugno 1955 - Infra octavam Corporis Christi; alla s. messa
Pure è buono che ogni giorno abbia la sua sofferenza fisica, in
atto! Se c’è il benessere fisico, l’anima è esposta a certe tentazioni.
Se c’è la sofferenza fisica, l’anima è sotto altre distrazioni. Tra quelle tentazioni e queste distrazioni, sono preferibili queste che più
meritano indulgenza (in tutti i sensi)!

Primi Vespri del sacratissimo Cuore
Desideri di fare qualcosa per il sacratissimo Cuore e pena di
non sapere e di non fare. Prega il Padre: Padre, glorifica il tuo Figlio
e così pregare di questo la madre e san Giuseppe e san Michele e
i santi Giovanni, ecc.
Resti questa pratica interna come articolo di regola personale
in ogni solennità di nostro Signore: Padre glorifica il tuo Figlio affinché in lui sia tu glorificato in unitate Spiritus Sancti. Amen.
17 giugno 1955 - Sacratissimo Cuore di Gesù!
Desiderio della vita interiore di Gesù, di Maria, degli angeli, dei
santi. Ecco: una coscienza dell’amore personale della santissima
Trinità per te, il cuore ferito e il cuore in fiamma per te, sempre,
nel mistero di amore, ecco il principio della vita interiore.
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Alla santa messa
L’unione divina è personale anche nel senso che unisce l’anima
a ogni persona divina precisamente in quello che la costituisce
tale nella Trinità. Così l’unione col Figlio, precisamente in quanto
tale è tutto Figlio. (In tal senso si può unire l’appellativo nuziale
all’altro che riguarda la persona, per esempio nuziale-filiale con
il Verbo, nuziale sacerdotale-materno con il Padre, nuziale (…?)
con lo Spirito Santo).

28 giugno 1955 - Dall’agenda del 1951
Le prove della carità: essere vicini, contentare, osservare i comandamenti, i consigli, le ispirazioni, avere cura delle anime.

2 luglio 1955 - Visitazione di Maria vergine madre di Dio
La via del Verbo di Dio.
Il pane quotidiano è il Verbo: parola e ostia.
In ogni parola ricevi la scienza del cuore di Dio, il dono del
cuore di Dio, l’unione del cuore di Dio, l’assimilazione al cuore di
Dio. Questa è la via. Amen. Alleluia.

3 luglio 1955
Nisi abundaverit iustitia vestra plusquam scribarum et fariseorum
non intrabitis in regno coelorum - Se la vostra giustizia non supererà
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. La vostra
santità sia la nostra, Gesù!
Inveniar in illo non habens meam iustitiam sed… Christi. Siate voi
la mia santità, il mio vero gaudio, Padre, Figlio e Spirito Santo.
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7 luglio 1955 - Sentendomi con la testa chiusa e stordita, mentre
pure devo predicare esercizi
«Confidare nell’azione divina che si manifesterà maggiormente ora, che la natura viene meno».

13, 14, 15 luglio 1955 - Preparazione alla festa della ss. vergine del
Carmelo
È la vergine dell’ascensione spirituale all’unione divina. Il
monte santo è Gesù, come diciamo all’oremus di santa Caterina
d’Alessandria.
Ascendiamo a Gesù, seguiamo Gesù, la via è Gesù stesso in
quanto vangelo, dottrina ed esempi! Il cibo per la salita è Gesù
stesso in quanto ostia. La vetta è il cuore suo, nella gloria del suo
amore trionfante come alla destra e nel seno del Padre! Chi vuole
andare sino a quella vetta?
Riprendiamo la via ogni giorno, ogni giorno prendiamoci Gesù
Ostia, Gesù Vangelo! Ogni giorno serviamo Gesù Chiesa, ascendiamo a Gesù paradiso!
La ss. vergine ci aiuta e ci offre il suo esempio, il fiat del suo
cuore, al cuore di Gesù, alla volontà, gloria e amore della ss. Trinità13.

Questo è l’ultimo scritto reperito nei vari diari di D. Giustino. Sembra il
suo addio al mondo e l’espressione della sua convinzione e gioia dell’incontro con lo sposo, che vedrà faccia a faccia il 2 agosto 1955, alle 21:10
quando chiuse gli occhi sulla terra per aprirli nella visione beatifica di Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo!
13
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