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Introduzione

“Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, ha comandato ai nostri padri di farle conoscere ai
loro figli, perché le sappia la generazione futura, i figli che nasceranno. Anch’essi sorgeranno a raccontarlo ai loro figli perché
ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di
Dio, ma osservino i suoi comandamenti” (Sal 78, 5-7).
Nel Libro dell’Anima abbiamo avuto una visione della relazione dell’anima di Don Giustino con Dio Trinità, ne abbiamo gustato l’intimità e la profondità e abbiamo goduto nel vedere come nei
suoi dialoghi con il Signore D. Giustino includeva sempre la sua
creatura, la Società Divine Vocazioni. Ciò che nel Libro dell’Anima
viene trattato con il Signore, nelle Lettere viene ripetuto e confermato con i fratelli. Nel Libro dell’Anima abbiamo scoperto il grande mistico, nelle Lettere abbiamo modo di scoprire l’educatore, il
formatore, il direttore, il padre e il difensore nonché la storia della
crescita della stessa Congregazione.
Non si può conoscere adeguatamente D. Giustino e la sua opera senza l’aiuto di queste Lettere, che pubblichiamo nella loro interezza e totalità. Sono lettere formali e informali, lettere di convenienza e di ufficio, semplici bigliettini e cartoline, perché il lettore
possa avere la visione completa dell’autore e della sua attenzione
ai grandi temi e ai minimi particolari.
In questa pubblicazione le Lettere sono state così raggruppate:
a) Ai religiosi Vocazionisti, in ordine alfabetico dei destinatari e
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

poi, per ogni destinatario, in ordine cronologico per vedere
lo sviluppo della relazione con i singoli confratelli e la continuità del rapporto con essi;
Lettere alle Suore Vocazioniste, seguendo lo stesso criterio;
Lettere Circolari, ai Religiosi e Religiose Vocazionisti o a
gruppi vari;
Lettere alle Autorità, quasi tutte concernenti la Congregazione e il suo sviluppo;
Lettere ai Familiari, poche in quantità ma ricche in intensità;
Lettere a Sacerdoti e religiosi non Vocazionisti;
Lettere Varie.

È chiaro che pubblichiamo tutte le lettere che ci sono pervenute. Siamo sicuri che moltissime altre sono andate smarrite o distrutte dai vari destinatari. Alcune di queste lettere, specie quelle
indirizzate alle autorità, sono indicate come bozze (o brutta copia); sono lettere scritte a mano e corrette per poi farle dattilografare da qualche altro e conservate dalla stesso D. Giustino come
sua copia personale.
Particolare importanza occupano alcuni bigliettini; gli alunni
del Vocazionario e i giovani in formazione erano soliti scrivere dei
bigliettini con domande specifiche e personali per riceverne dal
Fondatore consiglio e direzione; spesso D. Giustino rispondeva
sullo stesso biglietto in forma breve e diretta. Sfortunatamente,
pochi di questi bigliettini sono stati conservati e i più illustrativi
sono proprio quei pochi che contengono le domande degli alunni
e le risposte date da D. Giustino. La maggioranza di questi biglietti che ci sono pervenuti riguardano comunicazioni spicciole
tra Suor Concetta Balestrieri e il Fondatore e tra D. Giustino e D.
Anella.
Ricordo chiaramente di aver letto nella stanza di D. Giustino
dei commenti su quesiti specifici di D. Fraraccio; questi scriveva:
“mi abituerò a dormire con le finestre socchiuse” e D. Giustino
rispondeva: “Fa bene all’anima e al corpo”. D. Ugo: “Come peni6

tenza, starò seduto senza poggiare i piedi a terra” e D. Giustino
commentava: “è molto duro!” Ancora: “Dormirò senza cuscino” e
il commento: “ è duro, ma fa bene alla salute”. Questi come tantissimi altri sono andati perduti.
Dato il carattere di familiarità con i suoi primi alunni, non sorprende il fatto che parecchie lettere non siano datate o che non
contengano il nome del destinatario, in quanto molte venivano
consegnate a mano. Le lettere senza data, sono sempre riportate
dopo quelle con data specifica.
Nello scrivere le Lettere, come già abbiamo visto nel Libro
dell’Anima, Don Giustino non mostra alcuna pretesa letteraria...
ma vera e propria spontaneità, e sembra adattare il suo linguaggio a quello del destinatario. Nelle lettere più che altrove appaiono parole ed espressioni comuni nell’ambiente napoletano. Ecco
quanto l’autore stesso ci dice del suo stile:
“Sia nel predicare che nello scrivere abbandonarsi pure a quel
ritmo, a quel metro, a quello strofeggiare che ti viene spontaneo.
Scrivendo usare il punto e daccapo a ogni nuovo atteggiamento del pensiero come a nuova strofa. Vero verso libero. E sia!”
(Opere, vol. 11, p. 79).
Alternerò ogni altra cosa con lo scrivere sicché ogni altra cosa
serva anche di preparazione e ringraziamento assieme a questo
lavoro che è poi tutto dono di Gesù nella ss. Trinità per Mariam.
Amen.” (Opere, vol. 11, p. 86).

L’apostolato della lettera edificante
Quanto D. Giustino ha prescritto per i suoi figli circa la corrispondenza l’ha praticato come evidenziano le Lettere. L’articolo
1121 delle Osservanze Religiose prescrive: “I superiori non solo
permetteranno, ma inculcheranno che i singoli, anche nel noviziato adempiano il pio dovere degli auguri del Natale, Pasqua e
onomastico verso i rispettivi ordinari, parroci, grandi benefattori,
superiori nostri maggiori, e specialmente, verso quelli a cui ognuno è più obbligato per la sua vocazione. Abbiano questi auguri,
7

una forma spiritualmente pratica, così da contenere anche l’omaggio di un dono”. Una delle più antiche lettere di D. Giustino, scritta
nel Natale del 1913 al suo parroco e moltissime altre scritte all’ordinario di Pozzuoli, riflettono questi principi. Abbondano le lettere di auguri, specie ai confratelli, e non solo per Natale, Pasqua o
onomastico! Sembra opportuno ricordare che il suo ultimo atto, il
2 agosto 1955, fu proprio quello di mandare D. Michele Esposito a
Pozzuoli per fare gli auguri onomastici a Mons. Alfonso Castaldo!
Per colui che dice di essere stato creato per essere “una personale, vivente relazione di amore con Dio Trinità” ogni opportunità è buona per rafforzare anche le relazioni di amore fraterno col
prossimo.
“Dopo l’assegnazione definitiva al proprio campo di lavoro
apostolico, non solo è lecito, ma raccomandato ai nostri, specialmente sacerdoti, l’apostolato della lettera edificante e tutta una
rete di corrispondenze e amicizie spirituali, purché ognuna sia
conosciuta e approvata dal direttore spirituale privato e dal direttore locale comune” (1R , 1122).
Dove e quando non poteva arrivare personalmente D. Giustino
ci arrivava con le sue lettere, che devono essere viste e comprese
come una continuazione ed estensione del suo instancabile zelo
apostolico. Alcune sue confidenze, affidate al suo Libro dell’Anima, esprimono ben chiaramente questo desiderio e dovere di
apostolato:
“La soddisfazione nello scrivere lettere ai superiori, alle case,
ecc. è ben un segno della volontà di Dio e nel tuo dovere troppo lentamente osservato sinora” (Opere, vol. 10, p. 194). “Farsi
scrupolo del non rispondere presto alle lettere” (Opere, vol. 10, p.
196). “Bisogna bene che mi segreghi dal mondo e da ogni ufficio
particolare per il mio dovere personale di Primo. E attenda alla
corrispondenza dei singoli professi, specialmente perpetui, e molto più dei direttori delle varie case. E attenda a scrivere per utilità
presente e futura, nostra e di tutti, le buone cose che passano dentro dall’alto” (Ibid. p. 187).
In una lettera del 19 marzo 1941 a D. Giovanni Iovine, D. Giu8

stino scriveva: “Rispondo immediatamente, perché tu sia sicuro
che corrispondo. Dei lavoracci importanti mi hanno tolto le due
ore (!) quotidiane che avevo cominciato a riservare alla corrispondenza con i nostri religiosi che mi sembrano meglio disposti a riguardo della perfezione acquirenda”. Vediamo qui la corrispondenza con i confratelli come parte della formazione permanente
per i religiosi che servono in residenze lontane dal posto dove si
trova il Fondatore.
“Scrivere ogni giorno non meno di tre lettere per i doveri di
giustizia e carità verso tante anime e opere” (Ibid, p. 165).
Nelle Lettere, oltre il padre, l’amico, il formatore e direttore
spirituale, viene fuori l’uomo pratico che oltre a volare alto nei
cieli della mistica, cammina con prudenza con i piedi a terra e
tutto cerca di coordinare e subordinare al bene comune. “ Si faccia
da tutti tesoro di ogni incontro nella vita, momentaneo o duraturo, sin dai Vocazionari, collegi, seminari, studentati, università,
viaggi, ministeri e simili per tessere la rete di innumerevoli indirizzi e relazioni, con cui stendere a molti i benefici dell’apostolato
e formare miliardi di religiosi esterni, milioni di religiosi interni”
(1R, 1125).

Dalla pubblicazione e dalla lettura di queste lettere ci auguriamo quanto espresso e desiderato dallo stesso D. Giustino:
“Come sarebbe bene far stampare le lettere dei santi che fossero le più efficaci a scuotere i peccatori, a infervorare i tiepidi, a
far trionfare delle tentazioni, a infondere coraggio ecc. a spingere
all’apostolato, a chiamare allo stato religioso, a trascinare alle missioni ecc. (per es. la lettera di s. Gerardo a una novizia tentata sulla
vocazione) e spedirle a fogli volanti alle anime a cui facessero a
proposito e spedirle proprio a nome del santo che, vedendo così
continuato il bene della sua parola scritta, della sua opera, del suo
esempio, si impegnerebbe dal cielo per il suo buon esito. Amen”
(Opere, Vol. 11, p. 265).
Naturalmente le Lettere non sono state scritte in vista di una
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possibile pubblicazione. Contengono elementi confidenziali ed
espressioni note al destinatario. Le lettere scritte ai religiosi Vocazionisti sono ricche di affetto vero e sincero per i suoi figli, discepoli e depositari dei suoi insegnamenti. D. Giustino vuole che
ognuno dei suoi alunni sia davvero un amico sincero e santo. Lette fuori dal loro contesto alcune lettere potrebbero suscitare scandalo o sospetti poco buoni a lettori permalosi o superficiali.
Poiché uno dei segni più tangibili dell’amore è la condivisione
di informazioni e sentimenti, con i più intimi D. Giustino spesso
condivide notizie di Congregazione, del suo apostolato personale, della sua salute, delle sue allegrezze, delle sue sofferenze e dei
suoi desideri. Con i più intimi si permette anche dell’umorismo a
volte spassoso e a volte sferzante, che non molti potranno capire.
Le lettere rimangono un tesoro storico, ascetico, mistico e pedagogico di primissima importanza per chi vuol comprendere la
natura e la storia della Congregazione, per chi vuole davvero vivere l’ideale Vocazionista e raggiungere la divina unione.
Tutte le lettere sono state numerate progressivamente secondo
l’ordine di pubblicazione in questi volumi. Per ogni riferimento
quindi basta semplicemente indicare: Opere, vol. …Numero…
così p.e. per riferirsi alla lettera scritta a D. Anella il 5 dicembre
1952 si cita: Opere, Vol. 13, 92.
Questa pubblicazione è stata resa possibile, grazie alla devozione e generosità dei destinatari che prima hanno gelosamente conservato queste lettere e poi generosamente le hanno consegnate
al Postulatore Generale. I lettori e i futuri devoti di D. Giustino
devono un immenso debito di gratitudine a D. Oreste Anella, che,
nella sua qualità di primo Postulatore per la causa di beatificazione e canonizzazione di D. Giustino, pazientemente ha raccolto e
catalogato la stragrande maggioranza di queste lettere.
In modo particolare io ringrazio La Madre Generale delle Suore
Vocazioniste, Suor Antonietta Colafemmina, che ha reso possibile
la pubblicazione sostenendone le spese. Ringrazio Madre Giannina di Francia delle Suore Vocazioniste per aver computerizzato e
annotate le Lettere alle Suore Vocazioniste. Ringrazio i confratelli
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D. Ciro Sarnataro, D. Daniele Troiani e D. Mario Maiorano per
avermi aiutato a trascrivere le lettere con certosina pazienza dai
testi originali, non sempre di facile lettura e i confratelli D. Raffaele Castiglione, D. Alfredo Mancuso, D. Calogero Brancato, D.
Vincenzo Pelella e D. Daniele Troiani per il loro contributo nella
correzione delle bozze e nelle annotazioni, che rendono più comprensibili alcuni riferimenti a luoghi e persone.
Auguro e prego che ogni lettore possa immedesimarsi con lo
spirito di D. Giustino, seguirlo generosamente nel cammino verso
la Divina Unione promuovendo la santificazione universale, vivendo sempre più la vita come vocazione e promovendo l’opera
delle divine vocazioni.
Roma, 11 maggio 2009
Festa di Nostra Signora delle Divine Vocazioni
					

Padre Ludovico M. Caputo
della SS. Trinità dei Vocazionisti
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Capitolo I
Adinolfi, D. Tommaso
D. Adinolfi fu uno dei Vocazionisti della prima ora. Nato a
Scafati il 1916, entrò in Congregazione nel 1932 e vi perseverò
fino alla morte, 25 settembre 1992. Servì fedelmente la Congregazione in numerose comunità in Italia e negli Stati Uniti d’America. Numerosissime lettere a lui scritte andarono perdute quando
il destinatario si trasferì negli Stati Uniti.
N. 1
Quest’unico biglietto pervenutoci ci fa capire lo spirito di paterna e
premurosa accoglienza da parte dello scrivente e del ricevente.
Caro D. Adinolfi,1

ti mando anche Spisso2 perché lo irrobustisca con i tuoi splendidi trattamenti e col non meno splendido clima di Scigliano.
Rimandamelo però, da tanto fresco, tutto acceso di fervore.
Arrivederci.
				

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

Biglietto senza data, ma certamente databile al periodo in cui D. Adinolfi
era Rettore e Preside del Ginnasio di Scigliano, 1952 – 1956.
2
D. Mario Spisso, al tempo studente di filosofia.
1
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Capitolo II
Alfieri, D. Ercole
Ha avuto il privilegio di essere stato con D. Giannone il primo
novizio Vocazionista, l’8 settembre 1926. Nato a Conca della Campania in provincia di Salerno il 17 maggio 1909, morto a Pianura il
16 novembre 2000. Fu quasi sempre Rettore e professore. A lui in
modo particolare si deve il ripristino della Basilica paleocristiana
di Paestum. Negli ultimi anni trascorsi nella parrocchia di S. Giorgio in Pianura, dove aveva cominciato il suo cammino Vocazionista, rivelò tutta la dolcezza e paternità che aveva studiosamente
nascosto durante tutta la sua vita. D. Giustino si serviva spesso di
lui per questioni pratico-amministrative.
N. 2
M.R. e Caro Don Alfieri,

22 aprile 1936

Dio Spirito Santo
ci congiunga sempre più con il Figlio al Padre.
La nostra Congregazione vi affida, come a rettore, il Vocazionario di Santa Maria di Bellavista1, confidando che ne facciate un

Il Vocazionario di Bellavista consisteva di due piccoli edifici su Via Posillipo, nei pressi della Parrocchia di S. Maria di Bellavista, affidata ai Padri
Vocazionisti. Questo piccolo Vocazionario rimase aperto fino agli inizi del
1960.

1
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piccolo cenacolo di santi giovani, così da poterne offrire, coltivando la vocazione di ognuno, ai vari ordini religiosi, non esclusa la
nostra Congregazione.
Nello spirito di preghiera, penitenza e soprattutto di fede, troverete le risorse soprannaturali per questo compito né facile, né
piacevole, ma molto santificante per voi stesso e molto utile alla
Chiesa. Vogliate ben meditare e meglio osservare le regole comuni dei superiori inserite nelle Costituzioni; e consideratevi poi,
nell’assenza breve o lunga di altri incaricati, superiore di tutta la
casa e degli stessi professi, sicché essi non abbiano mai a sentirsi
soli e abbandonati a se stessi.
Vi raccomando il libro dell’anima vostro personale, e le relazioni periodiche.
Gesù vi benedica.
Vostro aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, direttore

N. 3
G.A.U.D.I.O.

22 - 4 - 1936

Caro don Alfieri,
ti mando Ceruolo a Posillipo per il tempo utile ad una visita
medica e poi torna a Pianura.
Desidero che lo accompagni tu.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 4
Lettera di richiamo allo spirito di ubbidienza e all’obbligo non solo di
fare, ma di fare con le migliori disposizioni e intenzioni. Più che al Fondatore e Direttore Generale, l’ubbidienza è dovuta a nostro Signore!
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Alfieri,

25 aprile 1936

il Signore vi faccia quale egli vuole, santo religioso.
Voi non siete un prete secolare che possa farsi lecito dire all’autorità ecclesiastica “quest’ufficio, non intendo accettarlo, ecc…
ecc…”. Voi siete un religioso che essendo tenuto all’ubbidienza,
deve tendere alla perfezione dell’ubbidienza in forza del suo stato. Quello che potete, fate. Ad impossibilia et cet. Nessuno è obbligato
all’impossibile! Se si trattasse di fare buona figura davanti agli uomini, transeat, voi potreste allora pensare: “giacché non posso fare
splendidamente quest’ufficio, non l’accetto”. Ma si tratta di fare il
bene che si può, davanti a Dio. Voi perdete sempre di vista questo
principio, cioè: non avete a che fare con me, ma con Gesù Cristo,
vostro Dio e giudice. Le vostre lettere vanno a lui, non a me. E non
sono degne di andare a lui!
Strano poi, che avendovi, prima di farvene ubbidienza, detto
la mia intenzione, acconsentiste; e avendovi io stesso obbiettato
che la scuola di perfezionamento vi avrebbe impedito, voi stesso
scioglieste l’obbiezione. E ne rimasi contento.
Cominciate dunque col mettere fuori questi cinque ragazzi. Se
qualcuno, in coscienza, vi sembrasse innocente, potrebbe anche
nel prossimo anno essere ricevuto in altro Vocazionario. Se poi
non volete, trasmettete il biglietto rivelatore a don Giorgio (che io
però ho già informato della cosa, pur volendo che facciate voi, e
l’ho informato per comune confusione e ammaestramento).
In ogni modo restano insoddisfatte le ultime raccomandazioni
fattevi, riguardando voi personalmente, nel foglio ultimo.
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Pregate assai, non dico altro. Siate fedele alla santa meditazione, all’Offertorio, agli esami di coscienza, al santo rosario.
Fate e fate fare un bel mese di maggio e giugno.
Gesù vi benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 5
D. Alfieri è ancora a Bellavista; oltre che Rettore del Vocazionario e
studente universitario, si occupa anche della cappellania. Si nota l’interesse di D. Giustino perché l’ambiente sia arieggiato e salubre, come la
sua illimitata fiducia nella Provvidenza divina.
G.A.U.D.I.O.
29 maggio 1936
Mio Caro Alfieri,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più con il Figlio al Padre.
Perdonami il ritardo. Ecco. Puoi prendere una cappellania,
poiché don Saggiomo non ha difficoltà; e, dal momento che egli
non bina nelle domeniche, penso che non ci sia nemmeno bisogno di don Impagliazzo e lo si possa lasciare del tutto a mia
disposizione.
Circa lo stambugio della prima stanza, avevo deciso abolirlo,
e riempire di sole, come prima, quella stanza d’ingresso, che allargava lo spirito dopo quella scalinata interna, così infelice. Ma
se proprio ti serve, servitene pure tu personalmente, almeno per
questo tempo di esami. Dopo vorrei proprio che si demolisse.
Grazie degli auguri, te li ricambio.
Per i soldi occorrenti a qualsiasi dovere, come p. es. al dovere
di scuola, non ti preoccupare. Siamo poveri, ma la provvidenza
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ha tanti modi come aiutarci. Se non li trovi tu, li troverò io o un
altro, e tu non mancherai di niente. La scuola, o meglio il corso,
devi frequentarlo fino all’ultimo. Ne sono tanto contento! Perché
ti trovi così bene occupato e potrai un giorno rendere maggiore
servizio alla Chiesa nella Congregazione, se tu vorrai.
A rivederci, fatti santo, e mantieniti sereno in Domino. Gesù ti
benedica.
dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 6
Anno 1936
Caro don Alfieri,
leggi questa pagina e se non ti pare esagerato quanto dico, (e
ancora) se ti sembra che possa giovare, falla leggere ai giovani, e
potrebbero meditarla. Mi rimetto a te.
Gesù ci benedica.
Non compresi gli auguri, erano per la… nostra ss. Madonna o
per altro? Grazie assai. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trin.
N. 7
Lettera conservata e fatta pervenire da D. Alfieri, naturalmente si riferisce al tempo della residenza di questi a Posillipo. La lettera dimostra
la fortezza e l’amarezza di D. Giustino per la mancanza di fervore nella
comunità.
Alla casa di Posillipo
Il superiore lamenta gravemente che:
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giovani professi adulti teologi, alla vigilia delle sante ordinazioni abbiano bisogno ancora di prefetti che li assistano,
di castighi,
di partacce,
per indurli all’osservanza degli orari (p. es. levata),
della vita di preghiera,
della serietà per via.
E non avendo prefetti, partacce e castighi, trascurino tutto, facendo vita di semplici studenti borghesi.
Coltivassero lo spirito religioso e dessero prova di stima e amore della Congregazione loro povera madre.

N. 8
Risposte precise a delle domande specifiche del destinatario. Palese accenno alle ristrettezze economiche, come già nella precedente N. 5.
G.A.U.D.I.O.
Caro don Alfieri,

Policastro, 24 giugno 1938 - XVI

Gesù ti benedica.
Nemmeno io vorrei che restassi solo a Sezze2. Credo che il ret-

tore provvederà in questo senso. Se puoi differire l’andata a casa,
tanto meglio.
Si potrebbe forse conciliare con la mia venuta per gli esercizi alle
suore del Bambino Gesù3.
Mi dicesti che dovevi avere dal Vicario Generale di Terracina

Sezze Romano in provincia di Latina
Istituto religioso di suore presenti e operanti in Sezze Romano; D. Giustino più volte ha predicato loro gli esercizi spirituali.

2
3
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una somma. Dunque fammi tenere la ricevuta a saldo del mio debito di £ cinquemila.
Te ne prego assai.
Salutami caramente don Pacifico.
A rivederci. fatti santo.
Aff.mo			
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
Sto qui per esercizi al clero.

N. 9
Don Giustino predica alle Suore del Bambino Gesù e consiglia di differire gli studi per evitare possibili conflitti con il suo dovere di rettore e
professore.
					

16 settembre 1938 - XVI

Caro D. Alfieri,
Gesù ti faccia santo! Verrò per gli esercizi il 28 c.m. Prima non
mi è possibile. Vogliate comunicarlo alla superiora del B.G.
Per un corso di studi si richiede frequenza assidua alla scuola,
bisogna differire.
Anche Torromacco voleva cominciarlo ma ha compreso le mie
ragioni e ha differito. In quanto al resto, non ricordo nulla. A voce,
mi farai ricordare tu e non sarò… diplomatico con te.
Pensa a fare un buon corso di esercizi a qualche casa chiusa.
Gesù ti benedica. A rivederci.
										
Aff.mo
				
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 10
Forte richiamo per il comportamento del confratello D. Torromacco.
Rimpianto per la morte di Aniello Pirozzi, di cui non si trova nessun’altra traccia di documenti.
					
21 gennaio 1939 - XVI
Caro Alfieri,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Per le scuole: 1) Pregare assai il Signore che guarisca del tutto il
caro confratello; 2) invitare qualche sacerdote del posto offrendogli il compenso che il seminario suole, detraendolo da quello che
si deve a noi; oppure, se fosse possibile, uno di voi p.es. tu o don
Pacifico sostituire il prof. che manca e manderei Impagliazzo per
le matematiche e scienze.
Altra soluzione guasterebbe troppo, a mio modo di vedere, le
cose.
Uno dei due sacerdoti di Sezze che vennero a Natale, (e non è
certamente D. Pacifico) si permise pranzare in case esterne… fagli
a nome mio un grave rimprovero, davanti al Signore e imponigli
una grave penitenza. Né visite né lettere né alcuna relazione con
persone o famiglie, nemmeno di figliocci ecc.
Nel trasferimento della salma del carissimo D. Palmieri4, non ho

compreso che cosa dovrebbe fare la Congregazione.
È morto in Spagna Aniello Pirozzi5. Di là nella penultima sua,
(ché molto spesso mi scriveva) diceva di voler assolutamente torna-

D. Antonio Palmieri, primo sacerdote Vocazionista defunto, volato al cielo
il 30 marzo 1934, mentre era Rettore del Seminario di Orte. Fu il primo Segretario Generale della Congregazione, e ad imitazione di D. Giustino aveva fatto il voto di carità di terzo grado. Era l’amico ideale di D. Giustino.
5
Si tratta di un ex religioso Vocazionista che aveva lasciato e poi pentito
aveva chiesto di essere nuovamnente ammesso in Congragazione; sorella
morte non rese possibile tale rientro.
4
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re, e in realtà lo avevo riaccettato. Raccomandiamolo come nostro
religioso. Egli aveva e esprimeva la coscienza di combattere per la
religione.
Ho la convinzione spirituale che il malessere fisico del caro Torromacco se ne andrebbe con le astinenze della Congregazione ecc.
ecc. Temo di farglielo dire, perché potrebbe pensare a male. Tuttavia
mi ci proverò, proprio per il bene che gli voglio, anche a costo di
dispiacergli, perché son sicuro che dopo mi ringrazierà.
A rivederci (pessimo e scellerato che sei!)6
S. Francesco di Sales ti renda più dolce con tanti e molto aspro
con tante persone.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 11
					
3 marzo 1939 - XVII
Caro D. Alfieri,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Statti in pace e non se ne parli più.
Fammi sapere quante messe hanno applicato per me D. Pacifico e D. Mastandrea in questo primo bimestre. E abbici tu il pensiero mese per mese di riferirmelo.
Come stai santificando la quaresima? Esercitati a predicare. E
studia cose sacre. Fatti santo. Gesù ti benedica.
									
Sac. Giustino M. Russolillo
Cerca di influire bene su Mastandrea.

6

È una forma di umorismo Giustiniano; da non prendersi letteralmente.
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N. 12
					

8 maggio 1939 - XVII

M. Rev.do e Carissimo Alfieri,
Gesù ti benedica.
Appena avuta la presente prega un confratello che mi celebri
un altro mese gregoriano. È per zia Giovannina Varchetta (quella
che aiutava Senesi, Donato ecc.) ch’è passata all’eternità.
Se ci sono state altre messe applicate per me, me lo dirai.
Fatti Santo. Gesù ti benedica.
Vigilate et orate ut ecc.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Salutami caramente il Rettore e tutti e singoli i professori, ma
specialmente il Rev.mo Mons. Vicario.

N. 13
Nessuno religioso può vivere da solo! Scrivimi di cose spirituali e ti
risponderò sempre, subito e a lungo.
					
8 settembre 1939 - XVII
Caro Alfieri,
Gesù ti benedica.
Anche io non voglio che tu resti solo, né tu né altri.
Se questo è stato stabilito dall’Ecc.mo Vescovo o chi per lui, t’incarico di farlo loro presente e dopo, o te ne vieni senz’altro, o mi
chiedi per telegramma un compagno e te lo manderò.
In quanto al resto, … sive vivimus, Domino vivimus, sive morimur
Domino morimur - sia che viviamo, sia che moriamo viviamo e moriamo
per il Signore.
Faccia il Signore.
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Scrivimi di cose spirituali e ti risponderò sempre, subito, a lungo. Qui potest capere capiat.
A rivederci… dove?
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 14
					

Pianura, 13 dicembre 1946

I.M.I.
M. Rev.do Superiore,
Gesù ci benedica.
Presento e raccomando il Dott. Rino Marescalchi. Se il Rev.mo P.
Vicario Generale è in casa, lo prego di ascoltarlo. È un buon soggetto. Comunque, se gli occorre, vogliate ospitarlo con riguardo, chè
attende solo l’orario per la sua partenza per Guardia Lombardi.
A rivederci. Gesù ci benedica.
										
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 15
I Gorgani oltre D. Paris Mazzocchi sono D. Vincenzo Mazzocchi e D.
Cesare Caradonna
I.M.I.
Caro D. Ercole7,

Pianura, 4 luglio 1947

Gesù ci benedica.
Permetto che D. Perrino vada a salutare la nonna in partenza

7

Durante questo tempo D. Alfieri si trova a Via Manzoni, Posillipo-Napoli.
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per l’America, in modo però che sia di ritorno Mercoledì prossimo
9 c.m.
Similmente potrei permettere che i Gorgani con Paris accompagnino il padre di questi, tornante dall’America a patto che assieme ritornino dopo una settimana includendo nei giorni anche
il viaggio di andata e ritorno.
Vorrei che dicessero tutti (anche i Padri s’intende) una decade
delle nostre giaculatorie (Mio Dio e mio tutto ecc. la vostra volontà si adempia ecc.) per l’approvazione pontificia, nel tempo che a
te sembrasse più opportuno.
A rivederci. Fatti santo. Prega per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti

					

P. S. Vorrei che tu o un altro sacerdote da te incaricato mi procurasse al più presto i punti riportati dai nostri al Campano8.
N. 16
Si tratta di ospitare e offrire una giornata di ritiro spirituale a 14 ordinandi suddiaconi del clero diocesano.
					

I.M.I.

Pianura, 11 - 7 - 1947

Caro D. Ercole,
			
Gesù ci benedica.
Domattina verranno al più al più quattordici ordinandi suddiaconi. Verranno anche per ascoltare la santa messa, e quindi comunicarsi e quindi… fare la colazione. Avvisa le suore che
Seminario Regionale Campano di Napoli, diretto dai PP. Gesuiti. D. Giustino fu il primo alunno di questo seminario.

8
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provvedano alla colazione e al pranzo, ma quello che più importa
è che D. Epifani, il can. teologo tenga loro un paio di belle esortazioni (possibilmente sul tema della “perfetta e progressiva consacrazione al Signore Dio Trinità”) perché non ci sarò, dovendo
partire subito per Nicastro. Pensavo che ci volesse ancora tempo,
invece con lettere e telegramma mi costringono a partire subito
per cominciare domenica gli esercizi al clero. Se per impossibile,
dovessimo respingere questi quattordici ordinandi per non poter
rendere loro il favore chiestoci, dovresti prima di stasera avvisarli.
Mi si dice che essi stanno tutti al seminario maggiore. Vedi tu. Ma
vorrei proprio che non si rifiutasse loro questo favore.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 17
D. Giustino chiede a D. Alfieri di accettare in casa, come ospite permanente il
Canonico D. Epifani, sia per carità sacerdotale e sia per i buoni servizi che questi
potrà offrire alla comunità.

I.M.I.
Pianura, 10 - 10 - 47
Caro D. Ercole,

Gesù ci benedica.
Prendiamo… in forza il Rev.mo Canonico D. Epifani in data di
oggi s. Francesco Borgia nella casa di Posillipo, ove per il momento, potrà aiutarci nel servizio spirituale al Fatebenefratelli e loro
clinica9.
È l’ospedale Fatebenefratelli di Via Manzoni, Posillipo, Napoli a soli pochi
metri dalla casa e parrocchia Vocazionista di Via Manzoni.

9
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In seguito si vedrà.
Avrete, avremo per lui ogni riguardo come per uno dei nostri
più congiunti nel Signore e nel suo santo servizio.
Fatevi santi.
Mandami in scritto il tuo parere sulla professione perpetua e…
sulle futuribili ordinazioni di quei confratelli di cui ti hanno chiesto notizia.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N.18
I.M.I.

					
Caro D. Alfieri,
Gesù ci benedica.

Pianura, 6 - 11 - 47

Solo ora mi giunge la lettera di D. Giorgio con cui mi si dice che
D. Milone10 non occorre più a Posillipo. Va bene. Usategli la carità
di tenerlo finché termini la cura che sta facendo da’ Fatebenefratelli. Intanto vogliate accogliere e ospitare con ogni cordialità proprio fraterna D. Attilio Cota incaricato di sbrigare gli affari relativi
agli stabili da noi occupati e non ancora legalmente posseduti, a
cominciare da Mercato Cilento. Ma è bene che abbia punto d’appoggio nella casa generalizia, oltre che nella casa madre.
Gesù ci benedica.
									
Sac. Giustino M. Russolillo

D. Milone proveniva dai PP. Benedettini, a causa della sua epilessia dovette lasciare la vita religiosa.

10
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N. 19
Le offerte binate vanno per diritto all’ordinario diocesano. D. Luigi
Diodato ha trascurato questo dovere e D. Giustino ripara personalmente.
Pasqua 1949

Caro D. Alfieri,
mettimi a posto anche un’altra cosa. Penso che D. Diodato non
ha passato le binazioni alla Curia da moltissimo tempo, né per sé,
né per te, né per Di Pierno, né per P. Innocenzo. A ogni costo, con
la tua fermezza fammi sapere la somma di queste binazioni da
quando siete a Pianura tu, Di Pierno, P. Innocenzo11 e per Diodato
da quando non le ha più passate.
Lo stesso farai (per esercizio di eroismo) con D. Impagliazzo e
D. Vaccaro.
Voglio soddisfarvi per evitare un interminabile purgatorio agli
economi Diodato (che doveva rispondere per i Padri della parrocchia e non l’ha fatto) Vaccaro e Impagliazzo che dovevano rispondere per sé stessi.
Per tutti gli altri ho provveduto, per i su nominati non dovevo
provvedere da me. Tuttavia osserviamo la giustizia con la Curia e
la carità con i confratelli e… paghiamo, ossia restituiamo.
Sac. G. M. Tr.
N. 20
D. Alfieri è Superiore della comunità apostolica presso la canonica di
S. Giorgio Martire in Pianura e il Fondatore esige la regolare osservanza

P. Innocenzo Davide venne in Congregazione proveniente dai PP. Passionisti; D. Giustino gli concesse ospitalità per un tempo di discernimento, ma
non fu mai religioso Vocazionista.

11
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degli orari e della vita di preghiera da parte di tutti i sacerdoti componenti la
comunità.

I.M.I.
					
Pianura, 1 dicembre 49
M.Rev.di e Cari Confratelli,
poiché oramai la vostra comunità di Pianura non è più minima,
vi deve essere in fiore l’osservanza religiosa, compatibile s’intende con i vostri ministeri.
La levata mattutina è alle ore quattro; chi per infermità o altro
motivo non può osservarla qualche volta, ha bisogno del permesso del superiore locale, cioè di D. Ercole Alfieri; se non può osservarla abitualmente, ha bisogno del permesso del sottoscritto.
Evidentemente devono essere sempre salve le sette ore di sonno; quindi chi a sera ha fatto tardi per ragioni di ministero note e
provate dal superiore, può alzarsi più tardi; così pure chi di notte
si è alzato per assistere moribondi.
Prima di pranzo bisogna riunirsi per recitare insieme l’Offertorio.
Al tempo del Rosario e funzione serale tutti dovete trovarvi in
Chiesa e partecipare alle funzioni, a meno che non si abbiano altri
ministeri riconosciuti come sopra.
Bisogna stare in casa all’Ave Maria, a meno che non vi troviate
fuori per ministeri riconosciuti come sopra. Anche in questi casi
poi, regolare le cose in modo da non ritirarsi dopo le dieci di sera,
ora nella quale si dovrà chiudere il portone. Essendo richiesti di
ministeri oltre quest’orario, dovete negarvi, a meno che non si
tratti di assistenza ai moribondi o altri casi eccezionali riconosciuti
come sopra.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
La vostra comunità è così formata:
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M. R. D. Ercole Alfieri, Direttore religioso della casa.
D. Luigi Diodato, Economo della casa e della chiesa e archivista.
D. Antonio Di Pierno, incaricato capo della parrocchia e dell’A.
C., maestro degli alunni.
D. Innocenzo Davide, insegnante di filosofia, incaricato della
predicazione e della stampa. Ausiliare della parrocchia.
D. Pietro Paolo D’Angelo incaricato della A. C. M. e del Catechismo parrocchiale.

				

N. 21

Anno 1950

Caro Alfieri,
non ti incaricare più di quella somma da trovare ecc… perché
D. Vaccaro se l’è fatta dare e subito è partito a pagarla ecc…
Così ieri sera con un suo biglietto mi ha assicurato.
Gesù ci benedica.
				
Sac. G. M. Russolillo
N. 22
Lettera di nomina a D. Alfieri come Rettore del Seminario minore di
Sezze Romano, la cui gestione è affidata da anni ai Padri Vocazionisti.
La lettera sembra alludere all’ostilità del Vicario Generale verso la nostra
presenza e servizio in seminario.
I.M.I.

23 settembre 1950

Caro D. Ercole,
la santa ubbidienza, vi vuole Rettore del ven. Seminario di
Sezze Romano. La conoscenza dell’ambiente, l’esperienza dei
seminaristi da voi acquistata sin ora ci fanno confidare che, con
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il divino aiuto, adempirete questa missione con frutto delle anime di quei buoni giovani, sicché possiate con spirito Vocazionista
formar buoni sacerdoti a quella Diocesi. Vogliate poi coltivare il
buono spirito religioso tra i confratelli Vocazionisti e tra i confratelli del s. Clero secolare a cui riuscirà estendere la vostra azione
indiretta.
Data la delicatezza del vostro compito, amerei che vi faceste un
programma dettagliato del come comportarvi relativamente alle
autorità ecclesiastiche (Vescovo e Vicario Generale), ai confratelli,
ai seminaristi, al popolo. Col sottoscritto, confido, che vorrete accrescere e non solo conservare, l’unione di spirito.
Gesù ci benedica. Fatevi santo.
				
Aff.mo in Domino
					
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Partirete appena vi sarà pervenuto il consenso dell’Ordinario a cui farete visita di omaggio nell’andare. Così anche al Vicario.
Ordinamento Casa Parrocchiale (anno 1953 - 54)
Personale e uffici
P. D. Ercole Alfieri
P. D. Salvatore Di Fusco
P. D. Luigi Diodato

Direttore (ossia superiore capo unico).
Fungente Parroco.
Economo parrocchiale (archivista, esattore, cappellano cimitero).
P. D. Egidio Porrino
Rettore del Vocazionario parrocchiale e
economo curato Pisani.
D. Libertini Giuseppe12		
D. Francesco Sepe
Sacerdote del clero diocesano; fu per vari anni ospite della Congregazione, che lo aiutò a valorizzare la sua vocazione.

12
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Il Direttore Capo è responsabile del perfetto funzionamento
delle singole mansioni affidate agli altri soprannominati confratelli.
È anche il ministro (ossia economo) unico della casa e comunità
a cui spetta tutto l’introito perché provveda a tutto il fabbisogno
della comunità.
Il Rettore del Vocazionario è responsabile della disciplina degli
alunni e loro profitto scolastico.
Il Vocazionario deve intervenire e prestarsi alle funzioni parrocchiali essendo al servizio della parrocchia. Il Direttore col Rettore provvederanno alle ammissioni e dimissioni e agli assegni di
uffici e servizi degli alunni fuori l’ambito del Vocazionario strettamente inteso (quindi per la casa parrocchiale, paese ecc…).
Al Sac. Libertini è concesso fraternamente l’abitazione e il vitto,
l’elemosina della santa messa quotidiana e della cappellania festiva. Egli in tutto il resto si deve offrire al servizio della parrocchia
e all’insegnamento sotto la direzione del parroco. Si presti anche
per le confessioni al Vocazionario grande.
Tutti gli Economi Curati della zona (già parrocchia di Pianura)
finché saranno della stessa Congregazione, presteranno servizio
alla parrocchia un giorno ciascuno a turno, per tutta la giornata
(salvo il loro dovere nel Vocazionario grande).
Tutti i padri delle casa parrocchiale e della Casa Madre si offrano quando non ne fossero veramente impediti al servizio spirituale del popolo specialmente nella parrocchia madre.
Circa l’amministrazione: il Parroco lascia alla parrocchia ogni
sua spettanza (diritti di stola bianca e nera). Dispone che D. Alfieri esiga per lui canoni, supplemento congrua, mensili cimitero, e
quanto altro gli si potesse attribuire in detta sua qualità. Col medesimo poi si accorderà mese per mese circa quanto occorre alle
spese della manutenzione, deficit del Vocazionario, ecc… ecc…
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 23
I.M.I.
Mio Caro Alfieri,

Pianura, 13 - 11 - 50

Gesù ti benedica.
Alla tua, a prima vista, non trovo modo come risponderti così
da accontentarti. La divina provvidenza c’è per tutto! Per i locali,
per il personale, per il finanziamento.
Ecco potrei mandarti D. Sepe e così avresti guadagnato un soggetto! Che te ne pare? Non essere di difficile contentatura.
Potrei anche mandarti D. Mario De Rosa, perché il lavoro per
la rivista Spiritus Domini può farlo anche da Sezze, se non lo si
carica di altre incombenze. È destinato a Roma. Ma là pare che
possano rimediare. Se ti va, telegrafami e verrà perché si trova di
passaggio a Pianura dopo corsi di predicazione a Cava. Ho vivo
desiderio di venire per qualche giorno. Se non avessi le due ore
di scuola verrei.
Fatti santo. Gesù vi benedica tutti.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 24
Forte e allo stesso tempo gentile esortazione ad una più intima relazione con il Signore come requisito per il buon funzionamento del seminario.
I.M.I.
Mio caro D.Ercole,

Pianura, 12 - 6 - 51

Gesù ti benedica.
In quanto al confratello De Rosa è bene aspettare la fine dell’an34

no. Parla (tu stesso dico) di più con il Signore e meno con gli uomini, come norma generale.
Ogni buon superiore religioso, come rappresentante del Signore, deve mantenersi unito a lui con grande fiducia nel suo intervento perenne, e con grande umiltà per la propria insufficienza.
Metti sempre avanti per te e per gli altri, i motivi soprannaturali. In unione di preghiere.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 25
I.M.I.
Roma, 15 - 3 - 51
Mio Caro Alfieri,
			
Gesù ti benedica.
Insisti sulla preghiera e piena fiducia nel Signore e nei santi,
specie nell’intercessione delle sante anime del Purgatorio.
Ho avuto invito per il mese di maggio a Roma. L’ho declinato
e ho fatto il nome di D. Mario De Rosa. Spero assai che egli possa
accettare e che tu riesca a rimediare per la scuola.
Scrivo anche a lui. Se accetta, vedremo poi assieme come rimediare. Fatti santo. Torno domani o domani l’altro a Pianura.
								
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 26
I.M.I.
Mio Caro Alfieri,

7 - 6 - 51

Gesù ti benedica.

Viene Pizzirusso . Usagli al solito carità. Se non ti fosse più utile
mandalo a D. Giorgio a Roma, come prefetto, accompagnandolo con
un tuo biglietto in cui dirai che questa è la disposizione del sottoscritto.
Anche D. Perrino, se non ti è necessario torni da D. Giorgio a
Roma, provvisoriamente.
In te Domine speravi, non confundar in aeternum - In te, Signore, ho
sperato; che io non resti confuso in eterno.
Gesù ci benedica.
13

Sac. Giustino M. Russolillo
N. 27
I.M.I.
Mio Caro Alfieri,

Pianura, 1 - 10 - 51

Gesù ti benedica.
Sarete dunque in quattro Padri! (Ringrazia il Signore che ti ha
accontentato, mentre tu non lo accontenti).
1. Tu: Rettore e insegnante,
2. D. Pacifico: Insegnante ed Economo,
3. D. Gino: Insegnante,
4. D. Ribaudi: Padre Spirituale e Rettore di S. Pietro.

Nicola Pizzirusso, professo Vocazionista, partì con il gruppo dei primi
giovani per il Brasile. Lasciò poi la vita religiosa.
13
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Il prefetto non è ancora sicuro. Ma chiedilo al Signore e… ti
contenterà.
Intanto non è stato proprio possibile andare a Terracina. Nemmeno a D. Giorgio che è dovuto andare di urgenza a Marsiconuovo. Non prendere altri appuntamenti provvederò da me… tu
pensa a farti santo nella prudenza e carità.
In unione di preghiere.
Aff.mo
				
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 28
I.M.I.
					
Pianura 14 - 11 - 1951
Caro Rettore.
Gesù ti benedica.
Il Rev.mo P. Assistente Pontificio dopo ascoltato D. Gino Mastandrea, ben ponderato ogni cosa, trova eccessivo il numero di
quattro Padri, per una ventina di alunni, sicché come si era detto e
stabilito altre volte, dovranno bastare il Rettore e il Padre Spirituale. Per ora andate avanti così, restando tutti assieme; con i prossimi anni si vedrà il da fare. Similmente trova del tutto superfluo il
sacrificio di un giovane professo come prefetto, dovendo bastare
a tale scopo e ufficio un seminarista più adulto relativamente. E
quindi farai trovare il buon Vigilante a Pianura al più presto.
In quanto all’insegnamento D. Pacifico può insegnare lui anche il francese, l’italiano in quinta oltre le matematiche e scienze.
Il Padre Spirituale prenderà le ore di religione e così con un po’ di
generosità potrete far fronte al bisogno, oppure esporrete all’Ecc.
mo Ordinario il caso, perché si benigni provvedere per un altro
insegnante.
Sono molto dolente che non vi compenetrate delle necessità
della Congregazione ma vi preoccupate solo dell’utilità (non necessità) della casa in cui siete.
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E che al di sopra di ogni motivo (sembra a me) che domini sovrano il desiderio di fare buona figura e il timore di fare cattiva
figura! Confidiamo nel Signore! Affidiamoci a lui per la purificazione delle nostre intenzioni, per la elevazione delle nostre disposizioni.
Vedrai (ricordalo) che quest’anno sarà bene e meglio pur con la
deficienza di aiuti che deplori. Coraggio!
										
		
Aff.mo
		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 29
D. Giustino esorta i confratelli al rispetto e ubbidienza verso il P. Visitatore Apostolico P. Paolo Poli
I.M.I.
Caro Confratello,

Pianura, 21 - 2 - 1952

Gesù ci benedica.
Sento il bisogno di farvi ancora una raccomandazione. Quando ricevete una qualsiasi circolare da parte del sottoscritto fatevi
un dovere di rispondere, per assicurare che l’avete ricevuta e che
certo avete la buona volontà di eseguirla.
Ora poi, appena ricevuta la circolare del Rev.mo Padre Visitatore Apostolico, rispondetegli con tutti i sensi di riverenza, di
ubbidienza, di confidenza che gli si devono e che la sua parola e la
sua persona ci ispira. Tutti i padri della casa a cui la circolare deve
essere stata comunicata, appongano la loro firma alla risposta che
dev’essere compilata in comune. Così sempre in comune negli
stessi casi.
Gesù ci benedica.
V. dev.mo servo
				
Sac. Giustino M. Russolillo
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Indirizzo del Rev.mo P. Visitatore Apostolico
Al Rev.mo P. Paolo Poli
Rettore del Calasanctium
Via Trionfale, 295 - Roma
N. 30
Caro D. Alfieri,

Pianura, 5 - 10 - 52

Gesù ci benedica.
Essendosi tenuto il Consiglio, in seguito a particolari disposizioni del Rev.mo P. Visitatore che è rimasto male per il fatto di
Marsico, si è molto disputato circa la tua destinazione. È prevalsa
la decisione di confermarti la fiducia nel tuo saper fare, e da te ci
aspettiamo la felice soluzione di codesto… imbroglio delle scuole
miste, e delle scuole statali, tu comprendi anche se i termini che
uso non sono propri. Facendoti forte dell’autorità e divieto assoluto del P. Visitatore, sbarazzati del tutto da quelle cose che lo spirito
della Congregazione non ammette, anche se dovessi perdere l’autorizzazione delle scuole e tutti gli alunni. Proprio a qualunque
costo devi ottenere questa vittoria duplice.
Quanto più la cosa ti sembra difficile, o addirittura impossibile,
tanto più devi confidare nel Signore, che con la sua mano divina,
onnipotente, scioglierà ogni nodo di interessi umani e ci libererà
da quanto potrebbe nuocere alle anime e alla Congregazione. Preghiamo anche assieme, perché tu riesca vittorioso da questa prova
in cui ti sei venuto a trovare all’improvviso, e che arricchirà la tua
esperienza. Appena riuscito nello scopo, tienimi informato.
D. Lucio sta terminando una cura e sinora non mi ha fatto alcuna difficoltà a venire.
Non permettere né a Frieri14, né a Soverino15 di andare a Roma
se non sono chiamati dai superiori maggiori. Questo è ordine
14

D. Nicola Frieri, figlio del nostro Fratel Francesco Frieri, lasciò la nostra
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comune che vale anche per tutti i nostri sacerdoti. Occorrendo,
scrivano e attendano chiamata, eccetto casi di gravi e urgenti necessità che non ammettessero dilazione alcuna.
A rivederci… perché devo venire a vedere codesta casa.
Fatti santo. Non ti scoraggiare di nessuna difficoltà. In tutto
quello che tu credi ch’io possa aiutarti, mi troverai sempre consenziente, con ogni buona volontà, lo stesso penso di te verso di
me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
I sud
N. 31
Caro D. Alfieri,

Pianura, 11 - 10 - 52

Gesù ci benedica.
Vogliate mandare in altri Vocazionari quei pochissimi alunni di
scuole medie che avete a Marsico e riducetevi al solo orfanotrofio,
accrescendo il numero degli orfani sino al possibile massimo.
Speriamo negli anni seguenti rimettere le medie quando ne
avremo possibilità, con insegnanti nostri e quanto occorre alla parifica, se mai così giudicheranno i Superiori.
Assicuratemi dell’esclusione assoluta di ogni scuola mista e
della piena liberazione dei nostri locali, tutti.
Vi auguro e prego ogni bene. In unione in Domino
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, sud
famiglia religiosa alla vigilia della sua ordinazione sacerdotale per rientrare
nella sua diocesi di origine.
15
Soverino Gaetano, al tempo professo temporaneo nella Società Divine
Vocazioni, abbandonò la vita religiosa.
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N. 32
Caro don Alfieri,

Pianura, 17 - 10 - 52

Gesù ti benedica.
Vedo che tu metterai le cose a posto, e me ne congratulo davvero. Ora devi fare proprio tutto il possibile perché le scuole elementari frequentate dai nostri alunni et quidem nei nostri locali:
1) non siano miste; 2) non abbiano per insegnanti donne; 3)… e
questo poi è merito maggiore, accogliere quanti più alunni puoi
di I media, dai Vocazionari, quelli s’intende che hanno il passaggio regolare. Attendo tua consolante conferma di tutti e tre punti.
Fatti santo.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 33
Caro D. Ercole,

Pianura, 24 - 10 - 52

Gesù ci benedica.
Ti prego notificare, di ufficio, al confratello Soverino che il Rev.
mo P. Visitatore Apostolico e Consiglio Generalizio mantengono
immutata la decisione presa a suo riguardo. Quindi faccia con zelo
e buono spirito l’ufficio che gli si è affidato in codesto orfanotrofio
e Vocazionario, prenda la licenza liceale e confidi nel Signore (cooperando con la buona volontà alla grazia), la sua… risurrezione.
Tu fagli coraggio e aiutalo fraternamente.
In unione di preghiere.
				
					
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 34
D. Giustino non si stanca mai di mettere in risalto e di esortare per incrementare il lavoro specifico del Vocazionario in ogni casa. Bisognerebbe
veramente conoscere a fondo i confratelli in questione per comprendere la
finezza delle raccomandazioni.
Pianura, 27 - 10 - 52

Caro D. Ercole,
Gesù ci benedica.

Ieri è venuto da Roma il P. Vicario a dirmi espressamente da
parte del Rev.mo Visitatore di mandarti, come aiuto per la disciplina della casa, il confratello D. Benedetto di Nuzzo (nominalmente designato), rimediando noi a Pianura come meglio si
potrà. Te l’ho mandato e non so chi arriverà prima, se lui o la presente. Comunque sono ancora a pregarti di voler accogliere, oltre
il maggior numero di orfani, anche una classe di media, a piacere
tuo, i quali non dovrebbero frequentare le scuole autorizzate, o
meglio ne potrebbero formare una sezione a parte (s’è possibile)
tutta concentrata nel seminario. Ma forse sarà meglio che siano
del tutto indipendenti, per poter così farla tu stesso e Soverino,
senza ingerenze esterne.
Comprendi il servizio molto utile che renderesti all’opera delle vocazioni, con questa classe di Vocazionario. Ora specialmente
che hai un confratello di cui puoi fidarti appieno per la disciplina,
potresti tenere bene una grande classe del Vocazionario. Non lo
dico per alleggerire Pianura, perché possiamo tirar avanti. Ma per
il nostro dovere di Vocazionisti di non perdere nessuna vocazione
che ci si rivolge e conservare ad ogni nostra casa il carattere e la
finalità di Vocazionario, poiché l’orfanotrofio, solo indirettamente
può dirsi Vocazionario.
Ti raccomando poi il confratello D. Benedetto. Nella sua apparente rudezza nasconde molta sensibilità alla benevolenza del
superiore locale. Ci tiene a meritare e anche godere della bene42

volenza del superiore del posto. Sapendolo, gli farai la carità di
dargliene prova sempre che se ne presentasse l’occasione. A Dio!
Fatti santo! Sabato mi trasferisco a Roma e là puoi scrivermi.
									
						
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
s.u.d.
N. 35

Anno 1952

Caro D. Alfieri,
			
Gesù ti benedica.
Sulla tua assicurazione che non c’è bisogno di altri per sostituirti, vieni senz’altro per le cure di bagni.
Gesù ti benedica.
Sine intermissione orate! Oportet semper orare et numquam deficere.
Anche per me!
					
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
s.u.d.
N. 36
È meglio osservare la legge che dispensarcene!
Caro D. Ercole,

Pianura, 27 - 3 - 1953

Gesù ci benedica.
Sono stato un po’ di giorni a Roma. Mi viene dubbio se ti ho risposto o meno circa i figliocci, quello di Como e quello di Pianura.
Sappiti sottrarre gentilmente. Per noi è meglio osservare la legge
che dispensarcene.
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Se poi tu ne avessi qualche motivo grave fammelo sapere e si
vedrà della sua sufficienza allo scopo.
Prega per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
s.u.d.

N. 37
I.M.I.
Caro D. Alfieri,

Pianura, 20 maggio 1953

Gesù ci benedica.
Godo di presentarti il confratello don Lucio Martellini che essendo stato dalla s. ubbidienza assegnato a Marsiconuovo compie
lodevolmente, appena ristabilito alquanto dal suo penoso esaurimento, questo dovere di buon religioso.
Sono sicuro che fraternamente l’accoglierai e più fraternamente lo tratterai sicché egli abbia a trovarsi, anche per questo, contento dell’ubbidienza.
Augurando a voi tutti il vero fervore religioso nelle opere e
nello spirito della Congregazione mi raccomando alle vostre preghiere.
V. dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
de’ Vocazionisti

N. 38
Con questo nuovo trasferimento a Roma, D. Alfieri viene catapultato
nella complessa e dura situazione economica creatasi proprio per la casa
di cui dovrebbe essere responsabile.
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Pianura, 31 - 7 - 53

Caro D. Alfieri,

Gesù ci benedica.
Affrettati a recarti al tuo posto nella casa di Roma. Il P. Visitatore scrive ad Anella: “… giorni fa ho ricevuto con ritardo l’invito di
recarmi subito ad Acquaviva per quei lavori. So che è stato subito
avvertito l’economo di costì. Dica pertanto a D. Alfieri di occuparsi della casa, ma assolutamente senza nuovi oneri finanziari per la
Congregazione”.
Come vedi il Rev.mo Visitatore ti suppone già a Roma.
In quanto ad Acquaviva, mi dice D. Vaccaro, che già ha provveduto. Sarà bene che vi incontriate per essere tu messo meglio a
giorno della cosa e poter all’occorrenza, riferire.
Gesù ti benedica.
										
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Raccomanda sempre, ovunque, a tutti l’economia, il risparmio, l’evitare ogni spesa inutile, sia per la virtù della povertà sia
per aumentare il contributo alla Congregazione. Considera questo, come il tuo principale dovere d’ufficio.
							
G. M. Tr.
N. 39

Pianura, 12 - 10 - 53

Caro D. Alfieri,
			
Gesù ci benedica.
Ti prego di recarti con il confratello D. Romano Pasquale a Gorga e presenziare alla consegna che D. Cocco, superiore
uscente, farà a D. Romano. Pur restando ancora per tempo indeterminato il confratello D. Cocco a Gorga, il superiore locale del
Vocazionario e parroco della parrocchia principale è D. Romano.
Sii anche tu largo d’incoraggiamento a questi due buoni con45

fratelli, perché portino a sempre maggiore efficienza quella casa,
e a sempre migliore pratica cristiana quel popolo.
A rivederci.					
		

Aff.mo			
Sac. Giustino M. Russolillo

			
N. 40

La S.A.M.I., Società Ausiliatrice Morale Istituti, era un ente legale che operava a nome e per conto della Congregazione, soprattutto per
quanto riguardava i beni immobili della stessa.
Anno 1953
Caro D. Alfieri,
è urgente che vada a Roma e trovi D. Giorgio e gli fai presente
che:
l’Avv. Russo sostiene che se non si mette un Avvocato specializzato a discutere a favore nostro il reclamo contro l’imposta di “negoziazione” per la S.A.M.I. ci sono milioni da pagare, e dovendosi
esibire conti dal 1946 al 1950 – giusta il cartello d’ingiunzione – è
indispensabile ch’egli personalmente venga, esibisca i registri di
amministrazione (o che so io!) e incarichi l’Avvocato Visco (suggerito da Russo) di difenderci.
Urge, perché il 3 febbraio ci sarà la discussione.
Ti raccomando di non tornare solo, ma con lui , e riportare indietro il cartello accluso. L’avevo dato a Schioppo pensando che
potesse sbrigare lui la cosa. Ora proprio egli mi dice quanto sopra,
dopo aver interrogato Russo.
Spicciati.		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 41
Siamo nel pieno della crisi finanziaria, che porta la Congregazione
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sull’orlo del collasso totale! Le nostre difficoltà economiche non possono
esimerci dalle nostre responsabilità verso gli altri.
I.M.I.
Caro Alfieri,

Anno 1953

Gesù ci benedica.
Ti prego di andare di urgenza a Mola e ritirare da D. Perrino le
cambiali che mia sorella avallò per Gaslini.
Per la serenità di mia sorella ammalata darai l’ubbidienza a Perrino di consegnarle tutte (venti o venticinque? milioni) e portarle
tu stesso a mia sorella. Questa avendo scritto da 20 giorni a D.
Perrino e non avendo avuto risposta si è allarmata e vuol ricorrere… ad altri mezzi legali. Perciò mando te in fretta ad impedire
ogni disturbo.
Per il viaggio farai capo a me al ritorno.
Non venire senza le cambiali.
Gesù ci benedica.
				
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 42
La carità cristiana spinge D. Giustino a dare ospitalità a un confratello professo che ha deciso di lasciare la Congregazione, mentre prepara i
suoi documenti per partire per il Venezuela.
I.M.I.

Pianura, 3 gennaio 1954

Caro D. Alfieri,
mi è necessario che Gatto resti ancora nella casa parrocchiale16
finché non gli giunga una risposta che attende.
D. Alfieri è di nuovo Rettore della comunità di S. Giorgio Martire in Pianura.
16
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Frattanto servirà in parrocchia e per altri servizi che gli chiederò.
Passerò la diaria per il cibo assieme a quella degli altri.
Gesù ci benedica.
				
Sac. Giustino M. Russolillo
Non è individuo pericoloso, te lo garantisco.

N. 43

2 - 2 - 54

Caro D. Alfieri,

Gesù ci benedica.
Bisognerebbe andare subito da Cesarino a ritirare il registro
che dovranno firmare i… sindaci.
Fammi tu, al solito, questo favore.
A rivederci.
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Tr.

N. 44
I.M.I.

Pianura, 28 - 2 - 1954
Caro D. Alfieri,
or ora, mi ha detto D. Giacomino che oggi è il tuo onomastico.
Ti auguro di mettere in maggior luce questo santo, col superarlo nella virtù, in modo da imporre questo nome alla venerazione
esplicita universale.
Amen!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo III
Anella, D. Oreste
Vocazionista austero, di spiccata intelligenza e forza di volontà. Nato il 24 maggio 1920 a Pastena in provincia di Frosinone e
morto a Roma il 20 agosto 1997. Laureato in Diritto Canonico e
Civile, Lettere e Filosofia, servì la Congregazione come Rettore
di Perdifumo e poi della casa di Roma. Fu Economo Generale,
Procuratore presso la Santa Sede nonché Postulatore Generale
per al causa di Beatificazione e Canonizzazione di D. Giustino.
Rese un preziosissimo servizio alla Congregazione lavorando
strettamente con la Commissione Pontificia per il risanemento
della disastrosa situazione economica della Congregazione. D.
Giustino si rivolgeva a lui per molte cose pratiche conoscendone
la competenza e la generosità.
N. 45
Più che una lettera vera e propria sembra essere una risposta di D.
Giustino a un quesito di D. Anella. Ripete il principio dell’obbligatorietà
della nostra devozione dell’Offertorio del Preziosissimo Sangue, pur consentendo elasticità e flessibilità circa il tempo, il luogo e il modo di farlo.
G. A. U. D. I. O.
Caro Anella,
			
1

Pianura 14-11-39 (XVIII)1
Gesù ci benedica.

È il riferimento al diciottesimo anno dell’era Fascista.
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Mai omettere l’offertorio2. Puoi farlo anche al termine del ringraziamento alla comunione. Non già far consistere in esso il ringraziamento, ma il termine, la conclusione, o alla sera.
Prega assai per i giovinetti a te affidati ed evita ogni familiarità particolare.
Gesù ti benedica! Fatti santo.
		
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 46
I. M. I.
Caro Anella,

Pianura, 1-10-41

Gesù ci benedica.
Fate la III media con Caminiti, Pisani sostenga un esame di ammissione in II (privato) e, se trovato idoneo, frequenti la II. Questo
è il mio parere.
Il Rev.mo Visitatore3 potrà anche chiamare… qualcuno al S. Noviziato canonico regolare, o decidere diversamente.
Si preoccupi ciascuno della sua santificazione più che della sua…
carriera di studente.
Gesù vi benedica! Fatevi santo.
Bacio la mano al Rev.mo Mons. Rettore e a D. Alfredo.
Vostro Aff.mo
Vostro Aff.mo
Sac. Giustino
M. Russolillo
Sac.
Giustino
M. Russolillo
						
dei vocazionisti
dei vocazionisti
È la preghiera tipica del Vocazionista. D. Giustino la definisce: “la più
sacerdotale tra le devozioni cattoliche, perché più si immedesima con il
sacrificio della croce e dell’altare, e quindi… più conveniente alle anime
sacerdotali”...
3
Padre Raffaele Baldini dei Servi di Maria (1913-1971) fu nominato visitatore apostolico per la Società Divine Vocazioni dalla Congregazione dei
Religiosi.
2
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N. 47
Fermo ammonimento disciplinare ed esortazione all’eroismo dell’ubbidienza anche a costo di soffrire e morire. La perfetta osservanza comporta
la completa guarigione fisica e spirituale.
I. M. I.
Caro Anella,

1942

Gesù ti benedica.
Non hai compreso il perfezionamento che il Rev.mo Visitatore
vuol dare al nostro indirizzo di governo?
Prima si cercava di contentare sino ai limiti del possibile, ora
i singoli devono in religiosa abnegazione di sé, abbracciare e ricevere la formazione secondo le regole. Quindi interruzioni nei
periodi di formazione non se ne concedono. Chi non potesse seguirli per qualsiasi buon motivo, può liberamente abbracciare altre forme di stato religioso.
Nel caso tuo, vedo che il ragionare a nulla varrebbe. Perciò me
ne astengo, come me ne sono astenuto sinora. Tu sei realmente
infermo, ma di altri mali ai quali il clima di Pianura potrebbe, (e
forse esso solo) portar il sollievo e il rimedio.
Confida nel Signore. L’esito dell’ultima visita medica già avrebbe dovuto farti comprendere che il Signore Gesù ti vuole guarire
perfettamente, lui stesso, se ti trova fedele nella santa vocazione.
Egli ci faccia grazia di esserci fedeli anche a costo di soffrire e
morirne. Quindi non fare più a me simili proposte sono totalmente di altro parere.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Sac.Giustino M. Russolillo
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N. 48
G. A. U. D. I. U. M.
17 - 5 - 1942 (20)

Caro Anella,
gli esami di ammissioni alla s. Teologia ad Anagni cominciano
il giorno nove giugno. Trovatevi tu e Caminiti ad Anagni almeno
per la sera precedente.
Vi auguro e prego ogni bene.
Siniscalchi per le tasse si rivolga alla Segreteria purché sia preparato bene, diversamente si astenga.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P.S. Bacio la mano caramente al P. Rettore, saluto fraternamente D.
Alfredo.
Ho scritto, prima che a voi a Melillo. Spero la riceva subito. G.M.R.

N. 49
Ad un biglietto datato 9 - 12 - 42 (XXI), del seguente tenore: “sono
stato poco socievole coi compagni, e ho fuggito qualunque altra compagnia mostrandomi sempre urtato. Cause: qualche deficienza di cose materiali” D. Giustino risponde in pari data:
Fai l’umiltà di confidarmi quello che ti bisogna o che tu desideri. Più che da superiore, cercherò di contentarti da amico, quale
ti vorrei essere. Sta contento! Gesù ti vuole santo e perciò ti ha
messo alla prova. Applicati con vero impegno alla tua formazione. Dopo ne ringrazierai il Signore che quasi a forza ti ha voluto
salvare dalla tiepidezza e metterti in fervore. Gesù dunque ti benedica e difenda e sollevi e accenda di sé.
G. M. Tr.
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N. 50
è la risposta ad un biglietto che ha come oggetto la pratica del “solo a
solo col Signore”, spiegata durante la meditazione del mattino.
G. A. U. D. I. U. M.
Caro Anella,

30-1-43

Gesù ti benedica.
Riprendiamo.
In quanto al come, quando e dove fare la pratica del “solo a
solo col Signore” c’è l’ordinario e lo straordinario.
L’ordinario è nella meditazione. Lo straordinario è quando
e dove il Signore anche all’improvviso chiama a sé l’attenzione
dell’anima con parola intima, o con tocco delicato, o in qualsiasi
modo. Allora basta fargli attenzione per entrare in quel “a solo” di
cui mi chiedevi in un biglietto precedente.
Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 51
Al biglietto datato 31 - 1 - 43 (XXI) e così formulato: “ho compreso la
pratica del “solo a solo col Signore”. Un po’ oscuro quel “Riprendiamo” a
principio. Cosa riprendiamo?”. Annota in calce:
La vita santa!
N. 52
Non farsi condizionare da quanto altri dicono di noi. Fare troppo caso
di ciò che gli altri dicono di noi è deleterio.
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G. A. U. D. I. U. M.
										
8-2-43 (XXI)
Caro Anella,
non è sbagliato
1. notarsi in apposito quaderno le più belle e utili cose che trovi
per i libri, e specialmente le più pratiche per il progresso spirituale.
2. chi ci accusa di superbia ha sempre ragione, ma non sempre la
nostra superbia è tale un peccato in sé stesso da muovere gli
educatori a riprendercene direttamente.
3. di tutto il resto non ho capito niente. Mi spiacerebbe assai se te
ne stessi a riflettere senza grave ragione su quello che altri dice
o pensa di te. Diverresti in breve buono a nulla. Solo le parole divine vogliono il nostro commento e meditazione. Pensa a
piacere assai al Signore e va innanzi senza deviazioni e rallentamenti.
Humanum est errare (e non solamente semel)
Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 53
Rispondendo al biglietto datato 8 - 2 - 43 (XXI), e così formulato:
“Ho assistito ad un caso un po’ curioso che non ricuso farvi notare. Si è
scucita per lungo, dalla tasca in giù, la sottana del confratello Lombardi,
necessita di una nuova, perché quella che è stata più o meno aggiustata
- ed ho preso parte attiva anche io - non lamenta solo quella scucitura.
È logorata in più punti e fra non molto si dismetterà definitivamente…
Un’altra cosa. A passeggio ho fermato un po’ fratel Castiglione e gli ho
detto: perché non fai presente al superiore che hai urgente bisogno del
cappello? Se vedeste quello che tiene… S’è quasi scandalizzato, e mi ha
risposto come non mi sarei mai aspettato, mi ha detto che non sono petizioni da farsi ai poveri superiori con questi chiari di luna… e poi che non
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stava a lui farlo presente. Perdonate se mi sono offerto a difendere cause
altrui.” Il Fondatore annota in calce:
Hai fatto bene. Al primo s’è provveduto. Del secondo resto anche io edificato. Possano imparare tutti!
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 54
Rispondendo al biglietto datato 1 settembre ‘43 e così formulato: “Mi
spinge la curiosità, ma nello stesso tempo c’è un altro sprone: chiarificare!
Perché nella quinta stanza, licenziandomi io da voi, dopo aver consegnato
i fogli dattilografati, m’avete detto: “allegramente, fra poco finisce”? Che
cosa finisce, perché tale esortazione? Ecc. Don Giustino annota in calce:
Troppo analitico! Alludevo al noviziato.
Scusarsi col fine di essere meglio conosciuto, per essere meglio
diretto è lecito anche nella tua ipotesi. Gesù ti benedica.
				

Sac. G. M. Tr.
N. 55

Rispondendo al biglietto datato 2 settembre 1943 e così formulato:
“1. In quale annata di Spiritus Domini fu cominciato a trattare della
Vocazione dei Padri del Vecchio testamento? 2. Avete detto nella seconda
istruzione di questa mattina: “Sarebbe molto bello se uno facesse il voto
della lotta contro le difficoltà”. Lo faccio io! E sarà prima di tutto una
lotta esclusivamente personale. Ecc.
Se vuoi farlo per voto devi prima fissare bene a che cosa intendi obbligarti e in che grado di obbligazione. Diversamente ti
nuocerà.
Ma è bello assai! Gesù ti benedica.
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N. 56
Risposta netta e diretta ad altro quesito di D. Anella, non pervenutoci.
I.M.I.

10 - 7 - 43

Per il chierico Anella
Gesù ti benedica.
I due casi li risolveremo in comune.
Sii umile e molto generoso. Temo che anche con Gesù tu
manchi di umiltà e generosità, e che anche a Gesù, quando
non ti senti bene, porti il broncio. Il che non sta. Trova modo
(che le ragioni ci sono) di godere nelle sofferenze!
									
Sac. G. M. Tr.
N. 57
D. Anella era il dattilografo preferito di D. Giustino ; con la vicinanza
per il lavoro cresce anche l’amicizia spirituale tra padre e figlio.
G. A. U. D. I. U. M.

Mercato Cilento 18 - 12 - 43
Mio Caro Anella,

Gesù ti benedica.
Ho ricevuto le due lettere tue. Buone. Godo che stai sereno. Sia
la serenità ab intrinseco, per le convinzioni della fede, per le consolazioni della speranza, per l’elevazioni dell’amore.
Ogni altra ab estrinseco sarebbe troppo mutevole e frivola. Non
temere per i tuoi cari. Li saprai tutti custoditi, difesi, protetti, riuniti. Il Signore lo farà anche per il suo religioso, e a proporzione
della religiosità tua.
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Ringrazio degli auguri che bisogna farmi, tu almeno, ogni giorno nel dopo comunione. Non dispiacerà al Signore che tu, che
altri gli facciate il nome di un suo servo che vorrebbe, dal canto
suo unirvi a lui perfettamente e sempre più perfettamente.
Spero che il Signore ti ricompensi della fatica nel trascrivere le
Regole.4 col fartele comprendere, amare, difendere e osservare, e
col prepararti altro bel lavoro consimile e ti ricompensi delle attenzioni e cure avute per me, non dico solo al procurare anche a
te il necessario aiuto e sollievo anche fisico, ma col circondarti di
più intime attenzioni sue stesse.
Fatti santo dunque.
A Dio!
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, S.U.D.

N. 58
Con questa richiesta di libri comincia una catena di richieste e servizi
che termina solo con la morte di D. Giustino. Si vede la fiducia del padre
che chiede e la gioia del figlio nell’essere utile.
1944
Caro Anella,
vedi un po’ presso l’autore D. Ruotolo, Via Salvator Rosa n°
58 e presso l’editore “La Floridiana” Via Fran. Sav. Correra 243 o
presso altri librai (p. es. Rondinella, Ardia, la San Paolo, Loffredo
etc.) se trovi il Brevis Cursus Philosophiae neo-scolasticae tutti e tre
volumi e se possono trovarne molte copie.
Nel caso affermativo prendine subito tre di ogni volume e impegnane (se te lo promettono) una quindicina.

Si riferisce alle famose Regole Grandi, 2 volumi, del 1943. D. Anella in questa pubblicazione come in altre successive faceva da dattilografo.
4
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Grazie assai, anche a nome dei compagni.
Buon Natale.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Ora sono insegnante di filosofia. L’hai letto su “Mosconi”5
del mattino? E voglio farlo bene. Vorrei quanti più autori si possono trovare usati però negl’istituti ecclesiastici e sempre di filosofia
scolastica - tomistica, se no mi si confondono le idee.
L’avrei chiesto a D. Giorgio di procurarmi tutti gli autori usati
negl’istituti e seminari di Roma, ma credevo che già fosse tornato
quando ho saputo che appena ieri (se pure) è partito.
A rivederci
Sac. G. M. Tr.
N. 59
Si intensificano le richieste di piccoli favori; cresce l’amicizia e ancora
una volta assicura la protezione dei suoi cari durante la guerra che imperversa nel Cassinese.
Mercato Cilento, 23 - 5 - 44
Caro Anella,
avete ricevuto (tu, De Rosa, altri compagni), mie lettere? Poiché
ne scrivo, che almeno esse pervengano ai destinatari.
Procura questi libri a Muccitelli, e se occorre comprali, rivolgiti
a nome mio a Don Saggiomo.
Dì a Costantino e ad altri che più ne mostrasse il desiderio, per
es. Di Fusco (e tu pure) che si procurassero “una sacca di materasso” e dopo gli esami vengano pure dove io sto, rassegnandosi
al materasso di vegetale o… al regime di Mercato. Anche gli altri
verranno per il piccolo noviziato annuale.
Abbi pazienza di passare a Don Saggiomo la preghiera per i
libri a Muccitelli.
Saresti capace tu di tanto girare per farmacie da trovarmi final5

è una battuta ironica di Don Giustino.
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mente l’Agarbil per me, e il l’Actobil per Arena. E similmente, continua le tue ricerche per quello strumentino acustico, nonostante
le osservazioni malevole di Barbera.
Tutto questo però dopo i tuoi esami. Prega assai, amico mio!
Hai capito? Sta tranquillo per i tuoi cari.
Fatti santo e fammi un bell’esame.
A rivederci.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 60
I. M. I.

Mercato Cilento 2 - 6 - 44

Caro Anella,
rispondo immediatamente. Presentati all’esame di maturità
classica. Per le tasse ti rivolgerai a nome mio a Don Giacomino
o chi per lui. Aspetto a Mercato per il piccolo noviziato annuale
quelli che hanno finito l’esame, a cominciare da Costantino (diglielo subito perché per tre volte me l’ha chiesto e non gli è pervenuta la mia risposta) purché portino con sé una “sacca di materasso” per riempirla qui di vegetale, e servirsene per letto.
A rivederci con te dopo l’esame.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M.
N. 61
Da dattilografo D. Anella diventa fedele segretario e confidente.
I. M. I.
Caro Anella,

Mercato, 10 - 6 - 44

Gesù ti benedica.
Sebbene ti so occupato per il… duplice esame (teologico e
maturità-logico) ti prego assai di rivedere le cartelle (o farle) dei
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prossimi novizi sia di quelli di Pianura, sia quelli di Cava (Perrino,
Ventre, Carbone) a provvedere e chiedere i documenti, specie le
testimoniali a norma del Can. 545-4.
Queste le chiederà di ufficio il Rettore Don De Simone, urgentemente. Circa la venuta a Mercato di Costantino e Di Fusco vengano senz’altro (anche senza sacca di materasso) appena possono,
gli altri attendano ordini.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
P. S. Carosiello appena terminati gli esami, si rechi a Montesano, facendo capo a Cava, e di là prenotandosi per l’auto da Salerno a Sala Consilina. Da Sala Consilina a Montesano c’è il treno o
12 chilometri a piedi, a piacere suo. Porti la biancheria con sé.
N. 62
D. Giustino ha piacere dell’insistenza di chi vuole sue risposte ed
esprime il suo desiderio di avere una stretta corrispondenza con tutti i
suoi figli. La gratitudine del padre porta a una maggiore disponibilità al
servizio, che con il tempo diventerà la caratteristica di D. Anella.
Gesù Maria Giuseppe

Caro Anella,

Mercato Cilento
Prima Domenica dell’Avvento 1944

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Tu hai reso tanti buoni servizi, che te ne resto obbligato col cuore. Godo della tua conseguita licenza liceale, Deo gratias.
Ho già avute due stufe, una per San Mango, una per me. Manda pure tutti i francobolli che vuoi, e non solo per combinazione
involontaria. Ho piacere dell’insistenze che mi si fanno per aver
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qualche risposta; non per farmi pregare, ma perché indicano buona volontà di unione con i superiori.
Tu conservati servizievole con tutti, sia che lo meritino sia che
non, facendolo per motivi soprannaturali, per Gesù nel prossimo,
e ne avrai il centuplo.
Come vorrei nutrire la corrispondenza epistolare con tutti i nostri! Intanto sono sempre nelle strettezze che sai di tempo e nessun segretario vero e proprio, e funzionante sul serio, ho ancora
con me, al servizio almeno della Congregazione.
Abbi pazienza quindi anche tu se non rispondo sempre, e
quando lo faccio, non rispondo a tutti (!)
Fatti santo. Buon Avvento!
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Trinitatis, S.U.D.
N. 63
Ancora un passaggio da dattilografo a correttore. Il Calendario della
Congregazione è il famoso Sabatario.
I. M. I.

Mercato Cil. 28 -1- 45

Caro Anella,
penso che sei stato incaricato della stampa del calendario. Ma
anche se non lo fossi stato, mi rivolgo a te perché corregga gl’innumerevoli errori di ogni specie che sono incorsi nella dattilografia del manoscritto. Non ebbi tempo di rivedere, e ora me ne accorgo. Specialmente l’ortografia dei nomi dei santi!
Così p. es. trovo Sant’Elesforo = S Telesforo, Santa Magra (!) =
S. Macra ecc. quanti e quanti! Con un po’ di pazienza e col Martirologio avanti si possono correggere questi e molti altri.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
					
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 64
I. M. I.

Mercato, 16 - 2 - 45
Caro Anella,
se la faccio a tempo voglio che inserisca nel Sabatario6 al giorno
14 di ogni mese (e se fosse domenica o altra festa, al 13) l’ordine:
“giorno della tonsura mensile vocazionista” in fine a tutto l’altro
prescritto del giorno. Manderò anche le litanie private dei santi da
recitarsi nel Sabato.
Sono dodici litanie ognuna di un cento santi, tu però affretta
la stampa, non ti curare d’aspettare quest’aggiunta. Se ti arriva a
tempo utile, bene! Diversamente… meglio! Ne faremo un opuscolo a parte con certe altre cose.
Chiedo scusa agl’interessati se dico in questa cartolina: i due
sacerdoti facciano subito, ma dico subito, i santi voti pubblici perpetui nelle mani di Don Luigi7, senza aspettare altro. Non occorrono preparazioni dal momento che già ne sono impegnati e legati coram Deo. Miror!…
A rivederci. Trasmetti quest’ultimo ordine a D. Luigi.
Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 65
I. M. I.
Caro Anella,

Mercato, 19 - 3 - 45

Gesù ti benedica.
Grazie di tutto il bel lavoro fatto del Sabatario. Ci proponiamo

Il Sabatario, vero e proprio calendario liturgico per i religiosi e le religiose
Vocazioniste.
7
D. Luigi Fontana.
6
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di pubblicarlo ogni settenario, da capo; ogni anno basterà un piccolo numero di pagine di variazioni ecc.
Ti mando £ 1000 (mille), perché mi acquisti dieci uffici della settimana santa i più economici possibili, anche col solo testo latino,
e un liber usualis Missae et Officii con annotazione moderna.
Io poi vorrei il mio ufficio della Settimana Santa che ho lasciato
a Pianura ove c’è anche il canto gregoriano (legato in tela nera, ma
mezzo rovinato perché sono molti anni che me ne servo). Forse
non sarà difficile al Rettore rintracciarlo.
Anche altre due o tre copie della Filosofia mi sarebbero necessarie. Nella Patrologia Greca poi del Migne vorrei sapere se è compresa anche tutta l’opera poetica liturgica di “Giuseppe l’innografo” e s. Teodoro Studita. Credo di si.
Se avete poi qualche bel lavoro drammatico o qualche buona e
sana farsa qui la vorrebbero per s. Giustino (cioè, a tempo per…).
Santa Pasqua. Saluto caramente tutti i compagni. Sto molto
meglio.
Fatevi santi.								
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 66
Qual è questo opuscolo? Alla gratitudine di D. Giustino si unisce una
sempre maggiore stima verso il confratello.
I. M. I.
Caro Anella,

Mercato Cilento, 27 - 4 - 45

Gesù ti benedica.
Ringrazio di tutta la premurosa diligenza nell’eseguire le tante
commissioni.
Ora mi sono deciso di fare stampare anche l’opuscolo che hai
dattilografato et quidem… me lo devi portare o mandare per la fe63

sta della ss. Trinità. Poi chiederai a Conte8 che me lo stampi… gratis, sul formato delle Regole di cui forma l’appendice; nei caratteri
poi o delle Regole o del Sabatario a piacere tuo, e nel numero di
mille copie, o la metà. Dev’essere correttissimo. Vorrei vedere gli
ultimi stamponi: ma confido che farai tu meglio di me.
Subito dopo la I sezione, sia stampata l’approvazione del Vescovo Petrone di s.m. così come sta nella prima stampa. Ma tutto
l’opuscolo porterà anch’esso la nota “Con valore di manoscritto”.
Avrà normalmente il suo indice. Deo Gratias.
Vorrei:
Rotoli, Itinerario mistico del B. Carlo da Sezze		
90
Krieg, Enciclopedia scientifica delle scienze teologiche
30
Raschini, Chi è Maria					
18
Bole, Margherita di Ungheria				
24
Martire, Massaia da vicino					
75
(Tutti presso d’Auria)				

237 (?)

Il dottore mi ha ordinato 2 flaconi del Valero-fosfer Wasserman, vedi se puoi trovarlo.
Vedendo il Dott. De Simone, domandagli se ricevette la mia
risposta ai suoi auguri pasquali. A quelli dell’onomastico non ho
risposto ancora.
Se Don Giorgio è da codeste parti, gli consegnerai ciò che è
suo, ossia a lui diretto; diversamente lo rimanderai a me; ma della
lettera di Acquaviva gli farai una copia acciocché se torna a Napoli
possa subito ripetere in carta la lettera ecc.; se invece venisse a
Mercato direttamente, la troverebbe qui ugualmente.
Buon mese mariano a te e a tutti i compagni.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d

8

Conte è la tipografia di cui D. Giustino si serviva per le sue pubblicazioni.
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Per la prima liceale vorremo il Manuale di Letteratura del P. De
Biase. Credo che i PP. Gesuiti avranno e… lo daranno a prezzo
conveniente. Vedi di prendere almeno 5 copie (dei volumi occorrenti alla prima liceale, se si vendono separatamente vale a dire
sino al quattrocento incluso).
Correggi bene l’opuscolo che ti mando, l’ho dovuto fare dattilografare da capo, e non l’ho riveduto, bada assai alla punteggiatura e a tutto.
Il titolo dell’Opuscolo è “Societas Unionis Divinae” senz’altro.
Molto giù poi, aggiungerai sul frontespizio “Opera (oppure apostolato) ascetica dei Vocazionisti.
N. 67
Unirsi sempre più al Signore con nuovi vincoli è parte integrante della spiritualità Vocazionista. Ogni promessa fatta al Signore deve essere
specifica, dettagliata e ben definita.
I. M. I.
Caro Anella,

Pianura, 25 - 2 - 46

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Mi fermo alla tua richiesta circa quel s. voto di perfezione “di
vincere ogni difficoltà”.
È molto conforme alla nostra vocazione questo unirsi al Signore con qualche voto di perfezione. Dev’essere fatto però con prudenza. E prima di tutto dev’essere bene determinato in concreto,
nei dettagli.
A che cosa saresti obbligato praticamente? Di quali difficoltà intendi? E che ti obbligheresti a fare per vincerle? E che colpa commetteresti qualora non lo facessi nei singoli casi?
Perché non idearlo un po’ diversamente, in una terminologia
più usata nell’ascetica?
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Dunque, non far cadere questo pensiero. Coltivalo, elaborandolo meglio, proponilo di nuovo e vedremo come farlo.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
									
		
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 68
È bello e buono fare bei programmi, ma più bello ancora è l’osservarli.
La fedeltà alla preghiera genera fedeltà a ogni altro dovere.
I. M. I.
Caro Anella,

Pianura, 1 - 3 - 47

Gesù ti benedica.
Ieri ti ho mandato l’orario con ogni approvazione e benedizione … se l’osservi davvero; ché niente di più facile farne di belli,
di eroici, e niente di più facile ancora il non curarli. È ce n’è di
gente che crede aver fatto tutto con lo stendere per sé e per altri
belli programmi… e poi trova mille ragioni per continuare a vivere come prima.
Ma tu ne farai certamente qualcosa. E se resterai fedele alla vita
di preghiera comune e privata, questa ti renderà fedele a tutto il
resto, perché essa o è proprio l’anima di tutto o è il solo alimento
dell’anima, quando è fatta integralmente.
Age quod agis, concentrandoti sereno, ardente, in quello che fai
volta per volta, senza badare al già fatto o da farsi, per non frazionare la tua energia morale, intellettuale, corporale.
Fatti santo davvero che tutto il resto è zero.
					
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 69
I.M.I.
				
Pianura, 29 novembre 1947
Mio Caro D. Anella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Ho ricevuto la tua relazione; sta fatta bene, non ti preoccupare.
Ti auguro un santo Avvento, vissuto in una grande attesa amorosa al Signore che vuol rinnovare la sua venuta nelle anime nostre
e in quelle a noi affidate, per mezzo nostro.
Ti prego di mettere nello spirito e cuore di Arena9, serenità e
gioia.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
										
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo.
P. S. Ti dici contento dell’andamento della cosa ecc. ti manca il
primo segno di ogni progresso cioè: il perenne scontento che ci
stimola al perenne perfezionamento. E difatti ti manca lo sforzo
delle migliorie spirituali, intime. Avviene così ai malaticci; perché
preoccupati di molte cosucce, loro necessarie, quando sembra
che l’hanno assicurate si abbandonano a una certa euforia che poi
si ripercuote nella sfera intima e dà l’illusione che tutto vada bene,
anzi ottimamente!
E intanto cessa lo sforzo del migliorare. All’improvviso avviene
un fatto che li scuote molto penosamente e allora aprono gli occhi
su altri problemi, su altri panorami e vedono come è facile aggiustare la disciplina esterna, il locale, l’ambiente ecc. e come è arduo,
non dico raddrizzare, ma mantenere bene indirizzati i cuori degli
uomini all’ultimo fine, con perenne ascensione!
Arena Raffaele di Monte di Procida, lasciò la Congregazione al secondo
anno di voti temporanei.

9
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Chiediamo, a vicenda, questo dono al Signore e aiutiamoci su
questo punto massimamente.
Sac. G. M. Tr.
N. 70
Invito alla pratiche delle tre ore sacrosante del Vocazionista: l’ora di
studio sacro, l’ora di catechismo e l’ora di meditazione. Si chiede maggiore impegno per l’ora di insegnamento catechistico ogni giorno.
I. M. I.
Miei cari,

Pianura, 3 dicembre 1947

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Cominciamo da quest’Avvento 1947 a imporci e propagare
come specialissimo omaggio all’adorabile Trinità, l’esercizio che si
può chiamare delle “tre ore sacrosante”; cioè l’ora di studio sacro
a onore del Padre, l’ora di catechismo a onore del Figlio, l’ora di
meditazione a onore dello Spirito Santo.
Troverete facilmente nella natura e nelle finalità di queste tre
attività, studio religioso, insegnamento religioso, riflessione religiosa, la ragione della loro relazione con le singole persone divine.
Nessuna di esse ci è nuova; ma quella che è più trascurata è
proprio necessaria attualmente, l’ora di catechismo. E intendiamo
sempre: 1) quotidiano, 2) fuori casa nostra, 3) e fuori chiesa.
Andiamo al popolo, e precisamente ai fanciulli, perché per
mezzo loro e per amor loro gioveremo a tutti gli adulti presenti
e futuri.
Il direttore locale a ogni suo confratello sacerdote e ad altri di68

pendenti degni di fiducia, fatti obbligatoriamente idonei all’ufficio
se già non lo fossero, assegni un posto determinato ove esercitare
questo ministero.
Solo le domeniche gli alunni del catechismo siano di preferenza raccolti in Chiesa per una sacra catechesi, che allora sarà più
specialmente liturgica e ascetica.
In tutto questo facciamoci un dovere di leggere e rileggere, studiare quanto è detto e stabilito a proposito nel libro grande di comunità, sulle osservanze apostoliche, sezione decima, dal Cap. 73
al 78, pagine 269-287. Potete far valere questa lettera, purché fatta
in spirito e verità, come studio sacro di pastorale spicciola, o come
meditazione pratica su ispirazioni comuni a tutti i nostri religiosi.
Il Signore risvegli, accenda e rafforzi a perseveranza la vostra
buona volontà con la benedizione sua.
Vostro aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. della Trinità

N. 71
I. M. I.
Mercato Cilento, 1948

Caro Anella,
Gesù ti benedica.

D. Galasso dirà semplicemente “fui invitato dal Parroco a predicare e confessare, e stavo nella convinzione che egli ne avesse
avuto le debite facoltà dall’Ordinario.
Va in pace, D. Passariello dice che potrà lui continuare a … battere il devozionale sebbene non sia molto svelto.
Domani sera forse, verrò a sostituirti, ma solo in convento.
Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
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N. 72
D. Anella sta dattilografando le bozze del Devozionale maggiore e D.
Giustino invia altri manoscritti, che devono essere dattilografati e inseriti per completare l’opera
I. M. I.
Caro Anella,

Mercato, 21 - 9 - 48

Gesù ti benedica.
Ti mando “Marzo” al completo. E se mai indugiassi a spedire gli
altri mesi, ti mando pure le visite a Maria, le Novene e gli offertori
serali di tutti gli altri mesi che dovresti battere, però in un foglio a
parte ciascun capitolo che poi metteresti con l’altro materiale.
Nota bene anche nei fogli tuoi battuti il mese a cui appartengono per non fare confusione.
Mando anche quello che doveva esse l’Offertorio serale di febbraio, e non so se già è stato dattilografato e così pure quella che
dev’essere la visita a san Giuseppe per febbraio.
Se a Febbraio non ci fosse la visita a Gesù puoi metterci questa
che ti mando per marzo.
Gesù ti benedica.
Grazie assai per la giornata di ieri.
Saluta D. Galasso
Sac. G. M. Russolillo
N. 73
La devozione per Gesù Sacramentato non permette nessuna negligenza o trascuratezza. Si spera che non ce ne sia stata e che non ce ne sia
mai.
I. M. I.
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Pianura, 4 - 5 - 1950

Caro Anella,

Gesù ti benedica.
Don Valentino mi disse che tu saresti andato non malvolentieri, in sua vece, a Serramezzana. E subito, sapendo o credendo di
far cosa grata lo comunicai all’Ecc.mo P. Abate. Ti rimetto la loro
risposta 1) acciocché subito cominci il tuo apostolato in quella Parrocchia, 2) e molto più perché mi assicuri di quanto può esserci
di vero in quell’ultima insinuazione circa la custodia dell’Eucaristia e la rinnovazione delle sacre specie. 3) in caso affermativo
ne informerai P. Valentino, non perché si giudichi, ma perché stia
attento a che non si verifichi mai in nessuna chiesa, avendone più
di una a noi affidata (Casigliano, Omignano e ora forse, anche
San Giovanni) tale gravissimo sconcio. Ma, francamente, la cosa è
grossa troppo, da poterci prestar fede senza altre prove.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
Mi ritornerai la lettera del P. D. Fausto.

N. 74
Per D. Giustino è importante valorizzare ogni giovane e farlo sentire
utile e ben accetto. Gentile rimprovero per un atto di imprudenza.
I. M. I.
Caro Anella,

Pianura, 17 - 10 - 50

Gesù ti benedica.
Mando a te il nostro giovane Ignelzi, perché ti aiuti nell’inse71

gnamento, in cui è bravino. Se a te non occorresse lo donerai a
D. Valentino, allo stesso fine. Se a D. Valentino non occorresse, lo
rimanderai a me a cui occorre.
Dirai a Silvestri che, se vuole, faccia domanda per i ss.voti perpetui. E delego te a riceverli il 1° novembre. Ma se potessi mandarlo a Pianura perché li emetta con me, sarebbe meglio.
Non facesti correttamente a mostrar la lettera della Costantino.
Dovevi servirtene solamente ed esclusivamente per migliorare …
qualcosa. Humanum est errare.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 75
D. Giustino era solito distribuire i ragazzi del Vocazionario nei vocazionari più vicini, secondo i bisogni e le opportunità delle varie residenze.
Paterna e materna comprensione verso D. Michele Silvestri per la sua
malferma salute e per il suo malumore
I. M. I.
Caro Anella,

Pianura, 31 ottobre 1950

Gesù ci benedica.
Ti mando sei alunni di terza ginnasiale. Altrettanti ne manderò
a Mercato.
Tra i sei destinati a te c’è anche il Decio, ottimo soggetto molto
raccomandato dall’Arcivescovo di Acerenza o Matera. Egli è un
buon prefetto, di cui ti pregherei servirti (se anche a te par bene)
al posto di Silvestri, richiamando poi come insegnante l’Ignelzi da
Mercato.
Silvestri soffre di ulcera allo stomaco e insiste proprio per esser
dispensato. La cosa è vera e credo che anche a te non fa né bene
né piacere avere un malato e uno scontento.
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Speravo che a Perdifumo si fosse trovato meglio in salute e ci
fosse restato con piacere. Perché sapevo già di questa sua sofferenza.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Auguri vivissimi di Ognissanti.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 76
D. Pasquale Bottiglieri ebbe una crisi nervosa e D. Giustino si premura che sia ben accolto e curato.
I. M. I.
Pianura, 9 - 12 - 50
Caro Anella,
Tisi10 ti esporrà il caso di Bottiglieri11. Se puoi accoglilo per
qualche tempo, mi fai molto piacere.
Ignelzi mi chiede il certificato per il rimando dal servizio militare. Come farglielo se non è novizio? Fatti santo.
Se ti sapessi un po’ libero ti manderei a dattilografare un regolamento di una ventina di pagine, perchè mi piace assai il carattere della tua macchina.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

Sacerdote Vocazionista, nato a San Cipriano Picentino nel 1915 e morto a
Pianura l’11 novembre 1969.
11
D. Pasquale Bottiglieri religioso Vocazionista, sacerdote dal 1954.
10
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Pro memoria a Anella
Nel consiglio si decise essere meglio che il municipio deliberi
dare in enfiteusi il convento ai Padri.
Detta deliberazione in copia sia spedita immediatamente al Visitatore che provvederà direttamente a sollecitare ogni richiesta
approvazione dal ministero.
G. M. Tr.
N. 77
Negli ultimi anni della sua vita D. Giuistino è preso dall’assillo di
promuovere la santificazione universale. Il Vocazionario deve essere una
scuola di santi: formare tutti santi!
Caro Anella,

Roma, 9 marzo 1951

Gesù ci benedica.
Grazie delle applicazioni di sante messe per la Casa Madre. Ti
ho fatto spedire la delega del Procuratore Generale che era autorizzato, legalmente, a farlo. Rivolgiti a lui (presto) per avere quello
che manca di moneta e ultimare la casa delle Suore e dell’asilo
a Camella. Te lo darà. Sto meglio, ma per l’insegnamento di cui
sono incaricato, non posso venire a stare un po’ con te a Perdifumo come vorrei.
Ti auguro di formare tutti santi, i giovanetti del Vocazionario e
i confratelli.
A rivederci. Fa’ attenzione speciale all’articolo “Gli apostoli
della santificazione universale” su Spiritus Domini di marzo. C’è
d’allargare di molto la nostra opera! A Dio!
Aff.mo in lui,
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 78
Anche i ragazzi del Vocazionario devono essere invitati a far parte
dell’apostolato della santificazione Universale.
I. M. I.
Caro Anella,

29 - 4 - 51

Gesù ci benedica.
Mando ai tuoi alunni queste immaginette-invito, anche in ringraziamento degli auguri di Pasqua e s. Giustino, ma soprattutto
perché, dopo tue spiegazioni che potrebbero essere il loro mese
di maggio apostolico, facciano davvero domanda (almeno i più
idonei) d’entrare nell’Apostolato della Santificazione universale.
Venerdì verrà il Rev.mo P. Assistente a Mercato e certo anche
da te.
Fatti santo.
						
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 79
Lo spirito di famiglia e di accoglienza dominava nelle nostre case. D.
Giustino continua ad inculcarlo. Lettera senza data, ma archiviata dal
Postulatore Generale nella cartella del 1952
Caro Anella,
il latore è un ex-alunno di Perdifumo e ha voluto rivedere il
suo nido. Con piacere te lo mando, perché se il nido c’è ancora ci
dev’essere pure una… chioccia che non accoglie male. Non ancora mi è riuscito di stenderti quella importantissima lezione di cui
ti dissi… titolo. Accoglimi bene Janniello.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
75

N. 80
I. M. I.
Caro Anella,

Pianura, 23 - 5 - 51

Gesù ti benedica.
Avrei piacere che D. Ruizzo12 restasse contento anche circa suo
fratello che vorrebbe tenere con sé questo ultimo tempo precedente agli esami per aiutarlo nella preparazione.
Appena ti riuscisse battere quelle copie (senza pregiudizio di
tutte le altre cose tue, purché me ne faccia copie degne dei Vescovi
a cui le manderò) me le aspetto a Pianura.
Fatti santo. A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, S.U.D.
N. 81
I. M. I.
Caro Anella,

Pianura, 12 - 6 - 51

Gesù ci benedica.
I nostri esami sono stati differiti al principio di luglio. Non posso contentarti circa gli esercizi.
Via via che completi qualche copia di quell’opuscolo, se te ne
capita l’occasione, me la manderai perché possa servirmene.
Fatti santo. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

12

D. Costantino Ruizzo da sacerdote Vocazionista ritornò in diocesi.
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N. 82

Pianura, 26 - 2 - 52

Caro Anella,
andando altrove (a Posillipo, parrocchia, viceparroco) D. Romano, voglio che tu prenda in pieno Camella - parrocchia, e tuttavia non cessi di assistere personalmente Serramezzana, andandoci spesso se non ogni domenica, e abilitando a poco a poco o
uno dei due padri che sono con te (tra giorni avrai chi sostituire a
D. Romano) o D. Silimbri. Ma è meglio che ci pensi tu coi tuoi da
Perdifumo, perché da Mercato, per ora, mi sembra impossibile.
Ho scritto a D. Giorgio per sollecitare l’acquisto stabilito. Sollecita anche tu. Sono infermo dall’8 gennaio. Oggi sono senza febbre. E il tuo … ospedale è ridivenuto vocazionario?
Grazie degli auguri del compleanno.
Nunzio Cerone chiede l’ammissione al noviziato. Mandami la
tua relazione quanto più ampia puoi.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 83
Dopo un delicato richiamo al perdono e alla compassione da parte di
D. Anella, D. Giustino introduce questo strano episodio delle lettere a D.
Garofalo e D. Anella ne diviene il fidato intermediario.
Pianura, 25 - 3 - 52
Caro Anella,

Buona Annunciazione.
Richiamai il confratello per le parole offensive, e per il debito
ancora insoluto. Sono sicuro che riceverai tutto e che tu nel cuore
e nella condotta hai pienamente compatito, scusato sino a giustificare fraternamente.
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Ti chiedo una carità. Con delicatezza e prudenza, ma pure con
chiarezza devi informarti dalla Sig.na della Posta di Mercato se
sono state recapitate due mie lettere a D. Garofalo, una per s. Giuseppe, un’altra una ventina (più o meno) di giorni prima. Il Confratello si è lagnato fortemente con D. Alberto di non aver mai un
mio rigo. Io sono lagnoso e addolorato perché egli non si degna di
rispondermi: e temo che voglia scusarsi, in quel modo, (dicendo
di non aver avuto mie lettere) avendo io toccato certi tasti che non
gli suonavano bene.
Se veramente queste mie lettere non gli fossero pervenute, le
ripeterò poiché ora la parola d’ordine è osservanza e ubbidienza
soprattutto, e anche riverenza all’autorità, sia pure solo interna
nella Congregazione.
A rivederci a Posillipo o Pianura nella settimana in Albis. E per
Vallo? Mandaci un confratello nel giorno della Festa del Vescovo,
ma tu vieni a Pianura ove potrai pernottare e poi ogni mattina
andremo a Posillipo.
Il Rev.mo P. Visitatore starà a Posillipo anche da Sabato di passione sino a Mercoledì Santo. Penso che certamente farà una visita
a codeste case del Cilento. Se gli mandi prima, anche subito, a
Roma un memoriale di tutta la faccenda del Convento con l’Ordinario, fai bene.
Il Visitatore si propone di visitare l’Abate e conoscere da lui
come sono andati i fatti precedenti ecc.
N. 84
Le Baronesse Romasi di Montesardo in provincia di Lecce, donarono
a D. Giustino il Castello, terreni e altre proprietà a S. Maria di Leuca e a
Gallipoli. Nel Castello fu aperto un orfanotrofio/ Vocazionario, che oggi
funziona come casa di riposo per anziani.
Pianura, 24 - 7 - 52
Caro D. Anella.
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sponibile o meno, ossia se n’è arrivata conferma e s’è stato trasmesso al Banco di Napoli.
D. Placido è tornato (anche Silvestri lo trovai a Pianura). C’è
proprio necessario trovare modo come averlo sacerdote al più
presto perché la Congregazione ne ha grave bisogno.
L’occorrente per Montesardo … cresce di giorno in giorno e supera le possibilità. Speriamo di poter riuscire ad avviare quest’altra baracca.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 85
D. Giustino informa D. Anella del suo stato di salute, della prossima
riunione del Consiglio generale e della situazione circa l’apertura della
nuova residenza di Montesardo.
I. M. I.
Caro Anella,

Mercato Cilento, 19 - 8 - 52

Gesù ti benedica.
Una mia spedita a mano, circa venticinque giorni or sono, non
ti è stata recapitata. E pazienza!
Son venuto qui per rifarmi un po’ nel silenzio e nella pluralità
di occupazioni (ma non di preoccupazioni… che ci seguono e angustiano ovunque, a bassa quota spirituale, finché non ci ancoriamo al Signore!) da un po’ d’infermità di questi ultimi tempi ecc.
Ci resterei anche per il 24 e 25 c.m., giorni della festa magna di
s. Giorgio, se non temessi che il Rev.mo P. Visitatore appena tornato vorrà tenere il consiglio (d’altra parte necessarissimo) per la
sistemazione dei soggetti, a Roma, o a Posillipo, o a Pianura. Se tu
sapessi qualcosa al proposito me la comunicherai perché mi possa
regolare.
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A Montesardo le Suore non sono ancora potute andarci, perché il loro appartamentino non era pronto; e quindi i giovani sono
ancora qui nel Cilento. E ci stanno bene, nell’insieme, si potrebbe,
in fin dei conti, limitarci quest’anno alle vacanze cilentane.
Ti ho mandato altre centomila lire per D. Palermo.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 86
D. Anella fa da intermediario tra il Visitatore e il Fondatore; evidentemente questi parla con D. Anella delle varie difficoltà, perché questi a sua
volta ne parli con il Visitatore.
Caro Anella,

Pianura, 24 agosto 1952

Gesù ci benedica.
Sono dovuto tornare venerdì, dopo quattro giorni interi di permanenza a Mercato. Ora vorrei che pregassi il Rev.mo P. Visitatore, di fare il Consiglio a Posillipo o Pianura, anziché a Roma. Ci
troviamo qui già cinque consultori D. Saggiomo, D. Alberto, D.
Giuseppe, D. Galasso, il sottoscritto. D. Vaccaro non so se potrà
restare.
Il P. Maestro D. Adinolfi ho dovuto mandarlo per un po’ di riposo ad Altavilla e D. Alberto ha preso il suo posto… (molto bene!)
sicché venendo tutti a Roma, i novizi resterebbero soli. Dovrò cominciare il trentuno c.m. un corso di esercizi al clero di Cava. Non
ho potuto esimermene, perché il Vescovo me lo sta chiedendo da
tre anni… e finalmente ho consentito.
Ora questo viaggiare che sto facendo da un pezzo… mi debilita. Però se il Rev.mo P. Visitatore non essendo a Roma, non può
esser pregato a tempo, avvisaci telegraficamente e verremo.
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Sono in imbarazzo per Scigliano. D. Giannone se ne è liberato(!) e non so come sostituirlo. Chiamare insegnanti a pagamento,
con quell’introito così esiguo è una rovina. E di là sindaco, segretario, i nostri Padri mi tempestano di solleciti per vedere il corpo insegnante al completo e idoneo. E per aver il preside subito,
nell’imminenza degli esami.
Faccia il Signore. A rivederci.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo, S.U.D.

N. 87
A D. Giustino non piacciono gli accusatori e non crede loro facilmente, anche quando questi sono ragazzi. Ma ogni accusa deve essere investigata prudentemente.

Caro D. Anella,

Pianura, 26 - 9 - 52

Gesù ci benedica.
Viene Scotti per ritirare l’attestato di licenza in teologia, necessario per l’iscrizione al quinto anno a Posillipo e per prendere le
cose sue e di Cortazzi.
Vorrei che indagassi con ogni prudenza e delicatezza su quanto si addebita ai prefetti degli orfani (id est Scotti Giuseppe) per
conoscere se proprio c’è colpa. Bada che questi poveri ragazzi non
indietreggiano davanti a bugie e calunnie se loro fa comodo. Se
mai D. Giorgio fosse in casa potrebbe lui interrogare ecc.
Sarebbe bene che il Rev.mo P. Visitatore designasse lui i componenti del corpo insegnante dei teologi e del corpo insegnante dei
filosofi, avendo ora possibilità di avere per i teologi tutti licenziati
in teologia e per i filosofi tutti laureati o quasi in lettere (Carosielli,
Giannone, D. Giuseppe) e in matematica D. Impagliazzo.
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Conto di venire il tre ottobre, salvo imprevisti, nell’ipotesi che
il consiglio si tenga a Roma il 5 come si dice.
Convoca tu stesso gli altri.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Qualora l’autista Costantino fosse libero, amerei che venisse il 2 ott. a Pianura per portarmi lui a Roma, il giorno seguente.
Verrebbe col treno.
N. 88
D. Arsenio è il Vocazionista D. Giuseppe Salerno, già Passionista della provincia napoletana; prudenza e carità devono andare di pari passo
con la viglilanza e la giustizia.
Pianura, 7 - 9 - 52
Caro D. Anella,
credo che hai provveduto: occorre sapere con certezza circa il
caso di D. Arsenio per norma di chiunque deve averlo o dovunque deve stare.
Consiglierei e … vorrei che P. Panades13 differisse la venuta di
uno o due giorni per non farlo incontrare col pellegrinaggio di Malta che
lascia la nostra casa solo nella mattinata del 9 c. m.
Gesù ti benedica. A rivederci.
				

13

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

Padre Michele Panades dei Clarettiani, padre spirituale di D. Giustino.
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N. 89
Pianura, 6 - 10 - 52
Caro Anella,
Malta14, tornando, ha bisogno urgente di parlare col Rev.mo P.
Visitatore. Egli non sapendo della proibizione di venire a Roma,
ha fatto da casa il biglietto per Roma. L’ho incontrato e gliel’ho
promesso.
Aspetto di urgenza di conoscere le decisioni circa i punti lasciati sospesi.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. R.
N. 90

Pianura, 7 - 10 - 52

Caro Anella,
accludo £ 10.000 per una talare a Spisso. Avrei voluto aggiungervi altro zero, ma non ho potuto per ora. Mettici i tuoi e basteranno.
Saluti. Unione di preghiera.
Usa ogni carità, in Domino con tutti.
		

Dev.mo servo
Sac. G. M. Russolillo

Prego di nuovo D. Giorgio di mandarmi relazione di Scotto.

Malta fu religioso Vocazionista di voti temporanei, poi ritornò in famiglia.
14
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N. 91
I. M. I.
Caro Anella,

Pianura, 22 - 11 - 52

Gesù ci benedica.
Il giovane Stefano Deperte15 sta con noi. Accoglilo nella sua
breve permanenza a Roma per il disbrigo della pratica dei suoi
documenti per l’ammissione canonica tra noi.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 92
D. Giustino si preoccupa che le Suore Vocazioniste di Roma abbiano
ogni giorno l’opportunità di ascoltare la parola di Dio. E secondo il nostro metodo consiglia di seguire il filo delle Parole Dirette.
Pianura, 5 - 12 - 52
Caro Anella,

Gesù ci benedica.
Spero di essere al … mio posto con voi apostoldì 9 c.m. frattanto vorrei pregarti di non far mancare la Parola alle Suore. Potremmo fare così: al mattino, non se ne parli più, facciano la s.
meditazione per conto loro e basta. Ma all’Angelus della sera (o
ad altro orario conveniente, nel pomeriggio) avranno esortazione
e benedizione, da me quando ci sto, da te, quando non ci sono. In
Rimase parecchio tempo nel Vocazionario di Pianura senza mai diventare
Vocazionista; fu di aiuto amministrativo nella costruzione dell’edificio di
Via Grottole in Pianura.
15
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tua assenza potrebbe andarvi D. Ribaudi che già a Vibonati predicava loro ogni giorno.
Il filo sarebbe lo stesso: le parole divine: e ognuno farebbe bene
a seguire l’altro confratello: cioè a continuare da dove il precedente ha terminato.
Castiglione ha bisogno della cura dei denti. Il dentista a cui si
è rivolto chiede… troppo. Trova tu un altro ugualmente competente ma che in vista di un cliente-istituto, ci faccia agevolazioni.
Forse D. Giorgio potrà indicarlo, o D. Palermo trovarlo.
Odierno16 vuol essere aiutato nel… fisico. Se puoi aiutalo. Se
non puoi (come… è evidente) … aiutalo ugualmente e s. Giuseppe anche mediante il sottoscritto ti aiuterà, perché tu lo possa.
A rivederci. Fatti santo … in spiritu et veritate caritatis Amen.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 93

Pianura, 15 - 12 - 52
Caro Anella,
ignorando l’indirizzo di Malta mi sono deciso a comunicargli
il rescritto che lo riguarda al suo paese natio, con raccomandata.
Spero che gliela recapitino.
In quanto al Gualtieri ebbi solo l’assicurazione che il Rettore
del Liceo degli Scolopi a Napoli gli aveva fatto chiedere la dispensa dai voti, altro poi non so, né alcun documento mi è stato comunicato.
Fatti santo. Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

D. Domenico Odierno da sacerdote Vocazionista tornò alla diocesi di Caserta rimanendo però sempre legato e grato alla Congregazione. Morì in
giovane età.
16
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P. S. Forse Malta è a Roma presso qualche istituto e si vede con
i compagni. Se qualcuno lo vedesse potrebbe comunicargli che gli
ho scritto a casa e anche di che si tratta. Castiglione potrebbe fare
questo servizio.
N. 94
31 - 12 - 52
Caro D. Anella,
all’ultimo momento, considerato che l’autista delle Suore non
è ancora tornato e che a Ciccio vogliamo concedere dei giorni di
vacanza piena, ho avuto timore di restare qui oltre il tempo che
mi ero prefisso, e allora ho pensato di non fermarmi ad Anagni
come avevo voluto davvero, ma proseguire sino a Pianura, per
non restare senza autista che mi porti.
Mi aspetto di sapere belle cose dopo la visita dell’Em.mo Cardinal Vicario e dell’Em.mo Card. Arcivescovo di Bahia.
Tallarico potrà tornare con pullman.
A rivederci. Prega per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 95
I. M. I.
Caro Anella,

Gesù ci benedica.
Nel tiretto della scrivania di uso del sottoscritto, nel blocco delle lettere c’è il rescritto dell’esclaustrazione di P. Innocenzo.
Esso dev’essere consegnato a Don Eduardo Simeone che sta
alla Sacra Congregazione dei Religiosi, nella Segreteria perché
hanno fatto l’errore di scrivere “per un anno” mentre è certo che
la concessione è stata data per un biennio.
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Ti prego ancora, se capita qualcuno a venire di mandarmi tutto
il contenuto dei due tiretti, perché non trovo qui certe carte che
mi occorrono.
Gesù ci benedica. Prega per me
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 96
Caro D. Anella,

Pianura, 3 - 1 - 53

Gesù ti benedica.
Non ti ringrazio del dono natalizio di cui ora accuso ricevuta
(20.000).
Ignorando l’indirizzo del prof. Spadafora17 gli ho scritto al tuo.
Farai recapitargliela.
D. Giorgio se n’è tornato insalutato ospite (al solito … come
me?) mentre doveva andare a S. Giuseppe Ottaviano per quella
donazione.
Anche Castiglione doveva tornare con lui. Ma in tanto è occupato in parrocchia intensamente, senza aver tempo di scrivere per
me nemmeno un rigo. Qui si era sparsa la voce che D. Fraraccio
sarebbe venuto al seguito del Cardinale di Bahia.
Di Gennaro ha bisogno di scarpe, usagli ogni carità. Provvidi
solo a chi mi disse qualche suo bisogno; di altri non sapevo e ora
non posso. Sei stato poi dal medico?
Fatti santo… nella pazienza.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

Amico e ospite dei Vocazionisti, professore di Sacra Scrittura, scrisse vari
articoli anche per la rivista Spiritus Domini.
17
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N. 97
I.M.I.
1.

Roma, 8 - 1 - 53

Dopo la sacra ordinazione permettete ai sudiaconi Di Gennaro, Varriale, Castiglione di venire a Pianura, a essi si aggiunge
Odierno.
2. Di Guida (qualora per il 5 agosto non mi trovassi con te) può
andare a Pianura in occasione della professione religiosa di
sua sorella.
3. Il neo presbitero D. Ferraro può recarsi il 21 a celebrare presso
le Battistine, dov’è la sorella suora per poi andare a Perdifumo
non più tardi del 23 c.m.
4. Se i tre più uno prefetti degli orfani potessero essere sostituiti
da tre teologi (di cui uno Cortazzi) sarà meglio per non servirci dei novizi di secondo anno.
5. Dopo sette giorni dalla sua partenza si chiami Silvestri di urgenza (S. Croce di Magliano, Campobasso).
6. Appena possibile acquistare un crocifisso (di legno o cartone
romano) per l’altare. Ma che sia grande, anche se apparisse
un po’ sproporzionato.
7. Le immagini del Sacro Cuore e di s. Giuseppe siano della
grandezza e formato del quadro dell’Immacolata che dal pianerottolo passerà alla cappella in cornu evangelii, ma a un
livello più basso di quello del sacro Cuore, abbasso la sacra
custodia, al centro il crocifisso ad indicare in alto la sorgente
della redenzione nel cuore di Dio da cui ci viene la redenzione
in Gesù crocifisso, e la sua perpetuazione nell’Eucaristia ecc.
8. D. Tisi può condurre con sé Polito e Siano.
9. Un paio di scarpe a Marotta.
10. Levata invariabilmente alle 4:00 a.m.
11. A colazione un uovo ciascuno.
12. I tre prefetti degli orfani (avuti i sostituti) andranno ad Anagni. Profeta e Longoni, a condizione che tornino appena chiamati.
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N. 98
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 1953

Gesù ci benedica.
Viene il professo Fava. Per Zullo mi scrisse D. Angelo Perrone
che gli sta facendo la talare nuova e verrà.
Per Taraschi, verrà dopo avere sbrigata la pratica di un piccolo
sussidio per il Vocazionario parrocchiale. Pratica che egli ha iniziata e condotta (dice) sin quasi a termine.
I tonsurandi … aspettano la decisione dell’Ordinario (!!!)
Gesù ci benedica!
A Castiglione non ho dato nulla a fare nemmeno una lettera,
perché non si pensi che lo voglia trattenerlo.
Pare che intenda usufruire dei quindici giorni che promettesti
ai neo sacerdoti.
Fatti Santo.
Saluto caramente tutti i professi.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 99
D. Placido Nicotera non è mai andato in Brasile; D. Giovanni Dioguardi ricevette il permesso per il transitus e divenne sacerdote Vocazionista.
Caro D. Anella,

Pianura, 13 - 1 - 53

Gesù ti benedica.
Credo che hai già comunicato a D. Placido la sua destinazione
al Brasile, e che per lui e per gli altri di Roma state preparando i
documenti. Similmente che abbia chiesto e ottenuto dal Rev.mo
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Provinciale dei Mercedari il permesso per il “transitus” di Dioguardi, e dalla s. Congregazione dei Religiosi il relativo documento.
Il freddo eccessivo mi fa temere di viaggiare. Ma se lo credi
necessario, vengo.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 100
I. M. I.
Caro Anella,

Pianura, 1 - 2 - 1953

Gesù ci benedica.
Si è stabilito di tenere secondo le nostre regole quattro corsi di
esercizi spirituali ogni anno per tutta la Congregazione, e precisamente nelle settimane delle Quatto Tempora. Quindi il primo
corso si terrà a Pianura con la partecipazione di tutti i Professi del
Liceo e primo anno di Teologia e di una ventina di Padri provenienti dalle altre case, avendo questo rettore preparato il locale
(utilizzando aule scolastiche ecc.) in modo che i Sacerdoti stiano
a un sol piano e più raccolti (dico i sacerdoti in esercizi). Quindi il
primo corso è dal 22 al 28 febbraio.
A Roma verrò per il tempo che hai indicato, per gli esercizi a
codesta comunità. Conto di venire per il 12 e vorrei sapere se la
faccio a tempo per una visita al Cardinale di Bahia a Roma, perché
non vorrei venisse prima lui a Napoli.
D. Placido è qui per un altro ritiro in preparazione della Professione Perpetua. In quanto a esami egli li ha tutti fatti e superati
presso il vicariato di Roma, eccetto quelli per il presbiterato ai quali cadde, e che, dunque, rifarà presso di noi a Pianura.
Occorre intanto il Breviario. Da Coletti mi è pervenuta la nota
del debito per i Breviari di £ 190 mila. Mi si era assicurato che aveva
provveduto D. Giorgio. Gliene ho parlato. Se non può da sé, sod90

disferò appena avrò libera la somma che sai e di cui nessun cenno
ancora mi viene dal Banco di Napoli. Vogliate provvedere per il
momento voi da Roma e farmelo tenere in settimana (quello per
D. Placido). È quello del Mame in 12° (88) edizione del 1952 vale a
dire come quello di Castiglione ma nell’edizione successiva.
Il Provinciale di Dioguardi gli ha scritto di aver inoltrata domanda per il “transitus” sin dal 19 dicembre anno scorso presso la
Sacra Congregazione dei Religiosi. Ho fatto spedire dal giovane
questa lettera del provinciale Mercedario al nostro Rev.mo P. Visitatore per affrettare il transitus.
A rivederci. Fatti santo. Gesù ci benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 101
Lettera circolare personalizzata che invita i confratelli agli esercizi
spirituali annuali.
G. A. U. D. I. U. M.
Pianura, 7 febbraio 1953
Molto Reverendo Confratello,
dal 22 al 28 Febbraio (Settimana delle Tempora di Quaresima)
ci sarà in questa Casa Madre il primo Corso di esercizi Spirituali
per i sacerdoti e professi della Congregazione.
Non temere di interrompere anche le scuole, pur di venire e
mandare qualcuno di codesta Comunità, avvisandone a tempo
il Rettore della Casa Madre, perché prepari il posto. Vi prego di
portare con voi amitto, lenzuola e asciugamani.
		

Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 102
A causa della sua malferma salute D. Giustino non può predicare gli
esercizi spirituali, come da programma. Invita D. Anella ad invitare altro
predicatore o a predicare lui stesso.
G. A. U. D. I. U. M.
Pianura, 9 Febbraio 1953
Caro Don Anella,
ti comunico che giovedì non potrò assolutamente venire, perché sono affetto da un flemmone alla guancia che mi tiene nella
necessità di frequenti iniezioni, con febbre, senza poter né parlare, né masticare, né portare la dentiera. Perciò pensa a chiamare
qualche altro Padre per gli esercizi; oppure sarebbe meglio che li
predicassi tu stesso.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 103
I. M. I.
Caro Anella,

Pianura, 7 marzo 1953

Gesù ci benedica.
Ho goduto per i volumi speditimi. Grazie assai. Per “Spiritus
Domini” sono già a Frosinone i manoscritti del primo numero
(gennaio-febbraio). Così possiamo farlo bimestrale per ora. Gli
stamponi ti verranno per posta e li correggerai, curando la disposizione, caratteri ecc. il corpo della rivista dev’essere tutto di argomento serio e d’interesse comune. Quindi nessunissima relazione
di cose nostre, o di case nostre. Solo quello che riguarda l’anima,
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la cristianità, la s. Chiesa. Se si vuole altro vi si aggiunga un altro
foglio di quante pagine si vuole ma in altro colore sicché sia evidente il nostro pensiero.
Mi sono rivolto a Frosinone per l’economia. Poi in seguito vedremo meglio. La rivista ora è l’organo della società nostra dei servi delle Vocazioni, e poi dell’Apostolato Santificazione Universale
e poi del Sodalizio Unione Divina, in quest’ordine ascendente: 1.
vocazioni; 2. alla Santità; 3. per l’unione divina.
Quindi non sarebbe inopportuno un’aggiunta di colore per comunicazioni e notizie del movimento di queste tre opere. Vedrai
tu, con piena libertà d’iniziative. Le notizie sul movimento della
Santificazione Universale e del Sodalizio Unione Divina le avrai
da D. Galasso, e le attingerai anche dal Bollettino Francese “Sanctifier” che ti passerò e che potrai avere anche direttamente dalla
Badia di Saint’Andrè des Bruges (Belgique).
In quanto alla data del prossimo consiglio (18 c. m.) per noi di
Pianura non ci sarà difficoltà. Per Perrino ignoro; perché mi disse
che immediatamente dopo Vibonati doveva tornare a Mola per le
Quarantore.
Accludo la lettera della curia di Monopoli circa la casa e la parrocchia. Ho indugiato a rispondere… per prendere tempo e poter
consentire… Ora il M. R. Todesco ha scritto di là a D. Saggiomo
sollecitando una risposta. Farai vedere le due lettere (la loro qui
acclusa, e quella a D. Giorgio) al Rev.mo P. Visitatore e risponderai
tu, s’è il caso, secondo che il P. Visitatore ti dirà. Potrebbero per es.
fare frattanto le pratiche presso Roma per la cessione in pleno jure
della parrocchia a noi… vedete voi.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Nella Rivistina il primo posto va dato all’articolo del Prof. Spadafora sulle “Parole Divine” e bisogna informarlo di questa ripresa e premurarlo che voglia continuare questa collaborazione… e
tu poi ne procurerai altre purché di valore. Ma voglio essere in93

formato e... pre-leggermi ogni articolo, eccetto quelli di professionisti. Niente articoli di nostri giovani se non eccezionalmente e di
merito considerevole.
G. M.Tr.
N. 104
La crisi finanziaria peggiora di giorno in giorno e D. Giustino preme
per l’arredamento e utilizzo della casa di Roma in Via Vallombrosa. Praticamente con la presenza e il servizio del Visitatore Apostolico, l’autorità
di D. Giustino era solo simbolica.
9 - 3 - 1953
Caro D. Anella,
Gesù ti benedica.
Più cose:
1. devi comunicare di ufficio al Distretto Militare di Cosenza
l’uscita dalla Congregazione di Gualtieri Alfredo nella data…
che credi prudente. Come professo perpetuo egli doveva… tornare e aveva sempre diritto a esser considerato nostro. Avendo
avuto la dispensa dei voti avrebbe dovuto comunicarci la sua
accettazione di questa dispensa poiché anche avendola chiesta, è nulla se non accettata formalmente. Praticamente egli ora
è definitivamente fuori quindi si deve comunicare al Distretto
la notizia. In che data? Non ho a Pianura notizia del rescritto di
dispensa dai ss. voti perché se la vide solo il Rev.mo P. Visitatore questa pratica. Regolati secondo la tua prudenza e se puoi
senza commettere alcun difetto, darai una data quanto vicina
al presente si possa.
2. Lo stesso farai per Malta Pasquale di Domenico nato a Polia
il 26 - 7 - 930, il rescritto di dispensa dai voti è anch’esso… a
Roma (Distretto Militare di Catanzaro).
3. Lo stesso per Antonio d’Aversa fu Generoso, della classe del
1927 nato a Montella Distretto Avellino. Di questi non c’è rescritto perché scaduto il termine dei voti e … dimesso.
(Sto in dubbio se il dovere vero e proprio di queste comunica94

zioni è più del giovane, o della Congregazione. Informati con
precisione, secondo il testo del Concordato ecc. Comunque fa
presto queste tre comunicazioni di ufficio, con raccomandata).
4. Ti rinnovo la preghiera di abbonarmi a “L’Actualitè Religieuse
dans le monde” presso “Editions du Cerf 29 Boulevard LatourMaubourg, Paris VIIa.
5. Bible et Vie Chretienne presso Maison Casterman, Rue Bonaparte 66 - Paris IVa.
Mi pare che si fa male a indugiare l’arredamento dello stabile
grande. A chi spetta? Chi deve incaricarsene? Non è meglio che ve
la vedete tu e D. Giorgio assieme? Come principio potete disporre
di due milioni che sono presso di me. Poi verrà il resto. Ma bisogna fare subito. Mi meraviglio di tanta lentezza… mentre la casa…
brucia. Se aspettate che siano incaricati altri si perde tempo.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 105
Quando si ottiene un permesso o una dispensa non necessaria bisogna
ringraziare della la carità e perseverare nell’austerità.
Pianura, 10 - 3 - 1953
Caro D. Anella,

Gesù ci benedica.
Nel darti l’elenco delle riviste francesi, sbagliai nel titolo di una:
“Lumen Vitae” Revue Internationelle de la formation religieuse
Bruxelles-Belgique.
Essa è molto diffusa e penso che sia la “San Paolo” sia gli altri
Editori più noti (Declèe . Marietti - Coletti) l’abbiano. Che se poi
ne venissero fuori due abbonamenti (qualora avessero compreso
l’errore fatto nell’indicazione precedente)… tanto meglio uno sarebbe per la casa di Roma, l’altro per Pianura.
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Non ancora mi è possibile e prudente venire a Roma per la debolezza, e per un po’ di febbre che viene di tanto in tanto. D’altra
parte devo confessarti che solo per puro dovere vengo. Quest’ultimo incidente del… permesso circa la levata, si doveva interpretare come una prova dell’attaccamento alla regola, dei nostri. I più
validi non dovevano avvalersene, ma ringraziare della carità, e
perseverare nell’austerità. La regola non è un’accozzaglia di consigli ascetici messi insieme dal capriccio di un uomo.
Il Signore ci stabilisca nella verità.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. SS. Tr., s.u.d.

N. 106
Sicuramente l’intervento del buon Padre Mazzei, in qualche modo,
addolcì i sentimenti di ostilità di Mons. Sposetti nei riguardi della Congregazione e del Fondatore, ma non li eliminò.
Pianura, 9 - 4 - 53
Caro D. Anella,
Gesù ci benedica.
Vorrei che pregassi tu Mons. Sposetti che voglia prendere in
molto benevola considerazione quanto P. Mazzei18 del SS. R. (Visitatore dei Pii Operai Catechisti Rurali) gli ha esposto o gli esporrà
in questi giorni.
P. Mazzei come ti dissi me ne aveva pregato e sperava di farlo
personalmente. Ma nei pochi giorni che stetti a Roma non ebbi il
bene d’incontrarmi col Rev.mo Mons. Sposetti.

P. Michele Mazzei dei Liguorini, padre spirituale, sostenitore e difensore
di D. Giustino. Più volte personalmente o tramite amici è intervenuto a
favore della Congregazione.
18
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Fallo tu per me e dagli i miei più cordiali e devoti auguri pasquali.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 107
D. Giustino chiede la compagnia di D. Raffaele Castiglione per un corso di esercizi spirituali; acclude le lettere dimissoriali per i confratelli D.
Dario di Ciesco e D. Antonio Polito, che stavano per partire come missionari per il Brasile. Ammirevole umiltà di D. Giustino che chiede chi debba
firmare la lettera circolare per le prossime elezioni di Congregazione!
Caro D. Anella,

1953

Gesù ci benedica.
Per le bozze, mi meraviglio! Credevo che te le avessi date dopo
aggiustato quel periodo ecc. Né le trovo qui presso di me.
Ti farò recapitare quello che ho detto per l’arredamento.
Se nella settimana dall’ottava di Pentecoste (Quattro Tempora)
non ci fossero scuole ed esami vorrei la compagnia di Castiglione
all’Eremo dei Camaldoli per una mia settimana di ritiro. Ma nel
caso affermativo aspetta una conferma, perché aspetto anch’io
dai Monaci.
Mando quattro dimissoriali valevoli per il Suddiaconato di Polito e Di Ciesco, e per il diaconato e presbiterato di Di Ciesco se si
ordina a Roma come sarebbe meglio. Attento!
Stasera comincio gli esercizi alle nostre Suore per vestizioni,
professioni ecc. il secondo corso ai nostri (nelle Quattro Tempora)
li trova tutti per i mesi mariani, esami, ecc, sicché… li farò per me
solo, come sopra.
Accludo la circolare per l’elezione. Chi la firma? Meglio mandarla da Pianura. Tuttavia fate come meglio credete.
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È indispensabile mandare qualcuno a Genova a prenotare i
posti sulla nave “Anna Costa” diversamente si dovrà ricorrere ad
altre che non fanno scalo a Bahia e ci vorrà molto danaro per il
viaggio da Rio a Bahia.
Fate subito.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 108
I desideri del Fondatore non debbono eseguirsi se il superiore locale vi
vedesse anche la minima infrazione di altri doveri.
Caro Anella,

Pianura, 21 maggio 1953

Gesù ti benedica.
Serviti del deposito di dollari per i breviari dei due suddiaconi.
Mando questi altri sedici. Se ci bastassero (non so quanti sono, né
il cambio attuale) vorrei che mi acquistassi le altre due parti che a
me mancano del Breviario di Pustet, la parte estiva e autunnale.
Castiglione lo sa. Se Pustet frattanto avesse altra edizione migliore
(come grandezza di caratteri) della mia (in 12°) vorrei saperlo ed
averla! Sabato viene il Vescovo a Pianura per vestizioni e professioni di Suore, e non posso quindi muovermi. Auguri di unione con
Gesù-Ostia ai nostri ordinandi. Aspetto risposta da D. Placido.
Fatti santo. Dicevo “attento” per le dimissoriali da me firmate e
che, per accidens, non servono ancora.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Comunica al Distretto Militare di Avellino l’uscita dalla
Congregazione del giovane Nicola Frieri di Francesco nato il 3
maggio 1925 nel comune di Cairano arruolato con la classe 1926.
Andrò ai Camaldoli per starvi la settimana di Pentecoste, pro98

ponendomi di scrivervi il regolamento programma per la continuazione della formazione dei professi. Quello per il noviziato
l’ho pronto da parecchio.
Se Castiglione è libero me lo mandi, ma se ci vedessi anche la
minima infrazione ai doveri, lascialo stare.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 109
D. Amendola divenne sacerdote Vocazionista, grazie all’aiuto di D.
Giustino, ma passò poi al clero diocesano.
I. M. I.

1953
Caro D. Anella,
eccoti i documenti ultimi per il giovane Amendola. A me sembrò che si dovesse esaminare più a fondo la cosa, ossia il fatto dei
suoi studi, esami, e promozione alla Teologia.
Ho fatto domandare da D. Galasso personalmente ai professori
1) di lettere, 2) di scienze, 3) di filosofia. E sono concordi nell’ammettere che il giovane ha fatto il liceo ecc. Il Cardinale Ascalesi
concedeva di queste sessioni straordinarie ecc.
Fa presente al Rev.mo Padre Visitatore queste cose.
Sulla condotta del giovane non c’è da dire, tranne qualche bugia per coprire la… miseria dei suoi cari; ecco tutto.
Il padre Maestro dei Novizi precedente, ossia D. Adinolfi che
l’ha avuto per il noviziato canonico (dice che gli ) era caro, perché
stimato come uno dei più umili, pii, servizievoli ecc. vorrei vederlo riabilitato dopo tante fortissime umiliazioni subite.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
99

P. S. Se non si volesse riconoscere la sua ammissione alla teologia, riaffermata anche (come dall’acclusa attestazione del prof. di
filosofia) gli si potrebbe imporre di ripetere la terza liceale
N. 110

1953
Caro D. Anella,
tra… le patenti che mi hai date mancano quelle del Confratello Di Gennaro (per Acquaviva) e di Castiglione (per Roma). Sarà
bene che gliela consegni, perché quella formula… è molto significativa e giova all’ufficio di cui parla.
Alla Bibbia mancano i volumi VI e VII (i libri dei Profeti) e IX
(L’Epistole e l’Apocalisse).
A San Michele Salento andrà D. Salvatore Di Fusco e sta bene!
E a Pianura? Preghiamo espressamente per questo fine.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 111
Caro D. Anella,

Pianura, 28 - 7 - 53

Gesù ci benedica.
Dimenticai dirti di fare tu stesso ai singoli nostri sacerdoti che
devono cambiare residenza la relativa comunicazione, indicando
anche la loro mansione p. es. d’insegnanti e di quali materie.
Se occorre che le firmi anche il sottoscritto me le manderai a
firmare e le farò pervenire ai destinatari.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti
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N. 112
Il tempio-parrocchia a cui accenna D. Giustino è l’attuale chiesa parrocchiale di S. Gabriele Arcangelo in Viale Cortina D’Ampezzo Roma;
chiesa consacrata dal cardinale Camillo Ruini nel 1986 e visitata da Sua
Santità Giovanni Paolo II nel 1987.
Pianura, 29 - 7 - 53

Caro D. Anella,

Gesù ci benedica.
È necessario fare un eccezione per Profeta, e intanto preparalo
dolcemente con lo spirito ad entrare in una casa di salute. Perciò ti
prego di consegnargli l’accluso permesso.
I tonsurandi non ancora hanno ricevuto la Tonsura. Subito
dopo verranno.
Quando … la posa della Prima Pietra del … nostro TempioParrocchia?
A rivederci.
Verlezza che è professo e deve venire ad Anagni aspetta di essere sostituito nella colonia per venire.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 113

Pianura, 1953
Caro D. Anella,
ti prego di ringraziare per me: Bottiglieri, Bellopede, Natale,
Vigilante che mi hanno scritto e dare loro una bella cosa per me.
Li benedico.
Grazie anche a te.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Se mi fosse sfuggito qualcuno lo vorrei sapere.
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N. 114
Braccia e gambe possono riposare. Testa e cuore, no!
Caro D. Anella,

Pianura, 20 agosto 1953

Gesù ci benedica.
Mi ero proposto di venire subito dopo la festa dell’Assunta. Poi
mi son dato da fare per l’apparecchio acustico, e esso mi tiene impedito, perché richiede quasi come la dentiera, sedute e prove. E
non so quanto me lo consegneranno.
Frattanto lavoro ogni dove, mi sembra, c’è sempre il grosso
del lavoro come parrocchia, vocazionario, orfanotrofio e ancora
(per ora) noviziato, oltre qualche altra cosa per la corrispondenza
con le varie case della Congregazione. Evidentemente… braccia e
gambe possono riposare. Testa e cuore, no.
I professi sono, spero, bene assistiti da D. Anella e Castiglione,
e lo saranno sempre meglio se D. Anella e Castiglione si faranno
santi, coram Domino, e frattanto si manterranno molto uniti al Signore come strumenti nelle mani dell’agente (primo e secondo!).
In quanto alla rivistina, non è possibile continuarla con quella
passività! Sarebbe un delitto per noi. Fosse almeno utile a qualcuno! Procureremo qualche altra cosa per tutti gli ascritti all’Apostolato della Santificazione con la speranza di giovare alle anime.
Ho davanti una decina di corsi di esercizi, compresi però altri
due da tenere ai nostri. Ne ho scritto anche a D. Giuseppe che ne
avesse parlato col P. Vicario e ora lo dico anche a te: che cioè vediate dove e quando si possano tenere in modo che tutti i nostri
li facciano. Ma dovrebbe essere tra novembre e dicembre, perché
prima sono occupato. L’esperienza insegna che riescono più fruttuosi durante l’anno scolastico che nelle vacanze o in loro prossimità… antecedente o conseguente che sia.
Circa la levata, resto sempre molto contrario, anche al solo domandarmisi che a volte si fa, se si possa permettere o no la levata
alle 5 a.m. per circostanze speciali. Né vale il dire che non si ol102

trepassano le sette ore. Si vada a letto prima delle 9, qui sta tutto il
segreto pratico. A questo dobbiamo sforzarci. Il resto viene da sé.
In quanto alla levata notturna-mattutina, i superiori locali hanno
ogni facoltà per i deboli. Ma se ci fosse anche uno solo che può
levarsi alle 4, lo si deve obbligare.
Fatevi santi.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 115
Caro D. Anella,

Pianura, 24 - 8 - 53

Gesù ci benedica.
Tornano dopo aver assistito all’ordinazione presbiterale del
Varriale, D. Castiglione, Fava e Natale. Taraschi e Scotto stanno
col P. Vicario a Roma. Valerio, Palumbo e Profeta stanno rispettivamente a Frosinone, Posillipo, Cava per salute. Si aspetta ancora
per il ricovero di Profeta che l’incaricato… se ne incarichi.
Per il capitolo delle colpe sia secondo le Costituzioni.
Il Consiglio sarà meglio tenerlo a Posillipo o Pianura.
Gesù ci benedica. (scrivo in fretta!) A rivederci.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 116
Siccome la situazione economica della Congregazione continua a deteriorarsi e il Padre Poli non sembra all’alteza della situazione si spera di
avere un altro Visitatore Apostolico. D. Giustino vorrebbe il Padre Mazzei, già suo Padre spirituale e sostenitore della sua opera.
Caro D. Anella,

Pianura, 1953

Gesù ci benedica.
Vorrei proprio P. Mazzei, coadiuvato da P. Toglia o almeno P. To103

glia che è stato anche Visitatore Apostolico della Diocesi di Nusco.
Non lo conosco a fondo, e quindi mi rimetto al giudizio di P. Mazzei che lo vorrebbe. Ti accludo la lettera del Padre Mazzei che…
se occorre si potrebbe anche esibire. Del resto se conoscete voi di
Roma qualcuno veramente benevolo, fate pure il suo nome. Per
me direi di insistere garbatamente sui due nomi suddetti, oppure
chiedere espressamente un Religioso di S. Alfonso, Redentorista
a loro scelta, oppure… facciano loro! Confido molto sui religiosi
Liguorini.
Fatti santo!
Ieri sera tornato da Roma (pieni di sonno!) l’autista e D. Giorgio ebbe uno… scontro a Cisterna e dovette aspettare sei ore per
sbrigarsene. Ma pare che nulla di grave sia avvenuto del malcapitato ragazzo che urtò contro la macchina ecc.
C’è un po’ di colpa anche nei religiosi che partono di notte
messi in fuga da… piccoli insetti! Vergogna! E pazienza al sottoscritto.
P. S. poiché quasi tutte le nostre case sono nel Mezzogiorno non
è meglio che il Visitatore Apostolico sia residente da queste parti?
Fallo presente se puoi… E forse ti occorrerà anche far presente
(se proprio si volesse insistere sul precedente) che… disgraziatamente l’aver voluto a forza raccogliere tutta la trentina di professi
per le vacanze ecc. ha avuto questo pessimo risultato: che avendo
qualcuno saputo dal borghese le cose, le ha comunicate a tutti…
ecc. Sicché nello stato attuale… è troppo giusto quello che tu già
hai fatto presente circa la convenienza, (per non dire necessità) di
un cambiamento della persona del Visitatore Apostolico.
Sac. G. M. R.
N. 117
Per sanare la crisi finanziaria D. Giustino scongiura ogni possibilità
di vendite di immobili. Gentilmente esorta D. Anella a superare ogni
paura o prudenza troppo umana e personale.
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Caro D. Anella,

4 settembre 1953
Gesù ci benedica.

Circa la mia disponibilità mi trovo impegnato con la comunità delle Crocifisse Adoratrici (circa settanta suore alla loro casa
madre a S. Giorgio a Cremano) sino al 14 settembre (dieci giorni
contando l’introduzione) e subito dopo per le nostre suore che
celebrano la loro assemblea generale di ogni sei anni e in questa
occasione faranno anche gli esercizi. Se fossi libero mi prenderei
(come di unico riposo) la settimana che precede il 21 settembre
ossia le Tempora ai Camaldoli. Quindi… mi sembra proprio il caso
di fare senza di me.
In quanto a vendite non se ne dovrebbero fare!
Affretterei i cambiamenti che mi sembrano necessari nel personale se sapessi di poterlo fare. Ho l’impressione che tu abbia un
po’ paura per te stesso e non entri in certe vedute. Del resto ogni
spirito loda il Signore, né mi credo infallibile.
Fatti santo,
Aff.mo servo
Sac. G. M. Russolillo
N. 118
Il “Padre” è il Visitatore Apostolico. “È tempo di tribolazione. Compenetriamoci l’uno delle pene dell’altro, e troviamo il conforto alle nostre,
unicamente nel dare conforto alle altrui”.
Caro D. Anella,

Pianura, 22 - 9 - 53

Gesù ci benedica.
Mi è stato di festa grande il libro francese che mi mandasti per
Natale. Grazie assai. Così pure del ricordo della… mia quaresima
di anni di sacerdozio.
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Non dovevi mandarmi la specifica delle spese ecc. non l’ho letta
nemmeno come nemmeno immaginato mai chiederla o saperla.
Comprendo le sofferenze tue, e degli altri confratelli. È tempo di tribolazione. Compenetriamoci l’uno delle pene dell’altro, e
troviamo il conforto alle nostre, unicamente nel dare conforto alle
altrui. Poiché non intendiamo mai, con la divina grazia, rinunziare alla santità, per l’unione col Signore! Qui sta la nostra pace.
Il Padre mi ha scritto di allontanare Lopetuso. Già te ne feci
prendere nota per comunicarglielo: che cioè sta a casa sua da due
o tre mesi o più ancora.
Se D. Eduardo andasse a Mercato o Perdifumo, con l’incarico
di starsene quasi in continuazione a Laureana per sollecitare le
cose, sarebbe proprio indovinato! Temo che Fr. Enrico porti avanti
le cose troppo lentamente; eppure lo sto fornendo di quanto chiede… senza risparmio, esaurendo la piccola riserva. Diversamente
quanto poi si aprirà quella casa? Magari fanne parola al Padre.
Il I° ottobre devo cominciare gli esercizi alle Benedettine. Spero
di venire qualche giorno prima. Qui termino con le Suore e coi
nostri novizi a s. Michele.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 119
Fratel Francesco Frieri spesso manda a D. Giustino degli assegni dagli
Stati Uniti e D. Anella è incaricato della riscussione di questi.
Pianura, 23 - 9 - 53
Caro Anella,

Gesù ci benedica.
Ti prego del solito favore circa l’accluso assegno che dovrebbe
esser passato di urgenza sul mio conto al Banco di Napoli N° 676,
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senza aspettare conferme dall’America, perché ci vorrebbe troppo
tempo. Insomma come hai fatto le altre volte.
Solo ti prego, più che mai, di non parlarne, diversamente mi
fanno mancare agli impegni per Laureana, per il cantiere scuola
di Pianura ecc.
Fatti santo. Ieri ti ho scritto altra lettera.
A rivederci
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Assicurami ricevuta ecc. di questi cinquemila dollari ecc.

N. 120
I. M. I.
Pianura, 27 - 9 - 1953
Caro D. Anella,
ti prego dello stesso servizio dell’altra volta e con la stessa urgenza.
Mercoledì sarò a Roma per i ss. spirituali esercizi alle Suore Benedettine.
Sempre per Laureana devo sborsare per stasera 600.000 lire,
come tasse, non saprei a che titolo, all’ufficio di Agropoli. D.
Eduardo faccia prima il suo splendido esame e poi il resto.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 121
Come si evidenzia in molte lettere, i confratelli ricorrono a D. Giustino per qualsiasi difficoltà o problema. Più che relazionarsi con il Direttore
Generale i confratelli ricorrono al Padre.
Pianura, 1953

Caro D. Anella,

Gesù ci benedica.
È urgente far venire a Roma gli studenti, perché D. Garofalo
non può diversamente accogliere gli orfani che tornano giorno
per giorno, numerosi dalle vacanze e per di più deve preparare a
modo tutto il locale per visite imminenti di personaggi importanti, per ogni verso.
Se tu non vai a riposare altrove per i pochi giorni concessi, incaricati tu stesso della cosa. Se poi prevedi tra breve un’assenza,
ne incarico D. Ercole, come fu stabilito.
Il necessario è che si venga incontro a questo bisogno della casa
di D. Garofalo.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 122
D. Giustino aveva richiesto che l’invocazione “Benedetto il suo preziosissimo Sangue” fosse aggiunta nel “Dio sia Benedetto”. Proprio come
è oggi giorno.
Pianura, 7 - 10 - 53
Caro D. Anella,
viene coi nostri giovani Pasquale Di Monaco per esporre il suo
caso al nostro Rev.mo P. Visitatore: accoglilo per il tempo occorrente allo scopo.
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Ti prego assai di ottenere quella dispensa (Mileo) ad cautelam e
il permesso del “Sia benedetto il Suo P.mo Sangue19” ecc.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 123
A D. Anella si chiede “grande fermezza nella sostanza e grande soavità nei modi. Fortiter et suaviter disponens omnia. Esprime pure la sua
amarezza per le mormorazioni dei confratelli nei suoi riguardi: “si parla
male del sottoscritto, al quale questo fa del bene. Ma ai giovani fa del
male”. “Voglio che tu lo dica ai confratelli sacerdoti, perché se ne guardino, e invece preghino per il sottoscritto che li ricambia in questo, di cuore.
In quello, no, perché sono tutti amati come figli veri”.
Caro D. Anella,

Pianura, 13 ottobre 1953

Gesù ci benedica.
Mando firmato l’esposto-supplica all’Ecc.mo Cardinal Vicario;
vi ho aggiunto quei due pensieri circa il Vocazionario che s’intende fare a Roma e circa la situazione finanziaria. Vorrei che tutti i
nostri li mettessero avanti in ogni occasione quei due pensieri.
Mando £ centomila per quello che è più urgente: vale a dire per
D. Palermo o per te a secondo del maggiore bisogno. Niente lenti
direi! Se ne può far a meno molte volte. Niente svaghi dispendiosi. Siamo obbligati alla s. povertà affettiva e spesso anche effettiva
ed è un bene grande da non farci sfuggire senza averne alimentato lo spirito di distacco da tutto.
Nella preghiera del Dio “Sia Benedetto”, che si recitava ogni sera dopo
la benedizione eucaristica non c’era ancora l’invocazione Benedetto il suo
preziosissimo Sangue, e D. Giustino ne chiese l’inserimento.
19
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Con i giovani (che non sono più i piccoli del Vocazionario di
Perdifumo) unisci grande fermezza nella sostanza a grande soavità nei modi. Fortiter et suaviter disponens omnia. E nutriamo noi
stessi somma stima per le osservanze integrali, diversamente
anche osservandole e facendole osservare non giovano a edificazione. Se dal nostro parlare o semplicemente dal nostro modo
di comportarci ed atteggiarci appare che non le stimiamo volontà
divina… tutto lo spirito va giù.
Spesso i giovani (e anche da Roma) mi notano che si parla male
del sottoscritto, al quale questo fa del bene. Ma ai giovani fa del
male. E si riferiscono precisamente a sacerdoti. Voglio che tu lo
dica ai confratelli sacerdoti, perché se ne guardino, e invece preghino per il sottoscritto che li ricambia in questo, di cuore. In quello, no, perché sono tutti amati come figli veri.
Mando, (e spero che venga oggi stesso) un sacerdote che intende restare con noi. È lo zio di un Padre Gesuita che me l’ha raccomandato. Può insegnare nel ginnasio ogni materia. Se ti è utile
per il piccolo vocazionario tienilo, così stai tranquillo per la scuola.
Forse potrà essere utile anche ad altro. È evidente che prima di
trattenerlo ne avviserai il Rev.mo P. Visitatore.
Mando ventisette dollari per il mese gregoriano che hai applicato per me. Se potete applicarne altri quattro me lo farai subito
sapere.
Ho pregato D. Costantino che venisse lui per accompagnare il
Rev.mo P. Visitatore con la macchina da Posillipo a Marsico, essendo la mia occupata. Sto facendo (dando) i corsi d’esercizi, e ogni
giorno sino al 30 devo servirmi di questo mezzo di trasporto.
Gesù vi benedica tutti.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Mandai a Scotti i volumi del Barin. Come li ha chiesti, così
aspetto che mi scriva dicendo di averli ricevuti. Nonne?
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N. 124
Ancora un altro tentativo di salvare una vocazione in difficoltà.
Pianura, 14 - 10 - 53
M. Rev.do e Caro D. Anella,
bisogna chiedere alla Sacra Congregazione dei Seminari il permesso per ammettere nella Congregazione il chierico-teologo
Giovanni Cecchini della diocesi di Pozzuoli dimesso dal Seminario Arcivescovile Maggiore di Napoli.
Avendo avuto informazioni e personali assicurazioni dal Seminario e dall’Ordinario non trattarsi di altro che di mancanze di disciplina seminaristica (come infrazioni semplici del regolamento
del silenzio, del mantenere il posto del non andare girando per i
locali e simili) confidiamo di ottenere il chiesto permesso, necessario anche perché l’Ordinario di Pozzuoli conceda l’escardinazione, essendo il Cecchini già tonsurato.
Vorrei che questa pratica si seguisse e sollecitasse. Nella tua domanda esprimi e esponi quanto sopra sottolineato.
Gesù ti benedica. Hai avuto ieri tutto…?
Aff.mo
Sac. Giustino M. Trin.
N. 125
“Dici a Di Martino che non avesse paura per la mamma inferma.
Veramente è cosa da niente”. Sarà anche qui uno di quei casi ripetutisi
spesso durante la guerra, nei quali D. Giustino vedeva… le situazioni
reali in distanza.
Pianura, 19 - 10 - 1953
Caro D. Anella,
Gesù ci benedica.
In quanto alle iscrizioni al corso accademico favoriamole tutte,
supposto che anche il Rev.mo Visitatore l’approvi.
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Per i documenti occorrenti al rimando o esenzione dal servizio
militare basta che li firmi il superiore religioso della casa in cui
risiedono… le reclute. Non c’è bisogno in questo, far capo al sottoscritto.
P. Ludovico Colin20 “Alle sorgenti della Carità” Marietti £ 750.
Dici a Di Martino che non avesse paura per la mamma inferma. Veramente è cosa da niente. Ma in quanto a permettere, in
simili casi, l’andare in famiglia, sarà meglio che giudichiate voi
sul posto mantenendo il rigore metodico della “fermezza nella sostanza” (ossia nell’osservanza) e soavità nei modi (anche nel rifiutare). Poveri noi se ci mostriamo facili a mandare in famiglia! Se ne
moltiplicheranno le occasioni di giorno in giorno.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 126
Disposizioni e chiarificazioni circa il riposo pomeridiano. Informazioni varie perché D. Anella ne informi il Padre Visitatore Apostolico.
Caro D. Anella,

Pianura, 25 ottobre 1953

Gesù ci benedica.
Per tutto quanto riguarda la disciplina (e quindi per il riposo
pomeridiano in questione) devi far osservare le costituzioni e tener sempre presenti i volumi delle Osservanze e dell’Ascensione,
per ricavarne il dovere.
Quindi nel caso… il letto è proibito. Se mai si applicassero al
mio esempio di questi ultimi due anni, li ammonirai ad appellarsi,
Padre Colin è anche l’autore del famoso “Culto della Regola”, tradotto e
pubblicato da D. Giustino su Spiritus Domini nell’anno 1950.
20
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se mai a quello dei precedenti sessant’anni. A chi poi, per riguardo a debolezza lo concederai, fisserai bene il termine del riposo,
perché è un grave sconcio prolungarlo ad arbitrio personale, sia al
mattino sia al pomeriggio.
Quello del pomeriggio è sempre permesso, in ogni stagione,
ma sotto il nome di “tempo libero” mai a letto (eccetto per gli infermicci) e mai più di un’ora. Generalmente dall’autunno all’estate, si unisce il passeggio con la ricreazione del dopo pranzo, e così
si guadagna tempo e si elimina il riposo (che è sempre solamente
permesso, mai obbligatorio).
Cerchiamo di santificare il pomeriggio a onore e unione dell’agonia del Signore e in preparazione speciale alla nostra morte!
Ti accludo il certificato che il Ven. Seminario Maggiore di Napoli ha rilasciato per Cecchini. L’ho voluto far ripetere per mandarlo
a Roma. Stando ad esso non occorre alcun permesso. Ma che devo
farci quando alla Rev.ma Curia di Pozzuoli fanno sempre tante
difficoltà per le testimoniali?
Ho detto a D. Alberto di trasferirsi ad Altavilla e cominciare di
fatto il noviziato. Ci andrà a risiedere definitivamente il 28 ottobre
c.m. Ci sono intanto dei novizi di primo anno che devono fare
ancora dei giorni per terminarlo e poi venire a Roma a riprendere lo studio. Sembrerebbe inutile trasferirli ad Altavilla per pochi
giorni. Fanne parola al Rev.mo Visitatore: al più si tratta di una
ventina di giorni (solo due, altri molto meno).
Se ci si permettesse tenere consiglio per l’ammissione dei nuovi novizi si potrebbe mandare un gruppetto sin dal principio. Se
poi ci si consente regolarci con le norme del Rev.mo P. Manzo,
ossia di ammettere i novizi che hanno l’età canonica, dopo la IV
ginnasiale e quelli più adulti anche dopo la III sarebbe di più.
D. Giannone, saputo che veniva D. Carlo a sostituire D. Zoppo,
si è rifiutato di venire, dicendo che se mai D. Carlo21 avrebbe dovuto sostituire lui. A farla breve gli ho detto di venire senza meno,
D. Carlo Zennaro, della diocesi di Vallo della Lucania, passò alcuni anni
con i Vocazionisti, dopo la sua riabilitazione al sacerdozio tornò in diocesi.
21
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e per le scienze e matematiche avrei destinato Mancuso che se la
sente d’insegnarle, perché D. Alberto mi fa capire che D. Zoppo
gli è necessario per la parte economica. La casa di Altavilla avrebbe così sempre i suoi quattro Sacerdoti (D. Alberto, D. Zoppo, D.
Verde, D. Mele) e due laici professi per essere casa formata.
Ho ancora un corso di esercizi spirituali da domani 26 al 30
incluso.
Ho destinato Fr. Prisco ad Anagni e vorrei D. Alfieri a Pianura.
Di tutto farai parola al Rev.mo Visitatore e mi comunicherai le
sue disposizioni ripetendo le mie richieste perché non ne conservo copia.
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 127

Pianura 25 - 10 - 53
Caro D. Anella,
Gesù ci benedica. Faccio affidamento sulla venuta dei giovani a
Natale. Almeno un grosso numero di cantori. Manderò tutto quello che posso mese per mese. Ma sai bene che la cassa generalizia è
presso di voi a Roma, e Frieri è in Italia!
Deus providebit, fili mi.
Sac. G. M. Tr.
N. 128
La malattia del giovane Renna lo induce, suo malgrado, a lasciare la
Congregazione. D. Taraschi, assegnato come prefetto aiutante a D. Giuseppe Di Fusco, diverrà poi sacerdote in Brasile.
Pianura, 6 dicembre 1953
Caro D. Anella,
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Gesù ci benedica.

Renna è ammalato ed ha molto gonfiore alle gambe per cui
non può venire subito. Da’ a D. Giuseppe come prefetto (aiutante) Taraschi. E gli resti anche dopo che Renna sarà venuto. Salvo
disposizioni ulteriori o superiori (di altri cioè).
Mando le Testimoniali in numero di 11 (undici) per la Tonsura e se occorre per il Sacro Diaconato dei tre suddiaconi: ma per
questi tre non c’è fretta, si conservino stampati. Se poi viceversa,
siano ordinati, completatele voi.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Ogni volta che occorrono le Testimoniali deve venire un sacerdote a prenderle.
Sac. G.M. Tr.
N. 129
I. M. I.
Caro D. Anella,

8 - 12 - 53

Gesù ci benedica.
Ti mando Cecchini perché faccia (tu) il possibile per farlo iscrivere ecc. Ignoravo la proibizione di usare i giovani per prefetti a
Roma. Taraschi sarà come un aiuto al prefetto Renna che è ancora
impedito.
Fatevi santi.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 130
La parrocchia di S. Giorgio Martire di cui D. Giustino è parroco viene
smembrata e vengono costituite a Pianura sei nuove parrochie e precisamente: Masseria Grande, Pisani, Vocazionario, Grottole, Romani e Torre
Caracciolo.
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I. M. I.

Pianura, 16 - 12 - 53

Caro D. Anella,
Gesù ci benedica.
Temo (a causa di un telegramma da Gorga) che D. Colaguori
non ci sia ancora. Mando di urgenza D. Alfieri a vedere. Qualora
D. Cocco fosse solo (e lo so anche infermo) ci vada in linea provvisoria D. Eduardo.
Di qui non ho alcuno disponibile. Avendo dovuto provvedere
sul serio alle sette parrocchiette soffriamo continua scarsezza di
sacerdoti.
Sono stato l’ottava dell’Immacolata al noviziato per un corso di
esercizi. Non posso venire prima di Natale.
Aspetto per tutti e singoli il dono del Signore secondo la sua
liberalità divina.
Fatevi santi.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 131
“C’è il martirio del comando non meno che il martirio dell’ubbidienza. E c’è chi deve subire l’uno e l’altro contemporaneamente spesso, successivamente sempre”. I due corpi di reato sono le prove delle mancanze
del confratello; potrebbero divenire vincoli di unione e strumenti di conversione.
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 17 dicembre 1953

Gesù ci benedica.
Rispondo alla tua ultima che mi accludeva due… corpi di reato! Ci vedo un segno che devi farti santo. C’è il martirio del co116

mando non meno che il martirio dell’ubbidienza. E c’è chi deve
subire l’uno e l’altro contemporaneamente spesso, successivamente sempre.
Deo gratias! (questo l’ho letto proprio stamane nel Cap. “La
via regale della croce” in P. Colin “Alle sorgenti della Carità”). In
quanto a Baiano, quella lettera è nelle tue mani un filo per legarlo
a Gesù nella persona del superiore. E sapendo fare, ne otterrai un
ottimo risultato. Quei brutti versi poi … ti varranno per parecchio
purgatorio… e anche per farti celebrare più piano. Se credi bene
che intervenga lo farò. In caso contrario è meglio che fai da te
quello che giudichi bene in Domino, lasciando che ignorino che
io lo sappia.
Previeni i giovani che, venendo, non chiedano in nessun modo
e per nessun motivo di andare a casa; e neanche solamente a Napoli se non ci sei tu ad accompagnarli; ma cerca di essere sempre
con essi e vigilarli personalmente.
Fatti santo. Buon Natale. A rivederci.
Urge la dispensa almeno per Solfrizzo!
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 132
Caro Anella,

Dicembre 1953

Gesù ti benedica.
Mando il viaggio per la venuta dei giovani. Se dovessero venire col treno manda solo (esclusivamente) i cantori veri e propri
che avessero ben concertato quanto devono eseguire.
Se poi D. Palermo dovesse fare acquisti, allora si noleggia un
pullman. Una volta lo paga il sottoscritto, un’altra volta lo paga la
casa di Roma, e così potranno venire anche tutti.
Buon Natale!
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 133
D. Giustino vuol bene a D. Anella e conoscendolo bene può serenamente dirgli: “La prima volta che ci vedremo, e ti vedrò… padrone dei
tuoi umori (perché non sempre ti riesce dominarti e restare sereno sotto
le osservazioni) potrò dirti più cose, ma non riguardo a questo incidente
di cui so nulla”.
I. M. I.
Pianura,13 gennaio 1954
Caro D. Anella,
Gesù ti benedica.
Sei guarito finalmente? Se venivi a Pianura non ti saresti ammalato! Gradii la tua offerta più di ogni altra, 16 gennaio 1953!
All’ultima tua. Nella risposta hai sbagliato la data. Siamo al 1954
non più al 53, bada!
Che aggiungevi? Nessuna meraviglia che qualcuno che si crede
leso dalla tua condotta, in certi fatti, abbia scritto contro di te. La
prima volta che ci vedremo, e ti vedrò… padrone dei tuoi umori
(perché non sempre ti riesce dominarti e restare sereno sotto le
osservazioni) potrò dirti più cose, ma non riguardo a questo incidente di cui so nulla. In quanto poi a sollecitare l’occupazione
dello stabile grande, è cosa da farsi ogni giorno presso tutte le
autorità superiori; pazienza che quelle inferiori potranno anche
dispiacersi. Bussate a tutte le porte, dimostrate all’evidenza quanto soffriamo, assicurate che lasciandoci fare ce la caveremo bene,
e non temete! Il Signore è con noi.
Mia sorella la superiora dice che la domenica celebrando tu (o
altri) a ora tarda nella loro cappella e mandando il pullman a spese loro per le varie abitazioni in un raggio piuttosto grande attorno alle nostre case, si avrebbero moltissimi fedeli alla s. Messa e
molti bambini da catechizzare.
La cosa è da farsi. Fatelo senz’altro.
A rivederci.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
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P. S. Domanda a Di Guida e s’è veritiero dovrebbe confidarti
più cose al riguardo.
N. 134
“Le croci non si depongono sulle spalle altrui. Quando il Signore ci fu
inchiodato non ne volle discendere più”. Con queste parole D. Giustino
non accetta la proposta di D. Anella di accettare lui l’insegnamento, ma
lasciando l’ufficio di superiore della casa.
Caro D. Anella,

Pianura, 24 - 1 - 54

Gesù ci benedica.
Il P. Preside mi chiede un insegnante per il gruppo lettere, al
posto di D. Carlo, al liceo. Tutti quelli (e sono pochi ) che potrebbero farlo sono impediti chi per salute, chi per il noviziato, chi per
altri uffici, né potrei sostituirli.
Una soluzione (che risolverebbe anche l’altro problema), sarebbe il trasferimento del liceo a Pianura (col prof. di filosofia e scienze) dove si potrebbe adibire per il gruppo lettere, quei Padri che
già le insegnavano prima.
A meno che non vi riuscisse indurre D. Eduardo a prendere
il posto di D. Carlo; e allora sarebbe tutto accomodato senza altri cambiamenti. L’ho scritto al P. Preside e vorrei che ne parlaste
assieme, per trovare soluzioni migliori da proporre, scartando, a
priori, quella… tua di prendere l’impegno e lasciare il superiorato! Ossia la croce! Le croci non si depongono sulle spalle altrui.
Quando il Signore ci fu inchiodato non ne volle discendere più,
anche… sfidato a farlo in prova della divinità.
A rivederci. Fatevi santi.
Riferite tutto al P. Visitatore per fare in tutto come vuole l’ubbidienza.
Sac. Giustino M. R.
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N. 135
D. Giustino pensa all’espansione della congregazione oltre oceano. Le
suore in Venezuela si trovarono là e vi furono trattenute mentre erano in
viaggio verso il Brasile.
Pianura, 26 - 1 - 54
Caro D. Anella,

Gesù ci benedica.
Viene per qualche giorno il Ragioniere Buonsangue col figlio
Diego per trattare con la Superiora delle Suore Vocazioniste. Usa
loro ogni cordialità, anche per gratitudine di quello che ci hanno
dato a Canicattì.
D. Eduardo mi dice che potrebbe sostituire Don Carlo, solo che
nel caso che si volesse cominciare tra breve qualcosa a Laureana
(come, penso sarebbe conveniente per così esser pronti a tutto)
non sembrerebbe opportuno impegnarlo a Roma.
Dal Venezuela quelle due suore mi scrivono che abbisognerebbero di una stampa illustrativa circa la nostra congregazione (maschile) e che tu eri disposto a compilarla. Affrettane la stesura che
mi farai vedere prima di darla alle stampe. Sarà utile anche per gli
Stati Uniti ecc.
Hai fatto quegli abbonamenti a riviste?
È vero che D. Saggiomo ha dato o sta per dare un milione?
A rivederci
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 136
I. M. I.
Caro D. Anella,
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Gesù ci benedica.

Pianura, 20 - 2 - 54

Non ancora mi è riuscito indurre D. Carosiello a venire. Sebbene mi si mostri disposto a ubbidire, teme per quello che ha sofferto, che non gli si ripeta, per emozioni vive di opposizioni che
potrebbe incontrare, da parte dei sudditi, nel suo nuovo ufficio.
Aspetto la sua risposta definitiva.
D. Galasso diceva di far chiamare senz’altro Eduardo e che ti
avrebbe scritto a proposito.
Qui sto rimettendo le cose… a posto. Contavo di andare a Montesardo l’entrante settimana, ma proprio oggi i giornali parlano di
forti nevicate nelle Puglie, allagamenti di estese zone, difficoltà di
transito…
Fammi il favore di acquistare (per terzo) copia del Breviario di
Mame (Coletti) quello del formato più grande, secondi il nuovo
Salterio, legato in pelle (taglio oro, o rosso, secondo che è più economico in modo da non superare il costo da 15 a ventimila lire) e
mandamelo quam citius.
Spero che ti riesca far presto quanto dicemmo per la cappella
ossia rimuovere quelle tre porte e sostituirvi il tendone rosso ecc.
Vedi un po’ se mai avessi lasciato in uno dei tiretti del tavolo
nero nella stanza una cartella con dentro parecchi dattiloscritti. Nel
caso affermativo custodiscimeli a modo, che mi sono necessari.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. viene Don Polverino; se ti riesce mandami per suo mezzo
il breviario chiesto e la cartella indicata. Grazie
Sac. G. M. Tr.

N. 137
Caro D. Anella,

Pianura, 26 - 3 - 54

Gesù ci benedica.
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D. Fontana mi manda £ 20.000 per il suo stare a Roma. (febbraio
e marzo). Te lo mando subito pur essendo poco.
A rivederci.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo
Scrivo in fretta. Riscriverò.

N. 138
Oltre che condividere o suggerire soluzioni su tante piccole cose di ordinaria amministrazione, chiede la carità “Ti prego assai che raccomandi
a chi di dovere di usare ogni riguardo per D. Giorgio Saggiomo che per le
sue infermità non sempre può adattarsi” alla nuova e non facile residenza
di S. Giovanni e Paolo presso i Padri Passionisti.
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 31 marzo 1954

Gesù ci benedica.
Ho mandato per mezzo di D. Alfieri il documento chiesto.
Don Carlo è disposto a sostenere anche subito, l’esame di confessione presso il Vicariato. E mi sembra bene che venga facoltato,
perché sia utile (sempre più), ai giovanetti della casa, e anche fuori se occorresse il suo ministero.
Per Pasqua, solo i cantori potrai mandare a Pianura perché
questo Rettore non manda in vacanza gli orfani e quindi avremo
pochissimi posti disponibili. Se poi tutti li potesse e volesse accoglierli D. Valentino non ci avrei difficoltà, supposto sempre che li
vigili D. Eduardo o tu stesso.
Criscuolo vuole un po’ di cantori per la sua prima messa. Gli ho
detto che non li manderò se un sacerdote non li accompagni. Egli
si è rivolto a Castiglione. Non posso: avendone bisogno di dome122

nica per tre messe. Se D. Eduardo può fargli questa carità, bene:
diversamente no. Nemmeno mi basta Di Guida allo scopo.
Se si trova a venire qualcuno da Roma (anche Suora) fa che mi
portino la pianeta e il calice che lasciai dalle Suore.
D. De Filippis vuole il permesso per un piccolo fido della Banca
ecc secondo che espone nella sua, e che D. Viscusi porta con sé,
per esibirla al Rev.mo P. Visitatore, viste le ragioni e le condizioni
da lui esposte mi sembra che gli si possa concedere.
Ti prego assai che raccomandi a chi di dovere di usare ogni
riguardo per D. Giorgio Saggiomo che per le sue infermità non
sempre può adattarsi, come vitto, al comune. Salutamelo carissimamente.
Quando avessi tempo di scrivergli come dovrei fare?
D. Viscusi dovrebbe portare con sé il documento per De Filippis; vedi di agevolarlo presso il P. Visitatore.
Per i suddiaconi… avessero pazienza di prepararsi meglio con
umiltà e la conformità al divino volere. Non intendo, per conto
mio, facilitare a nessuno l’ordinazione sacerdotale se non dopo il
quarto anno del tutto espletato, non è quindi il caso di chiedere
rescritto per la fine del terzo anno, il che darebbe loro molta materia di scontento se vedessero poi differirsi il sacerdozio ecc.
Buona Pasqua! Fatevi santi.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
Criscuolo mi disse (se capii bene) che avrebbe celebrato la prima messa solenne domenica delle Palme. È possibile con… Passio? Faglielo capire! Questo non distrugge quanto sopra. Anche se
la celebrasse in altra domenica, restano le difficoltà e le condizioni
che ho dette.
G. M. Tr.
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N. 139
D. Anella assume temporaneamente l’economato generale, succedendo così a d. Giorgio Saggiomo. “Il Signore ti dia la scienza la prudenza la
giustizia e la carità per far tutto bene sotto ogni aspetto”.
I. M. I.

Pianura, 31 marzo 1954

Caro D. Anella,
ho creduto necessario incaricare Prisco, (prima che parta definitivamente per Montesardo dopo la visita a sua madre che gli
ho permesso) di portarti l’acclusa. Questa mi fu recapitata lunedì
sera 28 c.m. a mano, dal Preside a cui partendo l’aveva consegnata
D. Giorgio per me.
Non ci capisco niente in queste cose e non so che si deve o si
possa fare. Ora sei tu che almeno provvisoriamente succedi a D.
Giorgio e affido a te ogni cosa, come a lui. Il Signore ti dia la scienza la prudenza la giustizia e la carità per far tutto bene sotto ogni
aspetto.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 140
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 7 - 4 - 54

Gesù ci benedica.
Don Giorgio mi mandò, prima che partisse, l’accluso... Assegno (si chiama così?). Volevo servirmene per Laureana. Ma vedo
che non... serve perché non firmato da lui. Se puoi ottenere che
lo firmi e se lo riscuoti tu stesso... te ne rilascio il terzo o anche la
metà. Vedi tu.
124

Palumbo vorrebbe venire per ragioni di salute nelle vacanze di
Pasqua; direi di permetterglielo.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 141
“la nostra povertà è la nostra gloria coram Domino”. Non ti lasciar
affogare dalle preoccupazioni quotidiane, ma prega che ti siano di ala (o
… magari di calci) per spingerti in alto, com’è nel disegno divino.
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 22 aprile 1954

Gesù ci benedica.
Grazie assai degli auguri e della passeggiata ai nostri di Roma
a Pianura. Ti accludo le… miseriole raccolte nell’onomastico dai
nostri. Sai bene che ora la cassa centrale é a Roma e là confluiscono i piccoli rivoli delle case. Ammiro la buona volontà di quelli che
si servono del sottoscritto per lo stesso fine del bene comune. Ma
la nostra povertà è la nostra gloria coram Domino. I dollari sono
offerte di persone del Monte di Procida in America, per mezzo di
una sorella di una Suora.
Intenderei che te ne servissi per il telefono. La provvidenza
penserà per gli altri bisogni circa … i breviari, libri, ecc.
Non ti lasciar affogare dalle preoccupazioni quotidiane, ma
prega che ti siano di ala (o … magari di calci) per spingerti in alto,
com’è nel disegno divino.
Fatevi santi.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 142
I. M. I.

Pianura, 22 aprile 1954
Caro D. Anella,
viene D. Scotti per ritirare dalla Gregoriana il documento della
licenza in teologia. Ora, con esso, ogni università accoglie al 2°
anno. Vogliono profittarne D. Scotti e D. Arsenio. D. Scotti per
laurearsi in lettere e filosofia, D. Arsenio in scienze naturali. Fanne
parola al Rev.mo Visitatore per i permessi del caso.
Sono partiti per la Sicilia i due Padri. Se hai dato al Padre la
lettera del Vescovo di Sarsina circa il Deperte e ne hai avuto la
decisione fammelo sapere per regolarmi.
Il 24 comincio gli esercizi-riposo a Qualiano, ma vado e vengo,
non pernotto.
A rivederci. Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
Spero fortemente che l’Eminentissimo Valeri guarisca!
N. 143
“Dal quarantuno in poi l’autorità vera era presso il rappresentante
della s. Sede non presso di me, ombra di superiore, e semplice esecutore
di ordini”. Nonostante le sofferenze e le angustie Don Giustino non si
sottrae dai problemi della Congregazione. Mons. Duca, un vero usuraio,
contribuì notevolmente al crollo economico.
I. M. I.
Caro D. Anella,
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Pianura, 9 maggio 1954
Gesù ci benedica.

Ti accludo, oltre la lettera per D. Giorgio anche una di Mons.
Duca a me, e la mia risposta a lui. Leggi la sua e la mia, e se ti pare
gliela spedisci, diversamente, me la rimandi, se dovessi modificarla, o la distruggi se non gli si deve proprio rispondere.
Ho scritto secondo verità che cioè solo il primo prestito sottoscrissi, et quidem con massima ripugnanza, e unicamente per il
comando del Visitatore. Devo e posso affermare che allora propriamente… mi ruppi con D. Giorgio, tanto ci soffrivo! In seguito,
anche mi rimisi a lui passivamente, perché, al solito, (dal quarantuno in poi) l’autorità vera era presso il rappresentante della s.
Sede non presso di me, ombra di superiore, e semplice esecutore
di ordini.
Avrò forse male interpretato il mio ufficio e il mio dovere contemporaneo e simultaneo a quello dei Padri Visitatori, ma… ne
giudicherà il Signore alla cui misericordia possiamo sempre appellare.
Pensa a farti santo, facendoti dominare in tutto e per tutto dai
motivi soprannaturali della fede e della carità.
A proposito, rispondi benevolmente a Baiano se ti si è rivolto
umilmente.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 144
Ci sono state le elezioni di Congregazione, con lo scrutinio fatto a
Roma, presso la S. Congregazione dei Religiosi. D. Giustino è unanimamente rieletto all’ufficio di Superiore Gnerale, ma la Sacra Congregazione, attribuisce al Vicario Generale, D. Ugo Fraraccio, tutti i diritti e doveri di Superiore Generale. D. Giustino chiede chiarezza per scongiurare
ogni forma di dualismo e per trarne profitto per la sua santificazione.
I. M. I.
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Pianura, 26 - 5 - 54
Caro D. Anella,
Buona Ascensione a te e a ogni religioso!
Dunque complessivamente i PP. di Palombaio hanno applicato
per la casa generalizia numero di ss. messe settantadue sin a tutto
aprile 1954 (a cominciar dall’aprile 1953).
L’Economo Generale non vorrà veder male se… utilizzo per
scrivere oggi, 14 giugno 1954, questo foglio che aveva la buona
intenzione di recare gli auguri dell’Ascensione!
Credo che già sia stato provveduto, ma nel caso contrario prego te di suggerirlo al Rev.mo P. Visitatore, cioè di scrivere al Primate del Brasile il Cardinale di Bahia del trasferimento di D. Ugo, e al
Vescovo di Policastro per Di Pierno e a quello di Bitonto per Fontana: potrebbero averlo a male apprendere questi trasferimenti da
altri, mentre essendo questi confratelli anche parroci, i rispettivi
Ordinari devono essere preavvisati, e assicurati di buone sostituzioni, e queste comunicazioni saranno certamente più accette se
le ricevono direttamente dal Rev.mo P. Visitatore Apostolico anziché dal sottoscritto.
Il Rev.mo P. Visitatore ha domandato a D. Castiglione come
avevo accolto le nuove nomine. Don Castiglione non poteva saperlo, perché nessuna confidenza gli ho fatto, e credo che non
avrà quindi potuto rispondere. Se al Rev.mo P. Visitatore potesse
interessare conoscere su questo punto il mio pensiero, (e perciò te
lo scrivo) direi che:
a) sarebbe bene farmi conoscere esplicitamente se l’ufficio del
Primo Assistente e Vicario Generale con tutti i diritti e doveri
del Superiore Generale, mi libera da ogni responsabilità circa il
governo della Congregazione.
b) Nel caso negativo, allora dovrebbe esprimersi che il Vicario
Generale, anche nell’esercizio dei diritti e doveri di Superiore
Generale resta sempre subordinato all’… altro Superiore generale.
c) Nel caso affermativo dovrebbe essere noto a tutti, della Congregazione nostra, acciocché non facciano capo a me, metten128

do in grande imbarazzo me e D. Ugo; e dovrebbe anche essere
noto alla Sacra Congregazione dei Religiosi, acciocché io non
sia chiamato in causa e in colpa per eventuali errori di altri,
come praticamente si è verificato. Perché fin dal 2 febbraio 1952
sono superiore generale solamente nominale per decisione
della Sacra Congregazione dei Religiosi (Prot 12610\51) e come
tale mi sono considerato e comportato in questo periodo, con
grave indebolimento dell’autorità interna.
Intendo sempre occuparmi soprattutto della vita spirituale, osservanze ascetiche e apostoliche della congregazione. Riconosco
che D. Ugo mi è stato sinora sempre amico e buon figlio… ma
sono inevitabili molte divergenze di criteri teorici e pratici, e quindi il pericolo di dualismo da scongiurarsi assolutamente.
Quello che mi preme soprattutto è il mio personale profitto spirituale e il maggior bene della Congregazione. A questo duplice
scopo gioverà evidentemente una delle due esplicite e autoritative dichiarazioni che sarà accettata, con la grazia divina, religiosamente nell’interno e nell’esterno.
Per le vacanze dei giovani non sarebbe bene pensare a Mezzegra? Ma bisogna affidarsi a san Giuseppe, perché non tengo mezzi finanziari con cui aiutarli, nemmeno parzialmente!
Fatti santo. Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 145
La commissione pontificia presieduta da Mons. Roberti ha preso in
mano il controllo di ogni questione economica. Giustizia e carità lo spingono ad impetrare per un povero fornitore.
Pianura, 21 - 6 - 1954

Caro D. Anella,
è venuto sin qui il latore, il fornitore della farina ecc accompagnato da Mons. di Adria.
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Tu sai meglio le cose. Per quanto abbiamo ogni dovere di rimetterci a chi è stato preposto a questa rovina, abbiamo anche altro
dovere personale di fronte al prossimo! Vedi di pregare anche tu
perché ai fornitori si applichi altro criterio.
Questi per es. è rovinato!
Non ci capisco! Confido nell’equità e bontà dell’Ecc.mo Mons.
Roberti che è il presidente.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 146
Si intensifica il carteggio tra D. Giustino e D. Anella per ragioni di
amicizia e di ufficio.
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 22 giugno 1954

Gesù ci benedica.
Il 29-30 di questo mese si festeggia nella nostra diocesi il ventesimo dell’episcopato del nostro Ecc.mo Arcivescovo Castaldo. Vogliono musica e canto del Pontificale dai nostri chierici a Pozzuoli.
Fa loro preparare la più solenne Messa che sanno, e si tengano
pronti una dozzina o meglio un quindicina di cantori col suonatore in modo che chiamati un giorno prima possano venire. Mi
raccomando assai per questo.
Ho dato ubbidienza a D. Cocco di venire provvisoriamente a
Roma per la disciplina degli studenti in mancanza di D. Eduardo.
Il Vescovo di Casale Monferrato nella cui diocesi è Pontestura,
mi scrisse favorevolmente, ma vuol anche sapere varie cose che
gli si riferiranno dopo che si sarà decisa l’opera da stabilirvi. Ti
manderò copia della sua risposta dopo averla rintracciata, perché
ora scrivo dalla casa delle Suore.
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Ora che sei Economo Generale tieni presente che per la casa di
Montesardo contribuii per più di due milioni, e poiché tra breve
avranno otto milioni per lavori già in gran parte (per non dire
quasi in tutto) eseguiti tu devi farti rimborsare quella somma che
detti dalla… cassa generalizia allora rifornita da Fr. Frieri e ora
esaurita. Così potrai disporne p. es. per Mezzegra o altra casa, nonostante che ci facevo assegnamento per altri fini, ossia i cantieri
scuola ecc.
Sarà bene che insistete voi dal centro per timore che non si faccia altro uso di detta somma non indifferente, o che se ne rimandi
la restituzione all’ultima rata, poiché gli otto milioni saranno dati
a rate. Don Vaccaro ti potrà meglio spiegare la cosa.
In unione di preghiera.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d. Tr.
N. 147
I. M. I.

Pianura, 30 giugno 1954

Caro D. Anella,
voglia ospitare il nostro professore Corda Antonio che si reca
a casa (in Sardegna) per un po’ di riposo, e si ferma un giorno a
Roma. Egli è nostro aspirante.
Avrei tanto bisogno di un paio di giovani per prefetti e di un tre
(anche più bravi) per insegnanti in questi mesi di vacanze. Tutta
una categoria… non mi saprei decidere a farla venire senza un
loro proprio superiore e senza… aver prima provveduto a come
tenerli benino.
A rivederci. Fatti santo. Esponi al Rev.mo P. Visitatore questo
mio desiderio.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 148
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 5 luglio 1954

Gesù ci benedica.
Il latore Sig. Etiope Raffaele, mio filiano e inquilino, è veramente un ottimo soggetto. Egli si offre a fare quanti e quali servizi vuoi
per la casa di Roma, avendo molte attitudini. Vuole soltanto poter
avere da noi un certificato di residenza a Roma, giacché gli assicurano non so qual posto, purché risieda a Roma. Non potendo
mentire, gli ho imposto per condizione prima che veramente risieda e si renda utile per qualche tempo; secondo che il superiore
locale abbia dove metterlo e come impiegarlo.
Se anche la seconda condizione si verifica, tienilo pure. Egli p.
es. potrebbe, in queste vacanze, essere utile come pittore, se è il
caso di ripulire molti locali.
A rivederci.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Salutami D. Giorgio a cui non ho più scritto dall’ultima volta
che venni a Roma. Fa le mie scuse perché sono in realtà sempre
insufficiente ai doveri del mio stato.
In unione di preghiera
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. s’intende bene che nessuna ricompensa gli si deve oltre il
vitto e l’alloggio se ce ne è bisogno.

N. 149
10 - 7 - 54
Caro Anella,
chi sarebbe questa persona influentissima a cui rivolgerci per
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evitare che abbia corso la richiesta di fallimento? Non so di questa
rata di mutuo presso il Banco di Napoli ecc.
Mando Castiglione per farti avere subito quello che chiedi.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 150
Nonostante le difficoltà economiche e la mancanza di tempo, D. Giustino continua ad essere avido lettore e studioso. È proprio vero che non
estende al libro l’idea della povertà!
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 18 luglio 1954

Gesù ci benedica.
P. Egidio dovrebbe restare pochi altri giorni a Pianura avendo
preso impegni di cooperazione molto attiva a questa ultima settimana della Peregrinatio Mariana. Potrebbe raggiungere i nostri a
Bovino lunedì 26 c.m.
Comunica a D. Criscuolo la disposizione presa che vada a Vibonati, come D. Di Guida è venuto a Pianura, e D. Trifirò va a
Marsiconuovo.
I giovani devono portare con sé qualche cambiata sia personale
sia da letto.
Avrei tanto piacere se mi acquistassi e facessi pervenire quam
primum “Poulain: Epitome di Teologia Mistica” edizioni di Spiritualità, Firenze £ 250. traduzione di Giovanni Caprile.
Similmente una copia del “Pensateci bene” ediz. Civiltà Cattolica, come saggio.
Accanto al mio... introito sarà bene scrivere anche l’esito p. es.
i sussidi mensili a famiglie dei nostri ecc. Completeremo assieme
quanto mi riguarda.
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A rivederci. Fatti santo. Confortare et esto robustus - Sii forte e fatti
animo (Dt 31,23).
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 151
I. M. I.
Caro D. Anella,

1954

Gesù ci benedica.
Dall’1 all’8 agosto intendo fare un corso di esercizi ai nostri Sacerdoti. Penso di farlo a Posillipo, e D. Valentino, informato, ha
dato il suo consenso.
Se ci fosse qualcosa in contrario, o lo si dovesse fare altrove,
non lo so. Perciò incarico te di fare gl’inviti, specificando il luogo.
A rivederci.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
Volevo tenerlo ai Superiori, ma penso che alcuni sono in colonia coi loro alunni e non potrebbero forse venire.

N. 152
Nella lettera precedente D. Giustino aveva proposto Posillipo per il
corso di esercizi spirituali che invece si terrà a Pianura.
I. M. I.

Pianura, 19 luglio 1954

M. R. e Carissimo Confratello,
la sera del primo agosto comincerà il corso annuale di esercizi
spirituali ai nostri sacerdoti. Lo si terrà nella casa di Pianura.
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Non deve mancare qualcuno da ogni casa. Anche se dovete
fare uno strappo, mandate o venite, senza fare troppo assegnazione su un secondo o terzo corso ipotetico. Sapete che c’è l’obbligo grave per ogni superiore di provvedere che i singoli Religiosi
facciano ogni anno un buon corso di santi esercizi. Pregate e fate
pregare per il maggiore profitto spirituale di essi nei singoli e nella
congregazione.
Gesù ti benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 153
Nonostante l’incarico del Vicario Generale, non ancora tornato dal
Brasile, D. Giustino continua ad interessarsi e dare disposizioni pratiche.
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 26 - 7 - 54

Gesù ci benedica.
Voglia mandarmi per il primo che viene, anche delle Suore,
la pianeta e il calice e il cingolo e l’amitto ecc. che portai quando
venni l’ultima volta. Sono molto leggeri e buoni per l’estate.
Don Giuseppe deve fare la cura dei bagni per una quindicina
di giorni. Vedi di farlo sostituire da D. Eduardo, perché non ho
chi altro incaricare. Il Di Guida mi è necessario per sostituire P.
Egidio che va a Bovino. Se poi D. Cocco potesse venire lui a sostituire P Egidio, allora anche Di Guida potrebbe restare al posto
di D. Peppe. Si pensa di condurre a Pianura i ragazzi di Roma,
andando i nostri in colonia. Da Pianura li si accompagnerebbero
ai bagni dai Bigi a Posillipo. Oppure mandarli a Cava. Ma questo
non propriamente subito.
A prefetti degli orfani di Roma, per queste vacanze, ho assegnato Lanzuisi e Natale che sono di magistero.
135

A rivederci. Il Signore ti conceda il più felice esito della pratica
che hai iniziato e ti dia … tutto il cono e tutti i coni dalla base al
vertice non solo dei tronchi. Così l’incuneerai per bene nella nostra… faccenda
Fatti santo.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 154
P. Mazzei dei Redentoristi, padre spirituale, consigliere esperto, tenace sostenitore della Congregazione Vocazionista è volato al cielo ricco di
grazie e di meriti. Dal cielo continuerà il suo ufficio di protettore e intercessore per la Congregazione.
I. M. I.
Caro D. Anella,

Posillipo, 3 agosto 1954

Gesù ci benedica.
Sto in esercizi con una ventina o poco più di nostri sacerdoti.
Rimetto a te l’accluso del D’Alessio.
Ho avuto da D. Fraraccio l’assicurazione che… ha già preso il
biglietto e partirà il 15 agosto. Noi l’aspettavamo almeno per domani 4 agosto!
Venendo una cambialetta di D. Carlo (£ cinque o sei mila) ti
prego di pagarla e scriverglielo per sua pace.
P. Mazzei è volato al cielo. Ci faccia una prima grande grazia
ottenendoci liberazione dai debiti e dalle vendite.
I benefattori a cui mi ero rivolto mi hanno dato delle buone parole e consigli. Temo di averli scoraggiati e messi in apprensione
per la sorte dei beni a noi donati.
Il Signore benedica le pratiche che stai facendo tu e Pagano e
ti conceda di salvare presto la Congregazione dai debiti e dalle
vendite.
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Desidero proprio assai l’Epitome di Teologia Mistica del P. Poulain. Edizioni di Spiritualità, Firenze. Ne conoscessi almeno l’indirizzo. È un piccolo libro e costa poco £ 250 appena.
Come desidero che sia presto eliminato anche il debito delle
Suore con Mons. Duca! Il Signore lo faccia santo.
A rivederci a Pianura con qualche buona grande notizia di liberazione! In te Domine speravi!
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 155
Ad ogni costo D. Giustino vuole impedire ogni vendita di beni immobili.
Pianura, 1954
Caro D. Giuseppe e D. Anella e D. Giorgio,
ho mandato un documento importantissimo al caso nostro,
delle Suore Vocazioniste, circa … la vendita ecc. Spero che non se
ne parli più di vendere. Ma nel caso che se ne parlasse actum est:
Vendiamo alle nostre Suore.
Prendete nella massima considerazione la cosa: è provvidenziale!
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 156
Davanti a ogni richiesta di aiuto D. Giustino non rimane mai insensibile. La sua carità non ha limiti.
I. M. I.
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Pianura, 18 agosto 1954

Caro Anella,
vedi un po’ se puoi contentare questo giovane di Pianura:
Aurelio Diodato. Avrebbe bisogno di pernottare qualche nottata,
deve subire un esame di meccanica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 157
D. Giustino intercede prima per D. Giorgio Saggiomo, poi per D. Crimaldi, vocazione in difficoltà e infine sfocia nel suo darsi da fare per aiutare in qualche modo alla soluzione debitoria della Congregazione.
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 20 agosto 1954

Gesù ci benedica.
Circa D. Giorgio sarà bene far sapere ai superiori che prima di
cominciare la cura ha dovuto attendere due giorni richiesti (p. es.
per purgarsi ecc) dalla stessa, e che ogni tre o quattro giorni gli
occorre un giorno d’interruzione; sicché i quindici bagni richiederanno un numero di giorni un po’ più lungo; ma frattanto stiamo
rigorosamente attenendoci all’ubbidienza avuta né il poveretto
desidera uscire o parlare, così umiliato com’è.
Viene il professor Grimaldi. Un nostro postulante che attende
l’ammissione dal prossimo consiglio. Stava a Marsico ma D. Costantino me l’ha fatto accompagnare da Di Martino perché là soffriva troppo per l’aria di montagna. Ora viene a Roma per visita
medica da specialista che lo conosce.
Gli ho detto di confidarti tutto l’essere suo per così vedere assieme presso la Sacra Penitenzeria Apostolica il da farsi perché sia
ricevuto in Congregazione e possa quam primum … prendere a…
celebrare. Quando tutto fosse ben regolato penso che potrà essere
per noi un buon acquisto. A me l’ha mandato prossimamente il P.
Tria S.J. acquistagli un breviario moderno.
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Mi dice e assicura Di Fusco Salvatore che il Comm. Sagliocco
vuole offrire per noi un venti milioni in una supplica al Santo Padre a favore nostro, offrendosi poi anche garante per un centinaio
di milioni ecc.
Non so sino a che punto la cosa possa esserci utile, e sino a che
punto egli possa e voglia mantenere questa parola perché lo conosco per troppo impulsivo nella sua stessa generosità, a cui non
sempre può corrispondere la realtà, nonostante la sua sincerità.
Sarebbe forse bene che tu ritornassi per qualche altro giorno
a Posillipo per vederci più chiaro e concluderne qualcosa. Perché
anche se quei venti milioni non fossero pronti, ma egli si volesse
obbligare a versarli p. es. in quattro, cinque rate… pur sarebbe per
noi un buon aiuto. E se il suo esempio potesse tirarsi appresso altri
benefattori… tanto meglio!
A rivederci. Sono stato molto malato e avrei bisogno di star
quieto un periodo di tempo. Ma non so risolvermi da me! Fatti
santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. vorrei che procurassi all’altro Padre-ospite di Roma (D.
Giovanni?) una cappellania che gli rendesse qualcosa per i suoi
bisogni e l’assicurassi che lo faremo restare con noi a Roma. (se tu
credi possibile la cosa)
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 158
Mons. Duca diventa una vera spina nel fianco per D. Giustino, il
quale sa di aver a che fare con un lestofante, ma non vuole offendere la
giustizia e la carità; questi non solo ha raggirato D. Giorgio Saggiomo,
ma anche le Suore Vocazioniste.
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I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 29 agosto 1954

Gesù ci benedica.
Trasmetto a te la lettera di Mons. Duca e tu gli risponderai (se
credi) per me. Gli avrei detto che:
1. in quanto alle Suore non fui interpellato nemmeno per consiglio, e nemmeno per informazione, a riguardo del prestito a
lui chiesto. Ho saputo, e molto in confuso, e molto dopo, che…
c’erano capitate anche loro.
2. In quanto a coscienza e giustizia nella restituzione, direi che ne
abbiamo la massima garanzia nella Commissione Pontificia a
cui starà a cuore, più che a noi stessi, la perfetta moralità degli
atti.
3. in quanto poi a quelli che egli chiama “raggiri” di D. Giorgio
per “strappargli” danaro non ne so niente. So solamente che
quella fu la prima volta che mi ruppi con D. Giorgio, quando si volle la mia firma per assicurare Mons. Duca. E mi negai
assolutamente. E cedetti solo per reverenza e ubbidienza al P.
Visitatore a cui si rivolse D. Giorgio a tale scopo.
O più semplicemente (se ti sembra meglio) puoi dire che sono
stato esonerato del tutto da questi affari e quindi è inutile rivolgersi a me, di persona o per scritto, perché non posso occuparmene.
In quanto a D. Giovanni Genoviva ti avevo scritto prima di conoscere quell’ultima disposizione circa la permanenza nella casa
di Roma di sacerdoti aggregati.
Dalla Capitaneria del porto di Napoli, a cui ho fatto domandare, dicono che il 2 settembre arriva la nave dal Brasile ma fa scalo
solamente a Genova. Credo che D. Fraraccio verrà con essa.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Ho fatto subito la raccomandata a Russo.
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N. 159
Su richiesta di D. Anella, dato l’impegno di predicazione nella parrocchia di Ponte Milvio in Roma, D. Giustino gli stese il seguente schema
per l’ora di adorazione.
Roma, 2 settembre 1954
Adorazione:
Visione di Isaia: “Sanctus, Sanctus” che si perpetua all’altare…
e nell’universo. (L’adorazione è il principale esercizio della religione e si svolge nell’ammirazione delle opere e perfezioni divine, e
si esprime nella lode).
Ma gli uomini declinaverunt oculos suos ut non viderent coelum e
ne consegue l’imbestialimento. I primi due comandamenti!
Ringraziamento:
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam! Poiché tutto a nostro beneficio egli si rivela e si comunica attraverso ogni
cosa e avvenimento: in ogni mistero, egli, cum magna reverentia
disponis nos (Sap. 12, 18).
Il cantico dei tre giovani nella fornace di Babilonia.

N. 160
Il Padre continua ad esprimere le sue premure per i professi, per D.
Giorgio, per D. Vivenzio, per la Congregazione e per D. Grimaldi.
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 12 - 9 - 54

Gesù ci benedica.
Assieme a D. Giuseppe (o tu solo … o lui solo!!!) vedete nel
libro dei professi quanti sono quelli che dovrebbero fare i ss. voti
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perpetui in questi mesi (da settembre a dicembre) e mandamene
la nota.
D. Vivenzio mi dice che con Mons. Parisella si era convenuto
che verso il venti settembre D. Giorgio doveva tornare a Roma.
Veramente nella lettera a me indirizzata, detto Monsignore diceva
solamente che D. Giorgio, dopo rimesso, poteva ultimare la cura
dei bagni e dopo tornare a Roma; senza stabilire alcuna data. Ora
tu stesso hai veduto come sta D. Giorgio, e quindi non può riprendere in quello stato di debolezza la cura dei bagni pure a lui
necessari. Ti prego farlo presente e comunicarmi le decisioni.
Inoltre D. Vivenzio anche lui, da alcuni anni, va ad Anagni per
una quindicina di giorni di cura a Fiuggi (recandocisi ogni giorno
dalla nostra casa di Anagni). Chiede il permesso di farlo sostituire
per quei giorni da un altro Padre che potrebbe essere D. Castiglione (dico questi perché altri non ho ugualmente disponibili…
oppure D. Esposito, o… D. Alfieri) o chi ti sembrasse meglio.
Appena tornato il Rev.mo P. Visitatore, se approva le destinazioni dei soggetti, i trasferimenti potrebbero seguire quest’ordine:
1. D. Cuciniello a Frosinone; 2. perché D. Longoni vada a Mezzegra e di là 3. D. Lepore vada a Montesano è di la 4. D. Perrrone
possa venire a Pianura 5. e di qui D. Di Fusco Salvatore parta
per Altavilla.
Questi cinque movimenti sono i più collegati tra loro (interdipendenti). Tutti gli altri possono avvenire quasi simultaneamente.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. per quanto è in te sollecita la pratica di Don Grimaldi. Mi
sembra un buon soggetto, checché altri dica, e ci farebbe molto
utile averlo a disposizione al più presto.
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N. 161
Ancora premura per D. Grimaldi e attesa per l’arrivo di D. Fraraccio
dal Brasile.
I. M. I.
2 - 10 - 54

Caro Anella,
ti mando il documento autentico delle ordinazioni in sacris del
Prof. Grimaldi, bada che non se ne stacchi e vada perduto il timbro in ceralacca. Sarà bene fotografarlo, o farne autenticare copia,
perché non è affatto facile farlo ripetere dal Vescovo ordinante; e
il prof. Grimaldi me l’ha assai raccomandato, e non ha voluto che
fosse spedito per posta, ma solo a mano, per sicurezza. Per quanto
è in te sollecita la pratica. Detto professore sembra un buon soggetto.
Tutti dicono che D. Ugo arriva oggi a Genova. Sembrerebbe al
sottoscritto che il Consiglio si tenesse in una casa… del Napoletano.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo
Se vedi tu per primo D. Ugo, lo saluterai per me, caramente.

N. 162
“Ti auguro al più presto di uscire (tu e noi tutti) dalle preoccupazioni
finanziarie per poter attendere alla divina unione più direttamente e intensamente”.
I. M. I.

Pianura, 7 - 10 - 54
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Caro D. Anella,

Gesù ci benedica.
Ho gradito molto il libro che mi hai mandato e te ne ringrazio
assai.
Ti auguro al più presto di uscire (tu e noi tutti) dalle preoccupazioni finanziarie per poter attendere alla divina unione più
direttamente e intensamente.
Gradirei assai che si riesaminasse e si ritentasse la prova di ottenere la dispensa per Solfrizzo.
Non trattandosi di moralità, ma solo di vocazione, e avendo il
giovane fatto quattro anni di buona prova (due col suo Vescovo, e
due con noi) merita di essere aiutato. Sono convinto che quando
si chiese la dispensa, non fu fatta parola di questi quattro anni di
buona prova diversamente non avrebbero detto “non expedire”.
Vedete voi. Parlane tu a D. Ugo che non lo conosce.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 163
D. Giustino chiede a D. Anella di assistere le Suore Vocazioniste nella
loro crisi economica. Dopo la morte del Fondatore questi sarà il loro Assistente Pontificio per circa un ventennio.
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 17 ottobre 1954

Gesù ci benedica.
Rimetto a te le nostre Suore, perché di proposito le consigli e
aiuti del tuo meglio, in queste circostanze così pericolose, avendone tu esperienza da utilizzare a favore delle opere buone.
Trattandosi di giudizio contro Mons. Duca dev’essere interpellata l’autorità ecclesiastica. La cosa è urgente.
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Circa gli alunni di cui mi parlavi, acclusa alla tua c’era un’altra
di D. Ugo che assicurava di avervi già provveduto diversamente.
Se ancora ci fosse bisogno di accoglierli… non temere, e non credere a tutto quello che altri dicono.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 164
D. Giustino chiede che si provveda la biancheria per D. Nunzio Cerone e perché D. Anella non abbia ad offendersi aggiunge: “A molti è più
facile chiedere per scritto ai lontani che a voce ai vicini, senza tanto badare
a convenienze”.
Caro D. Anella,

Pianura, 4 dicembre 1954

Gesù ci benedica.
D. Silvestri mi ha portato il libro “Epistolario di santa Teresa del
B.G.” Grazie assai! Aiutate in tutto il possibile le Suore.
Ti prego di provvedere, come ti dice il cuore, a Cerone ch’è
sprovveduto di biancheria. Non fate loro una colpa se mi manifestano qualche bisogno.
A molti è più facile chiedere per scritto ai lontani che a voce
ai vicini, senza tanto badare a convenienze. Ora che sei un po’
meno carico di responsabilità, riprendi in pieno il buon cuore del
superiore di Perdifumo.
Fatevi santi tutti.
Aff.mo in Corde Iesu
Sac. Giustino M. Russolillo
Seguono brevi biglietti scritti a D. Anella durante l’anno 1954, ma
senza data specifica. Sembra si tratti di biglietti per lo più mandati a
mano, tramite qualche confratello.
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N. 165
								
1954
Caro D. Anella,
Gesù ci benedica.
Ti prego di chiedere subito la dispensa dall’impedimento di
voti precedenti22, per l’ammissione al s. noviziato dei chierici: Raffaele De Caprio e Antonio Solfrizzo, nostri alunni che precedentemente furono religiosi e poi tornarono in famiglia e ora vogliono
entrare in noviziato. Il Consiglio li ha accettati (dopo averli a lungo provati e trovati meritevoli nelle nostre case ecc.). Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 166
I. M. I.

1954

Caro D. Anella,
ti prego depositare gli acclusi dollari ove sai e inoltre liquidare
l’accluso assegno e passarlo sul mio deposito al Banco di Napoli
c\c 676 (Agenzia n. 11 Napoli).
Vorrei non si sapesse, tranne che dal Rev.mo Visitatore.
Gesù ti benedica.

Sac. Giustino M. Russolillo

L’impedimento è quello del canone 542 (C.I.C. 1917), quinto capoverso….
Qui obstricti fuerunt vinculo professionis religiosae. Formula da usarsi: Il
sottoscritto Procuratore Generale supplica per la dispensa ecc… dall’impedimento proveniente dal vincolo di professione religiosa precedente ecc. a
favore del chierico N.N.
22
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N. 167

1954
Caro D. Anella,
ti prego di permettere che Fr. Prisco vada a Genova per facilitare certe cose che egli sa.
Le sedie di Fogliano non costano £ mille ognuna ma milleottocento, per cui non conviene prenderle a Napoli.
Conto di venire il 7 o l’8 luglio e cominciar gli esercizi il 9 in
modo da terminarli per la festa del Carmelo.
A rivederci.
		
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 168
Delicatezza verso l’Ordinario del luogo e verso i confratelli ai quali
consiglia di seguire il cammino meno breve, ma più sicuro.
Caro D. Anella,

Pianura 1954

Gesù ci benedica.
Avrò lasciato (forse in fondo a uno dei due tiretti del tavolo nella camera il mio piccolo Ordo Missae et Officii, legato in tela nera.
Fammelo portare dal primo a cui capiti di venire a Pianura.
Ho scritto a Mons. Nicodemo, proponendo il Santucci. Ma se
prima non ho cenno di gradimento di quell’Arcivescovo non è
prudente comunicare la cosa a quei confratelli che certamente resterebbero molto male se questo gradimento non fosse espresso.
Non prevedo alcun rifiuto, però deve farsi così
A rivederci.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 169

1954
Caro Anella,
Chiedi subito all’indirizzo di questo Editore23 Le Vite dei Santi
e dei Beati (13 volumi) e il loro importo, e così li avrò.
E anche l’altro del Ven. Liberman che aspetto dall’anno scorso.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 170
Caro D. Anella,
D. Saggiomo ha sempre creduto bene non dare queste notizie
ripetutamente richieste ogni anno24. Continuare così? Chiedi consiglio.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 171
I. M. I.

Pianura, 2 - 1 - 55
Caro D. Anella,
ho consegnato una lettera per te a D. Fraraccio e vorrei che non
ti pervenisse prima di questo biglietto.
In essa ci sono sessanta dollari. Per errore ho scritto che ne vo-

L’Editore era: Les Editions Du Cerf, 29 Ed. de Latour-Maubourg, Paris
(VII), c.c.p. 1436-36
24
Si tratta dei dati per l’anno 1954, relativi alla Società Ausiliatrice Morali
Istituti, richiesti da Associazione per le Società Italiane per Azioni, con sede
in Roma (Nota di D. Anella).
23
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levo essere celebrato … nientemeno che quattro mesi gregoriani.
Invece sono due solamente. Gli altri due seguiranno.
Gesù ti benedica. Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 172
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 2 gennaio 1955

Gesù ci benedica.
Auguri apostolici per questo nuovo anno e per sempre. In
quanto alle riviste francesi vorrei rinnovare l’abbonamento a:
1. Vie Spirituelle.
2. Revue d’Ascetique et Mistique
3. Actualitè religieuse
4. Lumen Vitae
5. Nouvelle Revue Teologique de Bible et Vie chretienne, lasciando stare le altre due che mi sono sembrate meno importanti dal mio punto di vista.
Vorrei conoscere “Il Mondo Cattolico” (?) così mi sembra che
si chiami una rivista uscita da qualche anno (credo per opera del
Chiminelli). Vedi se ti riesce averne numeri di saggio.
Acta Apostolicae Sedis credo che lo ricevete già per la Casa Generalizia e basta, senza che mi ci abboni da qui.
Mando sessanta dollari. Non per le riviste, ma perché mi faccia
celebrare quattro25 mesi gregoriani al più presto possibile. Per le
riviste spero portarti qualche cosina, venendo.
A rivederci. Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
25

Già corretto, da quattro a due, nel biglietto precedente.
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N. 173
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 5 - 1 - 55

Gesù ci benedica.
Credo che hai ricevuto la mia ultima (che pregai d’imbucare a
Roma un pianurese) circa mesi gregoriani. Con questa aggiungo
ai 60 dollari altri due assegni pregando di far celebrare in tutto
cinque mesi gregoriani se ti sembra sufficiente l’elemosina, diversamente quattro. Posso dire così non perché avessi ritenuto qualcosa da quello che ho ricevuto, ma piuttosto vi ho aggiunto.
Santa Epifania!
D. Ugo mi ha detto che hai rinnovato per me gli abbonamenti;
hai fatto bene e te ne ringrazio assai.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 174
L’amore è oblazione, donazione. Ogni dono è segno di amore ed è per
questo che a D. Giustino piace riceverli e darli.
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 27 gennaio 1955

Gesù ci benedica.
Grazie assai degli auguri della … cattedra s. Pietro, ma acciocché siano più ..visti (auguri senza canisti)26, vedi di acquistarmi

È un vecchio detto napoletano riferito a quelli che facevano gli auguri
senza portare alcun regalo. Il detto completo è: “auguri senza canist, facimmo cunt ca nun ce simme vist”.
26
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presso l’Edizione “Astrolabio” di Roma il De Caussade “Abbandono alla Provvidenza”. È un’operetta preziosa per il suo valore spirituale (£ 600 pare).
Accludo dollari Sessanta per un solo mese gregoriano avuto
dalle Suore Crocifisse Adoratrici.
Fatti santo.
Aspetta: ringrazia per me tutti codesti giovani per gli auguri
del 18 gennaio, dacci tu una bella immaginetta per me.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 175
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 13 febbraio 1955

Gesù ci benedica.
Ti ho mandato un … atto giudiziario or ora ricevuto e che passerai alla Commissione Amministrativa Pontificia.
Ho ricevuto il De Caussade e te ne ringrazio assai.
Scrivendo a D. Fraraccio, più volte mi è sfuggito comunicargli
che con la destinazione di P. Egidio a Camella è venuto a mancare
qui a Pianura il parroco dei Pisani.
Abbiamo rimediato per le ss. Messe festive ma un titolare ci
vuole necessariamente per tante altre cose. Diglielo per me. Veda
chi incaricare degli altri Padri residenti a Pianura. Tutti sono idonei … allo stesso modo (cioè con lacune di efficienza pastorale
chi da un lato chi dall’altro!) quindi non avrei per conto mio chi
preferire, proporre, presentare.
A rivederci.
Aff.mo in Domino		
				
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 176
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 25 - 2 - 55

Gesù ci benedica.
Ti ringrazio assai dell’11° volume delle Vite dei Santi e Beati.
L’acclusa stampa ti specifica meglio quella rivista che vorrei
vedere in qualche saggio, sperando di trovarla tale da sostituire
alcune di quelle estere.
Ancora: vedi se Desclèe tiene: Beyer, Les Instituts seculiers.
Che per certo mio lavoro pratico mi sarebbe utile assai.
Vorrei accludere … quello che… non ho! Ce lo metta o te lo
mandi colui che ha tutto.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 177
I. M I.
Caro D. Anella,

Pianura, 12 - 3 - 55

Gesù ci benedica.
Stai bene ora? Ho saputo della tua infermità, ma D. Michelino mi ha detto che, grazie al Signore e alla tua buona volontà …
stai in piedi. Ti ringrazio assai dell’Annuario, del libro del Beyer,
e fascicoli del “Mondo Cattolico”. Ho piacere assai del tuo incontro col Chiminelli. Di lui ho apprezzato e gustato molto la vita di
Gesù e quell’autentico capolavoro che è la vita di San Gaetano. E
la tua… tipografia?
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 178
L’eruzione cutanea si aggrava e ad essa si aggiunge la sciatica che lo
costringerà a strascinarsi per gli ultimi mesi di vita. Intercede ancora per
D. Cerone.
I. M. I.
Pianura, 24 aprile 1955
Caro D. Anella,
grazie degli auguri!
Qui ti aspettavamo, (essendosene sparsa la voce) assieme con
Don Fraraccio per il 14 scorso.
L’eruzione (!) cutanea alla faccia, alle spalle e braccia … non
accenna a cessare; e ci si è aggiunto un bel dolore di sciatica che fa
zoppicare. Deo gratias!
Cerone mi scrive tutto afflitto, perché (dice che) già si è decisi
a mandarlo via. Non so niente né rispondo mai ai giovani tranne
che di cose esclusivamente spirituali come a Martino, Della Ratta,
Bellopede, Cerone ha tanta fiducia nel suo primo Rettore, te; vedi
d’incoraggiarlo a correggersi e così evitare quello che teme. Ma
penso che qualcuno, pessimista, diffonda queste voci allarmanti
tra i compagni con grave danno della carità e della serenità.
Preghiamo ad invicem.
A rivederci presto.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 179
In più casi D. Giustino non perde l’opportunità di parlare bene di D.
Nicola Verde dei Vocazionisti e sempre con sentimenti di profonda ammirazione per i suoi progressi nella vita spirituale.
I. M. I.
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Pianura, 20 maggio 1955
Caro D. Anella,

Gesù ci benedica.
Ho ricevuto i tre buoni libri che mi hai mandati in due volte e
ho letto “Giorni feriali” che svolge una buona tesi di ascetica che
è stata vissuta da più di uno di mia conoscenza e in gran parte
anche dal nostro D. Verde.
Grazie assai. Ogni buon libro è una festa, però, non avendo
con te soggezione, ti dirò io stesso ogni volta qualche desiderio.
Ti auguro ottimo esame di Diritto e me ne dirai il felice risultato.
Il Signore mi liberi dai medici e chirurgi troppo zelanti!
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 180
D. Giustino dice che il ringraziare è anche un disporre il donatore a
dare di più. Questo si verifica sempre nella corrispondenza con D. Anella: ad ogni ringraziamento risponde un altro atto di generosità.
I. M. I.
Caro D. Anella,

Pianura, 6 - 6 - 55

Gesù ci benedica.
Grazie degli auguri e li ricambio. Siamo tutti ss.mae Trinitatis!
Congratulazioni anticipate per il giorno 15! Chi tra i santi Dottori si può considerare il Patrono di codesti studi del Diritto? Forse
s. Isidoro di Siviglia?
Dopo il 15 (non prima) vedrai (vedrai solamente!) se può aversi
l’opera del De Regnon: Etudes de teologie positive sur la Sainte
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Trinité. Dev’essere un’opera molto voluminosa. E Leon Joseph
Suenens: l’Eglise en etat de mission (Desclee de Bronwer).
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 181
Quasi alla vigilia della morte D. Giustino aspetta la felice notizia della
soluzione della crisi economica della Congregazione.
I. M. I.

Pianura, 21 - 7 - 1955

Caro D. Anella,
a Castellammare di Stabia una signora vuole donare un quartino. Va di fretta perché molto inoltrata negli anni. Sarà bene che tu
o altri ci si rechino subito, facendo capo per la precisazione dell’indirizzo alla Rev.da Suora Anzalone attuale Superiora delle Suore
Vocazioniste di Bagnoli–Agnano.
L’amministratore Schioppo insiste per un sopraluogo al palazzo di Bagnoli, per certe riparazioni. Se non puoi direttamente, autorizza qualche altro p. es. uno dei padri di Pianura o Posillipo.
Vedi di trovarmi il primo volume dell’opera “L’Eglise du Verbe Incarnè” di Charles Joarnet, Desclee, De Brouwer… perché mi
hanno dato il secondo (ex libris Rev.mi Sposetti).
Mandami una bella notizia finalmente!
Fatti santo.
Oggi stesso conto di andar a qualche casa del Cilento (forse Mercato) per rifarmi dall’accasciamento fisico generale.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

155

156

Capitolo IV
Baiano, D. Castrese
D. Castrese Baiano nacque a Pianura il 4 giugno 1931 ed è
cresciuto all’ombra del Vocazionario per così dire. Entrò in Congregazione nel 1950 ed è sacerdote dal 1959. I suoi rapporti con il
Fondatore si riferiscono alla sua età giovanile in parrocchia e ai
primi anni di studentato in Congregazione, anni in cui spiccava
la sua vivacità e briosità irresistibile.

N. 182
D. Baiano è un giovane in tempesta e tentato di lasciare la Congregazione. D. Giustino risponde: “Quando è tempesta non si può uscire fuori
e tanto meno prendere altra strada. Perciò resta dentro la Congregazione
e non cambiare strada”.
I. M. I.
Mio Caro Baiano,

Pianura, 22 gennaio 1954

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Tu stai in tempesta. Per colpe personali tue, occulte agli uomini,
manifeste al Signore.
Quando è tempesta non si può uscire fuori e tanto meno pren157

dere altra strada. Perciò resta dentro la Congregazione e non cambiare strada.
Ti deve bastare l’argomento della fedeltà ai santi voti. Una volta emessi i voti, non si discute più. Tutto dev’essere immolato alla
fedeltà al Signore. Beato chi gli è fedele nonostante le ripugnanze,
le lotte e ogni tormento fisico e morale.
Non lasciare di pregare e comunicarti, anche senza gusto di
devozione purché stia in grazia.
Non dire a nessuno quello che ti passa in mente che sarebbe
un accrescere la forza delle tentazioni eccetto che a qualche specialista nel genere.
Scrivimi pure. Sono sicuro che resistendo vincerai e ne sarai
contento. Buona disputa. Prega per me. Ci vedremo a Roma.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 183
Alla tempesta causata dai due corpi di reato, presentati da D. Anella
a D. Giustino, questi esorta il primo alla comprensione e al perdono, e il
secondo all’umiltà e alla riconciliazione.
I. M. I.
Caro Baiano,

Pianura, 23 aprile 1954

Gesù ci benedica.
Ringraziamo assieme il Signore delle tue buone disposizioni.
Chiedi con una lettera umilissima (senza scuse) perdono a D.
Anella e digli che aspetti la sua chiamata per tornare allo studentato; appena avutola raggiungi la casa di Roma e comportati con
ogni umiltà e pace senza far parola del passato.
A Roma ti provvederò di quanto mi dici …e mi ripeterai con
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un’altra tua di là anche per rassicurarmi della normalizzazione
dei tuoi rapporti col tuo superiore locale. Non temere.
Riprendi la cura del circolo apostolico.
A rivederci a Roma.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d. SS. Trin.
N. 184
Ancora un forte richiamo ad essere umile e ubbidiente. “Vedi che il
nemico ti sta giocando un brutto tiro!”
1954
Mio Caro Baiano,
ma se ti ho dato l’ubbidienza di scrivere a D. Anella umilmente, chiedendo perdono e supplicando per ritornare alla casa dello
studentato, come mai t’illudi di ubbidire anche a costo della vita,
scrivendo questa con cui dici … non aver ubbidito e chiedi … di
non ubbidire?
Vedi che il nemico ti sta giocando un brutto tiro! Mettiti nella
normalità se ti vuoi salvare da rovina.
Affrettati per riunirti ai compagni di scuola! Eccezioni non se
ne fanno, nel tuo caso. Scrivimi… da Roma che tutto è andato
bene e tutto andrà sempre meglio col divino aiuto e con la tua
buona volontà.
Fatti santo. Buon mese mariano.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 185
“La radice di ogni male è la superbia. E chi non vuole inchinarsi internamente e esternamente ai superiori, in quanto rappresentanti del Signore, è superbo, e il diavolo se lo porta con sé”. Ancora un forte ammonimento e invito all’umiltà.
159

I. M. I.
Caro Baiano,

dall’Eremo dei Camaldoli

Gesù ci benedica.
Le troppe consultazioni nuocciono al malato. E nel tuo caso,
nuocciono anche alla disciplina della casa religiosa.
Il Vangelo è sempre quello! Chi non vuole imporsi violenza
non conquista alcuna vetta.
Che meraviglia di quello che ti accade, se così spesso manchi in
più parti, e specialmente nella umiltà di mente, di cuore, di vita?
La radice di ogni male è la superbia. E chi non vuole inchinarsi internamente e esternamente ai superiori, in quanto rappresentanti
del Signore, è superbo, e il diavolo se lo porta con sé.
Ognuno può e deve lavorare sotto la testa, non sopra il capo.
Nessun lavoro possiamo fare al di sopra del capo. E intanto qualcuno vuole lavorare e governare e dirigere ecc. … i propri superiori! Lasciali stare! Lavora sugl’inferiori o sugli uguali se ne hai
capacità o missione!
Non ti aspettare da me nessuna complicità, almeno sino al termine del triennio dei ss. voti. I voti sono voti e si devono osservare bene tutti e tre. Dopo si potrà, se mai, rivedere la cosa. Ma a chi
è fedele sarà dato vittoria!
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 186
“Senza di lui, ossia la sua divina persona, non possiamo fare bene
alcuno valevole per la vita eterna!”
I. M. I.
Pianura, 12 luglio 1954
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Caro Baiano,

Gesù ci benedica.
Sai che il Rev.mo P. Visitatore vuole che le due categorie dei nostri chierici studenti vadano in due case differenti per le vacanze
estive. Appena sarai anche tu nella casa destinata alla tua categoria, potrai per lettera comunicare alla tua famiglia quello che ti
sembrasse doveroso e opportuno, e così tutto si farà con calma.
“Non in commotione Dominus!”
Prega assai, combatti la superbia, statti con Gesù perché “Sine
Me nihil potestis facere”. Senza di lui, ossia la sua divina persona,
non possiamo fare bene alcuno valevole per la vita eterna!
Buone vacanze. Fatti santo.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 187
D. Baiano si trova a Montesardo e D. Giustino lo esorta al dominio di
sé, alla confessione frequente e alla laboriosità. “Vedi di coltivar i giovanetti dell’orfanotrofio a gruppi apostolici come tu sai”.
I. M. I.
Caro D. Baiano,

Pianura, 19 novembre 1954

Gesù ci benedica.
Ho ricevuto con piacere la tua prima lettera da Montesardo.
Fammi sapere come passi il giorno. Devi fare di ogni giorno una
grande capacità e pienezza di azioni virtuose esterne e molto più
interne, non lasciando alcun vuoto né dando tempo al tentatore
di avvicinarti e parlarti e occuparti lui.
Con la ragione e con la coscienza fatti un dovere di abituarti al
dominio di te, per meglio far dominare in te nostro Signore!
Vedi di confessarti con buona preparazione ogni giorno per
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crescere nella grazia e purificarti sempre più. Né ti sottrarre ad
alcuna fatica e umiliazione, per non perdere il dono che sempre
ci viene offerto tanto prezioso quanto più in velo di lacrime del
cuore.
Saluto caramente i Padri a cominciare dal Rettore e anche codesti cari giovinetti. Vedi di coltivarli a gruppi apostolici come tu
sai, sempre col consenso del P. Rettore.
Fatti santo.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 188
D. Giustino apprezza il desiderio di D. Baiano circa la direzione spirituale con lui, ma lo invita a farla seriamente e a non farsi condizionare
dal gusto, dal fastidio o dall’umore del momento.
I. M. I.
Caro Baiano,

Pianura, San Giuseppe del 1955

Gesù ti benedica.
Mi pare che sia la prima volta che mi fai e mi dici tuo direttore spirituale. Chi veramente volesse direzione spirituale, vera
e propria, deve convenirne esplicitamente … farla regolarmente
secondo il nostro direttorio. Se dunque vuoi, rileggi il capitolo e la
sezione in cui se ne parla, e segui con fedeltà quelle norme.
Farla saltuariamente e più per sfogo di proprie pene e simili situazioni psicologiche, anziché per amore di progresso spirituale,
è dilettantismo pericoloso a cui non è bene prestarci.
Vorrei dire lo stesso a parecchi dei nostri che ti somigliano in
questo volere e non volere, volubili e incostanti!
Regolarsi (come fai spesso) dal gusto, dal fastidio e dall’umor
naturale del momento, è da bestie non da uomini. Sui nostri umo162

ri influisce più che non pensiamo, satana direttamente! Chi segue
l’umore segue satana!
Dunque, se vuoi, fa’ come ti ho detto sopra: tanto più che non
posso, da me, ricordarti o richiamarti su questo punto; per non
contravvenire al prescritto canonico dal non esigere che il suddito
apra la propria coscienza al superiore.
La prima volta che ti scrissi a Montesardo, acclusi il francobollo
per dimostrarti che volevo facilitare la tua corrispondenza. Ma tu
facesti passare dei mesi senza farti vivo, e così compresi che … stavamo da capo con la tua leggerezza e incostanza. Metti giudizio
una volta. Segui Gesù davvero.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Primo assegno: Zelare assai il funzionamento dei gruppi
apostolici tra codesti alunni.
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Capitolo V
Bisceglia, D. Giuseppe
D. Giuseppe Bisceglia, nato a Monte Sant’Angelo il 1912,
entrò in congregazione nel Vocazionario di Bovino il 1931. Fu
ordinato sacerdote nel 1949. Fu zelante assistente degli alunni
del Vocazionario. Morì in concetto di santità a Canicattì il 23 febbraio 1961.
N.189
Primo incarico affidato a D. Bisceglia è quello di essere l’educatore
dei giovani Vocazionisti presso la Badia di Cava dei Tirreni. “Inculca
sempre l’umiltà e la riverenza e l’ubbidienza a tutte le autorità maggiori
e minori”.
I. M. I.

Pianura, 10 - 5 - 49
Caro D. Bisceglia,
l’ubbidienza ti manda alla Badia di Cava, a fare da piccolo,
privato superiore religioso ai giovani confratelli, istitutori in quel
Collegio. Per i loro bisogni rivolgiti sempre e in tutto a D. Salvatore, parroco della ss. Annunziata, e per le sue intenzioni applicherai la s. Messa ogni giorno, facendoglielo sapere appena che
giungi a destinazione.
Inculca sempre l’umiltà e la riverenza e l’ubbidienza a tutte le
autorità maggiori e minori del Collegio e della Badia, e la massima
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carità fraterna, e provvedi che facciano (al possibile intera) la loro
vita di preghiera.
Riferisci di essi ogni quindici giorni nominalmente e piuttosto
diffusamente.
Gesù ti benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
Presentandoti, consegnerai al Rettore del Collegio la lettera che
ti mando per lui, senza dir niente ad altri della tua mansione.
N. 190
Tramite D. Bisceglia, D. Giustino esorta i giovani istitutori ad essere
generosi e a sacrificarsi tenendosi pronti ad aiutare gli altri durante le
vacanze estive.
I. M. I.
7 - 7 - 49
Caro D. Bisceglie,
Gesù ci benedica.
Appena liberi, tutti vengano a Posillipo, senza alcuna eccezione. Dirai a tutti e ai singoli che è proibito recarsi al Villaggio del
Fanciullo, e che tutti e singoli si offrano generosamente ad aiutare
nelle vacanze gli orfani (Roma, Pianura, Posillipo) e a far ripetizione ai rimandati.
Poiché tutti si avvicinano agli ordini sacri devono più esercitarsi nelle virtù, nello zelo e anche nell’amore della Congregazione
e alle sue opere, mettendo da parte ogni altro loro secondo fine e
motivi personali.
Spero che tutti siano e crescano in fervore.
Leggerai a tutti questa lettera, perché serva anche di risposta a
chi mi ha scritto in proposito.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 191
D. Bisceglia viene trasferito a Canicattì, dove vivrà il resto della sua
vita e morirà santamente nel 1961. Con il ragioniere Buonsangue è sepolto nella cripta della chiesa di Canicattì. Per gli orfani raccomanda vigilanza, frequenza ai sacramenti e buone maniere, e per il destinatario, l’ora
di studio sacro, l’ora di meditazione e il “solo a solo” con Gesù, nell’ora
dell’agonia.
15 - 11 - 53
Caro D. Bisceglia,
Gesù ci benedica.
La fiducia dei superiori ti affida l’orfanotrofio di Canicattì in
Sicilia. Voglia per tanto ben accogliere la presente obbedienza, ed
andare subito ad Agrigento, dove ora troverai D. Nicolino De Filippis (Via Garibaldi 125) il quale ti accompagnerà a Canicattì, e
darà tutte le spiegazioni del caso.
Userai ogni riserbo (rigorosamente) con quelle suore, e ogni
gentilezza con il Ragioniere Bonsangue che è stato il donatore
della proprietà e dell’orfanotrofio.
Sul posto poi vedrai se potrà venire da te anche tua madre, che
frattanto lascerai a Perdifumo.
Comunica a D. Paris questa presente, assicurandolo che al tuo
posto verrà D. Ferraro un’altra volta, perché ha bisogno di un posto più caldo.
Appena arrivato sul posto mi farai un telegramma per assicurarmi dell’obbedienza adempiuta. Al tuo zelo raccomando assai
la vigilanza e la frequenza dei sacramenti e la buona creanza di
tutti quegli orfani (per ora una sessantina!) e per te stesso poi ti
raccomando l’ora di studio sacro, l’ora di meditazione e il far compagnia a Gesù nel tempo dell’agonia, per una mezzora almeno.
Fatti santo, prega per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 192
Cartolina d’augurio, senza data, inviata a Frosinone
Caro Bisceglia,
Ti auguro per l’onomastico e la Pasqua di divenire come s. Giuseppe per tanti fanciulli che oggi e domani e sempre ti saranno
affidati! Custodiscili dal male e portali alla meta.
									
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo VI
D. Salvatore Boccuti
Sacerdote diocesano della diocesi di Nusco, si unì a D. Giustino come aggregato e rese preziosi servizi come insegnante per
moltissimi anni in Congregazione, insegnando prima a Pianura
e poi ad Altavilla Silentina, dove si recava ogni giorno dalla vicina Albanella. Direttore del Vocazionario di Sessa Cilento. Fu
parroco a Sessa Cilento, Albanella, Cassano Irpino e Montella.
Nel 1975 entrò definitivamente in Congregazione facendo la
professione religiosa. Nacque a Montella in provincia di Avellino nel 1911 e morì a Posillipo il 14 febbraio 1987.
N. 193
Questa lettera diretta alla prima comunità vocazionista, aperta fuori
Pianura ci è pervenuta tramite D. Boccuti, che probabilmente fungeva
da superiore locale al tempo. D. Giustino imparte direttive specifiche sul
comportamento della comunità e della disciplina della casa.
Pianura, 22 - 7 - 1929
S. Maria Magdalena
Miei Cari,

(lettera comune – ex ufficio)

Gesù vi benedica.
Ho aspettato invano, tutta una settimana; qualche saluto da
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Baronissi e qualche relazione del viaggetto, e del primo adattamento in codesta casetta S. Giuseppe. Non se n’erano date apposite istruzioni, perché, le prime istruzioni le formula spontaneamente il buon spirito, o almeno il buon cuore o almeno il buon
senso dell’uomo.
Coltiviamo assai lo spirito della nostra dipendenza dal Signore e dai suoi rappresentanti gerarchicamente. È necessario, indispensabilmente necessario per la santificazione, e per ogni organizzazione e per ogni opera collettiva.
Per queste vacanze a Baronissi si vuole:
1. che non usiate (nemmeno per processioni private) del pezzo di terra a destra dello stradone che dalla casa va sino al
fondo del muro di confine col convento; ma solo della terra
a sinistra di detto stradone;
2. che evitiate assolutamente di star alle finestre e molto più
sulla loggetta per cui si accede al n° 100;
3. che osserviate tutto l’orario delle preghiere mentali e vocali
come si fa nel noviziato;
4. che stiate sempre tutti insieme, sia nelle camere che nel
giardino sotto gli occhi del superiore, prete o di chi ne facesse le veci. Quelli che per esami da subire volessero studiare possono dal superiore locale avere il permesso di
studiare a qualche posto più raccolto, ma non così distante
e nascosto che li sottragga alla vigilanza del superiore, prete o chi per lui;
5. rinnovo con tutto il mio potere tutte le proibizioni nostre di
leggere alcunché senza il permesso, eccetto i libri ascetici,
scolastici del proprio anno, e le vite dei santi i quali invece
si raccomandano assai, affinché lo spirito si riprenda di forze;
6. permetto di cuore le passeggiate lunghe sino a Ciorani, alla
Badia di Cava p.es. (si eviti al possibile Salerno come Napoli) che se occorressero soldi, vedrà il superiore locale se ce
n’è o meno la possibilità;
7. ognuno, come ha già fatto Reale e (altri di qua) mi presen170

ti il suo programma privato di letture, studi, pie pratiche
personali per il buon uso della pentecoste di vacanze che si
concede ai nostri;
8. ognuno prepari una qualche bella cosa per la festa della
Superiora Maria ss. il 12 settembre, con la cui accademia
si chiudono le vacanze e s’inaugurano le piccole conferenze… del nostro piccolo capitolo annuale (se piace al Signore);
9. bisogna che in questo tempo di permanenza a Baronissi
facciate una vera e grande Missione Catechistica sia a Baronissi che paesi circostanti, ma specialmente a Baronissi;
10. mi raccomando assai che non si stringa relazione con nessuno. Si badi alle anime e all’eternità! Il superiore, prete sa
come deve ricevere gli ospiti. Venendo qualcuno, nessuno
si presenti, nessuno accorra né a curiosare né a confabulare, ma si continui a fare le proprie cose al proprio posto se
non si è chiamati dal superiore. Tutta la casa è di clausura
per tutti, tranne l’ingresso e l’oratorio.
Se siete buoni e allegri verrò a trovarvi.
Gesù vi conceda la villeggiatura dello Spirito nel suo cuore!
A rivederci.
G. M. Trinitatis
N. 194
Lettera senza data, probabilmente databile al 1943 data della pubblicazione e distribuzione delle Regole. Al tempo D. Salvatore era parroco
di Albanella.
G. A. U. D. I. O.
Caro Don Salvatore,
mandami per il latore il pacchetto delle Regole per le Suore di
Altavilla. Esso sta nella mia valigia.
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Noi scendiamo al bivio, con l’automobile delle 5:14. abbi la pazienza di farci venire a rilevare.
A rivederci.
Sac. G. M. Trinitatis
N. 195
Invito a non saccheggiare l’organo del convento di Altavilla Silentina
e ad impegnarsi a lavorare per l’Apostolato della Santificazione Universale.
Pianura, 8 maggio 1952
Mio Carissimo Don Salvatore,
Gesù ci benedica.
Se l’organo di Altavilla, anche con forte spesa è ancora riparabile, non consento che se ne vendano le canne residue. Se poi non è
proprio recuperabile, allora le si possono vendere, accantonando
il ricavato per la prossima compra di un equivalente harmonium.
Mi è necessario seguire questa linea, anche perché tutti i nostri
passi sono seguiti e interpretati con poca benevolenza.
Qui potest capere capiat. Certo non mi riferisco a te.
Fatti santo.
Ti manderò delle immaginette-invito per l’Apostolato della
Santificazione Universale a cui vorrei che ti dedicassi di proposito
per il maggior bene di molti.
Prega per me e benedicimi.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo s.u.d.
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Capitolo VII
Campanile, D. Belisario
D. Belisario Campanile, sacerdote Vocazionista nacque a
Sant’Antimo in provincia di Napoli il 4 giugno 1928, entrò in
Congregazione a Gorga nel 1939 ed è sacerdote dal 23 dicembre
1956. È stato missionario in Brasile ed ha gioiosamente lavorato
in molte nostre residenze in Italia
N. 196
Esortazione alla santità e alla perseveranza. “Non temere, fatti coraggio, e reagisci a tutte le difficoltà interne”. Sempre avanti!
I. M. I.

13 - 5 - 52

Caro Belisario,
Gesù ti benedica.
Pensa a farti santo. Non ci rinunziare mai alla santità. A tal fine
ringrazia il Signore per questo che ti avviene contro la tua volontà. Un Magnificat apposta.
E poi va a scuola ogni giorno, almeno come uditore: ma uditore assiduo diligente. Sarai approvato, e subito comincerai la preparazione per l’esame di III.
Non temere, fatti coraggio, e reagisci a tutte le difficoltà interne.
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Vir oboediens loquetur victorias- L’uomo obediente canterà
vittoria.
Nelle difficoltà di studi, gruppo lettere e filosofia, vieni da me.
Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 197
D. Giustino prende a cuore il suo caso e se ne interessa; come sempre,
anche in questo caso vuole il meglio per D. Belisario. Le difficoltà saranno
superate ed egli sarà sacerdote.
Caro Belisario,

Pianura, 22- 11- 52

Gesù ti benedica.
Tu toccherai con mano come ti sarebbe stato molto più proficuo
ripetere da capo sia pure tutto il liceo, facendo scuola regolare
giorno per giorno.
D. Adinolfi, avendolo io pregato per Zinicola, mi ha risposto
che, facendo come fa quattro ore di scuola al giorno nel Collegio,
non se la sente di fargli nemmeno un quarto d’ora di scuola privata. In quanto poi a tenerlo almeno come prefetto, mi rispondono
da Scigliano che già si sono provveduti con un ex seminarista loro
raccomandato dal Rettore del Regionale.
Lo stesso è D. Giacci, vedi? Io non posso obbligare nessuno a
farti scuola privata, perché non è piccola fatica, e tutti sono occupati o per la comunità o per i loro ministeri, o per i corsi universitari.
Il più che ti posso fare è permetterti di frequentare la classe di
liceo che ti tocca. È questo il meglio per te, se comprendi.
Meglio arrivare anni dopo alla meta che… non arrivarci mai.
Gesù ti benedica. Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 198
“Non è la croce che manca a noi. Siamo noi a sfuggirla in tanti modi!
Coltiva direttamente l’amicizia divina, e ogni devozione cattolica, nelle
sue forme più unitive”.
I. M. I.
Caro Belisario,

Pianura, 9 - 11- 1954

Gesù ci benedica.
Ringraziamo assai il Signore “Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam - Ti rendiamo grazie per la tua grande gloria!”
Con l’applicazione costante allo studio e all’ubbidienza ti preparerai bene al sacerdozio.
Non perdere sonno la notte. Dopo breve preghiera allo svegliarti per qualsiasi motivo, cerca di riprendere il sonno sino alla
levata comune. Ci sono poi innumerevoli circostanze in cui potrai
esercitare ogni mortificazione dei sensi, ogni abnegazione della
volontà, ogni immolazione dell’io personale.
Non è la croce che manca a noi. Siamo noi a sfuggirla in tanti modi! Coltiva direttamente l’amicizia divina, e ogni devozione
cattolica, nelle sue forme più unitive.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo VIII
Campanile, D. Michele
Nato a Carpino nel 1924 e morto a Posillipo 1l 28 febbraio
1985. Dalla Provincia Napoletana dei Passionisti, già studente di
teologia, passò alla Società Divine Vocazioni nel 1947 e fu ordinato sacerdote nel 1951. Uomo di spiccata cultura e riservatezza,
amante del silenzio e della solitudine. Insegnò per molti anni
nelle scuole medie e nel liceo filosofico; fu anche parroco e rettore di varie comunità.
N. 199
Ringraziamento per il dono del sacerdozio di D. Michelino e richiamo
all’ubbidienza pronta e generosa.
I. M. I.

Pianura, 10 - 4 - 1951
Mio Caro D. Michelino,
Gesù ci benedica.
Ringraziamo assieme il Signore per il tuo sacerdozio. In quanto
poi alla gratitudine, anche alla Congregazione, da parte tua e della tua gentile famiglia, vorrei che fosse dimostrata con la fedeltà
esatta alle disposizioni ricevute.
E nel caso presente, anche per gratitudine, mi aspetto il tuo
ritorno per la metà di aprile alla tua residenza.
A ogni altro confratello neo-sacerdote si è concesso una settimana sola, in famiglia. A te è stato già eccezionalmente concesso
un tempo più lungo.
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Prolungarlo ancora non è consentito. Mi aspetto questa bella
prova di fedeltà e ubbidienza e abnegazione.
Fatti santo.
Salutami caramente e benedico tutti i tuoi cari.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 200
I. M. I.
Caro Michelino,

Pianura, 5 - 5 - 51

Gesù ti benedica.
Spero che potrai andare al Gargano a settembre il 29, e che ora
e sempre possa ringraziarti dell’ubbidienza generosa come il 14
aprile.
Fa un bel mese di Maria!
A rivederci.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 201
D. Michelino stava ancora nella casa di Anagni; la casa fu poi ingrandita secondo il desiderio di D. Giustino, ma la cappellina è rimasta
la stessa.
I. M. I.
Caro D. Michelino,

Pianura, 20 - 5 - 1951

Gesù ti benedica.
Ringrazio con te il Signore per la santa ubbidienza.
Ti raccomando di adoperarti assai perché questi fanciulli cre178

scano santi. Diversamente veniamo meno alla nostra vocazione
e missione.
Spero che presto ingrandiscano la casa da poter accogliervi
cento orfani e molto più la chiesa da riuscire più decorosa al culto
divino e capace di tutte le anime che popolano codesto bel luogo.
Saluto il Rettore!
			
Aff.mo
Sac. Giustino M. R.
N. 202
D. Campanile è ora nella casa di Frosinone. D. Giustino è evidentemente compiaciuto del suo interesse vocazionale e sollecita più comunicazione da lui e dalla comunità.
Pianura, 6 - 2 - 52
Caro D. Michelino,
tutto sta bene circa quel seminarista. Ma è indispensabile che si
chiedano prima le informazioni del Rettore del Seminario ove ha
fatto sinora i suoi studi. Potrebbe essere stato espulso e lo nasconde. Come chiederle senza sapere nemmeno il nome? Quindi il
ragazzo se vuole venire faccia la domanda qui al centro, dica le
sue generalità e noi dopo assunte le debite informazioni ci regoleremo per la sua venuta e ammissione.
Fatti santo. Ho piacere che hai scritto. Non sta bene far passare
un solo mese senza dar relazione di sé, della casa, delle opere.
Diglielo al Rettore.
Frosinone è la casa … del silenzio come di cimitero riguardo a
noi. O perché?
Fatevi santi. Curate molto l’istruzione religiosa dei ragazzi. Fateli santi.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 203
“un buon religioso quasi ogni giorno deve dare notizie di sé e delle
cose sue e delle cause per cui è fuori”
Pianura, 6 giugno 1953
Mio Caro Don Michelino,
Gesù ti benedica.
Sono stato impedito dai miei malanni, tanto tempo, e perciò
ti rispondo in ritardo. Mi riferisco alla tua, un po’ risentita circa il
ritorno da casa, affrettato da telegrammi ecc.
Conoscono tutti la tua fedeltà e precisione, non temere! L’unica
negligenza (comune a molti) è quella di non informare dello stato
delle cose, quando ci troviamo lontani dalla comunità per ragioni
di famiglia.
Direi che un buon religioso quasi ogni giorno deve dare notizie
di sé e delle cose sue e delle cause per cui è fuori, diversamente il
superiore, stando all’oscuro, può sempre pensare che l’assenza si
prolunghi oltre il bisogno ecc. ecco tutto.
Per le vacanze già ho saputo che non andrai tu, ma D. Pietro,
ad assistere i ragazzi per la colonia.
Che ne pensi tu della possibilità che uno di voi faccia da economo diurno del parroco della cosiddetta cattedrale di Frosinone? Ti sembra possibile? E se la si volesse da te?
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d. SS. Trinitatis
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Capitolo IX
Carosiello, D. Pietro
Nacque a Faeto nel 1913, entrò in Congregazione nel 1931, fu
ordinato sacerdote nel 1944 e morì a Posillipo il 16 aprile 1982.
Uomo di forte tempra, si laureò in Lettere e Filosofia e dedicò la
maggior parte della sua vita all’insegnamento. Fu anche parroco
e si prodigò amorevolmente per la cura dei confratelli ammalati.
N. 204
Evidentemente D. Giustino ha parlato a voce con D. Pietro prima di
confermare, tramite questo biglietto di ubbidienza, per iscritto la nomina
a Rettore e Preside del Ginnasio di Scigliano in provincia di Cosenza.
Importanti le raccomandazioni nel post scriptum.
Pianura, 29 - 8 - 1952

Caro Don Pietro,
Gesù ci benedica.

Vi confermo quanto sapete: che cioè restate a Scigliano come
Preside e Rettore del Ginnasio.
Avrete due altri professori laureati che manda lo stesso Rev.
mo P. Visitatore Apostolico. Il Segretario credo che sarà quel Don
Carlo che sinora ha insegnato così bravamente a Pianura. A tutto
il resto sarà ugualmente ben provveduto.
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Vi prego di chiedere ogni giorno al Signore il dono di corrispondere alla grazia del posto che la sua divina volontà vi affida
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
Personalmente ti prego e raccomando assai: 1. di non mai, mai
percuotere chi sia sia. 2. Di conservare perfetta carità fraterna e religiosa con D. Jovine. 3. Di non parlar mai con disistima, sfiducia…
del ginnasio presente e futuro sacrificando ogni tua opinione o
certezza in contrario. 4. Dare esempio di perfettissima puntualità
negli orari, nell’insegnamento ecc. 5. Di fare il perfetto religioso
in quanto all’osservanza di tutte le Costituzioni. 6. Di curare moltissimo la parte spirituale degli alunni nonostante che siano aspiranti allo stato laicale. E soprattutto ti raccomando il decoro della
chiesa di Monserrato. Per la parte finanziaria ti farà… forte la casa
centrale. Sta tranquillo,
										
Sac. G.M.R.
N. 205
“Perché non mi dai garanzia di farlo tu, quello che dovrebbe far lui,
tu che sei più forte, più esperto dell’ambiente?” Come non accedere a tale
richiesta fatta con tanta carica di positività? D. Pietro controlla le sue
esuberanti emozioni e ubbidisce al desiderio del Fondatore.
Caro D. Pietro,

Pianura, 7 - 7 - 52

Gesù ti benedica.
Il Rev.mo P. Visitatore, dopo assegnati i parroci e i rettori, ha
rimandato ad altro tempo, l’assegnazione degli altri Confratelli.
Vorrei proprio, e te ne prego ardentemente, che tu immolando
al Signore tutte le convinzioni in contrario (circa la convenienza o
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meno di continuare l’opera di Scigliano ecc.) e tutte le avversioni
di cui puoi soffrire nell’ambiente attuale, con ogni generosità ti
applicassi e ti spendessi interamente alla buona riuscita del Ginnasio e della Congregazione in codesta zona, in qualsiasi ufficio.
D. Giannone sta facendo la cura dei bagni, e spera dal P. Rev.
mo Visitatore altra assegnazione. Perché non mi dai garanzia di
farlo tu, quello che dovrebbe far lui, tu che sei più forte, più esperto dell’ambiente?
Ben volentieri proporrei al Superiore il cambio, se D. Giannone
fosse necessario altrove!
Voglia assicurarmi su questo. Mi toglieresti da un grande imbarazzo. Avrei voluto, si, contentarti ma non credo che si otterrà un
trasferimento dal momento che altri non hanno i titoli che tu.
Via, fa questa offerta a nostro Signore benedetto!
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 206
I. M. I.

20 -10 - 1952

D. Pietro occupi la mia stanza a Posillipo finché non gli sia stata
preparata e arredata la sua alla Casa Parrocchiale di Pianura.
Se ha viaggiato stanotte è dispensato dalla scuola.
Sac. G. M. Tr.
N. 207
Si notifica al confratello l’accettazione delle sue dimissioni dagli incarichi di Rettore e Preside di Scigliano.
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J.M. J.

Pianura, 11 - 9 - 52
Molto Rev.do e Caro Confratello,
il Consiglio, preso in esame le numerose difficoltà da voi tante
volte esposte, ha benevolmente accolto le vostre dimissioni dal
rettorato della casa di Scigliano provvedendovi con altro soggetto
della Congregazione.
Pertanto, in merito ai numerosi sacrifici per il passato, vi si lascia libero di scegliere la residenza e insegnamento, in quella casa
o nel Vocazionario di Pianura.
In attesa, vi saluto cordialmente nel Signore.
		

Sac. Giustino M. Russolillo
Sup. Generale

D. Anella ti dirà a voce il mio vivo desiderio, spero che tu voglia
contentarmi.
G.M. Tr.
N. 208
L’ubbidienza deve essere fatta in spirito di fede e di amore fino al sacrificio.
Pianura, 31 - 7 - 53
S. Ignazio
D. Pietro,
Gesù ci benedica.
La santa ubbidienza vi conferma la mansione d’insegnante nel
Vocazionario di Pianura, aggiungendovi l’obbligo della residenza.
Vogliate eseguirla in spirito di fede e di amore anche sino al
sacrificio se come tale ve la mostrasse lo spirito umano.
S. Ignazio vi ottenga la virtù della s. ubbidienza evangelica.
In unione di preghiera.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
184

N. 209
Ubbidienza quasi telegrafica!
I. M. I.
Caro Don Pietro,

Roma, 4 - 2 - 54

Gesù ci benedica.
Vieni a Roma a insegnare al liceo italiano e latino, in ubbidienza al Rev.mo P. Visitatore. Vieni subito.
		

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 210
I. M. I.

Caro D. Pietro,

Roma, 11 - 2 - 1954

Gesù ci benedica.
Vieni senz’altro a stabilirti a Roma anche (e specialmente) per
aiutare il Rettore nella disciplina dello studentato.
Il buono spirito con cui ti sei offerto senza opporre difficoltà
all’ubbidienza, come ogni religioso deve, ti concilierà la benedizione divina non meno che l’approvazione dei superiori sicché
risponderai bene alla fiducia in te riposta.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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Capitolo X
Castiglione, D. Raffaele
D. Castiglione ha il singolarissimo privilegio di aver goduto
della stima, amicizia e affetto di D. Giustino sin dalla sua fanciulezza e di esserne stato fedele e devoto segretario negli ultimi
anni. Nato a Pianura l’8 dicembre 1928, nel dicembre del 1940
entrò nel Vocazionario di Altavilla Silentina. Completò la sua
formazione all’ombra di D. Giustino. Dopo essere stato Vice Rettore a Pianura, servì la Congregazione come Rettore a Frosinone,
a Posillipo, ad Acireale e a Cava dei Tirreni. E stato Segretario
Generale per un sessennio, poi Direttore Generale per 18 anni e
poi ancora Vicario generale e Procuratore Generale presso la S.
Sede.
N. 211
D. Castiglione comincia la formazione filosofica a Posillipo. D. Giustino augura che entri nella filosofia della santità e nella sofia divina!
D. E. O.

G. A. U. D. I. U. M.

I. M. I.

7 - 11 - 46
Caro Castiglione,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Grazie che mi hai scritto. Auguri religiosissimi per questo
bell’anno scolastico che farai a Posillipo, e per tutti gli altri.
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Fatti discepolo intimo del maestro Gesù e egli ti favorisca di
continuo del suo Verbo interiore acciocché entri nella filosofia della santità, nella sofia divina!
Applicati al silenzio, al distacco, all’umiltà e fiorisci come giglio
sull’altare del cuore di Maria, per Gesù e del cuore di Gesù per la
Trinità adorabile!
A rivederci!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 212
Maria Immacolata,modello di vocazione alla santità. Per la meditazione ci vuole la mortificazione; l’aiuto di un libro è raccomandabile. “L’ora
della meditazione è l’ora della divina amicizia coltivata e goduta direttamente con Gesù”
I. M. I.
Caro Castiglione,

3 - 12 - 46

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Col permesso dei superiori locali vieni pure a prendere a Pianura la misura della sottana.
Ricambio gli auguri dell’Immacolata con quelli del nuovo anno
liturgico: “Rivestitevi del Signore Gesù Cristo” È il tema che sto
svolgendo al popolo nella novena dell’Immacolata, considerata
come modello di vocazione alla santità culto, ascetica, apostolato
della santità. Ed è la ss. Vergine che ci veste di Gesù, essa che vestì
di umanità il divin Verbo incarnato.
Se vuoi che ti riesca la santa meditazione, devi mortificarti nei
sensi, ogni giorno un po’ di più. “La morte dei sensi è fonte di
luce”, dice il B. Susone.
Aiutati col libro e sarà meglio che usi altro autore, rimettendo a
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età matura la “Manna dell’anima”. Fa del tuo meglio per ora, poi
te ne provvederò.
Gesù ti è vicino per ammaestrarti, e tu stagli raccolto raccolto
ai piedi per ascoltarlo. L’ora della meditazione è l’ora della divina
amicizia coltivata e goduta direttamente con Gesù.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo servo
Sac. G. M.Tr.
N. 213
Al bivio tra fervore e tiepidezza ti troverai ogni giorno. Con questo
eroismo di modestia tu dichiari guerra alla tiepidezza dell’ambiente e alla
mediocrità comune
I. M. I.
Caro in Domino,

2 - 2 - 47

Gesù ci benedica.
Voglio prendere in tutta verità quello che scrivi. Al bivio tra fervore e tiepidezza ti troverai ogni giorno. Non c’è da esitare, coraggiosamente occorre non dico volgerci ma slanciarci dalla parte del
fervore. Fervore non c’è senza appassionarsi del Signore Gesù.
Se veramente lo vuoi amare, devi fare il tuo esame particolare
sul “fare, soffrire, pregare momento per momento quello che si
conosce di suo maggiore piacere”.
Se vuoi fare di più, mortifica ogni affettuosità e simpatia per le
creature, anche nelle forme lecite, per concentrare in Gesù tutti i
sentimenti. Mi pare che tu abbia bisogno di mortificazione degli
occhi, sia pure in casa. Con questo eroismo di modestia tu dichiari
guerra alla tiepidezza dell’ambiente e alla mediocrità comune.
Ne avrai sommo piacere! Quanto più Gesù!
Fatti santo! Prepara su questo che ti ho detto la tua consacrazione dell’Immacolata delle Apparizioni.
Aff.mo
Sac. G.M. Tr.
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N. 214
“Il timore di una riprovazione o di una promozione… non molto meritata da parte tua mi ha indotto a privarmi della tua compagnia perché
deve premermi soprattutto il bene tuo, non la consolazione mia”.
I. M. I.
Mio Caro,

Altavilla Sil. 1 - 9 - 47

Gesù ci benedica.
Ti vai facendo più buono? Questo è il necessario che ti desidero
tanto!
Spero di arrivare a Pianura venerdì sera se il viaggio andrà
bene. Diversamente pernotterò a Cava. Studia assai. Il timore di
una riprovazione o di una promozione… non molto meritata da
parte tua mi ha indotto a privarmi della tua compagnia perché
deve premermi soprattutto il bene tuo, non la consolazione mia.
Studia assai con vero metodo, e seria applicazione. Non fare il
dilettante di studio. Come non dobbiamo essere i dilettanti della
vita religiosa, facendo solo quello tra i nostri doveri, che più fanno
comodo a noi, e trascurando il resto.
Non dormire sempre perché t’indebolisce.
Qui mi occorre levarmi alle 5:00 secondo la nostra regola per
celebrare alle 5:30. E pur senza sveglia ci preveniamo l’un l’altro,
col compagno di viaggio e di esilio.
A rivederci. Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 215
Chi è chiamato a rendere qualche servizio a D. Giustino, deve essere
un “ideale” per gli altri. La vicinanza con il Fondatore è una continua
scuola di perfezione e purificazione.
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I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 7 - 8 - 48

Gesù ti benedica!
Quegli che doveva essere il compagno mi è stato di accompagnatore, dispensiere, portavoce ecc. ma niente più.
Il mio affidare a uno dei nostri questi piccoli uffici non è per
avere dei servizi che possono esser fatti da chiunque, e anche meglio, ma è un pretesto per averlo sempre con me, perché sia un
“ideale” per gli altri, e anche un certo riposo allo spirito, che trova
in tutti qualcosa da combattere e non vorrebbe trovarne almeno
nel compagno.
Ora applicati assai di più allo sforzo ascetico quotidiano, e cerca molto spesso il dono dello Spirito Santo per amare davvero il
Signore.
Chi ama poco, fa poche cose per l’amato, e queste stesse poche cose non le fa bene. Chi ama assai, fa molte cose e le fa molto
bene, e riesce molto caro all’amato; appunto per questo sa molto
amare.
Teniamolo presente questo principio nelle nostre relazioni col
Signore e ne saremo stimolati ad amarlo sempre più e meglio.
Fatti santo.
Ho avuto piacere che mi hai scritto.
Gesù ti benedica.
Aff.mo nel Signore
Sac. Giustino M. della SS. Trinità

N. 216
D. Giustino gode nel ricevere lettere di D. Castiglione, e godrebbe di
più se questi gli parlasse più della sua vita spirituale. Lo esorta a osservare sempre la modestia degli occhi.
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I. M. I.

Mercato, 7 - 10 - 48
Nostra Signora del s. Rosario

Caro Castiglione,
Gesù ci benedica.
Ti ringrazio che subito mi hai scritto, e di cose di anima e di notizie religiose che m’interessano. Ma come ti sia diportato durante
la processione e come hai conservato il raccoglimento liturgico e
alimentata l’elevazione al Signore, durante il percorso, non me lo
hai confidato.
Quando darai i tuoi occhi a Gesù Cristo? Comincia a dargli gli
occhi e poi ti sarà facile dargli il cuore.
Anche ai piccoli seminaristi dovrai insegnare questo modo di
darsi a Gesù, gradatamente ma sempre, per giungere a essere tutto suo.
Questo è il primo elemento essenziale della santità, cioè voler
essere tutto di Dio altissimo. Ne stiamo parlando in questi esercizi.
Ai più grandi invece si può dire il proverbio vocazionista: “Occhi aperti, cuore profanato; occhi sigillati, cuore consacrato”.
Avrai molto a combattere, a soffrire, e forse non sempre vittoriosamente, se non offri i tuoi occhi a Gesù.
Leggi assai (Leggi il Vittorioso dopo un giorno che ti è arrivato)
ma leggi, divora, assimila i libri ascetici. Almeno uno al mese, se
voluminoso.
Rinunzia a qualche cosa d’inutile quando te ne accorgi. Ti può
giovare molto fare con regolare periodicità la direzione spirituale oltre la s. assoluzione, ma ben preparata con viva contrizione,
quotidiana secondo l’esempio di molti santi.
Fatti un bel programma per questo mese del magistero, ispirandoti alle regole per i superiori secondo le Costituzioni e Ascensione, e facendotelo poi approvare
Qui stiamo facendo gli esercizi con serenità, e ognuno ha la sua
camera e così si può meglio meditare.
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Se con semplicità avessi manifestato il desiderio di restare a
Mercato sino alla chiamata alla destinazione, avresti fatto, mi sembra, molto bene: così avresti ascoltato molte parole divine e saresti stato di raggio di luce a chi ti scrive.
Concentrati nell’unum necessarium!
A rivederci dove il Signore vorrà.
Gesù ti benedica.
Aff.mo servo		
Sac. Giustino Maria della Trinità

N. 217
Mio caro amico e figlio! “Il Signore faccia capire a te quel che vorrei
da te, se a lui piace, e così pure faccia a me quello che vorresti tu da me,
se a lui piace”.
I. M. I.
Mio caro amico e figlio,

Pianura, 23 - 10 - 1948

Gesù ci benedica.
Tanti buoni auguri per S. Raffaele.
Il Signore faccia capire a te quel che vorrei da te, se a lui piace,
e così pure faccia a me quello che vorresti tu da me, se a lui piace.
Questo è l’unum mecessarium: piacere al Signore!
Le Suore del Bambino Gesù mi hanno invitato per gli esercizi
nelle vacanze di Natale. In un primo momento mi era sembrato
facile e dolce venire. Poi ho temuto di non poterlo fare per più
ragioni.
Il P. Rettore don Pacifico mi ha chiesto un giovanetto di 4° o 5°
ginnasiale unicamente per renderti meno penoso l’ufficio di assistente, e quella certa solitudine che si prova in un ambiente in cui
sappiamo di non dover restare a lungo. Vedi la bontà del superiore locale. Ma non so ancora come risolvere la cosa. Ci accresca
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il Signore il lume per la sua visione e ci ferisca del suo amore e
saremo felici.
Fatti santo.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
P.S. Sabato 16 tornai da Mercato e ci fermammo a Cava dai nostri. Domenica fui a Salerno dai “ragazzi nostri” e per la sera giunsi inaspettato a Pianura dove è ricominciata la battaglia e travaglio quotidiano. Il Devozionale deve essere ancora completato: mi
mancano ancora da comporre una trentina di capitoli. I tuoi sette
quaderni D. Anella li ha tutti dattilografati in dodici capitoli.

N. 218
“Il mezzo migliore, dopo la preghiera, è appunto il confidare al ministro di Dio che si prende cura dell’anima nostra, le miserie morali e le
tentazioni e simili insidie del nemico, (mondo, demonio, carne,). Insidie
svelate, insidie sventate!”
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 18 - 11- 48

Gesù ti benedica.
Ho piacere che mi hai scritto, nonostante che non avessi ancora risposto alla tua penultima. E non apro ancora la tua ultima se
prima non rispondo alla precedente.
Hai fatto bene a confidare quell’incipiente passioncella. È inevitabile, finché siamo in prova, che sorgano dietro le impressioni
dei sensi, quelle attrattive di simpatia ecc. Ma è anche indispensabile che non le secondiamo. Dobbiamo farci guidare dalla ragione
e dalla fede, non dal cuore e dall’istinto.
Il mezzo migliore, dopo la preghiera, è appunto il confidare al
ministro di Dio che si prende cura dell’anima nostra, le miserie
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morali e le tentazioni e simili insidie del nemico, (mondo, demonio, carne,). Insidie svelate, insidie sventate!
Coraggio. Cerca di concentrare su Gesù, l’uomo Dio, tutte le
affezioni e tenerezze del cuore. Pensa spesso a quanto dev’essere
immensamente bello e dolce lui! Vagheggiamolo sia pure con la
semplice fantasia, ma sempre elevando all’infinito ogni nota di
amabilità che pensiamo di lui. Lo Spirito Santo e Maria ss. formeranno in noi la sua figura e tutta la nostra persona arderà per lui.
Ora ho letto la tua ultima.
Il Devozionale non s’è ancora cominciato a stampare. La prima
copia sarà per te, che ci hai lavorato, sacrificando qualcosa delle
vacanze.
Abbiamo chieste tante indulgenze al s. Padre, speriamo ci siano
concesse.
Il povero Squillacioti e Famà hanno voluto assolutamente andarsene, pur dicendo di esser contenti di Pianura. Hanno confidato di aver perduto la vocazione nelle vacanze in famiglia. Così è.
Avendo ripreso l’esortazione ai nostri, ebbi per più giorni il
pensiero di scriverne lo schema e mandarlo a te perché ne avessi
profittato e conservandomeli, avrei potuto avere un buon lavoro
ascetico quasi bell’e fatto per i nostri futuri. Ma era soprattutto,
o meglio in fondo a tutto, per scriverti più spesso. Niente, tra i
motivi naturali, tanto può incoraggiarci a simili lavori quanto il
pensiero che un altro possa accoglierli amorosamente e avvantaggiarsene nello spirito.
Fatti santo. L’esame di coscienza lo farai un po’ ogni tanto.
Abituati ad ascoltare l’interno richiamo dell’angelo a ogni difetto
volontario, per subito cancellarlo, e a ogni atto virtuoso di cui si
presenta l’occasione per subito compierlo.
Ecco il miglior esame di coscienza. Tuttavia anche nei tempi
prescritti sii fedele a farlo. Anche le lettere mie ti sono o possono
essere di… esame.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 219
“C’è un bocciolo che tarda a sbocciare. Perché? Ci vuole il tempo, è
vero. Ci vuole anche il sole. Sei tu”. Cresce la stima e l’affetto.
I. M. I.
Pianura, 6 - 12- 48
Mio caro,

Gesù ti benedica.
Ora stesso parto per Mercato con D. Giorgio per l’ultimo corso
di esercizi ai nostri, in quest’anno.
C’è un bocciolo che tarda a sbocciare. Perché? Ci vuole il tempo, è vero. Ci vuole anche il sole. Sei tu.
Ma per l’anima c’è sempre il sole, perché il sole è Gesù. Il bocciolo è timido e pigro.
Fa così: di proposito esercita desideri immensi. E questo è facilissimo: “Mio Signore, vorrei proprio essere immacolato per piacere a te!”. “Mio Signore, ti vorrei vedere! Ti vorrei amare infinitamente! Ti vorrei portare ai piedi, al cuore, tutto il mondo!”. ecc
Fa la domanda per la rinnovazione dei s. voti. Essa può anticiparsi anche di un mese. Verrò a riceverla.
Non aspettare i quindici giorni per scrivermi, purchè non ti
costi sacrificio.
Vedi che scrivo di fretta prima di partire.
Gesù ti benedica.
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 220
Don Giustino lamenta spesso il fatto che non ha un vero amico. Vede
in D. Castiglione l’amico futuro, ecco perché “Ogni sera aspettavo e chiedevo la posta a Mercato, per avere la tua. Niente! Per la crescita spiritua196

le dell’amico raccomanda: “Non ti ripiegare sul passato. Tutto applicato
(devi essere) alla santificazione del presente, tutto proteso a sempre progredire in ogni futuro prossimo”.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 20 dicembre 1948

Gesù ti benedica.
Ogni sera aspettavo e chiedevo la posta a Mercato, per avere
la tua. Niente.
Poi mi è arrivata a Pianura. Ti manderò i francobolli acciocché
se ne hai desiderio possa scrivere più spesso, ma senza sforzarti:
perché proprio non vorrei una corrispondenza di ubbidienza, e
per spirito di dovere.
Verrò per te. Questa è la verità
Ma se non venissi per il giorno di s. Giovanni, vorrei che facessi
la tua rinnovazione, col Rev.mo Don Pacifico in qualità di Consigliere Generale e come delegato. Perché tu comprenda che nostro
Signore ti vuole come quel suo prediletto.
Non ti ripiegare sul passato. Tutto applicato (devi essere) alla
santificazione del presente, tutto proteso a sempre progredire in
ogni futuro prossimo.
Se conoscessimo a fondo il fine della nostra vocazione di cristiani, di sacerdoti, e specialmente di religiosi e tali religiosi!
Godo della tua lettura di “Storia di un’anima”. Apprendi da
essa la fedeltà, docilità, generosità alla grazia, giorno per giorno.
A questo ci spingono le Costituzioni, sino a considerarlo come lo
spirito della Congregazione.
Un grande Natale ti auguro e prego dal Signore.
Egli viene “et cum eo sanctorum millia”, dice la liturgia, riportando dal Deuteronomio.
Lo stiamo applicando al natale di migliaia di santi fiorenti intorno al natale di Gesù, al suo natale storico e eucaristico.
Allora nasce il santo quando l’anima si dà interamente a Gesù!
197

E allora si dà interamente quando comincia sul serio a sforzarsi di
essere fedele alla grazia, ubbidendo alle ispirazioni, anche se non
ci riesce da principio.
È la novena che stiamo predicando, questo tema. Possa tu incarnare tutto l’ideale vocazionista, unionista divino!
Fatti santo, dunque. Gesù ti prediliga, ti trovi e ti faccia degno
di sé.
In unione di preghiera.
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità

N. 221
“In tutto quello che si dice, anche a torto, su noi, c’è sempre qualcosa
di vero e utile per chi è umile. Come in ogni errore c’è, più o meno latente,
qualche frammento di verità”.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 30 dicembre 1948

Gesù ti benedica.
Venivo con grande piacere; avevo (l’ho ancora intatta) preparata tanta cioccolata per i seminaristi, perché il Rettore mi aveva
detto che anch’essi mi desideravano!
Di questi dolciumi per i sensi inferiori niente per te, come anche niente per me. Ma qualcosa di più dolce nell’intimo del cuore.
Il Signore vuole elevare l’amicizia umana sino a farne un palpito
dell’amicizia divina. E si applica a purificarla, a nobilitarla, a divinizzarla. Nulla ci si perde in vivezza e dolcezza, anzi la si santifica,
liberandola dal pericolo dei sensi.
Beato chi si consacra all’amore sacro; alle tre relazioni personali
divine! Questa è l’epifania nostra!
Veniamo alle tue confidenze.
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Quella dei chiodi nelle scarpe non l’approvo, né poco né molto. Levali e ammaccali subito.
Se ti credono troppo debole, esaminati e troverai qualcosa in
cui essere più fermo (non dico forte, ma fermo), perché in tutto
quello che si dice, anche a torto, su noi, c’è sempre qualcosa di
vero e utile per chi è umile. Come in ogni errore c’è, più o meno
latente, qualche frammento di verità.
Ci sono penitenze che dobbiamo cercare e imporci volontariamente. E sono: 1. la contrizione perfetta dei peccati, molto spesso
esercitata di proposito, anche senza l’occasione di confessione e
esami di coscienza; 2. la mortificazione abbondantissima e generosissima dei sensi; 3. l’abnegazione della volontà propria in tutto;
4. il distacco del cuore dalle creature e da ogni soddisfazione, non
intesa come mezzo al fine dell’amore sacro ecc.
Il Signore vuole questo carattere di spontaneità nelle nostre penitenze come, purtroppo, c’è nelle colpe e imperfezioni.
Prevedi, mi dici, delle battaglie. Preparati con la preghiera, ma
senza fantasticare su di esse. Non verranno quelle, e come le prevedi. Altre sì. Perciò è detto: “vigilate et orate”, ed “estote parati”.
Chi si applica totalmente alla carità è sempre nelle migliori disposizioni per ogni evenienza.
Non ripetere confessioni generali.
Questa lettera certamente ti perviene prima dell’Epifania.
Porta alla rinnovazione dei santi voti il desiderio di essere il
prediletto della ss. Trinità, come vorrei che fosse tutta la Congregazione in ogni suo soggetto e opera.
Fatti santo.
Ti desidero ogni bene. I migliori auguri per il nuovo anno.
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
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N. 222
“Fatti santo, fratellino mio. L’amore vivo, fiamma e rogo, verrà, non
temere. Insisti nel chiederlo a lui Gesù, che non desidera di meglio che
infondertelo”. “Il proposito di non toccare mai nessuno, per nessun motivo è veramente degno di un piccolo voto a parte e chi ci restasse fedele
davvero, andrebbe libero da molti pericoli e conseguirebbe un’alta purezza
anche di corpo”.
I. M. I.
Fratellino mio,

Pianura, 11 gennaio 1949

Gesù ti benedica.
Ho da rispondere a due lettere. Ora sto con un corso di esercizi
spirituali ai PP. Cappuccini della Casa Provincializia al Corso V. E.
un altro lo feci alla loro casa di s. Efrem Vecchio anche a Napoli.
Vado e vengo da Pianura.
Qui faranno (dico a Pianura) sino al 2 febbraio, l’offerta a Gesù
di un atto straordinario di virtù (preghiera, mortificazione, opera
buona al servizio dei compagni) e lo depongono ogni sera, registrato in un bigliettino, avanti al bambino.
È un’imitazione dei doni dell’Epifania. Senza invadere il campo del P. Spirituale potresti suggerirlo anche ai seminaristi. Ma
vedi se è opportuno o meno. Non credo però che tu soffra di rispetto umano o che soffrendone non lo vinca sempre.
(Di tanto in tanto mi viene la domanda: si sarà cresciuto il ciuffo, appena allontanato dai miei occhi?) (E come farà adesso senza
dare calci a un pallone? Qui oramai è proibito e si osserva il divieto) (Perché accenna a offese gravi all’amore di Dio? Che intende
per offese gravi? Et quidem all’amore di Dio? Non ho mai creduto
che cadesse nel grave, sebbene dobbiamo sempre temerlo di noi
stessi appunto per evitarlo). Godo che sia sensibile a certi sottili
rimorsi di coscienza, che l’avvertono come possono essere pericolosi per la purità, e dispiacenti all’amore amico divino, certi tratti
di familiarità con chiunque.
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Il proposito di non toccare mai nessuno, per nessun motivo è
veramente degno di un piccolo voto a parte e chi ci restasse fedele
davvero, andrebbe libero da molti pericoli e conseguirebbe un’alta purezza anche di corpo.
Esso corrisponde, (in materia di purezza) a quello di non parlare mai di sé stesso né in bene né in male, (in materia di umiltà) che
è la più forte vittoria contro la vanagloria, l’egoismo, la superbia.
Sii generoso nell’uno e nell’altro proposito. E se il Signore te lo
ispira, puoi farne materia di voto, sub-levi sempre, per un anno,
ripetendolo poi sempre.
E proponi di non accomunarti agli altri e non seguire l’ambiente che è saturo di sensualità e superbia, dovunque, e ci attrae e appantana nella mediocrità esterna e nelle bassezze interne, mentre
Gesù ci vuole “in excelsis”.
Quale vita di s. Teresa stai leggendo? È in due volumi di una
carmelitana di Digione? Quella è proprio bella!
Fatti santo, fratellino mio. L’amore vivo, fiamma e rogo, verrà,
non temere. Insisti nel chiederlo a lui Gesù, che non desidera di
meglio che infondertelo. A tal fine il “Veni Creator” tre volte, al
triplice Angelus. Lo Spirito è l’amore!
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo servo		
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità

N. 223
“Libri, sacerdoti, confessori, direttori, amici spirituali davvero, sono
tutti mezzi di cui dobbiamo servirci in ordine al fine, e tanto quanto occorre per il fine, e non oltre, diversamente ci sono d’impedimento. Evita
le cose inutili, nell’esterno e nell’interno, questo è un segreto di garanzia
contro ogni male morale”.
I. M. I.
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Pianura, 17 - 1 - 49
Caro fratellino,

Gesù ti benedica.
Oggi si accendono i fuochi a onore del santo eremita s. Antonio
Abate. Lo sai.
Accendiamolo sulle colline intorno all’anima, perché l’anima le
veda e si muova a salirle e di là poi a scalare altri monti.
Abbandona il passato alla misericordia del Signore. Mi parve
che tu parlassi dei giorni delle vacanze natalizie, e perciò domandai che significasse quella allusione. Perché in questo presente mi
apri l’anima. Né vorrei sforzare confidenze.
Ma tu farai sempre bene a fartene un dovere, quando si tratta
di cose, delle quali il nemico è riuscito in passato a vincerti. Ritenterà, e più spesso che non pensi, la prova. E la luce lo mette
in fuga. Svela le sue suggestioni, illusioni, attrazioni a un padre
spirituale che ti aiuti a sventare le trame,
Da solo non ci riusciresti. Ma solo a un padre spirituale. Non
toccare mai nessuno, nemmeno i più intimi e santi, quell’argomento più delicato. E fa con semplicità e generosità l’ubbidienza a
questo padre spirituale privato tuo, chiunque egli sia, nel tempo.
Con me puoi soffrire timidità, e sentirti impacciato, e quasi avere una certa paura riverenziale, e questo t’impedirebbe di chiedere spiegazioni che possono essere necessarie, ecc. ma questo
non devi prenderlo come un rimprovero. Mi preme che tu vada
spiritualizzando tutto l’essere a grado a grado, così da veramente
piacere al Signore.
Libri, sacerdoti, confessori, direttori, amici spirituali davvero,
sono tutti mezzi di cui dobbiamo servirci in ordine al fine, e tanto
quanto occorre per il fine, e non oltre, diversamente ci sono d’impedimento. Evita le cose inutili, nell’esterno e nell’interno, questo
è un segreto di garanzia contro ogni male morale.
Si è presa un casa più grande a Roma. Ora la si deve pagare.
E tu pure lo devi, con la preghiera, (almeno una preghiera quotidiana alla divina provvidenza) poiché la somma è grave assai; per
noi, ma non per s. Giuseppe.
202

Da s. Teresa cominciai ad apprendere qualcosa dei ss. voti di
perfezione, che l’anima vocazionista ammira e ama e sospira!
Avrai saputo che è morta la mamma di P. Vicario Don Giuseppe, e Suor Angelina quella che usciva con Suor Agnese per il Vocazionario. Davanti al Signore è molto contenta di quanto ha travagliato per le divine vocazioni.
Ripassa, di frequente, le tesi e tutti i trattati di filosofia, scrivendo pure, per conto tuo qualcosa di filosofia, anche se dovessi solo
copiare e tradurre, purché scrivi. Circulus et calamus ecc.
Accendiamo i fuochi! Dal 18 al 26 è l’ottavario per l’unità, ossia
per il ritorno alla santa Chiesa cattolica dei fratelli nostri separati.
Il Signore ti prediliga e ti faccia degno del cuore suo.
Aff.mo in ss. Trinitate
Sac. Giustino M. della ss. Trinità
Per tua tranquillità, ho strappato (come sempre fo con tutti) le
tue lettere in cui c’era accenno a colpe. Non temere per il segreto.
N. 224
“Ama assai, senza mai dire basta; e quando tutto l’essere non arde,
pensa che l’amore è insufficiente, è decadente, è troppo scarso; e perciò
tendiamo sempre più al meglio”.
I. M. I.
S. Francesco di Sales
Pianura, 29 - 1 -1949
Fratellino mio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Non credo che tu ti ricordi testualmente quello che hai scritto.
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Dici: “Quando avrò ottenuto il vero amore del Signore, allora la
vita sarà bella, dolce ecc. Pure non per questo vorrei amarlo, ma
per se stesso solamente. Vorrei essere sicuro di amarlo, ma anche
questa sicurezza per me sarebbe una soddisfazione ... e ci rinunzio”.
Non sottilizzare così. Non ripiegare su te stesso il pensiero
mentre va al Signore. Mettiti avanti il precetto della carità così
come lo enuncia la Scrittura del Vecchio e Nuovo Testamento e
come lo hai appreso dal catechismo: “ 1. con tutto il cuore, 2. con
tutta la mente, 3. con tutte le forze, 4. con tutta l’anima”.
Non si può dividere l’amore vero, grande, intenso, esplicito
dalla sua felicità. Come il sole non si può privare dei suoi raggi e
calorie. Dobbiamo certo tendere ad amare Dio per se stesso, ma il
puro amore non esclude il puro godere, anzi lo contiene al sommo.
Dio ci ha fatto così: composto sostanziale di anima e corpo, materia e spirito. Da noi vuole essere amato umanamente non angelicamente; sempre soprannaturalmente; ma di soprannaturale
umano - divino. Come il cuore di Gesù, cuore di uomo-Dio, ecc.
Ama assai, senza mai dire basta; e quando tutto l’essere non
arde, pensa che l’amore è insufficiente, è decadente, è troppo
scarso; e perciò tendiamo sempre più al meglio.
Riempi di atti interni, vari, intensi il tuo giorno. Vedi quante
volte ci si affaccia il pensiero di Gesù, ora in un modo ora in un
altro. È lui che ci si rende presente e ci chiama. Rispondiamo con
atti di attenzione amorosa interna, con sguardi dell’anima e con
scintille e dardi d’amore.
Ecco le giaculatorie. Non solo quelle dei libri, o quelle indulgenziate: ma quelle del cuore. Il cuore puro ama a un modo e a
un grado tutto speciale, che incanta. Esso ha come un intuito di
grazia di sentire la presenza e la voce del Signore a ricevere la sua
azione. E questo è necessario. Sentire il Signore presente, e percepire la sua voce. “Ostende mihi faciem tuam: sonet vox tua in auribus
meis, facies tua, decora, ecc.”
Non ti scoraggiare. Tu non ti sei accorto del tuo sviluppo fisico,
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tanto lentamente avveniva; e non ti accorgerai del tuo sviluppo
nel soprannaturale. Purché non l’interrompi col peccato veniale
deliberato e peggio se con attaccamento. Basta, no?
Il 18 vennero tutti (i nostri) quelli della Badia, e fu l’unica grata
sorpresa e festa. La tua poi mi portò notizia dell’affetto dei seminaristi che non mi sanno, eppure cercano di giovarmi con offerte
spirituali il che commuove. Il Signore li faccia santi. Grazie anche
a te.
È cominciata la stampa del Devozionale, è cresciuto il mio lavoro.
A rivederci. Gesù ci benedica
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
N. 225
“Non ho altra gioia umana in questo mondo, che la tua. Quello che
pensavi, lo pensavo anch’io. Il confidare quelle miserie è l’atto più umile
e più utile all’anima. Quel confidarsi di anima è poi anche una prova di
fiducia e di affetto, che ora solamente mi dai”. Quanta tenerezza in questa
amicizia spirituale tra padre e figlio!
I. M. I.

Fratellino mio,

Pianura, 6 febbraio 1949
San Tito - V dom. p. Epiph.

Gesù ti benedica.
Volentieri ripenso a s. Tito, per una frase di san Paolo: “Essendo
arrivati in Macedonia il mio spirito non trovò pace, perché non
m’incontrai con Tito. Ma il Signore che consola gli uomini, consolò anche me facendolo dopo pochi giorni avvivare ecc.”
Ho citato a senso, ma il fatto e il sentimento di s. Paolo è questo.
La mia per te, fu mandata alla posta venerdì sera e ti è pervenuta
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mercoledì, dopo cinque giorni. E anch’io ho atteso, una settimana. Non ho altra gioia umana in questo mondo, che la tua. Quello
che pensavi, lo pensavo anch’io. Il confidare quelle miserie è l’atto
più umile e più utile all’anima. Quel confidarsi di anima è poi anche una prova di fiducia e di affetto, che ora solamente mi dai.
So, per fede, che l’assoluzione, ben ricevuta, rende l’anima più
bella di prima. Sarebbe illogico, soprannaturalmente, stimare e
amare meno, dopo questa ri -elevazione oltre la bellezza primaria.
Il Signore Gesù riveste intimamente della bellezza sua l’anima che
getta nel sangue dell’Agnello le proprie brutture.
La bellezza di Gesù splendente in un’anima che a lui si avvicina e si unisce, la rende supremamente cara a chi vive in Dio. Non
temere.
Che fa la vita di s. Teresa? Sto aspettando un segno, dalle tue,
che ti abbia fatto o stia per farti un bene grandissimo che ha fatto
a altre anime.
(non mettere nell’indirizzo “Venerabile” mi sa d’ironia, o di
stantio, e per ridere volevo usarlo con te).
È morta la Suora, Anna Mangiapia, attualmente Superiora nella Casa di Scigliano (femminile) e ex superiora di altre Case: pianurese; dopo un bel Purgatorio.
Bisogna essere generosi nei suffragi, per ogni defunto, e poi
anche di più per quelli che ci sono congiunti nella stessa vocazione e Congregazione.
Abbiamo il 2 febbraio chiuso un piccolo concorso sul tema “Proporre in vari modi l’enunciazione del fine”, vagheggiato solamente (per ora) come “salvezza dell’anima”. Al vincitore ho promesso
di condurlo con me, alla prima visita che farò alla nuova casa di
Roma.
Dei professi c’è chi ha scritto quaranta, cinquanta e più formule
diverse. Se, riducendole come a categorie, si manterranno sulla
trentina, vinceranno.
È stata la spiegazione dei gradi della vita spirituale a darci l’occasione di questa gara. Stiamo al primo grado: quello del semplice
“fedele” ma di buona volontà.
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Ora comincia la Settuagesima, il tempo della serietà spirituale maggiore. Abbiamo cantato sinora, alla s. messa conventuale i
responsori del Natale, e l’eco di quella Notte santa è giunto sino
alla Settuagesima. Ma ora i responsori della Settimana Santa con
le patetiche risonanze, da lontano, giungono sino a sopraffare le
campane di Natale, l’alleluia muore sabato.
“Redemisti nos Domine in sanguine tuo!” l’Agnello è sgozzato.
E il suo gemito ci ferisce lo spirito. Non dovevo farlo! Non dovevamo farlo morire!
Statti buono e fatti Angelo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
N. 226
In quanto ad austerità corporali è meglio aver bisogno più di freno
che di sprone. E quindi non solo te le permetto, ma ti voglio in questa
necessità di freno anziché di sprone ... Sii docile, fedele, generoso alle divine ispirazioni e ti vedrai sospinto a quelle austerità che più ti potranno
purificare, illuminare, unire al Signore.
I. M. I.

Caro Castiglione,

Pianura, 11 febbraio 1949
L’Immacolata di Lourdes

Gesù ci benedica.
Osservala sempre l’astinenza dal vino, in casa e fuori, checché
sembri o si dica.
Altri, così devi pensare, possono avere motivi sufficienti per
essere dispensati da questa o da quella osservanza, ma tu non ti
trovi in queste condizioni.
Sii coraggioso.
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Molti per non dispiacere agli uomini, dispiacciono al Signore.
In quanto ad austerità corporali è meglio aver bisogno di freno
che di sprone. E quindi non solo te le permetto, ma ti voglio in
questa necessità di freno anziché di sprone.
Ma quali? Se te le indicassi da me, sarebbe uno spronarti; quindi mi rimetto al tuo angelo e molto più a colui che è l’ispiratore
dell’angelo e dell’uomo, perché tu abbia bisogno di freno sia nella
scelta sia nell’esercizio.
Sii docile, fedele, generoso alle divine ispirazioni e ti vedrai sospinto a quelle austerità che più ti potranno purificare, illuminare,
unire al Signore.
“La morte dei sensi è fonte di luce. “Com’è bello questo detto
del beato Susone. La vita di questo beato e le sue opere vorrei che
leggessi. Ma non temere! Anche per questo c’è una provvidenza
speciale che ci mette in mano, volta per volta, i libri più opportuni alle nostre circostanze personali, servendosi di tante occasioni
esterne che sembrano fortuite e non sono.
Così ti sono venuti in mano le vite delle due Terese che certo ti
hanno giovato...
Non fare belle copie per le tue lettere al sottoscritto. È bene farlo con altri, quando dovessimo ben calcolare le parole per buone
ragioni o di convenienza, o di responsabilità, specie se dovessimo
parlare, informare sul conto di terze persone. Nella relazione di
direzione spirituale, si tratta di noi stessi, e quanta maggiore semplicità usiamo, meglio ci manifestiamo.
In quanto al pallone sii generoso; ma se ai tuoi seminaristi non
è stato proibito, non voglio che ti creda o ti senta colpevole se ci
giochi anche tu. È solo questione sul mortificarsi. E qualunque
svago prendiamo l’intenzione deve andare all’utile che ci può
rendere in ordine al dovere da compiere. Perché in quanto al piacere, se non arriviamo al punto da poter dire in verità “Non c’è
per me altro piacere, di qualsiasi ordine, fuorché Gesù Cristo, e lo
stare con lui, e il trattenermi di lui ecc.” non abbiamo ancora un
grande amore per lui!
Ora sbocciano i fiori. “E tu mettesti i fiori, o mandorlo precoce
208

e tutt’intorno la campagna odori“ (Rapisardi). Florete flores sicut
lilium!
Fatti angelo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in SS. Trinitate		
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità s.u.d.

N. 227
“La penitenza biblica è il lavoro sino al sudore. Il lavoro poi, che è macerazione della carne, è la meditazione profonda e prolungata”.
Gesù Maria Giuseppe
Pianura, 20 - 2 - 1949
Domenica di Sessagesima
Mio caro figliuolo e amico,
Gesù ti benedica.
…io invece ti rispondo subito.
In quanto a mortificazioni che non sono comuni ai cristiani,
non si cominciano a praticare senza il permesso. Prendi intera la
colazione e smetti di batterti. Sai perché? A farlo sugli altri non ci
sarebbe sofferenza, a farlo sul nudo, temo che si manchi, sia pure
minimamente, di pudore, e a questo vorrei fossero tutti estremamente sensibili, sicché oltre il viso e le mani e i piedi, tutto il resto
come non esistesse nemmeno.
I nostri giovani usavano trattenere in bocca del chinino di stato, e bastava un quarto delle solite pasticche per lo scopo. Usavano pregare con le braccia ben distese in croce, sino a che potevano
sostenerlo, ma anche lo spazio di una posta di rosario è grave per
i più deboli. Usavano, allo svegliarsi nel sonno, mettersi un po’ a
pregare anche stando solo seduti nel letto. Ma il meglio è approfondire la parola divina, è l’apprendere il da farsi.
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La penitenza biblica è il lavoro sino al sudore. Il lavoro poi, che
è macerazione della carne, è la meditazione profonda e prolungata.
La penitenza evangelica è innanzitutto lo stritolamento del
cuore nella contrizione esercitata molto spesso, non solo in ordine
alla confessione. Penitenza evangelica è il fare contro il proprio
gusto naturale in ogni cosa, in tutte le piccole cose, “l’agere contra”, il distacco del cuore, il non avere un amico particolare, la
compassione per Maria ss. addolorata, per Gesù crocifisso, ecc.
Certo l’austerità, anche solo corporale, è necessaria: occhi chiusi, perché il cuore sia sacro a Dio solo. Studia Gesù. Quello che ha
fatto, e tu cerca di farlo.
In quanto a quello che ha sofferto distingui tra quello che ha
sofferto come suo regime di vita (e questo lo dobbiamo imitare
sempre) e quello che ha sofferto come passione e morte (e questo
lo imiteremo quando ci avverrà da parte o di altri o della natura
al tramonto).
Anche quelli che più hanno partecipato alla passione di Gesù,
come gli stimmatizzati, l’hanno ricevuto, non se l’hanno fatto da
sé.
In quanto all’amare tutti ugualmente, può riuscire solo a chi
sa vedere Gesù in tutti. E su questo ci sono tante belle cose da
imparare.
Del resto: “primum noverimus nihil tam utile quam amari, nihil tam
inutile quam non amari” dice s. Ambrogio. Diversamente chi mi porterebbe a scriverti, e a soffrire per ogni ritardo nel ricevere la tua?
Ma tu ti fai grande e i grandi non mi sembrano più veri amici.
Fatti santo e mi basta. Gesù ti benedica.
Aff.mo in SS. Trinitate
Sac. Giustino M. Russolillo sud
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N. 228
È necessario che tu divenga un’anima eucaristica, se vuoi veramente
divenire amante di Gesù e poi di tutte le tre persone divine, in relazione
di amore triplice e unica, come la deve il Vocazionista. E questo leggere le
vite dei santi è il modo migliore per promuovere gl’interessi e i progressi
spirituali. Vorrei che terminassi e rileggessi anche il “Tutto per Gesù” del
Faber.
I. M. I.
Pianura, Quinquagesima 27 - 2 - 1949
S. Gabriele dell’Addolorata

Mio caro amico e figlio,
Gesù ti benedica.
Padre Graziano, perseguitato dal rigorosissimo P. Andrea Doria
finì fuori dall’ordine. È una storia molto triste questa del rigorismo
eccessivo di alcuni superiori tirannici che nuocciono assai sotto
specie di zelo dell’osservanza. Se ne parla nella vita di s. Giovanni
della Croce scritta dal Padre Bruno, Carmelitano Scalzo, anch’essa
un capolavoro.
Godo che hai per le mani la migliore vita che sia uscita del B.
Eymar, l’ho anch’io letta e raccontata ai nostri più volte. Anche in
essa c’è qualcosa del P. Doria nel P. Favre. Ma il Ven. Colin è una
molto simpatica figura.
È necessario che tu divenga un’anima eucaristica, se vuoi veramente divenire amante di Gesù e poi di tutte le tre persone divine,
in relazione di amore triplice e unica, come la deve il Vocazionista.
E questo leggere le vite dei santi è il modo migliore per promuovere gl’interessi e i progressi spirituali. Vorrei che terminassi e rileggessi anche il “Tutto per Gesù” del Faber.
Alla lettura ascetica pratica (le vite) devi sempre unire la lettura
ascetica teorica.
Abbi carità e cura grande spirituale anche per i seminaristi che
non tendessero al sacerdozio affinché uscendo, si trovino ad aver
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ricevuta molta edificazione e istruzione religiosa e così avvantaggiarsene per tutta la vita.
Ora comincia la s. quaresima ed è il tempo sacro alla passione di Gesù e alla compassione nostra con Maria ss. Vedi di stare
più raccolto e concentrato in Gesù, ripensando ai misteri dolorosi
come a tante prove di amore che egli ci dà: “Dilexit me et tradidit
semetipsum pro me”. Anche l’esercizio della Via Crucis ora è prescritto dalle regole una volta almeno per settimana.
Sabato andrò a Mercato per gli esercizi delle Quattro Tempora,
se mi fiderò di predicarli diversamente mi farò sostituire.
Sono tutto posseduto dall’aspettazione della morte. Vorrei una
preghiera speciale che il Signore mi liberi da quest’incubo se fosse
malo spirito; ma se è dal Santo Spirito ne sia ringraziato.
Comunque che ne ricavi il maggior profitto possibile. L’apprensione della morte è una grazia di Dio in quanto a freno di
peccati; ma in quanto ad agghiacciamento del sano entusiasmo,
può essere effetto diabolico.
La vera carità vince e caccia fuori ogni paura. Ma dall’orto del
Getsemani si spande nei secoli la tristezza del Signore “usque ad
mortem”; tristezza mortale!
Ma è pur vero che “in diebus carnis suae preces supplicationesque
ad eum possit illum salvum facere a morte, cum clamore valido et lacrimis offerens exauditus est pro sua reverentia!” (Ebr. 5, 7).
La preghiera è sempre buona! Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Trinitatis

N. 229
Vorrei che ti esaminassi sulla tua vocazione di Vocazionista, ossia per
vedere che cosa fai direttamente per il culto, la ricerca e il servizio delle
vocazioni alla fede, alla santità, al sacerdozio, allo stato religioso poiché
non basta dirsi Vocazionisti per esserlo ma occorre qualcosa di positivo
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e di efficace, in ogni campo (liturgia, ascetica, apostolato parrocchiale,
collegi, missioni) a favore delle vocazioni.
I. M. I.
Pianura, 4 marzo 1949
Mio caro amico e figlio,
Gesù ti benedica.
Ho ricevuto molto presto la tua lettera. Ti manderei un blocco
di buste e fogli se non temessi di spiacere al Rettore che certo non
si è mai negato.
Domani vado a Mercato e sarò di ritorno verso il 12, o qualche
giorno dopo.
Sto meglio. Offrirsi per gli altri alla morte è uno di quegli atti
che si possono fare solo per speciale ispirazione, approvata come
tale dal padre spirituale. Così anche la preghiera di patimenti e
umiliazioni. Meglio chiedere la stima soprannaturale dei patimenti e delle umiliazioni e tanto amore, da godere in essi.
È molto vero che ogni stato di anima che ha dell’incubo e angoscia (in senso quasi letterale) non può venire dallo Spirito Santo!
Mi è passato (per ora?).
Ma il sapere che altri si offra per me, se da una parte commuove, per l’affetto che dimostra, dall’altro mi affligge intollerabilmente. Piuttosto offriti a zelare talmente le virtù e opere sante
volute dalla nostra vocazione e missione, da supplire a tutte le sue
deficienze avanti al Signore, e non solo continuare ma intensificare e moltiplicare il bene che egli vuole operare per mezzo nostro
nel mondo.
Quindi Gesù ti darà merito per l’atto di carità del prossimo che
hai fatto offrendoti, e ti conceda, anche per questo, divenire un
perfetto religioso delle Divine Vocazioni all’Ascensione per l’unione divina con la ss. Trinità. Se poi il Signore vorrà ricompensarti
anche per mezzo mio, non so ancora in che modo, penso che lo
farò volentieri.
A proposito del ss. sacramento. Devi sapere che proprio nella
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chiesa annessa al seminario di Sezze (San Pietro) davanti all’ostensorio dell’esposizione solenne la Ven. Caterina Savelli ricevette
le stimmate. Essa è sepolta nella chiesa delle Suore del Bambino
Gesù, e la sua vita e la sua tomba mi hanno fatto molta devozione.
Le mamme di Sezze spesso vi deponevano su degl’indumenti da
mettere poi ai loro bambini, con fiducia che la Venerabile Savelli
li avrebbe fatti migliori. Anche la chiesa di s. Pietro ci è più cara,
per questo.
Il Devozionale va a gonfie vele, ma raggiungerà le duemila pagine, a quanto sembra! però è un grande tesoro per i Vocazionisti
di buona volontà.
Che fai per la quaresima? E anche vorrei che ti esaminassi sulla
tua vocazione di Vocazionista, ossia per vedere che cosa fai direttamente per il culto, la ricerca e il servizio delle vocazioni 1. alla
fede, 2. alla santità, 3. al sacerdozio, 4. allo stato religioso poiché
non basta dirsi Vocazionisti per esserlo ma occorre qualcosa di
positivo e di efficace, in ogni campo (liturgia, ascetica, apostolato
parrocchiale, collegi, missioni) a favore delle vocazioni.
Forse P. Rettore avrà con sé qualche opera del P. Faber o altra
opera ascetica, teorica. Metti sempre accanto alla vita del santo
qualche opera ascetica di quelle più celebri.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo servo		
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità

N. 230
Il bisogno forse maggiore che abbiamo è quello della virtù e dono della
fortezza, appunto per vivere costantemente nelle altezze delle intenzioni
e disposizioni soprannaturali… Il perseverare nel fervore è fortezza, e
perseverare nel progresso in fervore è super-fortezza!
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Gesù Maria Giuseppe
Pianura, 19 - 3 - 1949 S. Giuseppe
Mio caro amico e figliuolo,
Gesù ti benedica.
Ti scrivo con un po’ di ritardo, per giornate più piene del solito.
Anche la tua è piena, se quell’orario è fedelmente mantenuto. Facciamo in modo che non siano piene solamente di occupazioni, ma
molto più del pensiero del Signore e dell’aspirazione a lui; piene
di Dio davvero.
Ho compreso, in questi ultimi esercizi, che il bisogno forse
maggiore che abbiamo è quello della virtù e dono della fortezza,
appunto per vivere costantemente nelle altezze delle intenzioni
e disposizioni soprannaturali. Poiché il bene più alto ci piace, ci
alletta, e ce ne esaltiamo. Ma in quanto a perseverare in esso, attualmente, è tutt’altro. Si fa presto a ricadere nel mediocre, nel naturalismo, nel superficiale. Il perseverare nel fervore è fortezza, e
perseverare nel progresso in fervore è super-fortezza! Per questo
la fortezza entra come nell’essenza dell’eroismo, poiché l’eroismo
dei santi sta nella costanza diuturna nel soprannaturalmente pensare, sentire, operare, anziché in questa o quella azione straordinaria al cospetto degli uomini.
Ci applicheremo a chiederla la virtù e il dono della fortezza e
ci daremo ad esercitarla soavemente e fermamente, procurando,
senza sforzo fisico, di prolungare le nostre elevazioni e applicazioni al Signore.
Certo il ricordo di Dio ti sarà frequente, frequentissimo lungo il
giorno. E lui stesso che a quel modo ci chiama. Gli risponderemo
volgendogli l’attenzione interna con soavità e riverenza, e restando a lungo in quest’attenzione.
Dico a lungo secondo che ci riesce con la sua grazia. Così prima
avremo come una serie di punti e momenti di luce e fervore. Questi punti, poi, prolungati, diverranno segmenti; e quei momenti,
prolungati, diverranno trattenimenti. Se avremo forza di continuare costanti, quei segmenti si uniranno e tutta la giornata sarà
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in una linea di luce e fervore, e in un colloquio affettuoso, intimo
con le divine persone.
Ma è sempre il Signore a richiamarci dai nostri stordimenti e
torpori alla sua presenza, e fargli attenzione. Sempre lui a dare,
ora con uno, ora con un altro pensiero, alimento alla conversazione e a sollevarci in un piano più alto, senza che ce ne accorgiamo
mentre avviene. Seguiamolo!
I tuoi ti tengono certamente informati della salute del fratellino. So che i tuoi compagni si stanno preparando già per l’esame,
o meglio per quel certo saggio di filosofia solito a darsi prima del
corso accademico. Credo che siate intesi circa il tesario e che anche
tu non cessi di ripassare i trattati percorsi nei tre anni di filosofia
scolastica. A rivederci. (ma non è forse giovato a maggiore unione
la tua assenza? Come lo spieghi tu?).
Fatti santo nella verità e carità.
				
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d. SS. Trinitatis

N. 231
Il Signore fa servire tutto al bene dei suoi amici. Essi non sono insensibili alle mancate prove di affetto, anche se solo apparenti. E da queste
esperienze vicendevoli del cuore, risalgono alla conoscenza e intuizione di
quelle che sono le esigenze del cuore di Dio.
I. M. I.
Mio caro amico e figliuolo,

Pianura, 28 - 3. - 1949

Gesù ti benedica.
Oggi ho ricevuto assieme le due lettere. La mia fu mandata
alla posta il giorno di s. Giuseppe, e doveva arrivarti per s. Benedetto, e la tua risposta per l’Annunciazione, supposto che … per
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vendetta l’avessi scritta un paio di giorni dopo, e così ripagarmi i
due giorni di ritardo. Anch’io ho aspettato invano quattro giorni.
Deo gratias.
Il Signore fa servire tutto al bene dei suoi amici. Essi non sono
insensibili alle mancate prove di affetto, anche se solo apparenti.
E da queste esperienze vicendevoli del cuore, risalgono alla conoscenza e intuizione di quelle che sono le esigenze del cuore di
Dio.
Ho dovuto rintracciare i vari nomi che la Scrittura ci rivela di
Dio, per comporne la corona del Santo Nome. E dice il Libro: “Il
suo nome è il geloso”. E lo si comprende se si riflette al “Deus caritas!”. E quelli che amano puramente lo comprendono meglio di
quelli che amano profondamente.
L’amore di carità è amore di amicizia con Dio, e se è amicizia,
è “amor mutuus non latens”, cioè che ama manifestarsi. Se non si
manifesta resta soffocato e muore.
Ognuno farebbe bene ad aver chiaro un’enumerazione di tutte
le manifestazioni di amore possibili col Signore. E se le apprende
da quello che sente in sé, meglio ancora! Così il desiderio di conoscere a fondo il Signore con una sacra, riverente ma ardente
curiosità. Curiosità di entrare nella familiarità, intimità con Gesù,
e per suo tramite, con le altre persone divine.
Ogni vero amore vuole sapere tutto quello che riguarda l’amico e da lui direttamente lo vuole sapere. Così il desiderio di dare
prove del proprio affetto ogni giorno, e sempre con una certa originalità (e noi chiediamo questa carità con tutte le sue prove, sino
agli ultimi suoi gradi, ogni giorno!) . Ma il darle queste prove, di
fatto, manca troppo spesso! E nemmeno facciamo attenzione alle
moltissime prove che egli, il Signore, ci dà ogni giorno del suo
amore personalissimo, individualissimo, particolarissimo (oltre i
doni dell’Eucaristia), e così non lo ricambiamo e restiamo in freddezza e tiepidezza!
Applicati di proposito a entrare nella familiarità col Signore.
Egli, in un modo che tu ora non intravedi, ti ammetterà alle sue
confidenze. Applicati a distinguere le mille prove di amore di cui
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ci circonda ogni giorno. E applicati a dargliene anche tu di prove
di amore, in grande e in piccolo. Ma l’amore rende grandi tutte
le cose, anche le minime. Minime mancanze di riguardo fanno
soffrire assai se si ama. Basta?
A rivederci. Fatti santo.
Stetti a trovare Benito. Non ancora riusciamo a trovar un posto
di lavoro. Confidiamo però nel Signore che li consolerà in tutto.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 232
Dal servizio di Dio all’amicizia con Dio. Dall’amicizia con Dio allo
sposalizio con Dio. Dallo sposalizio con Dio all’unione divina.
I. M. I.
Mio caro amico e figlio,

Pianura, 1 aprile 1949

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Non mi riesce mandarti subito “Piccoli Martiri”. Né so bene
perché, mai mi è venuto desiderio di leggere quel libro, pure apprezzando tutta la produzione dell’autore Don Pilla, salesiano.
Non vorrei, con questo, dissuadere altri dal leggerlo, poiché è un
libro comunemente stimato. E Padre Damiano? Certamente lo conoscono codesti buoni seminaristi. Diversamente bisognerebbe
che lo conoscessero, perché educa all’eroismo.
Ora si avvicina venerdì santo, e il bacio solenne del Signore
nel mistero del suo dolore e amore. Il bacio che nel giorno senza
comunione dovrebbe equivalere a comunione suprema! Notte di
Natale - venerdì santo. Parlane anche ai seminaristi e preparali del
tuo meglio a dire una parola nel bacio: una parola impegnativa e
tutta amore. Abbi idea chiara del cammino.
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Dal servizio di Dio all’amicizia con Dio. Dall’amicizia con Dio
allo sposalizio con Dio. Dallo sposalizio con Dio all’unione divina.
E ognuna di queste tappe si percorre presso a poco con tre gradi,
e tutti e dodici sono quelli che formano la nostra ascensione spirituale1. La si dovrebbe insegnare come in un piccolo catechismo
ascetico, anche ai piccoli, perché appresa per tempo, sia compresa
col tempo, e praticata nel tempo secondo la propria grazia.
Alla prima tappa corrisponderebbero i gradi del: “Fedele - Devoto – Pio”. Alla seconda quelli dello: “Asceta - Religioso - Consacrato”. Alla terza del: “Perfetto - Eroe - Santo”. Alla quarta del
“Prediletto - Assunto - Divinizzato” questi ultimi però sono prevalentemente mistico-passivi e non sono capiti facilmente, né lo
possono, da tutti.
Negli ultimi esercizi, volli che i fratelli si componessero, ognuno per conto suo, come il catechismo del fine; perché solo compreso chiaramente esso forma quell’idea madre e matrice di cui
ha bisogno la vita umana, per non spendersi in superficialità e
frantumi, e poter invece esser anche ad altre anime luce e forza.
Così p. es. “Perché esisti? (perché egli mi ha chiamato alla vita).
Perché ti ha chiamato? (perché mi ha voluto). Ma perché ti ha
voluto? (perché mi ha amato). E perché ti ha amato? (mistero).
Questo è il primo capitolo.
E tutto ci porta all’approdo nel mistero dell’amore infinito di
Dio, amore infinitamente vero!
E perdiamo il tempo a gingillarci!
Prepara la parola-impegnativa per il venerdì santo e osservala
meglio di quanto non hai fatto con quella del venerdì santo passato
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

Cfr. I periodi e le tappe della formazione Vocazionista, Sarnataro, Appunti
di Spiritualità Vocazionista, Ed Vocazioniste, 2005 pp. 46-49.
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N. 233
Se mi fossi stato più aperto in passato, ti avrei aiutato di più. Ora educa a fortezza la volontà perché non ceda più. Il nemico per lunghissimo
tempo, sino alla morte, non dispererà di farti ricadere e ricadere dal lato
in cui gli hai ceduto altre volte
I. M. I.
Mio caro amico e figlio,

Pianura, 9 aprile 1949

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Che devo dirti? Dici tu stesso all’anima molto spesso, per dirglielo poi più fortemente nei momenti critici “Non dare una pugnalata al cuore di colui che dici di amare! Quelli che l’hanno
amato, si sono insanguinati, voltolandosi in spineti, per vincere
col dolore il demonio”.
Se mi fossi stato più aperto in passato, ti avrei aiutato di più.
Ora educa a fortezza la volontà perché non ceda più. Il nemico
per lunghissimo tempo, sino alla morte, non dispererà di farti ricadere e ricadere dal lato in cui gli hai ceduto altre volte. E sai la
storia del Vangelo “Assumet alios septem spiritus nequiores se …
ecc.”
E di questo demonio si parla. Non si rassegna a perdere la preda. Ma rinnegando la propria volontà molto, molto spesso, la si
abitua a non cedere mai; come potrebbe davanti all’illecito, se è
abituata a non piegarsi nemmeno davanti al desiderio, curiosità,
soddisfazione del lecito? E poi … l’umiltà! È il vero segreto della
vittoria.
La tua confidenza è atto di umiltà, e come tale la permetto diversamente non vorrei queste manifestazioni, come non si deve
volere in nessun modo il loro obiettivo. L’Immacolata ci preservi
tutti! Fatti santo.
Ho gli esercizi a Barra alle “Povere Figlie della Visitazione” e
220

poi li farò (se il Signore me lo concede) alle stesse a San Giorgio
a Cremano e a S. Giuseppe Vesuviano; come due anni or sono.
Vado e vengo ogni giorno.
Santa Pasqua! A te, ai seminaristi, agli… angeli di Sezze e Diocesi!
Venerdì santo direi di rinnovare lo stesso impegno dello scorso
anno con una nuova volontà di restarvi più generosamente fedele.
Poi si vedrà dettagliatamente lo stato e gli atti dei singoli gradi
dell’ascensione spirituale, com’è fatto nel libretto nostro dell’Unione Divina o Apostolato dei Vocazionisti, stampato dopo le Regole
Grandi. Ora da te stesso potrai intuirne la sostanza anche solo riflettendo sui nomi, a cominciare dall’etimologia, come si usa nella
scuola.
A rivederci, mio caro. Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 234
Vorrei anch’io col mio affetto rendere idea dell’amore di Dio. E
con le mie deficienze, e quindi con tutto l’essere e operare ch’è tutto deficienze, risospingere, elevare, congiungere tutti e anche te a Dio.
I.M.I.
Pianura, angeldì in Albis, 18 - 4 - 1949
Mio caro fratello,
Gesù ci benedica.
Hai ancora fatto riflessione come, generalmente, nella vita spirituale pensiamo più al nostro perfezionamento che al Signore in
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se stesso. È vero che anche il nostro perfezionamento è ordinato
a piacere a lui! Ma sarebbe ben altro (e molto di più e molto di
meglio) se la nostra attenzione si portasse più direttamente e intensamente, (e in certo senso anche si potrebbe desiderare e dire)
esclusivamente su lui in se stesso! Per lui stesso!
Dico “in se stesso e per lui stesso, ma più esattamente trattandosi delle tre persone direi per es. del Verbo non in se stesso e per
lui, ma nel Padre e per il Padre, e similmente, del Padre direi non
in se stesso e per lui stesso, ma nel Figlio e per il Figlio ecc.
Gli effetti da conseguirsi per noi medesimi in ordine alla gloria,
amore e volontà divina sono: 1. la nostra liberazione dagl’influssi
del nemico, 2. la nostra purificazione da ogni macchia, 3. poi la
nostra illuminazione e 4. ascensione, e infine 5. la nostra assimilazione e 6. unione col Signore e 7. fruizione mutua nel mutuo
possesso col Signore.
Questi effetti medesimi si ottengono più presto, più alti e più
duraturi se ci portiamo a lui con attenzione, applicazione e adesione diretta, anziché se ci ripieghiamo su noi stessi.
E tuttavia non è tanto per avere questi effetti più presto e meglio che dovremmo fissarci in lui per se stesso, quanto perché tale
è l’esigenza dell’amore! Eccoci nella teoria del puro amore. Essa è
della natura stessa del vero amore, nel senso che ogni vero amore
è il puro amore, cioè un amore che si dimentica di sé per tutto
concentrarsi nel diletto e compiacersi in lui.
E il Signore lo vuole questo puro amore! E anche per questo
avviene che nessuno possa trovare nel creato chi appaga il suo
ideale di amico. E così è come respinto da tutto il creato e rimandato al creatore: è respinto da ogni uomo e rimandato all’unico
uomo-Dio!
E sta bene che sia così! È il miglior servizio che ci possano rendere le creature: prima devono dare un’idea del Signore con le
loro perfezioni e poi ci respingono verso il Signore con le deficienze delle loro perfezioni.
Così vorrei anch’io col mio affetto rendere idea dell’amore di
Dio. E con le mie deficienze, e quindi con tutto l’essere e opera222

re ch’è tutto deficienze, risospingere, elevare, congiungere tutti e
anche te a Dio.
Dammi prova di comprendere questa facile teoria.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 235
Aspettavo veramente almeno qualcosa di te per il 14 o per l’ottava. Sii
diligente nel mandar notizie di te alla famiglia, che, stando in pensiero per
te, mi hanno domandato più volte in questa settimana, se mi scrivevi.
I. M. I.
Mio figlio,

Pianura, 25 (S. Marco) aprile 1949
Gesù ti benedica.

Aspettavo veramente almeno qualcosa di te per il 14 o per l’ottava. Son venuti quelli di Mercato, di Anagni, di Cava.
I nostri rappresentarono “Il Sacro Esperimento” e pare che lo
ripeteranno a uso della comunità esclusivamente il giorno di s.
Caterina, anniversario dell’inizio dei vocazionari (1914).
Ora vado (al pomeriggio), a S. Giorgio a Cremano, come fui a
Barra e poi sarò a S. Giuseppe Vesuviano per i soliti esercizi alle
“Povere Figlie della Visitazione” con solo due prediche al giorno
e per soli cinque giorni alla settimana.
Sii diligente nel mandar notizie di te alla famiglia, che, stando
in pensiero per te, mi hanno domandato più volte in questa settimana, se mi scrivevi.
Mi era parso di averti accluso francobolli anche nella penultima lettera. Ma l’avrò immaginato solo.
Ora viene il santo mese mariano, e procurerai di farlo fervorosamente, da solo, e assieme ai seminaristi.
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Usa spesso quel post communio: Divinum praebeant nobis tua
sancta fervorem ecc, come giaculatoria per la grazia del fervore.
Venerdì santo dell’anno scorso 1948 tu t’impegnasti a portare sempre addosso un libro di formazione spirituale per occupare bene ogni ritaglio di tempo e alimentare il fervore. Possibile
che non lo ricordi?
È lecito sapere se ti stai esercitando nell’agere contra? E se
ne potrebbero avere degli esempi?
I servi del Signore, credo, allora si amano assai e bene quando il pensiero dell’uno è freno sufficiente al male, stimolo potente
al bene, per l’altro; e vicendevolmente. Come i servi del diavolo
si amano assai e male quando giungono a offendere e perdere lo
stesso Dio per compiacersi a vicenda, secondo il dannato gusto
del loro tiranno infernale. Il colmo della compiacenza tra noi sarebbe lo sperimentare che il pensiero dell’uno è santificatore per
l’altro, ma proprio in concreto, proprio nei momenti critici quando la tentazione arriva quasi a trasformare l’uomo, sicché non riconosce più se stesso, il se stesso della vita normale. Qui potest
capere, capiat.
Se proprio codesti giovinetti pensarono a mandarmi auguri,
ringraziali espressamente. Quanti sono? (per mandare loro, se lo
potrò, un ricordino)
Mihi autem adhaerere Deo bonum est! Ponere in Domino
Deo meo spem meam. Traduci. Ma devi calcolare sul “bonum”
dicendo: il “mio bene e tutto il mio bene, di ogni ordine, consiste
nell’aderire al Signore!”
Gesù ti benedica!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 236
Vorrei raccomandarti assai, perché le conosco molto utili e direi necessarie le piccole osservanze del santo pudore anche nelle necessità corpora224

li consistenti nel non servirsi affatto né della vista né del tatto, bastando
allo scopo tener aperti gli abiti. Basta dunque una volta per sempre. Avrai
sempre a combattere ma vincerai nell’amore di Gesù.
I. M. I.
Pianura, 4 maggio 1949
Solennità del Patrocinio di S. Giuseppe
Mio caro fratello,

Gesù ci benedica.
Le tue confidenze su fatti di coscienza questa volta mi hanno
spaventato. Poiché il ripetersi quasi periodico di certe colpe le rende abituali e formano lo stato di schiavitù di satana, e rendono poi
vietata l’ascensione al sacerdozio… e anche tolgono all’amicizia
ogni sua tenerezza e gioviale entusiasmo, e finiscono con l’ucciderla, restandone solo il senso del dovere di convenienza e simili.
Non c’è da illudersi sul senso della nausea, di riprovazione, di
ira contro se stesso che uno possa avvertire dopo essersi permesso il piacere di quello sfogo e lo sfogo di quel piacere: poiché questo senso di nausea non è indice di vero odio e dolore della colpa
come p. es. il sentir anche nausea per il cibo e l’allontanarlo da noi
dopo esserci satollati, non è indice di odio e dolore del cibo.
È dunque un senso del tutto naturale proveniente dalle condizioni fisiche del momento. Difatti dopo qualche tempo si è da
capo con quelle tendenze e impulsi al male, e il nemico ne abusa a
danno dell’anima, eccitandole, provocandole, esagerandole e facendole credere irresistibili ecc.
Prega di più non pensando a quelle cose, ma in generale, per
ogni vittoria spirituale. Mortificati di più corporalmente trattando
da vero nemico il nostro corpo, e molto più il nostro io. Confida
di più nella ss. vergine Maria immacolata e nella divina Eucaristia. Chiedi sempre, specie nei tempi di tentazione la perfezione
dell’umiltà, proprio quella vera del sacro cuore di Gesù, e per riflesso immediato viene immediata la vittoria della purezza. E resisti fortemente, cercando di distrarti, nel tempo dell’assalto.
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Il fisico si libererà da sé stesso di ogni superfluità di umori
senza che la persona abbia a macchiarsi di colpa. Così p. es. noi
dobbiamo morire, e l’anima dovrà pure uscire dal corpo; ma non
c’è mai in nessun modo lecito procurarsi direttamente la morte,
anche se già stessimo in agonia, e sul punto estremo della separazione dei nostri due elementi, anima e corpo, nemmeno allora
lo potremmo, perché sarebbe sempre peccato mortale procurare
direttamente la morte anche se appena appena ci restasse un minuto di vita.
Così è sempre grave direttamente volere, procurare, compiacersi (e simili atti) relativamente alla dilettazione più bassa che
dicono venerea, anche se avvenisse per il fenomeno fisico indipendente dalla nostra volontà.
Vorrei raccomandarti assai, perché le conosco molto utili e direi
necessarie le piccole osservanze del santo pudore anche nelle necessità corporali consistenti nel non servirsi affatto né della vista
né del tatto, bastando allo scopo tener aperti gli abiti. Basta dunque una volta per sempre. Avrai sempre a combattere ma vincerai
nell’amore di Gesù.
In quanto allo spuntino e al bere in esso, si. Quanto al pallone
no.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 237
Penso che il più grande dolore per un superiore amico sia anche il solo
timore di aversi a trovare un giorno col dovere di dimettere l’alunno,
amico e figlio più caro.
I. M. I.
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Pianura, 10 maggio 1949
Mio caro,
Gesù ti benedica.
L’ultima era già chiusa e si riferiva alla tua penultima, quando
mi giunse l’altra, che mi ha fatto infelice!
Il Signore che ha perdonato il tuo male, si degni consolarmi nel
suo amore.
D’altra parte nessuno deve trovarsi scontento di essersi umiliato asceticamente, manifestando le sue miserie morali.
Penso che il più grande dolore per un superiore amico sia anche il solo timore di aversi a trovare un giorno col dovere di dimettere l’alunno, amico e figlio più caro.
O mio salvatore Gesù!
Abbi sino alla morte vero timore di te stesso.
“Guardati oggi da me, o Signore, (gli diceva ogni mattina s.
Filippo) perché ti posso tradire e divenire peggio di un turco!”
Chiediamo ogni giorno il vero odio al peccato, per poterlo veramente combattere e veramente vincere. Senza questo vero odio
soprannaturale non c’è che illusione di vita ascetica e tutte guerre
finte di cui ride il nemico.
Nel paradiso trionfa l’amore di Dio e l’amore del prossimo,
l’amore divino e l’amore umano! E là saremo l’uno degno dell’altro, tutti quanti, poiché il Signore ci avrà fatto degni di sé.
Noi stiamo aspettando una visita d’ispezione e qualcosa di più
da Roma per il Decretum Laudis che abbiamo chiesto. Quindi il
molto da fare.
L’entrante settimana un altro corso di esercizi alle Suore di
Ivrea a Posillipo. Poi una forte conferenza al Congresso Eucaristico di Salerno2.

Si riferisce alla relazione “La santa Messa e il Corpo Mistico” tenuta al
Congresso Eucaristico Interdiocesano, celebrato a Salerno nei giorni 26-29
maggio 1949. Cfr. Opere, vol 7, p. 221.

2

227

Sia benedetto il Signore che ci concede di lavorare al suo servizio.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo servo 		
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 238
All’amico si confida tutto: mi sento riprendere dall’esaurimento nervoso per cui devo rimettere qualcosa delle solite attività, specie mentali,
quando, umanamente parlando, più ce ne sarebbe necessità. Ma il Signore supplisce e fa tutto. Il necessario è piacere a lui, trovare grazia al suo
cospetto, e lasciarsi portare dal suo Spirito.
I. M. I.
Mio carissimo,

Pianura, 19 maggio 1949

Gesù ti benedica. PAX!
Hai fatto bene a scrivere ripetutamente. Mi piace che tu faccia
particolare attenzione ai testi di san Tommaso ovunque li trovi
citati e su qualunque argomento. Sono tanti raggi di verità e fanno sempre un gran bene all’intelligenza e conseguentemente alla
volontà.
Stiamo aspettando di giorno in giorno come una specie d’ispezione da parte di un rappresentante della santa Sede e precisamente della sacra Congregazione dei Religiosi, non come visitatore ma piuttosto come una specie di assistente superiore, in seguito
alla nostra domanda del decreto di lode.
Mi sento riprendere dall’esaurimento nervoso per cui devo
rimettere qualcosa delle solite attività, specie mentali, quando,
umanamente parlando, più ce ne sarebbe necessità. Ma il Signore
supplisca e fa tutto. Il necessario è piacere a lui, trovare grazia al
suo cospetto, e lasciarsi portare dal suo Spirito.
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Mi affretto a spedire questo biglietto per tua quiete. Buona
Ascensione!
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
V domenica dopo Pasqua. Siamo nella pentecoste trinitaria, la
facciamo cominciare dalla quarta domenica dopo pasqua e terminare alle quarta domenica dopo pentecoste, comprendendo le
novene e ottave dall’Ascensione e Pentecoste come apparecchio
e le novene ottave del Corpus Domini e del Sacro Cuore come
ringraziamento.
Pratica di pietà assegnata alla devozione privata: i cento atti di
amore.
Abbiamo saputo chi è stato nominato nostro Assistente dalla Sacra Congregazione dei Religiosi: è il Rev.mo P. Manzo della
Compagnia di Gesù, ex provinciale di Napoli. Feci due anni di teologia assieme a lui a Posillipo, senza averci però alcuna relazione
per la segregazione vigente tra seminaristi e religiosi al Campano.
Preghiamo che il Signore lo riempia del suo Spirito e a noi faccia
ricavare tutto il bene possibile dalla sua preziosa assistenza.
Sebbene non ancora conosciamo l’oggetto di questa assistenza,
sappiamo in generale che è ordinata al Decreto di Lode, se così
piace al Signore. Oggi stesso P. Vicario lo comunica a tutte le case
e quindi anche al Rettore di codesto Seminario, e non vorrei che
tu lo sapessi prima di lui, o comunque che tu mostrassi, senza necessità di averlo saputo prima.
E questo vale in genere per ogni altra notizia appresa per le
vie dell’amicizia. Essa deve restare occulta finché non sia ricevuta
anche per le vie dell’ufficio superiore ecc.
Fatti santo.
Sac. G. M. Trinitatis
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N. 239
In quanto allo stare con me, riprenderai il tuo ufficio da vero segretario minore o privato, perché vedo che puoi scrivere senza errori e ho un
mondo di lettere che restano senza risposta: ma questo non sarà né di
consolazione né di edificazione, sia per me, sia per te, sia per gli altri, se
il cuore non sarà pieno di Gesù Cristo.
I. M. I.
Mio Caro,

Pianura, 3 giugno 1949

Gesù ti benedica.
La lettera fu stesa nella data che portava, solo nella prima pagina come certo appariva anche dalla lettura. Ma a spedire … un
biglietto invece della lettera poteva riuscire penoso. Così la trattenni per compirla e fu spedita da me dopo alquanti giorni. Quindi nessuna colpa né di Pianura né di Sezze.
Non occorre scrivere al P. Assistente se si tratta di sola convenienza. Se poi ci fossero cose da comunicargli per l’interesse della
Congregazione ognuno gli si può rivolgere in piena libertà.
Egli risiede al Gesù Nuovo di Napoli. Mi ha scritto che prima
del 14 giugno non potrà venire, per le sue molte occupazioni.
In quanto allo stare con me, riprenderai il tuo ufficio da vero
segretario minore o privato, perché vedo che puoi scrivere senza
errori e ho un mondo di lettere che restano senza risposta: ma
questo non sarà né di consolazione né di edificazione, sia per me,
sia per te, sia per gli altri, se il cuore non sarà pieno di Gesù Cristo.
Lo Spirito Santo solamente, con la cooperazione della ss. Vergine Madre di Dio, e la nostra potrà farci, dentro, questa pienezza
di Gesù Cristo. “ma tu solo puoi colmare, quel gran vuoto che è
ogni cor”. Sempre c’è un vuoto dentro! “Perpetuamente i flutti
gemono, perpetuamente è querela il cor” (Rapisardi).
Dallo Spirito Santo invece: Caritas, gaudium, pax! Perpetua
pentecoste quindi a ogni casa e famiglia umana, cristiana, religio230

sa, Vocazionista, alla tua anima, mente e cuore, a tutti in tutto!
Amen alleluia.
Avremo, anche in diocesi, a cominciare da Pianura la peregrinatio Mariana. È la visitazione perpetua di cui parla la nostra visita quotidiana alla ss. vergine Maria Madre di Dio. Confidiamo che
le anime si aprano e corrispondano alla divina grazia.
A rivederci. Fatti santo.
Gesù ti benedica.
Aff.mo servo		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 240
Chi ama è proprio felice quando può contentare i desideri dell’amico. Immagina tu quanto il Signore desidera contentarci in ogni nostra
aspirazione che veramente sia degna dell’anima immortale, elevata al
soprannaturale. Molto più poi se il desiderio dell’anima riguarda il conoscere più intimamente, e quindi l’amare più ardente, più unitivamente
lui stesso!
I. M. I.
Pianura, 19 giugno 1949
Caro Castiglione,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre
Se veramente ami, puoi comprendere molte cose anche della
tua relazione con nostro Signore benedetto.
Chi ama è proprio felice quando può contentare i desideri
dell’amico. Immagina tu quanto il Signore desidera contentarci
in ogni nostra aspirazione che veramente sia degna dell’anima
immortale, elevata al soprannaturale. Molto più poi se il desiderio
dell’anima riguarda il conoscere più intimamente, e quindi l’amare più ardente, più unitivamente lui stesso!
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Dico questo perché tu prenda più confidenza e familiarità (e
direi quasi, audacia) nel chiedere a nostro Signore benedetto che
ti si riveli, che ti ferisca del suo amore, che ti metta e elevi in
fervore di spirito, proprio quello autentico, e così di seguito, con
desideri immensi.
Già te lo dissi, e mi mostrasti di averlo afferrato: l’esercizio dei
santi e grandi desideri (e ogni desiderio santo è sempre un grande
desiderio) è molto facile e insieme molto profittevole, e accessibile
a tutti, e degno di ogni stato di anime dal più basso al più alto.
Non lo dimenticare (Signore vorrei piacerti!).
È venuto il Rev. mo P. Assistente: è stato con noi solo due giorni,
mi ha lasciato l’ordine di compilare il Direttorio estraendolo dalle
Regole e Costituzioni. Sarà un lavoro molto utile e che richiede
molta preghiera, perché dovrebbe essere proprio ispirato.
Se la Congregazione capisse! … tu venendo, dovrai presto riuscire un abilissimo dattilografo, però da solo; non mi piace vedere
a due i nostri presso la macchina. Così potrai renderti utile, sempre, a molti, e a molto. Ho avuto per farlo tre mesi di tempo ma
ora siamo assorbiti dal Devozionale già per due terzi a posto con la
stampa.
Il Nunzio Apostolico del Brasile mi ha sollecitato per l’invio dei
nostri in quella regione e precisamente a San Salvador di Bahia
e ha voluto che gli rispondessi subito, per posta aerea. S’intende
che ho risposto affermativamente. Penso che l’Anno Santo vedrà
i nostri all’estero.
Temo assai che tu, da vicino, non mi darai quello che mi ha dato
la lettera settimanale, (tranne la parentesi penosa di maggio) perché… i grandi divengono sempre più meno amabili. Il che, certo
vale anche per me. Contendimus, allora placere illi e ci basta!
A rivederci.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 241
Grande severità nell’uso dei sensi anche circa le parti meno oneste del
corpo (braccia, gambe, torace). Comprendi bene che se ci fosse necessità,
allora si ragiona con altri principi, e con l’uso di cautele si ottiene ogni
buon effetto, p. es. di nettezza, senza cautele in difetti o peggio.
I. M. I.
Pianura, 19 giugno 1949
Risposta al caso.
1. una lode per la semplicità dell’esposto.
2. se avessi preveduto quell’effetto e con tutto ciò avessi guardato, sarebbe stato peccato grave. Anche se l’effetto non fosse di
fatto avvenuto.
3. sarebbe stato ugualmente peccato grave, se pur avvenendo
senza volontà, precedente, tuttavia te ne fossi compiaciuto, consentendovi maliziosamente cioè con volontà concomitante, mentre avveniva.
Se con semplicità, senza morbosità, chiederai spiegazioni ogni
volta che ti si presentano dubbi, perplessità in cose di coscienza,
arriverai a fortezza di volontà e pace di spirito su tutta la linea.
Come conclusione pratica, per tutti: grande severità nell’uso
dei sensi anche circa le parti meno oneste del corpo (braccia, gambe, torace). Comprendi bene che se ci fosse necessità, allora si ragiona con altri principi, e con l’uso di cautele si ottiene ogni buon
effetto, p. es. di nettezza, senza cautele in difetti o peggio.
N. 242
Ogni disubbidienza ha questo di proprio, come effetto che cioè subito
lo spirito malo ci investe coi suoi pessimi effetti. Per il contrario ogni ubbidienza ci attrae lo Spirito Santo, e ci fa godere dei suoi frutti.
I. M. I.
233

Pianura, 1 luglio 1949
Caro Castiglione,
Gesù Benedetto ti faccia tutto santo
nel suo preziosissimo sangue.
Anche questa volta non ho potuto risponderti subito. Sto dando esercizi alle nostre Suore, quasi tutte le superiori di case, e il
Devozionale coi suoi stamponi ci occupa gran parte del giorno.
Ogni disubbidienza ha questo di proprio, come effetto che cioè
subito lo spirito malo ci investe coi suoi pessimi effetti.
Per il contrario ogni ubbidienza ci attrae lo Spirito Santo, e ci fa
godere dei suoi frutti. Ripeti tra te stesso i dodici frutti della Spirito Santo e constaterai i loro effetti, dopo compiuta l’ubbidienza,
ogni vera ubbedienza. Ripensa ai loro contrari e li sperimenterai a
ogni disubbidienza. È terribile! Ma quanto vero!
Così anche “modestia, continentia, castitas” sono frutti dello
Spirito Santo, e vengono a fortificarci in seguito e per effetto delle
ubbidienze, e della ubbidienza. Il loro contrario invece ci viene
dallo spirito malo per effetto sempre di disubbidienze.
La grande prova è l’ubbidienza! La grande promessa, il grande
voto è l’ubbidienza.
A chi ama è dolce far volontà dell’amato. E tuttavia nella vera
ubbidienza, assieme al desiderio di piacere al Signore, e a suo sostegno, radice, base, dev’esserci la convinzione di fede che l’autorità di Dio, per se stessa merita come di essere creduta, così di
essere ubbidita!
Perché il piegarsi a far la volontà altrui, anche considerandolo
come rappresentante di Dio, ma per motivi che non contengono
questo riguardo all’autorità divina, ma si riducono al proprio utile, convenienza, beneficio, godimento ecc. è tutto un servilismo, o
egoismo, o al più sarà atto di prudenza, cortesia, compassione ecc.
ma non vera e propria ubbidienza.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo in Gesù Cristo benedetto
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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Nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli non intrabitis
in regnum coelorum”! ecco uno dei perché i grandi ecc.
N. 243
								
Pianura, 7 ottobre 1949
SS. Rosario
Biglietto di promozione morale al primo anno di sacra Teologia
presso la Pontificia Facoltà a Posillipo per il nostro religioso Raffaele Castiglione.
“Dominus pars hereditatis meae”
Sac. Giustino Maria Trinitatis
N. 244
Osserva con maggior rigore teorico e pratico la mortificazione dei sensi
e della curiosità e del cuore. Dico anche “teorico” perché forse non sei convinto abbastanza della sua necessità, assoluta (in sé) e relativa (per te).
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 22 ottobre 1949

Gesù ti benedica.
Auguri religiosi e affettuosi per s. Raffaele. Se la sottana che
qualche volta hai messo può esserti utile te la mando.
Se credi bene, come tu dici, di continuare la direzione spirituale,
fa come vuoi. Non posso da me prendere iniziative del genere.
È più regolare che per ogni cosa che si desidera da me, me la
facciano dire a mezzo del Rettore o del P. Ministro, D. Palermo, e
così si mantiene l’ordine e tu non mi divenga un portavoce qualsiasi.
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Osserva con maggior rigore teorico e pratico la mortificazione
dei sensi e della curiosità del cuore. Dico anche “teorico” perché
forse non sei convinto abbastanza della sua necessità, assoluta (in
sé) e relativa (per te).
Fatti santo nell’umiltà e nella carità di Dio dalla quale ogni altra
promana.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 245
“In un cuore amante la teologia arde come fuoco sacro!” dice il nostro
Faber. Vedi di dare unità a tutti gli atti interni ed esterni, se non vuoi
essere un ammasso d’incoerenze. Senza questa unità manca un centro,
e senza il centro non puoi concentrarti; e non concentrandosi si vive
sparpagliati, spezzettati, e quindi indeboliti nella volontà, e traballanti
nell’azione.
I. M. I.
Pianura, 26 ottobre 1949
Caro Castiglione,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Lavoriamo sul desiderio che esprimi di farti migliore e sullo
scontento di te stesso che dici di sentire forte. Ma uno sforzo più
serio e continuato quando poi lo farai? O vuoi finire con l’abituarti
a un modo di vivere che concilia in miscuglio bene e male?
Venga giorno della prima conversione al Signore! E sia questo!
Trova la tua via. La via tua personale fuor della quale non t’incontrerai con il Signore Dio, l’amico e amante. Docebit mites vias
suas! Rivelerà col suo insegnamento privato, intimo, la via sua ai
docili di cuore.
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Notami, o almeno nota per te, lezione per lezione di questo
anno primo teologico, quello che hai appreso come alimento dello
spirito di più, e come assimilabile per la vita interiore più utilmente e più direttamente che tutto il resto. Ottimo esercizio!
“In un cuore amante la teologia arde come fuoco sacro!” dice il
nostro Faber.
Assegno spirituale, e anche materia di direzione.
Vedi di dare unità a tutti gli atti interni ed esterni, se non vuoi
essere un ammasso d’incoerenze. Senza questa unità manca un
centro, e senza il centro non puoi concentrarti; e non concentrandosi si vive sparpagliati, spezzettati, e quindi indeboliti nella volontà, e traballanti nell’azione.
Ora il centro e l’unità può esserlo solo Gesù Cristo! Conoscere
lui in tutto, vedere lui in tutto, piacere a lui in tutto! E stabilito
questo nell’intimo, cura di rimenare a lui ogni atto anche esterno
come meglio sai e puoi giorno per giorno.
Vieni a prenderti la sottana. A me non fa danno alcuno anzi
piacere darla. A meno che non voglia … l’usata, per avere la nuova. Ma la nuova non potrà essere di stoffa migliore.
Fatti santo. Gesù ti benedica. Mi spiace se quel giovare di Roma
se ne va, sgomentato dalle difficoltà. Se puoi, aiutalo a restare ma
senza illuderlo; se vuol essere sacerdote e religioso deve seguire
Gesù Cristo portando la croce.
Aff.mo		
Sac. Giustino Maria Trinitatis

N. 246
Non deplorare bisogna, ma costruire, riparare, elevare. A deplorare
tutti sono buoni.
I. M. I.
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Mio caro Castiglione,

Pianura, 12 novembre 1949

Gesù ti benedica.
Ricevetti le ultime due. Preferirei per il momento, venirti a trovare, sebbene né quando vieni tu a Pianura, né quando vengo a
Posillipo ci riesce parlar di anima. E scriviamo.
È necessario trovar il modo come attuarti maggiormente, anzi
pienamente, completamente nelle cose del Signore. Certo non può
bastare una certa attenzione più frequente alla moralità dei nostri
atti. E sinora, pare, a questo si riduce tutta l’attività spirituale personale del mio compagno. Perciò dicevo di applicarsi a cogliere il
lato ascetico di ogni lezione. Subito mi dici di non intendere o non
riuscirci. Provati! Riprovati e ci riuscirai (vedi bisticcio di parole
involontario: “riprovati” dice: provati di nuovo e ripetutamente,
ma anche: riprenditi se non riesci a trovare). Così la vita di scuola
e di studio diviene attualmente vita di pietà religiosa.
Lo stesso della vita di comunità, ossia di relazione con i confratelli, superiori ecc. Fa di vederla dal lato ascetico, e di cogliere
in ogni cosa, evento, persona l’aspetto che riguarda il Signore, e
quindi riceverne l’ispirazione relativa di atti virtuosi, fulminei e
vivissimi, proprio come scintille di luce.
Un esempio me l’hai dato, notando che l’ambiente non è dei
più saturi di religiosità. Questo è un vederlo dal lato del Signore, ma s’è mancata l’ispirazione di mettervi rimedio con quanto
dipende da te, se questa ispirazione non è stata secondata, allora
avresti imboccato una strada cattiva: quella “dei salici piangenti
lungo la via”.
Non deplorare bisogna, ma costruire, riparare, elevare. A deplorare tutti sono buoni.
Ti hanno fatto prefetto … (pazienza che non potrò averti per i
giorni di vacanza a Pianura come desideravo) e quindi devi farti
il piccolo programma spirituale del come intendi compiere a perfezione quest’ufficio. Lo stesso devi fare per il corso teologico in
generale e per questo primo anno in particolare.
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Lo stesso della perfetta incorporazione con la Congregazione
dopo la professione perpetua. Lo stesso della vita degli ordini sacri in cui la s. tonsura introduce.
Quattro programmi spirituali, di almeno tre grandi propositi
ognuno e così la … corona di dodici stelle per l’Immacolata. Ma
per la professione perpetua occorre premettere un corso di esercizi spirituali che non potresti fare prima delle vacanze natalizie.
Credo che dovrà differirsi al nuovo anno. Ed è l’anno santo, quindi ottima circostanza di tempo.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 247
Facciamo soavemente ogni giorno e momento quello che conosciamo
di maggior piacere del Signore, senza esagerazione di sforzi inutili, ma
solo con la vera buona volontà di piacergli! Egli non mancherà di farcelo
conoscere se ci manteniamo in un certo raccoglimento anche… medio, e
conserviamo un certo dominio di noi… anche ordinario.
I. M. I.

Caro Castiglione,

Pianura, 24 novembre 1949
S. Giovanni della Croce

Gesù ti benedica.
Si è stabilito che gli esercizi avranno luogo nell’ottava di Natale. E alla loro fine emetterai i ss. voti perpetui.
Mi sono capitate sott’occhio, in un riordinamento, queste due
carte e te le ritorno, perché sono tue e possono giovarti.
Avevo deciso di mandarti una mia … a ogni due ricevute da
te, anche per avere più cose da dire. Ma può esser un proposito
egoista e lascio stare.
Mi è piaciuto assai un verso di Sofonia Profeta, verso che mai
239

avevo incontrato o notato ”Silebit in dilectione sua3”. Ma non è una
mezza profanazione applicarlo al cuore umano? Come va bene
invece per Gesù crocifisso, per Gesù sacramento, per il silenzio
dei cieli e delle stelle!
Buon Avvento!
Sarà bene che tu (a me non conviene, se non voglio rendere
gravosa la direzione) insista con te stesso per fare e rendere quello che per l’anima ti si dice o ti si chiede. Accenno all’ultima mia.
Avendone occasione, avrei piacere che non facessi un mistero
della tua direzione spirituale, affinché non restino male per la frequenza delle mie lettere a uno, e rarità con altri che non si degnano mai di fare loro confidenze spirituali a chi infine è interessato
dei loro progressi di anima, esclusivamente.
Facciamo soavemente ogni giorno e momento quello che conosciamo di maggior piacere del Signore, senza esagerazione di
sforzi inutili, ma solo con la vera buona volontà di piacergli! Egli
non mancherà di farcelo conoscere se ci manteniamo in un certo
raccoglimento anche… medio, e conserviamo un certo dominio
di noi… anche ordinario.
Ma come è desiderabile il dono e meritorio l’esercizio dell’attenzione amorosa a lui presente, per quell’anima che ne ha grazia
speciale. Auguriamola e preghiamola a tutti.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in SS. Trinitate
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 248
Beato te se veramente, come dici, non desideri altro che lui, Gesù! E
nessuna cosa t’interessa quanto il profitto spirituale.

3

Sof. 1, 7
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I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 30 novembre 1949

Gesù ti benedica.
State facendo la novena dell’Immacolata con solennità? Vi servite delle preghiere nostre del Devozionale Maggiore, mese di dicembre? Vorresti dirmi perché la ss. Vergine si chiama da sé, come
fosse il suo nome proprio, “Io sono l’Immacolata concezione” e
poi anche “Sono colei che è nella Trinità” e poi anche “Sono la
Vergine della Rivelazione?” ma quello che più fa pensare è l’uso di
quell’astratto per concreto “Sono l’Immacolata Concezione!”
Scendo ora dal pulpito in cui ne ho parlato (sera di s. Andrea, secondo giorno della novena). Domani vado alla Madonna
dell’Arco per il ritiro mensile ai giovani domenicani, e non vorrei
che aspettassi invano la mia.
I propositi sono buoni. Sia buona anche la loro osservanza.
In quanto al cogliere il lato ascetico di ogni lezione, e di ogni avvenimento, non devi sforzarti, perché dallo sforzo non ricaveresti
se non stanchezza e fastidio. Devi solo perseverare in chiederlo
come dono dal Signore. E generalmente tutto il nostro dovere o si
riduce, o sempre comincia con la preghiera di petizione.
Tutto è dono e tutto dev’essere desiderato e chiesto dal Signore
“et omne datum optimum et omne donum perfectum desursum
est descendens a Patre luminum” è detto espressamente dal Padre della luce, e di ogni lume e illuminazione spirituale, perché
ogni dono, o essenzialmente o inizialmente è un ‘illustrazione superiore. Così il cogliere il lato ascetico di ogni cosa è effetto di luce
superiore e soprannaturale.
Se tu fossi in perfetta salute spirituale, assimileresti bene ogni
cosa, asceticamente. L’asceta (il perfetto uomo di Dio, in perfetta
salute spirituale) assimila asceticamente. L’uomo carnale tutto assimila … materialmente anche le cose sante, anche la sacra teologia. Il mistico, misticamente, il divino, divinamente.
Coraggio. Beato te se veramente, come dici, non desideri altro
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che lui, Gesù! E nessuna cosa t’interessa quanto il profitto spirituale. Ma quanto notassi desideri … inferiori, interessamenti…
imperfetti, attrazioni sospette, sappi reagire, sappi scattare verso
l’alto!
Statti buono. Il cappottino verrà… senza fretta. Ma avresti dovuto ricordarmelo come mio debito. Avrei dovuto ricordarmelo
come mio debito! Va bene.
Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Trinitatis

N. 249
Moltiplica, sempre che l’angelo te lo ricorda, gli atti di pazienza, mortificazione dei sensi, abnegazione della volontà, a questo scopo espresso e
particolare cioè di alimentare l’amore per il divino amico, come con combustibili la fiamma.
I. M. I.
Pianura, 8 dicembre 1949
Mio caro Castiglione,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
È il tuo compleanno oggi? È proprio una grazia esser venuto
nella festa dell’Immacolata. Essere uniti così a glorificare il creatore con la creatura sovrana.
Non mi riesce (ossia tu non mi fai riuscire) a interessarti di cose
grandi e sante e sublimi fuori di te. Fuori di noi! Ripiegati in noi,
non facciamo che indebolirci, infelicitarci nelle miseriole umane!
E alimentare egoismi di varie specie!
Sei stato più freddo e distratto (tu dici), e perché? Il perché ne242

cessario capire, per la sapienza in ogni cosa e per impedire che il
male si ripeta.
Vai notando superbia, in forme più tangibili, in sentimenti lesi.
Nessuna meraviglia. È il povero fondo umano. Che fai quando
l’avverti? (rispondi con calma a questo). Il rimedio adatto è la preghiera per l’umiltà, e il non parlar mai di sé né in bene né in male.
Ma nemmeno nel nostro interno occuparci di noi stessi! Come se
non fossimo! È difficile. Ma che pace! Non che ci buttiamo come
straccio via, ma ci rimettiamo al Signore, perché faccia tutto lui
quello che ci riguarda, per poter noi occuparci internamente e
esternamente di lui solo (Amen!).
Della tonsura non mi parlare più (grazie, o mio Signore e mio
Dio). È avvenuto qualcosa che mi lega, (non da parte tua, perché
anzi voleva decisamente iniziarti agli ordini) e differisce la cosa.
Occupiamoci quasi esclusivamente dei progressi spirituali, perché tutto il resto ci verrà di giunta.
Moltiplica, sempre che l’angelo te lo ricorda, gli atti di pazienza, mortificazione dei sensi, abnegazione della volontà, a questo
scopo espresso e particolare cioè di alimentare l’amore per il divino amico, come con combustibili la fiamma.
La professione perpetua è la desponsatio nostra con l’amante
del cielo. Poi verrà con le ordinazioni la maternità soprannaturale,
facendo vivere Gesù nelle anime.
Supposto che la contrarietà sofferta circa la dilazione della Tonsura ti abbia turbato, non proseguo, aspettando che ti rassereni e
ti riapra nella verità dell’umiltà e dell’amore.
Gesù ti benedica.
Aff.mo servo		
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità
N. 250
Vorrei che fossi tutto intuitivo e allora comprenderesti dolcissime cose
che ti farebbero come necessariamente umile e mite.
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I. M. I.
Mio caro,

Pianura, 15 - 12 - 49

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Oggi cominciamo la Novena del s. Natale. 1. Ogni natale viene
dall’amore; solo l’amore porta la vita a questa sua massima efficienza che è il natale di altri esseri. 2. La vita umana, e la vita
divina - umana vuole esser accolta e nutrita specie all’inizio, di
tenerezza di amore. 3. Nell’ordine soprannaturale la tenerezza di
amore nelle relazioni con le tre divine persone e con le anime è
dono dello Spirito Santo. 4. Oggetto sublime di questa tenerezza
è il Dio bambino, e… crocifisso… e ostia. Ma egli non la trova nei
cuori … e viene per darcela e così poi trovarla in noi. 5. In lui
era la Vita che è luce splendente nelle tenebre, ma le tenebre non
l’hanno accolta! (vuoi accoglierla tu). 6. Il mondo per lui fu fatto e
il mondo non lo conobbe! (Il tuo mondo intimo l’ha riconosciuto
ancora?). 7. Venne tra i suoi, e i suoi non l’hanno accolto. Noi siamo
i “suoi” e l’accogliamo. 8. Gli uccelli hanno il loro nido, e le volpi le
loro tane, il Figlio non ha una pietra di particolarmente suo, ove
reclinare il capo. Ma non possiede forse ancora il cuore nostro? O
è uno spineto per lui sicché non possa reclinare il capo?
Eccoti qualche nota per goccia di olio alla lampada dell’amore
sacro.
Martedì sera verso le otto passai davanti al vostro cancello e ti
benedissi in particolare con tanto affetto. Ma tu non accorresti a
ricevere il saluto.
Anche con me vuoi essere ragionatore? Vorrei che fossi tutto
intuitivo e allora comprenderesti dolcissime cose che ti farebbero
come necessariamente umile e mite.
Anche con me vuoi restare attaccato alle tue vedute personali?
Lo siamo tutti, (poveri figli di Adamo) attaccati alle nostre false o,
certo e sempre, dilettosissime mentalità, ma il Signore, se voglia244

mo, ci comunica le sue vedute e le sue idee e così nulla impedirà
l’unione con lui.
Eccoti, per regalo, la giaculatoria di s. Ignazio “Da mihi Domine
humilitatem et reverentiam plenam amore tui!” e il calendarietto delle promesse del sacro Cuore, sulle quali è fatto l’offertorio
grande di questo mese di dicembre.
Confidiamo assai su quelle promesse, il fervore e la perfezione
e l’unione.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Dare Gesù all’amico è il massimo bene.
Aff.mo in SS. Trinitate
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 251
Mi conceda il Signore un segretario e compagno pieno del suo amore,
perché diversamente nessuno farà con piacere questo ingratissimo dovere.
Inutile, ogni protesta da parte tua o di altri. È così, come di ogni altro
dovere, quando non presenta alcuna soddisfazione naturale. Ma l’amore
del Signore può darci ogni soddisfazione!
D. E. O

Caro Castiglione,

G. A. U. D. I. U. M.

I. M. I.
Roma, 7 - 2 - 1950
S. Romualdo

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
La volontà divina è infinitamente più bella e dolce di qualunque altra. E poiché ce ne sono tante altre e anche la nostra, che
non cessa mai di affermarsi e voler prevalere, è un grande dono
del cielo il sentire e gustare la bellezza e dolcezza della volontà
divina! Ma a proposito di che, scrivo questo?
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Ti ringrazio che mi hai scritto; nonostante la pagina vuota.
Vorrei che usassi spesso l’apparecchio e ringraziamento assegnato, come proprio, a questo mese di febbraio, sul frutto delle
Spirito Santo “Continentia”.
Hanno chiesto (a mia insaputa) l’udienza particolare di Sua
Santità4. Se me la concedono, dovrò, forse, trattenermi qualche
giorno di più, perché la giornata probabile sarà o sabato o martedì
prossimo.
Ho portato con me la corrispondenza, ma non riesco a sbrigarne nemmeno una minima parte. Mi conceda il Signore un segretario e compagno pieno del suo amore, perché diversamente
nessuno farà con piacere questo ingratissimo dovere. Inutile, ogni
protesta da parte tua o di altri. È così, come di ogni altro dovere,
quando non presenta alcuna soddisfazione naturale. Ma l’amore
del Signore può darci ogni soddisfazione!
Così bisogna apprendere ogni dovere di ogni momento, di
ogni ordine: 1. come una prova di amore che ci chiede il Signore
personalmente; 2. come un mezzo attraverso il quale egli ci vuole
infondere più vita di grazia e di carità; 3. come un amplesso con
lui tanto più stretto e prolungato quanto più generosa é stata la
prova che gli abbiamo dato di amarlo.
Ho avuto una bella storia della Filosofia quale desideravo. Che
bel dono divino sono i buoni libri!
A rivederci.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo			
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Trinitatis s.u.d.

Avvenne il 12 febbraio 1950, in occasione dell’anno santo, insieme alla
sorella.

4

246

N. 252
In D. Castiglione D. Giustino ha trovato l’amico sincero. “Vorrei credere che sia lui ad amarti, desiderarti e volerti purissimo, dal mio povero
cuore: tanto è come preso di te. Ma temo di me stesso e del mio egoismo.
Che il Signore mi purifichi!”
I. M. I.
Mio caro,

Roma, 22 febbraio 1951

Gesù ti benedica.
Spero che tu stia bene, e che attenda a ricavare il maggiore
profitto possibile da ogni cosa, e che voglia davvero piacere al
Signore.
Non hai ancora dato il tuo corpo al Signore! E allora nemmeno
la tua mente e il tuo cuore è tutto di lui. Essere di Gesù tutto il
corpo! Sicché possa farne quello che fece della sua umanità fisica,
materia del sacrificio! E, praticamente, vivere così, che ogni atto, a
cominciar dallo sguardo, sia degno di essere un atto di Gesù! Solo
allora si può esser contenti, quando ogni atto, umano è talmente
ispirato, mosso, compiuto nella grazia, da essere umano–divino,
anzi più divino che umano. Come insiste in questa intenzione il
Devozionale.
“Ogni mio atomo e istante, in ogni loro atto e stato sia tutto
vostro, sia in certo modo tutto voi!”
Fidando nel Signore ci apriamo al desiderio e volontà di essere
“apostoli della santificazione universale!”. La prima recluta volontaria è stato Mons. Cerasuolo. Sii tu la seconda! E il primo campo
è il tuo stesso posto: lo studentato teologico.
Credici: a forza di dolci insistenze presso Gesù, deve ottenersi
che ognuno si apra allo Spirito Santo. E dopo la forza della preghiera viene la forza dell’esempio. Non il buon esempio della regolarità di osservanza esterna, ma la veemenza dell’applicazione
interna della mente e del cuore a Gesù il “presente a noi sempre
e ovunque”.
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Da questa nostra unione con lui, viene tanto bene al prossimo!
“Per essi santifico me stesso” dice Gesù e si spiega “per essi sacrifico me”. Ma noi possiamo dirlo anche nel senso ordinario!.
Vorrei credere che sia lui a amarti, desiderarti e volerti purissimo, dal mio povero cuore: tanto è come preso di te. Ma temo di
me stesso e del mio egoismo. Che il Signore mi purifichi!
Ho risposto alle condoglianze. Sta con me Lucci infermiere.
Sta l’anima in esercizi spirituali nuovi. Tutto per l’apostolato della
santificazione universale! Senza di esso saremmo come un centro
senza sfera: un miserabile punto!
Fatti santo. L’Angelo ti dica, sino a colmartene e trasformarti in
Gesù, tutte le dolci cose che non potrò mai dire.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Trinitatis s.u.d.
N. 253
D. Giustino indica una facile scala per il progresso spirituale: la luce,
aggiungendo ai mezzi per garantirci da ogni colpa un altro passo. Sicché
dalla colpa grave ci garantisce la lotta contro la colpa veniale. Dalla colpa
veniale ci garantisce la lotta contro le cose inutili. Dalle cose inutili ci
liberemo… facendo tutto intero il nostro grande dovere.
I. M. I.
Mio caro,

Roma, 21 aprile 1951

Gesù ti benedica.
Oggi è s. Anselmo! Chi sa se l’hanno onorato con speciale
omaggio nel nostro studentato filosofico a lui dedicato!
Gli esercizi spirituali terminano domani 22 domenica,. Il 23 poi,
è l’onomastico del Rettore e Procuratore di questa casa, e mi fermo ancora a Roma, per poi tornare a Pianura il 24 e cominciarvi,
piacendo al Signore gli esercizi spirituali alle Suore. Mi occuperò
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così sino all’Ascensione, senza muovermi da Pianura secondo le
previsioni umane.
È ora, in casa nostra P. Mazzei che sembra proprio anche fisicamente, s. Alfonso. Ha voluto vedere la casa e poi riparte per
Ciorani ove è superiore. È molto edificante e s’interessa di noi e
cose nostre, paternamente.
La tua prima non diceva desiderio di risposta, e perciò non ho
scritto. Nessuna meraviglia che tu abbia a restare deluso, chi sa
quante volte, trattando con gli uomini! È l’eterna storia umana.
Siamo fatti per il Signore ed egli solo ci appaga, se a lui ci diamo
con cuore intero, puro, ardente.
Non dico questo come proposito, perché sarebbe niente affatto
lodevole; ma solo come constatazione, utile per la vita. Le ragioni, per le quali non sono facile a scrivere ai nostri giovani, (e alle
Suore) devono trovarsi nel timore che altri possano abusarne a
difettosa e pericolosa imitazione.
Da molte cose ci asteniamo per timore di maligne interpretazioni e contraffazioni e soprattutto imitazioni false anche da parte
tua, s’intende!. Non occorrono spiegazioni su questo argomento.
Venendo provvederò con divino aiuto per farti accomodare
l’orologio rotto, trattandosi di un oggetto voluto dalla regola5, e
utile allo spirito.
Gli Esercizi hanno avuto come pensiero culminante quello delle varie presenze di Gesù. Mi sembrano così feconde di applicazioni e così adatte a sviluppare la nostra spiritualità che, se piace
a lui, ci farò su più corsi di esercizi e non è difficile che ne seguirai
qualcuno (o tutti) in queste vacanze.
Procura perciò di superar bene gli esami, anche per esser più
libero e sereno nel seguirmi, se Gesù vuole, in queste vacanze.

L’orologio, la penna e la valigia sono tre oggetti che ogni Vocazionista dovrebbe sempre avere a portata di mano per la santificazione del tempo, la
registrazione delle sante ispirazioni, e la continua disponibilità a qualsiasi
trasferimento. Cfr. 1R, 456-58.

5
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La luce, ha aggiunto ai mezzi per garantirci da ogni colpa un
altro passo. Sicché dalla colpa grave ci garantisce la lotta contro
la colpa veniale. Dalla colpa veniale ci garantisce la lotta contro le
cose inutili. Dalle cose inutili ci liberemo… facendo tutto intero il
nostro grande dovere.
Chi lo fa tutto intero? Esternamente e internamente? Chi lo fa?
Direi: nessuno di noi! Poveri dilettanti di cose spirituali; poveri
uomini che si danno aria di asceti. Ma facciamoci santi davvero.
La vita passa! E il Signore è degno per se stesso d’infinito amore,
e noi ne abbiamo così poco.
A rivederci.
Fatti santo a fatti. Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 254
Devi togliere assolutamente la causa di questi disordini che sperimenti da parecchio tempo, se non vuoi che diventino la tua via all’inferno.
Bisogna imporre al cuore l’austerità della carità, senza concedergli la dolcezza dell’affetto sensibile.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 10 maggio 1951

Dio Spirito Santo ti ricolmi di se
nella Pentecoste imminente.
Ho subito lacerato la tua per la materia che trattava.
L’umiliarsi nell’accusare se stesso è sempre utile. Temo che non
ti sappia applicare le norme della morale cattolica, corroborate
dalle norme dell’ascetica come è dovere per i religiosi.
Devi togliere assolutamente la causa di questi disordini che
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sperimenti da parecchio tempo, se non vuoi che diventino la tua
via all’inferno.
Bisogna imporre al cuore l’austerità della carità, senza concedergli la dolcezza dell’affetto sensibile.
Bisogna interdirsi assolutamente ogni toccamento del prossimo, sia pure il prendere la mano d’un fanciullo per accompagnarlo. Non c’è bisogno. Non c’è ragione sufficiente per esporsi a
disturbi e disordini, anche se si può attestare di non averli intesi
(nell’intenzione) né averci mai in nessun modo consentito.
Ammiro quelli dei nostri congregati che per timore di sé hanno fatto voto perpetuo di non toccare alcuno. Dovendo svolgere
il nostro apostolato tra i fanciulli, adolescenti, giovani, dobbiamo
essere garantiti da queste miserie.
Non c’è bisogno di toccarli per amarli. Li si può amare anche,
per così dire maternamente, ma senza toccarli. Essi sentono molto
bene di essere amati, dall’insieme della nostra persona e condotta,
non dalle carezze e toccamenti.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 255
Mi piace l’atto di umiltà dell’autoaccusa; dall’altra è uno stroncamento penosissimo e agghiacciante.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 21 - 6 - 51
S. Luigi

Gesù ci benedica.
Buon esame di morale.
Da una parte mi piace l’atto di umiltà dell’autoaccusa; dall’altra
è uno stroncamento penosissimo e agghiacciante… non ne parliamo più.
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Il Signore è il nostro tutto! Finché io sarò io, finché tu sarai tu,
non abbiamo nulla di sicuro in fatto di virtù, qualunque essa sia.
Ci bisogna lui e il suo Santo Spirito per divenire l’uomo nuovo
secondo Dio.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 256
Voglio che i miei compagni siano di modello, a tutti, di osservanza religiosa, e non pensino proprio di potersi concedere delle libertà per il fatto
della loro maggiore vicinanza col superiore.
Roma, 1 luglio 1951
Solennità del preziosissimo Sangue
Caro Castiglione,
Gesù ci benedica.
Buon esame di morale e buone vacanze! Le quali, nel nostro
istituto sono il piccolo noviziato annuale. Chiunque vuol farle
proprio come noviziato, ben volentieri lo prendo con me, e gli
farò esercitare tutte le virtù, sullo sfondo della pazienza e del lavoro.
Perfetta vita comune: per. es. nemmeno permettendo che prendi i pasti fuori orario, ossia sempre con la comunità.
Perfetta segregazione: ossia poter comunicare solo con la propria categoria cioè i professi; negandosi sia pure una parola con
alunni dell’orfanotrofio, Vocazionario, noviziato ecc.
Continua attività: in letture, scrivere, mettere in ordine tante
cose ecc.
Forse, accompagnare: il sottoscritto nei viaggi per le case, ma
comportandosi ovunque in modo da essere di modello dell’osservanza religiosa.
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Questo soprattutto voglio dai miei compagni: (non che si considerino camerieri o infermieri; questi uffici di carità li possono
fare molti) che siano di modello, a tutti, di osservanza religiosa, e
non pensino proprio di potersi concedere delle libertà per il fatto
della loro maggiore vicinanza col superiore. Di questi non devono
assolutamente prendere le debolezze e i difetti, ma solo, se mai, le
idee più utili alla santificazione.
Tranne queste idee, tutto il resto è deficienza e miseria morale,
oggetto di pazienza e compatimento cristiano.
Ma tutto questo dev’essere osservato dai miei compagni immediati, con tutta generosità e spontaneità sicché non abbia a star
in pensiero sulla loro condotta, e quindi a soffrire preoccupazioni
per causa, invece di averne aiuto e cooperazione.
Compatisco anche da parte mia i loro difetti e voglio aiutarli ad
emendarsene, purché siano generosi nel seguire le direttive, non
accidiosi, fiacchi, incostanti.
Torno martedì a Pianura. Spero che questa ti pervenga a esami
finiti. Una preghiera ogni dopo-comunione per la santificazione
di queste vacanze da tutti i nostri, specie per i professi.
Fatti santo.
Aff.mo 			
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 257
Dà a Gesù i tuoi occhi tenendoli chiusi o inchiodati su libro di scuola
nell’andare e venire.
I. M. I.

Caro Castiglione,

Pianura, 17 - 10 – 51
S. Margherita Alacoque

Gesù ti benedica.
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Dà a Gesù i tuoi occhi tenendoli chiusi o inchiodati su libro di
scuola nell’andare e venire da Roma, quando sei portato da un
mezzo.
Così vedremo se vuoi fare sul serio.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Non avendo tempo di scrivere a lungo mi limito a … mandar un assegno.

N. 258
È proprio strano che ogni volta che stiamo vicini, tu non confidi nulla
dell’anima e poi da lontano vuoi fare una certa direzione spirituale. Come
lo spieghi?
I. M. I.
Mio caro amico e figlio,

Pianura, 16 - 11 - 1951

Gesù ti benedica mille volte.
Pensavo, al tuo ritardo, che non volessi scrivere più.
Fai bene a ricevere lezioni di Diritto Canonico ecc. nelle ore libere. Ma anche alla filosofia era bene che andassi pur non potendo
seguire tutto il corso regolarmente. Il necessario è che faccia con
semplicità l’ubbidienza di non lasciarti libera nessuna delle quattro ore di scuola quotidiana, nemmeno per passarla in cappella o
in biblioteca. Osserva questa abnegazione, con generosità.
Venne il Nunzio Apostolico del Guatemala, l’Ecc.mo Arcivescovo Verolino ad accaparrarsi missionari. Venne, sconosciuto a
tutti, di sera, mentre predicavo in parrocchia. E dopo, pensando
che fosse un qualunque sacrestano di qualche chiesa di Napoli,
che mi venisse a raccomandare qualche vocazione (tanto l’aspetto
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era dimesso) lo condussi nel corridoio e là mi disse quello che era
e così lo accompagnai a Camporotondo ove gli mostrai i novizi a
cui diede parole di esortazione e la benedizione. Erano le otto di
sera.
Stiamo decorando un po’ la cappella e il ss. sacramento, l’ho
messo nella camera della Madonna o oratorio del crocifisso.
È proprio strano che ogni volta che stiamo vicini, tu non confidi nulla dell’anima e poi da lontano vuoi fare una certa direzione
spirituale. Come lo spieghi?
Vorrei scrivere a lungo ma il canonico sta aspettando…
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 259
Vera violenza ti costerà il non toccare alcuno, il non guardare liberamente ecc. ma se non ti fai questa violenza diverrai sempre più debole di
volontà.
I. M. I.
Mio caro amico,

Pianura, 4 - 12 - 51

Gesù ti benedica.
Mi ero proposto di sbrigare prima tutte le corrispondenze accumulate da mesi, e poi scrivere a te. Ho fatto molto, ma se volevo
aspettare la fine, avresti atteso qualche altro mese. E potevi attribuire il ritardo al contenuto dell’ultima tua e soffrirne. Mentre
non è questa la ragione. Dovunque scrivo.
Andrò a Nola la sera del 19 e starò in quel seminario sino al 23,
per esercizi ai seminaristi. Non so ancora chi mi potrà fare compagnia.
È venuto a Pianura il Vescovo di Nusco, tanto amabile, come
avete già sperimentato voi pure.
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Mi hai chiesto più volte se ancora ti credevo: in che cosa temi di
non essere creduto? Non credo alla profondità di certe assicurazioni: 1. della volontà al Signore e 2. del cuore anche agli uomini.
I fatti ci danno ragione, come tu sperimenti, circa la volontà: non
dobbiamo credere ai nostri stessi propositi se non intendiamo imporci violenza.
Vera violenza ti costerà il non toccare alcuno, il non guardare
liberamente ecc. ma se non ti fai questa violenza diverrai sempre
più debole di volontà.
Ho letto tra le linee del tuo ultimo biglietto come un principio di giustificazione in cui vorresti rifugiarti: cioè il cominciare
a pensare di non essere del tutto responsabile di certi effetti. Non
prendere questa piega! Tu non sei un anormale né fisicamente,
né intellettualmente, né psicologicamente, né in modo alcuno. Sei
capace del male. Non ti fai violenza ad evitarne le occasioni, e ci
cadi. Tutta colpa tua! Ecco tutto!
Ma se cominci a pensare che in fondo in fondo potrebbe, chi
sa? Forse non essere tutta colpa tua, allora… actum est! Trascinerai
una catena al piede, al cuore, alle mani sino alla tomba! Vergognosamente… Se invece sei generoso, come i santi, ad importi lo
sforzo richiesto, tu sei già garantito da ogni altra sorpresa, qualunque sia il passato. Coraggio, più umiltà, più fiducia in Gesù. E
più sforzo.
In certe cose bisogna evitare non solo le occasioni prossime, ma
anche le remote. E tanti s’illudono su questo. Pensano di cavarsela evitando solo le occasioni immediate. Ma queste sono già un
peccato incoato! Le occasioni prossime sono altro! E dico invece
che devi farti un dovere di evitare anche quelle remote, su certe
materie.
Quindi mi prometti di non toccare assolutamente mai, in nessun modo e per nessun motivo anche se apparisse santo e necessario?
Comincia a essere immacolato su questo punto…
Buon natale con questo proposito nel bacio al Bambino.
Fatti santo. Chiuso quest’incidente!
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Il da fare m’impedisce di venire; tuttavia... a rivederci! Mio caro
amico e figlio!
Ti benedice Gesù.
Aff.mo 		
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità
N. 260
Devi andare contro te stesso. Anche prima di aprire il cuore ad un affetto umano-cristiano, il santo per timore di sé, direbbe tutto, tutto, tutto
anche le sue più umili simpatie, a chi lo dirige, per averne sicurezza di ego
quae placita sunt ei facio semper!
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 20 - 1 - 52

Gesù ti benedica.
Sono infermo dall’8 gennaio.
Dicevi dell’anima che si arresta incerta davanti all’eroismo.
Correggi questi pensieri. Non si tratta di eroismi ma doveri ordinari di cristiano-religioso. Chiamarli eroismi è un indebolire la
volontà. Pensa si, agli eroismi dei santi e spingiti al loro desiderio.
Quelli veri, autentici, e propriamente detti.
Non credevo che così presto avessi violati i propositi fatti!
Offri al Signore la tua libertà. In che modo? Ecco: 1. Perché studiare l’inglese senza prima averne avuta licenza? 2. Perché leggere un libro o rivista (per es. a Pianura quel romanzo) senza prima
chiederne licenza?
È esercizio di libertà proveniente da motivi che sanno di superbia. Non basta l’esser sicuri della liceità dell’obietto. Occorre
per noi la certezza della santità dell’insieme di ogni elemento confluente nell’atto. Senza dire di articoli speciali delle Costituzioni al
riguardo.
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Devi andare contro te stesso. Anche prima di aprire il cuore ad
un affetto umano-cristiano, il santo per timore di sé, direbbe tutto, tutto, tutto anche le sue più umili simpatie, a chi lo dirige, per
averne sicurezza di ego quae placita sunt ei facio semper!
Vedi che larga materia di direzione. Non solo un piagnucolare
sulle proprie debolezze di volontà ma un irrobustire col sacrificio
(ossia il miglior uso) della libertà.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. G. M. R.
N. 261
Tieni presente il modo d’immolare la libertà, e unirla alla volontà divina sulla croce dell’ubbidienza, in tutte le cose lecite e apparentemente
lasciata a nostro arbitrio, ma in realtà volute come materia di esercizio e
prova di amore.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 27 - 1 - 52

Gesù ti benedica.
Un… rospo è uscito fuori dal petto. Purché non ce ne siano
altri.
Art. 101 “Sia interdetto ai nostri… l’andare a cinema ecc. ecc.”
Vedi che c’è insieme violazione della virtù di ubbidienza, povertà
e castità. Al borghese può bastare che siano spettacoli leciti. A noi
no. Occorrono espressi permessi non facilmente concedibili dal
momento che è detto “Sia interdetto”.
Come non ti salta agli occhi l’evidenza della colpevolezza, malizia, per non dire dei pericoli molteplici di certe condiscendenze
alla natura, al rispetto umano, all’ambiente corrotto anche della
casa religiosa? Ma… finalmente i rospi cominciano ad espellersi,
anche forzosamente, e l’anima riprende il suo vigore.
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Non amare te stesso; non piacere a te stesso. La formula “giovare e non piacere” vale prima per sé e poi per gli altri. E giovare
s’intende “a santità” non a svago, né a civiltà, né a cultura, ma “a
santità” che è più di tutto, il nostro unico vantaggio.
Solo comandato ti presterai a fare scuola di religione o catechismo ai ragazzi. E non altro. Né giochi, né canti, nemmeno sacri,
né niente. Ora concentrati nello studio e nell’abnegazione di te
stesso. Non saresti retroceduto se avessi studiato, e unicamente
studiato, e solo le materie di dovere approfondendo e ampliando,
senza diluirsi in tante cosucce. Perciò sei così debole moralmente e
intellettualmente. Sei stato diviso, spezzettato, polverizzato. Basta
ora.
Perché l’inglese? O per apostolato, o per allargare un giorno la
cultura sacra. Non ci sono altre ragioni. Mi pare che né l’una, né
l’altra ti abbiano mosso. Temo in fondo ragioni troppo naturali
e di una certa vanità stupida. Ma se hai vere ragioni plausibili “a
santità” saranno riconosciute e approvate. Poiché non sei portato
a missioni estere chiedi al professor Spadafora quale lingua estera sarebbe più opportuna a maggiore cultura religiosa moderna.
Forse dirà il tedesco.
Storia di un’anima è… troppo dolciastra per chi non sa approfondire quella spiritualità. Vedo che non comprendi le massime
fondamentali del Vangelo: l’abneget semetipsum! e il non sibi placuit! sono indispensabili al discepolo di Gesù. Tieni presente il
modo d’immolare la libertà, e unirla alla volontà divina sulla croce
dell’ubbidienza, in tutte le cose lecite e apparentemente lasciate
a nostro arbitrio, ma in realtà volute come materia di esercizio e
prova di amore.
Dove sta più il mio compagno di Roma? A Campo Verano?
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 262
Scrivi contro te stesso cose più dettagliate e ti gioverà. Vedi bene che
a fare constatazioni e deplorazioni sulle generali non ti nuoce affatto, e
non… scottandoti nemmeno ti scosti da… te stesso e quindi non ti avvicini al Signore. Se voi mi seguiste!
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 19 - 2 - 52

Gesù ci benedica.
… e la vocazione avuta da fanciullo la conti per niente? E il
trovarsi ai principi di una nuova Congregazione religiosa non è
un favore straordinario? Si scires donum Dei!
Perché hai scritto che non trovi nessun segno di santità nella
vita sinora… trascinata ecc.
Da parte del Signore non mancano questi segni … e sono evidenti. Da parte tua, certo, una perfetta conversione non c’è ancora. Se non ci diamo all’abneget semetipsum, non cominceremo
mai davvero a darci al Signore. Non si può servire due padroni!
Abneget semetipsum… agere contra! E precisamente per amore e possibilmente con gioia. Per amore di lui e con la gioia di
piacere a lui, a lui solo.
Zero all’italiano scritto… poiché hai usato “procaci” invece di
“precoce” “e tu mettesti i fiori (Rapisardi… cattivo!) o mandorlo
precoce e tutto intorno la campagna odori” (ne ho avuto all’improvviso un ramo dalla Masseria Grande e l’ho fatto mettere
sull’altare, proprio come sacrificio di una primizia …perché d’altra parte mi sembra crudele cogliere i fiori destinati a frutto).
Scrivi contro te stesso cose più dettagliate e ti gioverà. Vedi
bene che a fare constatazioni e deplorazioni sulle generali non
ti nuoce affatto, e non … scottandoti nemmeno ti scosti da … te
stesso e quindi non ti avvicini al Signore.
Le cose particolareggiate, come nell’ultima o penultima (non
ricordo) rassomigliano un po’ a quello che sarebbe una… direzione spirituale. Tutto il resto, no.
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Se voi mi seguiste! Non è detto forse nel Sabatario che ogni
giorno ci sono tre (a volte più) capitoli di Sacra Scrittura da leggere? E s’intende di lettura corale! In latino, voi altri teologi. E
sono indicati giorno per giorno con paziente precisione! Così la
“lectio divina” non vi farà dormire, senza dire di tanti vantaggi
distinti…
A questa “lectio divina” si aggiunge la domenica e l’ostiadì la
visita a Gesù, l’Angeldì all’angelo, apostoldì all’apostolo e ai santi
del mese (tutti tutti), il mariadì a s. Giuseppe, il sabato alla ss. Vergine, il crocedì c’è il bacio alla s. croce. Inoltre si legge un giorno il
cantico, un giorno l’elevazione, un giorno la novena di Dio Padre,
un altro al divin Figlio, un altro al Santo Spirito. E così potete veramente con molto frutto passare la mezzora di lettura spirituale: imbevendovi di tutte le idee che formano la nostra spiritualità
“Dura cervice!”
Copia questa mezza pagina, se credi, e passala a D. Salvatore, a
D. Giorgio e … se credono la faranno eseguire. Dovrebbe però la
benedizione eucaristica esser data alla fine non al principio.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 263
Temo che i difetti che accusi, tu li deplori superficialmente, non già li
odi e ne soffra profondamente. Il male che ti fanno è profondo non superficiale! Specialmente la nessuna mortificazione degli occhi a cui tu accusi
che tieni dietro il cuore.
I. M. I.
Domenica II di Pasqua - Pianura, 27 aprile 1952
S. Pietro Canisio Dottore
Caro Castiglione,
Gesù ti benedica.
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Preparati a un maggio fervoroso. Rivolgiti a s. Giuseppe con
tutti i santi, a s. Michele con tutti gli angeli per ottenerne grazia.
Temo che i difetti che accusi, tu li deplori superficialmente, non
già li odi e ne soffra profondamente. Il male che ti fanno è profondo non superficiale! Specialmente la nessuna mortificazione degli
occhi a cui tu accusi che tieni dietro il cuore.
Non mi riesce interessarti per cose superiori in modo e grado
tale da astrarti dall’ambiente, e portarti e stabilirti e fissarti in panorami di cielo.
Temo pure di essere in qualche modo d’impedimento ai tuoi
slanci possibili, invece di favorirli. Anche per questo si deve sempre insistere sulla pia lettura di opere teologiche, ascetiche, e soprattutto delle vite dei nostri eroi, i santi, per elevarsi e formarsi
un ambiente elevato, e vivere d’ideali alti, e così disprezzare tutto
quello che non è eterno, tutto quello che non è santità.
La santità consiste solo e in pieno nel terzo grado della carità.
Non può bastare a santità solo l’evitare le colpe gravi e le colpe
veniali. E se nemmeno questo è assicurato e garantito?
Come vorrei tutti i religiosi, grandi santificatori! E quindi essi
per primi grandi santi, ossia grandi amanti del Signore e della madre celeste. L’amore del Signore è infinito. Vuole una infinita unione! Quando capirai questa unione resterai o atterrato, o estasiato.
Non ci rinunciare per questa o quella cosuccia! Tu non sai se
avrai il tempo di rifare, per ripararlo, quello che oggi non fai a perfezione. Come ci aiuta la relazione con la ss. Vergine per arrivare all’unione! E molto più, l’aiuto del sacratissimo cuore di Gesù!
L’amore umano-divino del Signore!
Anche la vita e l’operato e il sentire nostro dev’essere tutto teandrico, non per lo stesso principio dell’unione ipostatica perché
sola di Gesù, ma in forza dell’altro principio che viene espresso
dalla formula unione-divina! Così comprensiva e così estensibile
formula benedetta. Nessun atto che non sia degno di essere assunto da Dio! Tutto vostro, tutto voi!
Avrei avuto piacere a sapere subito che Pizzirusso stava a
Roma.
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Tutte le lettere, biglietti e cartoline di auguri a cui hai risposto,
le hai tolte di mezzo, o c’è pericolo ora che io, o altri per me, risponda una seconda volta alle stesse persone?
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità

N. 264
Non avere compiacenze né compassione di te stesso. Tu non comprendi quello che perdi con tutti questi accontentamenti dei sensi! Né puoi
immaginare dove ti vuole portare il demonio con queste abitudini di debolezze morali, sentimentali e sensuali. Bada di non essere di quelli che studiano con metodo profano le scienze sacre, dalla morale apprendono quasi
a rallentare la severità con cui prima custodivano i sensi e il cuore.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 7 - 6 - 52

Gesù ci benedica.
Avrò la gioia di offrirti nel divino sacrificio, dopo che mi avrai
assicurato di aver trascorso un anno continuo, senza aver toccato
alcuno, e senza alcuno sguardo di curiosità pericolosa per te. Questo ti sarà facilissimo se vuoi davvero e se confidi nel Signore.
Tu, pure facendo propositi e promesse, conservi in fondo, nel
subcosciente la speranza di poter o per un motivo o per l’altro
contentare il malsano desiderio della carne e sangue. Rinunziaci
per tutta la vita … inesorabilmente.
Quest’anno con la sua preparazione immediata alle sacre ordinazioni maggiori dovrebbe essere decisivo nell’ascetica personale
della mortificazione della carne e dell’abnegazione dell’io.
Dunque ogni volta che ci ricadessi, ricomincerai da capo il tuo
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anno di preparazione. Se non sarò in vita, ti offrirà il Direttore
Spirituale pro tempore.
Non avere compiacenze né compassione di te stesso. Tu non
comprendi quello che perdi con tutti questi accontentamenti dei
sensi! Né puoi immaginare dove ti vuole portare il demonio con
queste abitudini di debolezze morali, sentimentali e sensuali.
Bada di non essere di quelli che studiano con metodo profano le
scienze sacre, dalla morale apprendono quasi a rallentare la severità con cui prima custodivano i sensi e il cuore.
Chi dallo studio della morale esce con minor odio al peccato veniale e alle volontarie imperfezioni, non ha capito niente, perché
non era retto nella sua intenzione e puro nelle sue disposizioni.
Come posso aiutarti nel bisogno che hai di qualcosa di più, nel
vitto o altro? Mandare per vaglia non mi sa bene. Per il primo che
mi capita provvederò. Tu potevi precisare qualcosa.
A rivederci. Buon esame. Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre. Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito
Santo!
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo		
Sac. G. M. R. SS. Trinitatis
N. 265
L’essere veramente amici consiste nell’eadem velle, eadem nolle! Ma
con gli stessi criteri teorici e con le stesse applicazioni pratiche! Quando
avrò un compagno tale? Certo nella casa del Padre dei cieli!
Caro Castiglione,

Pianura, 23 - 10 - 52

Gesù ti benedica.
Auguri quali nel sacratissimo cuore di Gesù!
Vorrei che tu stesso proponessi in scritto quel caso che mi hai
confidato e la sua soluzione per esteso. Temo che ti abitui a un’ap264

plicazione di principi un po’ errata con grande pericolo della santificazione. Questo modo di parlare in terza persona e come proponendo un caso ti sarà utile: non per evitare una confidenza di
anima al suo sacerdote (cosa lodevole), ma per la scienza vera e
propria della salute eterna. È tanto facile illuderci sul conto nostro
e sulle norme applicate alla nostra condotta.
Stando da vicino, consiglierò di far in scritto la direzione, diversamente… non la si fa affatto per mesi e mesi.
Eadem velle, eadem nolle! Ma con gli stessi criteri teorici e con
le stesse applicazioni pratiche! Quando avrò un compagno tale?
Certo nella casa del Padre dei cieli!
Il Diaconato forse alle Quattro Tempora dell’Avvento. E basta!
Al resto provvederò, venendo, come devo (e come voglio perché lo devo) a Novembre. Facilmente il primo.
Ecce in cruce totum jacet et in cruce totum constat ecc (Imitatio
Christi)
Se non ti fai violenza, e non ti rendi cieco, sordo, muto, al mondo esterno sciupi la vita e te ne pentirai là dove non potrai più
rimediare.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità

N. 266
Non basta che mi scrivi: bisogna rispondere a ogni domanda o richiesta anche solo implicita; e parecchie sono rimaste …. inevase. Lasciamole
pure così quelle precedenti; non conviene però farsene un sistema.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 18 - 11 - 52

Gesù ci benedica.
Ho mandato a mezzo di D. Palermo tre libri sulla spiritualità
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dei vari Ordini e Terzi Ordini Religiosi, e tra essi anche quello accennato dal professore di ascetica della Gregoriana.
Fatti la cura dei denti e fammi sapere l’importo. E il cappello
l’hai avuto?
Scrivi ogni giorno a diario il libro dell’anima, dando conto soprattutto: a) dell’ora di meditazione; b) della s. modestia e mortificazione della vista; c) dell’austerità rigorosissima di tratto coi
ragazzi, specie di quelli in qualsiasi modo a te affidati; d) del distacco del cuore da ogni superfluità di affetto anche aliunde lecito.
Di questi quattro punti devi riferire sempre al direttore spirituale,
pro tempore, se vuoi fare davvero la vita religiosa, chiunque sia
questo direttore spirituale.
Facendo così il libro dell’anima, ogni quindici giorni o più spesso lo si dà alla conoscenza del direttore per la direzione del caso.
È regola nostra
Sto per gli esercizi al Carmelo e alle Ancelle della Chiesa.
Farò anche un quasi triduo di ritiro ai Vocazionari che raggiungono il numero dei settantadue discepoli.
Spero anche di farlo per i nostri prossimi diaconi.
Non basta che mi scrivi: bisogna rispondere a ogni domanda
o richiesta anche solo implicita; e parecchie sono rimaste …. inevase. Lasciamole pure così quelle precedenti; non conviene però
farsene un sistema.
Sii fedele e attivo.
Gesù ci benedica.
				

Aff.mo in Domino Trinitate
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 267

Mi spaventai sul tuo conto quando mi confidasti che negli ultimi mesi
di vacanze quasi mai avevi fatto l’ora di meditazione! E io invece supponevo che mentre la facevo chiuso nella mia camera, tu l’avessi fatta nella
tua stanza a fianco… anche per un motivo di unione spirituale col sotto266

scritto! Per un motivo anche di unione di amicizia ho sempre immaginato
e ardentemente desiderato che il compagno mi si fosse unito (facendo del
suo meglio) come in qualche passeggio o viaggetto, così in tutto il resto,
quando si trattava di adempimento di doveri religiosi che hanno in comune sacerdoti, chierici e alunni ecc.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 9 - 12 - 52

Gesù ci benedica.
Auguri di santo natale per il divino natale.
Dovevo andare nel Cilento per due tridui di esercizi spirituali
a quei vocazionari, ma l’infermità improvvisa del caro Padre Maestro mi costringe a restare coi novizi.
Tu dici: non comprendo la portata di certe affermazioni. Puoi
notarle, e, o in scritto, o a voce, chiedere spiegazioni.
La differenza che passa tra le tue lettere di sinora e la direzione
vera è propria è la stessa di quella che passa tra una conversazione sia pure periodica di un giovane con un insegnante, e la
frequenza regolare di un alunno a un determinato anno e corso
scolastico per svolgere un determinato programma e affrontare
un determinato esame.
Anche nella semplice visita e conversazione tra studente e insegnante si parla più o meno di cose di studio, ma più per dilettantismo e abito mentale, che per l’acquisto progressivo della
scienza. Saranno pure, a volte, conversazioni istruttive, ma non
vero corso di studio serio, efficace.
Mi spaventai sul tuo conto quando mi confidasti che negli ultimi mesi di vacanze quasi mai avevi fatto l’ora di meditazione! E io
invece supponevo che mentre la facevo chiuso nella mia camera,
tu l’avessi fatta nella tua stanza a fianco… anche per un motivo di
unione spirituale col sottoscritto!
Per un motivo anche di unione di amicizia ho sempre immaginato e ardentemente desiderato che il compagno mi si fosse unito
(facendo del suo meglio) come in qualche passeggio o viaggetto,
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così in tutto il resto, quando si trattava di adempimento di doveri
religiosi che hanno in comune sacerdoti, chierici e alunni ecc.
Completiamo l’eadem velle eadem nolle, con l’eadem facere
eadem omettere se vogliamo conoscere l’effetto spontaneo (non
forzato) e quindi ab intrinseco, di ogni amicizia profonda.
Ma diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum!
Ho parlato a D. Anella per la cura dei denti di cui hai bisogno.
Non temere di esporgli ogni cosa.
È morto il padre di Giorgio d’Alessandro (quel giovinetto pianurese che avrei condotto con me venendo a Roma per mia compagnia) ed essendo il primo figlio, i suoi non vogliono che ritorni
nel Vocazionario. Il poveretto ci piange su. Il Signore compia lui
la sua volontà.
Stai bene ora? Quanti giorni sei stato a letto?
L’assegno dato per la conferenza ascetica voleva che le scuole di spiritualità fossero considerate nel loro rapporto o influsso
sull’apostolato esterno. Pare che non l’hai compreso, oppure avrai
avuto monco l’assegno.
Però è bene che per conto tuo comprenda come e quanto i singoli indirizzi spirituali influiscano sulla formazione apostolica. Per
noi è necessario la sintesi di tutti ma sempre con indirizzo serafico
e apostolico ben pronunziato.
A Dio!
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 268
“Come vi vendicherete adesso?”. Vorrei non essere creduto capace di
vendetta! Come mai si può attribuire qualche maggiore riserbo a vendetta? L’amico non è angelo né angelico. Bisogna intendersi nell’espressioni
e manifestazioni della benevolenza purissima, quanto potrebbe anche menomamente turbare il senso, o, peggio (ossia molto più evitare) quanto, se
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fosse imitato da chi vive ancora nel mondo dei sensi, sarebbe addirittura
pericoloso.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 29 novembre 1952

Gesù ci benedica.
In realtà ai cinque giorni bisogna aggiungere gli altri precedenti e seguenti tra il penultimo e l’ultimo arrivo di una lettera e così
si fa un numero di giorni… insopportabile. Qui potest capere capiat.
Posso dare francobolli e carta, ma il bisogno, il desiderio, il piacere
di comunicare l’anima con l’altra non posso infonderlo a chi non
l’ha dall’alto.
Eccoci alla primavera liturgica, l’Avvento. Non intravedi un tesoro nascosto in ogni circostanza, specialmente più notevole, della vita della liturgia? E chi ha intraveduto un tesoro in un campo,
ancora non del tutto proprio… vendit universa quae habet et emit
agrum illum per impossessarsi di quel tesoro che, all’atto, è sempre
trovato immensamente più prezioso di quello che s’immaginava. Così in ogni parola divina! Così in ogni sacramento… in ogni
devozione cattolica… e anche in un vero amico se ci si concede
dall’alto d’incontrarlo.
Vendit universa quae habet! Tu vorresti conciliare l’inconciliabile come per es. il soddisfare ad affetti pericolosi, motivati da
simpatia naturale con la cultura di amicizie di forma superiore
animate da motivi soprannaturali e interessi eterni.
Tra poco dovrai aver affidati gl’interessi del regno dei cieli e del
Signore Dio … e correrai pericolo di cercare in essi, tra le anime,
soddisfazioni naturali oggi, peccaminose domani, con avanti la
riprovazione “serve nequam”. Coraggio e generosità! Age quod
agis. Così per esempio: vado a scuola. Dunque non vado per svagarmi guardando a destra e a sinistra. Ma “vado a scuola” e quindi
con l’anima già tesa e applicata alla scuola e sue lezioni.
Quando poi uscirò per svago allora guarderò quello che potrà
svagarmi, e non saranno certo i poveri mondani che potranno sol269

levarmi lo spirito. Essi sono piuttosto di affaticamento e tentazione, anche solo guardati ecc.
Dicevo che dovresti giorno per giorno notare in scritto quanto
può esserti utile a direzione, e sottoporre tale registrazione a chi
è il direttore spirituale privato, pro tempore. E questo dev’essere fatto ogni quindici giorni, normalmente (extra corrispondenza
epistolare di amicizia spirituale, intellettuale) diversamente non si
fa bene e con metodo la direzione.
“Come vi vendicherete adesso?”. Vorrei non essere creduto capace di vendetta! Come mai si può attribuire qualche maggiore
riserbo a vendetta? L’amico non è angelo né angelico. Bisogna intendersi nell’espressioni e manifestazioni della benevolenza purissima, quanto potrebbe anche minimamente turbare il senso, o,
peggio (ossia molto più evitare) quanto, se fosse imitato da chi
vive ancora nel mondo dei sensi, sarebbe addirittura pericoloso.
Qui potest capere capiat. Sono dolente, perché hai lasciato cadere
senza le degne risposte alcune mie affermazioni.
Il desiderio efficace della tua santificazione mi appaga, anche
da solo, perché altro non intendo volere; e solo nell’altra vita potrò sapere sino a che punto sei stato tutto di Dio benedetto.
Fatti santo dunque appresso alla ss. Vergine immacolata, alla
croce e al cuore adorato di nostro Signore Gesù Cristo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 269
Come è buono il nostro principio ascetico vocazionista “di ogni colpa
esterna con almeno un testimone, accusarsi da sé al superiore, e chiedere
penitenza”. Se questo si fosse fatto sempre non ci sarebbe motivo di ricordare sempre fatti passati. Non essendosi fatto le colpe commesse esternamente, sono sempre esternamente imputate, perché nessuna prova si è
avuta che il reo le abbia riconosciute, riprovate, e emendate.
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I. M. I.
Mio caro,

Roma, 13 - S. Lucia - 1952

Gesù ti benedica.
Non c’è motivo ad escluderti dalla tonsura, venendo farò le
testimoniali. Avrei avuto consolazione a sapere che i compagni si
erano riconciliati col direttore.
Come è buono il nostro principio ascetico vocazionista “di ogni
colpa esterna con almeno un testimone, accusarsi da sé al superiore, e chiedere penitenza”. Se questo si fosse fatto sempre non
ci sarebbe motivo di ricordare sempre fatti passati. Non essendosi
fatto le colpe commesse esternamente, sono sempre esternamente imputate, perché nessuna prova si è avuta che il reo le abbia
riconosciute, riprovate, e emendate.
Ti autorizzo a far leggere questa pagina a Scotti, Gualtieri,
Eduardo, Mancuso. In passato ho sempre voluto e imperiosamente voluto questi scritti … penitenziali, e specialmente in occasione
di solennità liturgiche o dopo colpe esterne non ordinarie. Ma
dopo, tutto era dimenticato!
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 270
A fare certe confidenze “ti sembra di perderci di stima”. E a me, a stare
a farti sempre richiami, sembra divenire pesante e pedante. Ma che forse
la direzione e l’amicizia spirituale hanno per scopo di piacere più che di
giovare? O di procurarci più stima e conquistare affetto? Contendimus
placere illi! E basta.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 14 - 12 - 1952

Gesù ci benedica.
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Chi sa se ricordi quello che scrivi, e se davvero aspetti risposta
alle singole cose riferite o confidate. Perciò è necessario (e non
ci rinunzio) che giorno per giorno, in fogli scritti a metà, riferisci
quello che ti sembra più notevole. Così hai presente la domanda
e la risposta.
A fare certe confidenze “ti sembra di perderci di stima”. E a
me, a stare a farti sempre richiami, sembra divenire pesante e pedante. Ma che forse la direzione e l’amicizia spirituale hanno per
scopo di piacere più che di giovare? O di procurarci più stima e
conquistare affetto?
Contendimus placere illi! E basta.
In quanto all’esagerata familiarità con i ragazzi che ti sono più
simpatici, e che tu stesso riconosci, et quidem per dolorosa esperienza, che ti è pericolosa, mi devi mettere in scritto i principi e
criteri che hai o almeno che sai circa la direzione del cuore. È di
somma importanza tutto quello che riguarda il cuore, come per la
vita fisica così per la vita morale, specie poi soprannaturale.
Ora ti chiesi lo stesso su altro argomento e non l’hai fatto… e
non importa; lasciamo cadere. Eppure non era per mia curiosità
ma per metodo di direzione, che dovrai tu stesso comprendere e
applicare con discrezione, alle anime capaci.
Renderci conto delle idee, delle anime. Se sono idee, chiare,
giuste, sono anche forti. Spesso la nostra condotta è fiacca perché
le idee sono confuse e dubbie, o proprio erronee.
Dunque: metti in scritto i principi e i criteri che hai, che sai, o
che ti sei formato, circa la direzione del cuore, circa le affezioni.
Come le distingui (per es. sensibili, intellettuali, morali, spirituali
ecc.)
Circa le manifestazioni dell’affetto. Circa l’abnegazione del
cuore, il distacco del cuore ecc.
Come potremo raggiungere la perfezione che essenzialmente
è perfezione di carità, senza la direzione e governo del cuore? E
come pervenire al fine dell’unione divina, senza la purificazione
attiva e passiva dell’amore? E non vedi che satana tende a renderti indegno proprio dell’apostolato maggiore nostro, che tutto si
svolge tra adolescenti e giovani?
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Se non rispondi esaurientemente a questi quesiti, ti rimetto a
altri direttori… e buona fortuna!
Hai mandato immaginette; ti hanno risposto. Basta. Non occorre tendere altre reti e allacciare altre relazioni. Da sacerdote
dovrai farlo, ma esclusivamente coi peccatori da conquistare al
Signore, non con i buoni che già vanno bene.
In quanto alle visite a quella cieca, potevano essere più fruttuose se fatte col merito dell’ubbidienza. Ma come ti rimproverai
già (e tu reagisti imperfettamente) tu ti comportavi in molte cose
come se non avessi avuto superiori.
Rispondesti “che ne avevi tanti quanti ne erano in casa”. Ma…
a chiacchiere, con i fatti ti regolavi da te stesso in moltissime cose,
che avrebbero voluto la benedizione (a volte anche l’autorizzazione) dell’ubbidienza. E il sottoscritto ecc.
Fatti santo.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 271
Le cose di dovere devono esser fatte in pieno, non per dilettantismo, e
quindi sacrificando volentieri le altre che si vorrebbero pure, ma per bene
privato.
I. M. I.

27 - 12 - 1952
Pianura, S. Giovanni Evangelista

Mio Caro Castiglione,
Gesù ti conceda di volerti (tu stesso) fare degno delle sue predilezioni divine, cooperando a questa che è la grazia della nostra
vocazione, nel senso ascetico per noi, e apostolico per le anime.
Fare di ogni anima il discepolo prediletto di Gesù! Come Giovanni il precursore che prepara e poi manda o offre il giovane Giovanni al Signore.
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Perciò ti scrivo. E rispondo alla tua del Natale, avuta da Prisco, dopo che già l’altra mi era pervenuta. Ho desiderato incredibilmente che fossi venuto. Ma non ho voluto chiederlo né tanto
meno ordinarlo. Da quando ti hanno affidato (e tu hai, con tanta
compiacenza, accettato) l’incarico del piccolo Vocazionario, mi è
stato evidente che non sarebbe stato più lecito averti.
Le cose di dovere devono esser fatte in pieno, non per dilettantismo, e quindi sacrificando volentieri le altre che si vorrebbero
pure, ma per bene privato. L’altro poi, non avendo il suo diacono,
non ha nemmeno celebrato la messa solenne della notte santa, la
prima volta da che è parroco di Pianura eccetto la parentesi di
Mercato Cilento ove, del resto, ufficiò ugualmente.
Ma quest’anno, una grave raucedine ha fermato la predicazione della novena al settimo giorno incluso, e ha impedito il canto
della messa. Sicché dopo presenziato l’ufficiatura solenne e scoperto, lui, il divino bambino, ho celebrato le tre messe nella cappella delle suore. Giacché mancava il suo diacono. Ma diligentibus
Deum omnia cooperantur in bonum!
Fai bene a raccogliere gli aneddoti più eroici dalle vite degli
eroi cristiani, perché ti serviranno molto nella predicazione e potranno anche esser utilizzati in una rubrica speciale di Spiritus Domini. Però allora si cominceranno a stampare quando saranno in
una quantità tale da bastare per dodici puntate. E così si assicura
la regolarità della pubblicazione.
In quanto all’altra lettera mi basta per ora la conclusione pratica
del doversi (per vera obbligatorietà) interdire qualsiasi toccamento, e soprattutto poi con quelli che suscitano simpatia, tenerezza,
passione di affetto.
Avrei voluto che applicassi (nel caso tuo) il principio della nessuna causa sufficiente a permettere l’indebolimento della buona
volontà; e la snervatezza del cuore, e la mollezza del restante fisico, che talvolta è giunta anche all’effetto il più grave che si possa
temere, con grande pericolo di consenso, e di profondo turbamento dello spirito.
Evita di ragionarci su, fa con generosità questo sacrificio che è
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obbligatorio. Fatti austero con te stesso. Non rinunciare mai alla
beatitudine dei puri di cuore. Aspira all’amplesso e bacio del Signore Gesù. Guardati soprattutto dal dire “che male c’è” quando
la coscienza in fondo non è convinta! Così fece Eva!
In quanto a ripugnanze e ribellioni interne circa divieti non (almeno apparentemente) contenuti nelle regole, rifletti che il voto
di virtù di ubbidienza si riferisce più alla persona e volontà dei superiori che alle regole scritte. I superiori giudicano volta per volta
(epoca per epoca) quello che conviene fare o omettere, e quindi
comandare o proibire secondo i casi.
Prevedo che non potrò sempre rispondere subito a ognuna
delle tue. Perciò quando lo credi utile per te, scrivi ugualmente
anche senza aspettare risposta alla precedente.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 272
“È divina volontà, tutto quanto sempre e ovunque, mi si dice o mi si
fa, mi si chiede o mi si dà, da ogni prossimo qualunque, contro mia volontà, senza mia volontà”! O divina volontà!
I. M. I.
Pianura, 14 gennaio 1953
A chi si vuol far santo (s’è vero)
Caro Castiglione,

Gesù ci benedica.
Ho ricevuto le tue. I libri di Storia da te mandati sono stati presi
e distribuiti. Gli altri, perché non pagati, rimandati.
Avete avute le maglie tu e Profeta? E questi riceve le due uova
oltre il comune, ogni giorno? Chi conserva il “bambino” della cap275

pella dei religiosi? Si potrebbe trovar modo di conservarlo nella
camera che si dice mia, ma non visibile?
Circa la partenza per il Brasile stanno facendo le pratiche per il
passaporto quelli a cui è stata concessa?
Circa la parola divina l’idea sarebbe di aprire ogni sera il sacro
libro dopo preghiera, e prendere la parola diretta che viene come
da sé sotto occhio, e copiarla nel libretto personale e ruminarla
tutto il giorno seguente. Questo, sia con i libri del Nuovo che del
Vecchio Testamento. Inoltre, stabilire anche la brevissima aspirazione che intendiamo usare come nostro respiro il giorno seguente. S’intende che è lasciata ogni libertà all’anima di applicarsi ad
altra parola nella meditazione se ne avesse più gusto spirituale, e
servirsi di altra aspirazione, purché faccia la pratica relativa, della
sua frequentissima ripetizione.
Vorrei che l’anima del nostro religioso si notasse a parte anche le
altre idee sante che l’hanno colpita nel giorno, sia di ordine teorico
che pratico, ma sempre in relazione alla santificazione diretta.
In quanto alle ribellioni interne contro quello che è opposto (per
contraddizione o contrarietà) ai nostri pensieri, desideri, criteri, il
modo migliore di comportarsi è riconoscere, adorare, abbracciare,
baciare, la volontà divina. “È divina volontà, tutto quanto sempre
e ovunque, mi si dice o mi si fa, mi si chiede o mi si dà, da ogni
prossimo qualunque, contro mia volontà, senza mia volontà”! O
divina volontà! Ossia ricordare che il pensiero divino e il volere
divino è infinitamente, eternamente, immensamente superiore,
migliore e maggiore di ogni nostro pensare, volere, guidare, stimare ecc.
S’intende bene che se ti trovi ben disposto, questo principio
sarà accolto a cuore aperto. Se non ti trovi bene disposto, contro esso stesso noterai in te ribellione. E di nuovo, se ti vuoi veramente ben disporre, troverai come dimostrare a te stesso sino
all’evidenza l’irragionevolezza delle ribellioni, e la sapienza pratica della piena adesione di giudizio e volontà a… quella divina
volontà, procedente dal divino pensiero, Verbo, procedente a sua
volta dalla divina vita ed essenza.
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Perciò il culto delle divine parole! Per unirci in esse, con mistica
e reale comunione, al Verbo divino persona, e in esso al Padre, in
Spiritu Sancto cioè nella carità diffusa in noi dallo Spirito: poiché
solo nella carità avviene la comunione con chiunque e massimamente con il Signore.
Gesù ti benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d. SS. Trinitatis

N. 273
Assieme all’umiliazione che uno s’infligge di certe confidenze, se veramente si vuole dar prova di generosità e fedeltà e docilità all’amico Gesù,
bisogna che s’interdica per sempre quello che gli è stato e gli può essere di
nuovo occasione di offesa del Signore.
I. M. I.

Pianura, 19 gennaio 1953

Mio Caro Castiglione,
Gesù ci benedica.
Assieme all’umiliazione che uno s’infligge di certe confidenze,
se veramente si vuole dar prova di generosità e fedeltà e docilità
all’amico Gesù, bisogna che s’interdica per sempre quello che gli è
stato e gli può essere di nuovo occasione di offesa del Signore.
Se un preciso dovere vuole che mi trovi di nuovo in quelle circostanze, allora basterà la cautela comune con la grazia ordinaria
e la buona volontà per non cadere.
Ma quando non c’è questo dovere, peggio poi se c’è un dovere
in contrario (come è quello della mortificazione degli occhi, della
modestia rigorosa, non far con le mani, dell’evitare, anzi fuggire il
mondo ecc.) come possiamo illuderci di riuscire incolumi? Ora la
parte inferiore a cui piace quel male, non rinuncia al pensiero, al
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desiderio, alla ricerca (sotto forme larvate anche di utilità e virtù)
delle occasioni in cui potersi soddisfare; e poi il demonio farà il
resto, se di resto ce n’è.
Subito il peccato, ecco ne viene confusione, dolore, pentimento, confessione, umiliazione, volontà di riparare ecc. e tutto questo
è buono e doveroso. Dopo pochi giorni si è da capo con l’indulgenza verso se stessi, con le piacevolezze e condiscendenze (apparentemente e inizialmente innocue) verso la parte inferiore…
e dopo un periodo più o meno lungo si avrà a deplorare nuove…
prodezze.
Invece quel sistema austero che propugna, ci garantisce dal
male una buona volta. Perciò manda in furore il nemico, e riesce
insopportabile alla parte inferiore che a ogni costo e in ogni modo
vuol soddisfarsi. Ma tiene contro di sé il Vangelo Regnum coelorum
vim patitur!
Se il tuo occhio ecc. cavatelo! Se la tua mano ecc. troncala. Se
queste frasi non dicono quello che letteralmente dicono, certo dicono che ci vuole austerità con noi stessi, sino a potersi dire odio
di sé.
Tutte queste cose le sai bene, e cerco di costringerti a ricordarle,
a guardarci dentro, a percepirne l’importanza, a lasciarsene vincere sino all’evidenza. Poi mi si dice che sono duro. Dura sicut infermus aemulatio. Aemulor vos Dei aemulatione. La gelosia divina!!
Trova un vero amante che permetta all’amato di tornare una
seconda volta, al posto o alla persona in cui l’ha tradito con altri.
È impossibile!
Nella nostra unione con il Signore vorremmo essere un sufficiente motivo agli amici di non offendere il Signore anzi di piacergli in tutto!
Come vedi mi occupo del tuo futuro, non del passato. Quando
lo confidi è già passato, perdonato e purificato dal Signore, e per
l’atto di confidarlo, per propria umiliazione ed espiazione, basta
da solo a farci voler bene, quando si unisce alla volontà di lottare sino all’eroismo usque ad sanguinis effusionem! Ma l’ultima volta
che sei venuto, in quei pochi minuti di direzione, tu mi sembrasti
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così impaurito da farmi pena, e non dissi niente. Non aver paura
se non di te stesso. Ti voglio santo. Ecco tutto
Fatti santo e basta per tutto e per tutti, me compreso.
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d. SS. Trin.

N. 274
Il padre condivide con il figlio le sue sofferenze fisiche e la sua gioia:
Ho visto il mio primo albero in fiore.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 10 - 2 - 53

Gesù ci benedica.
Mi son trascinato per un mese e più con un po’ di febbre. Poi
ho dovuto cedere.
Mi spiace non poter venire. Nemmeno il P. Polacco potetti vedere.
Come è andato l’esame? Ho visto il mio primo albero in fiore.
A rivederci.
Quam magnam multitudo dulcedinis tuae Domine. Quam abscondisti timentibus te. Abscondes eos in abscondito faciei tuae a conturbatione hominum - Quanto grande, o Signore è l’abbondanza della tua
dolcezza! La quale hai elargito e nascosto a coloro che hanno il tuo
timore. Li hai nascosti nel tuo volto dall’assalto turbolento degli
uomini.
						

Aff.mo
Sac. G. M. Tr., s.u.d.
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N. 275
Nelle lettere a D. Castiglione ci sembra di scorgere il desiderio di D.
Giustino di affidare i suoi insegnamenti ascetici per la Congregazione a
un fedele depositario e esecutore.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 28 febbraio, sabato Q. T., 1953

Gesù ci benedica.
Stiamo all’ultimo giorno degli esercizi spirituali. Speriamo che
si riesca a fare tutte le quattro settimane delle Tempora di ogni
anno un buon corso di esercizi spirituali per la Congregazione:
e che sia tanto il diletto e profitto di ognuno da far desiderare a
molti di fare più di un corso all’anno. Sia benedetto il Signore!
Godo di quanto mi dici dei fratelli. Corrispondessero alla grazia!
Non mi sembrò, né sembra conveniente chiamarti. Quando si
tratta di noi stessi, aspettiamo che il Signore, per mezzo di altri ci
provveda, ci consoli; per cui spesso ho desiderato altro intuito in
te, quando aspettavo cose che però non chiedevo, non essendo
necessarie.
Preparati con diligenza alla sacra ordinazione.
Ti ho abbonato a Palestra del Clero, spero che hai cominciato a riceverla. S’intende che la rivista dev’essere a disposizione di tutto
lo studentato di Roma.
Pensiamo alla quaresima perfetta nella solitudine del cuore e
nell’immolazione dei sensi e nell’elevazione dello spirito, in un
digiuno più integrale ed essenziale, per maggiore unione con chi
è la vita nostra. Mihi vivere Christus est… et mori lucrum – Per me
vivere è Cristo...e morire è un guadagno.
Gesù ti benedica. Fatti santo.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Trin.
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N. 276
In quanto alle vacanze pasquali non manifesterò nessun desiderio. E
anche per te, è più perfetto startene passivo e rimetterti al Signore. Se
egli ha piacere per il tuo bene che tu resti, resta con piacere anche tu.
Diversamente andrai altrove, o verrai. Ma quello che più ci giova noi lo
ignoriamo. Perciò occorre rimettersi al Signore.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 13 marzo 1953

Gesù ci benedica.
Ringrazio il Signore dell’attaccamento che mostri alla regola,
con quel dispiacere circa la levata. Bisognava ringraziare della carità e perseverare nell’austerità. Che non fece s. Chiara per non
essere dispensata dalla povertà eroica, anzi per averla quasi in privilegio apostolico?… e ci riuscì molto meglio dei frati.
Lo stesso zelo per ogni articolo.
In quanto al resto, non ti basti vincere qualche volta o anche il
più delle volte, se non arrivi a vincere, ossia a vincerti, sempre e in
tal grado da renderti impossibile vinto.
Non hai la buona volontà. Velleità parecchie, con vernice bianca. Realtà molto grigia. Lo desumo, se non altro, dal non eseguire
quanto dice il direttore spirituale che pure si crede di seguire. Lo
sai che ogni volta ho parlato forte prescrivendo la fuga delle occasioni… Si ascolta o si legge, e si tira avanti senza rispondere nemmeno, perché non si ha la semplicità di dire durus est hic sermo et
quis potest eum audire? – questo discorso è duro e chi può sentirlo?
Ma intanto gli si volta le spalle. Sii forte, volenteroso, generoso…
disperatamente direi, cioè entusiasticamente!
Non ti ribellare, non ti rifiutare alle misure drastiche. Altro che
strumenti di penitenza! Se conservi le mie (le tue, quelle specialmente con confidenze delicate, le lacero immediatamente) rivedi
quelle dalle ultime vacanze autunnali. Troverai norme precise sia
circa la fuga delle occasioni, sia circa la direzione, per non limitarti
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a relazione di amicizia che al più al più, produce un po’ di conforto, ma non vale gran che allo sforzo ascetico.
Attieniti con precisione a quelle norme e misure nella tua condotta per vincere abitualmente, e così poterti applicare poi al lato
più positivo e costruttivo.
Il Signore è vicino ma non hai spirito e cuore di metterti avanti,
a fianco a lui, trattenuto dal senso della colpa e legato mani e piedi
dalle conseguenze delle colpe, senza possibilità di slancio.
Come sta male e sa male che essendo creati per conoscere lui,
ci dobbiamo ripiegare a conoscere noi stessi, le nostre infermità e
il nostro carcere e catene. Mentre egli ci vuole confidare e rivelare
se stesso senza fine! Tu non desideri conoscerlo, averne le confidenze?
Non sono ancora in forza. In quanto alle vacanze pasquali non
manifesterò nessun desiderio. E anche per te, è più perfetto startene passivo e rimetterti al Signore. Se egli ha piacere per il tuo
bene che tu resti, resta con piacere anche tu. Diversamente andrai
altrove, o verrai. Ma quello che più ci giova noi lo ignoriamo. Perciò occorre rimettersi al Signore.
Gesù ti benedica. Santa Pasqua!
Aff.mo servo			
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Trinitatis, s.u.d.

N. 277
Avrei piacere certamente che fossi tu a tenermi compagnia nei giorni
di esercizi a Qualiano, …ma non oso disporre da me, in queste cose che
mi riguardano più da vicino. Vorrei che l’anima tua entrasse e spaziasse
nella preghiera che è insieme intenzione, disposizione, potestà…
I. M. I.
Caro Castiglione,
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20 - 4 - 53

Gesù ci benedica.
Avrei piacere certamente che fossi tu a tenermi compagnia nei
giorni di esercizi a Qualiano, …ma non oso disporre da me, in
queste cose che mi riguardano più da vicino.
Faccia il Signore secondo il suo beneplacito, che è, e dev’essere
il nostro.
Questo vale per il presente e per il futuro!
Ti ricordo la pratica dei santi desideri, così simili, nell’ordine
soprannaturale, alla fioritura delle nuove primavere.
Preghiamo per la felice riuscita della Congregazione in Sicilia
ove è per aprire case.
Ti ringrazio anch’io delle carità usatemi. Preghiamo sempre
per la perfetta abnegazione dell’io nel suo egoismo.
Vorrei che l’anima tua entrasse e spaziasse nella preghiera che
è insieme intenzione, disposizione, potestà…
Essere, o Signore, tutto applicato a voi,
tutto attirato in voi,
		tutto trasformato in voi.
Essere, o Signore, tutto degno di voi,
tutto pieno di voi,
tutto vostro, tutto voi,
di ogni persona divina per l’altra! Amen.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 278
Le circostanze sono anch’esse una delle manifestazioni della volontà
del Signore, la quale, evidentemente ed unicamente per il maggior bene
nostro e altrui, ha disposto diversamente. Questo volevo scriverti, sin
dal primo giorno degli esercizi per mettere a parte l’amico di un dono dal
Signore e della divina Madre. Ora basta. Fatti santo.
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I. M. I.

Pianura, 12 maggio 1953

Mio caro D. Castiglione,
Gesù ti benedica.
Ti scrivo prima di aprire l’ultima tua.
Aspettavo che le circostanze ti avessero portato con me agli
esercizi a Qualiano, come ora vorrei per quelli al Regionale di Benevento, dal 29 giugno al 6 luglio. Le circostanze sono anch’esse
una delle manifestazioni della volontà del Signore, la quale, evidentemente ed unicamente per il maggior bene nostro e altrui, ha
disposto diversamente.
Mi fece compagnia nell’andare e venire Lucci. Non dico nella
permanenza, perché volendo fare, o meglio ricevere anch’io contemporaneamente gli esercizi, amo esser solo.
Me li ha tenuti P. Eugenio di Gesù Bambino con la sua opera
Voglio vedere Dio! Gran dono del Signore questo libro! Spero che
presto lo segua l’altro promesso Sono figlia della Chiesa!.
Quando diciamo l’Ave Maria, pensiamo pure alla risposta che
ci dà e fa la santissima Vergine Madre di Dio. Se noi salutando
con il “buon giorno” il prossimo, ci sentiamo ricambiare il saluto,
e così di ogni parola cortese e complimento affettuoso (auguri!
Altrettanto a voi, ecc.) molto più dobbiamo aspettarci questo: altrettanto, dalla ss. Vergine Madre di Dio, quando diciamo l’Ave
Maria.
Ora pensa tu che sarà quando dicendole noi “Piena di grazia!”
ella ci dirà: altrettanto! “Il Signore è con te”. Altrettanto con te!
“Benedetta tu”. Altrettanto tu pure figlio mio! Bene! Hai capito
ora, e quindi diremo con altro spirito la salutazione angelica.
E quando poi diciamo al prossimo sul nostro conto, qualche
espressione che ci umilia, la convenienza vuole che il prossimo
si sforzi di esaltarci (ed è secondo il vangelo che chi si umilia, sia
o sarà esaltato!). Allora quando diciamo alla ss. Vergine Madre di
Dio “prega per noi peccatori” chiamandoci col più umiliante appellativo che mai esista o si possa immaginare, penso bene che
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ella ci chiamerà invece “santi del Signore”, almeno nel senso di
consacrati, il che è vero, ma intanto la parola di lei, a immagine e
somiglianza del Verbo suo figlio, è tanto efficace e produttiva di
quello che essa esprime, perché prima che a noi pervenga, si volge come intercessione onnipotente al suo Figlio e suo Dio!
Questo volevo scriverti, sin dal primo giorno degli esercizi per
mettere a parte l’amico di un dono dal Signore e della divina Madre. Ora basta. Fatti santo.
Buon’Ascensione, buona Pentecoste e vorrei dire anche “buona compagnia al sottoscritto negli ultimi giorni della vita sua”.
Ma questo dipende soprattutto dall’Alto.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 279
Tutto l’essere nostro, ma, vorrei dire specialmente il nostro fisico, e più
ancora questo cuore di carne sempre dolente sia portato al cielo!
I. M. I.
Caro Don Castiglione,

Pianura, 14 agosto 1953

Gesù ci benedica.
Stamane ho letta la tua di cui ringrazio. Auguri di Assunzione!
Tutto l’essere nostro, ma, vorrei dire specialmente il nostro fisico,
e più ancora questo cuore di carne sempre dolente sia portato al
cielo! Ma è proprio questa parte che impedisce l’altra superiore
a esser portata al cielo. Perciò l’affidiamo totalmente alla grazia
dell’Assunzione! Amen.
Al fine della santificazione è molto utile quando siamo in viaggio portati da altre forze (in macchina per esempio) fissare gli occhi sul libro e così offrire al Signore un atto di amore multiplo e
abbastanza prolungato: multiplo di varie virtù; anziché aver lo
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sguardo svagato sul paesaggio fuggente, non senza pericoli ovunque si accenna l’uomo!
Già l’esser portati mette l’animo in disposizione di abbandono
fisico piacevole che diminuisce di molto la forza della volontà ecc.
(Vanno di fretta e conchiudo… la predica solita).
Passiamo per sopra a tutti i sentimenti feriti dalle circostanze
attuali …
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 280
Se… ti porti bene! Così da far contento il ss. Cuore di Gesù e della
Vergine Madre sua e nostra, ti premierò scrivendo quasi ogni giorno un
pensiero spirituale vissuto e te li manderò poi periodicamente per esserti
utile in qualcosa. Le tre persone divine quando sono nell’anima, ci sono
per quell’anima esclusivamente. Solo per parlare con te, per agire in te,
per trovare gioia in te. Solo per te, esclusivamente per te.
I. M. I.
Caro Castiglione,

Pianura, 21 agosto 1953

Gesù ti benedica.
Volendo fare a modo, cerca di ricordare quel tale schema che
altre volte imposi per la relazione dell’anima. Se non lo ricordi (e
nemmeno io!) fattene uno da te, piuttosto completo, e ora, includi anche la fedeltà all’ora di studio e all’ora di predicazione (o
equivalente!) quotidiana.
Usa poi scrivere, in foglio staccato, le confidenze relative alla
virtù angelica, acciocché possa distruggere il foglio, mentre, il restante (quando contenesse notizie che sarebbe utile conservare,
come soglio fare con le lettere dei sacerdoti e dei superiori o loro
vice, ecc.) potrà attendere in pace la sua sorte, almeno finché non
abbia risposta.
Intanto, se… ti porti bene! Così da far contento il ss. Cuore di
Gesù e della Vergine Madre sua e nostra, ti premierò scrivendo
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quasi ogni giorno un pensiero spirituale vissuto e te li manderò
poi periodicamente per esserti utile in qualcosa.
Ora vorrei che riflettessi sul serio al fatto che: “Le tre persone
divine quando sono nell’anima, ci sono per quell’anima esclusivamente. Solo per parlare con te, per agire in te, per trovare gioia in
te. Solo per te, esclusivamente per te”.
Sicché se non le pensi e non parli con esse o non stai attento ad
esse… le tratti come trattavi il sottoscritto quando per es. venendo
a Pianura, per lui (ossia, così si diceva) te ne andavi poi tutto il
giorno altrove, contento di qualche minuto di compagnia.
Ragione per cui… meglio star lontano… a forza che… stare
ugualmente lontano, a proprio piacere. (Ma è sconveniente mischiare a un pensiero così mistico, uno così umano? O è lecito,
anzi doveroso, dall’umano salire al divino?).
È segno che non ho per il momento molte belle cose da dire e
non voglio tardare a spedire un segno di bene.
Ma se ti porti bene scriverò ogni giorno ecc. (vedi sopra)
Fatti santo.
Sac. G. M. Tr.
N. 281

Pianura, 21 agosto 1953

Caro Castiglione,
non sono venuto per l’apparecchio acustico che mi stanno preparando.
Ho cominciato ieri sera (oggi 22 - 8) a predicare la novena di s.
Giorgio. Spero e sono sicuro che nostro Signore, nella sua pietà
più che materna non mi farà mancare qualche buon ragazzo che
mi aiuti et quidem affettuosamente; visto e considerato che i presbiteri ipso facto divengono inabili ai ministeri di carità minori. Ed
è giusto così!!! (Per cui ci vuole con essi tanto di Don!).
Sac. G. M. Tr.
Ora ho scrupolo di aver fatto seguire a quel pensiero sublime
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davvero, tante chiacchiere vane. Fermati a esso e vedrai che non
avrai cuore di lasciare sole le tre persone inabitanti in te.
N. 282
Non devi mai aspettarti che la tua autorità sia sostenuta o difesa o
salvaguardata dall’alto o da altri che non sia il mandato ricevuto e la tua
unione con il mandante-Signore nostro Gesù Cristo! Questi sono i due
pilastri di ogni autorità.
I. M. I.
Pianura, 29 agosto 1953
Caro Castiglione,
Gesù ti benedica.
Ai fogli staccati: che vuol dire il tuo confidare certe cose dopo
lungo intervallo? Penso che hai dovuto combattere tra un volere e
un non volere. Il volere che può attribuirsi a volontà di riparazione e quindi di umiltà. Il non volere che può essere semplicemente
resistenza della natura a non esporsi a umiliazione e anche può
essere come legamento del diavolo per potere più facilmente in
altre simili occasioni attrarti al male, da principio larvatamente
poi anche apertamente.
Se così è, imponiti subito l’una e l’altra cosa occorrente alla tua
pace; aprirti cioè nella penitenza: penitenza-confessione e penitenza-direzione quando le pratichi distinte.
Così non trascini a lungo un’esigenza dello spirito o del cuore
ispirata dalla grazia. Perché trascinarla (ossia resistervi) ti indebolisce la volontà e ti fa pensare a quello che devi piuttosto dimenticare.
Al… corpo della lettera: simili relazioni non le farai più in
iscritto, ma le appunterai per farle oralmente al prossimo incontro. Hanno qualcosa delle frivolezze e dei pettegolezzi volgari di
muliercole plebee, e se dico di farle oralmente è perché facilmente si
dimenticano e non si fanno: e se dico di appuntarle è perché riferendole, a volte, se ne può ricevere qualche lezione come nel caso
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attuale. La lezione è che non devi mai aspettarti che la tua autorità
sia sostenuta o difesa o salvaguardata dall’alto o da altri che non
sia il mandato ricevuto e la tua unione con il mandante-Signore
nostro Gesù Cristo!
Questi sono i due pilastri di ogni autorità. È ben misera cosa
quell’autorità-persona che crede di aver bisogno di prestigio umano per fare la missione affidatale dal cielo attraverso i superiori.
Mi hai fatto comprendere però che fra tutte le cose inutili che
ci sono di ostacolo alla perfezione e che ci offrono materia di moltissimi difetti, e sentimenti lesi, e peccati veniali, le più pericolose
sono proprio questi pettegolezzi di processi inutili interni o manifestati. Ma anche solo interni. E basta con questa materia.
Non saprei se il vostro desiderio (tuo e dei professi) di venire a
s. Giorgio a Pianura poteva essere più intenso del mio di rivederci.
Però, dopo, si resta sempre più lieti spiritualmente di qualunque
gioia sacrificata, anziché soddisfatta!
Quando proprio fosse più utile al nostro maggior profitto spirituale, il momentaneo riposo della gioia, il Signore la procura ai
suoi servi e discepoli quiescite pusillum. Diversamente Laetati sumus pro diebus quibus nos umiliasti, annis in quibus vidimus mala –
siamo stati allietati per quei giorni nei quali ci hai umiliato. Per gli
anni nei quali abbiamo visto castighi.
Abituati a rinunziare a ogni soddisfazione sensibile superflua
ossia non necessariamente congiunta al dovere.
Così, come volentieri ti vorrei con me, almeno in questi corsi di
esercizi! (s. Giorgio a Cremano ecc). Mi rimetto al Signore!
Il quattro c.m. forse mi consegneranno l’apparecchio acustico!
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
Saluto caramente tutti i giovani professi, dolente di non poter
venire a stare un po’ con essi.
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N. 283
L’orario giova a disciplina di fortezza morale quando è osservato a
rigore di cronometro con eccezioni rarissime e per ragioni gravi se non
gravissime.
I. M. I.
Caro mio,

Pianura, 11 - 1 - 54

Gesù ti benedica.
Ottima idea il resoconto settimanale se vuoi ricevere direzione.
Anche altre volte ho voluto che ogni giorno si riferisse in scritto
qualcosa di notevole.
Allora l’orario giova a disciplina di fortezza morale quando è
osservato a rigore di cronometro con eccezioni rarissime e per ragioni gravi se non gravissime.
Ora non hai alcuna mansione presso i ragazzi. Imponiti una
specie di segregazione per allenarti così alla immacolatezza
dell’apostolato coi giovanetti di qualunque età.
In quanto a… fedeltà personale… bada che la tua condotta dice
il contrario e non scendo a enumerare le prove obbiettive per non
trasformare la direzione… in litigio.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Comincia a servirti di s. Alfonso Al Divino Servizio. Lo daremo
a tutti i padri e professi. La prima copia l’ho data oggi a P. Egidio.
Ci serviremo assieme di quella che resta. Tu nella prima ora io…
nella terza.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 284
Noi, anche se elevati alle più alte relazioni con lui possiamo retrocedere e ridurci a poveri sudditi! Perciò è necessaria la scienza delle relazioni
divine! Per acquistarle, per non perderle, per elevarci alle supreme.
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I. M. I.
Mio Caro,

17 - 1 - 54

Gesù ci benedica.
Facciamo sul serio! Il dire umilmente quella cosa è una riparazione. Ma non basta a evitarla definitivamente.
Ti chiedo di nuovo quanto già chiesi per lettera mentre stavi a
Roma. Esamina la cosa obiettivamente. Per iscritto.
Come un caso morale da svolgere. Come un esame di confessione. Tizio ha sperimentato che carezzando, (o simili gesti) persone (chicchesia) gli avviene l’effetto pessimo ecc. Con tutto ciò
ancora si permette di cercare, avvicinare quelle persone e trascendere a quei segni sensibili di affetto, anche prevedendo l’effetto.
Si domanda: è lecita tale condotta? E nel caso negativo: per quali
principi è illecito e di che gravità è tale illiceità? E trattandosi di
persona con voto di castità che c’è da aggiungere? Ecc. Studia pacatamente il caso. Svolgilo in scritto. Dal vederci chiaro tu stesso
ne riceverai maggiore forza alla volontà.
Questo è moralmente. Asceticamente poi la cosa è di molta
maggiore gravità e conseguenze disastrose.
Tu rendi inefficace l’apostolato con i giovani! Pazienza che non
lo comprendi e non l’ammetti! Ti allontani sempre più dalle grazie di ordine mistico e dalla familiarità con il Signore.
Noi, anche se elevati alle più alte relazioni con lui possiamo
retrocedere e ridurci a poveri sudditi! Perciò è necessaria la scienza delle relazioni divine! Per acquistarle, per non perderle, per
elevarci alle supreme.
Fatti santo. Non temere, ma fatti violenza!
		

Aff.mo
Sac. G. M. Tr
N. 285

Evitare ogni caduta. Ma questo è imposibile senza evitarne le occa291

sioni. Il mettersi in occasione di peccato (anche se poi non si cadesse)
dispiace al Signore.
Per D. Castiglione (10 - 7 - 54)
1. Avendomi confidato tu da quando eri a Sezze (allora fu
che ti scrissi “mi hai fatto infelice”) il tuo debole;
2. e come nemmeno dopo formali promesse e consacrazioni
riesci a vincerti;
3. e sembrandomi ora che ti stai facendo seguire e aiutare da
chi ti piace sensibilmente;
4. ti prego di evitarlo con un certo rigore, per non dispiacere
al Signore mettendoti in occasione;
5. in generale riprovo che i nostri, anche se superiori, abbiano… attendente fisso. Al più al più, se proprio fossero
malaticci e occupatissimi, che l’avessero di turno.
Fatti santo.
Sac. G. M. Tr.
N. 286
Preghiamo per raggiungere lo stato ideale dell’eletto: un’anima cioè
sensibilissima, attentissima, docilissima a ogni mozione delle Spirito per
sempre più piacere al Signore. Vorrei, vogliamo che egli sia contento di
noi, della Congregazione, delle anime a noi affidate!
Gesù Maria Giuseppe

Mio caro,

Domenica II di Quaresima
6 marzo 1955
Gesù ci benedica.

Come tu senti di essere unito a lui per il desiderio di ascoltarne
parole di commento alla parola divina, così egli vorrebbe trovare
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in te uno che l’accoglie e pratica in pieno questa divina parola. E
così sia.
Chi ha fame e sete del Verbo è un suo discepolo prediletto. E
questa è beatitudine fondamentale, perché dal saziarsi del Verbo,
proviene poi ogni frutto e beatitudine.
Egli pensava che tu facessi con altri la direzione, e perché te ne
avvantaggiavi era contento. Ma se l’ometti o non la frequenti con
regolarità, fai male.
Nota le grazie d’ispirazioni, di attrazioni interne, di effetti più
vivi provenienti dalla parola udita o letta o comunque pervenuta
all’anima, e fanne oggetto di direzione.
Preghiamo per raggiungere lo stato ideale dell’eletto: un’anima cioè sensibilissima, attentissima, docilissima a ogni mozione
dello Spirito per sempre più piacere al Signore. Vorrei, vogliamo
che egli sia contento di noi, della Congregazione, delle anime a
noi affidate! Sia contento di noi secondo ogni suo attributo, secondo ogni sua opera. Che la santità di Dio sia contenta di noi! Che la
misericordia, la carità, la bontà essenziale sia contenta di noi! E lo
sarà se Gesù vive in noi. E che anche la fedeltà divina sia contenta
della fedeltà nostra!
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 287
Pur non trattandosi di lettere vere e proprie, riportiamo qui alcuni
bigliettini di direzione spirituali di domande e risposte, in quanto li riteniamo utili per capire come D. Giustino guidava i suoi alunni con
insegnamenti pratici.
Domanda: Oggi per pigrizia non ho supplito a qualche preghiera a cui non mi son potuto trovare.
Propongo di fare sempre le pratiche di pietà che non mi riesce
fare in comune.
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Risposta: Miglior rimedio è non mancare agli atti comuni. E se
sono io la causa involontaria, vediamo assieme di cambiare orari,
cosicché ti ci possa trovare.
N. 288
Domanda: Mi accuso di aver mancato di rispetto verso il prossimo e di aver scherzato con le mani.
Per penitenza starò senza frutta il primo prossimo sabato del
mese. Beneditemi.
Risposta: Se questo scherzo con le mani, avviene sempre o quasi, con la stessa persona è bruttissimo segno.
N. 289
Domanda: Non ho occupato bene il mio tempo.
Per penitenza dunque mi atterrò strettamente all’orario.
Risposta: Questo è proponimento, non penitenza.
N. 290
Domanda: Mi accuso di aver mancato di silenzio per i corridoi
e ancora di non aver bene osservato la vita comune.
Risposta: Raccomando di essere il primo ed immancabile a tutte le pratiche di pietà dei professi. Questo è il primo punto delle
regole del “compagno”.
N. 291
Domanda: Oggi non ho bene osservato il silenzio. Suggeritemi
sempre qualche punto della regola del “compagno”.
Risposta: Mi basta mettere in salvo il diritto di Dio. A me penserà lui.
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Capitolo XI
Cocco, D. Giovanni
D. Giovanni Cocco, nato a Faeto, provincia di Foggia, nel 1915,
entrò a 16 anni nel Vocazionario di Bovino e nel 1942, emise la
professione religiosa a Pianura; fu ordinato sacerdote il 31 marzo
1945. Svolse il suo umile e laborioso ministero tra le residenze
di Gorga, Laureana Cilento, Campofranco, Guardia di Acireale,
Anagni e Posillipo, dove completò la sua giornata il 23 agosto
1981.
N. 292
Credimi mio buono e caro Cocco. Se ti fai più pio, sarai più virtuoso,
più contento, più felice negli studi e anche sulla famiglia attrarrai benedizioni senza fine!
I.M.I.
Caro Giovanni,

Mercato Cilento, 3 - 12 - 1944

Gesù ti benedica.
Godo della promozione. Deo Gratias. Non fai bene ad allarmare i tuoi sulla tua salute. Mentre sei così forte! Sofferenze sempre
ne avrai e tutti ce l’hanno finché saremo in questo mondo! Ma
non ti allarmare, né allarmare. Non c’è nulla di preoccupante.
Più fervore religioso! Ecco il grande bisogno per noi, per le famiglie, per il mondo. Credimi mio buono e caro Cocco. Se ti fai più
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pio, sarai più virtuoso, più contento, più felice negli studi e anche
sulla famiglia attrarrai benedizioni senza fine! Buon Avvento.
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Trin.
N. 293
Se poi, dovunque sarete, vi accorgete di qualche difetto, specie se fosse
abituale, nel confratello o confratelli con cui vivete, anche se vostri superiori, pregate per essi e fate in privato la correzione fraterna: con carità
sempre, ma anche con santa franchezza. Fatela e chiedete che la facciano
con voi. Diversamente non eviteremo qualche brutta sorpresa: voti, vocazione ecc. Datemi ogni mese conto di voi.
I.M.I.

Caro D. Giovannino,

Pianura, 4 - 6 - 1948
Festa del sacro Cuore di Gesù

Gesù ci benedica.
Don Lanzaro mi promette e garantisce che andrà lui per le
cappelle rurali, lasciando voi alla Sanità; e quindi non temete di
fare l’ubbidienza. Ma spero che già da tempo siate al posto assegnato, sebbene provvisoriamente.
Ho avuto piacere però nel sentire che il popolo di Gorga non
vorrebbe perdere la vostra presenza. Vuol dire che non ci siete
stato oziosamente.
E questo vi raccomando assai in ogni posto ove l’ubbidienza
vi stabilirà. Lavorate assai! Un continuo travaglio per fare, al possibile, intera l’osservanza nostra di vita di preghiera, di studio, di
apostolato!
Un continuo travaglio di vigilanza e lotta per evitare ogni volontario difetto e combattere e vincere ogni colpa anche nel prossimo.
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Un continuo travaglio di sforzo ascetico per progredire nella
perfezione cristiana, da vero religioso vocazionista. Poiché questo
temo assai: che vi abbandoniate a voi stesso e trascuriate la vita di
preghiera a cominciar dall’ora di meditazione, e trascuriate lo studio sino a dimenticarvi dell’ora almeno quotidiana che dobbiamo
impiegarvi e del libro che dobbiamo avere sempre per le mani; e
trascuriate di giovare alle anime sospingendole sempre a conoscere ed amare e servire di più nostro Signore.
Non vi scoraggiate e non cessate di chiedere al Signore lo spirito di fervore, nel suo divino servizio. Se poi, dovunque sarete, vi
accorgete di qualche difetto, specie se fosse abituale, nel confratello o confratelli con cui vivete, anche se vostri superiori, pregate
per essi e fate in privato la correzione fraterna: con carità sempre,
ma anche con santa franchezza. Fatela e chiedete che la facciano
con voi. Diversamente non eviteremo qualche brutta sorpresa:
voti, vocazione ecc. Datemi ogni mese conto di voi. Vi anticipo i
migliori auguri per l’onomastico!
Fatti santo. Gesù vi benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, Primo sud
dei Vocazionisti
N. 294
Fatti un bel programma privato per santificarti nell’ufficio avuto, poiché siamo religiosi, e in tutto e sempre dobbiamo tendere alla perfezione.
Quando questo dovere massimo è ben adempiuto, tutto il resto va magnificamente. Tutto invece decade e crolla se quello è trascurato.
Pianura, 3 - 2 - 1952
Mio Caro D. Cocco,
Gesù ci benedica.
Ti ringrazio dell’ubbidienza. Il Signore ti premierà anche con297

cedendoti di veder fiorire codesta casa e Vocazionario, in piena
efficienza e osservanza. P. Egidio mi ha detto di quanto la casa è
creditrice verso quella di Roma. Non temere, avrai tutto, e se non
ti soddisferanno, fammelo sapere, e pagherà la Casa Madre come
ha fatto per identiche ragioni con Acquaviva delle Fonti, ove erano stati accolti ragazzi affidati dalla prefettura a Pianura. Appena
potrai, emetterai la professione di fede e giuramento richiesto dai
superiori religiosi, nell’entrare in carica. Lo farai nelle mani di D.
Giorgio Lanzaro o di D. Santucci come mio delegato e me ne manderai la formula sottoscritta da te o dal delegato, con un piccolo
verbale. Per la parrocchia, penso che potrà incaricarsene D. Santucci e lo pregherai anche tu ad accettare, perché per il momento
non ho come provvedere. Ma confido che faccia bene, stia bene,
e così potrà restare almeno per un paio di trienni. Aiutatevi assai
l’un l’altro e tutto andrà bene.
Fatti un bel programma privato per santificarti nell’ufficio avuto, poiché siamo religiosi, e in tutto e sempre dobbiamo tendere
alla perfezione. Quando questo dovere massimo è ben adempiuto, tutto il resto va magnificamente. Tutto invece decade e crolla
se quello è trascurato.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 295
Dobbiamo continuamente rettificare, elevare e mantenere unita al Signore, nella sua gloria, amore e volontà, la nostra intenzione e tutta la
nostra applicazione interiore.
Caro D. Giovanni,

Pianura, 5 - 2 - 1952

Gesù ci benedica.
Ti manderò tra breve con l’aiuto del Signore un soggetto (non
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sacerdote) che possa insegnare e così non avrai preoccupazioni
circa la scuola. Procura di essere ottimista. Avendo con noi il Signore e la divina madre, e i santi e gli angeli e facendo noi il loro
servizio, non dobbiamo temere che ci manchi qualcosa di quanto
è conveniente all’adempimento di tutto il nostro dovere. Solo che
dobbiamo continuamente rettificare, elevare e mantenere unita al
Signore, nella sua gloria, amore e volontà, la nostra intenzione e
tutta la nostra applicazione interiore.
D. Santucci ti aiuterà per quello che può e si occuperà della
cura pastorale. Occorrendo qualche matrimonio da celebrare, finché non avete facoltà abitualmente, chiedetele volta per volta alla
Rev.ma Curia Vescovile, a cui non ancora ho scritto a proposito,
aspettando conferma di ubbidienza dal confratello Santucci. La
sua infermità ha bisogno di attività, perché nell’inerzia si aggrava.
Persuadilo anche tu, del tuo meglio.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
			

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 296

Non trascurare l’ora di meditazione, l’ora di studio sacro e l’ora di
catechismo o istruzione religiosa a qualche categoria di anime.

Caro D. Giovanni,

Pianura, 24 ottobre 1953

Gesù ci benedica.
Poiché i superiori hanno creduto meglio lasciarvi ancora per
un tempo indeterminato a Gorga, fate e disponete come tutto dipendesse da voi. Perciò accogliete anche i ragazzi del Vocazionario limitandovi però a una sola classe per es. la prima media, e
mandando gli altri ai vocazionari che preferite, dopo esservelo
inteso con i superiori rispettivi.
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Venendo poi un confratello condividerete con lui la cura delle
due parrocchie e del Vocazionario.
Ma ora vi ripeto, agite come avreste fatto prima, solo limitandovi strettamente a una sola classe, e evitando prudentemente
ogni cosa che potesse fare ombra. Per esempio faceste malissimo
a conchiudere la lettera a quel ragazzo con le seguenti parole “ti
saluta la sacerdotessa N.N.” Mi è stata mandata! Con minacce.
Non ti conviene scendere a queste allusioni. Un parroco e molto più un religioso deve sempre avere rispetto per le anime dei
filiani anche se ostili. Prega assai.
Fatti santo. Non trascurare l’ora di meditazione, l’ora di studio
sacro e l’ora di catechismo o istruzione religiosa a qualche categoria di anime. Ora che le serate sono lunghe faresti bene a fare ogni
sera una bella catechesi al popolo, col libro in mano, leggendo e
spiegando come faceva anche il santo Curato d’Ars. Ogni giorno
teneva il catechismo al popolo, sempre però col libro in mano,
leggendo e poi spiegando.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 297
Procurate di non avere più di una sola classe nel Vocazionario; così
potrete curare molto più di prima gli studi senza opprimervi essendo
appena in due.
Caro D. Giovanni,

Pianura, 21 - 11 - 1953

Gesù ci benedica.
Fammi sapere di urgenza se D. Michele è sul posto perché devo
fare il suo nome alla Curia. Mi dice Fra Frieri che per errore di indirizzo è arrivata a voi roba dall’America destinata a Pianura e
viceversa arriverà a Pianura quella destinata ai poveri di Gorga.
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Non pretendo (sebbene l’avrei grato assai) che mi rimetteste
subito quello che è destinato a noi, ma che almeno lo lasciate integro e intatto fino a che non vi rimetteremo il vostro che non è
ancora in nostre mani.
Fratel Frieri in questo è il testimone più degno di fede.
Fatevi santi.
Gesù ci benedica,							
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Penso che D. Michele stia sul posto; digli che mi scriva e
mandi regolarmente relazione di tutto ogni mese.
Procurate di non avere più di una sola classe nel Vocazionario;
così potrete curare molto più di prima gli studi senza opprimervi
essendo appena in due.
			

Sac. G. M. R.
N. 298

Sono sicuro che dovunque andrai non mancherai di zelare l’opera del
Vocazionario, sia pure piccolo, perché essa è come indispensabile, anzi
addirittura essenziale alle nostre singole case. E dico Vocazionario vero e
proprio e con spiccato carattere di gratuità in modo che ogni altro istituto (collegio, orfanotrofio, artigianato, colonie ecc…) serva di sfondo e di
risorsa per il Vocazionario e ovunque ci sia sempre una camerata di figli
del popolo umile, che siano coltivati per il sacerdozio o stato religioso,
gratuitamente.
I.M.I.
Caro D. Giovanni,

Pianura, 10 maggio 1954

Gesù ci benedica.
La Congregazione ti è riconoscente per tutto il bene che hai
fatto in tanti anni di pazienza a Gorga. Il prossimo Consiglio, di
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cui si aspetta la nomina, deciderà della tua residenza, tenendo
presente le esigenze del tuo fisico. Frattanto continua a preparare
per gli esami i tuoi alunni, in modo che la loro promozione sia
come il più bel segno del tuo lavoro, e giovi a reclame per il Vocazionario.
Sono sicuro che dovunque andrai non mancherai di zelare
l’opera del Vocazionario, sia pure piccolo, perché essa è come indispensabile, anzi addirittura essenziale alle nostre singole case. E
dico Vocazionario vero e proprio e con spiccato carattere di gratuità in modo che ogni altro istituto (collegio, orfanotrofio, artigianato, colonie ecc…) serva di sfondo e di risorsa per il Vocazionario e
ovunque ci sia sempre una camerata di figli del popolo umile, che
siano coltivati per il sacerdozio o stato religioso, gratuitamente.
Non meno di una quindicina, anche nelle più piccole residenze.
Coraggio. Sta allegro. Fatti santo. Prega per me e benedicimi.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 399
Andare per le case senza che il superiore maggiore sappia dove e perché vai, è contro il voto e la virtù della santa ubbidienza.
Pianura, 3 - 7 - 1954

Caro D. Giovanni,
			

Gesù ci benedica.

Devi fare la cura dei bagni. È giusto. Prima di venire a Posillipo, aspetta un permesso esplicito e scritto o dal Rev.mo Padre
Visitatore o dal superiore maggiore. Anche se indugi un poco la
cura puoi farla ugualmente avendo avanti tutta l’estate.
Andare per le case senza che il superiore maggiore sappia dove
e perché vai, è contro il voto e la virtù della santa ubbidienza. E
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D. Cocco non ha fatto mai parlare di sé su questo punto. Abbi pazienza e il Signore ti accrescerà grazia e salute. Prega per me.
				

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 300

Vi raccomando la massima osservanza della vita religiosa. Fate assieme le pratiche di pietà! Spero poi non trascurerete la meditazione per
voi e l’istruzione catechistica e l’esortazione ascetica quotidiana anche al
popolo.
I.M.I.
Caro D. Giovanni,

(Senza data)

Gesù ti benedica.
Don Placido ha l’incarico speciale di rimettere in pienissima
efficienza l’istituto di Gorga o come Vocazionario o come orfanotrofio o come collegetto o in qualsiasi modo purché ci sia una bella
comunità che dia moltissimo lavoro apostolico interno, oltre quello esterno delle parrocchie.
Vi raccomando la massima osservanza della vita religiosa. Fate
assieme le pratiche di pietà! Spero poi non trascurerete la meditazione per voi e l’istruzione catechistica e l’esortazione ascetica
quotidiana anche al popolo oltre che ai ragazzi.
Fatevi santi.
		
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 301
(Senza data)
Caro D. Giovanni,
vi mando il chierico Spremulli perché faccia da prefetto al Vocazionario. Spero vi accontenti. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XII
D’Alessandro, Fratel Giorgio
Nato a Pianura nel 1903, fu tra i primi costruttori del Vocazionario di Pianura; lavorando alla costruzione del Vocazionario si
innammorò del Carisma di D. Giustino ed entrò in Congregazione nel 1928. Uomo semplice e dinamico si rese utile alla Congregazione come sacrista, cuoco, infermiere e portinaio. Espletava
tutte le sue attività con umiltà e gioia, a tutti e dovunque donava
un sorriso che nasceva dal cuore, riluceva nei suoi occhi e poi si
esprimeva sulle sue labbra. Completò la sua giornata terrena a
San Giorgio a Cremano il 9 marzo 1979.
N. 302
Niente di strano che molti documenti degli inizi della Congregazione
siano andati perduti. Si tratta di una lettera d’ufficio, che non riflette
affatto lo stile o il pensiero del Fondatore, ma che è firmata da lui e quindi
da ritenersi tra le sue lettere.
(senza data)
Caro D’Alessandro,
ci occorre di urgenza sapere da te il tempo preciso quando sei
entrato in Congregazione, e quando ti sei vestito, quando hai fatto i primi voti e quando hai fatto i voti perpetui; e poi le domande firmate da te, una per l’ammissione, un’altra per il noviziato,
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un’altra per i primi voti, un’altra per i voti perpetui. Falle subito
con l’aiuto di D. Ciro o di D. Giorgio. Mandale con le date esatte
del tempo in cui le facesti, dovendo noi sistemare l’archivio urgentemente.
Noi abbiamo perduto molti documenti, e perciò dobbiamo rinnovarli. Così è successo pure con i tuoi.
Anche le formule dei ss. Voti triennali e perpetui devi mandare
firmate da te e da un testimone che fu presente, sempre con le
date del tempo.
A rivederci presto. Fatti santo. Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XIII
De Caprio, Fratel Giuseppe
Umile, laborioso e gioioso, Fratel Giuseppe nacque a Salerno
nel 1912 ed entrò in Congregazione nel 1931. Spese la sua vita
nelle comunità del Salernitano e come questuante della Congregazione. A Paestum ebbe modo di espletare un più profondo e
sodo apostolato sempre incoraggiante e sorridente. Il suo motto
fu “Silenzio e operosità nella preghiera”. Morì a Posillipo l’11
agosto 1992
N. 303
Volete farvi santo? Ebbene, offrite la vostra volontà alla Divina Volontà! Non basta dire: gloria al Signore! Dovete dire pure: volontà di
Dio! amore di Dio! Fratel Giuseppe soleva ripetere molto spesso, fino alla
morte, “volontà di Dio” e “gioia mia”.
Caro Fra. Giuseppe,

Pianura, 17 - 2 - 38

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Volete farvi santo? Ebbene, offrite la vostra volontà alla Divina
Volontà! Non basta dire: gloria al Signore! Dovete dire pure: volontà di Dio! amore di Dio!
Ora l’ubbidienza vi ha mandato a Perdifumo. Non pensate a
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Mercato. Fate tutto quello che il Superiore vi dice e Gesù benedirà
la vostra ubbidienza sino a meravigliare voi e il prossimo.
In tutto il tempo libero, se state in casa, fate sempre pulizia
ordinaria e straordinaria; se poi state fuori casa, fate catechismo,
dopo compiuta l’ubbidienza.
Questo vuole da voi la divina volontà, la divina gloria, il divino
amore.
Il buon Fratel Polverino ora è schiavo della famiglia.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d

N. 304
Fratel Giuseppe era portato a compiacere facilmente i suoi interlocutori, ecco perché Don Giustino lo ammonisce: “state accorto quando girate
di non acconsentire a qualsiasi mormorazione contro chiunque sia, ma
specialmente se fosse contro qualche autorità sia civile e sia religiosa. Non
ci accostate proprio a quelle case e a quelle persone che vi parlano male del
superiore locale o generale”.
G. A. U. D. I. O.
Caro Fr. De Caprio,

Pianura, 9 - 3 - 38

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
State accorto quando girate di non acconsentire a qualsiasi mormorazione contro chiunque sia, ma specialmente se fosse contro
qualche autorità sia civile e sia religiosa.
Non ci accostate proprio a quelle case e a quelle persone che vi
parlano male del superiore locale o generale.
A qualunque osservazione dite solamente: “Noi siamo figli
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dell’ubbidienza; quello che i superiori ci dicono, quello facciamo”.
Non attaccate discorso con nessuno. State accorto che il diavolo si può servire proprio di voi per fare male agli altri, alla casa, al
superiore, alla Congregazione. State accorto.
In quanto a noi, quello che più c’importa è: 1. di stare senza
peccato; 2. di acquistare molti meriti davanti al Signore.
Per l’uno e per l’altro scopo ci giova assai soffrire le avversità,
le maldicenze, le calunnie, le persecuzioni, purché non ci sia da
parte nostra. Fatevi santo.
Le scarpe il calzolaio non me l’ha portate ancora; scrivetegli
anche voi una cartolina di sollecito e appena me le consegnerà ve
le farò pervenire.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
P. S. Acciocché lo sappiate, io non ho promesso a nessuno di togliere e cambiare il superiore presente. Ho promesso di prendere
provvedimenti; questo sì; e li ho presi e altri ne prenderò, appena
che sarà opportuno. Ma non ve ne incaricate di queste cose. Lasciamo fare al Signore.
N. 305
Pensa a farti santo e a lavorare molto per le anime: dici sempre a tutti
la parola edificante, di cui c’è tanto bisogno.
I. M. I.
Pianura, 27 - 3 - 47
Mio Caro Fra Giuseppe,
ti ringrazio tanto tanto della tua lettera e dei bei sentimenti che
in essa manifesti. Pensa a farti santo e a lavorare molto per le anime: dici sempre a tutti la parola edificante, di cui c’è tanto biso309

gno. Desidero assai che i tuoi fratelli si trovino bene a Galdo. Si
sono ancora sistemati? Raffaele ha continuato le scuole che faceva
Martinelli o vi svolge qualche altra opera? Il Vescovo di Teggiano
è contento?
Gesù ti benedica.
Aff.mo nel Signore		
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 306
Fratel Giuseppe, rimasto orfano di padre e madre sente la responsabilità di aiutare i due fratelli Raffaele e Renato. Questo aveva causato una
crisi vocazionale e un allontanamento temporaneo dalla Congregazione.
La sollecitudine di D. Giustino per la sua vocazione: “Torna, a chi aspetti? Tu hai i santi voti perpetui! Vedremo di aiutare i tuoi fratelli”.
I. M. I.

Pianura, 9 giugno 1948
Mio Caro Fra Giuseppe,
ho ricevuto la tua e sono rimasto contento nel sapere che ti sei
incontrato con D. Luigi Fontana; vacci spesso, egli ti consiglierà
bene. Torna, chi aspetti? Tu hai i santi voti perpetui! Vedremo di
aiutare i tuoi fratelli.
Per adesso non è possibile mettere un Vocazionario a Galdo, in
appresso forse si potrà fare; ma intanto è sconsigliabile rimanere
costà adesso voi tre. Giacché sei già così pratico di S. Leonardo,
quanto bene potresti fare in quell’opera da poco iniziata …
Dunque non lasciar cadere l’attrazione che senti a tornare in
Congregazione, rompi ogni indugio, supera ogni difficoltà e torna.
Gesù ti benedica, unitamente ai tuoi fratelli.
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 307
La busta è diretta a Raffaele, ma il contenuto è per Fratel Giuseppe.
Come dalla promessa nella lettera precedente D. Giustino accettò ed aiutò
i due fratelli di Fratel Giuseppe, cioè Raffaele e Renato, che poi divenne
anche lui religioso Vocazionista. Da questa data Fratel Giuseppe diventa
il vero apostolo della pianura di Paestum.
I. M. I.
Caro Raffaele1,

Pianura, 20 - 11 - 48

Gesù ci benedica.
Ti auguro di presto cominciare la cura a Roma, e piacendo al Signore, guarire così perfettamente da poter ritornare in comunità.
Fai bene a diffondere in tutti i modi la devozione al ss. cuore di
Gesù e anche dove andrai (a Roma) devi continuare a farlo.
Ora ti chiedo di urgenza un favore. Se fratel Giuseppe si è licenziato da Castelluccio, potrebbe lasciarvi fratel Renato sino a
che si trovi chi sostituisca, e lui cioè fra Giuseppe dovrebbe venire
subito a Pianura per ricevere istruzioni circa la casa di Paestum
dove vorrei che andasse.
In questa settimana deve prepararsi quella casa a ricevere due
Padri, e non c’è niente! Andrebbero, lui fra Giuseppe e un altro
fratello, che è ora a Pianura, e due Padri.
Ma fra Giuseppe dovrebbe andarci alcuni giorni prima a preparare, perché egli conosce tutta quella zona e là potrebbe fare la
sua residenza quasi definitiva.
Non so dove egli sia attualmente, e perciò non scrivo a lui. Se
non sta a Salerno, mandalo a chiamare sia pure per telegramma
e se non fosse possibile a fra Giuseppe andare subito a Paestum
(dopo esser passato per Pianura) avvisami per telegramma, ac-

Raffaele è fratello di Fra Giuseppe. D. Giustino consegnò a lui la presente
in quanto vi era l’ubbidienza di recarsi a Pianura (nota di D. Anella).

1
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ciocché possa provvedere diversamente, perché abbiamo solo pochi giorni disponibili avendo avuto ordine, proprio adesso, e di
urgenza, dal Vescovo di Vallo, di cominciare al più tardi, per la prima domenica di Avvento, cioè il 27 novembre, ad assistere quella
zona. Sicché i Padri dovrebbero essere là per sabato, almeno!
Ti accludo qualcosa per questi telegrammi. Spero che fra Giuseppe rientri presto tra noi con tutti i suoi fratelli e perseveri sino
a che andremo tutti al posto nostro che Gesù ci ha preparato nel
suo paradiso.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 308
D. Giustino continua ad esprimere il suo interessamento per il benessere, vocazione e santificazione di Fratel Renato, fratello di sangue del
destinatario, al quale si raccomandano due delle penitenze più comuni
del Vocazionista, l’astinenza dal fumo e dalle bevande alcoliche.
Caro Fra. Giuseppe,

to.

Pianura, 30 - 9 - 52

Gesù ci benedica.
Renato ci è caro e vogliamo che non si perda ma si faccia san-

Prova a mandarlo da Padre Egidio a Palombaio, presso Bitonto.
È meglio che cambi totalmente l’ambiente. Ma sempre però deve
fare il s. noviziato appena sarà in regola un bel noviziato per i
laici.
Tu fatti santo davvero e osserva tutta la regola (non fumare,
non prendere vino, ecc).
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 309
La Congregazione è la madre e il superiore il padre e come tali dovrebbero essere amati e rispettati. Forse proprio per questo peccato la comunità di Montesano fu chiusa non molto dopo la morte del fondatore.
I. M. I.

Pianura, 23 - 1 - 54

Caro Fra Giuseppe,

Gesù ci benedica.
Alla clinica abbiamo pagato per le due operazioni precedenti.
A marzo farai la tua.
Temo che a Montesano non ci sia la benedizione del cielo, perché mancano al quarto comandamento “Onora il padre e la madre” ossia la Congregazione e i superiori.
Se andassi a Montecalvo avrei piacere. Renato si è stancato.
Fatti santo. Prega per me.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 310
Fa quello che puoi … non ti preoccupare di altro.
I. M. I.
Caro Fr. Giuseppe

Pianura, 8 - 6 - 1954

Il Signore ti benedica.
Grazie degli auguri per la s. Pentecoste... Stiamo ancora nell’ottava… e perciò te li ricambio centuplicati.
Fa quello che puoi … non ti preoccupare di altro. Chi sa se fai
il catechismo ai bambini… Come un tempo!
Salutami caramente tutti i confratelli.
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
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È necessario che tu venga personalmente a Napoli per approntare i documenti ecclesiastici per l’ingresso di Renato nel noviziato; così si fa più presto.
N. 311
Il Signore ti vuol fare “Missionario della Santificazione Universale”
che è l’opera propria della nostra Congregazione. E ogni buon fratello
nostro religioso laico, dev’essere un tale missionario. La lettura spirituale
e l’apostolato della lettera ai lontani ti aiuteranno in questa missione.
I. M. I.

Pianura, 10 luglio 1954

Mio Caro Fratel Giuseppe,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Chi sa leggere ha un grande talento a sua disposizione, perché
leggendo le vite dei santi e altre opere spirituali può facilmente
acquistare la scienza della santificazione. E chi sa scrivere anche
tiene un grande talento con cui può confidarsi a chi meglio crede
per il suo profitto.
Ora tu sai leggere e scrivere. Perciò puoi fare anche per lettera
un po’ di direzione. Se resti fedele, il Signore ti vuol fare “Missionario della Santificazione Universale” che è l’opera propria della
nostra Congregazione. E ogni buon fratello nostro religioso laico,
dev’essere un tale missionario.
Preparati a fare una consacrazione speciale a questo scopo. Ti
do i permessi per le cose necessarie. Ma osserva bene le astinenze
della Congregazione, specialmente dal vino e dal fumo, sia in casa
che fuori, anche se te l’offrono anche se qualche parroco o sacerdote o chi si sia dicesse: “fatelo per ubbidienza”. L’ubbidienza l’abbiamo professata alla Regola e ai Superiori Religiosi non a altri.
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E nemmeno i superiori religiosi ci possono comandare cose
contro la regola.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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Capitolo XIV
De Cubellis, Fratel Enrico
Lo spirito di preghiera impregnava la sua laboriosità, fedeltà
e spirito di sacrificio. La sua gioia umana era quella di compiacere il Fondatore e di fare qualcosa di utile per la Congregazione
nella quale consacrò 76 anni della sua vita. Un po’ tutte le comunità Voczioniste lo hanno avuto fratello umile e industrioso: ha
servito nelle comunità di Pianura, Baronissi, Cava dei Tirreni,
Perdifumo, Altavilla Silentina, Mercato Cilento, Laureana Cilento, Palma Campania, Buccino, Acerenza, Posillipo, Varenna,
Palombaio e Roma. Passò gli ultimi anni della sua vita, consunto
dalla malattia, a Pianura, accanto alla tomba del Fondatore dove
pregava e faceva pregare chiunque gli si avvicinava. Nato a S.
Clemente di Galluccio nel 1912 morì santamente a Pianura il 25
settembre 2002.
N. 312
Si chiede a Fratel Enrico di essere catechista, costruttore, animatore vocazionale e canale della divina provvidenza.
I. M. I.
Caro Fratello Enrico,

Invenzione della S. Croce
Rogazioni 1948

Gesù vi benedica.
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1. Fate il catechista dei fanciulli dovunque; e ora specialmente a
Laureana e a Matonti.
2. Combinate con Don Galasso una circolare per trovare laici sia
operai che insegnanti e prima di stamparla me la fate vedere.
3. State sempre addosso alla pratica con il Genio Civile per la ricostruzione di San Michele.
4. Studiate, meditate e osservate tutto il prescritto della sezione
quattordicesima delle Regole Maggiori, intitolata Apostolato
Minore e specialmente il capitolo “Propagatori laici”.
5. Sempre che potete continuate le questue sia per San Michele e sia (se fosse possibile) per il piccolo noviziato annuale dei
nostri studenti che potrebbe farsi per es. a Mercato.
Fatevi santo.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino Maria della Trinità SS.
N. 313
Una semplice, ma significativa cartolina di auguri e saluti, scritta da
Narni, nel 1954.
Al Rev.do Fratello
D. Enrico Sig. De Cubellis
Auguri di regalità spirituale al servizio di nostro Signore nei
suoi ultimi ministri.
14, luglio 1950 da Narni
Sac. Giustino M. Trinitatis, s.u.d.
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N. 314
I. M. I.
Caro Fra Enrico,

Pianura, 14 - 3 - 1954

Gesù ci benedica.
Ti prego e autorizzo a consegnare a D. Valentino (o chi per lui
ti esibisce questa mia) quanto chiede, essendoci precedentemente
accordati, in proposito, sul da fare.
Fatti santo.
Aff.mo Servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 315
Come nei prima anni della Congregazione, così in ogni epoca si conta
solo sulla divina provvidenza, che arriva quando vuole e come vuole.
I. M. I.
Caro Fratel Enrico,

Pianura, 6 aprile 1954

Gesù ci benedica.
La divina provvidenza non manca a chi fida in Dio! Ma non
sappiamo l’ora in cui arriva.
Perciò non promettere a nessuno che nel tale o tale altro giorno
tu lo soddisferai.
Così non vedo per ora che cosa potrò darti se vieni martedì
santo. Avuta la provvidenza sarà mio pensiero e dovere fornirti
del necessario per i creditori.
Fatti santo. Gesù vi benedica tutti di codesta zona.
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 316
Può sembrare duro questo voler radiare gli operai che non vogliono
lavorare e quanti bestemmiano sul lavoro. Non si può costruire una casa
di Dio su comportamenti ingiusti e peccaminosi.
I. M. I.
Caro Fr. Enrico,

Pianura, 15 - 6 - 1954

Gesù ti benedica.
Torna pure a Palma, e segna in iscritto tutti quegli operai che
non siano veramente muratori; quelli che non vogliono lavorare e
quelli che si permettono bestemmiare.
La nota la presenterai a D. Giacomino, che già a corrente di
tutto, penserà lui come radiarli.
Fa l’ubbidienza con semplicità.
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 317
I. M. I.
Caro De Cubellis,

Pianura, 21 giugno 1954

Gesù ti benedica.
Resta a Laureana e poi si vedrà per Palma.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 318
I. M. I.
Si tratta di una possibile proposta di donazione e apertura di una
nuova opera a Ogliastro in provincia di Salerno
Pianura, 14 - 7 - 1954

Caro Fr. Enrico,

Gesù ti benedica.
Auguri per il tuo Santo.
Circa Ogliastro la prima cosa da farsi è 1. che il sindaco del
luogo ne parli con il Vescovo per sapere se è favorevole alla nostra
presenza o no. 2. Nel caso affermativo dovrà fare per iscritto la
proposta e l’invito, esponendo le condizioni perché si possa proporre al Consiglio e deliberare.
Tu intanto prepara il passaporto per tenerti pronto ad andar
dallo zio in America quando i superiori te lo diranno.
Gesù vi benedica tutti.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 319
Il “fatti santo” non manca in nessuna lettera, neanche sul più breve
messaggio.
J.M.J.

Pianura, 8 - 1 - 55

Ringrazio e ricambio dal Signore. Fatti santo.
							

Sac. Giustino
M. Russolillo
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Capitolo XV
De Filippis, D. Nicola
D. Nicolino, come veniva ordinariamente chiamato, nacque a
Torre del Greco il 2 gennaio 1918 e morì a Palermo il 20 gennaio 2008. Fu uomo di instancabile ingegnosità cercando in ogni
modo la crescita e la prosperità della sua famiglia religiosa. Ha
servito fedelmente la Congregazione a Pianura, Posillipo, Canicattì, Agrigento e Palermo. Fu il pioniere della Congregazione
in Sicilia dove fu mandato dallo stesso D. Giustino sin dal 1953.
Sotto la sua guida la Congregazione crebbe in modo eccezionale
in Sicilia nel ventennio tra il 1960 e il 1980. Per il suo saper fare
e il suo attaccamento alla Congregazione fu eletto ben tre volte
come Economo Generale della Congregazione. La sua famiglia
di sangue fu sempre molto vicina a D. Giustino e alla Congregazione.
N. 320
D. Nicolino è Rettore dello studentato a Posillipo, come tale riceve direttive dal fondatore sul da farsi e su come comportarsi in casi eccezionali.
Si vede in questa lettera il suo principio che “i genitori dei nostri, sono i
più grandi benefattori della Congregazione”.
I. M. I.
Caro De Filippis,

Pianura, 3 - 2 - 1949
323

Gesù ci benedica.
Data la perdita della mamma, sembra bene che si permetta ad
Arena andare a casa (sempre però in modo che torni la sera) nei
giorni di vacanza, sino a che la sua famiglia, non prenda l’assetto
normale, interrotto dall’improvviso lutto.
Sento che in comunità si teme che non si facciano i suffragi
prescritti anche per i nostri genitori (3 ss. messe). Assicura tutti
che non verranno omessi. Ignoravo la morte del padre di Volini.
Facciamo così: per la madre di Arena, li faremo a Pianura (4, 5, 6
febbraio), per il padre di Volini, se già non li aveste fatti, li farete
voi.
Domattina vedremo di provvedere a quello che mi scrivesti.
Volentieri avrei parlato con te prima di decidere. Se puoi fare una
scappata a Pianura, vieni. Meglio, verrò io da te. Aspettami.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 321
D. Giustino usa carità con Fratel Enrico, ma non sembra convinto che
la sua malattia sia legata al clima di Pianura.
I. M. I.

Pianura, 4 - 3 - 1949

Caro De Filippis,
Ti prego di ospitare De Cubellis per qualche tempo. Egli non
sta bene in salute ed è convinto che sia il clima di Pianura a influir
male sul suo fisico.
Attendo Lombardi.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 322
Con molta spontaneità D. Giustino chiede dei favori e fa’ raccomandazioni varie.
I. M. I.
Pianura, 31 - 3 - 1949
Caro D. Nicolino,
la nostra macchina da scrivere non rende bene i caratteri. Abbi
tu la pazienza di battere le lettere dimissorie per D. Bisceglia, Cuciniello, Salerno, secondo l’esemplare che accludo.
Bada di scrivere “Giuseppe Salerno” non Arsenio. Li attendo
poi, nel pomeriggio, per i giuramenti previsti. Anche Scotto.
Per mancanza di autista e per il consiglio (perché ieri sera sono
venuti Fontana e D. Pacifico) non vengo per la scuola.
Se don Giorgio non fosse ancora partito, fammi mandare la
chiave dell’archivio.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 323
I. M. I.

Pianura, 18 luglio 1949

Caro De Filippis,
vorrei che personalmente ti portassi dall’Ecc.mo Mons. Vicario,
per consegnare questa lettera e qualora egli dicesse di portare direttamente a Sua Eminenza quella indirizzata allo stesso, che tu ci
andassi proprio al più presto, perché urge una risposta positiva o
negativa che sia.
Si tratta di una possibile opera ad Afragola (un orfanotrofio
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maschile vocazionista) e sono assediato di premure che da quelle
persone ricevo.
Ti auguro una buona riuscita, e di portarmi un consenso in
scritto.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 324
Il nostro servizio al clero si estende e si pratica anche nell’ospitalità
accogliente e premurosa. D. Nicolino era insuperabile nella sua gioviale
ospitalità.
I. M. I.

Pianura, 7 agosto 1949
Caro De Filippis,
verrà (forse domani) il Vicario Generale di Sezze a passare
qualche giorno con noi (ossia con voi) a Posillipo.
Similmente di qui a pochi giorni, verrà Mons. D’Agnese a passare del tempo con noi a Posillipo. Raccomando assai l’uno e l’altro a te, alle suore, a tutti perché siano trattati con tutta cordialità
e signorilità.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 325
Le vacanze estive passate in residenze Vocazioniste servivano a rinvigorire il corpo, rafforzare lo spirito e per essere anche di aiuto alle comunità locali dove venivano assegnati i vari confratelli. In questo caso si
tratta dei futuri sacerdoti D. Alfonso De Luca, D. Ottone Ferraro e D.
Antonio Cortazzi.
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I. M. I.
Pianura, 8 settembre 1949
Caro De Filippis,
permetto che De Luca vada a Scigliano, per il resto delle vacanze. Ferraro, se vuole, può recarsi a Mercato. Cortazzi, avrei piacere
che restasse a Posillipo. Do’ il viaggio solo per De Luca.
Per gli altri ci penserai tu, o se mai, l’anticiperai tu.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. S’intende bene che questo vale per il caso che non siano
necessari a Posillipo.

N. 326
I. M. I.

Pianura, 2 - 8 - 1949

Caro De Filippis,
Tieni pronta la migliore stanza per il Rev.mo Mons. D’Agnese
che vuol onorarci di passare qualche tempo tra noi.
Gesù ci benedica.
			

Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 327
D. Guido Longoni (1926 – 1985) era stato ammalato di tifo; D. Giustino si preoccupa e provvede qualcosa per rimetterlo in salute. “La faccia
tosta, è una mezza virtù per essi. Per te no!” D. Nicolino conosceva e
portava allegramente avanti l’arte del chiedere!
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I. M. I.
Pianura, 12 - 9 - 1949
Caro De Filippis,
ti prego di mandare un po’ di giorni D. Bisceglia a Bracigliano,
dovendo D. Zoppo venire a Posillipo per i bagni. D. Zoppo sostituirà D. Bisceglia per le ss. messe.
Accludo lire mille per un po’ di uova a Longoni. Ma prego D.
Palermo di farmi sapere, senza cerimonie e con semplicità quello
che occorre per questo giovane, a rimetterlo a modo, e con semplicità provvederò, così pure la nota per il professore di morale.
I padri economi devono avere un po’… la faccia tosta, è una
mezza virtù per essi. Per te no!
Fatti santo. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 328
Sembra che per corso minore debba intendersi il corso seminaristico,
quello cioè che non rilascia nessun titolo accademico; come corso maggiore deve intendersi quello accademico che concede il Baccalaureato, Licenza e Dottorato in teologia.
I. M. I.
Caro De Filippis,

Pianura, 8 ottobre 1949

Gesù ti benedica.
Avendo ieri anche il Rev.mo P. Assistente confermata la disposizione dello studentato, manda in giornata tutti quelli del corso
minore a Pianura e accogli a Posillipo, di residenza, tutti quelli del
corso maggiore. Si permette che Michelino Campanile resti a Posillipo con l’obbligo di frequentare a Pianura la scuola dei trattati
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che gli restano a svolgere, qualora il M. R. professore di morale
non potesse fargliela a Posillipo.
Si raccomanda assai l’osservanza religiosa.
				

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 329

Si chiede una relazione mensile di ogni giovane studente e che si provveda direttamente ai loro bisogni senza intromissioni di quanti non sono
responsabili diretti.
I. M. I.
Caro De Filippis,
1.
2.
3.
4.

Pianura, 22 ottobre 1949

Gesù ti benedica.
Hai fatta ancora la sottana a Bisceglia?
Voglio relazione mensile dei singoli giovani, in un foglio distinto, per ciascuno di essi.
Idem che portino la tonsura generale Vocazionista, come per
es. D. Fraraccio.
Idem che dicano a te o a D. Palermo, tutto quello che loro bisogna, e tu o D. Palermo subito me lo facciate sapere, quando
non potete subito provvedere voi. Ma a nessun altro devono
esporre i loro bisogni, o parlarne per nessun motivo.
State allegri nel Signore!
Gesù ci benedica.
			

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

Mandami anche la nota del mio dare per le scuole di morale,
per i quadri ecc… L’importo delle corone l’hai avuto?
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N. 330
Come vorrei che ogni religioso invece che opporre difficoltà sopra difficoltà, pensasse a scioglierle nel miglior modo di fronte a disposizioni e
desideri dei superiori.
I. M. I.
Caro De Filippis,

Pianura, 3 - 12 - 1949

Gesù ci benedica.
Data la disgrazia di Anagni, è urgente che un confratello ci si
rechi e trattenga, almeno sino a che D. Lanzaro possa riprendere
il suo lavoro. Mandiamo Bisceglia con urgenza.
D. Mastandrea deve dimorare a Pianura, ma intanto, se lo consente il Rev.mo P. Assistente a cui mi ha detto di voler andare,
potrebbe dimorare nella minima casa parrocchiale di Bellavista e
rendersi utile in qualcosa anche alla parrocchia, per es. assistendola di notte. S’intende che tu ci andrai più spesso, anche ogni
mattina, in parrocchia, per le cose principali dell’ufficio parrocchiale.
Quando occorre, servitevi per chi si sia, della cosiddetta mia
stanza. Il concetto nostro era che la casa di Posillipo servisse di
“concentramento per i Padri della Congregazione” o di stazione
di smistamento, sicché era la cosa più naturale e razionale che là
si accogliessero i Padri fino a che non fossero destinati altrove. O
non l’avete compreso, o non lo avete voluto comprendere, e avete
falsato questo concetto.
Don Bisceglia non ha avuto ancora il suo proprio posto e questo deve esserti evidente. Il suo posto in una parrocchia urbana,
non è proprio il più opportuno.
Come vorrei che ogni religioso invece che opporre difficoltà
sopra difficoltà, pensasse a scioglierle nel miglior modo di fronte
a disposizioni e desideri dei superiori.
Date più solennità anche in parrocchia alla novena dell’Immacolata. Ti ringrazio assai di questa buona e bella cartella che mi hai
mandata. L’ho molto gradita.
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Spero di venire a vedere i lavori, e trovarli ben avviati e avanzati.
Preghiamo assai per i giovani. Non ancora si sono arresi tutti
alla tonsura vocazionista. Come posso promuoverli agli ordini se
li trovo così ostinati nei loro modi di vedere? Quel difetto per me,
è argomento di tiepidezza, e non è lecito al religioso essere tiepido, dovendo tendere alla perfezione.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 331
È il giorno della festa onomastica di D. Nicolino, quindi un gruppo di
giovani da Pianura si reca a Posillipo per questo omaggio al superiore. D.
Giustino parla sempre della festa onomastica del superiore locale: questa
sembra essere l’unica volta in cui parla di una festa per il compleanno e
l’anniversario di ordinazione sacerdotale.
I. M. I.

Pianura, 6 - 12 - 1949

Mio Carissimo De Filippis,
vengono questi buoni giovani a portarti gli auguri miei, e di
questa Casa Madre, e i loro per l’onomastico.
Le… tradizioni vogliono che del direttore locale si festeggi,
onomastico, compleanno, data dell’ordinazione. E non conviene
né defraudare la comunità di tre belle feste, né raffreddare la caritas necessaria tra superiori e alunni con mortificazioni che utili se
mai alla persona, sarebbero controproducenti alla comunità, e nel
superiore le ragioni del bene altrui prevalgono sempre.
Dunque buona festa, buone feste in Domino!
Fatti santo.
		
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 332
Riconosciamo, ognuno, i propri mancamenti, perdoniamoci a vicenda
e… avanti nel Signore.
I.M.I.
Caro De Filippis,

Pianura, 20 - 12 - 1949

Gesù ti benedica.
Fa così: 1. Chiama Giannone, o va nella sua stanza, 2. digli: credo pienamente alla tua parola di sacerdote, 3. facciamo come se
nulla fosse… 4. ma ora aiutami tu stesso a proseguire i lavori e a
tenere calma e consenziente la signora. 5. Pregalo che, potendolo,
ti aiuti e supplisca, quando sei impedito nella parrocchia e cura
pastorale. E basta.
Asteniamoci da ogni processo. Manteniamoci raccolti per celebrare in fervore il santo Natale. Riconosciamo, ognuno, i propri
mancamenti, perdoniamoci a vicenda e… avanti nel Signore. La
ss. Vergine faccia lei pace, luce e gioia. A tal fine benedico l’edicola
che le stai innalzando.
		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 333
D. Giustino rinunzia alla sua stanza a Posillipo per far sì che i confratelli D. Guglielmo Rossi e D. Gino Mastandrea possano stare più comodi
e più caldi.
I. M. I.

3 - 1 - 1950
Caro De Filippis,
auguri per il nuovo anno e per l’epifania.
1. Procurami (con urgenza) un taglio di zimarra (tre metri)
della stessa qualità che hai usato per i professi, o migliore,
per un sacerdote di qua.
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2. Fa’ passare nella mia camera don Rossi e don Gino per più
calore.
3. A voce mi dirai quello che per iscritto... e vedremo quanto
sarà più espediente al bene spirituale.
Fatti santo.

Sac. Giustino M.
N. 334
I. M. I.

Caro De Filippis,

Pianura, 23 - 3 - 1950

Gesù ci benedica.
Ti mando Giustino Gianni come prefetto e istitutore degli orfani.
Fagli di tanto in tanto istruzioni sul suo dovere di vigilanza
ecc...
Ti prego poi di comunicare le seguenti ss. ubbidienze:
1. Per D. Soverino: fare scuola a Gianni in modo da prepararlo al più presto per la terza media.
2. Per D. Scotti: venire i giovedì e domenica per le ore 7:00
a.m. a Pianura per la scuola di religione alla terza liceale.
3. Per D. Mancuso: venire idem per la scuola di religione alla
terza liceale e per dare lezione di filosofia ad un alunno di
terza liceale.
Non trovassero difficoltà. I viaggi li passerà Pianura. Appena
pronta la stanza avvisami.
Statti bene! Fatti santo!
Sac. G. M. Tr.
N. 335
Trasmissione di “ubbidienze”, mandati di incarichi speciali per maggiore regolarità di osservanza religiosa e di efficienza nel proprio dovere.
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I. M. I.
Pianura, 21 - 4 - 1950

Caro De Filippis,

Gesù ci benedica.
Pensiamo per maggiore regolarità e religiosità di osservanza e
di efficienza dei nostri:
1. Don Giuseppe Zoppo, Vice parroco di S. Maria di Bellavista con tutte le facoltà e responsabilità (facoltà che il parroco D. Saggiomo intende dare e date). E inoltre con l’ubbidienza di venire a insegnare a Pianura nelle ore libere
dalla cura parrocchiale.
2. Don Nicolino De Filippis, Direttore dell’Orfanotrofio e
studentato religioso ecc. di Villa S. Famiglia con l’incarico
di provvedere alla chiesa Vocazionista di Agnano (presso
le Suore) per tutto il servizio occorrente, feriale e festivo:
così da non far mancar nulla del genere a quel rione e a
quella comunità.
3. Don Zoppo è ascritto come religioso alla casa dello Studentato, a cui farà capo. Il Superiore dello Studentato o
chi per lui, o, comunque, altro sacerdote presente in casa,
sostituirà Don Zoppo quando fosse impedito per qualsiasi
motivo, nella cura e assistenza parrocchiale, come per es.
nel caso di qualche moribondo imprevisto (perché se fosse
previsto Don Zoppo si dispenserebbe dalla scuola).
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 336
La Regola vuole che esercitiamo le opere della misericordia anche corporale per il clero (vecchi, poveri e malati).
I. M. I.
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Pianura, 5 - 10 - 50
Caro De Filippis,
Vorrei che trattenessi a Posillipo D. Luigi Storti finché non si
decida di lui dal Rev.mo P. Assistente. Se, sperimentandolo un
poco, ti sembrasse utile a Posillipo, lo aiuterai presso il Rev.mo P.
Assistente per il permesso di restare con noi.
Gesù ti benedica.
La Regola vuole che esercitiamo le opere della misericordia anche corporale per il clero (vecchi, poveri e malati).
D. Luigi non è né malato né povero ma solo! Articolo 261 delle
Costituzioni.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 337
Ancora una volta D. Giustino cede la sua stanza per offrire ospitalità
a Mons. Cerasuolo, un sacerdote che gli è stato amico e protettore per
tutta la vita.
I. M. I.
Pianura, 13 giugno 1951
Caro De Filippis,
Mons. Cerasuolo (di cui oggi é l’onomastico) vuole venire a
stare qualche giorno a Posillipo. Se non hai difficoltà fammelo
sapere, acciocché possa subito comunicarglielo. Perché ora esce
da una convalescenza e avrebbe bisogno e piacere di un piccolo
cambiamento.
Puoi preparargli la cosiddetta “mia camera” perché occupatissimo nelle scuole e negli esami non credo che potrò venire prima
di agosto.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
335

N. 338
“Non lo vedo necessario e non lo concedo. Però se a te sembrasse fare
diversamente ti autorizzo”. Pur avendo l’ultima parola, come Superiore
Generale, in deferenza al superiore locale, lascia a lui l’ultima parola.
14 - 6 - 1951
Caro De Filippis.
Il Rev.mo P. Assistente fa premura per avere la piccola storia
delle singole case. Manca quella di Posillipo. Falla presto e mandamela perché devo raccoglierle tutte e consegnarle.
Ora c’è anche D. Giorgio che ti può dare una mano.
Gualtieri chiede di andare a Caserta ecc. non lo vedo necessario e non lo concedo. Però se a te sembrasse fare diversamente ti
autorizzo.
Sac. G. M. Tr.
N. 339
“Agisci in silenzio e con fermezza, e tutto da te solo”. Nell’investigare
le mancanze dei confratelli, anche solo esterne, ci vuole sempre prudenza
e circospezione.
I. M. I.
Caro De Filippis,

Pianura, 21 - 6 - 51

Gesù ci benedica.
Mettendo insieme la notizia da Posillipo che tre dei nostri non
si sono presentati all’esame di dommatica; e la notizia da Pozzuoli
che due dei nostri vanno all’esame di licenza temo che qualche
cosa di troppo disordinato avvenga.
Informati e nel caso affermativo essi devono partire immediatamente per Roma e fare i prefetti con Don Giorgio.
Avrai la bontà di avvisarne, ossia informarne subito l’Assisten336

te di questa mia sanzione, e se egli approva la farai eseguire, se
non l’approva non ne farai parola.
Gesù ti benedica.
Agisci in silenzio e con fermezza, e tutto da te solo. Il modo più
sicuro è recarti a Pozzuoli, al liceo e alle Magistrali e informarti
personalmente dell’iscrizione1.
N. 340
I.M.I.
Caro De Filippis,
oggi (5 - 0 7 - 51) trovatevi qui a Camporotondo, voi, D. Giorgio
e D. Alfieri perché il Rev.mo P. Assistente fa riunione a cui vuole
che interveniate. Ore quattro pemeridiane. Gesù ci benedica.
					

Sac. Giustino M. Russolillo

Ripeto: trovatevi qui a Pianura per le ore 4 pomeridiane.

N. 341
Le ubbidienze ai sudditi erano solitamente trasmesse attraverso il superiore locale.
I.M.I.

Pianura, 6 - 7 - 51
Caro De Filippis,
Ti prego di far eseguire le seguenti ubbidienze:

“La lettera non ha firma, ma è autografa del Servo di Dio” (nota di D.
Anella, Postulatore).

1
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Gualtieri si rechi ad Anagni per prepararsi agli esami di dommatica e morale a ottobre.
Frieri a Frosinone. Ma prima con Gualtieri andrà ad Anagni e
quel superiore lo accompagnerà a Frosinone, a meno che non volesse trattenerlo ad Anagni, il che approverei volentieri.
Nella cameretta di Frieri, ti prego di accogliere molto cordialmente Malta che ha bisogno di un periodo di riposo. Gesù ci benedica.
Per gli altri ti scriverò domani. Sciarrotta verrà a Pianura, dopo
che saranno qui terminati gli esami.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 342
Ti ricordo poi il grave dovere: 1. di un’ora di meditazione ogni giorno
(a onore dello Spirito Santo); 2. di un’ora di studio sacro o equivalente,
anche essa quotidiana (a onore del divin Padre) e di un’ora di ministero
della parola p. es. con il catechismo (a onore del divin Verbo incarnato).
Le nostre tre ore sante quotidiane personali.
I.M.I.
Caro D. Nicolino,

Pianura, 23 - 2 - 1952

Gesù ci benedica.
Ora che Don Valentino sta con gli orfani e attende al buon andamento delle opere, fatti un sacrosanto dovere di concentrarti
esclusivamente nel fare rifiorire tutte le opere parrocchiali moderne, nella nostra parrocchia di Bellavista, che la fiducia della
Congregazione ti ha di fatto affidata interamente.
Non pensare che possa bastare D. Romano e qualunque altro,
anche se avessi mille coadiutori.
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La responsabilità è tua personalmente. Se non stai sul posto,
non si farà niente, né per la casa parrocchiale, né per le opere parrocchiali. Stando invece sul posto, notte e giorno, gli stessi disagi
gravi o leggeri che siano in sé stessi, ma sempre gravi all’inferma
natura, ti spingeranno a muoverti, cercare, sollecitare, provvedere
ecc. Mentre se te ne stai sopra, finirai col contentarti di progetti,
di proposte, di miglioramenti in vista ecc, ecc. senza che mai se ne
conchiuda nulla.
Ora ci tengo, e ci teniamo assai, che quella parrocchia urbana
sia un centro di tutte le opere parrocchiali moderne. E quindi per
la tua santificazione personale, leggi, rileggi, medita, applica la
vita del patrono dei parroci. s. Vianney.
Per la santificazione del popolo, devi metterti al corrente di tutte le più belle e forti iniziative pastorali moderne: ne troverai nei
libri della S. Paolo e della Morcelliana.
La S. Paolo nella Collezione “Cattolica” ne ha dei buoni sulla
parrocchia. Hai capito?
Ti ricordo poi il grave dovere: 1. di un’ora di meditazione ogni
giorno (a onore dello Spirito Santo); 2. di un’ora di studio sacro
o equivalente, anche essa quotidiana (a onore del divin Padre) e
di un’ora di ministero della parola p.es. con il catechismo (a onore del divin Verbo incarnato). Le nostre tre ore sante quotidiane
personali.
Similmente vorrei che, assieme al confratello, recitaste a coro,
davanti al santissimo, nelle ore dell’agonia del Signore (2:30 alle
4:00 p.m. per es.) l’Ufficio unendo da Prima a Compieta del giorno
in corso, con il Mattutino e Lodi del giorno seguente.
Insomma … ci dobbiamo fare santi! Hai capito?
A rivederci in parrocchia!
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 343
D. De Filippis è assegnato alla prima comunità in Sicilia. È l’inizio
di una nuova era per la Congregazione. Si chiede la comunione con lo
scrivente: “mantieniti molto unito al Signore come la penna in mano allo
scrittore, per ricevere, accogliere bene ed eseguire meglio tutte le buone
ispirazioni con cui egli vi farà conoscere giorno per giorno il da farsi per
l’impianto e lo sviluppo delle opere nostre”.
Caro De Filippis,

9 maggio 1953

Gesù vi benedica.
Ricevetti in gaudio il telegramma e più ancora le letterine. Sta
bene. Ringrazio il Signore delle buone disposizioni in cui vi conservate, tu e il confratello nell’eseguire l’ubbidienza.
E ora mantieniti molto unito al Signore come la penna in mano
allo scrittore, per ricevere, accogliere bene ed eseguire meglio tutte le buone ispirazioni con cui egli vi farà conoscere giorno per
giorno il da farsi per l’impianto e lo sviluppo delle opere nostre.
Spero che stiate facendo un mese mariano proprio solenne e
fruttuoso. Tu scrivi ogni giorno quasi come diario, qualche cosa e
poi mandi tutto lo scritto ogni quindici giorni. Anche il Rev.mo P.
Visitatore ha voluto sapere il contenuto della lettera e n’è rimasto
contento.
Fatevi santo. Non essere avaro (ma generoso) di istruzioni e avvisi ai tuoi dipendenti cominciando per ora dall’unico che tieni.
A rivederci. 								
										
				
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
Presenta i miei più devoti e religiosi omaggi all’Ecc.mo Vescovo, al Vicario Generale, al Rettore del seminario.
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N. 344
Rarissimo esemplare di ubbidienza formale per la nomina di D. De
Filippis a Rettore della casa di Canicattì. Provincia di Agrigento.
SOCIETATIS VOCATIONUM DIVINARUM
DIRECTOR GENERALIS
SAC. JUSTINUS M. A SS.MA TRINITATE
TIBI P. NICOLAO DE FILIPPIS
IN NOSTRA CONGREGATIONE SAC. PROF.
SALUTEM IN DOMINO
Confisi tuo amore religioso observantiae, tuo zelo incrementi
operum vocationistarum et tuo studio spiritualis profectus fratrum et alumnorum Te Rectorem Domus Religiosae “Orfanotrofio
M. Bonsangue” ad Agrigentum at Canicattì elegimus et deputamus.
Tibi, sanctae oboedientiae merito injungentes ut huiusmodi
munus humiliter suscipies et, qua possis vigilantia, exequaris,
atque omnibus religiosis in tua domo commorantibus, ut eiusdem
oboedientiae merito, tibi pareant, quo unanimes, ad Deo Uni et
Trino beneplacendum in animarum sanctficatione intendatis.
In quorum fidem, praesentibus hisce nostro sigyllo munitus
subscripsimus.
Datum Romae in Aedibus nostris
Die XIV mensis Julii anni 1953.
Sac. Justinus M. a SS. Trinitate Russolillo 			
Director Generalis

		

Sac. Orestes M. a SS. Trinitate Anella
Saecretarius Generalis
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N. 345
Si cominciano a vedere i primi frutti vocazionali dalla Sicilia. Sorprendente è il fatto che i giovani dai 10 ai 20 anni di età, sono considerati
come vocazioni adulte!
28 agosto 1953
Caro De Filippis,
Gesù vi benedica.
Godo delle vocazioni che presenti. Se vogliono venire come
religiosi, a quelli che hanno superato i quindici anni di età procura
le testimoniali vescovili secondo i canoni 544 e 545 e con la loro
personale domanda di ammissione me le farai pervenire al più
presto.
Per le vocazioni tardive (dai 10 o 20 anni in su) basta aver fatto
il ginnasio inferiore per l’ammissione quando da questo si potesse
già argomentare la loro idoneità agli studi.
Coltiva l’amicizia con quel buon sacerdote che fa da solo l’opera delle vocazioni. Che buon religioso esterno sarebbe!
Avevo trattenuto D. Viscusi per fargli sostenere gli esami di
confessore. Ma poiché sinora non c’è stato possibile, te lo mando senz’altro. Egli conduce con sé un fratello che ha diploma per
scuole professionali (se non erro) e già il suo titolo è servito sinora
a D. Anella. È stato poi a Mercato e ha dato prova di serietà, fedeltà e capacità anche per la disciplina tra giovanetti. Ti sarà utilissimo per Canicattì o Agrigento.
Al Cav. Bonsangue mandai un piccolissimo scritto che potrebbe servire al numero unico. Se aspetta di più… faglielo tu un articolone e poi magari… lo adatterò!
Fatti santo.
				
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 346
D. Giovanni Caponnetto è il primo siciliano ad entrare in Congregazione; si tratta di una vocazione veramente adulta!
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21 ottobre 1953
Caro De Filippis,

Gesù vi benedica.
Eccoti il prefetto nella persona del buon Caponnetto (siciliano). Egli starà con i tuoi ragazzi. Però avuto riguardo alla sua età
avanzata, alla guerra che ha fatto sette anni di militare (e due di
prigionia) il Rev.mo Padre Visitatore gli ha permesso di frequentare il corso teologico nel venerabile seminario locale, supposto che
ci sia attualmente.
Aspetto l’altro aspirante al noviziato con tutti i documenti.
Saluto caramente i fratelli Viscusi e D. Placido. Tra breve verrà
il quarto padre! E le suore? Trattale bene.
Fatevi santi. In unione di preghiere
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 347
Cerchiamo con tutti i mezzi soprannaturali e naturali di preservare,
di infervorare e trasformare i confratelli in religiosi osservanti. Curiamo
che osservino le tre ore sacrosante quotidiane dello studio sacro, della
meditazione e predicazione catechistica; oltre tutte le altre nostre pratiche di penitenza e di pietà dalle quali dipende il fervore del religioso
vocazionista.
Caro De Filippis,

14 novembre1953

Gesù vi benedica.
D. Bisceglia ha l’ubbidienza per Canicattì. Fagli tu le raccomandazioni del caso. Viene da te e tu l’accompagnerai e sistemerai
presentandolo prima all’Ecc.mo Ordinario.
In quanto a D. Placido… me la prendo con te. Le suore quando
vennero a vedere, rimasero molto male al constatare la condizione in cui quel povero giovane è stato messo. Tu come superiore
in capo delle due case lo devi continuamente vigilare, assistere,
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ammonire ecc. con preghiere e sacrifici tuoi coram Domino per
rendere efficaci le parole di esortazione e correzione. Invece voi
altri superiori subito pensate a cambiamenti e sostituzioni come
se la Congregazione disponesse di innumerevoli soggetti a disposizione di chi si sia.
Cerchiamo con tutti i mezzi soprannaturali e naturali di preservarli, di infervorarli e trasformarli in religiosi osservanti. Curiamo
che osservino le tre ore sacrosante quotidiane dello studio sacro,
della meditazione e predicazione catechistica; oltre tutte le altre
nostre pratiche di penitenza e di pietà dalle quali dipende il fervore del religioso vocazionista. Questo vale per te, per D. Viscusi,
per D. Placido per D. Bisceglia. Non omettere in privato di far loro
ogni correzione fraterna, nemmeno per una sola mancanza. Queste omissioni dei superiori sono fatali.
Ti raccomando dunque assai assai di aver ogni cura spirituale e
materiale di D. Placido. Prendilo per le vie del cuore.
A rivederci.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 348
Fate una comunità ed un orfanotrofio di santi!
I. M. I.
Caro De Filippis,

Pianura, 23 - 2 - 1954

Gesù ti benedica.
Se D. Placido fosse venuto da te, e se non ci fossero più le occasioni che c’erano, a lui sfavorevoli a Canicattì, non sono contrario
a che resti a Canicattì con D. Bisceglia superiore.
Se poi non stesse con voi, manderai l’acclusa lettera al suo parroco. Questo è necessario, per dovere imposto dai ss. canoni.
In quanto alla donazione di Ribera, dice D. Giorgio che devi
mandargli tutti gli estremi, perché possa farti stendere dal notaio
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la delega occorrente alla stipula dell’atto. Tu sei pratico di questi…
estremi da specificare.
Per le suore a Canicattì, la superiora dice che prima di maggio
non le sarà possibile inviare altri soggetti. Del resto… maggio è
vicino.
D. Bisceglia mi dice che è assalito dai creditori ecc. ma non deve
pensarci il ragioniere a questo, finché non avremo tutto in mano
nostra? O mi sfugge qualche articolo della convenzione? Se sono
in errore, non far trapelare questa mia indiscrezione.
Non fate piangere e sanguinare la Madonna!
Fate una comunità ed un orfanotrofio di santi!
			

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 349

Fate la carità di accogliere e curare adeguatamente e amorevolmente
un confratello ammalato. Questa lettera senza data si riferisce ancora al
tempo in cui D. Nicolino stava a Posillipo.
Al M. R. De Filippis
e D. Palermo

Gesù ti benedica,
fate la carità di preparare una stanzetta per Bottiglieri qualora
ve lo conducessero come è facile, in giornata.
Nel caso che non fosse normale, lo si accompagnerà a Miano,
anche senza preavvisarmi.
Se potete prestare per pochi giorni, o trovar chi gli presti un
trentamila lire da versare per l’appunto alla Clinica Colucci, ve ne
sarei grato.
Le riavrete da qui a pochi giorni dal sottoscritto.
Del resto Di Ciesco vi spiegherà ogni cosa a voce.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 350
I. M. I.

Pianura (senza data)

Caro De Filippis,

Gesù ti benedica.
Assegno a Posillipo il giovane Manlio D’Angelo perché ti faccia
da prefetto e istitutore dei piccoli e insieme riceva dal Professor
Neri (per es.) o da qualche altro insegnamento di lingua latino e
italiano. Ma soprattutto deve essere addestrato nel latino: questo
è il suo bisogno maggiore per la meta.
Gesù ti benedica.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Occorre dargli una cameretta a solo.

N. 351

(Senza data)

Caro De Filippis,
Ti mando Roberto Pagano (che ha la licenza magistrale): 1. perché tu gli dia l’abito clericale subito; 2. perché in attesa di entrare
nel noviziato renda servizio d’istitutore dei nostri ragazzi restando a Posillipo sino a che non sarà chiamato al noviziato.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Sia vestito non più tardi dell’Ascensione. Tra giorni ti manderò
un altro e così Lauriello potrà riposarsi un poco.
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N. 352

(Senza data)

Caro De Filippis,
Voglia ospitare il nostro confratello D. Giuseppe Rosa che ha
bisogno di trattenersi per un certo periodo a Posillipo.
Qualora ci fosse un pienone di pellegrini, manderai i giovani
a Pianura.
Ci vedremo tra giorni.
A Dio.
		

Sac. Giustino M. Russolillo
N. 353

Ci urge averlo presto Sacerdote. Farai comprendere che unicamente
perché non ancora professo perpetuo si è dovuto rimandare le sue ordinazioni
I. M. I.
Caro De Filippis,

(Senza data)

Gesù ci benedica.
Mi rivolgo e mi rimetto a te perché ottenga da Mons. De Nicola (o da altro Vescovo se egli fosse impedito) le ordinazioni di D.
Placido.
Ci urge averlo presto Sacerdote.
Farai comprendere che unicamente perché non ancora professo perpetuo si è dovuto rimandare le sue ordinazioni (e questo è
secondo verità).
Grazie assai.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 354
I. M. I.
(Senza data)
Caro De Filippis,
Ti prego ospitare il M. R. D. Antonio Cammarota, nostro religioso con ogni affettuosità.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 355
D. Luigi Storti fu ospite quasi permanente dei Vocazionisti perché
non aveva parenti stretti; D. Raffaele Palomba era una vocazione da recuperare; divenne un ottimo Vocazionista.
I. M. I.
Caro De Filippis,

Pianura (senza data)

Gesù ti benedica.
Vedi un po’ se puoi dare a D. Luigi Storti una cameretta più
calda. Dove stava prima D. Mario Muccitelli sarebbe più adatta, o
altra, purché sia meno fredda, di quella che occupa attualmente.
Avete posto per quell’altro D. Palomba che vorrei mandare? Se
non ci fosse posto lo destiniamo altrove.
A rivederci.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Domenica verrei per la benedizione della cappella sicché ci
si cominci a celebrare lunedì (Annunziata) e martedì (s. Giuseppe)
ecc.
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N. 356
Non temere! Fidiamo nel Signore. Raccomanda assai la Congregazione a s. Francesco di Paola e a me sottoscritto un po’ più di prima. Che
signiifica questo: raccomanda la Congregazione a me? I religiosi dovrebbero avere più fiducia nel fondatore che nei visitatori.
(Senza data2)
Pazienza! Mille volte!
Ti mando trecento applicazioni. Vorrei mandarle più… pingui.
Ma anche con me… pazienza.
Il carissimo D. Viscusi si è battuto per te ma non ha potuto ottenerti quanto desideravi.
Non temere! Fidiamo nel Signore. Raccomanda assai la Congregazione a s. Francesco di Paola e a me sottoscritto un po’ più
di prima.
A rivederci.
Aff.mo
Giustino M. Russolillo
N. 357
Anche oggi non si può firmare nessun atto legale, specie di compra o
vendita senza allegare agli atti la delibera del Consiglio Generale.
(Senza data3)
Caro de Filippis,
ho dovuto mandare a Roma il documento che nessun notaio

2
3

Probabilmente da datarsi all’anno 1954 o 1955.
Da datarsi all’anno ibidem.
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a Napoli poteva (a quanto mi dicono) autenticare e legalizzare
senza prima vedere il verbale riportato nel registro delle deliberazioni ecc.
Mando l’assegno firmato,
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 358
I.M.I.

(Senza data4)

M. R. e Caro D. De Filippis,
Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Per qualche mese ho ritirato da Posillipo i giovani accoliti Esposito e Lombardi, e penserò a far loro finire i trattati a Pianura. Puoi
dire quindi ai vari insegnanti che continuino regolarmente le loro
lezioni, senza aspettare questi due.
Gesù ci benedica. In unione di preghiere.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

Si riferisce al periodi di D. De Filippis a Posillipo e quindi da datarsi al 1948
o 1949
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Capitolo XVI
De Fusco, D. Alberto
D. Alberto nacque a Teano, Caserta il 15 novembre 1912 e si
spense a Pianura il 6 dicembre 2006. Entrò in Congregazione nel
1927 e fu ordinato sacerdote il 23 dicembre 1941. Amante della
disciplina, austero e laborioso ha sempre portato a compimento
brillantemente tutti gli incarichi affidatigli dall’ubbidienza. Si
è prodigato per il bene della Congregazione a Bovino, Paestum,
Marsiconuovo, Altavilla Silentina, Roma, Napoli, Pianura. È stato Direttore, parroco, Consigliere Generale e Preside Generale
per due sessenni. Armonizzava meravigliosamente modestia e
dignità liturgica con il sorriso e l’accoglienza. Fino a pochi giorni prima della morte era sempre il primo alle preghiere di comunità e felice di servire a tavola i confratelli.
N. 359
“Il Signore di darà salute e spirito per portare avanti il s. noviziato,
dovunque esso pianti le tende”. Questa fu una promessa e una profezia!
I. M. I.

Pianura, 5 - 10 - 53

Caro D. Alberto,
…confortare et esto robustus ect. Ti dico come Mosè disse a Giosuè.
Il Signore di darà salute e spirito per portare avanti il s. novi351

ziato, dovunque esso pianti le tende. Ora il dovere è di stabilirlo
quam citius ad Altavilla.
E così vogliamo in Domino. Affrettate i preparativi del locale.
A rivederci.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 360
Fratel Antonio Cono, uomo piuttosto irruente, nei suoi anni verdi, è
sempre stato un grande e fedele lavoratore in Congregazione. Con l’indebolirsi delle forze fisiche si è raffinato e cresciuto spiritualmente. Nella
sua vecchiaia è diventato un esemplare di dolcezza in preghiera.
I. M. I.
Molto Rev.do e Caro D. Alberto,

Pianura, 21 novembre 1953

Gesù ci benedica.
È venuto qui Fratel Antonio, suppongo col permesso dei suoi
Superiori. Si dice contento di ritornare ad Altavilla, ma vorrebbe
comprensione da D. Zoppo, che -secondo lui- lo aggraverebbe un
po’ troppo.
Lo rimando indietro (non l’ho neppure ricevuto) e vivamente
lo raccomando alla vostra carità. Parlategli voi e cercate di facilitargli con buone parole i suoi doveri.
A voi non mancherà come farlo.
D’altra parte in questo momento è necessario per la “Domus
formata” e non avrei con chi supplirlo.
Vi ringrazio per quanto farete e saluto voi e tutti gli altri nel
Signore,
Fatevi santi.
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Trin.
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N. 361
La notizia del consenso del Pontefice è del tutto certa, ufficiale, confermata, anche D. Galasso che viene or ora da Roma mi assicura. Pio
XII salvò la Congregazione dal crollo economico e dallo scioglimento. D.
Giustino ha buone ragioni per esultare alla bella notizia!
I. M. I.
Caro D. Alberto,

Pianura, 13 - 3 - 1954

Gesù ci benedica.
Mando apposta Caliendo per farti firmare i tre fogli acclusi che
devo mandare (o portare) subito a Roma.
Insisti anche tu con Caliendo perché torni immediatamente a
Pianura a portarmi i fogli firmati che tu chiuderai nell’altra busta
acclusa. Ho mandato a Paestum D. Placido che è disponibile. Se
restasse avrei piacere però deve stare con Don Rossi. Induci D.
Rossi a stare al Cafasso. Come facevi tu e De Rosa. Quando non
può andare lui a Paestum manda un confratello. Raccomandagli
di essere più generoso e più spirituale.
La notizia del consenso del Pontefice è del tutto certa, ufficiale,
confermata, anche D. Galasso che viene or ora da Roma mi assicura.
Fate speciali preghiere di ringraziamento al Signore, e per la
guarigione e lungo pontificato del s. Padre.
Raccomanda che non facciano mancare la s. messa al barone
Bellelli, che di nuovo mi ha scritto lagnandosi.
A rivederci. Fatevi santi.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 362
D. Giustino conosce il pensiero di D. Alberto! So che ci hai già pensato.
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I. M. I.
Caro D. Alberto,

Pianura, 13 aprile 1954

buona Pasqua a tutti voi.
Vedi di aiutare con un suonatore e un po’ di giovani (almeno
due) le funzioni di Paestum.
Non contro la disciplina del nostro noviziato … Ma so che ci
hai già pensato.
A rivederci.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Anche se dovessero pernottare a Cafasso con un nostro
Padre.
N. 363
I. M. I.
Caro D. Alberto,

Pianura, 13 novembre 1954

Gesù ci benedica.
Cordialmente nella carità che ci unisce ti mando i più belli auguri per il tuo santo, desiderandoti dal Signore sovrabbondanti
benedizioni “ut luce perfecta fruaris” sin da questa terra.
Per regalo che mi manderai?
Vedi un po’ se D. Anella mi trova un “Psalterium” dell’edizione
Mame, ultima edizione. Ne avrei bisogno.
Fatevi santi tutti. Benedicite.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 364
Il 18 gennaio, ultimo compleanno di D. Giustino, l’autista di D. Giu354

stino andò a Napoli a prendere un film da mostrare per l’occasione ai
ragazzi del Vocazionario e dell’orfanotrofio e al ritorno, tra la Tavernola e
il Pronto Soccorso, la macchina andò fuori strada e non si potette riparare
più.
I. M. I.
Caro D. Alberto,

Pianura, 20 - 1 - 1955

Gesù ci benedica.
Grazie dell’augurio. Lo ricambio a te ma per un tempo più vicino dell’anno venturo. In spe contra spem credidit!
Se la casa di Roma ha diritto al sottoscritto, vuol dire che ho il
dovere di venire, e così sia.
Ma vedi, proprio nel mio compleanno mi si è sconquassata forse irrimediabilmente la macchina!
Comunque… a rivederci.
Fatti santo con tutta la tua comunità.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 365
Forse l’ultima bella notizia ricevuta da D. Giustino su questa terra:
Grazie degli auguri e delle notizie, e specialmente di quelle ai nuovi cinque suddiaconi. Portateli con soavità e fermezza all’eroismo dell’umiltà
nella carità di Dio e del prossimo, perché divengano degni del ministero
apostolico.
I. M. I.
Caro D. Alberto,

Pianura, 6 - 6 - 1955

Gesù ci benedica.
Grazie degli auguri e delle notizie, e specialmente di quelle ai
nuovi cinque suddiaconi.
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Portateli con soavità e fermezza all’eroismo dell’umiltà nella
carità di Dio e del prossimo, perché divengano degni del ministero apostolico.
In quanto al resto insistiamo nella preghiera per ricavare il
maggiore profitto spirituale possibile in tutte queste occasioni di
grandi virtù che ci si moltiplicano attorno, affinché si accresca il
vero capitale della Congregazione coram Domino et Ecclesia.
A rivederci.
In unione di preghiera.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 366
Il confratello Renna fu tenuto in sospeso per molto tempo a causa di
una sua malattia; andato a casa per curarsi non tornò più, lamentando
poi il fatto che non era stato richiamato in Congregazione. Alla fine della
vita chiese la grazia di poter morire in Congregazione. Sorella morte lo
raggiunse prima che questo si verificasse.
I. M. I.
Caro D. Alberto,

Pianura, 13 luglio 1955

Gesù ci benedica.
Non ho compreso la tua decisione circa il confratello Renna, e
non so cosa suggerirgli, tranne il non precipitare, e il molto pregare, trattandosi di cose di tanta importanza.
Fammi sapere se mai tra voi aveste già deciso di eliminarlo,
nel quale caso è meglio dirglielo chiaro; io non conoscendo tutti i
motivi pro e contro decisioni simili, mi troverei assai imbarazzato
a intervenire in un senso o in un altro. Frattanto lo trattengo a
Pianura.
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Inculca assai ai giovani di moltiplicare le piccole visite al ss.
sacramento, a meno che la cappella non presenti occasioni di distrazioni con esterni.
Buone vacanze.
A rivederci.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 367
I. M. I.
(Senza data1)

Caro Don Zoppo e D. Alberto,
Gesù ci benedica.
Viene Fr. Renato De Caprio al noviziato. Il noviziato canonico
gli varrà (evidentemente) dalla data di ammissione da parte del
sottoscritto dopo la consulta deliberativa non ancora avvenuta.
Frattanto egli può esservi molto utile, non meno che ricevere
molto bene spirituale dalla casa del noviziato come preparazione
prossima al suo ingresso canonico nel medesimo.
Fatevi santi!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

Da datarsi al 1953. Fratel Renato De Caprio fece il noviziato nel 1956 e poi
andò missionario in Brasile.
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N. 368

(Senza data)2

I. M. I.
Caro D. Alberto,

Gesù ci benedica.
Mi scrivono che venerdì avrà luogo il consiglio a Posillipo o a
Pianura. Ho indicato Posillipo.
Bisognerà dare il voto per le nuove ammissioni al noviziato e
alle prime professioni degli altri novizi rimasti e a certe professioni perpetue (Belisario, Zullo, Mileo, Russo, Longobardi… e non
so chi altro).
Fa il possibile per venire per giovedì per trovarti in tempo.
Poi il Rev.mo P. Visitatore si recherà a Marsico. L’ho pregato che
venga anche ad Altavilla, per decidere di persona il da farsi, perché questo differire nuoce molto alla sistemazione di più cose.
Ti rinnovo l’augurio di molto vigore fisico e molto fervore spirituale per far bene ogni cosa. Fatti santo. Salutami D. Zoppo.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 369
Nonostante le ripetute premure e insistenze di D. Giustino, D. Fraracciò preferì rimandare a casa il giovane Antonio Solfrizzo che poi divenne sacerdote diocesano e parroco di Cassano Irpino.

Da datarsi tra settembre – ottobre 1953. D. Belisario fece la professione
perpetua il 15 novembre del 1953 e D. Mileo il l’11 gennaio del 1954;
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I. M. I.3
Caro D. Alberto,
viene Solfrizzo. Il suo Vescovo ha molto perorato la sua causa
presso il Rev.mo P. Larraona che ha promesso di rivedere la pratica.
Sono convinto che quando si chiese per lui la dispensa non si
fece presente che il giovane aveva dato già quattro anni di buona
prova di vocazione (perché di questo si trattava, non di moralità)
cioè due presso il suo Vescovo e due presso di noi.
Lo raccomando a te che lo conosci perché ne parli a D. Ugo che
non lo conosce. Direi di aiutarlo provvisoriamente per l’esenzione
del servizio militare, mentre espleta la pratica qualora la si volesse
riprendere come a me sembrerebbe meglio.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

3

1954
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Capitolo XVII
De Rosa, D. Mario
Nacque a Sorrento nel 1910 e morì a Posillipo il 22 dicembre
1980. Fu scrittore dalla prosa scorrevole e brioso. Dallo stesso
D. Giustino fu designato come cooperatore della rivista Spiritus
Domini e ne fu uno degli articolisti costanti e più apprezzato. Fu
anche il predicatore affascinante e acuto di cui lo stesso D. Giustino si servì spesso, per farsi sostituire, quando era impossibilitato personalmente. Fu il primo biografo e storico del fondatore.
La sua fragilità umana, che contrastava i suoi alti e nobili ideali
religiosi, e che spesso lo rendeva burrascoso e irruento, fu una
spina per lui stesso e per la Congregazione.
N. 370
Auguri per il suo onomastico
		
				
				

19 - 1 - 36
Ai Mlto Reverendi
Don Mario De Rosa
Don Mario Giannone

I più splendidi auguri soprannaturali per l’onomastico. Una
vita simile a quella di colei al cui nome è simile il vostro Amen.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 371
D. Mario era Rettore ad Anagni. D. Giustino esprime la sua filosofia
di vita in caso di malattie e consulta il destinatario circa il futuro dei giovani e i bisogni della casa. “Ti aiuterò presso il Signore, perché ti dia con
lo Spirito anche … il corpo adatto a portavoce dello Spirito”. Spirito qui
è da intendersi lo Spiritus Domini e lo Spirito Santo.
G. A. U. D. I. O.
Caro D. Mario,

Pianura, 11 - 6 - 41
S. Barnaba Ap.

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
L’infermo (adulto) suol esser il primo medico sui ipsius. Perciò
mi rimetto interamente alla tua scelta.
Personalmente non ho fiducia (anzi le ho molto in sospetto) di
queste operazioni interne. Lascerei che la natura, aiutata non violentata, da cure prudenti e costanti, riparasse da sé le sue lesioni
ecc e questo secondo il suo modo naturale, cioè lento e graduale.
Ma sono ignorante e … propter necessitatem devo onorare i medici.
Ti aiuterò presso il Signore, perché ti dia con lo Spirito anche …
il corpo adatto a portavoce dello Spirito.
Il confratello non aveva permesso alcuno né esplicito né implicito. Perciò Ciro è rimasto ancora bloccato a Mercato.
Don Mario Romano mi chiede di andare a casa per una s. messa ecc. Voglia comunicargli delicatissimamente che non vada, pur
avendo il viaggio franco.
Era doveroso, (come hai fatto) non far perdere ai giovani nemmeno un minuto di studio. Nelle vacanze ammirerò quelli che
maggiormente lavoreranno.
Ricusa ogni permesso di andare in famiglia, anche ai Gorgani.
Rispondendo a Murdocca dico che l’età della mamma e quat362

tro anni di assenza non gli consentono (essi soli questi motivi) di
andare a casa. Ma ne riparleremo dopo gli esami.
Ordinandosi Nardin credi bene che lo lasci ad Anagni o che
lo destini altrove? E chi altro penseresti tu che farebbe bene ad
Anagni?
Potreste ricevere sin dalle vacanze alcuni che dovranno fare
costà la s. teologia? E quanti?
Statti sereno, fa dei passeggi, ma brevi. Lo sforzo del camminare nuoce a te.
A rivederci. Fatti santo.
Gesù vi benedica tutti.
Aff.mo in Domino Jesu
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 372
Gesù ti guarisca completamente per il suo maggior amore. Non ti
affrettare, per quanto dipende da te, a uscire, se la cura che ricevi ti riesce
salutare. Chi poteva prevedere che tu saresti stato obbligato a questa assenza forzosa per i motivi presenti? Ora pensa a guarire a modo; anche se
occorresse un anno di riposo, ti si concede volentieri.
G. A. U. D. I. O.
Caro D. Mario,

Pianura, 21- 8 - 41

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Sono più giorni che mi promettono di trascinarmi a Napoli e
ogni giorno vengono meno.
Esercizio di pazienza per me … e forse anche per altri.
Gesù ti guarisca completamente per il suo maggior amore.
Non ti affrettare, per quanto dipende da te, a uscire, se la cura che
ricevi ti riesce salutare.
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Credo che stai pregando anche per la s. Visita Apostolica che
aspettiamo imminente.
Non ti preoccupare di Anagni. Ad impossibilia nemo tenetur.
Chi poteva prevedere che tu saresti stato obbligato a questa assenza forzosa per i motivi presenti? Ora pensa a guarire a modo;
anche se occorresse un anno di riposo, ti si concede volentieri.
Gesù ti riempia del suo Spirito.
A rivederci.
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
Mi permetto mandare un saluto devoto, un ringraziamento vivissimo, una benedizione a codeste ottime religiose. Pregassero
per me.
Sac. G. M. Tr.
N. 373
Non cercare o suscitare o secondare o coltivare per nessun motivo, con
nessuna persona per nessun pretesto in nessun modo in nessun grado
(come devo dirlo più totalitariamente? Ditelo voi stesso in un modo più
forte) alcun affetto sensibile nemmeno con le creature inferiori animate o
inanimate.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Carissimo D. Mario,

Mercato Cilento, 27 - 8 - 44

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Eccovi quanto dovete impegnarvi a praticare sino all’eroismo.
1. Non cercare o suscitare o secondare o coltivare per nessun
motivo, con nessuna persona per nessun pretesto in nessun modo in nessun grado (come devo dirlo più totalitaria364

mente? Ditelo voi stesso in un modo più forte) alcun affetto
sensibile nemmeno con le creature inferiori animate o inanimate ma solo con quelle… soprasensibili dei cieli, solo con
Gesù Maria Giuseppe. Capite? Sino all’eroismo, sino alla follia santa.
2. Non fare con le mani in nessun modo, per nessun fine, con
nessun essere, nemmeno per posar la mano sopra la testa di
un bambino, nemmeno sulla lana di una pecorella, nemmeno sul velluto di un fiore… (ditevelo voi in un modo più totalitario e più forte e praticatelo fino all’eroismo, sino alla…
follia santa).
3. Abbracciare in pieno e praticare e zelare e propagare e difendere le nostre Regole e Costituzioni.
Questo vuole la santissima Trinità da voi.
Poi rivolgetevi pure a s. Giuseppe. Egli ha già ricevuto la grazia
da dispensarvi. (Autore della grazia, Gesù; mediatrice della grazia, Maria; dispensatore della grazia, s. Giuseppe).
La vita passa. “Chi non intende salvarsi da santo non vuole
salvarsi” (Desurmont).
Morire in Congregazione ma in modo da lasciarle un esempio
luminosissimo di eroismo religioso.
Il Signore non ha cessato di amarvi e volervi, e aspettarsi qualcosa da voi, ma qualcosa degna di lui!
Pregate tutto questo anche per me.
Gesù vi consoli.
Aff.mo
Giustino M Trinitatis SS.
N. 374
D. Giustino riconosce le doti e le carenze dei suoi figli. “Preparato, lo
sei; e siilo di più e meglio nel verso soprannaturale per far maggior bene
alle anime”.
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I. M. I.
Caro D. Mario,

Pianura, 10 - 3 - 1948

Gesù ci benedica.
Auguro che già sia sciolto il ghiaccio degli uditori, e mitigato
il freddo della casa, e tu conduca a gonfie vele le anime ai lidi
dell’amore del Signore e del prossimo.
Ho piacere che hai disdetto l’impegno del maggio a Ponticelli.
C’è un invito di mese di maggio predicato non so in quale chiesa
di Roma. E fai bene a chiedere spiegazioni dettagliate al Superiore
dei Rogazionisti a Via S. Girolamo della Carità, 80.
Preparato, lo sei; e siilo di più e meglio nel verso soprannaturale per far maggior bene alle anime.
Saluto caramente Correra s’è sul posto.
Una preghiera per me e per la Congregazione alla ss. Vergine
della Consolazione.
Fatti santo.
Hai seguito le giornate della ss. Vergine del Rosario a Napoli?
Indescrivibili! Deo Gratias.
Gesù ti benedica.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 375
La vita burrascosa di D. Mario è nota in Congregazione. D. Giustino
non rinunzia a fare di lui un grande santo. “Devi appigliarti all’umiltà
per vincere te stesso. E intendo a quelle forme di cautela, di abnegazione,
di assoluta rinunzia a ogni anche remota occasione, dettate dall’umiltà
di un vero penitente che teme di sé, e vuole assolutamente preservarsi,
garantirsi”.
I. M. I.
Caro D. Mario,
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Roma, 19 - 4 -1951

Gesù ci benedica.
Credo a tutto quello che mi scrivi.
Il povero Di Gennaro non mi ha detto una parola sfavorevole
di te. Mai scritta, mai detta. Quello so che mi dici tu stesso … oltre
però le cose precedenti che sono ormai note a tutti i superiori di
case (non per colpa mia) per cui, ecco, devo dirtelo, ognuno teme
di averti in comunità.
Tutti sono desiderosi che tu ti riprenda in pieno. E se porti a
termine quest’anno senza che D. Alfieri abbia a dire cosa alcuna a
tuo sfavore, è già una conquista non indifferente.
Devi appigliarti all’umiltà per vincere te stesso. E intendo a
quelle forme di cautela, di abnegazione, di assoluta rinunzia a ogni
anche remota occasione, dettate dall’umiltà di un vero penitente
che teme di sé, e vuole assolutamente preservarsi, garantirsi.
Ogni affettuosità, in chi è debole da questo lato, trascende in
sensibilità morbosa e sensualità colposa. Tutte cose che sai bene
ma che non vuoi applicare e praticare.
Per conto mio non dispero di te, mi ostino ad aiutarti e se tu mi
seguissi ci riusciremmo presto a vittoria decisiva permanente …
sempre però con lotta accanita e permanente.
1. Potevi accettare il mese mariano a Roma! Spero sempre che
si presenti altra occasione. Tieniti pronto.
2. Potevi occuparti di Spiritus Domini anche da Sezze! Con
l’umiltà avresti ubbidito e ti saresti preservato, non dalla lotta, ma da qualche ferita. Va bene: farai meglio in seguito.
Scrivendo poi per la stampa, chiedi umilmente al Signore e
persevera in questa preghiera, che renda il tuo scritto molto
giovevole alle anime con l’unzione dello Spirito!
3. Prepara dei medaglioni su tutti i santi patroni generali, sino
a… s. Gabriele Arcangelo patrono delle trasmissioni radiofoniche.
A rivederci.
Fatti santo.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 376
Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. “È tutto sensato quello che mi
scrivi e che sottoscrivo in pieno. Ma sempre con la comunità in cappella e,
richiesto, non negare il ministero sacramentale. Non temere”.
I. M. I.

Pianura, 12 maggio 1951

Caro D. Mario,
Gesù ti benedica e ti conceda il Santo Spirito.
È tutto sensato quello che mi scrivi e che sottoscrivo in pieno.
Ma sempre con la comunità in cappella e, richiesto, non negare il
ministero sacramentale. Non temere.
Anche quando fosti rettore di codesto seminario ricordo il buon
ottimismo di ogni tua lettera, sicché si restava tranquilli e fiduciosi
ecc. Vedi dunque quante belle cose il Signore ti ha date. Non le
buttare e ti acquisterai il paradiso.
Concentrati in Gesù, il presente.
Fatti santo.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 377
Per il bene di D. Mario, D. Giustino è anche disposto a concedergli il
permesso di passare ad altro ordine religioso. “Se ti riesce fare il transito
ad ordine più conveniente alla tua salute spirituale e a sanarti e preservarti dalla… lebbra, approvo pienamente”.
I. M. I.
Roma, 28 giugno 1951
S. Ireneo e Vigilia dei SS. Apostoli
Mio Carissimo D. Mario,
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Gesù ci benedica.
1. Ho piacere che fai il mese di esercizi ignaziani. Informati in
quale paese d’Italia lo fanno e ti ci manderò senz’altro, s’intende bene a spese della Congregazione.
2. Se ti riesce fare il transito ad ordine più conveniente alla tua
salute spirituale e a sanarti e preservarti dalla … lebbra, approvo pienamente.
3. Se resti con noi ti mando al Taburno con una missione specialissima, di fare cioè tante tante cose! Sarebbero: 1. il vocazionario degli adulti; 2. la casa di esercizi per il clero; 3. il
centro delle missioni interne; 4. il centro della nostra stampa; 5. il piccolo eremo vocazionista … basta? (Sac. Giustino
M. Russolillo).
4. Sono sicuro che tutto potrai fare bene, se coltivi di proposito
l’ama nesciri et pro nihilo reputari e Bonum mihi quia humiliasti
me! e Justus es Domine et rectum judicium tuum e hic uras hic
secas, hic non parcas dummodo in aeternum parcas!
5. appena terminati gli esami, lascia il seminario e va al Taburno. Si passa per Airola. Là troverai, per ora Fratel Ricciardi e
Don Ciro. Ma verrebbero presto dalle varie case una mezza
dozzina di adulti che hanno bisogno di fare il ginnasio in
poco tempo (p. es. tre anni) con l’aiuto tuo e di un altro
Padre che destinerò al Taburno e … perché no? Anche con
l’aiuto delle scuole per corrispondenza.
6. Va a vedere dunque il Taburno e là ti fermerai sino all’inizio
del mese di esercizi, e dopo di esso deciderai. Ma soprattutto vorrei da te il voto sub gravi, di non toccare nessuno, per
nessun motivo!
Il preziosissimo sangue firmi questa nuova alleanza.
Sac. Giustino M.
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N. 378
Come sempre, godo che ti occupi nella predicazione.
I. M. I.
Caro D. Mario,

Pianura, 26 - 8 - 51

Gesù ti benedica.
Finalmente ti sei fatto vivo.
Come sempre, godo che ti occupi nella predicazione, e quindi
permetto volentieri che accetti il mese di marzo e di maggio.
Per i dodici sabati resto un po’ in forse. Più ancora per la proposta di un anno o un triennio di esclaustrazione. Vedrò e sentirò
P. Assistente al proposito.
Insisti tu e insisterò pur io presso Sagliocco. Mi pare che oramai i palazzi si vanno popolando e dovrebbero avere il portinaio.
Speriamo bene.
Caso mai tardasse la risposta… seconda, accetta pure i dodici
sabati e comunque si farà in modo che ti ci possa recare se non
fossi sul posto.
Del mese di esercizi che risposta hai avuto? Ho piacere di saperlo per altre volte.
Pur da casa avresti potuto far qualcosa per Spiritus Domini.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo servo		
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 379
Anche al Taburno (e dovunque!) ci sono pericoli. Ma… che devo fare?
Il Signore ti perdoni, perché ci metti nella necessità di tenere questo parlare e questa linea di condotta con la incorreggibilità annosa.
I. M. I.
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Pianura, 8 - 9 - 51

Caro D. Mario,

Gesù ci benedica.
Avrei dato molto volentieri £ 30.000 per il mese di esercizi. Pazienza.
Ho parlato con il Rev.mo P. Assistente. Egli è molto favorevole
alla tua proposta e domanda di esclaustrazione.
Se la farai esplicitamente sarà appoggiata positivamente. Nel
caso potresti rivolgerti al Procuratore Generale a Roma (via Cortina d’Ampezzo 30). Nel caso che volessi tornare, vorrei che andassi direttamente al Taburno perché a Pianura – Vocazionario, come
casa di formazione, è vietato ammettere altri.
Anche al Taburno (e dovunque!) ci sono pericoli. Ma… che
devo fare? Il Signore ti perdoni, perché ci metti nella necessità di
tenere questo parlare e questa linea di condotta con la incorreggibilità annosa.
Aspetto quindi un’altra tua risposta per mandarti l’ubbidienza della residenza, se non ti bastasse la forma di desiderio sopra
esposto.
Fatti violenza e fatti santo.
In unione di preghiere.
Dev.mo servo		
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 380
D. Giustino fa sue le tribolazioni di D. Mario ed è disposto a tutto pur
di aiutarlo e salvarlo. “Impegniamoci, l’uno con l’altro a pregare, a confidare, a combattere, a pazientare, a soffrire ogni umiliazione allegramente
allo scopo di non più dispiacere al Signore, in nessun modo; e di renderci
utili alla santificazione universale, alla formazione di Gesù in ogni anima, per l’unione divina con la ss. Trinità”.
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Pianura, 12 - 1 - 52
Sacra Famiglia
Mio Caro D. Mario,
in che perplessità mi poni, con la tua richiesta di una risposta
definitiva, circa la tua assegnazione o destinazione. Non ti sei
degnato nemmeno di andare a vedere per un po’ di tempo, la
casa del Taburno, ove si potevano cominciare tutte quelle belle
cose che ti enumeravo e tu, con l’aiuto della ss. Vergine ti saresti
ripreso, e reso utilissimo all’opera dell’unione divina, santificazione universale, vocazioni di adulti ecc.
Ora mi piacerebbe assai anche se ti riuscisse stabilirti a Castellammare di Stabia, e là cominciare l’ufficio stampa, procurando
di riunire in qualche modo i confratelli D’Auria, Di Fusco, Romano, pur lasciandoli ai loro posti di lavoro sacerdotale, ma tuttavia
facendo che ritrovino (e vi corrispondano) la loro vocazione di
Vocazionisti.
Oppure stabilirti in qualche posto ove in un futuro prossimo
intenderei che aprissimo casa, ove però non ho soggetti da poter
mandare, per il momento.
Così p. es. a Amelia (diocesi) ove ci offrono una parrocchia oppure a Gaudiano (diocesi di Venosa - Melfi) ove ugualmente ci
offrono parrocchia. Anche a Prignano potresti stabilirti ove hanno
preparato una piccola casa, e le Suore aiuterebbero per il cibo.
Non so poi in quali altre diocesi ti abbiano offerto di accoglierti.
E certo non te ne mancherebbero... Sicché direi di scegliere questa
via di mezzo tra il clero secolare e la Congregazione: cioè mettersi
da solo o quasi, in un posto, come a esperimento, per un triennio
(più o meno) scegliendo piuttosto uno di quelli indicati.
S’intende bene che stando senza comunità propriamente detta,
avresti ogni permesso di aiutare la sorella (e questo potrebbe essere anche un buon motivo a consentirti l’esperimento del triennio
con un Vescovo benevolo) e frattanto dovresti abituarti al perfetto
e costante dominio di te stesso, in ordine alla vittoria da riportare
sulla tua debolezza principale.
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Potrebbe anche essere un’occasione a peggio! Ma si fa sempre
assegnamento sull’aiuto divino. Sulla tua buona volontà … non
so quanto tu stesso possa fidarci! Per me temo assai ogni volta
che noto, in qualcuno, indizi di superbia non combattuta e quindi
non vinta. La fede e l’umiltà, nel timore di Dio, sono la garanzia
della vittoria e di ogni vittoria morale. Perché dovresti perderti?…
e perché dovremmo perderti?
Impegniamoci, l’uno con l’altro a pregare, a confidare, a combattere, a pazientare, a soffrire ogni umiliazione allegramente allo
scopo di non più dispiacere al Signore, in nessun modo; e di renderci utili alla santificazione universale, alla formazione di Gesù
in ogni anima, per l’unione divina con la ss. Trinità.
San Giuseppe ti chiuda nella sua bottega e ti pialli ben bene!
A rivederci. Prega per me.
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità

N. 381
Al confratello che soffre si offrono varie opportunità; nel caso di D.
Mario, lo scrivere è certamente l’incarico più adatto e meno pericoloso. A
fine della lettera fa capolino l’umorismo e l’affabilità del padre: “Grazie
della lettera dalla Sardegna. Dev’essere una bella isola perché fa scrivere
belle lettere alla gente cattiva come te”.
I. M. I.
Caro D. Mario,

Pianura, 4 - 4 - 53

Gesù ti benedica.
Come ti vuole fare degno di sé. Con questo intendo ringraziare
e ricambiare per gli auguri pasquali.
Su Spiritus Domini, dobbiamo cominciare una specie di selezione come tu dici, ma non solo di argomenti Vocazionisti; ma
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molto più di ascetica, compendiando per ora i principali articoli
di 1. “Vie Spirituelle”; 2. di Revue d’ascetique et mistique, 3. di Lumen Vitae ; 4. di Biblie et vie Chrétienne ecc, ossia delle principali
riviste del genere in francese e in italiano (forse potrei farlo anche
con lo spagnolo.).
Sarà una bella, sebbene anche grave occupazione per te. Queste
riviste già le ricevo, ma potrebbero anche… crescere di numero. È
un bel servizio che farai e faremo a molti del clero e popolo.
In quanto a me… la salute non è regolare. Un polso paurosamente intermittente da più mesi… tutto a telegrammi… non so
per dove ma certo non per questo mondo.
Perciò mi limito come strapazzo esterno al necessario.
Grazie della lettera dalla Sardegna. Dev’essere una bella isola
perché fa scrivere belle lettere alla gente cattiva come te.
Fatti santo. Buona Pasqua!
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 382
Vorrei che divenissi l’apostolo dell’Unione Divina come teoria e pratica, spandendo ovunque le nostre tre sfere dell’Unione Divina, cominciando con l’apostolato della santificazione universale e terminando con
il reclutamento dei religiosi esterni, e la santificazione delle famiglie.
I. M. I.
Mio Caro D. Mario,

28 - 1 - 1954

Gesù ti benedica.
Hai pensato, detto e agito bene. La risposta non posso darla
ancora, e in questo tempo non si vuole aprire altre case: (sebbene nessuna proibizione ci abbiano fatta, ma solo temono e non
vogliono che le nuove case ci carichino di nuove spese, ecco tut374

to. Ma quando non fossero passive, nessuna difficoltà ci sarebbe.
Così ho capito!).
Quindi se non hai altri impegni ho piacere che torni a Borgo
per il mese di maggio.
Vorrei che ti proponessi come speciale apostolato la settimana santificata mensile: facendone una a Paestum per es. la prima,
un’altra a Montesano e un’altra… dove ti sembra meglio per es. a
Borgo. Non dico una quarta, per darti tempo di trasferirti senza
fretta da un posto all’altro. Qualche idea (oltre le tue) la troverai
nel libro delle Osservanze o Regole Grandi.
Contemporaneamente poi vorrei che divenissi l’apostolo
dell’Unione Divina come teoria e pratica, spandendo ovunque le
nostre tre sfere dell’Unione Divina, cominciando con l’apostolato
della santificazione universale e terminando con il reclutamento
dei religiosi esterni, e la santificazione delle famiglie.
Studiati i relativi statuti di cui ti farò pervenire copia dattiloscritta all’indirizzo che mi darai, venendo a… udire la mia voce
roca.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 383
Il professor Corda potrebbe essere un’altra vocazione in difficoltà.
I. M. I.
Caro D. Mario,

Pianura, 20 - 3 - 1954

Gesù ci benedica.
Scrivo di urgenza. Sei libero per il mese mariano? Ti vorrebbero a Pozzuoli alla chiesa della Purificazione. Ne avrei gran piacere
se potessi accettare. Fammelo sapere immediatamente.
È venuto il professor Corda. Speriamo bene!
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Come va il quaresimale? Fa molto frutto!
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 384
Quasi telegraficamente condivide la bella notizia dell’intervento di
Papa Pio XII a favore della Congregazione.
(Senza data)
Novena di s. Giuseppe: il santo Padre sana il nostro debito e ci
dà prova di benevolenza alla Congregazione!
Ringrazia anche tu il Signore per tante misericordie! Facciamoci santi e amiamo la Congregazione!
Sac. G. M. Tr.
N. 385
(Senza data)
Caro De Rosa,
potresti tu o D. Giorgio fare, stasera, la predica di chiusura del
mese mariano ai Guantai?
Io non sto bene, e perciò me ne assenterei volentieri, verrebbe
la Balilla a prendervi.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 386
Fatti… onore con la santità di vita soprattutto.
I. M. I.
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Pianura

Caro De Rosa,
ti prego di apporre tu nel biglietto da me scritto al parroco di
Paternopoli la data del tuo arrivo colà. Puoi anche scrivergli a parte se ti occorrono precisazioni circa l’itinerario o altro. Essi ti desiderano per quanti più giorni puoi.
Le feste sono per Maria ss. della Consolazione (la Madonna
degli Agostiniani, detta della Cintura perché una volta là c’erano
gli Agostiniani).
La predicazione doveva cominciare con la novena di Pentecoste e prolungarsi sino a tre giorni dopo la Pentecoste. Ma essendo
tu impedito dal mese mariano si contentano di quel numero maggiore di giorni che hai disponibili.
So però che alla fine andrà il Vescovo di Avellino, e daranno
forma di piccolo congressino mariano alla festa e alle predicazioni. Così mi ha scritto il parroco.
Essi preparano una bella casa per noi, perciò vogliono avere…
un saggio dei Vocazionisti.
Fatti… onore con la santità di vita soprattutto.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XVIII
Della Ratta, D. Vitantonio
D. Vitantonio, nato a S. Agata dei Goti il 10 agosto del 1933 entrò in Congregazione nel 1946 ed è sacerdote dal 1959. Ha svolto
il suo ministero nelle varie comunità di Grammichele, Ribera,
Agrigento, Campofranco, Guardia di Acireale, Roma, Canicattì,
Anagni, Pianura, Quarto e Pompei. È stato vicino al fondatore
durante il periodo della sua formazione.
N. 387
Più che lettere, le seguenti note di D. Giustino sono brevi risposte o
commenti, apposti a calce delle lettere di direzione spirituale di D. Della
Ratta.
Anno 1954
Abitudine virtuosa d’acquistare
1. Al principio di ogni azione principale cioè: tutte le pratiche
comuni di pietà (s. messa, meditazione. s. comunione, offertorio,
rosario e benedizione); di studio (andando a scuola, prima e dopo
di studiare); di vita naturale (mangiare, passeggiare, dormire, pulizia personale, pulizie locali), mettere l’intenzione di farla e offrirla come atto di amore, come prova di amore, come servizio
di amore, voto di amore, come imitazione di amore, come ascensione di amore, come consacrazione di amore, come relazione di
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amore alle persone divine e in particolare con Gesù, nello Spirito
Santo, al Padre, in unione e onore del cuore immacolato di Maria
ss. il nostro ideale come Figlia del Padre, Sposa dello Spirito Santo,
Madre di Gesù.
Devozione a tutti i Santi, onorandoli in s. Giuseppe; a tutti gli
angeli onorandoli in s. Michele.
N. 388
Roma, 3 - 3 - 54
Cerca di leggere molto dei libri spirituali. Le riunioni quotidiane le state facendo? Informatemi.
			

Sac. Giustino M. Russolillo
N. 389

Maggio 1954

Prendi una preghiera del Devozionale e parola per parola cerca di capirla, sentirla e ripeterla in atto di amore a Gesù (o altra
persona divina), ma tutto senza sforzo, dolcemente e senza fretta,
fermandoti dove più gusti il pensiero, e poi proseguendo.
Gesù ti benedica
Sac. Giustino M. Tr.
N. 390
Roma, 5 - 4 - 54
Vorrei che ti abituassi a restringere tutti i propositi in pochi più
sintetici, più elevati, più efficaci. Auguri per l’onomastico.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 391

6 - 1 - 54

Approvo il programma. In quanto al sacerdote ecc. non si dice
alleanza si dice: “Facciamoci la carità di pregare a vicenda”. Alleanza con quelli del cielo solamente! Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 392
I. M. I.

25 - 8 - 54

Vorrei che fossi più concreto e dettagliato nei propositi e che
ogni mese dessi conto del come li hai mantenuti, diversamente
riescono di poca utilità.
Questi di agosto sono buoni. Ma come intendi “l’attenzione
amorosa?”
Fatti santo.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d. SS. Tr.
N. 393
Caro Della Ratta,
va avanti con semplicità, senza complicazioni.
La tua santificazione ora consiste specialmente nell’applicarti
soavemente e costantemente a superare tutte le difficoltà degli
studi, a innamorarti di tutte le materie scolastiche.
Questa è ora la tua ascetica.
In questo tempo (Settuagesima - pasqua) consiglio il libro Don
Bernardi “La passione di Gesù” Ed. Marietti.
Fatti santo.
					
Sac. Giustino M. Russolillo
381

382

Capitolo IXX
Di Fusco, D. Giuseppe
Il grande D. Peppe! Dopo D. Polverino e D. Mele, fu il terzo
dei ragazzi di D. Giustino ad essere ordinato sacerdote nel 1928.
Il suo rigorismo nell’osservanza delle leggi e la sua apparente
durezza lo mettevano spesso in contrasto con il fondatore del
quale fu sempre figlio devoto e fedele. Mostrò il suo amore per
il carisma della Congregazione dedicando tutta la sua vita alla
formazione e all’insegnamento. La sua intransigenza crollava
davanti ai giovani in difficoltà e ne diveniva il loro protettore
e difensore. La sua corrispondenza con il fondatore è ricca di
umanità, di principi ascetici e di disposizioni pratiche. Nacque a
Pianura nel 1900 e là morì il 30 dicembre 1982.
N. 394
Questa potrebbe considerarsi la prima lettera circolare ai futuri Vocazionisti; i quattro destinatari divennero tutti ottimi sacerdoti Vocazionisti. In questa lettera vediamo la tenerezza del padre verso i suoi figli, ma
anche l’amicizia che comparte e responsabilizza. Appaiono chiari i principi basici del carisma e della spiritualità vocazionista: “Vi raccomando
assai che vi prendiate cura fraterna di Orazio e Nicolino, sopportandoli e
aiutandoli; dei piccoli aspiranti al sacerdozio, amandoli; dei comunicanti,
infervorandoli; di voi stessi soprattutto e tutti, santificandovi”.
Per la Gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
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Ospedale da campo 0148, patrocinio di s. Giuseppe, 1918
Miei carissimi,

A Saggiomo - Fusco1 - Vivenzio - Mele

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Noi partimmo improvvisamente, verso le ore 11 a.m. sicché
non potemmo vederci. Così non ebbi a soffrire tanto nel caricarvi
del mio zaino proprio nel punto doloroso di lasciarvi; poiché non
vi comando mai volentieri quando si tratta di servizi personali,
pure sapendo la vostra buona volontà di riguardare, amare e servire in ogni persona umana Dio stesso, e specialmente nei suoi
ministri. Credo che abbiate avuto tanto giudizio da non perdere
tempo a venire alla stazione, e da far voi una buona colazione delle poche… vettovaglie che dovevano servirmi nel viaggio.
Il buon Dio, compassionando alla mia debolezza d’animo, mi
sollevò per tutti i 6 giorni di viaggio con la presenza di quell’ottimo Aliperti che voi sapete. Abbiamo fatto la linea dell’Adriatico,
con fermate frequenti e prolungate, su un treno merci. Durante la
via, mi venne con insistenza il pensiero del mio Giorgio Polverino
che aveva fatto la stessa via, salutato lo stesso mare Adriatico, gli
stessi fiumi, le stesse città, sotto la stessa divisa, pensando anche a
me, come ora pensavo a lui, povero figlio!
Abbiamo salutato tanti Angeli Custodi, tanti Santi Patroni! Ma
per quattro giorni non abbiamo potuto celebrare, nemmeno il
giorno del mio santo, in cui pure aspettai digiuno sino alle 2 p.m.
nella speranza di celebrare a Ferrara. Ma ci furono solo 20 minuti
di fermata. Finalmente ricominciai a dir messa a Rovigo, nel Duomo, nella penultima stazione di questo nostro viaggio.
Sono stato diviso da Aliperti. Tutto per il sacro Cuore di Gesù.
Ora sono qui a far l’infermiere. Mi ci vuole dunque un po’ dello

1

Fusco è una abbreviazione familiare per Di Fusco.
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spirito di s. Camillo e s. Giovanni di Dio. Voi, saputo il mio indirizzo, non tarderete a darmi vostre notizie esatte, fedeli e minuziose,
scrivendo separatamente ciascuno per conto suo quello che vuole e crede bene scrivermi. Vi raccomando assai che vi prendiate
cura fraterna di Orazio e Nicolino, sopportandoli e aiutandoli; dei
piccoli aspiranti al sacerdozio, amandoli; dei comunicanti, infervorandoli; di voi stessi soprattutto e tutti, santificandovi. Lasciai
al Vomero nel portacarte fattomi da mia sorella certe lettere a cui
dovevo rispondere. Farete le mie scuse presso qualcuno che si lamentasse che non scrivo (per es. zia Sabatella). Lo farò tra breve.
Spero che Polverino sia già tornato; qualora stia ancora a Venezia,
gli trasmetterete il mio indirizzo.
Mi aspetto da voi una scatola di 50 foglietti e buste, e un quadernone per bene, con pochi pennini e un’asta. I soldi ve li darà
Giovannina mia sorella o zia Michelina, a cui lo direte. Mi aspetto
anche l’Imitazione di Cristo, il Manuale del Cappellano, Sic orabitis e le
Parole di Dio del primo libro della scrittura. Consegnate a Polverino
Elena La Vita di Gesù, che era di Giorgio Polverino suo fratello, perché la dia a leggere a nome mio alla sua ottima maestra Varano.
Cercate di contentare Gesù nella persona specialmente del
parroco a cui vi raccomando.
Con tutto il cuore vi abbraccio a uno a uno e benedico con gli
altri ragazzi, specialmente Bove, Baiano, Varchetta, Emidio, Palmieri, ecc.
Vostro aff.mo servo in Gesù, Maria, Giuseppe
Sac. Giustino Russolillo
Per la Gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
						
1 maggio 1918
P. S. Che avrete pensato di questo ritardo? Non ho trovato
francobolli per più di due giorni e la vostra lettera è restata nella
stazione della… tasca. Intanto mi è giunto il pacco e due vostre,
e una di Saggiomo. Rispondo complessivamente. Riguardo alle
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scuole, fate come vi dice il professor Brandi. Intanto scriverò a Cafaro perché vi insegni nelle vacanze… e forse finché non ritorni.
Godo assai del desiderio di questi giovani di una scuola di religione tra voi a Pianura. Fate come meglio potete. Potreste leggere insieme: Incontro al Messia, nelle ore domenicali che non serve
alle donne. La voce della verità e qualunque altro libro buono che
volessero tra i nostri. Se questi giovani volessero entrar in corrispondenze religiose epistolari, mi farebbero un piacere. Fatemene i nomi. Ma con questo non saprei come scusare il Cafasso dal
non intervenire alle lezioni religiose del professor Brandi. Mettete pure alla posta i soldi della Prop. Fide, oramai è troppo tardi.
Potete copiare le parole di Dio con questi sentimenti: “datemi, o
Signore, l’intelligenza e lo spirito delle vostre sacre parole!” A suo
tempo l’avrete certo.
Fate benissimo a leggere Confessione e direzione.
Vi ringrazio assai della vostra copia biblica.
Mi sembra che avreste fatto meglio a non accettar inviti né a
cena, né a pranzo da nessuno, nel paese dove avete una famiglia.
Se foste come pellegrini, come religiosi, come questuanti in luoghi stranieri sarebbe altra cosa. Con tutto ciò bisogna aver sempre
della gratitudine per Donna Maria che è come una buona zia per
voi. Farete sapere ciò a Saggiomo e Mele, dolcemente. Chiamatemi come volete, per ora; ma ai futuri Servi dei Santi, se Gesù
li farà, sarà come vietato chiamare alcuno padre su questa terra,
per riverenza all’unico Padre dei cieli. Questo foglio staccato è per
voi e Saggiomo. Avrei piacere se meditaste sui libri eucaristici di
vostra zia.
A Dio. Gesù vi benedica.
Avrei bisogno degli ultimi articoli di Vita cristiana, vita mariana2
per riattaccare e continuare.
A Dio!

Questi articoli, Vita Cristiana, Vita Mariana furono poi pubblicati su Spiritus Domini del 1927.

2
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N. 395
I primi alunni in generale e D. Peppe in particolare diventano i depositari degli insegnamenti del padre: “Vi raccomando questi manoscritti,
che non si sciupino. Ognuno che volessero leggerli più volte, se li copi in
tutto o in parte”.
Per la Gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
Carissimo Fusco,

Ospedale da campo 0148, 24 - 5 - 1918

Dio sia con voi.
Vi ho spedito ieri una cartolina. In un biglietto a Saggiomo rispondo alla vostra domanda riguardo all’Ufficio. Sono contento
del consiglio del professor Brandi circa i vostri esami. Vi chiedo
una carità: che mi spediate la pars aestiva del breviario, l’ordinario,
Vita cristiana, buste e foglietti rigati, e se è venuto il codex e un
manuale di letture o del bibliotecario, da Rivista di letture a cui lo
pagai mesi or sono.
Non ho finito ancora il lavoraccio sulla comunione. È per voi
in particolare.
Vi raccomando questi manoscritti, che non si sciupino.
Ognuno che volesse leggerli più volte, se li copii in tutto o in parte. Voi li metterete insieme, con quelli precedenti, su s. Giovanni
evangelista e per le catechiste (ricordate?) spiegati per intero, sotto la Bibbia, in qualche giornale o altra copertura. Mi serviranno
in appresso. Non vi date pensiero per le parole di Dio da copiarmi. Qui mi presterà la Bibbia un buon sacerdote. A Dio.
Aff.mo
Sac. G. Russolillo
P. S. Saluto caramente, ricambiando, quanti mi mandano a salutare per mezzo vostro e specialmente il parroco e la zia del Vomero. Dite a Saggiomo che in occasione di funzioni solenni resti
387

in parrocchia, anche sacrificando il catechismo. Voi sempre che
potete andare, andate a farlo, ma prima dovete mettere al sicuro
le lezioni, voi e lui. Studierete di più alla sera precedente e al mattino se è possibile. Gesù vi benedica.
N. 396
Come vorrei che il mio Servo dei Santi, riunisse in sé Giovanni Battista e Giovanni Evangelista! Voi non dovete trovare difficoltà a far leggere questa pagina a tutti quelli che hanno letto le altre; e specialmente i
compagni vostri.
Per la Gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
Carissimo Fusco,

Ospedale da campo 0148, 15 - 6 - 1918

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre3.
Quasi come continuazione a quanto vi scrissi sulla santa comunione, applichiamoci a ricevere qualche volta nostro Signore con
le disposizioni di s. Giovanni Battista, specialmente se ne sentiamo spirituale attrazione nelle sue due feste e loro novene e ottave.
Né vi sembri d’indugiarvi troppo su un solo santo, così, trattandosi del Battista, che è oggetto di speciali e splendide profezie nella
scrittura del Vecchio Testamento, e riempie le prime pagine del
Vangelo di s. Luca e s. Giovanni di meraviglie. Santificato in maniera privilegiata da Gesù per mezzo di Maria santissima, chiamato da Dio, angelo precursore di Gesù, angelo rivelatore di Gesù, da
lui Gesù vien presentato ufficialmente al mondo, da lui ricevono

È la prima volta che appare questo che sarà poi il suo saluto, augurio
all’inizio di ogni lettera.

3
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la prima formazione gli apostoli che per primi seguiranno Gesù,
in lui si compiacque Maria santissima, Gesù, la ss. Trinità! Come
vorrei che il mio Servo dei Santi, riunisse in sé Giovanni Battista e
Giovanni Evangelista! Riproducesse in sé il primo, specialmente
in tutti gli anni della sua formazione spirituale, il secondo negli
anni di esercizio del ministero sacerdotale a cui si incammina. Poiché è necessario il deserto, è necessario il silenzio, è necessaria la
contemplazione, è necessaria l’austerità del candidato a Servo dei
Santi! E tutto questo è il Battista! Gli è necessaria la santificazione
di Maria santissima, e la comunione con lo Spirito santo che spiccano nel Battista! Allora egli potrà bene incontrare Gesù, annunziare Gesù, portare anime a Gesù, fatto, da eremita, apostolo…
sino a dar la vita per Gesù!
Il mangiare Gesù è cosa più dolce e sublime che il battezzare
Gesù! Tuttavia, come potremmo avere disposizioni più alte nel
comunicarci, che Giovanni nel battezzare Gesù! “Tu esser battezzato da me? Ma se non sono nemmeno degno di scioglierti i calzari!” Era vero! Anche sua madre Elisabetta aveva ricevuto con
simile disposizione la visita di Maria! “Come mai son fatta degna
che venga a me la madre del mio Signore?” E che deve dire la
povera anima nostra tutta colpevole e indegna della comunione
del Signore? Ma noi non siamo degni di spazzare la chiesa, noi
non siamo degni di guardare il cielo, noi non siamo degni del saluto ad un’anima! Che buon apparecchio! Il Signore tuttavia lo
vuole! E bene, solo per la tua volontà, o Signore, mi comunicherò
adorando la santità, bontà e amore della volontà tua! E il Signore
viene. “È necessario che egli cresca e io diminuisca.” Che magnifico ringraziamento ci fa fare questo sentimento di san Giovanni!
Dio vive in me. Allora è necessario che la mia volontà si abbassi
e la sua prevalga. Che l’amor proprio si estingua e l’amor divino
trionfi, che in tutto, in tutto, io diminuisca, cioè io peccatore, inclinato al male, e Dio cresca in me, cioè la conoscenza, l’amore, ed il
servizio di lui cresca in me! Che bella comunione!
Voi non dovete trovare difficoltà a far leggere questa pagina
a tutti quelli che hanno letto le altre; e specialmente i compagni
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vostri. Ciascuno secondo i lumi ed il fervore approfondisca queste
parole di Giovanni, per fare delle belle comunioni e meditazioni,
se vuole.
Riguardo all’ufficio, poiché non siete obbligati a dirlo, non
vorrei che, non avendo altro tempo, lo diceste in apparecchio e
ringraziamento. Tuttavia, questo lo dico in generale, poiché veramente gli uffici del sacramento, del ss. Cuore, e certi altri in particolare, servono molto bene allo scopo; purché si recitino a modo,
senza fretta di terminarlo, come una lettura meditata, gustata, assimilata. Quindi né ve lo proibisco, né ve lo inculco. Fate come
più vi piace. In queste cose il gusto e l’attrazione si possono e si
devono seguire.
Gesù vi benedica!
Sac. G.R.
N. 397
Vi auguro con tutto il cuore, la vocazione religiosa; e se ne avete il
desiderio, apritele il cuore. Noi sospiriamo la vita comune-religiosa, per
unirci perfettamente a Dio!
Per la Gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
Carissimo Fusco,

Ospedale da campo 0148, 19 - 6 - 1918

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Procurerò di rispondere alle singole vostre domande. Riguardo
alla vostra speranza frustrata per il giorno di s. Antonio, proponiamo di chiedere si, grazie a Dio, per l’intercessione dei santi, ma
senza mai fissare il giorno dell’esaudimento; anzi poiché vogliamo essere i servi affezionati, fedeli e operosi dei santi, chiederemo
a ciascuno di essi, ogni giorno una qualche elemosina spirituale,
ci aspetteremo pure nei giorni della loro festa un dono da essi, ma
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senza specificare noi, quale. E vi accorgerete, via via che progredirete, come sono buoni i santi! Non vi aspettate però doni secondo
il gusto dell’uomo, ma di Dio. Non mi meraviglio della freddezza
che sperimentate nel lavoro intellettuale e della freddezza nel lavoro spirituale.
Le ragioni sono parecchie e per ora è inutile dirvele; non ultima è anche la stagione e la via lunga che vi tocca fare sotto il sole
per andare a scuola, e la debolezza fisica. Ma coraggio, vincetevi
quanto più potete e perseverate nello sforzo quotidiano di divenir
migliori e sempre più piacere a Gesù. La meditazione sia, per voi,
distinta dall’apparecchio e ringraziamento prossimo della santa
comunione. Se quei libri non sono ancora giunti, scrivete per chiederli. Riducete sempre più quelle visite al puro necessario, e nella
durata.
Vi auguro con tutto il cuore, la vocazione religiosa; e se ne avete il desiderio, apritele il cuore. Ma delle colpe che vi avvenisse di
commettere non siate soliti incolpare né gli altri, né le circostanze,
né l’ambiente, né il vostro medesimo naturale carattere, ma il proprio io, umilmente, ma coraggiosamente e risolutamente.
Noi sospiriamo la vita comune-religiosa, per unirci perfettamente a Dio! Che se si tratta di vita contemplativa, bisogna pensarci su più di due volte prima di mettercisi.
A Dio! Grazie della vostra attesa. Il Signore ci unisca eternamente alla sua casa.
Gesù vi benedica.
			

Aff.mo vostro servo in Gesù, Maria, Giuseppe
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 398

Siete come un pianeta illuminato si, ma che non avete luce propria,
e che potete essere sempre più illuminato. E allora vi trovate innanzi al
centro della luce… Gesù! Poiché solo per mezzo di lui ci è rivelata, e solo
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per suo merito ci è data la santissima Trinità, e al solo trovarsi del pianeta alla presenza diretta del centro luminoso, è bastante per esserne più
lucente e ardente.
3 agosto 1918
Per la Gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
Carissimo Fusco,

Ospedale da campo 232

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
La mancanza di carte e di buste, mi costringe a scrivere stretto,
e la mancanza di tempo a scrivere poco. Basta dirvi che ora sono
costretto a ridurre il Breviario, al solo salterio. Benedetto sempre
Dio! …L’attenzione alle divine persone in noi, non solo non ci impedisce l’esecuzione di nessuno dei nostri doveri e i riguardi dovuti alle varie persone con cui trattiamo, anzi ci spinge a far tutto
in una maniera d’amore, in una sua maniera divina. Poiché, che
faremo a queste divine persone? Che diremo loro? Faremo loro
tutte le nostre occupazioni, diremo loro tutte le nostre parole! Ora
anzi potete meglio osservare quel punto di conoscere, amare, servire in tutti le tre divine persone, poiché in tutti sono; anche nei
peccatori, sebbene non ugualmente. Quanto poi in quell’uomo
Dio Gesù, in quo abitat omnis plenitudo divinitatis!
Avete in voi Dio Trinità! Ma in grado molto debole e capace di
aumento. Vengono le ore beate in cui vi trovate innanzi all’uomo
Dio Gesù, in cui è l’adorabile Trinità in modo supremo incapace
di aumento.
Siete come un pianeta illuminato si, ma che non avete luce propria, e che potete essere sempre più illuminato. E allora vi trovate
innanzi al centro della luce… Gesù! Poiché solo per mezzo di lui ci
è rivelata, e solo per suo merito ci è data la santissima Trinità, e al
solo trovarsi del pianeta alla presenza diretta del centro luminoso,
è bastante per esserne più lucente e ardente.
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Così stiamo noi, con la Trinità nell’anima innanzi a Gesù sacramentato. Quanto più poi nella ss. comunione! Chiedete più fede
e più luce, umilmente, e vedrete chiaro in queste cose. Quando
poi, già in grazia di Dio, già con Dio nell’anima, andate all’assoluzione, non dovete considerarvi reo e peccatore al presente; ma
figlio e amante che non si sazia di implorare perdono per i peccati
passati, e solo per crescere in grazia ripete accuse e contrizione.
Volentieri vi permetto di dire il minimo delle parole, mai però
ruvidezza e dispetto! Fate penitenza! Ma nessuno propriamente
si metta in croce da sé. Altri vi metteranno in croce, non temete.
Ora le mortificazioni volontarie sono le schermaglie con cui vi apparecchiate alle battaglie. Avete spedito il libro di preghiere ad
Amato Marangoni, piazza s. Pietro, Loreto? A me poi, mandate la
Vita Domini Jesu Christi che è come De Imitatione Christi e Exercitia
spiritualia che ho a casa, e sempre della stessa collezione, l’acquisterete a conto mio presso D’Auria.
A Dio! …Siate tra voi cor unum et anima unum! Saluti al vostro
professore (mi unisco a voi, in desiderarlo con voi per sempre!
come dicevate nella lettera che trovai a Loreo).
		

Aff.mo vostro servo in Gesù, Maria, Giuseppe
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 399

Come già lo stesso D. Giustino, D. Peppe e i suoi compagni fanno
esperienza della vita militare. “Vorrei ad ogni costo, dalla generosità del
vostro affetto, il sacrificio del teatro, del gioco, del vino. Ma molto più
vorrei che almeno per questi ultimi giorni di vita militare, voi foste il…
soldato che prega sempre”.
Per la gloria del divino amore nei santi
Pianura, 14 - 3 - 1922
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Carissimo Peppe,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
I miei santi auguri per l’onomastico. Vi aspettavamo in quinquagesima, e per questo non vi ho scritto prima. Le vostre ultime
lettere, sono echi di battaglia di anima. Perché non sempre combattuta valorosamente? Ma finalmente esse hanno quel sapore
di intimità che devono necessariamente avere le nostre relazioni
spirituali. Ed è un progresso, per voi anima chiusa. Apritevi alfine! Sono raggi di verità e carità che picchiano delicatamente alle
vostre porte, noi vi aspettiamo intanto.
Mi hanno scritto a macchina due copie delle preghiere di una…
edizione più limata e completa della vostra che oramai, per lungo
uso, è tutta sgualcita, ingiallita, logorata… è vero? Ditemi: le avete
mai lette quelle preghiere? Se vi fosse possibile, vorrei da voi altre
copie delle medesime scritte a macchina, per quelli che dovranno
esaminarle prima di mandarle a stampa, come è deciso.
Vorrei ad ogni costo, dalla generosità del vostro affetto, il sacrificio del teatro, del gioco, del vino. Ma molto più vorrei che
almeno per questi ultimi giorni di vita militare, voi foste il… soldato che prega sempre. Ci ha entusiasmato l’esempio e la lode del
venerabile Passerat (ricordate? in sant’Alfonso del Berthe). Egli
era il prete che pregava sempre, noi pure, le anime che pregano
sempre.
Ci siamo anche aperti a ricevere uno spirito di ardore in tutte
le cose nostre, il che è come una sacra novità per noi. Ne accenna
Isaia nel cap IV, in ispiritu ardoris! Venite dunque presto e veniteci
più forte e buono di quando ci lasciaste la prima volta. Noi vi vogliamo come un religioso, non come un soldato, gioia mia! tante
benedizioni.
Vostro aff.mo in J.M.J
Sac. Giustino Russolillo
P. S. Anche vostro padre e vostra madre vengono ogni mattina
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alla santa messa, comunione e meditazione, dalle 4:30 alle 6:00.
Deo gratias!
N. 400
Orazione (vera calma e vero raccoglimento) e mortificazione sono le
due ali, dal cui continuo esercizio dipende il nostro volo a Dio santissimo
e altissimo
A.M.D.G.4
Carissimo Di Fusco,

Pianura, 17 - 5 - 1924

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
La vostra ubbidienza settimanale, è anche una carità per me,
e quindi ve ne ringrazio assai. Per Gesù benedetto poi è un culto
che ve lo renderà tanto più propizio!
L’esercizio dunque della pentecoste, sostituisce ed eleva tutto il
precedente… bagaglio di spirituali obbligazioni vostre.
La calma e lo sforzo vi elevano, certamente. E lo stesso linguaggio degli asceti. Raccoglimento (= calma) e abnegazione (= sforzo) sono due condizioni necessarie per ogni progresso.
Amiamo dire: orazione (vera calma e vero raccoglimento) e
mortificazione sono le due ali, dal cui continuo esercizio dipende il nostro volo a Dio santissimo e altissimo… le nostre divine
ascensioni! Si, buona ascensione e pentecoste! A un’altra volta più
cose.
A Dio! Gesù vi benedica!
Vostro aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino Russolillo

4

Ad Maiorem Dei Gloriam.
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N. 401
D. Peppe è ora in seminario. D. Giustino manifesta la sua comprensione e umiltà. “Quei sfoghi, mi sono sempre parsi le migliori prove di
umiltà ed affezione che si possono dare ai superiori e padri. Non solo
nessun risentimento, ma tenerezza producono nel sottoscritto. Fatene
sempre e non tardate a farne, quando il cuore si amareggia. Da parte mia
vi chiedo cordialmente perdono se vi ho fatto soffrire in qualsiasi modo
sia avvenuto”.
I.M.I.

Pianura, 25 - 10 - 1924
Carissimo Di Fusco,
la ss. Trinità si compiaccia in voi.
Quei sfoghi, mi sono sempre parsi le migliori prove di umiltà
ed affezione che si possono dare ai superiori e padri. Non solo
nessun risentimento, ma tenerezza producono nel sottoscritto.
Fatene sempre e non tardate a farne, quando il cuore si amareggia. Da parte mia vi chiedo cordialmente perdono se vi ho fatto
soffrire in qualsiasi modo sia avvenuto.
Non occorre rispondere ai singoli punti, perché non vorrete
certo intentar processo ad alcuno, vi dico solamente, sursum corda!
Avete sofferto, ora raccogliete il frutto delle sofferenze, in un più
sentito distacco dalle creature ed un più sentito slancio al creatore,
all’amore nostro! Per le vie dell’ascetica, col moto incessante delle
due ali: orazione e mortificazione.
Scrivetemi regolarmente ogni settimana e… irregolarmente
anche più spesso se potete.
Sprofondatevi nelle sante e dotte letture. Vuotatevi di voi e del
mondo, riempitevi dei santi e di Dio.
Santi auguri per il 1 Novembre.
Vostro aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino Russolillo
Meditateci su queste parole sottolineate per sette giorni e riferitemi i propositi pratici, prendendole alla lettera.
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N. 402
I.M.I.
Nella divisione dei beni creati non c’è toccato nulla a noi! A noi Dominus, il bene increato, l’eredità nostra, il clero. A noi una parte in tutte le
porzioni delle dodici tribù, comprendete? I religiosi dei religiosi!
Gloria, amore, volontà di Dio
Mio Caro Di Fusco,

Pianura, 17 - 12 - 1924

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Dominus pars haereditatis meae, et calicis mei! Vogliate comprenderlo e proclamarlo sempre più altamente nell’anima vostra e a
tutto il creato! Come volentieri ci lasceremo togliere dagli altri tutte le nostre superfluità, quando possediamo davvero il Signore e
ci lasciamo possedere da lui! Togliere dagli altri… perché da sé,
non cadrebbero mai, noi poi ci ostiniamo a crederle non superfluità, ma necessità. Dominus! Nella divisione dei beni creati non
c’è toccato nulla a noi! A noi Dominus, il bene increato, l’eredità
nostra, il clero. A noi una parte in tutte le porzioni delle dodici tribù, comprendete? I religiosi dei religiosi! È la buona occasione di
ripetere al Signore le grandi promesse. Siategli fedele, generoso.
Induimini Dominum Iesum Christum! Dopo aver deposto il vecchio
Adamo, come vera spoglia di serpe. Induimini Iesum Christum. Tale
vi aspetto. Venite!
Gesù vi benedica!
										
Aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino Maria
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N. 403
le vostre lettere continuano a rivelarvi quale siete, non quale dovreste
essere, questo ve lo dirò io, quello dovete dirlo voi.
I.M.I.
Mio Caro Di Fusco,

Pianura, 5 - 3 - 1925

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Continuate ve ne prego a compatire e scusare in voi medesimo
la mia fiacchezza molteplice e multiforme.
Ora mandiamo alto nell’anima nostra la legge della penitenza
evangelica, dell’abnegazione di noi. Ogni lesione della sensibilità,
ogni urto della nervosità sia una ferita di carità che ci faccia amare
di più, soprannaturalmente, chi ce l’ha inflitta. Molti echi di battaglie nelle vostre lettere, anche di qualche vittoria. Non perdete di
vista il fine della vita, il divino giudizio, la divina gloria, il divino
amore. Perché tanto consumarsi intorno ad inerzie? Fiorellini di
pazienza esse devono divenire e… basta. Imponetevi con il divino aiuto come un’imitazione della divina natura caratterizzando
tutto il nostro interno di universalità, immensità, ecc. ecc. Questo
modo di pensare, sentire, vivere è proprio indispensabile alla nostra formazione. Esso ci fa subito trovare Dio nostro Signore in
tutto e in tutti, facendoci uscire dai limiti del tempo e spazio propri delle creature e cose umane. Voi comprendete.
Mi sono contristato molte volte per questo spirito analitico,
unilaterale, che porta il volume dei nostri pensieri e sentimenti
su cosucce che non possono sostenerlo, né contenerlo e allora…
cadute e dissipazioni. Dio, Dio! Ecco il nostro ambiente. Fuori di
cui spasimiamo, agonizziamo, e… non per colpa altrui.
Ma le vostre lettere continuano a rivelarvi quale siete, non quale dovreste essere, questo ve lo dirò io, quello dovete dirlo voi.
Nella settimana entrante andrò a vedere Baronissi, nell’altra di
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nuovo a Badia di Cava per quattro giorni di ritiro. Raccomanderete l’una e l’altra cosa a Gesù benedetto. Sto meglio, grazie a lui.
Egli vi benedica.
Pax, forte, forte!
					
Vostro aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino Russolillo
N. 404
Quanto devo ringraziarvi della vostra ultima lettera. Tutte le precedenti erano buone… per voi; questa è la prima che è buona anche per
me.
I.M.I.

Pianura, 2 - 5 - 1926

Mio Carissimo Di Fusco,
quanto devo ringraziarvi della vostra ultima lettera. Tutte le
precedenti erano buone… per voi; questa è la prima che è buona
anche per me. Bisogna conservar questo tono che è il solo giusto,
bello, vero. E moltiplicare gli atti esterni ed interni della benevolenza, perché altrimenti la fiamma della carità languisce sino a parer spenta pur non essendolo ancora, mai. Ma scrivo di fretta, e
non posso effondermi.
Buon mese di maggio! Gesù vi benedica!
				

Vostro aff.mo in J.M.J.
Sac. G. M. R.
N. 405

Non sappiamo chi è questo nostro M. R. P. Giovanni Caruso; per chiamarlo nostro deve essere almeno un possibile aggregato della nascente
opera.
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I.M.I.

Pianura, 21 - 5 - 1926
Mio Carissimo Di Fusco,
viene il nostro M.R.P. Giovanni Caruso, per vedere voi e Saggiomo e gli altri, per recarvi i miei auguri di pentecoste e portarmi
i vostri in altrettanti letteroni (specialmente di Saggiomo!)
e specialmente per vedere il testo di matematica e geometria che
si usa costì, giacchè parecchi altri da lui esaminati non gli sembrano adatti al nostro scopo. A rivederci… spero presto. Quanti
giorni di vacanze farete a pentecoste?
Gesù vi benedica!
			

Vostro aff.mo J.M.J.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 406
I.M.I.
Pianura, 10 - 11 - 1926

Mio Carissimo Di Fusco,
come vi dissi altre volte, desidero che ci procuriate sei copie
del testo di Matematica per i licei, nuove… o usate qualora ve ne
offrissero per il Vocazionario i nostri amici.
Vi accludo lire 50, non bastando lo direte e suppliremo.
Saluto caramente tutti i nostri, scrivo di fretta, pregate per me
e per il Vocazionario.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 407
Lettera indirizzata ai futuri Vocazionisti, alunni al Seminario Campano. “Vi scrivo nei primi vespri di s. Francesco di Sales. Persuadiamoci
400

della necessità di addolcire sempre più il nostro temperamento, i nostri
modi, le nostre parole, e tutti i nostri atti. Ma bisogna molto badare agli
atti interni”.
I.M.I.
Miei cari,

Pianura, 28 - 1 - 1927

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Delle piccole notizie di comunità speriamo di parlarne a voce.
Prima di riprendere a scrivere ai singoli, permettetemi una parola a tutti voi insieme: di ringraziamento agli auguri di un mese
fa; di scusa per non avervi risposto alle lettere di sinora; di congratulazione per il molto bene che certamente il buon Dio non cessa
di operare nell’anima vostra. Il M.R.P. provinciale della Compagnia ha cominciato ad offrire spontaneamente lire 100 mensili per
il Vocazionario. Grazie e gloria a Dio nostro Signore. Vi scrivo nei
primi vespri di s. Francesco di Sales. Persuadiamoci della necessità
di addolcire sempre più il nostro temperamento, i nostri modi, le
nostre parole, e tutti i nostri atti. Ma bisogna molto badare agli atti
interni. Perché il nostro interno se è molto oscuro lo è proprio per
le molte ombre che ci si addensano a riguardo del prossimo. E son
esse che ci nascondono la conoscenza di noi stessi e ci privano del
godimento del volto e sorriso di nostro Signore. Ma ogni pensiero
poco benevolo, ogni apprezzamento poco favorevole, ogni sentimento poco amichevole a riguardo del prossimo dev’essere prontamente contenuto, represso, eliminato del tutto pure attraverso
fenditure del povero cuore nostro così spesso ferito. Allora saremo
immagini della bontà di Dio, quando saremo tutto dolcezza per il
nostro prossimo; e allora anche noi godremo della dolcezza del
Signore. Tutto compassione e compatimento, tutto stima e ammirazione, tutto festa e amore per il caro e povero prossimo nostro
(per Gesù in lui!). Poi Victor Poncel, Il vangelo del peccatore (D’Auria
o Libreria Editrice Fiorentina), di questo basta una copia, ma la
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passerete ad ogni seminarista e ognuno la troverà deliziosissima.
Saggiomo veda di cambiare la Civiltà Cattolica con il Gregorianum,
prendendo anche l’annata scorsa, perché alla Civiltà Cattolica mi
ci sono abbonato.
A rivederci miei cari, pregate con somma insistenza per le Costituzioni, fondazioni, ecc. per la Società Divine Vocazioni nelle
anime nostre e nel mondo, ma proprio come Mosè quando stette
in confractione con Dio sdegnato contro il popolo suo.
Alla nostra vita di intimità con il Signore è necessaria questa
confidenza nel chiedere grandi cose, ma particolari, come egli
vuole i nostri propositi nella s. meditazione.
Spero poi di parlarvi un po’ su questo punto.
Gesù vi benedica!
Non ve ne vogliate a male del mio silenzio, ma ottenetemi più
operosità dal Signore, perché mi sento tanto fiacco.
					

Vosto aff.mo J.M.J.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 408

Annunzia ai suoi studenti l’immediata nascita della rivista Spiritus
Domini.
Pianura, 27 - 3 - 1927
Mio Carissimo Di Fusco,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Presi la lettera da Polverino per rispondere, ma già vi hanno
meglio informato a voce. Che meraviglia se incontriamo sulla via
ad ogni svolta il segno del Signore: la croce! Anzi, gloria a Dio,
vuol dire che siamo sulla via santa!
Vorrei sapere con certezza a che corso sta iscritto Palmieri, perché dal catalogo pareva scritto nel grande, ma ne dubito, perché
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c’erano parecchi errori in quel catalogo. Intanto preme il saperlo.
Domandatelo, se vi par bene, al P. Rettore e se no gli scrivo direttamente. Aspettavo per farlo, la divina provvidenza. Credo che
per Pasqua avrete il primo numero di Spiritus Domini5, edito dalla
Società San Paolo, (non la confondete con la Compagnia di San
Paolo, dell’Opera card. Ferrari). Procuratemi un buon numero di
abbonati ed indirizzi. In nomine Domini anche quest’altro passo.
Mensis iste vobis principium primis erit in mensibus anni! Lo sarà
anche per la nostra rivistina. Piccola, piccola come granellino di
senape.
L’abbonamento è di lire 7 ordinario (compresa in queste lire
7 l’offerta per il Vocazionario), sostenitore lire 12. Non pretendo
certo che raccogliate abbonamenti prima di riceverla in saggio.
Dite tutto questo anche a Saggiomo e altri nostri. Circa le lettere
passate spero che siano passate anche certe vostre miserie e tribolazioni di genere… delicato. Quello che volevo dirvi era di non
accusare nemmeno quello che non potevate accusare come colpa
grave (che certo non ci sarà stata mai), perché è quella una miseria
che la nostra viltà e paura e preoccupazione aggrava. Questo non
ci rende scrupolosi, ma non ci toglie la delicatezza estrema su quel
punto.
Gesù vi benedica!
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 409
I giovani sono tornati in seminario e D. Giustino sente il vuoto nel
suo cuore, come si avverte il vuoto da essi lasciato nel presbiterio della
parrocchia. Accettate qualunque ufficio vi propongano, lietissimi di servire a qualcosa, a qualcuno, anche con molto incomodo personale.

Di fatto la rivista Spiritus Domini, organo ufficiale della Società Divine
Vocazioni, esce per la prima volta il giorno di Pasqua del 1927.

5
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G.A.U.D.I.O.
Miei cari,

S. Francesco Borgia 1927

Gesù vi benedica.
Accettate qualunque ufficio vi propongano, lietissimi di servire
a qualcosa, a qualcuno, anche con molto incomodo personale.
Se c’è qualche buona notizia fatemela sapere presto e verrò a
congratularmi con voi. Noi sentiamo il vostro vuoto. Anche persone del popolo me l’hanno detto: “sembra così vuoto il presbiterio senza i vostri!”
Ma, lontani, riempirete meglio il vuoto che c’è per voi nel Cuore di Dio, in cui non occupiamo mai tutto il posto che egli ci riserva, poiché non ci siamo interamente.
Ho temuto di insegnarvi certe rinunzie crocifiggenti, per timore dei soliti moti di ribellione interna con cui la natura resiste allo
Spirito Santo. Ma ora siete più disposti e lo farò.
Da parte di tutti vi saluto caramente e benedico. A rivederci.
Già mi sto occupando dei vostri bisogni, di panni ecc. Non
temete, si farà di tutto per contentarvi. Permetto ai singoli di rivolgersi alle famiglie per la zimarra, se credono che lo possono,
senza grave incomodo. Così a Torromacco, a Reale, a Baiano. Ma
se aspettano un poco, provvederemo noi anche per essi. Questi
primi freddi passeranno. Non è l’inverno ancora.
Gesù ci benedica.
A Dio!
Vostro aff.mo in J.M.J.
Sac G.M.R.
N. 410
È giusto e doveroso condividere con i giovani la bella notizia: “Il nostro Ecc.mo Ordinario il giorno dell’Ascensione ha approvato ufficialmente le nostre Costituzioni con alcune modifiche riguardanti le esteriorità e quindi concede esplicitamente la vestizione religiosa a un primo
gruppo dei nostri per la Pentecoste e ss. Trinità. Alla processione poi del
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Corpus Domini ci vuole a Pozzuoli per una prima comparsa ufficiale di
Congregazione diocesana”.
G.A.U.D.I.O.
Miei Cari,

Pianura, 27 - 5 - 1927

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Oggi comincia la sacra novena della Pentecoste. Intensifichiamo il raccoglimento per l’orazione e prepariamoci alla grazia, anzi
ai carismi della Pentecoste.
Il nostro Ecc.mo Ordinario il giorno dell’Ascensione ha approvato ufficialmente le nostre Costituzioni con alcune modifiche
riguardanti le esteriorità e quindi concede esplicitamente la vestizione religiosa a un primo gruppo dei nostri per la Pentecoste e ss.
Trinità. Alla processione poi del Corpus Domini ci vuole a Pozzuoli per una prima comparsa ufficiale di Congregazione diocesana.
Ringraziamo assai assai il Signore e i Superiori e impegniamoci
tutti a servire più religiosamente il buon Dio nel suo santo clero
regolare e secolare secondo la nostra vocazione. Dovrei scrivervi
a uno a uno di molte cose. Ma… per ora pensate a fare un ottimo
esame.
Gesù vi benedica.
Vostro Aff.mo servo in Gesù Maria Giuseppe
Sac. Giustino M. Russolillo, sud
N. 411
Avete avuto un altro fratello, D. Luigi Fontana. “Per un Vocazionista
non c’é luogo più sacro, sulla terra, del presbiterio della nostra parrocchiale chiesa S. Giorgio”. Si chiude la seconda settimana di anni della
vita Vocazionista; la prima dal 1913 al 1920, la Congregazione è sotto la
cenere, la seconda, verso la luce va dal 1920 al 1927, il primo settennio
di vita comune.
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I.M.I.
Dalla Badia della SS. Trinità
Cava dei Tirreni, 19 - 10 - 27
Miei cari,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Avete avuto un altro fratello, che, se la bontà dei superiori lo
permette, verrà presto a raggiungervi. Il buon Luigino Fontana
che la mattina di santa Margherita Alacoque, prese l’abito sacro
della sud. Ora è qui con me dovendo ricevere anche il sacramento
della Confermazione che gli sarà amministrato da questo Rev.mo
Ordinario, il P. Abate. Anche la vestizione si pensò di farla qui,
in questa devotissima grotta di s. Alferio. Poi al solito si cambiò
avviso, anche per il motivo che, sinora, per un Vocazionista non
c’é luogo più sacro, sulla terra, del presbiterio della nostra parrocchiale chiesa S. Giorgio.
In quanto alle cose vostre, come dobbiamo sempre rallegrarci
nel Signore! Ché veramente, diligentibus Deum omnia cooperantur
in bonum! Se non lo comprendete ora, non me ne meraviglio, ma
vi assicuro che lo comprenderete un giorno e n’esulterete nel Signore.
Ho pena di non aver ancora potuto provvedere a quei vostri bisogni; confido che anche di quello che soffrite e soffrirete da parte
mia ne farete argomento di gloria al Signore nel merito dell’anima
esercitata nelle sante virtù.
Pena maggiore è il pensare al poco bene spirituale fattovi, e
anche malamente in questa prima settimana di anni passata assieme. Essa non ci sarà più ridata; come il resto della vita che passa.
Vi ho licenziati però, o meglio vi ho consegnati a un’altra settimana6 con un trincio e un’esortazione ch’è un tesoro e voglio sapervi
tutti intenti a possederlo, sfruttarlo, teorizzarlo.
6

Riferimento a “Le nostre settimane” Cf. Opere, Vol. 10, p. 15.
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Dico delle sante ispirazioni santificatrici dell’insieme e del dettaglio di tutta la vita umana, a cui facciamo attenzione per non
perderne una; che accogliamo con festa dell’anima come il tramite di ogni bene divino; che subito affidiamo alla Madonna come
alla Terre benedetta, Alma, promessa in cui solo fiorisce e fruttifica
il seme celeste.
Che tutti ci facciamo su, l’esame particolare e vorrei che tutti
ne dessero conto fedele al proprio direttore come con bollettino
d’anima quotidiano, come già qualcuno ha cominciato a fare, e gli
sarà risposto a parte, come anche io voglio fare con coloro a cui
devo tutto me stesso nel Signore; tamquam boni dispensatores multiformis gratiae Dei, illa in alterutrum administrantes.
Vi accennai a una consacrazione, che per quanto più grande e
intima, non ho avuto segno del vostro desiderio di conoscerla, di
farla e così ne differisco la relazione a quando il desiderio vi avrà
ben disposti a comprenderla e praticarla.
Ora come mi attendo che la s. teologia arda in voi come fuoco sacro, secondo l’espressione del P. Faber. Riceverete fra breve
come il direttorio degli studi sacri, e voi stessi con l’esperienza
personale vi aggiungerete qualche santo suggerimento; poiché è
un libro in formazione, e forse perpetua.
Vorrei intanto, che come nei tre anni di prova e negli anni di
filosofia vi si raccomanda il mandar a memoria il testo dei santi
evangeli, così negli anni di teologia facciate lo stesso con le epistole di s. Paolo. In questo potrete utilmente unirvi a qualche
compagno nelle stesse ricreazioni senza nulla togliere ai doveri
di scuola.
Raccomando a Diodato, Torromacco e Vivenzio il dovere… almeno di carità, di scrivermi.
Gesù vi benedica.
A rivederci.
Vostro aff.mo servo primo
Sac. Giustino Maria, sud
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N. 412
Ho letto qualche nota dei vostri diari, secondo il metodo nostro. C’è da
esultare nel Signore! Quanto lavorio della grazia, dei doni dello Spirito
nelle anime vostre. Non vogliate perderne un atomo, particola boni doni
non te pretereat. L’anima del Vocazionista dev’essere in modo tutto speciale e… lo sarà: sponsa Trinitatis!
Gloria, amore, volontà di Dio in tutti
Miei Carissimi,

30 - 10 - 1927 Cristo Re

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Non mi è sembrato opportuno inviarvi pagine del direttorio
(non avendo pronto il capitolo del direttorio dei ritiri e consacrazioni), dovendo voi ora entrare in esercizi spirituali, per non accumularvi e ingombrarvi la mente di troppi principi spirituali.
Il principio come il fine non può essere che uno solo. Tutto il
resto che si dice principi e fini sono relatività più o meno partecipanti della ragione del principio e del fine assoluto. (Ma ne avete
già molta di filosofia e teologia…scusatemi!). dicevo che mi basta
entriate negli esercizi, corde magno et animo volenti, come alla più
grande festa dell’anima, disposti ad ascoltare, ricevere e fare tutto quello che il Signore vuol dirvi, farvi, darvi, ecc. e ce ne ha di
grandi cose da dirvi, darvi e farvi. Queste grandi cose divine ve le
auguro tutte, tutte, anche in occasione della festa di Ognissanti,
così particolarmente nostra. Domandatene qualcosa alle mura di
questo seminario (“oh l’ermo quartiere-cenacolo!” lo diceva una
poesia di un primo alunno). Vi diranno come quei compagni di
un tempo facevano la novena dei santi con la loro litania e l’inno
della Dedicazione della Chiesa, e dei primi vespri dei santi, ecc.
ecc. La nostra novena, ora, è quella strettamente liturgica che va
dalla vigilia e termina all’ottava delle maggiori festività.
Auguri, auguri! La vostra novena fatela intrecciando, rinno408

vando, intensificando tutti i vostri propositi, che in fine, senza
quasi che ve ne accorgiate, coincidono con i singoli articoli delle
Costituzioni e Direttorio, che vi faranno santi.
Ho letto qualche nota dei vostri diari, secondo il metodo nostro. C’è da esultare nel Signore! Quanto lavorio della grazia, dei
doni dello Spirito nelle anime vostre. Non vogliate perderne un
atomo, particola boni doni non te pretereat.
1. Attenzione amorosa al Dio ispiratore.
2. Compiacenza nel riceverne attualmente il dono, sia nell’intelletto che nella volontà.
3. Consentimento amoroso a cooperarvi, prolungandone la
presenza al possibile, eseguendone i consigli e suggerimenti, fissandone il ricordo sul libro dell’anima e la pratica nelle
pagine della vita.
4. Controllo del direttore, chiunque egli sia. Compatite se insisto ancora su questo, non so come fare per farvene comprendere l’importanza singolarissima, gravissima.
Solo vi prego che nello stendere detto diario, allontaniate ogni
idea di composizione letteraria, di opera d’arte, di estetica spicciola ecc. ecc. Sia tutto naturale e spontaneo nella forma, tutto soprannaturale nella sostanza. Di tanto in tanto vi giungerà ordine
di bruciarlo e sarà bene.
E intanto l’anima andrà divenendo più bella, più pura, più
grande, più ricca, perché… perché, ve lo dico in confidenza, l’anima del Vocazionista dev’essere in modo tutto speciale e… lo sarà:
sponsa Trinitatis! Delle singole persone divine unitamente eppure,
distintamente… e altro è l’essere sponsa Dei Patris, altro è sponsa
Dei Filii e altro è sponsa Dei Spiritus. Dico proprio Patris in quanto
tale, e Filii e Spiritus in quanto tale. Non ancora forse ne avete il
senso intimo dell’intelligenza e sapienza di questo essere sponsa
Trinitatis. Ma non importa per ora: è la vostra eredità spirituale, e
basta. Vi tocca se sarete perseveranti nella divina vocazione nostra
(ma già ne avete molta di filosofia e teologia ecc. ecc.).
Pregate un po’ di più per me.
					
Vostro aff.mo amico
Sac. Giustino M. Russolillo, I sud
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N. 413
Condivide con i giovani prospettive di crescita della Congregazione.
I.M.I.
Mio Caro Di Fusco,

Pianura, 20 - 11 - 27

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Restai un po’ male pensando alle vostre ore di solitudine in seminario, mentre i compagni erano in famiglia. Ma soprannaturalmente c’è da goderne, perché il Signore ha trattato in modo così
distinto e più spirituale il suo religioso. Ho trattenuto il vostro…
libro dell’anima per scriverci qualcosa anch’io. C’è più cose che
piacciono molto al Signore. Seguite l’impulso alla sacramentale
confessione più frequente.
Servitevi di ogni versetto del breviario come d’un atto d’amore espresso, esplicito, intenso. Com’è buono recitare così il divino
ufficio, fare così, l’Opus Dei.
Fui a Salerno, per combinar la casa di Faiano (femminile), ottima! (28 vani e un po’ di giardino). Molto più poi il posto di padre
spirituale nel regionale salernitano (150 seminaristi) per un Vocazionista. Questo c’è stato offerto. Non ho ancora risposto. Vorrei
fosse tenuto segreto tra i nostri sino a fatto compiuto.
Vi aspetto assai. A voi e a tutti raccomando e prego di non avervi a male ogni indugio nel fornirvi di libri e altro. Se sapeste in
quanta bella povertà viviamo. Condividete questa eredità preziosissima.
Gesù vi benedica. Pregate i nostri che stendano il libro dell’anima fedelmente.
Gesù vi benedica. Scrivo in fretta. Che dirà Saggiomo? Ditegli
che lo credo più buono se lo faccio più aspettare.
A rivederci.
Sac. G.M.R. I sud
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N. 414
D. Nicola Verde fu designato Padre Spirituale per il Seminario di Salerno. Si avvicina il tempo per le ordinazioni!
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 5 - 12 - 27

Carissimo Di Fusco,

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Mi affretto a comunicarvi che, proprio ora, mi è giunto l’ordine
di cominciare le denuncie canoniche per l’ordinazione vostra e di
Polverino, e per la tonsura di Palmieri (gli altri, perché sono da più
poco tempo nel seminario, aspetteranno un poco). Ne godo con
voi tre, e vi auguro di piacere al Signore, a cui vi stringete sempre
più nella partecipazione del suo sacerdozio.
Potete preparare un’immaginetta di ricordo (tutti e tre separatamente). Appena potrò raggruzzolare qualcosa da portare al P.
Ministro, verrò a vedervi. Il sesto numero di Spiritus Domini è in
macchina. D. Verde partirà il giorno 9, essendosi in questi giorni
precedenti l’Immacolata, tenuti gli esercizi spirituali al seminario
di Salerno.
Gesù vi benedica tutti. Vi saluto tutti caramente. Bacio la mano
al P. Rettore. Minasi, Schwab e Aprea. A rivederci.
Vostro aff.mo amico in J.M.J
Sac. Giustino M., I sud
N. 415
Santi auguri e cordiali congratulazioni.
Al diacono Di Fusco Giuseppe, nel suo sabato delle Tempora
d’avvento 1927.
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Ora vi presento a tutta la s. triplice Chiesa, dite con grande
voce di canto d’anima il vostro Dominus vobiscum a tutte le anime
della triplice s. Chiesa e tutte vi ricambieranno il saluto e l’augurio. E dalla gioia che ne sentirete, argomenterete la gioia maggiore
che realmente si produce negli angeli, nei santi, nel purgatorio
ecc… al vostro Dominus vobiscum… pre-sacerdotale.
A Dio! Santi auguri e cordiali congratulazioni.
Gesù vi benedica. Da tutto il Vocazionario e Congregazione.
I sud
N. 416
Non approvo questi rifiuti ai superiori in nessun caso e per nessun
motivo. Si possono esporre le difficoltà che si presentano, ma sempre rimettendosi al loro comando e consiglio.
I.M.I.
Mio Caro,

Pianura, 18 - 2 - 28

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Volevo mandarvi in dono per l’onomastico la novena di san
Giuseppe, quei buoni pensieri cioè che abbiamo svolto nella parrocchia questi ultimi giorni. Ve li manderò tuttavia.
Ora soltanto auguri buoni, buoni.
Ho saputo di altri compagni che hanno rifiutato l’ufficio di prefetto. Non approvo questi rifiuti ai superiori in nessun caso e per
nessun motivo. Si possono esporre le difficoltà che si presentano,
ma sempre rimettendosi al loro comando e consiglio.
Possono acquistare Cappello.
Possono, chi vuole, farsi esimere dalla scuola di canto se questo
si concede con pieno beneplacito dei superiori.
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Pregate assai per la prima missione dei Vocazionisti. Saluto caramente tutti.
Vostro aff.mo in J.M.J.
Andrò a Cava nella settimana di passione, da martedì a sabato.
Chi viene?
N. 417
Dovete laurearvi in teologia, quest’anno presso l’Almo collegio. Provvedete.
I.M.I.
Mio Carissimo Di Fusco,

Pianura di Napoli, 8
marzo 1928

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Dovete laurearvi in teologia, quest’anno presso l’Almo collegio. Provvedete.
Consegnate a Torromacco questo suo congedo. Circa la santa
povertà ripeto quelle norme e permessi già dati. Oltre le £ 5 si
deve chiedere il permesso (nei casi ordinari). Se si tratta di libri
scolastici poi possono acquistarsi anche chiedendo alle famiglie,
o pure e meglio, a nome mio dai Salesiani. Ditelo a Basilio per il
Sebastiani, a Saggiomo per il Cappello ecc. ecc. a chiunque possa
interessare.
Scrivo in fretta. A rivederci? Se avrò molto di buono da portare
e di bello da dire.
Vi benedico tutti.
Aff.mo in G.M.G.
Sac. G. M. R., I sud
P. S. Prendete pure il nome religioso preso da altri. Ci è lecito.
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N. 418
Rinnovazione privata dei voti con formula personalizzata, segregazione e corrispondenza.
G.A.U.D.I.O.
Pianura di Napoli , 19 - 3 - 1928

Mio Caro,
Auguri santi di nuovo.
Mando la formula dei voti. Che la meditino più giorni, ciascuno che la vorrà usare. Non occorre copiarla. Poiché nella rinnovazione privata essa non è prescritta come nella emissione pubblica.
Amerei anzi che ognuno ne facesse una sua:
1. In cui esprimesse anche il grado di carità in cui si impegna a
servire Dio carità;
2. in cui esprime meglio se stesso, le sue grazie e i suoi ideali
religiosi;
3. in cui ricordi il suo nome religioso;
4. in cui fissi i mezzi più opportuni per assicurare l’osservanza
progressiva dei voti religiosi ecc. ecc.;
5. in cui esprima genericamente anche il superiore nelle cui
mani professa come si dice.
Tra professi e professi non vige la segregazione. S’intende bene
che non si permetteranno altra relazione se non di necessità, di
convenienza, e sempre di edificazione. Severissima però resta con
i postulanti, novizi, alunni ecc.
Vi permetto di scrivere al Maestro dei novizi e a D. Boccuti che
è nostro. Anche al Vocazionario e suoi alunni i professi non possono corrispondere se non fossero loro superiori, insegnanti ecc.
e nelle cose d’ufficio.
Vi permetto corrispondere con i prefetti attuali, Mozzi, Napoli,
Parrilla, Morbillo. Il giorno dell’Annunziata faranno la loro consacrazione a religiosi esterni (… per ora) e cominceranno i tre anni
di prova.
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E che altro?
Crederei necessaria una visita medica per Fontana. Per Iovine
non oso chiedere a Monsignore le vacanze. Ma credo che senza
dirlo esplicitamente i superiori intendono proprio quello che egli
stesso desidera.
Circa le vostre prove da parte del P. M. ne glorifico il Signore.
Voi ne avete bisogno. Vi fanno del bene, non temete. State forte e
contento. Non volevate voi una preparazione superiore al sacrificio, al sacerdozio, all’apostolato tra gli uomini? Dunque congratulazioni… e acqua in bocca.
Che altro? Ho smarrito il vostro biglietto di ieri; ritrovandolo
risponderò al resto. Auguri a tutti per la ss. Annunciazione. Andrò
a Cava come vi dissi. Pregate per la missione grande di altri e la
missioncina minima mia nei seminari.
Gesù vi benedica.
			

Sac. Giustino Maria della SS. Trinità,
I sud
N. 419

L’unica gioia che mi volevo concedere questo giorno era di venire a
stare un’ora con voi.
G.A.U.D.I.O.
Pianura di Napoli, 8 - 4 - 1928
Risurrezione di nostro Signore e nostra
Ai Vocazionisti… peregrinanti a Posillipo
Miei Cari,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più col Figlio al Padre.
L’unica gioia che mi volevo concedere questo giorno era di venire a stare un’ora con voi. Ma è la festa del sacrificio… e Deo
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gratias! Questi giorni nostro Signore è venuto sul petto e al cuore
della sua Società Unione Divina, perché questo cuore deve essere
quanto ci può essere di più simile al cuore di sua madre e al seno
di suo Padre per lui, l’essenzialmente Figlio! Quindi vedete bene,
che il Vocazionista deve essere come tutto una fiamma e tutta una
ferita e tutto un pianto e tutta una vivente relazione d’amore per
lui. Per molto tempo s’è fatta questa preghiera: che il Signore ci
avesse fatto tutti i doni più soprannaturali e tutti i carismi più straordinari in modo però che non se ne fossero accorti. Credo questo
sia il modo con cui non se ne accorgeranno… quando saranno
tutta una piaga non si discernerà nessuna ferita; quando saranno
tutta una fiamma, non avvertiranno le singole infiammazioni ecc.
Venit hora et nunc est! Deo gratias!
Bisogna miei cari che vi convertiate!
Che ciascuno si proponga l’eroismo d’una virtù oltre la santa
carità. E lo faccia sapere al direttore in quale virtù vuol divenire
eroe. La studi in s. Tommaso e poi davanti al Signore. Dovete divenire eroi davvero! Senza eroismi non saremo santi!
Gesù vi benedica.
Vostro Aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità, sud
N. 420
Il mio regalo è questo: come il silenzio è la custodia delle virtù, così la
dolcezza è l’alimento di tutte le virtù.
G.A.U.D.I.O.
Mio Caro D. Peppino,

20 -12 - 1928

Dio sia con voi.
Desidererei tanto la pastorale dello Zingarelli e qualche altra
che D. Zaccaleoni potrebbe passarvi e voi copiatela, mandare…
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o portare a Pianura, fosse pure dopo Natale, potendocene servire
sino all’Epifania. Ma il certificato della Rev.ma Curia per riscuotere la rata semestrale della congrua lo vorrei al più presto e non
occorre dirvene il perché.
Verrete? Fatevi santo. Buon Natale! Il mio regalo è questo: come
il silenzio è la custodia delle virtù, così la dolcezza è l’alimento di
tutte le virtù.
La prima parte è del Rodriguez, la seconda del Padre Surin.
A proposito: chiedete a Mons. Vicario, Causa se può mandarmi
“Il Catechismo Spirituale” del P. Surin. Egli lo tiene. È il capolavoro del cosiddetto “Moralismo mistico !”
A rivederci. Approfittiamo bene delle grazie del tempo! Gesù
vi benedica.
(Vogliate spiegare bene anche alle suore quella massima!). A
Dio.
Vostro Aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino M. della Trinità
Bacio caramente la mano al P. Rettore, saluto caramente Coppola. Tanti auguri a loro; (Ma li manderò a parte al P. Rettore!).
N. 421
Direttive pratiche da eseguirsi. Non imporre agli altri le austerità e
l’eroismo di D. Ciro nel lavoro per la costruzione del Vocazionario. “Vi
raccomando di ben accogliere i novizi… operai; curare che facciano la s.
meditazione ogni mattina prima di andare al lavoro; che prendano i pasti
al Vocazionario; che non sottostiano a Ciro nelle cose un po’ esorbitanti;
che in una parola lavorino da religiosi”.
Baronissi, 8 - 5 - 30
Caro Di Fusco,
prego segnare come celebrate 21 applicazioni di s. messe (da
lire 7) che ho mandate all’Ecc.mo Ordinario di Capaccio ecc.
417

Accludo poi la prescrizione medica di Morgioni, ma è necessario che lo si mandi di nuovo alla visita per accertare se occorre o
no l’operazione chirurgica all’orecchio come dissero alla madre.
Si può prendere consiglio da mio fratello, conducendoglielo alla
clinica, o direttamente accompagnarlo alla clinica Ascalesi.
Vi prego però (o se più vi piace… comando) di non aspettare il
mio ritorno per farlo.
Faccio conto di tornar lunedì per ripartire mercoledì mattina
per Bovino.
Voi poi, dico voi, farete ad Altavilla il triduo di s. Antonio di
Padova con il panegirico. Tenetevi pronto.
Similmente, nelle mie assenze, vogliate fare anche la lezione di
greco a quelli di quinta.
Rimproveratemeli perché non mi hanno mandato per posta il
tema, anzi i due temi svolti come loro avevo ordinato.
Intanto assegnate loro anche il seguente tema: “saluto all’uomo
(leggendo le ultime strofe dello Zanella, Sulla conchiglia fossile)”.
Vi raccomando di ben accogliere i novizi… operai; curare che
facciano la s. meditazione ogni mattina prima di andare al lavoro;
che prendano i pasti al Vocazionario; che non sottostiano a Ciro
nelle cose un po’ esorbitanti; che in una parola lavorino da religiosi.
Feci il triduo a Cava, e ora sto facendo gli esercizi a questa ventina di suore Crocifisse Adoratrici… non senza disagi, e faccia il
Signore! Non senza buon frutto almeno nostro.
A rivederci. Fatevi santo.
In spirito di ubbidienza, per il bene vostro privato; in spirito di
disciplina per il bene anche comune… a rivederci.
Pregate per me. Saluto tutti caramente, specialmente il compare rettore.
G.M.Tr.
Ho trovato il sacerdote che può accompagnarmi a Bovino e restarci alquanti giorni. Io ci starò un paio di giorni.
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N. 422
Mettere uno a maestro di novizi, è l’atto maggiore della maggiore fiducia che possa aversi e mostrarsi in un istituto religioso. Trasmettete
questo desiderio, pregate assai per me.
Caserta, 11 - 9 - 30
M. Rev.do e Caro Confratello,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho ricevuto le vostre due lettere. La s. Madonna faccia presto
guarire del tutto la vostra buona sorella e nostra suora, per la gloria del divino servizio.
Se D. Verde fosse partito subito, il giorno da me indicato, sebbene senza formale precetto, sarebbe giunto in tempo ad evitare
un inconveniente che dispiace molto. Faccia il Signore che impariamo a ubbidire con tutta semplicità e generosità a ogni manifestazione della volontà sua, alle più tenui come alle più forti per
il divin merito della sua autorità da chiunque sia rappresentata.
Ci soffrii però al sentire che D. Verde aveva preso quasi come castigo e sfiducia il cambiamento di ufficio. Per me, mettere uno a
maestro di novizi, è l’atto maggiore della maggiore fiducia che
possa aversi e mostrarsi in un istituto religioso. E piacesse a Dio
mandarci un centinaio di soggetti come D. Verde! Voi intanto fate
pure, con la solita vostra sagacia ed abnegazione, tutto quello che
vi parrà meglio in Domino, a pro di codesta casa e Vocazionario,
come locali, ordine, pulizia, ecc. nelle cose interne e relazione con
esterni, proprio in tutto.
Non ancora ho stabilito il giorno del vostro ritorno, ma non
credo che tarderà molto. Voi però nel procurarmi il bene della
casa in cui siete, fate come se doveste restarci per sempre, tanto
dev’essere l’interesse con cui dobbiamo aiutare le varie comunità
in cui veniamo a trovarci, sia pure di passaggio.
Ho detto quasi a tutti i nostri e alle suore che facciano alme419

no dodici mila atti d’amore, nel più breve tempo possibile, per
la nostra liberazione dalle presenti tribolazioni, e soprattutto per
l’adempimento perfetto della divina gloria, amore e volontà nella
S.U.D. trasmettete questo desiderio, pregate assai per me.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. della Trinità
N. 423
Questi esercizi-Capitolo, non sono un Capitolo Generale, ma un’assemblea generale dei Congregati per consultazioni e programmazione.
“Fate le cose a modo, e se prevedete inconvenienti, sacrificatevi generosamente e restate finché non vi verrà a sostituirvi”.
Carissimo D. Giuseppe,

Cava, 21 - 9 - 1930

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Armatevi di tutta la forza della pazienza! Martedì, pomeriggio,
vespri della Vergine ss. della Mercede, cominceremo gli eserciziCapitolo, con tutti i professi a Pianura. A voi spetta di diritto e
dovete intervenire. Ma come lasciare la casa di Altavilla prima che
venga D. Boccuti? D’altra parte, dovendo voi restare di residenza
a Pianura, e Boccuti invece altrove, sembra equo non privare Boccuti di questo periodo di formazione breve, ma intenso.
Facciamo così. Parlate con il parroco D. Francesco Paolo Cantalupi, e se può aiutarci, e se non ci vede pericoli di inconvenienti,
venite pure, affidando la casa a Nicoletti e Di Fiore, a vostro criterio. Noi contiamo di terminare il Capitolo dopo 12 giorni, però
il nuovo superiore di Altavilla, verrà a tempo utile per il triduo
solenne di s. Francesco.
Fate le cose a modo, e se prevedete inconvenienti, sacrificatevi
generosamente e restate finché non si verrà a sostituirvi. Avremo
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sempre tempo di scambiarci tutte le buone cose che con la grazia
di Dio vogliamo dire e fare in questi esercizi-Capitolo.
A rivederci. Pregate assai in tanto, perché tutto riesca bene.
Aff.mo in J.M.J
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 424
A voi piace la preghiera ben fatta, lo so. Quindi sono sicuro che farete
bene ogni cosa. Ammiro l’indulgenza vostra per Gazzella
G.A.U.D.I.O.

Cava, 13 - 10 - 1930

Carissimo D. Giuseppe,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Nella preghiera, voi troverete quanto coraggio, zelo, dolcezza
ecc. occorre per vostra ed altrui edificazione. A voi piace la preghiera ben fatta, lo so. Quindi sono sicuro che farete bene ogni
cosa. Non vi assicuro né corrispondenza, né contentezza, né alcuna altra cosa temporale. Ma l’adempimento della volontà di Dio,
e questo è tutto.
Caso mai si presentasse Borrelli, non lo ricevete nemmeno per
un’ora, né lo presentate o raccomandate ad altri.
Cavalieri se può esservi utile, tenetelo a Pianura, e fategli frequentare la prima ginnasiale, come alunno Vocazionista, diversamente, vada a Posillipo dove gli farà scuola Schiano7, ed egli
aiuterà con qualche servizio la casa. Non ho tempo di scrivere a

Schiano Don Michele di Monte di Procida, del clero diocesano, molto legato a Don Giustino e alla SDV, perché già religioso vocazionista.

7
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D. Sepe. Ma gli si potrebbe esibire la presente, a riguardo di Cavalieri. Mio desiderio sarebbe che restasse a Pianura a fare scuola
un anno. Ammiro l’indulgenza vostra per Gazzella. Io non l’avrei
mandato nemmeno per un’ora a casa. Ecco un punto di osservanza che dobbiamo zelare rigorosamente.
Penso sempre alla povertà di Pianura, e spero di aiutarvi. Destinerò a tal fine, i piccoli proventi delle mie prediche e quanto
ricevessi da benefattori.
A rivederci. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
P. S. È bene che, avendone l’occasione, si faccia sapere a Pozzuoli, che non potendo servirmi di altri, mi trovo costretto ad aiutare personalmente le altre case, per cui mi assento a lungo da
Pianura.
N. 425
Nel vero spirito Vocazionista si preparano e mandono vocazioni a ogni
diocesi e ordine religioso. “Per Baldari, credevo bene fargli dire quelle
ragioni. Ma del resto non ho alcuna difficoltà che parta. Pensi bene e poi
decida da sé. Perché venire da noi, se già era incline ad un altro Ordine?
Ma sono lieto di offrirlo a s. Brunone, e forse Gesù ce l’ha mandato, per
darci questa grazia, di mandare anche uno alla Certosa”.
22 - 7 - 1932
Carissimo D. Giuseppe,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Avete la delegazione chiesta.
Per Baldari, credevo bene fargli dire quelle ragioni. Ma del resto non ho alcuna difficoltà che parta. Pensi bene e poi decida da
sé. Perché venire da noi, se già era incline ad un altro Ordine? Ma
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sono lieto di offrirlo a s. Brunone, e forse Gesù ce l’ha mandato,
per darci questa grazia, di mandare anche uno alla Certosa. Vi
prego fare un vaglia di quanto è nella cassetta della chiesa e spedirlo al sig. Gennaro Di Domenico, Mugnano, egli mi ha scritto,
ho qualche dubbio sul suo indirizzo, forse potreste sincerarvene
domandando a qualche mastro di feste a Pianura.
Ora che avete Fontana, potete ben venire a trovarmi. Meglio
solo però.
Grazie delle preghiere, beneditemi.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti
N. 426
Cure particolari ed eccezioni in favore del futuro P. Generale D. Galasso per curarlo e fortificarlo. Interesse nel procurare e, se necessario, nel
tradurre e stampare il Catechismo della Santità.
Baia, 24 - 8 - 1932
Carissimo D. Giuseppe,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho condannato Mazzella a ripetere il noviziato, se vuole restare in Congregazione. Quindi se si presenta, ricevetelo, mettetelo
con gli adulti senza alcuna agevolazione, ma sempre con molta
carità.
Potete servirvi di Galasso per prefetto, oltre che per insegnante. Dovreste permettere che alla sua scuola venissero dei professi? No. I professi potranno rivolgersi a Schiano per tutto. Galasso
però, deve essere nutrito assai, per poter affrontare il nuovo anno
scolastico. Ve lo raccomando proprio assai. Egli non è schifiltoso,
ma solo ha bisogno di più quantità di cibo. Pensateci voi. Vi autorizzo anche per la carne, se vi sembrasse bene.
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Vogliate scrivere a nome mio, al Procuratore Generale dei Redentoristi a Roma (vedi Annuario Pontificio per l’indirizzo) e chiedere se è stato tradotto in italiano il Catechismo della santità del
P. Desurmont8 (un capolavoro). Nel caso affermativo, chiedetene
pure 200 copie, ad ogni costo, nel caso negativo, chiedete l’autorizzazione a tradurlo, e se mai a stamparlo per conto nostro. Chiedete anche se si vende in opuscolo a parte sia pure in francese,
perché io l’ho letto nelle opere.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 427
I Vocazionisti continuano a gestire il convento della SS. Annunziata
di Cava dei Tirreni, che fu già delle Clarisse, ma non è mai stato nostro!
Torino, 14 - 9 - 1932
Caro D. Giuseppe,
abbiate la bontà di recarvi ancora una volta a Baia. Là ho lasciato una valigia piena di miei libri e scritti. In una di quelle cartelle o
coperte azzurrine c’è un documento firmato dal Vescovo di Cava,
Mons. Dell’Isola, riguardante il convento dell’Annunziata, che fu
già delle Clarisse e ora è nostro. Voi questo documento dovete
prenderlo e spedirlo subito alla sacra Congregazione dei Religiosi, di cui trovate l’indirizzo nell’Annuario Pontificio, indirizzate
a Mons. La Puma. Vigilate et orate ut non intretis (vos et non intrent
commissi vobis) in tentationem. Omnia scire, et propria experientia et
vigilantia scire.
A rivederci. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

Il Catechismo della Santità, come anche la Santità nelle Relazioni Sociali
sono stati pubblicati su Spiritus Domini del 1934 il primo, e del 1935 il secondo, con il permesso del Provinciale dei Redentoristi di Parigi.
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N. 428
Sto alla fine di questo bel pellegrinaggio per la Francia mistica. Lourdes, Ars, Parigi, Liseux, Paray-le-Monial, solo manca la Salette! Dovunque non tanto io, quanto la S.U.D. in me, va lodando il Signore e
attingendo idee per il suo culto, e seminando le future case.
G.A.U.D.I.O.
Carissimo D. Giuseppe,

Parigi, 26 - 9 - 1932

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Sto alla fine di questo bel pellegrinaggio per la Francia mistica.
Lourdes, Ars, Parigi, Lisieux, Paray-le-Monial, solo manca la Salette! Dovunque non tanto io, quanto la S.U.D. in me, va lodando il
Signore e attingendo idee per il suo culto, e seminando le future
case.
Ringrazio poi i singoli cari novizi, che mi hanno accompagnato
sotto le ali dell’arcangelo del gaudio, s. Raffaele. Ora do loro un
altro lavoro. Quello di costruire con preghiere il primo padiglione, la prima delle dodici cappelle e preparare con la preghiera la
grande basilica della Trinità, con il grande campanile dello Spirito
Santo, con la grande cattedrale del Verbo incarnato, con il grande
oratorio del globo, con il grande coro degli angeli, con il grande
trono dei ventiquattro seniori, rappresentanti delle categorie dei
santi ecc. insomma con tutta l’anima Vocazionista, meno indegnamente rappresentata fuori di noi.
Gli altri alunni, del nostro piccolo passato, ci hanno lavorato
anche materialmente. Essi ci lavorino più spiritualmente, ma non
meno efficacemente. Poiché non c’è cosa grande che non dobbiamo tentare nel mondo. Ma è soprattutto l’anima nostra che deve
essere la cattedrale, la reggia, il cielo, il poema e tutto del Signore
Dio nostro! E lo diviene chi segue la nostra divina vocazione e
studia di comprendere e abbraccia e pratica il nostro Direttorio.
A Lourdes ho scritto tutto il Direttorio dell’ubbidienza come
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voto e virtù. Avrei voluto scrivervi quello della devozione a Maria
ss. ma poi mi son deciso per quello dell’ubbidienza, che è poi il
modo, lo spirito e la pratica di ogni devozione alla Chiesa, alla
sacra Famiglia, alla Trinità. Ubbidienza, sintesi pratica delle virtù.
A rivederci presto... in parrocchia! È la nostra Chiesa parrocchiale la culla spirituale nostra come Congregazione. A rivederci.
Vi benedico e beneditemi.
Aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino M. della Trinità, I sud
N. 429
Pianura, 3 - 11 - 1932
Molto Rev.do D. Giuseppe,
vogliate accogliere questo nuovo giovane, Cavallaro Salvatore,
alunno di quarto ginnasiale, del Vocazionario.
Sac. Giustino M. Trinitatis
P. S. Incarico Galasso di preparare quanti più posti sia possibile,
anche usando dell’infermeria.
N. 430
15 - 3 - 1933
Caro D. Giuseppe,
presento e consegno il postulante Vito Vinciguerra. Fatene un
santo Vocazionista. Amen. Gesù vi benedica.
Sac. G.M.R
P. S. Dopo pranzo manderò con i propri lettini anche i tre destinati a Camporotondo.
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N. 431

Pianura, 2 - 7 - 1933

M. R. P. Maestro,
valgono per castigo al novizio Caruso Michele questi giorni di
allontanamento dal noviziato. Sia quindi riammesso a continuare
la prova sin da questa sera del due luglio.
Sac. Giustino M. Russolillo
Biglietto senza data, che risale al 1936. Vuole l’allontanamento del
Girardi. Le domande di cui parla sono quelle per l’esenzione dal servizio
militare.
Caro D. Giuseppe,
Se vi pare bene, allontaniamo il Girardi mandandolo in licenza
a Faeto fino a Ottobre. Può partire sin da domani. Oppure la mandiamo a Bovino perché aiuti (a fare la) questua. Scegliete voi.
Per le domande poi chiede al Maresciallo o si fanno in carta
libera, (?) ma si facciano per stasera.
Gesù ci benedica.
		
Sac. G. M. Tr.
N. 432
Il fatto è che io, voi, lui e chiunque, quando esercitiamo le funzioni di
superiori, se abbiamo il bene di incontrare collaboratori umili, attivi, intelligenti, e similmente dei sudditi umili, ubbidienti, affezionati, allora siamo
dei superiori ideali! Se, per contrario, abbiamo dei collaboratori… ostili e
dei sudditi… ribelli, allora siamo dei superiori disgraziati e inetti!
Carissimo D. Giuseppe,

Aprile 1937

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
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Ci ho goduto che mi avete scritto subito. Scrivete pure ogni
giorno se vi può piacere e far bene. Grazie della commissione eseguita.
Circa il superiore di Altavilla, noi tutti lo conosciamo. Ma negli
apprezzamenti degli esterni risuona l’eco degli apprezzamenti dei
confratelli… e non dovrebbe! Il fatto è che io, voi, lui e chiunque,
quando esercitiamo le funzioni di superiori, se abbiamo il bene
di incontrare collaboratori umili, attivi, intelligenti, e similmente
dei sudditi umili, ubbidienti, affezionati, allora siamo dei superiori ideali! Se, per contrario, abbiamo dei collaboratori… ostili e
dei sudditi… ribelli, allora siamo dei superiori disgraziati e inetti!
Non vi pare?
Se mettiamo da una parte tutti i difetti di uno (Per es. il superiore di Altavilla) e dall’altro tutti i difetti di questo e di quell’altro
(per es. dei superiori di tutte e singole le altre case) e ci … preghiamo su, spassionatamente, obbiettivamente davanti al Signore,
comprenderemo che gli uni e gli altri sono dei poveri strumenti
umani, rotti, arrugginiti, tentati ecc. ecc., ma nelle mani del Signore possono fare prodigi. Ora uno dei modi più ordinari con cui il
Signore benedice quei poveri strumenti, quando si mantengono
uniti a lui, è proprio quello di circondarli di bravi collaboratori, e
di sudditi ubbidienti.
Il merito vero maggiore non è mai del superiore, ma dei collaboratori e dei sudditi. Questa è la mia convinzione in Domino.
Immaginate qualunque vescovo, anche il più grande, apostolico, eroico e dategli canonici, parroci, preti inetti, ribelli ecc. ecc. e
vedete che potrà fare di grande e di bello. Nulla! Viceversa, pensate per ipotesi un vescovo molto mediocre, molto difettoso ma che
dispone di vicari, canonici, parroci, clero elettissimi, apostolici
ecc. e vedrete che diocesi di paradiso!
Non sono forse i segretari generali nelle Congregazioni Romane, e i ministri nel regno, quelli da cui dipende tutto il bene pubblico? Ecc. ecc.
Se voi aveste avuto qualche collaboratore… prezioso, avreste
fatto grandi cose. Lasciato quasi solo, è veramente molto quello
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che avrete fatto, pur non potendone restare soddisfatto. Compatiamo sempre il prossimo, preghiamo sempre il Signore, umiliamo sempre noi stessi.
Gesù vi benedica e vi fortifichi nel fisico e nel morale. Saluto
caramente tutti.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo Tr.
N. 433
Ritorna il tema degli esercizi spirituali minori della quattro tempora.
11 - 6 - 1937
Caro D. Giuseppe,
Spero che abbiate fatto ieri sera un qualche po’ di introduzione
agli esercizi delle tempora.
Comunque entri subito in vigore l’orario degli esercizi fino a
domenica mattina. Io non l’ho presente. Mi aspetto da voi l’indicazione delle ore in cui dovrei predicare. Se non venissi qualche
volta è per infermità. E in mia vece farete leggere tre meditazioni
del P. Dehon, a meno che il Signore non volesse che predichiate
voi e ve lo facesse capire e ve ne desse forza e spirito. Amen.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 434
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Giuseppe,

Pianura, 16 - 3 - 42

Gesù ci benedica.
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Vi avevo già scritto quando mi è giunta l’altra vostra a cui mi
affretto a rispondere.
Da oggi al 22 c. m. De Simone è impedito, è trattenuto a Pianura dal Rev.mo P. Visitatore che ci ha comunicato la sua venuta sebbene, ora lunedì, non è giunto ancora. L’entrante settimana poi,
di passione, è impegnato per l’istruzione al popolo in un corso di
esercizi già annunziato e preparato (io e lui predicheremo) e non
lo può sostituire altri. Sicché dovrete pazientare sino a Pasqua.
Egli verrà nella settimana in albis in modo che la relazione potrà
essere a Roma per l’ottava di Pasqua e quindi nel periodo delle
feste pasquali. Se poi vi sembrasse troppo tardi, potreste scrivere
una letterina alla s. Congregazione scusandovi anticipatamente
del forzoso ritardo dovuto all’essere voi nuovo del posto. Frattanto con un po’ di pazienza potreste cominciare a stendere le risposte che vi riuscisse di potere da solo, e così D. De Simone venendo,
potrà sbrigarsi più presto essendo qui necessaria la sua presenza.
Manderò l’enchiridion, richiesto.
Rinnovo gli auguri santi per s. Giuseppe e la santa Pasqua.
Aff.mo v. servo
Sac. Giustino M. Russolillo, s..u.d.
N. 435
Non tutti i mali vengono per nuocere. Il vostro ingresso nel nuovo ufficio, in quel modo così penoso alla natura, sotto la pioggia, a piedi da una
parte commosse a compassione naturale, dall’altra mostrò la particolare
approvazione del Signore, nel suggello della croce, mai così visibile come
quando è impresso da cause fisiche indipendenti dalla libertà umana
GAUDIUM
Domenica Laetare 1942
Carissimo D. Giuseppe,
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Non so se avete sofferto per tutto questo ritardo a scrivervi. Io
certo ci ho sofferto pur non riuscendomi di trovare tempo. La vostra assenza, il ritardo del confratello a venire, gli esercizi a Fuorigrotta, al popolo, la benedizione pasquale che ho voluto fare tutta
personalmente, aggiunte alle solite altre cose, mi hanno impedito
più del solito di scrivere. E la posta riempie le scrivanie! Abbiatemi
pazienza.
Il vostro ingresso nel nuovo ufficio, in quel modo così penoso
alla natura, sotto la pioggia, a piedi da una parte commosse a compassione naturale, dall’altra mostrò la particolare approvazione
del Signore, nel suggello della croce, mai così visibile come quando è impresso da cause fisiche indipendenti dalla libertà umana;
anche impresso da cause morali, dipendenti dagli uomini, è sempre buon segno della presenza e azione divina, ma la libertà umana del prossimo (superiore, uguale, inferiore) fa un certo velo, per
la nostra miopia, al divino intervento.
E così abbiamo insieme, voi e noi, a bene sperare per le anime
nostre, per tutta la Congregazione, da quello che avviene, anche
dispiacente, senza nostra colpa, poiché tutto è ordinato alla nostra
santificazione, ad accelerare il processo e a intensificare il progresso, ch’è l’unica cosa importante. E vi auguro anche per il vostro
onomastico, il pieno fervore di vita interiore, di osservanza religiosa, di zelo per le opere vocazioniste, da questo vostro posto
così delicato, da dove potete tanto giovare, non solo a tre diocesi,
ma a tutta la Congregazione, e alla santa Chiesa, sebbene, come
suole, non coglieremo in questa vita il frutto del nostro lavoro.
Notavo e raccoglievo, con vera compiacenza, tanti segni esterni del lavoro della grazia nell’anima vostra, e non ultimi nei minimi, quei frequenti desideri di letture spirituali, di libri edificanti,
che aiutassero l’interno travaglio per il bene, e, segni maggiori, le
frequenti e quasi continue sofferenze fisiche e molto più morali,
che vi purificavano sempre più, sebbene voi stesso non ci vedevate questo effetto salutare, che pur si compiva.
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Allegramente nel Signore! Corrispondiamo con semplicità di
fede, e intensità di amore alle sue grazie di ogni momento e miriamo al fine: l’unione con lui, e l’apostolato di questa unione nelle
anime a noi affidate.
Se vi può piacere, scrivetemi spesso, a lungo, ché a me certo
farete un regalo. E mi sforzerò di rispondere con la stessa preferenza che usavo a voi, soldato, prima che ad altri.
Non abbiate apprensioni per le vostre infermità. Non impediranno il vivere a lungo e il molto lavorare per la Congregazione
nella santa Chiesa. Vogliate salutarmi i confratelli molto caramente, e far pregare anche per me, messo in croce dai personali difetti,
dai vostri cari seminaristi e più dal loro caro rettore.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 436
Preghiera, santi desideri, fiducia! Con la preghiera tutto si ottiene;
con i desideri tutto si comincia a fare; con la fiducia tutto si fa al Signore
per noi. Non è bello così?
Gaudium
Carissimo D. Giuseppe,

Napoli, 13 - 10 - 1942

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Come volentieri contenterei tutti! Ma questo è riservato al Signore.
Come vi dissi, da parte del Rev.mo P. Visitatore, nessun altro
sacerdote può essere destinato a Sezze. Credo che non siate stato
voi a trattenere sia pure un giorno solo D. Pacifico. Egli è il superiore dello studentato e tutti, tutti quei giovani sono rimasti in
balia di sé, ché D. Giorgio manca e lui lo sa. E D. De Rosa, eviden432

temente non se ne vuole incaricare. Ora la parola d’ordine è “la
Congregazione innanzitutto”. Appunto perché essa sia in grado
di servire tutti. Per vostro aiuto nell’insegnamento manderò tutti
e due i nostri buoni laici insegnanti D. Milone e Omnis così ne
avrete d’avanzo.
Cutino9 e Silimbri vanno rispettivamente alla Badia l’uno, al
noviziato l’altro. Anche Ippolito deve venire al noviziato, per cui
vogliate provvedere sul posto o aliunde un cameriere, ché di qui,
per quante ricerche abbia fatte, non mi riesce trovarne.
Godo delle buone disposizioni, già da me conosciute, di D. Torromacco; sono convinto che vorrete fare a gara nell’intera nostra
osservanza religiosa e così i vostri santi esempi trascineranno anche l’altro già alquanto migliorato.
Confidate sempre più nel Signore.
Preghiera, santi desideri, fiducia! Con la preghiera tutto si ottiene; con i desideri tutto si comincia a fare; con la fiducia tutto si
fa al Signore per noi. Non è bello così?
Gesù vi benedica.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 437

19 - 3 - 43
Caro D. Giuseppe,
Auguri religiosi e cordialissimi. Mandai (e poi ho ripetuto)
l’ubbidienza per D. Guglielmo. È venuto ancora? Sollecitatelo voi
stesso fraternamente e incoraggiatelo. Stava ad Anagni e deve venire a Sezze.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino Maria

9

Don Ludovico Cutino, passò alla Diocesis di Campagna.
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N. 438
Con il Visitatore Apostolico, a cui è stato affidato l’istituto praticamente con pieni poteri, è normale che si verifichi questo andare dall’uno
all’altro, e si alimentano dubbi e dualismo.
I.M.I.
Caro D. Giuseppe,

Mercato 15 - 8 - 1944

Buona Assunzione!
Abbiate presente le difficoltà e anormalità dell’ora. Circa la famiglia religiosa di Sezze credo che D. Alfieri potrebbe sostituire D.
Rossi. Voglio fare il possibile per mandarvi D. Vincenzo Romano
al posto di D. Gino. Ma ci riuscirò? Per me son deciso… ma vorrà
lo stesso il P. Visitatore, e funzioneranno dei mezzi di trasporto
per Bovino?
Credetemi che il vostro e altrui andare da me al Visitatore e
dal Visitatore a me, è senza colpa per me e anche per lui… ma
è dovuto alle nostre circostanze. In quanto alla parrocchia di S.
Pietro, non mi sembra tanto difficile murare le comunicazioni col
seminario e funzionare nella cappella del seminario e ritirarsi dal
popolo. Questo nella peggiore delle ipotesi.
Vedrei molto volentieri che voi o D. Franco vi occupaste direttamente di quanto riguarda Sezze, per la ragione che non ho
altri da incaricarne, oltre il Vicario, al quale però ho già dato tante
incombenze di viaggi e piccole permanenze in più case che non
ho il coraggio di imporgli altro gravame. Questo sempre per la
difficoltà estrema del viaggiare. Prego s. Giuseppe che vi dia salute da poter fare tutto senza grave incomodo, e ogni consolazione
di buona riuscita.
Per Frieri, non mi pare bene, unicamente perché in altre nostre
case sarebbe assai assai più utile e necessario.
Confidiamo sempre più nel Signore.
A rivederci. Gesù ci benedica
Sac Giustino M. Russolillo
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N. 439
D. Franco fa difficoltà a riprendere il suo posto ma è sempre ben disposto a venire. Per ora lasciatelo a Pianura finché non vi si provveda di un
buon padre spirituale. Diversamente verrà lui. Tutto si normalizzerà tra
breve. Con l’aiuto divino non ordinario.
I.M.I.

Mercato, 1 - 9 - 1944

Carissimo D. Giuseppe,
Gesù ci benedica.
Se mai fosse a Pianura o Posillipo D. Rossi, voi potete trattenerlo per Sezze, o anche scrivergli a casa sua a tal fine, perché ho
saputo che è partito da Montesano provvisoriamente. Similmente
D. Alfieri. Mi si dice che intendeva venire a Pianura per i primi di
settembre. Se già ci fosse o ci venisse dietro vostra chiamata (a mio
nome) conducetelo con voi e dategli quelle mansioni che più credete espedienti. Intanto mi adopero a far venire da Bovino Romano per Sezze ecc. supposto sempre il beneplacito del Visitatore.
D. Franco fa difficoltà a riprendere il suo posto ma è sempre
ben disposto a venire. Per ora lasciatelo a Pianura finché non vi si
provveda di un buon padre spirituale. Diversamente verrà lui.
Vi mando la lettera di Rico Pietrosanti10. Essa fa luce anche sulla
sorte della chiesa nostra non propriamente in pericolo di divenire
parrocchia di san Rocco. E gloria al Signore. Confidate sempre
nel vostro santo che è il dispensiere di tutte le grazie come la ss.
Vergine è la mediatrice di tutte le grazie e come Gesù è l’autore di
tutte le grazie.
Tutto si normalizzerà tra breve. Con l’aiuto divino non ordinario. Pregate anche per me. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti

10

Si tratta di un laico della città di Sezze.
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N. 440
Fate vostro il detto di un santo contemporaneo (quasi) nostro: “Prima
di essere a capo di una comunità avevo un solo superiore locale, ora che
mi hanno fatto superiore di una casa, tengo tanti superiori quanti confratelli a cui presiedo!” Non è vero?
I.M.I.
Mercato, 1 - 11 - 1944
Festa di tutti i Santi
Mio Caro D. Giuseppe,
Auguri per questa nostra grande festa di ognissanti.
All’altra vostra risposi con i fatti, adoperandomi a farvi presto
giungere i confratelli.
Alle difficoltà annonarie, risponde, come vedete, giorno per
giorno il Padre dei cieli. Ora facendo differire il ritorno dei seminaristi, domani facendovi trovare l’occorrente. Non temete, pure
soffrendo non poco per queste apprensione: fate che non arrivino
a divenire preoccupazioni. Aiutiamoci in tutto con la fede.
Per il padre spirituale ogni altro progetto è caduto davanti alla
volontà del Rev.mo P. Visitatore. Perciò cercate fraternamente di
capire i motivi di scontento del confratello e il Signore vi concederà di risollevarlo a entusiasmo del suo ufficio così bello, in qualunque ambiente lo si eserciti.
Ma dicevate anche di una lettera del Rev.mo Mons. Vicario a
cui non avrei risposto. Io non l’ho avuta. Ricordo di un pacco intero di lettere mandatemi da Pianura e che andò perduto con tutta
la valigia in cui era portato, compresa una buona sommetta. Forse
era là?
Per il prefetto a codesti buoni seminaristi non ho proprio come
provvedere. Lo stesso per ogni vocazionario.
Anche per D. Gino non posso fare alcuna sostituzione, Potrei
mandarlo altrove, ma in sua vece non avrei chi mandare a Sezze.
Ma confido assai, che sebbene troppo lentamente, tuttavia per436

verrà a una bella trasformazione, e voi non dovete essere estraneo
a questa sua rivalutazione, con le vostre preghiere e la vostra carità. Fate vostro il detto di un santo contemporaneo (quasi) nostro:
“Prima di essere a capo di una comunità avevo un solo superiore
locale, ora che mi hanno fatto superiore di una casa, tengo tanti
superiori quanti confratelli a cui presiedo!” Non è vero? Purtroppo! Abbiate pazienza e il Signore vi darà forza, virtù e merito da
riuscirci.
Non temete poi per quello che il Rev.mo P. Visitatore ha detto
di allarmante circa il seminario, perché già D. Saggiomo l’ha convinto che non conviene ai vocazionisti lasciare un tale campo di
lavoro.
Per il nipotino, come vorrei riguardarlo! A voi preme come
nipote, a me come figlio spirituale in Congregazione. Che posso
farci? Voi sapete in che conto sia la mia parola, in questa materia,
presso il Superiore Apostolico. Se avete voi qualche consiglio da
suggerirmi l’accetterò e lo farò. Vorrei però che da questo incidente così penoso, voi apprendeste ad essere in appresso più indulgente anche con chi non v’è nipote, quando c’è fondata speranza
di resipiscenza, moralmente parlando.
Scrivetemi spesso; spero di rispondervi più presto. E in salute? Mantenetevi sereno per ogni motivo e buon fine, naturale e
soprannaturale. Saluto e benedico caramente i confratelli. Pregate
per il Vostro aff.mo servo
Sac Giustino Maria Trinitatis
N. 441
Chiede Messe e preghiere per il P. Visitatore e per il Vescovo diocesano.
Da’ poi suggerimenti pratici per intensificare e facilitare la comunicazione tra lui e le varie case.
G.A.U.D.I.U.M.

(Lettera Circolare)
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Mercato Cilento, 30 - 12 - 1944
Molto Rev.do e Carissimo Confratello,
Vi ringrazio degli auguri che certo, nella vostra carità mi avete
fatto coram Domino e ve li ricambio di cuore.
Ora vi prego di offrire ogni mese delle giornate di preghiere
per quelle persone a cui siamo maggiormente obbligati e precisamente il giorno 24 per il Rev.mo P. Visitatore e il primo del mese
per l’Eccellentissimo vescovo diocesano e lo stesso chiederete ai
vostri dipendenti. Quindi tutte le sante messe ascoltate, le comunioni, i rosari e le visite di quel giorno saranno per queste sacre
persone.
Ancora vi prego di tenere presso di voi come una lettera in
stesura permanente, (un grosso foglio commerciale per es.) in cui
scriverete volta per volta quello che vi parrà bene farmi sapere di
voi, come persona, come ufficio, come suggerimenti per il bene
comune ecc. e mandatemela ogni mese. Così vi sarà più facilitato
l’adempimento del dovere religioso della dipendenza dai superiori e il Signore vi accrescerà la grazia dell’umiltà di cui soprattutto abbiamo bisogno.
Per facilitare poi le risposte anche per me, (più colpevole di voi
con i miei ritardi a rispondervi), vogliate scrivere in foglio a parte,
quelle notizie, richieste, quesiti, e che si sia, a cui aspettate la risposta, lasciando a tal fine un largo margine, così mi sarà più agevole
il rispondere subito, e immediatamente spedire la risposta.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità

N. 442
Adottiamo davvero il principio che, a tenere un seminario minore,
basti offrire il Rettore, il Padre Spirituale e un altro sacerdote con quelle
mansioni che il Rettore piacerà affidargli.
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I.M.I.

Mercato, 3 - 1 - 1945
Carissimo D. Giuseppe,
comprendo e compatisco lo stato penoso in cui ancora versate.
Il Signore non mancherà di infondervi il fervore e la gioia, frutto
anche della vostra corrispondenza alla sua grazia.
Adottiamo davvero il principio che, a tenere un seminario minore, basti offrire il Rettore, il Padre Spirituale e un altro sacerdote con quelle mansioni che il Rettore piacerà affidargli. Per tutto
l’altro personale occorrente, compiacetevi rivolgervi con la vostra
prudenza non tanto (direi) all’Ecc.mo Ordinario, se fosse assente
abitualmente da Sezze (come lo è senza suo difetto alcuno) quanto
al Rev.mo Mons. Vicario Generale che la volontà dell’Eccellentissimo Ordinario ha posto in sua vece. Il Signore benedirà certamente il sacrificio dell’ubbidienza vostra, e ne coglierete buoni frutti.
Se poi volete che lo faccia io stesso questo passo, scrivetemelo e lo
farò. Mi è sembrato più delicato incaricarne voi sul posto. Ma se a
voi sembrasse diversamente, adotterò il vostro parere e mi rivolgerò direttamente a Mons. carissimo e per suo mezzo otterremo
quanto vogliamo.
Circa Ciccillo11 non so se vi hanno informato come, mentre eravamo così lieti di riprendere un figlio, tutto è sfumato essendo
pervenuto al Rev.mo P. Visitatore altro documento in cui quella
persona dichiarava di essere stata costretta a ritrattare, mentre la
verità era quale fu riferita la prima volta. Che farci? Ho dato un
consiglio a Ciccillo. Spero che gli gioverà.
In unione di preghiere.
Vostro Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

Don Francesco Di Fusco, parente di Don Giuseppe, religioso nostro uscito per unirsi al clero di Castellamare Di Stabia.
11
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N. 443
Vi scrivo allegramente, perché le vostre ultime due sono serene e buone, e perché vi siete messo sulla via degli…eroismi. Vi direi “bravo” ma
non siete un fanciullo. Fatevi santo. Vogliate bene assai ai confratelli…
con i fatti. E anche a me.
I.M.I.
Caro D. Giuseppe,

Mercato Cilento, 23 - 2 - 1945

Gesù ci benedica.
Ieri sera 22 ho ricevuto la vostra. Stamane 23 vi rispondo assicurandovi formalmente che sul fatto di s. Pietro non si deve cedere, e non cederò, e non cederemo per quanto è in noi. Dico, per
quanto è in noi, ché certo non potremo resistere a un’ubbidienza
formale dell’Eccellentissimo Vescovo. A noi dovrebbero anzi dare
una parrocchia a Sezze, o fare parrocchia s. Pietro ma parrocchia
dei religiosi che servono gratuitamente al seminario!
Il Signore faccia stare bene Zia Giovannina, e la faccia arrivare
a una età anche più avanzata della zia Giovannina mia della posta
che ora è… secolare. Volete sorridere? Scrivendomi zia Giovannina si è firmata due volte “Vostra aff.ma nonna”. Ho risposto: non
sapevo che zie arrivate a un’età diventano nonne!
Accorto a non diventare voi pure un nonno, facendovi già
avanti verso… il secolo! Vi scrivo allegramente, perché le vostre
ultime due sono serene e buone, e perché vi siete messo sulla via
degli…eroismi. Vi direi “bravo” ma non siete un fanciullo. Fatevi santo. Vogliate bene assai ai confratelli… con i fatti. E anche a
me.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino Maria Russolillo
P. S. Se avessi tempo vi manderei le notizie della Congregazione via via... Compatitemi. Mi sono addossato la filosofia a tutte e
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tre le classi, pure unendone due, devo farla ogni giorno, e quindi
anche ripassarmela ogni giorno, oltre il resto. Meglio così. A Dio.
G.M. Tr.
2° P. S. Nulla mi è pervenuto da D. Coltre, e se mi giungerà vi
manderò copia della mia risposta. Fatevi santo. Saluto caramente
i confratelli dai quali vorrei e aspetto la lettera mensile.
				

G. M. Tr.
N. 444

Che voi comprendiate, sentiate, viviate e incarniate l’ideale del nostro
Rettore di seminario, il quale fa del seminario il vero cuore della diocesi,
mediante il cenacolo dei giovani sacerdoti che attrae e mantiene uniti fraternamente, paternamente come tanti nostri religiosi esterni; e mediante
l’opera delle vocazioni diocesane ch’egli istituisce, organizza e incrementa di continuo in ogni parrocchia.
Gaudium
									
Mercato Cilento, 14 - 3 - 1945
Mio Caro D. Giuseppe,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
L’augurio tanto grande e bello, per s. Giuseppe, che comincio a
farvi, è che voi comprendiate, sentiate, viviate e incarniate l’ideale
del nostro Rettore di seminario, il quale fa del seminario il vero
cuore della diocesi, mediante il cenacolo dei giovani sacerdoti che
attrae e mantiene uniti fraternamente, paternamente come tanti
nostri religiosi esterni; e mediante l’opera delle vocazioni diocesane ch’egli istituisce, organizza e incrementa di continuo in ogni
parrocchia.
Proprio voi dovete essere il primo a fare tutto questo. Non solo
non ritirarci da Sezze, ma farne il tipo del seminario diocesano
integrale e integrato.
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Molta luce e forza dall’alto, molta umiltà, carità e prudenza ci
occorre, e perciò preghiamo, preghiamo assai e bene, e nel segreto; ma pure con ripugnanza, cominciamo a fare, senza arretrare
davanti alle difficoltà e ai primi insuccessi e alle molte amarezze.
È però una divina missione che deve essere eseguita da quegli
strumenti così poveri, inetti, indisposti che siamo noi. Ma il Signore trionfa! Cominciate e Deo gratias! Anche buona Pasqua in
questo senso.
Vostro aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Trinitatis, s.u.d.
N. 445
Un inizio esaurimento nervoso di D. Giuseppe aggrava la già difficile
gestione del seminario di Sezze. La mancanza di personale adatto, sembra
essere una malattia cronica!
I.M.I.
Carissimo D. Giuseppe,

Mercato Cilento, 17 - 4 - 1945

Gesù ci benedica.
Sto meglio e confido nel buon Signore Dio nostro che possiate
dirmi lo stesso anche voi. Vi scrissi per gli auguri di S. Giuseppe,
e mai come questa volta, spedii la lettera più giorni prima per farvela avere per la vigilia se non anche prima. Non l’avrete ricevuta,
penso, perché in nessuna delle due lettere che mi avete mandate
ultimamente vi accennavate. Come fare adesso se il vostro esaurimento non vi permettesse di continuare, in tutto o in parte? Non
trovo altro mezzo che rivolgervi con ogni umiltà al Rev.mo Mons.
Vicario pregandolo che voglia disporre come supplire a quello
che occorre, nella circostanza presente. Trattandosi di infermità,
non c’è meraviglia che vi troviate in imbarazzo, non essendo noi
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a conoscenza certa del futuro. Che se poi vi facesse specie questa
imprevisione, potete anche ricordare quello che si era stabilito più
che suggerito per codesto venerabile seminario. Abbiamo taciuto
(e un po’ anche ammirato) al vostro sobbarcarvi a maggior lavoro pur di spuntarla e non piegarvi alla disposizione dei superiori
(mia e del Visitatore il quale l’ha comunicata anche a Mons. Vicario) ma non abbiamo potuto fare di più.
Era l’impossibilità che ci faceva vedere, a riguardo del seminario, la volontà del Signore di assumere per l’insegnamento, personale del clero del posto, e così stabilire, fissare anche per il futuro il numero minimo dei religiosi occorrenti per la direzione dei
piccoli seminari. Direte voi (altri certamente lo diranno) che avrei
dovuto impormi. Ma queste imposizioni non le uso con i padri
della prima ora, e certo non vi avrebbe giovato.
Ma ora confido assai che il buon Signore Dio non vi farà giungere a quel grado di esaurimento dell’anno scorso, vi guarirà presto, e voi supererete vittoriosamente questa crisi morale e religiosa più che fisica. Vi raccomando assai la disciplina del seminario.
Pregate D. Franco che, in linea eccezionale, ci dia uno sguardo e
una mano, se proprio non potete.
Fatevi santo.
Sac. Giustino Maria
N. 446
La provvidenza non vi mancherà; nemmeno i disagi mancheranno,
ma noi abbiamo seguito Gesù, sapendo che ci offriva povertà e non ricchezza, né agiatezza, umiliazioni e non onori, croci e non piaceri, in questo mondo. Vedete di accogliere quante più vocazioni può contenere il
convento, e il supero, non lo rimandate con un rifiuto, ma con l’indirizzo
ad altri Vocazionari.
I.M.I.
Pianura, 15 - 9 - 1945
Caro D. Giuseppe,
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Gesù ci benedica.
È proprio calunnia, l’attribuirmi quella frase. Così il medesimo
altra volta, mentendo, mi scriveva che il Visitatore voleva gli avessi rilasciate le testimoniali per le ordinazioni (!?) Mettendo insieme tutte le menzogne, appare nella vera luce il fatto asserito, poi
smentito, giurato, poi spergiurato ecc. ecc. La presunzione di aver
estorto giuramenti falsi sta piuttosto da parte degli interessati, che
del Padre Vicario, al quale, non meno che a me, avrebbe fatto tanta gioia, il poter salvare e riconquistare un figliuolo et quidem uno
che tra breve poteva essere sacerdote.
E godremo sempre in Domino, se altri, convinti che lo meriti, lo
favoriranno e promuoveranno, lieti di non averne la responsabilità.
Davanti al vostro interessamento misericordioso per questo
caso, ripenso alla severità da voi spiegata in molti altri, e voglio
sperare, che abbiate progredito nella carità del prossimo e amore
alla missione nostra. E con questa fiducia, vi raccomando assai
di non perdere alcuna vocazione che vi si presenti, imponendo
inflessibilmente delle rette che invece devono adattarsi alle possibilità dei richiedenti, e rassomigliare alla gratuità.
La provvidenza non vi mancherà; nemmeno i disagi mancheranno, ma noi abbiamo seguito Gesù, sapendo che ci offriva povertà e non ricchezza, né agiatezza, umiliazioni e non onori, croci
e non piaceri, in questo mondo. Vedete di accogliere quante più
vocazioni può contenere il convento, e il supero, non lo rimandate con un rifiuto, ma con l’indirizzo ad altri Vocazionari.
Preghiamo l’uno per l’altro e tutti insieme per la Congregazione, il prossimo ed il mondo, per il trionfo del puro amore della ss.
Trinità. Gesù ci benedica!
Quella lettera, sarà bene passarla al rev.mo Padre Generale12,

Si riferisce al P. Serafino Cuomo, dei Frati Minori, che dal 23 aprile 1945
al 24 ottobre del 1946, fu Superiore Generale della S.D.V., nominato dalla
Santa Sede.
12
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perché provveda. Benedico tutte le anime di Mercato e del Cilento!
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 447
Questa lettera è scritta sul retro di una lettera di D. Luigi Fontana
datata 29 - 11 - 1945
I.M.I.
Caro D. Giuseppe,

(senza data)

Gesù ci benedica.
Vogliate compenetrarvi del nostro bisogno e farci portare quello che vi ha scritto per mio suggerimento D, Fontana, poiché in
realtà furono fatti con stoffa venuta da Pianura per i novizi e i
professi. Similmente prego farmi portare i libri seguenti: Piscetta
e Gennari: La Morale (mi sembra che erano sette volumi). Pesch
due volumi precisamente il primo e il sesto. Holtznaner: San Paolo (ce ne sono due copie, una sola è di Pianura l’altra deve restare
a Mercato). Ma di esse una era nella mia biblioteca, l’altra in camera di D. Ciro. Anche la vita di Padre Manzella. Questo per ora. In
una seconda spedizione chiederò altri libri di Pianura.
Buon avvento! Pregate per me. Gesù ci benedica.
Vostro dev.mo servo		
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 448
Penso che a codesti buoni confratelli, san Giuseppe vorrà provvedere
per mezzo vostro, in modo certamente migliore.
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I.M.I.
Carissimo D. Giuseppe,

Pianura, 8 - 1 - 1946

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Vi ringrazio assai delle lettere auguri, offerta e tutto ricambio in
spirito e in preghiera.
Non mi sono pervenuti i due mantelloni-coperte che erano la
cosa più necessaria. E non potendo provvedere diversamente, vi
prego di farmeli pervenire, per mezzo sicuro, al più presto. Penso
che a codesti buoni confratelli, san Giuseppe vorrà provvedere
per mezzo vostro, in modo certamente migliore.
Per le ss. messe, l’ho detto già a D. Diodato, nostro economo e lo
solleciterò a spedirle in quantità conveniente. Tra i libri, dovrebbe
esserci L’uomo, di Antonio Hello. Se vi capita, me lo manderete.
Vorrei mandare una qualche cosa a tutti i fanciulli di Mercato: Bruno, Guido, Vincenzo, Paolo, Domenico, Pecora, Messana,
Tafuri, ecc. ecc. che ci potrei mandare? Vengono ancora a fare la
comunione ogni giorno?
A rivederci! Fatevi santo e pregate per me.
			
Aff.mo
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 449
Ho raccolto, da me, tutte le applicazioni che mi sono state date e le
mando a voi.
I.M.I.
Pianura, 5 - 3 - 1946
Carissimo D. Giuseppe,
Gesù ci benedica.
Ho raccolto, da me, tutte le applicazioni che mi sono state date
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e le mando a voi. L’economo della casa non ha potuto favorirvene
perché i confratelli di Scigliano, ci fanno la carità di riceverle con
l’elemosina di lire 50, lasciando esplicitamente il resto per la Casa
Madre.
Se poteste fare anche voi la carità di contentarvi a questo modo,
penso che fareste un’opera santa. Voi non avete bisogno che vi si
dica, perché quando lo potete vi ricordate, anche a questo modo
di noi. La povertà ci fa parlare come l’umanità non vorrebbe.
Ora io ero… tentato di fare senz’altro questa sottrazione, supponendo il vostro beneplacito. Ma l’ho vinta, rimettendo la cosa a
voi, e anche perché, Mercato può trovarsi a volte nelle condizioni
di Pianura. Vi mando perciò diecimila lire per centoventuno applicazioni (121). Evidentemente non sono tutte state ricevute con
l’elemosina di lire cento.
Vi auguro dai tesori di san Giuseppe ogni bene di vita interiore,
di ascensioni spirituali, di povertà in ogni ordine di cose.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 450
Sia l’uno che l’altro dei due confratelli, per uomini si, per altri no. In
quanto al ministero della parola, quotidiano, vorrei che faceste come già
D. Zoppo, delle piccole esortazioni sul catechismo, domanda per domanda. Esortazioni catechistiche. Niente di più agevole per l’oratore, niente
di più pregevole per l’argomento, niente di più profittevole per l’uditorio.
Coraggio!
I.M.I.
Carissimo D. Giuseppe,

Pianura, 11 - 3 - 1946

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
447

Auguri… giuseppini, mariani, cristiani! Per il vostro onomastico.
Sia l’uno che l’altro dei due confratelli, per uomini si, per altri
no.
In quanto al ministero della parola, quotidiano, vorrei che faceste come già D. Zoppo, delle piccole esortazioni sul catechismo,
domanda per domanda. Esortazioni catechistiche. Niente di più
agevole per l’oratore, niente di più pregevole per l’argomento,
niente di più profittevole per l’uditorio. Coraggio! S. Giuseppe vi
aiuterà.
Avete avute le ss. messe? Sono rimasto con il cuore in codesto
Cilento! Solleviamo tutto, tutto al cielo.
Salutatemi (scusatemi se ve ne incarico, ma le anime in quanto
tali non sono inferiori!) i fanciulli ad uno ad uno: Messana, Bruno,
Guido, Vincenzo, Paolo, Domenico, ecc.
E i nostri? Non ho il bene di conoscerli ancora… i nuovi. A
Dio!
Benedicite.
Sac. G. M. Tr
N. 451
Crederei meglio esporre al Rev.mo Padre Generale il vostro bisogno
di riposo… ma molto meglio esporlo a nostro Signore, perché vi accresca
vigore così da poter durare sulla breccia sino al giorno che ci chiamerà al
cielo.
I.M.I.
Pianura, 17 - 9 - 1946
Carissimo D. Giuseppe,
Gesù ci benedica.
Crederei meglio esporre al Rev.mo Padre Generale il vostro bisogno di riposo… ma molto (più meglio!) meglio esporlo a nostro
Signore, perché vi accresca vigore così da poter durare sulla brec448

cia sino al giorno che ci chiamerà al cielo. Per gli esercizi, nulla
ancora di preciso, né a Pianura, né a Mercato. Non mi piace risolvere da me queste cose dal momento che non ne ho il dovere e
la grazia corrispondente al dovere. Vorrei pregarvi di mandare a
Pianura, alla prima occasione, i materassi di quelli che, o già sono
qui, o devono venire.
A rivederci. Pregate per me la ss. Vergine!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 452
Al governo di P. Cuomo, fece seguito la reggenza di D. Saggiomo.
“Non posso disporre di autorità. Consigliare solo. Quando me ne richiedono! Ed i consigli non sempre sono seguiti”
.
I.M.I.
Pianura, 18 - 11 - 1946
Carissimo D. Giuseppe,
Gesù ci benedica.
Paucis. Il mio stato è quello… di quest’anno. Non posso disporre di autorità. Consigliare solo. Quando me ne richiedono!
Ed i consigli non sempre sono seguiti. Preghierò il P. Vicario, attuale reggente, perché faccia secondo i vostri desideri così giusti.
Cerchiamo di ricavare da ogni cosa il maggior profitto spirituale, unendoci ai fini del Signore, all’azione del Signore, con tutto
l’amore alla sua volontà e per la sua gloria. Sursum corda! Vi anticipo auguri tutti celesti per il nuovo anno liturgico!
Dirigete sapientemente codesto bel coro di giovanetti, nel canto
della gloria, amore e volontà del Signore! In unione di preghiere.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 453
I.M.I.
Carissimo D. Giuseppe,

Pianura, 19 - 3 - 1947

Gesù ci benedica.
Auguri santi per l’onomastico e la prossima Pasqua, con tutte le
santificanti funzioni precedenti.
Ho potuto ottenere che andasse D. Ribaudi a Roccagloriosa,
ove si era impegnato, a quanto dice quel vicario foraneo, D. Emmanuele, senza prima avvisarne il suo superiore locale.
Ho avuto la zimarra nuova e va bene a D. Innocenzo a cui l’ho
data.
Vorrei che si facessero ancora richieste se mai si trovasse l’opera
del Ribiet Mistique Divine in quattro volumi che lasciai a Mercato,
incaricatene Soverino se credete. A rivederci. Aiutiamoci con la
preghiera, a piacere al Signore.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 454
Questo ministero degli esercizi al clero, è quanto mai possibile, secondo la nostra vocazione e missione, ed in esso non dobbiamo badare a
disagi. Ora è il tempo di perfezionare le opere e con l’esperienza personale
stabilire come la tradizione (sempre però ascendente) della Congregazione, circa le parrocchie, i collegi, Vocazionari, missioni.
I.M.I.
Nicastro, 24 - 7 - 1947
Carissimo D. Giuseppe,
Gesù ci benedica.
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Domani con l’aiuto del Signore, comincerò a tornare, facendo
una breve tappa a Vibonati ed un’altra a Mercato. L’impegno per
Salerno e poi Campagna, o viceversa, l’ho per dopo gli esercizi ai
superiori delle case della Congregazione che chiamerete a Posillipo per il 16 agosto.
Credo che si deva rinunziare a s. Lucia del Mela, come vedremo poi meglio insieme.
Che abbiano altri conosciuto le prossime destinazioni, non ve
ne date pena, peggio per chi non sa conservare un segreto di ufficio! Il Signore lo rafforzi nelle sue virtù e così potrà superare
questa manchevolezza.
Per le vacanze teniamo fermo nell’escludere quelle in famiglia.
Il Signore benedirà questo sacrificio che i suoi Vocazionisti fanno
unicamente per non esporre a pericoli le sue divine vocazioni.
Per il prefetto a Mercato, vedrò sul posto.
Delle altre cose, meglio parlare a voce.
Questo ministero degli esercizi al clero, è quanto mai possibile, secondo la nostra vocazione e missione, ed in esso non dobbiamo badare a disagi. Ora è il tempo di perfezionare le opere
e con l’esperienza personale stabilire come la tradizione (sempre
però ascendente) della Congregazione, circa le parrocchie, i collegi, Vocazionari, missioni. Questa degli esercizi al clero, si rimena
all’opera delle missioni interne e il Signore ci va arricchendo di
doni suoi in esse da lasciare in eredità spirituale ai nostri.
Il direttore, dal generale al locale, deve rappresentare il primato dello spirituale in perenne e ascendente attività. Anche… i vicari per conseguenza.
Gli altri poi portano altro peso.
Anche D. Saggiomo sta dando esercizi alle suore di Scigliano
contemporaneamente. A rivederci.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 455
Se D. Ugo non l’avesse fatto ancora, si faccia una circolaretta a tutte
le case, anche femminili, per le preghiere del caso.
I.M.I.
Altavilla Silentina, 1 - 9 - 1947

Carissimo D. Giuseppe,

Gesù ci benedica.
Grazie al Signore semper et ubique.
Confido di essere di ritorno Crocedì sera, 5 settembre, se il viaggio andrà bene. Diversamente pernotterò a Cava. Ho mandato D.
Giorgio ad Ischia per ricevere istruzioni, e poi a Roma per ripresentare alla nuova revisione, in vista dell’approvazione pontificia,
(la prima) il testo delle Costituzioni.
Se D. Ugo non l’avesse fatto ancora, si faccia una circolaretta a
tutte le case, anche femminili, per le preghiere del caso. Suggerirei
a tal fine triplice recita della nostra giaculatoria finale subito dopo
l’elevazione nelle sante messe di comunità.
A rivederci. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 456
Nella mia assenza, dovete essere in piena efficienza di vicario generale
quale siete. Abbiate anche voi questa forma di mai credere del tutto a uno
assente l’altro, per non essere indotto a giudizi e provvedimenti sbagliati.
I.M.I.
Carissimo D. Giuseppe,

Campagna, 2 - 9 - 1947

Gesù ci benedica.
Nella mia assenza, dovete essere in piena efficienza di vicario
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generale quale siete. Nel caso di Posillipo, restando occupato per
parte del giorno D. Ercole altrove, avrete certo già messo qualche
altro provvisoriamente a capo. C’è D. Silimbri, c’è D. Torromacco,
ci siete voi, la cosa non è mai disperata. D. Saggiomo ne verbum quidem mi ha detto di D. Ercole, e di proposito non ho voluto interrogare, essendo lontano D. Ercole, e temendo assai di essere influenzato da uno quando è in questione anche un altro. Abbiate anche
voi questa forma di mai credere del tutto a uno assente l’altro,
per non essere indotto a giudizi e provvedimenti sbagliati. Questo, sempre. Amate assai Gesù Cristo, e basta per tutto, per darci
saggezza, pazienza, entusiasmo, stima delle anime… e tutto.
Pur dovendo tornare venerdì sera, mi è parso bene scrivere
di nuovo, a norma di questi e simili casi che si ripeteranno, anzi
moltiplicheranno.
Fatevi santo con tutti i confratelli! Vince bono malum. Oremus ad
invicem.
				

Vostro aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 457
I.M.I.

Salerno, 20 - 9 - 1947
Carissimo D. Giuseppe,
Gesù ci benedica.
Grazie degli auguri, Gesù ci faccia degni di lui.
Semmai dovessero aver luogo sabato (ossia prima del 25) gli
esami di ripetizione, vi prego mandarmi Palermo e così Castiglione se ne verrà a Pianura a sostenerli. Termino verso le ore 7:00 di
giovedì gli esercizi a queste suore, e torno a Pianura per il triduo
alle nostre.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Voc.
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N. 458

15 - 11 - 1947

Al P. Vicario

Se mai non si trovasse presente tutto il corpo insegnante, o almeno i professori di filosofia e quelli delle scienze sacre, la funzione sia differita al 24 del mese.
Sac. G. M. Tr
N. 459
Disposizioni pratiche da eseguirsi
Deo Gaudium Imi
28 ottobre 1946
Ss. apostoli Simone e Taddeo

Al Rev.mo P. Vicario
1. Quelli di terza liceale abbiano tutti un ufficio in casa, e qualche ora di insegnamento al ginnasio inferiore, cominciando
così, lato sensu, il biennio di magistero, nello stesso studentato, che poi completeranno per i vari Vocazionari nel secondo anno di magistero stricto sensu.
2. E allora il professo Scotti vada al ven. seminario di Sezze, il
professo Ferraro al Vocazionario di Cava, il professo Eduardo al Vocazionario di Scigliano, il professo Orefice al Vocazionario di Bovino, il professo Soverino al Vocazionario di
Altavilla, il professo Gualtieri al Vocazionario di Mercato, il
professo Arena al Vocazionario di Perdifumo.
Ancora: il sac. Silimbri vada a Roma,
il sac. Jovine vada a Cava,
il sac. Torromacco resti a Pianura parrocchia,
il sac. Ribaudi sia il cappellano della clinica s. Giovan		
ni di Dio
il sac. Pace vada a Posillipo appena pronte le cameret		
te della casa canonica.
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Prego far eseguire queste assegnazioni.
Ai professi del magistero a Pianura (III anno di liceo) sarà ridotto ogni altro programma, tranne quello della filosofia scolastica.
Ai professi del magistero fuori Pianura (IV anno di liceo) sarà
dato un programma di propedeutica alla teologia di cui dovranno
sostenere esami. Quelli di III liceo fuori studentato, non sono obbligati ad altro, oltre il già stabilito per essi.
N. 460
A P. Vicario per l’esecuzione
Avviso ai sacerdoti: oggi 7 - 4 - 1948 a cominciare dalle ore 4:00
p.m. ogni sacerdote Vocazionista della Casa Madre passi da me
per la visita.
Sac. Giustino M. Russolillo

A P. Vicario

N. 461

Si dia in iscritto ubbidienza a:
D. Silimbri per Gorga,
D. Ruizzo per Bovino,
D. Cocco per Anagni,
come residenze.
Sac. G.M.Tr

Le firmi P. Vicario
N. 462

Badate assai, per voi stesso, per i confratelli, per tutta la casa e massimamente per i novizi, al “primato dello spirituale”, teorico e pratico,
senza fine! Gesù vi benedica.
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I.M.I.
Caro D. Giuseppe,

Perdifumo, 17 - 8 - 1948

Gesù ci benedica.
Provvedete per le scarpe della prima messa a D. Jadeluca.
Se potete, ripetete a Frieri gli indirizzi, scrivendogli a questo
suo nuovo recapito. Io gli ho già risposto. Similmente mandate
le informazioni per Apice. Se questi lo meritasse (io ignoro la sua
condotta) vorrei che si cercasse di farlo ritornare a noi, dal momento che bussa ad altre case religiose. Badate assai, per voi stesso, per i confratelli, per tutta la casa e massimamente per i novizi,
al “primato dello spirituale”, teorico e pratico, senza fine! Gesù vi
benedica.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 463
Mi son dato tutto al Devozionale. I novizi facciano ogni giorno una
visita all’altare di nostra Signora del sacro Cuore per la felice riuscita di
questo lavoro tanto importante per la vita e l’unità della Congregazione.
I.M.I.
Caro D. Giuseppe,

Mercato Cilento, 18 - 8 - 1948

Gesù ci benedica.
Non ricordo la destinazione data alla stoffa nera acquistata per
le sottane. Se ce ne fossero ancora un tre metri liberi per una sottana a Castiglione potete consegnarglieli.
Similmente al D’Aversa che, ricordo, stava già in nota per averla. Mi son dato tutto al Devozionale e Anella passa le giornate intere alla macchina. Appena terminato il lavoro conto di tornare.
I novizi facciano ogni giorno una visita all’altare di nostra Si456

gnora del sacro Cuore per la felice riuscita di questo lavoro tanto
importante per la vita e l’unità della Congregazione.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 464
Non possiamo in coscienza mentire mai. Se poi è lecito distinguere un
più o un meno in questo dovere, direi, non ci è lecito soprattutto nel dare
informazioni circa la condotta o gli studi degli aspiranti al sacerdozio nel
clero secolare.
I.M.I.
Mercato Cilento, 17 - 9 - 1948
“Ss. Stimmate” – Crocedì delle Tempora di settembre
Caro D. Giuseppe,

Gesù ci benedica.
Il lavoro volge al termine, ma la stanchezza mi impedisce di
accelerare. Mi ci è voluto molto, perché non si trattava di copiare.
Non possiamo in coscienza mentire mai. Se poi è lecito distinguere un più o un meno in questo dovere, direi, non ci è lecito soprattutto nel dare informazioni circa la condotta o gli studi degli
aspiranti al sacerdozio nel clero secolare. Ma i doveri negativi non
ammettono “più e meno”. Quindi quel buon giovane di Castallemmare non pensi proprio a chiederci quell’attestato.
Ho scritto l’altro ieri a D. Montoro la sua destinazione ad Acquaviva. Ora dite ex officio a D. Fraraccio che assieme a D. Vaccaro
mi riempiano di lettini il locale intero di Camporotondo, perché
possano essere accolti tutti quelli che ne saranno degni. Da Licusati arriverà il vegetale13 sufficiente per i materassi: poiché non
Spoglie di mais con le quali si confezionava il “materazzo dei poveri”invece
del materazzo riempito di lana, in uso nelle famiglie agiate.
13
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tutti potranno portarlo da casa. 72 lettini ad ogni piano, eccetto
quello del noviziato. Siano considerate come piccole camerate per
i più grandi le tre camere più grandi del locale nuovo. Le scuole si
collocheranno nelle camere dirimpetto a queste.
Non mando danaro, perché non sono venuto qui a farne, ma
so che la divina provvidenza, loro manderà qualche buona idea,
e poi anche il modo come adempiere ad ogni obbligazione che
avessero assunto a tal fine.
Mi rivolgo a D. Fraraccio come a vice-rettore, almeno provvisorio, finché in consiglio non avremo deciso, e a D. Vaccaro come
economo. Non sapendo se avrò tempo di scrivere loro separatamente, prego voi di esibire la presente, facendo comprendere che
non si tratta di un desiderio che esprimo, ma di un’ubbidienza
che per mezzo del vicario trasmetto.
Confido sul loro spirito religioso. D. Fraraccio cominci a farsi
sostituire al Vocazionario parrocchiale da D. Cesare. Ottenetemi
dal Signore forze fisiche e morali per portare a termine questo
“Devozionale”.
Gesù ci faccia santi.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. SS. Trinitatis, s.u.d.
Se D. Vaccaro non si trovasse a Pianura, allora D. Fraraccio si
rivolga ad… altri, per es. a Suor Concetta o a D. Mele, D. Diodato,
o a tutti e tre insieme.

N. 465
È la data (19-20 settembre) dell’inizio della Congregazione, formale,
autentico, e dobbiamo sempre ringraziare il Signoreper questo organo di
santificazione che ci ha dato nell’amore suo.
I.M.I.
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Mercato Cilento, 22 - 9 - 1948
Caro D. Giuseppe,
grazie degli auguri per il 20 settembre.
È la data (19-20 settembre) dell’inizio della Congregazione,
formale, autentico, e dobbiamo sempre ringraziare il Signore per
questo organo di santificazione che ci ha dato nell’amore suo.
Assieme al preside D. Ugo, vogliate fare il quadro degli insegnanti, distribuiti per materie, classi, ore di scuola, ecc. per il ginnasio completo, liceo (raggruppato in due anni, ma in due sezioni) e teologia. D. Saggiomo vi darà l’elenco degli insegnanti.
Appena i sacerdoti che seguono il corso di morale per l’abilitazione a confessori, avranno sostenuto l’esame e ottenuto le facoltà per Napoli, fatemelo sapere telegraficamente, perché possa
mandare l’ubbidienza a D. Vincenzo Mazzocchi, a D. Murdocca, a
D. Paris, ecc. I nuovi: Santucci, Jadeluca, Perrino, vengano subito
a Pianura e prendano posto. Santucci e Perrino al Vocazionario
Deus Caritas, Jadeluca al posto di Paris. Siano moderatamente
adibiti anche all’insegnamento, se loro resta un tempo sufficiente
a completare i corsi di materie teologiche, ecc.
Per il prossimo anno scolastico, mi sembra indispensabile che
o voi, o io, risiediamo a Posillipo. Comincerò io a far la prova. È
impossibile governare bene la Congregazione ora che, soggetti,
case, opere, si moltiplicano, restando così assorbiti dalle necessità
di una casa, sia pure la Casa Madre. Preghiamo perché il Signore
ci illumini sulla sistemazione della parrocchia di Pianura.
In unione di preghiere e carità
			

Dev. servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 466

Anche quelli che sono usciti siano riammessi, se lo volessero (eccetto
Porcelli), Jacovino ha fatto domanda a P. Salzano. Vorrei che gli si facesse
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sapere che volentieri lo si dispensa dalla levata mattutina e dal vivere in
camerata, se mai solo per questo si fosse allontanato.
I.M.I.
Caro D. Giuseppe,

6 - 10 - 1948

Gesù ci benedica.
Credo sia già a Pianura La Fratte. Usategli ogni carità, perché è
ben disposto a rendersi utile alle nostre scuole. Similmente verrà
Malta da Polla. Lo credo buon soggetto. Usategli molta carità e
dolcezza. Poi il consiglio delibererà del suo ingresso in noviziato. Spagnolo può venire. In quanto ai ragazzi di terza ginnasiale,
terremo con noi tutti gli aspiranti alla Congregazione, anche se
fossero in numero stragrande.
All’ultimo piano, è vero che siamo in attesa di cento orfani, ma
difficilmente si arriverà a questo numero. Frattanto noi potremmo
occupare i posti ossia le cameratuccie libere con altri elementi.
Le due camerate grandi del piano del noviziato le riempiremo
degli aspiranti alla Congregazione, alunni, postulanti, discepoli,
ecc.
La cosiddetta curia sarà il noviziato, fino a che non si oltrepassi
il numero di trenta novizi, cedendo ad essi anche la mia stanza,
se occorre.
Ci sono in vista altri adulti. Se mai si presentassero, trovino
buona accoglienza, poi il Consiglio deciderà.
Anche quelli che sono usciti siano riammessi, se lo volessero
(eccetto Porcelli), Jacovino ha fatto domanda a P. Salzano. Vorrei
che gli si facesse sapere che volentieri lo si dispensa dalla levata
mattutina e dal vivere in camerata, se mai solo per questo si fosse
allontanato.
Gesù ci benedica.
Spero che vostra madre si sia ripresa e rimessa. Non temete.
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Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 467
Questa lettera senza data è certamente dell’anno 1931, quando D.
Giustino venne accolto con tutta la Congregazione sotto la benevola protezione e accoglienza di Mons. Cammarota, Vescovo di Vallo della Lucania. “Noi non siamo rei di altro che di aver invocato a nostra regola
pratica dei Canoni Sacri. Questo è tutto il nostro delitto!”
Caro D. Giuseppe Di Fusco,
mando il novizio D’Aprile e il postulante De Marco, perché
aiutino validamente il fratello di Zolli nei lavori in ferro. Potete
destinare a questo lavoro, anche qualche altro giovane del Vocazionario, purché si affretti e si termini presto e bene ogni cosa.
Se venisse D. Giorgio D’Alessandro (perché forse oggi stesso
mando a chiamar a tal fine), sia adibito anche lui nei lavori del
Vocazionario.
Soprintenda a tutto il lavoro del Vocazionario D. Giorgio Saggiomo il P. Vicario se si trovasse senza febbre e in condizione buone di salute, diversamente lo farete voi.
Caro Di Fusco, sinora siete stato, si può dire, come un figlio di
famiglia, da oggi in poi dovete essere come il bonus pater familiae.
Dovete far capo ai superiori solo nelle cose dell’anima vostra, ed
in quei pochi casi più gravi, di cui si è fatto parola. Nel resto, dovete far capo solo al buon senso, alla ragione, alla fede, alle ispirazioni, alla superiora: Maria santissima, a s. Giuseppe, all’Ostia, alla
Trinità! Alle anime del purgatorio! le case religiose, vi ripeterò, col
Maggiore dei Camaldoli, si governano con le ginocchia. Meno parole e più fatti. Meno critiche e più edificazione, meno ricreazioni
e più riflessioni. Meno Di Fusco e più di Gesù Cristo, ecco tutto!
Voi dovete fare quello che ho fatto io, da parroco e direttore
del Vocazionario e dell’alunnato. Lo potete, e Dio lo vuole, e voi
pure lo volete in Domino. Vi garantisco la buona riuscita, perché
ho prova della vostra buona volontà.
Appena tutto sarà pronto al Vocazionario, comincerete le ammissioni dei novizi, non prima. Intanto prendete nota di tutte le
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domande che arrivano, ma se sono proprio recenti, siano rimandate al prossimo anno, in mancanza di posti, (a meno che non siano già in attesa dall’anno scorso). Fate onore ai poveri, ammettete
a porte aperte i più poveri.
“Dobbiamo migliorare le finanze del Vocazionario non facendo pressione sulle famiglie, che hanno già dato molto, dando il
figlio a Dio, ma sulla beneficenza dei buoni… e cattivi cristiani.”
Vi prego di imparare a memoria, voi e tutti i nostri rettori di Vocazionari e noviziati, presenti e futuri, questa mia massima, questo
nostro programma.
Se occorresse, con chiunque, parlare di me, dite pure che per
la mia professione religiosa, non sono più parroco da un pezzo;
e che appartengo con la Congregazione al Vescovo di Vallo, a cui
fummo dati da chi poteva farlo. Ora sto per le varie case, a fare il
mio doveroso lavoro.
Se venissero inviti, chiamate, avvisi e checchessia, da Pozzuoli,
andate voi per me, confidentemente, perché monsignore vi gradisce in mia vece, almeno sinora così ha detto. Questo per le cose
della parrocchia. Per quelle della Congregazione, il P. Vicario. Non
dico questo perché non intendessi accostarci più a Pianura. No.
Ma nelle mie assenze, e saranno prolungate, regolatevi così, secondo il Diritto. Attacchiamoci al Diritto Canonico.
“Noi non siamo rei di altro che di aver invocato a nostra regola
pratica dei Canoni Sacri. Questo è tutto il nostro delitto!” Imparate a memoria per la circostanza, quest’altra massima. E faccia Dio,
che mai siamo rei di altro! Senza mormorazioni, senza peccati veniali di sorta, soffriamo in pace per la giustizia e la verità. È sempre
necessario questo elemento o coefficiente in ogni santificazione. È
venuto anche per noi. Ma non facciamo soffrire nessuno senza
necessità! Ve ne prego.
Gesù vi benedica tutti. Leggano anche i confratelli queste pagine.
Sac. Giustino M. Trinitatis
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N. 468
Condoglianze per la morte della mamma di D. Peppe.

1949
Vigilia dell’epifania

Carissimo D. Giuseppe,
anch’io ho applicato la s. messa per vostra madre. Speriamo che
questi due santi sacrifici, il vostro ed il mio, per la divina bontà,
siano stati per la sua anima battenti aperti della porta del Paradiso.
Anche durante la notte, spesso ho pregato per lei. Essa mi ricambierà dal cielo. Impedito da mezza infermità, non vengo personalmente a significare di presenza le mie cristiane condoglianze alla
vostra cara famiglia. Lo facciano gli angeli custodi per me.
		

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 469
I.M.I.

Caro D. Giuseppe,

Roma, 30 settembre 1949
S. Girolamo

Gesù ci benedica.
Gli esercizi attuali terminano il quattro ottobre, sicché tornerei
il giorno cinque.
Castiglione deve andare a scuola; gradirei che venisse un altro.
Se fosse tornato D. Maurizio, e vi sembrasse che non gli dispiacerebbe, potrebbe venir lui. Diversamente farete venire Cortazzi
che già mi conosce.
Vi auguro ogni consolazione spirituale nel Santo Spirito.
Vostro aff.mo servo		
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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Vogliate indire il Consiglio di ottobre per il sei, ma in modo che
per la sera del cinque già si trovino tutti a Pianura o a Posillipo,
per avere più tempo nel giorno assegnato. Spererei questa volta
di trovare fatti i finestrini (che danno nel corridoio) alla stanza.
N. 470
Eseguire anche i semplici desideri dei superiori, in ordine all’osservanza.
9 marzo 1951
Caro D. Giuseppe,
Gesù ci benedica.
Nell’ultima consulta, il rev.mo P. Assistente Pontificio lasciò
un’ordinanza circa il noviziato. Credo che P. Maestro ve l’abbia
già comunicata. Vogliatevi adoperare con lui alla pronta esecuzione, senza aspettare il mio ritorno.
Penso:
1. Che i novizi del primo anno starebbero bene nelle camere
più vicine alla cappella, sicché si potrebbero chiudere e segregare mediante quella porta nel corridoio.
2. Quelli di secondo anno nella camerata grande ad oriente.
3. Che al Di Nuzzo venga sostituito il De Luca con proibizione ai professi e a chiunque di accedere alla sua camera nel
noviziato.
4. Per D. Giorgio Saggiomo si provveda in altro piano che non
sia quello del noviziato.
5. Lo stesso per voi, a vostra scelta tra il secondo e il quarto.
Se vi piace tornare alla vostra camera, P. Libertini potrebbe
passar all’ultimo piano.
Son disposto a cambiar stanza e casa anch’io se occorre all’osservanza. Sebbene il P. Assistente, espressamente, nella consulta,
mi autorizzava a restare ove stavo. Questa è un’altra conferma
della necessità di eseguire anche i semplici desideri dei superiori,
in ordine all’osservanza. D. Giorgio ordinò di portare a Pianura
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un altro altare di legno acquistato a Napoli. Esso verrà messo nella
cappella del noviziato.
Sull’atrio, nel salone nuovo, fu stabilita la cappella per i professi. Con un po’ di buona volontà potrei trovarla tutta a posto per la
benedizione del locale. Il permesso della Curia già lo si ebbe.
Spero tornare venerdì di passione, o al più tardi, sabato.
In unione di preghiere.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 471
I.M.I.
Caro D. Giuseppe,

Roma, 19 aprile 1951

Gesù ci benedica.
Siamo in parecchi a questo primo corso di esercizi: 1. D. Zoppo, 2. Di Pierno, 3. Adinolfi, 4. Di Fusco, 5. Perrino, 6. d. Egidio, 7.
Montoro, 8. Lanzaro, 9. Costantino, 10. Verde, 11. Murdocca, 12.
Alfieri, 13. De Filippis, 14. Valentino, 15. Pacifico D. Vincenzo, il
fratello del nostro, 16. Mons. Sposetti, 17. D. Arsenio.
Di questi, nove certamente possono continuare fino a lunedì
per completare il corso, gli altri devono tornare alle loro sedi. Resto perciò fino a martedì 24 c.m. quando tornerò, piacendo al Signore.
Prego avvisare mia sorella che gli esercizi alle suore cominceranno la sera stessa del 24 per terminare all’Ascensione, secondo
l’intesa.
Spero di trovare già sistemata la chiusura del pianerottolo superiore, nella cassa della scalinata e la chiusura del corridoio dei
camerini retrostante il salone sul portico, facendo fare ad altro falegname, quel servizio di giuntura dei due balconi di cui mi parlaste. Ricordate che questi due servizi furono raccomandati come
più urgenti.
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Affrettate Tisi a sbrigar la pratica circa la forza motrice per la
cucina.
Spero che nella mia assenza abbiate tenuto voi l’esortazione
quotidiana alla comunità, in mia sostituzione.
Ho apposto ieri, alla lettera di D. Di Fusco una disposizione
circa Vibonati. Fatela osservare.
Venendo Di Fusco Salvatore, e stando a Pianura D. Palomba
Raffaele, mi è parso bene far restare qui, a completare gli esercizi,
anche D. Zoppo e D. Di Pierno.
Gesù ci benedica e faccia degni di lui.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 472
Un padre deve predicare ogni giorno al Vocazionario. Un altro deve
ogni giorno fare istruzione religiosa agli orfani. Un altro ogni giorno
deve fare il catechismo ai laici.
I.M.I.
Al p. Rettore

Agenda, 20 - 10 - 51

Ogni camerata abbia anche un prefetto borghese oltre il chierico che avrà nome di assistente.
I chierici si alzeranno alle 4 a.m. e per le 4 e mezza si devono
trovare con il vice rettore nella camera-oratorio del crocifisso per
fare l’ora di meditazione. Alle 5 e mezza andranno alle loro camerate per condurre gli alunni alla s. messa conventuale.
Un padre deve predicare ogni giorno al Vocazionario. Un altro deve ogni giorno fare istruzione religiosa agli orfani. Un altro
ogni giorno deve fare il catechismo ai laici.
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Quando la colazione tardasse, la si faccia dopo la prima ora di
scuola.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 473
Il Padre Vicario Generale, come incaricato speciale della disciplina deve
portare a compimento de decisioni del Consiglio e le varie ubbidienze.
I.M.I.
Caro D. Giuseppe,

Roma, 29 - 10 - 51

Gesù ci benedica.
Non potendo fare diversamente, almeno come soluzione immediata, vi prego di mandare come prefetto a Sezze quel professo
di V ginnasiale, che a voi sembrerà meglio. Direi Vigilante.
Mando al Vocazionario un alunno della parrocchia, ora deve
frequentare la III ginnasiale, se è vero, come afferma, che a luglio
ci fu promosso.
Vogliate incaricare P. maestro di ricevere i voti privati di Gatto
per il primo novembre, e dopo fategli il certificato per l’esenzione dal servizio militare. Potete firmarlo come Vicario Generale,
a meno che non preferiate aspettare il mio ritorno. La cosa è di
una certa urgenza, e non gli si può fare come noviziato data l’età
(?), ma come professo di ss. voti. Credo però che anche in questo
caso, al distretto siano in errore, in quanto al pretendere la professione.
A rivederci. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Ho dato ubbidienza a Gualtieri, di andare prefetto a Sezze,
e lasciare immediatamente Posillipo e venire a Pianura. Quindi:
1. Se viene a Pianura, accoglietelo. Se dice di dover a forza an467

dare dal medico a Napoli, lo farete accompagnare da persona di vostra fiducia. Il Rev.mo Padre Assistente, vuole che,
dovendo qualcuno dei nostri, andare a Napoli (o altrove)
vada sempre accompagnato, mai solo.
2. Se va subito a Sezze, è inutile che vada Vigilante.
3. Se non ci va, o almeno non ci va subito, allora vada Vigilante, e torni quando vi sarà arrivato Gualtieri.
N. 474
I.M.I.

Roma, 12 - 3 - 52

Carmine Nazaro, può venire al Vocazionario di Pianura. La
presente serve di presentazione al superiore locale.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 475
Caro D. Giuseppe,

19 agosto 1953

Gesù ci benedica.
Quello strumento acustico, che finalmente mi sto procurando,
mi trattiene dal venire, come mi ero proposto. Esso richiede, quasi
come la dentiera, prove e sedute non poche. Pazienza.
In quanto a tutto il resto, di cui mi fate cenno, dobbiamo confidare sempre più nel Signore, che si prende cura di noi, immensamente più che non immaginiamo. Egli stesso ispirerà ai singoli
nostri, quel più che ognuno potrà e dovrà fare, perché la Congregazione sia qual è nel pensiero e nel volere divino. Perciò preghiamo a tal fine lavoriamo.
Vogliate adoperarvi perché anche in codesta casa si introduca
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l’uso di segnare, su un quaderno comune, l’ora di meditazione
dei singoli sacerdoti e professi. È utile e umile.
Da Anagni mi chiedono di venire a S. Giorgio. Se fosse possibile disporre per l’andata e per il ritorno del nostro pulman potrebbe concedersi, diversamente mi sembra così dispendioso, relativamente a noi, da non poterlo concedere. Non vi sembra?
Ho davanti a me una decina di corsi di esercizi a varie comunità. E ai nostri? Vogliate parlarne con D. Giorgio per vedere assieme quando e dove potremmo chiamare gli altri padri a farli,
prima di Natale, e possibilmente tra novembre e dicembre, per
potermi regolare.
Alle suore Benedettine di Monte Mario, sono impegnato nella
prima quindicina di ottobre e poi le solite tre settimane per le suore di Barra.
Saluto caramente i confratelli.
Pregate per me. Benedicite!
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 476
14 - 10 - 53

Caro D. Giuseppe,
mi scrive il Rev.mo P. Visitatore che andrà a Marsiconuovo
dopo il Consiglio e vorrebbe trovare una copia di convenzione da
stipularsi circa il seminario tra noi e quel Vescovo, ecc.
Vedete nella cartella di Marsico tutti i documenti relativi a questa pratica e portateli con voi perché su essi potrà farsi la detta
convenzione. Sarebbe bene averli almeno delle ore prima del
Consiglio, oppure fare voi, o D. Anella a Roma, un abbozzo di
convenzione e sarà meglio.
A rivederci. Gesù ci benedica.
					
Aff.mo
Sac. G.M.R.
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N. 477
M. Rev.do D. Giuseppe - Preside
M. Rev.do D. Anella
Gesù ci benedica.
Mando allo studentato i chierici Ardorisio per la prima liceale
(regolarmente promosso) e Scotti (regolarmente promosso) per la
seconda liceale e Venuti che deve dare esame di logica per essere
ammesso alla seconda liceale, perché delle altre materie sostenne
l’esame a Pianura con buon esito. Direi di fargli frequentare la seconda, con l’obbligo di dare l’esame di logica quam primum.
Sono tutti e tre candidati al noviziato, ma non avendo ancora
tutti i documenti opportuni è meglio che studino frattanto. Dopo
l’anno scolastico se ne riparlerà. Sono di buon ingegno e di buona
indole tutti e tre.
Con religiosi omaggi alle VV. PP.
Dev.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d. SS Trin.
N. 478
Così pare a me, altri potranno vedere diversamente e suggerire meglio
il da farsi e volentieri seguirò il parere più pratico.
Caro D. Giuseppe,
Gesù ci benedica.
La soluzione che mi si presenta (al problema dello studentato
filosofico) come più soddisfacente, è il suo trasferimento a Pianura.
Venendo anche gli insegnanti di filosofia, matematica, e scienze, per il gruppo lettere, provvederanno con i padri insegnanti già
presenti a Pianura. Se ripensate ai singoli padri che potrebbero
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sostituire D. Carlo, subito vi accorgerete che non possono essere
adibiti, chi per salute, chi per gli uffici che occupa.
Così pare a me, altri potranno vedere diversamente e suggerire
meglio il da farsi e volentieri seguirò il parere più pratico.
Come educatore o… Padre Maestro, potrebbe loro darsi (qui a
Pianura) D. Castiglione o D. Eduardo. O non potrebbe D. Eduardo sostituire costà D. Carlo? Sarebbe più semplice!
Pensateci assieme a D. Saggiomo e a D. Anella e riferirete il
tutto al Rev.mo P. Visitatore, e come egli deciderà, eseguiremo in
ubbidienza.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 479
Il Vicario Generale non è un semplice esecutore di ordini; gli si chiede
di giudicare, esaminare e decidere se alterare o semplicemente eseguire.
Giudicate voi,
22 ottobre 1953

Caro D. Giuseppe,
Gesù ci benedica.

Circa gli studi precedenti del giovane Marinelli, mi sono regolato così. Sebbene non abbia conseguito il diploma di maturità, ha
certamente svolto, almeno per un triennio, il programma del liceo
classico, e può valergli per il biennio richiesto dai religiosi. Restava però a svolgere il programma della filosofia scolastica, e questo
l’ha fatto presso di noi, superando i relativi esami regolari. Quindi
penso che lo si possa ammetter al corso teologico seminaristico.
Se questo giudizio partisse da qualche premessa falsa, evidentemente cade, e non intendo oppormi a che il giovane ripeta. Giu471

dicate voi, e se vi restassero dubbi, regolatevi con il Rev.mo Padre
Visitatore.
In unione di preghiere.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, I s.u.d.
N. 480
(stesso foglio nel retro)

Caro D. Giuseppe,
ieri ho mandato il documento per l’ammissione al corso teologico seminaristico del Minnitti. Per conto mio penso che ci possiamo con semplicità stare al giudizio del Vescovo, che è stato
ultimamente anche Superiore Generale dell’Ordine Serafico, et
quidem con modernità di vedute, e sa il Diritto.
Ma, ripeto, se aveste dei dubbi, regolatevi con il Rev.mo Padre
Visitatore Apostolico. Il trovarsi vicino al Visitatore, facilita molte
cose.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Trin.

N. 481

Pianura, 29 - 11 - 1953

Caro D. Giuseppe,
Gesù ci benedica.
Buon Avvento!
Mi sembra di poter concedere che Zinicola, Lettieri e Marinelli, subiscano l’esame che sapete (i primi due per l’ammissione in
terza, l’ultimo deve darli per alcuni trattati di filosofia). Anche a
Quacquarelli vorrei che si conceda di essere iscritto al corso teologico e frequentare la scuola. Nell’orario che è assente, Renna
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potrebbe sostituirlo per la vigilanza. Se poi Renna non è utile, tornerà a Pianura, per altra destinazione.
I foglietti piccoli, con l’intestazione come la presente, dove si
trovano? Mi sembra che fossero in grande quantità e non credo di
averli tutti consumati.
A rivederci. Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 482
Permetterò che faccia una visita alla madre che si è allarmata sul suo
conto, acciocché la rassereni. È carità filiale che non dobbiamo soffocare.
I.M.I.

Caro D. Giuseppe,

Pianura, 6 luglio 1954
S. Isaia e ottava degli Apostoli

Gesù ci benedica.
Come state? E quando ci vedremo? E dove? Qui al solito, è tanto il da fare, da giustificare del tutto la mia ripugnanza a viaggiare
se un preciso dovere non mi porta.
Vorrei pregarvi di fare l’esame a Corona (se è preparato) e poi
permetterò che faccia una visita alla madre che si è allarmata sul
suo conto, acciocché la rassereni. È carità filiale che non dobbiamo soffocare. Glielo direte come risposta alla sua lettera, sebbene
è prudente che egli venga a Pianura e prima o dopo faccia questa visita, in modo che si sappia solo della sua venuta a Pianura.
Questo però sempre nell’ipotesi che non vi sia necessario per la
disciplina, nel tal caso dovrà differirsi la predetta concessione.
Fate visita di tanto in tanto a D. Giorgio. Egli mi scrive spesso
e… se conserverà sino alla morte il bene che va accumulando in
questi giorni del suo lungo ritiro, avremo un santo.
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E non mancate di fare lo stesso anche voi. Dobbiamo essere
anche in questo, e soprattutto in questo, avanti a tutti gli altri.
Benedicite.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, sud Trinitatis
N. 483
I.M.I.
Caro D. Giuseppe,

Pianura, 12 settembre 1954

Gesù ci benedica.
Feci partire senz’altro la lettera per Faicchio. I vostri ragazzi dovranno far gli esami, in modo da portare, andando altrove, qualcosa di positivo anche come corsi scolastici. Dopo gli esami poi ci
rivedremo.
Il risultato degli esami dei nostri di Roma è presso di voi? Qualcuno (se mi dice il vero) sembra ignorare se, e a quale materia
deva riparare o meno.
Attendiamo a piacere al Signore e giovare al prossimo.
A rivederci.
		

Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 484

Sempre che volete, potete venire, procurate però che siate solo, per essere più libero e più ascoltato. La mia giornata è rubacchiata, foracchiata,
spelacchiata e non sto concludendo più niente del Direttorio!
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Giuseppe,
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(senza data)

Deo gratias!
Che meraviglia che abbiate delle belle prove? Consoliamocene,
e sforziamoci di superarle e uscirne con umiltà più profonda e
dolcezza più soprannaturale.
Fate recapitare a D. Pirelli che la porti alla Curia e poi provveda
al pagamento, quella carta dell’economato.
Dite a Ciro che provveda per il cemento che ancora vi occorre.
Non ho capito se si trattava dei letti che dovevamo avere dal
vostro fratello, o di quelli che stanno pitturando.
Vedete se potete mandare qualche altra cosa a D. Domenico,
conservando l’acclusa cartolina come ricevuta. Trasmettete questi
due biglietti ai novizi destinatari.
Sempre che volete, potete venire, procurate però che siate solo,
per essere più libero e più ascoltato.
La mia giornata è rubacchiata, foracchiata, spelacchiata e non
sto concludendo più niente del Direttorio!
Gesù ci benedica!
Vostro aff.mo in Lui
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 485

(senza data)

Caro D. Peppe, accogliete D. Caruso, e sarà bene chiamare alla
sua presenza P. Lopez e serenamente dare soddisfazione.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 486
Caro D. Peppe,
vogliate avere la bontà di mandarmi:

(senza data)
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1. il blocco grande delle Regole,
2. consegnare a delle copie di Regole stampate n.1,
3. mandarmi quello che rispondemmo al questionario della
santa Congregazione dei Seminari, circa il Vocazionario, suo
regolamento, ecc.
4. dire a D. Giorgio che facesse tener pronti Galante, (Pirozzi)
e Anzisi per Gorga, dovendo andare domenica. Anzisi ha
bisogno di un’altra sottana e cappottino, bisogna provvederci.
Gesù ci benedica.
Vigilate, orate, predicate, argue obsecra (non increpa) in omni patientia et doctrina. In omnibus praebe exemplum etc.
Sac. Giustino M. R.
N. 487

(senza data)
Caro D. Peppe,
viene De Simone per un po’ di scuola a quelli di quinta, per la
riparazione. Vogliate permettere che si uniscano ai professi e la
facciano nei locali del secondo piano.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Sac. Giustino M. Tr.
N. 488

(senza data)
Caro D. Peppe,
vi mando i nostri cari e preziosi infermi: Cocco, Ricciardi, Palladino, Romano, Silvestri, Blescia. Se al mattino non possono venire, ci farete voi la s. comunione dopo la vostra s. messa o prima,
e più tardi verranno pian pianino alla chiesa per la predica… o
come meglio vi sembra.
Gesù, Maria, Giuseppe.
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N. 489

(senza data)
Caro D. Peppe,
date un buono e forte prefetto ai laici (De Felice? Che ve ne
pare?) e poi mettete Anzisi tra i laici, e sia operaio… perpetuo con
i muratori. Abbiate cura spirituale specialissima di questi cari laici,
o voi, o D. Mele personalmente, con pratiche apposta per essi.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 490
G. A. U. D. I. O.

(senza data)
Caro D. Peppe,
Deo gratias!
Ho fatto restare Zanni a lavorare con il calzolaio, lasciate che
venga, sia pure ogni giorno.
Similmente ho dispensato Manforte dal venire alla scuola, per
provarmi ad aiutarlo di più, diversamente. Se non è professo, colui che soffre di quell’incomodo, anche camminando, fatelo tornare in famiglia sino a guarigione assicurata.
Verrò, non so quando, a dividere le camerate e assegnare i prefetti e gli uffici. Per lo studio, finché la provvidenza non ci mandi i
tavolini, disponete che un gran numero studino a refettorio.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 491
Fate cantare il Miserere in cappella per il Marattoli, in riparazione
della sua infedeltà, e per la sua conversione.
G. A. U. D. I. O.

(senza data)
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Caro D. Peppe,
fate cantare il Miserere in cappella per il Marattoli, in riparazione della sua infedeltà, e per la sua conversione.
Cercate di accontentare il Moreno di cui accludo la lettera, e fategli fare un po’ di biancheria con lire 300 che ha avuto da Brandi.
Statevi bene! Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 492
Credere bene che veniste voi, con i nostri di quarta ginnasiale
per gli esami orali: it., lat., gr., in un giorno della settimana entrante.
P. S. Abbiate la pazienza di prendere D. Mario Romano che
verrà in questi giorni a prefetto dei novizi, e Pace lo diamo a D.
Vincenzo a cui mi ero dimenticato di averlo promesso, fate pure
restituire la sottana di Coppola.
G. M. Tr.
N. 493

(senza data)
Caro D. Peppe,
vogliate stabilire voi stesso un prefetto al quale D. Sepe possa
rivolgersi per quell’aiuto materiale che gli occorre per il Campo,
senza che intervenga io stesso volta per volta. È un servizio di
comunità come tutti gli altri. In generale tutti quelli che sono da
borghese devono, comandati da questo prefetto, prestarsi quando occorre.
Angeli stamattina badi a chiudere meglio la cinta di rete, in
modo da impedire efficacemente qualunque transito di estranei
per la nostra terra.
Benedizioni
Sac. G. M. Tr.
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N. 494

(senza data)

Caro D. Peppe e caro D. Alfieri,
a confessare andranno con D. Saggiomo solamente due, cioè D.
Giacomo e D. Fusco. Poiché andando anch’io fuori, la parrocchia
e la comunità resterebbero proprio senza preti. Chi va lo faccia
comprendere all’Ecc.mo Vescovo, qualora si notasse che invece di
quattro ne mando tre.
Per la mia camera in sostituzione di Cerreto aspetto Fontana.
Di Martino lo tratterrei ancora. Buon ministero.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 495

(senza data)

Caro D. Peppe,
Angeli prende il posto di D. Sepe come insegnante di lettere in
terza ginnasiale.
Vi prego far anche il quadro del personale dirigente e insegnante della nostra casa, includendo tutti i sacerdoti con i rispettivi uffici e anche i giovani insegnanti come Fraraccio, Sabatino,
Maglie, Pisani, Angeli, ecc. e tenerlo (questo quadro) presso di voi
senza esporlo. Bisognerebbe farlo per mezzogiorno.
Voi verrete con me a Pozzuoli in carrozzella.
Gesù, Maria, Giuseppe.
(Si parte ore 9 a.m. precise).
Fate subito questo quadro.
N. 496
Presa di posizione ferma e dura sia per proteggere lo stesso professore
Luigi Pirelli e sia naturalmente per il bene della Congregazione e delle
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anime. D. Giustino aveva dato a D. Pirelli tutta la stima e fiducia apprezzando il suo saper fare e i suoi molteplici talenti. Pur non essendo mai
stato sacerdote, né religioso Vocazionista, rimase molto legato al fondatore e alla Congregazione a cui lasciò per volontà testamentaria l’Eremo
Gaudio in Varenna.
G.A.U.D.I.O.
(senza data)
Caro D. Peppe,
vogliate subito dattilografare e trasmettere a tutte le case maschili e femminili questo mio ordine:
In nome della s. Chiesa, della s. Famiglia e della ss. Trinità, e in
virtù di s. ubbidienza, abbiamo proibito a D. Pirelli di:
1. andare a qualsiasi casa nostra, maschile o femminile;
2. di trattare con qualunque dei nostri giovani, sia pure un
semplice saluto, senza espresso e scritto ordine nostro, tutto
manoscritto e firmato di nostra mano.
Lo stesso ordino a tutti i superiori e le superiore, cioè:
1. di non riceverlo nemmeno in portineria se non esibisce il
sopradetto ordine;
2. anche nel caso che portasse il sopradetto ordine nostro
manoscritto, resta proibito di farlo parlare, né avvicinarsi a
qualcuno, ma devono sbrigare essi superiori, personalmente, con lui ogni cosa e subito licenziarlo;
3. per poter poi pernottare, c’è bisogno che il caso sia previsto ed esplicitamente considerato. Diversamente vada pure
all’albergo.
Egli può stare solo nella casa assegnatagli per residenza, cioè
ora Posillipo, e può trattare solo con i sacerdoti e superiori, eccetto
il sottoscritto, e deve occuparsi solo degli affari della Congregazione con le autorità civili, non già ecclesiastiche, e con altre persone borghesi.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Sac. Giustino M. Russolillo
480

N. 497

(senza data)
Caro D. Peppe,
grazie degli auguri, li ricambio con quelli pasquali. Il Signore
conceda al mondo e alle singole anime la sua pace.
Vi mando cento applicazioni (1500). Potete applicare per me,
anche tutti e quattro ogni giorno, e mandare agli altri le altre elemosine (da 10 in giù). Però tra le intenzioni che vi affido, ci sono
due mesi gregoriani, che vorrei applicaste subito.
Gesù ci benedica.
Se potete vorrei che dal 2 all’8 maggio foste a Pianura per gli
esercizi ai superiori. Saluto caramente i confratelli e i vostri alunni.
		

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 498

Prego non mandare nessuno, né da me, né per il paese. Chi mi vuole
parlare mene preavvisi con biglietto e aspetti che lo chiami. Ospitate stasera il chierico che verrà.
(senza data)
Caro D. Peppe,
cominciamo stasera un settenario solenne a s. Giorgio con benedizione a tre, canto di litanie, ecc. e preghiere.
Vogliate mandare il numero strettamente necessario di cantori
con un vigilatore. Da chierici assitenti serviranno questi della casa
parrocchiale. I cantori siano del Vocazionario. Suona Martinelli.
Se Zolli e Pace stanno a Camporotondo voi verrete, diversamente non venite per restare a vigilare.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Prego non mandare nessuno, né da me, né per il paese. Chi mi
vuole parlare me ne preavvisi con biglietto e aspetti che lo chiami.
Ospitate stasera il chierico che verrà.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 499

(senza data)

Carissimo D. Giuseppe Di Fusco
e Caro D. Pace
J.M.J.
Confido che già avrete fatta l’ubbidienza di ricevere a Camporotondo quei pochi professi rimasti a Pianura per volontà superiore (del Vescovo).
Vogliate ora mandarmi quei due candelabri che superarono dal
numero di quelli acquistati dai PP. Gesuiti e usati per la cappella.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Trinit. s.u.d.
Dispensatemi, per la febbre, da formalità gerarchiche nel comunicarvi degli ordini per il maggior bene comune.
N. 500

(senza data)
Caro D. Giuseppe,
ho accolto con noi, come operaio gratuito, anche il padre di
Palermo, quindi:
1. Anziani in capite libri;
2. Fr. Nicola;
3. Feroce;
4. Celestino;
5. Palermo; ecc. ecc.
Si mettano subito a preparare i massi per i pavimenti.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Sac. Giustino M. Russolillo
Frattanto De Felice e Caruso Armando vengano per l’impianto
utilizzando il filo esistente in chiesa, ecc.
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N. 501

(senza data)

M. Rev.do e Carissimo D. Giuseppe,
viene il primo scaglione dei giovani da voi tanto sospirati, li
guida come prefetto di mia nomina D. Michele Musto e sono:
1. D. Bernardo Sessa,
2. D. Domenico Senise,
3. D. Luigi Granata,
4. D. Giuseppe Zoppo,
5. D. Francesco Di Fusco,
6. Sacco Luigi,
7. D. Caruso Armando.
Sac. G. M. Tr.
N. 502
Un vero e proprio servizio penitenziale con assoluzione individuale.
(senza data)

Caro D. Peppe,
stamani tutta la terza ginnasiale, non fa scuola se prima non si
è confessata. Si faccia così: apparecchio in comune, poi comincia il
giro delle confessioni.
Ad uno ad uno (tenendo il prefetto la nota), vanno a confessarsi o a farsi benedire. Dopo fatta la penitenza, ad uno ad uno in
classe, dove il professore delle materie secondarie li tratterrà alla
meglio. D. Sepe non viene.
Sac. G. M. Tr.
N. 503

(senza data)

Caro D. Peppe,
nihil sub sole novi. Così ieri, così oggi. Ma basta.
Avete avuto ordine di fare immediatamente, sia pure alla men
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peggio, il lavandino per le suore, fatelo e verranno a cucinare a
Camporotondo. Si deve inaugurare la cucina il 24 agosto. Senz’altro.
Vogliate mandare per mezzo del latore, a Saggiomo, lire trecento, perché devono portarle alla Congregazione per molte dispense
da pagare. Del resto darete metà a D. Mele e metà ne userete voi.
Gesù, Maria, Giuseppe. Fatevi santi.
Molto volentieri farei passar tutti i professi al noviziato con Vivenzio e metterei sul campanile un 25 dei più piccoli novizietti.
Che ve ne pare?
N. 504
“Osservate rigorosamente i silenzi prescritti”. Non ci dispensiamo su
questo punto! Nemmeno con i confratelli sacerdoti.
Caro D. Peppe,

(Da Cava dei Tirreni - senza data)

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Viene Borrelli per andare ai Camaldoli. Vi prego, se mai volesse
essere accompagnato, di dargli a tal fine un adulto. Non ha il permesso di trattenersi al Vocazionario. Vada ai Camaldoli e basta.
Permettetemi che vi raccomandi una cosa da cui, credo, riceverete molta forza spirituale per il dominio su voi, e per il retto esercizio dell’autorità spirituale sugli altri: “osservate rigorosamente i
silenzi prescritti”. Non ci dispensiamo su questo punto! Nemmeno con i confratelli sacerdoti.
Osserviamolo internamente ed esternamente. E se proprio c’è
assoluta necessità di parlare diciamo con poche parole e molto
sottovoce quello che è indispensabile.
Questo vale anche per il refettorio, dovendosi avvisare qualcuno. Anche per la scuola, per tutto!
Vi voglio, in Domino, un superiore modello, perfetto! Amen.
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E perché non dir lo stesso avviso anche a D. Vaccaro? A D. Saggiomo ecc.? essi ne hanno ugualmente bisogno.
Vedete voi se credete bene trasmetterlo.
Gesù vi benedica!
			
Aff.mo
Sac. Giustino M. Tr.
N. 505

(senza data)
Caro D. Giuseppe,
crederei ammettere nel s. noviziato canonico l’ex alunno Roberto Pagano (che frattanto ripete con me la quinta) ed il seminarista venuto da Altavilla, alunno di quarta, di cui ora ricevevo la
domanda. Fate rinnovare per iscritto la domanda a Pagano.
Gesù vi benedica tutti.
Sac. Giustino M. Trinitatis

N. 506
Chiede copia dello Statuto per l’Unione Divina
2° biglietto a D. Giuseppe

(senza data)

Caro D. Peppe,
domani mattina recatevi a nome di Pirelli dall’agenzia Sommaria a vedere di che si tratta; ma molto più portatemi una o due
copie di quello statuto dell’ Unione Divina che dattilografaste prima che io andassi a Roma. Ricordate? Si tratta di quello schema
di sfere, religiosi esterni, ecc… (di 50 punti). Credo che ne faceste
almeno tre copie.
La copia mia, più bella, stava nel tiretto di Durante, e ora non
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ce la trova più. Era unita ad altre mie carte di aggiunte e correzioni che mi erano necessarie. Sarei felice se me le ritrovaste e me le
portaste domani insieme con le informazioni dell’agenzia.
Comunque basta una delle copie che voi conservaste.
N. 507

(senza data)
Caro D. Giuseppe,
presento al noviziato il giovane Crispo Domenico, postulante
novizio.
Sac. G. M. TR.
(Fate visitare la casa ai suoi parenti).

N. 508

(senza data)

Caro D. Giuseppe,
prendete visione di questa lettera a Basilio e preparate gli scontrini per i partenti. Non mi par necessario farli accompagnare da
un prete, essendo parecchi di essi grandi e pratici di quella via. Voi
prenderete il più anziano e gli affiderete gli altri.
N. 509
J.M.J.

(senza data)

Caro D. Giuseppe,
presento questo nuovo postulante. Lo unirete a Caggiano.
Vengo anche oggi per una parola di esortazione e per esaminare sulla religione quelli di quinta che sono con voi. Vi benedico.
Sac. G. M. Tr.
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N. 510

(senza data)
Caro D. Giuseppe,
vogliate ospitare Gentile e Cajazza nella casa del noviziato e
precisamente nell’ex infermeria ove feci preparare dei posti.

N. 511
Sorella povertà è stata ed è sempre presente nella vita di tutte le comunità Vocazioniste. Il nostro lavoro con le vocazioni povere e offerto
gratuitamente è garanzia di povertà.
(senza data)
Caro D. Giuseppe,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più con il Figlio al Padre.
Diamo il benvenuto a Lunato. Però non vorrei aver a che fare
con la famiglia.
Bisogna da tutti gli esercizi dello Zenoni-greco, sottrarre 9 fascicoli da pag. 177 al vocabolario escluso, e darli a quelli di quinta
che non l’hanno, a meno che i possidenti non preferiscono prestare intero il volume ai poveri confratelli che ne hanno più bisogno
dovendo sostenere esami più importanti e fuori.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 512
Come vorremo vedere i nostri novizi in fervore! Seguendo le buone
ispirazioni, escogitiamo sempre nuovi e più efficaci mezzi per ottenere in
essi questo effetto del santo fervore. Il primo, credo, sarà il nostro fervore.
Devono vedere la pratica, prima di sapere la teoria. Dobbiamo essere noi
le Costituzioni viventi, la Congregazione in atto.
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Molto Rev.do e Carissimo D. Giuseppe,

(senza data)

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Questo augurio perenne che i Vocazionisti usano farsi, specie i
superiori agli alunni, vale specialmente per voi e nel giorno sacro
della Pentecoste.
Come vorremo vedere i nostri novizi in fervore! Seguendo le
buone ispirazioni, escogitiamo sempre nuovi e più efficaci mezzi per ottenere in essi questo effetto del santo fervore. Il primo,
credo, sarà il nostro fervore. Devono vedere la pratica, prima di
sapere la teoria. Dobbiamo essere noi le Costituzioni viventi, la
Congregazione in atto. E poiché l’esteriore non può mancare di
influire fortemente sull’interiore, insistiamo con noi stessi per
quelle pratiche di parlar toscano, di modestia liturgica, di riserve
sante, nelle parole, per offrire in noi stessi l’esempio del tipo Vocazionista.
Coltiviamo però sempre lo spirito di gioia e generosità, fosse
pure nelle primordiali forme di buon umore e buon cuore napoletano.
Facciamoci dunque santi e attendiamo come buoni cooperatori
dello Spirito a fare santi e per questo diveniamo con lui altrettanti
spiriti consolatori.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino Maria della Trinità
N. 513

(senza data)

Caro D. Giuseppe,
arriva domani il sac. Soldati che aspettavo.
Longobardi partirà domani o dopodomani per Perdifumo.
Vogliate far preparare immediatamente la camera, usando sul
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pavimento una qualche disinfezione che potrà indicare Tommasoni, se voi non sapete.
Gesù ci benedica.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
(Longobardi deve comprare dei medicinali e poi partirà, quindi
se voi potreste farglieli comprare anche immediatamente, subito
partirà, vedete voi, per il momento non ho che 1 lira).
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 514
D. Giustino è ammirevole e instancabile nell’escogitare sempre nuovi
modi di aiutare i confratelli che possono avere difficoltà anche accademiche.
(senza data)
Al P. Vicario
Istituiamo una nuova sezione:
1. del liceo filosofico (biennio?);
2. alunni saranno i ripetenti, i ritardatari, gli adulti, i novizi che
non si trovano con la professione ai primi giorni di scuola
ecc.
3. insegnanti: P. Innocenzo, Torromacco, Fraraccio, Milone,
ecc.
4. prevalenza: filosofia, italiano, latino, storia, computisteria,
ecc. non si esclude il greco, ma sarà soprattutto quello neotestamentario, usandosi per testo squarci scritturali di proposito.
5. se ne discuterà in Consiglio, ma già si attua, con gli alunni:
Vitale, Cortazzi, Di Ciesco, a cui speriamo poter aggiungere
i tre novizi, anzi di più.
Sicchè sin da stamattina i soprannominati non andranno al
corso iniziato.
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Se avete da osservare, suggerire, ecc. a perfezionamento della
cosa, mettetelo in iscritto con Fraraccio, a modo di regolamento.
Sac. G. M. Tr.
N. 515
Peccato che alcune di queste disposizioni non siano state eseguite o
siano andate perdute. Ora c’è un vuoto di tutte queste informazioni che
D. Giustino voleva fossero registrate.
(senza data)
Agenda:
1. Disporre per il confezionamento sollecito di camicie, mutande, lenzuola ecc… di tutta la tela avuta, cominciando dal
fornire Fratel Raffaele che deve partire.
2. Desidero verificare il blocco dei verbali degli esami di
quest’anno, luglio e ottobre e che se ne faccia un altro relativo alle ordinazioni.
3. Curare la registrazione delle ammissioni al s. noviziato, professioni, ordini.
4. Provvedere di registri a parte l’aspirandato (elementari),
l’alunnato (primo e secondo ginnasio) e postulandato (terzo
e quarto ginnasio) e curare che i singoli sacerdoti incaricati
(D. Fraraccio), D. Cesare, D. Montoro, li tengano aggiornati.
Per il 27 c.m. desidero vederli.
Sac. G. M. Tr.
N.B. Al nome di ogni giovane e giovanetto si aggiunga paternità, parrocchia, paese, diocesi, età e altre notizie opportune, secondo uno schema fisso.
G. M. Tr.
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N. 516
Caro D. Giuseppe,

J.M.J.

(senza data)

Gesù ci benedica.
L’acclusa vi dirà che per fare più presto ho steso e mandato a
D. Carlo (raccomandata) la relazione che chiedeva a voi. Voi pure
glielo direte per es. nella lettera di auguri pasquali. Data l’amicizia
di cui egli ci onora non mi è parso una sconvenienza agire così.
Buona Pasqua a voi e comunità… e popolo.
		

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 517
Al P. Vicario

(senza data)

Non ho forza. Vedete voi di indurre le suore a far subito sottana e cappottino a: Bonanno, Antonio, Bavarella, Boschetti, Carmelo (?).
Specialmente ai primi tre. Incaricate un novizio adatto che tenga loro tre lezioni al giorno di buona creanza. Ed un altro che
spieghi loro la regola, specialmente la vita di preghiera.
Per fodere, bottoni, ecc… Palermo ha disponibili 5000 lire.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
Incaricatevi anche, o incaricate Montoro di avvisare in parrocchia subito, stasera, per il trono al cardinale ecc… solido, comodo,
in velluto rosso di pregio.
Sac. Giustino Maria
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N. 518

(senza data)
Caro P. Rettore,
vogliate assegnare una camera (spero che ci sia libera, diversamente potete servirvi anche della camera del Visitatore) al M. R.
D. Speranza Carlo, che resta provvisoriamente con noi.
Gesù ci benedica.
		

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 519

Al P. Preside

(senza data)

Dalle 8 sono liberi quelli che possono mantenere la disciplina
nell’orfanotrofio.
Dalle 10 e mezza alle 12 e mezza poi, sono liberi per l’insegnamento del francese, storia, geografia, ecc.
I soggetti: Gatto, Costantino, Di Francesco, Bucciarelli, Quacquarelli, Cecchini.
Per il francese mi sembrano più adatti: Quacquarelli, Cecchini.
Per la scuola di religione, per ora, in prima e seconda ginnasiale
il professore spieghi ampiamente il catechismo e la storia sacra.
Dalla terza in poi si procuri il testo di A.C. di cui ho un esemplare.
Sac. G. M. Tr.
Memento: Ricordare il caso morale, la scuola di religione ai
laici.
Una bellissima copia al sottoscritto dell’orario, lezioni ed insegnanti del ginnasio e del liceo, ed un elenco nominale dei presenti
in casa.
Al posto dei novizi, si metta per le ore di insegnamento, il
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nome di un professore, servendoci di D. Verde, D. Romano e di
ogni altro che non avesse quattro ore al giorno, sicché il novizio
sia supplente non ordinario.

N. 520
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Giuseppe,

(senza data)

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Sento con dispiacere che vostra sorella e nostra suora è inferma. Se potete supporre che non è un’infermità ordinaria, ma piuttosto seria, vi permetto di recarvi a vederla, anche per conforto di
vostra madre. In questo caso vogliate provvedere alle ss. messe,
scrivendo al parroco di Pozzuoli e dicendogli, se vi par bene, il
vero motivo.
Gesù vi benedica.
			
Vostro servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 521
Rinnovate il voto e le consacrazioni che avete già fatto altre volte. Il
portar fiori a Maria santissima è gentilezza di pietà, è poesia di devozione, sta bene. Voi dovete comprendere il simbolismo dei fiori.
(senza data)
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
Caro D. Giuseppe,
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Poiché mi propongo di farvi pervenire al più presto uno scritto
più lungo sul santissimo sacramento, la comunione, scritto per
voi particolarmente, mi scuserete se rispondo brevissimamente
alla vostra, e su un foglio stracciato, ed in una lettera ad un altro;
brutto esempio che non vorrei imitaste.
Poiché Orazio e Nicolino vanno da Cafaro, non c’è bisogno più
che teniate loro ripetizioni, siete dunque perfettamente libero di
farlo o non farlo. Potreste darci una mano nelle vacanze. Aspetto
l’esito della vostra visita al Vescovo.
Riguardo agli esami, se proprio il professor Brandi non vuol
decidere lui, andate, anche solo.
Rinnovate il voto e le consacrazioni che avete già fatto altre
volte (nulla aggiungendo di nuovo come obbligazione, come propositi poi, potete sempre farne, con grande serietà e generosità)
il giorno della ss. Trinità, del Corpus Domini e del sacro Cuore.
Digiuni non ne fate.
Il portar fiori a Maria santissima è gentilezza di pietà, è poesia
di devozione, sta bene. Voi dovete comprendere il simbolismo dei
fiori. Sempre che vi capita una contrarietà o sofferenza, pensate:
ecco un fiore del cielo, che Gesù o Maria, l’angelo o il santo, mi
offrono in dono o in ricambio di dono.
A Dio dunque, e Gesù vi benedica.
Dite a zia Teresa della Masseria Grande che non cessi di recitare
corone d’atti di amore alla ss. Trinità, al sacro Cuore di Gesù, a Maria santissima, e corone di offerte del preziosissimo sangue come
ella usa. E che facciano, devono farlo, il mese di giugno. Procurerete loro il mese di giugno dello Strino (o Sepe) presso D’Auria.
Già l’ho scritto a Balestrieri. Vi informerete, avendone l’opportunità, se già ce l’hanno va bene, se no glielo acquisterete voi.
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Aff.mo servo in Gesù, Maria, Giuseppe
Sac. Giustino Russolillo

N. 522
Al P. Vicario

(senza data)

Caro D. Giuseppe,
eccovi una sussulta alla lettera: consegnate ai destinatari questi biglietti, dopo averli letti, specie quello di Fraraccio, perché mi
sono ricordato di precisare una cosa di cui mi avevate scritto.
Venendo i sacerdoti nuovi, occupateli subito e fortemente uno
per piano, sia pure in linea provvisoria.
Gesù ci benedica
Sac. G. M. Tr.
N. 523

(senza data)

A D. Giuseppe.
1. Al professore di lettere: 1.500.
2. Al professore di scienze 250 (?).
Per il testo greco per la terza liceale si prenda, senz’altro, l’Antologia Patristica del Berro, dandone all’insegnante copia del testo
greco e del testo latino.
Facciamo l’esperimento delle refezioni a Pianura.
Colazione subito dopo la messa.
Pranzo ore 13, dopo aver fatto in parrocchia tutti insieme, sacerdoti e alunni, l’esame di coscienza ecc. (clausis ianuis).
Cena ore 19 e mezza (?), similmente, ma le preghiere con il
popolo.
Dei sacerdoti uno solo starà a presiedere alle refezioni, a turno,
di settimana.
La tavola per i sacerdoti sarà nella prima camera del primo piano (D. Vaccaro).
L’esperimento delle refezioni implica, s’intende, il trasporto a
Pianura degli ex tavolini di legno, piatti, ecc… secondo il buon
senso.
Sac. Giustino Maria Russolillo
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N. 524
Ho molto approvato e lodato in me stesso il vostro agire da religioso, a
proposito della suora e sorella inferma.
(senza data)
G.A.U.D.I.O.
Dall’Eremo dei Camaldoli
Caro D. Giuseppe,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho molto approvato e lodato in me stesso il vostro agire da
religioso, a proposito della suora e sorella inferma. E molto più
l’agire di Dio a nostro riguardo. Poiché egli ora vi da l’ubbidienza
di recarvi ad Altavilla dove strarete per quasi un mese. Ecco l’impasto. D. Boccuti verrà per un mese a Pianura. D. Nicola andrà a
Perdifumo. D. Di Fusco ad Altavilla.
Applichiamoci sempre più e dovunque, allo spirito di orazione, penitenza, fede, dominio di noi stessi, sottomissione alla santa
grazia delle ispirazioni.
Voi dunque, partirete lunedì, ho voluto prevenirmelo perché
l’ho creduto di soddisfazione per voi e la vostra famiglia.
Vi sarà di fastidio, forse, lo stare a capo di quella casa, per un
mese. Ma c’è Nicoletti, di cui, se vi parrà bene, potrete servirvi, e
poi sono poche persone attualmente. Del resto…. La s. croce non
può e non deve mancare in ogni giorno e in ogni circostanza della
nostra vita umana e più ancora religiosa. Beneditemi.
		

Vostro servo
Sac. Giustino M. della Trinità

P. S. Scrivo contemporaneamente alla Rev.mo Curia di Vallo
perché vi dia tutte le facoltà occorrenti per questo mese che sostituite il parroco di Altavilla.
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N. 525
Lettera scritta probabilmente durante il periodo bellico, al tempo del
servizio militare.
(senza data)
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, nel suo amore.
Caro Fusco14,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Poche parole di risposta; poiché il primo tempo libero che ebbi,
lo spesi in scrivere delle pagine dirette a tutti voi insieme, come
risposta comune. L’avete lette? Aprite il cuore e la volontà a tutto
quello che vi pare bello nella vita dei santi! Fatevi il regolamento
che dite; ve lo rivedrò poi, ve lo benedico da ora. Mi aspetto solo
la vita di Domini Nostri Jesu Christi.
Fate pure le fotografie, datene a quei parenti che la chiedessero. Una la metterete nella mia busta con le altre.
Fate un mese di ringraziamento alla cresima con quelle pratiche che più vi sembreranno opportune; e possibilmente intensificando la vostra unione con la ss. Trinità e specialmente con la
terza persona divina e con la vergine Maria. Potete chiedere ad
altri l’elemosine spirituali che dite, di comunioni e preghiere.
Leggete con massima attenzione il trattato della vera unione a
Maria del beato De Montfort, e farete il settembre intero in apparecchio. Ma nel caso nostro, non occorre che cambiate indirizzo
interno, e spezziate il filo delle vostre meditazioni, specialmente
se cominciate a farla sulle parole divine. Sempre che potete medi-

Nel discorso familiare e tra amici si era soliti dire Fusco invece di Di Fusco.
In Congregazione per distinguere D. Giuseppe Di Fusco da D. Salvatore Di
Fusco, ci si riferiva al primo come Fusco e al secondo come Fuschitiello. Da
questo tono di familiarità e dal contenuto della lettera questa è da datarsi
probabilmente al tempo del servizio militare del Fondatore.
14
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tare di più, fatelo, anche se poi prevediate di non poterlo stabilire
per regola fissa.
Riguardo alle mortificazioni, accumulate sempre più la volontà
di soffrire con generosità, per le tribolazioni forse più vicine che
non pensiate. Ma via, non vi mettete paura, perché non so nulla
di profetico, solo so che, omnes qui pie volunt vivere in Cristo Jesu
persecutionem patientur (s. Paolo).
Vi accludo una lettera per il canonico Maddaluno a cui bacerete la mano da parte mia.
Benedizioni.
			

Aff.mo servo in Gesù, Maria, Giuseppe
Sac. Giustino Russolillo

P. S. Il giorno dell’Assunta potetti dire il Breviario intero e le
cento Ave Maria e le croci15.
N. 526
Lettera ai suoi “Fedelissimi”, piccoli amici, alunni di Pianura dal
campo di guerra. A D. Giustino preme la formazione spirituale dei suoi
futuri figli.
(senza data)
Mio Dio e mio tutto
Carissimo Fusco,
Dio vi benedica.
La letterina sulla comunione mi dispensa dalle altre lettere, del
Si tratta di una devozione tipicamente pianurese in onore dell’Assunta,
ancora ricordata e contenuta in uno stornello dialettale che dice: “Tu, falso
nemico, allontanati da me; con me non hai niente a che farci, oggi è la festa
della Vergine Maria; io mi faccio i dieci segni di croce e recito le cento Ave
Maria”.
15
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resto anche voi ve ne dispensate facilmente. Lo so che siete occupatissimo per la scuola. Spero per s. Giovanni Battista, scrivervi
un’altra lettera lunga. Ognuno di quei trattenimenti eucaristici,
potrebbe essere il tema di piccoli corsi di prediche e meditazioni.
Ci darà il Signore grazia di farli insieme?
Mi hanno cambiato di residenza; sto sulle rive dell’Adige, in
una pianura di dove si vede più cielo che sui Camaldoli, in una
stanzetta come una cella. È una piccola infermeria transitoria. Mi
giunse il pacco con quegli ottimi davvero foglietti e con il Codice.
Non ancora gli altri libri chiesti. Vorrei venire per gli esami, ma
non mi sento in grado di darli a luglio.
Gesù vi benedica.
			

Aff.mo in Gesù, Maria, Giuseppe
Sac. G. R.

Saluti carissimi al parroco del Vomero, alla zia e a tutti di famiglia.
P. S. Dite a Mele che nella speranza di scrivergli a lungo, non gli
mando ora nemmeno un saluto.
N. 527
Osserveranno con rigore l’art. 99 delle Costituzioni circa il non recarsi nelle camere altrui, né permettere che altri entrino nelle proprie. Siamo
tutti tenuti all’osservanza dall’esempio dei padri. Ognuno faccia da sé
quello che riguarda il suo ufficio, senza ricorrere ad altri e senza riversare
su altri responsabilità. Lettera da datarsi tra il 1948 e il 1950.
Al P. Rettore

(senza data)

Pregherei eseguire quanto segue:
Tutti i giovanetti di classe elementari, passano alla sezione parrocchiale di residenza sul campanile esclusivamente.
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Tutto il ginnasio è raccolto nel Vocazionario di Camporotondo.
Se occorre, la quinta e anche la quarta, passa sul piano del noviziato.
Solo i sacerdoti possono avere la camera a solo, e tranne il caso
di infermità, ne cureranno essi stessi la pulizia e l’ordine, e osserveranno con rigore l’art. 99 delle Costituzioni circa il non recarsi
nelle camere altrui, né permettere che altri entrino nelle proprie.
Per i superiori locali e (per eventuali occorrenze, agli altri sacerdoti), sono destinati i parlatori all’adempimento dell’ufficio nella
relazione con i sudditi e confratelli.
Tranne i novizi e gli studenti, che hanno chiesa propria, tutto il
restante della comunità svolgerà la vita di preghiere comuni nella
chiesa parrocchiale attigua.
Ogni piano deve restare chiuso (dall’ingresso alla scalinata),
tutto il giorno e la notte, sicché nessuno possa né uscirne, né accedervi senza il permesso del superiore addetto.
Quest’ultima disposizione è ancora più rigida circa l’ingresso
principale della casa e circa l’accedere di esterni ai parlatori.
Nessuno dei nostri, nemmeno sacerdote, può tenere scuole
private né ad interni, né tantomeno ad esterni. In caso di permessi eccezionali, stabilirà il rettore il luogo e il tempo in cui tenerle,
mai però nella camera personale e nei piani della comunità.
È assegnato come (cappellano), educatore degli orfani, il M. R.
D. Esposito. Come educatore degli studenti (e loro cappellano) il
M. R. P. Vicario. Come educatore del Vocazionario (e loro cappellano) il M. R. Rettore. Come cappellano delle suore e loro insegnante di religione il M. R. D. Galasso.
Come infermiere: Di Ciesco.
Come spedizioniere: Tisi.
Come ospitista: Caponnetto.
Nella Casa Madre risiede il Direttore Primo, sul piano del noviziato, ma con l’ufficio dall’accesso extra-noviziato.
Risiede, il P. Vicario, che accumula anche gli uffici di preside,
bibliotecario, archivista, vicario adiutore della parrocchia annessa
all’istituto (sacra Famiglia Gesù, Maria, Giuseppe).
500

Il direttore riserva a sé, e in sua assenza, al vicario, il concedere
permessi di andare fuori Pianura a chiunque, sia sacerdoti che
alunni (si considera l’Eremo come in tenimento di Pianura).
La camera della ss. Madonna, nel piano degli orfani e degli studenti, serve anche da oratorio agli stessi.
La sala di comunità per i padri è quella dell’ufficio.
Ci sia uno per i segni comuni (ogni mattina si dia la sveglia
oltre che con il segno di campana, anche bussando alle porte dei
dormitori e delle camere, eccetto quelle degli ospiti).
Si suonino le due messe quotidiane e festive per il popolo.
Ogni sabato si assegnano tutti gli uffici ad ogni categoria.
Tranne le cose relative alla fede e ai costumi (in quanto purezza), nessuno si occupi e preoccupi della condotta dei non sudditi
propri.
Siamo tutti tenuti all’osservanza dall’esempio dei padri. Ognuno faccia da sé quello che riguarda il suo ufficio, senza ricorrere ad
altri e senza riversare su altri responsabilità, ecc…
Il rettore fa anche da economo per il Vocazionario, studentato
e noviziato; sicché tranne D. Vaccaro e D. Zoppo, nessun altro
può avere presso di sé danaro, abitualmente. Ma si comanda la
registrazione fedele di tutto.
N. 528
Continua la prassi di comunicare le ubbidienze ai religiosi tramite il
superiore locale.
(senza data)
G.A.U.D.I.O.
Al M. R. D. Giuseppe Di Fusco, Rettore del Vocazionario.
Caro D. Giuseppe,
vogliate fare le mie veci, nell’assenza, e far pervenire i seguenti
giovani alle destinazioni seguenti:
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1.
2.
3.
4.

D. Cutino, al Vocazionario Regina Paradisi.
D. Di Fusco, al Vocazionario ss. Annunziata.
D. Di Matteo, al Vocazionario ss. Trinità di Gorga.
D. Cocco, al Vocazionario Valleverde (quando sapremo che
vi avranno accolto più di venti alunni).
5. Ienco, ad Anagni.
6. D. Di Caprio è in attesa (era destinato a Mercato).
7. D. Lanzaro alla Badia.
8. D. Perrone idem.
A Pianura Vocazionario, oltre i quattro designati, vorrei si trovasse, come sovraccaricare Ruberti se volesse restare per la sua
bella prova.
D. Milone va a Mercato, se venisse a Pianura, gli farete un biglietto per D. Ciro. Milone già lo sa, e ci va di buon grado.
Venendo altri di prima, vorrei che andassero direttamente da
D. Vivenzio, se egli fosse pronto a riceverli e assicurarsene a mezzo di Cutino.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

502

INDICE ANALITICO

Abbraccio 385.
Abnegazione 51, 175, 178, 199, 242, 243,
254, 259, 263, 272, 283, 366, 367, 395,
398, 419.
Amico 9, 10, 22, 52, 59, 87, 129, 193, 196,
197, 200, 209, 210, 211, 213, 215, 216,
217, 218, 220, 222, 226, 227, 228, 231,
236, 242, 243, 245, 247, 254, 255, 257,
268, 269, 270, 277, 283, 285, 335, 409,
411.
Amore 8, 10, 20, 56, 150, 162, 166, 184,
194, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 208,
211, 212, 213, 217, 218, 219, 221, 222,
225, 226, 227, 229, 232, 242, 243, 244,
245, 246, 250, 258, 259, 260, 262, 272,
285, 298, 299, 307, 308, 341, 363, 376,
379, 380, 383, 385, 387, 388, 389, 390,
392, 393, 396, 397, 398, 401, 408, 410,
416, 420, 432, 444, 449, 458, 459, 495,
497.
Anima 5, 6, 7, 8, 16, 53, 66, 92, 189, 192,
194, 196, 197, 202, 203, 204, 205, 206,
211, 213, 220, 225, 226, 231, 238, 240,
248, 254, 255, 257, 258, 259, 265, 266,
269, 273, 276, 282, 283, 286, 287, 292,
293, 317, 371, 373, 389, 393, 394, 397,
398, 401, 406, 407, 408, 409, 410, 412,
425, 431, 461, 463.
Assistente 37, 75, 128, 144, 165, 193, 228,
229, 230, 232, 328, 330, 335, 336, 337,
370, 371, 464, 466, 468.

82, 83, 87, 95, 96, 112, 117, 122, 123,
124, 127, 129, 137, 139, 153, 182, 199,
204, 211, 212, 213, 216, 217, 236, 246,
250, 251, 253, 262, 272, 277, 281, 287,
293, 296, 297, 324, 345, 352, 355, 356,
366, 381, 387, 394, 395, 398, 399, 407,
414, 416, 423, 437, 438, 442, 444, 447,
459, 460, 473.
Catechismo 31, 68, 69, 219, 259, 299, 300,
313, 338, 339, 388, 417, 423, 424, 447,
448, 466, 493.
Chiesa 16, 19, 30, 31, 68, 69, 71, 93, 101,
167, 179, 182, 203, 214, 254, 266, 284,
334, 366, 367, 375, 389, 405, 406, 408,
412, 423, 426, 431, 432, 435, 476, 480,
483, 501.
Comunione 50, 57, 218, 253, 277, 340,
379, 387, 388, 389, 391, 393, 395, 446,
476, 494, 499.
Compagnia 52, 97, 167, 190, 229, 255,
268, 282, 284, 285, 287, 401, 403.
Consacrazione 27, 187, 314, 379, 407,
414.
Contemplazione 389.

Bacio 50, 52, 218, 256, 261, 275, 411, 417.

Debito 11, 21, 77, 90, 137, 242, 376.
Dipendenza 170, 438.
Dolcezza 15, 198, 245, 250, 251, 279, 352,
401, 416, 417, 421, 460, 475.
Donazione 87, 150, 321, 344.
Dono 7, 8, 68, 87, 116, 151, 162, 177, 182,
191, 214, 215, 240, 241, 244, 245, 246,
247, 283, 284, 285, 390, 409, 412, 495.

Carità 9, 22, 27, 28, 29, 36, 37, 43, 47, 78,

Essenza 215, 276.

503

Eucaristia 70, 88, 217, 225.
Fantasia 195.
Felicità 204.
Fine 34, 62, 67, 72, 100, 123, 125, 166, 173,
197, 199, 201, 202, 206, 219, 239, 255,
261, 272, 282, 285, 295, 296, 332, 356,
365, 373, 377, 398, 408, 409, 422, 425,
432, 435, 437, 438, 452, 455, 456, 458,
461, 468, 485.
Formazione 6, 9, 51, 52, 99, 187, 219, 224,
224, 268, 371, 373, 379, 383, 389, 398,
407, 420, 499.
Godimento 234, 401.
Grazia 41, 51, 106, 129, 136, 158, 162, 182,
197, 198, 204, 212, 215, 219, 224, 228,
231, 240, 242, 246, 247, 262, 273, 277,
280, 284, 285, 288, 303, 356, 365, 393,
405, 408, 409, 421, 422, 423, 431, 438,
439, 449, 497, 499.
Gusto 158, 162, 210, 224, 276, 390, 391.
Illuminazione 222, 241.
Imitazione 22, 200, 249, 379, 385, 398.
Immagine 150, 172, 285, 411.
Incorporazione 239.
Intelletto 409.
Ispirazione 213, 238.
Lacrime 162.
Legge 5, 43, 257, 261, 281, 398.
Lezione 75, 237, 238, 241, 288, 289, 333,
418.
Luce 48, 188, 193, 202, 208, 215, 216, 219,
238, 241, 244, 248, 250, 332, 354, 391,
392, 393, 405, 435, 442, 444.
Meditazione 18, 53, 54, 68, 69, 84, 167,
188, 189, 209, 210, 266, 267, 276, 297,
299, 300, 303, 338, 339, 343, 344, 379,
391, 395, 402, 417, 418, 466, 469.
Metodo 84, 190, 262, 264, 270, 272, 408,
409.
Missione 32, 43, 160, 171, 179, 213, 289,
314, 369, 413, 415, 442, 444, 450, 451.
Morte 13, 22, 57, 113, 144, 155, 188, 208,

504

210, 212, 213, 220, 226, 227, 307, 313,
324, 351, 356, 463, 473.
Mortificazione 175, 188, 189, 199, 200,
235, 236, 242, 243, 261, 262, 263, 266,
277, 395, 396.
Notte 30, 104, 175, 207, 218, 274, 330,
339, 463, 501.
Orazione 395, 396, 405, 497.
Osservanza 20, 29, 30, 51, 78, 112, 182,
207, 2111, 241, 247, 252, 253, 296, 298,
303, 329, 333, 334, 383, 414, 422, 431,
433, 464, 500, 501.
Ostia 224, 461.
Parola 9, 38, 53, 78, 84, 106, 113, 114, 126,
139, 144, 158, 209, 218, 219, 252, 269,
276, 284, 285, 295, 293, 309, 332, 336,
337, 338, 339, 367, 380, 401, 417, 418,
433, 437, 447, 448, 461, 487.
Perseveranza 69, 173.
Personale 6, 7, 10, 16, 32, 34, 55, 104, 105,
113, 129, 130, 133, 175, 238, 263, 276,
290, 229, 342, 379, 403, 404, 407, 439,
442, 443, 450, 451, 479, 501.
Pianto 416.
Possesso 222.
Preghiera 16, 20, 30, 35, 50, 58, 66, 83, 95,
109, 131, 132, 166, 175, 184, 194, 198,
199, 200, 201, 212, 213, 232, 241, 243,
247, 253, 276, 282, 283, 293, 296, 297,
307, 317, 352, 356, 366, 367, 380, 416,
421, 425, 432, 433, 446, 450, 492.
Presenza 31, 94, 204, 216, 296, 321, 384,
392, 409, 430, 431, 463, 475.
Purificazione 38, 190, 222, 272, 375.
Raccoglimento 192, 239, 240, 395, 405.
Redenzione 88.
Relazione 5, 6, 22, 34, 67, 68, 77, 83, 92,
170, 171, 179, 208, 211, 227, 229, 231,
238, 262, 276, 283, 286, 301, 329, 379,
407, 414, 416, 419, 430, 491, 501.
Rivelazione 241.
Sacerdote 22, 26, 32, 68, 73, 76, 79, 85, 89,
99, 110, 114, 115, 122, 157, 165, 169,

173, 174, 177, 181, 237, 265, 273, 295,
299, 314, 332, 334, 335, 342, 347, 351,
358, 379, 381, 383, 387, 418, 432, 438,
439, 444, 455, 480, 501.
Santificazione 11, 50, 74, 75, 93, 102, 127,
170, 172, 197, 247, 248, 249, 253, 265,
270, 276, 285, 312, 314, 339, 371, 372,
373, 374, 375, 381, 389, 431, 458, 459,
462.
Segreto 103, 201, 202, 203, 220, 410, 442,
451.
Sentimento 205, 389, 401.
Somiglianza 285.
Spirito 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23,
32, 39, 41, 44, 60, 65, 67, 68, 69, 75,
101, 105, 109, 110, 157, 170, 171, 184,
185, 187, 188, 191, 195, 197, 201, 203,
204, 205, 207, 212, 212, 213, 218, 220,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236,
237, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 250,
252, 261, 263, 270, 264, 277, 280, 284,
288, 291, 293, 297, 307, 308, 314, 326,
338, 339, 350, 351, 362, 363, 364, 367,
369, 380, 384, 385, 386, 388, 389, 390,
392, 394, 395, 397, 398, 401, 402, 404,
405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
415, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425,
426, 427, 429, 431, 432, 441, 446, 447,
458, 463, 484, 487, 488, 489, 493, 494,
497, 498.
Sposa 381.
Sposa trinitatis 408, 409.
Stima 20, 63, 99, 110, 187, 196, 213, 271,
272, 401, 543, 480.
Tiepidezza 52, 189, 217, 331.
Ubbidienza17, 31, 38, 44, 47, 51, 78, 116,
117, 119, 130, 138, 140, 159, 165, 175,
177, 178, 181, 184, 185, 197, 202, 233,
234, 254, 258, 259, 273, 275, 296, 297,
299, 302, 307, 308, 309, 311, 315, 320,
334, 340, 341, 343, 351, 371, 395, 418,
425, 426, 433, 439, 440, 455, 458, 459,
467, 471, 480, 482, 497.
Udienza 247.
Unione 10, 11, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 50,
61, 83, 93, 98, 106, 113, 116, 131, 132,

143, 144, 184, 198, 213, 216, 218, 219,
221, 222, 245, 248, 262, 266, 267, 272,
278, 280, 288, 289, 343, 350, 356, 371,
372, 374, 375, 380, 416, 432, 439, 446,
449, 459, 465, 472, 476, 486, 498.
Unione divina 93, 213, 218, 219, 221, 272,
371, 372, 373, 374, 375, 416, 486.
Vangelo 160, 220, 259, 278, 284, 388, 401.
Verità 69, 96, 127, 189, 197, 198, 199, 208,
216, 228, 243, 347, 386, 394, 439, 462.
Vigilanza 167, 170, 296, 333, 473.
Visione 5, 141, 194, 486.
Vista 9, 17, 34, 85, 149, 225, 226, 266, 339,
398, 452, 460.
Vita 9, 11, 20, 28, 29, 36, 40, 53, 66, 74,
129, 152, 153, 160, 161, 166, 167, 181,
190, 191, 201, 205, 296, 208, 210, 211,
214, 219, 221, 224, 228, 237, 238, 239,
244, 246, 250, 253, 261, 262, 263, 265,
266, 269, 270, 272, 276, 280, 285, 294,
296, 297, 303, 307, 339, 356, 361, 362,
365, 366, 376, 377, 379, 383, 385, 386,
387, 389, 390, 391, 393, 394, 398, 402,
405, 406, 407, 409, 431, 445, 447, 456,
457, 487, 492, 497, 498, 501.
Vocazione 7, 9, 11, 16, 32, 42, 51, 55, 65,
111, 138, 144, 179, 188, 195, 197, 206,
212, 213, 214, 244, 260, 273, 296, 297,
310, 312, 342, 348, 359, 372, 375, 390,
391, 405, 409, 425, 444, 450, 451.
Volontà 8, 26, 38, 40, 41, 49, 61, 69, 110,
125, 152, 159, 173, 175, 182, 199, 206,
214, 220, 221, 222, 226, 228, 233, 234,
236, 237, 239, 240, 242, 243, 245, 247,
255, 256, 257, 258, 259, 268, 274, 275,
276, 277, 258, 259, 268, 274, 276, 277,
278, 281, 283, 284, 286, 288 291, 298,
299, 307, 308, 373, 383, 384, 385, 387,
388, 398, 390, 392, 397, 408, 409, 419,
420, 421, 436, 439, 443, 449, 461, 465,
480, 482, 494, 497, 498.
Voto 22, 55, 65, 187, 200, 201, 219, 234,
251, 275, 291, 302, 358, 369, 379, 426,
494.

505

INDICE DEI NOMI

Acquaviva 45, 64, 298, 457.
Adinolfi 174, 465.
Afragola 325.
Albanella 169, 171.
Alfieri 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
114, 116, 122, 142, 337, 367, 434, 435,
465, 479.
Altavilla Silentina 169, 172, 187, 317, 351,
452.
Amato 393.
Anagni 52, 86, 88, 101, 114, 142, 178, 222,
294, 230, 338, 362, 363, 364, 375, 433,
455, 469, 501.
Anella 6, 10, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158,
159, 184, 194, 268, 311, 337, 341, 342,
354, 456, 469, 470, 471.
Anzalone 155.
Anzisi 476, 477.
Aprea 411.
Ardorisio 470.
Arsenio 82, 126, 325, 465.

506

Ascalesi 418.
Bagnoli 155.
Baia 423, 424.
Baiano 117, 127, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 385, 404.
Baldini 50.
Baronissi 170, 171, 317, 398, 417.
Bavarella 492.
Bisceglia 165, 166, 167, 168, 325, 327, 328,
329, 330, 343, 344, 345.
Boccuti 169, 414, 420, 497.
Bonsangue 167, 341, 342.
Borghese 104, 258, 466, 478.
Borrelli 421, 485.
Bottiglieri 73, 101, 345.
Bovino 133, 135, 165, 295, 351, 418, 427,
434, 435, 454, 455.
Bracigliano 328.
Brandi 386, 387, 478, 494.
Bucciarelli 493.
Cafaro 386, 494.
Caggiano 487.
Cairano 98.
Camaldoli 97, 98, 105, 160, 461, 485, 496,
499.
Camella 74, 77, 151.
Campagna 205, 260, 433, 451, 452.
Campanile 173, 177, 179, 328, 425, 484,
500.
Cantalupi 420.
Capaccio 417.

Caponnetto 342. 343, 501.
Cappello 54, 266, 412, 413.
Caracciolo 115.
Caradonna 25.
Carbone 60.
Carosiello 60, 121, 181.
Caruso 399, 400, 427, 475, 483.
Cassano Irpino 169, 358.
Castaldo 8, 130.
Castiglione 11, 54, 85, 86, 87, 88, 89, 91,
97, 98, 99, 100, 102, 103, 122, 124, 133,
144, 178, 188, 191, 192, 194, 196, 197,
198, 207, 231, 234, 235, 236, 238, 239,
241, 242, 245, 247, 250, 251, 252, 253,
257, 258, 260, 263, 264, 265, 267, 269,
271, 273, 275, 277, 279, 280, 281, 282,
284, 285, 286, 288, 291, 453, 456, 463,
471.
Causa 10, 28, 49, 92, 116, 129, 250, 253,
274, 294, 310, 356, 359, 417.
Cava 34, 60, 80, 103, 135, 165, 170, 187,
190, 194, 223, 317, 399, 406, 413, 415,
418, 420, 421, 424, 452, 454, 484.
Cavalieri 421, 422.
Cecchini 111, 113, 115, 493.
Cerasuolo 247, 335.
Cerone 17, 145, 153.
Ciro 11, 306, 362, 369, 417, 418, 445, 475,
502.
Cocco 45, 116, 130, 135, 295, 297, 303,
455, 476, 501.
Colaguori 116.
Como 43.
Cono 136.
Conte 65.
Coppola 418, 478.
Corda 131, 375, 396, 449.
Corona 217, 239, 473.
Cortazzi 81, 88, 326, 327, 463, 490.
Costantino 58, 59, 60, 72, 76, 82, 110, 138,
465, 493.
Cota 28.
Criscuolo 122, 123, 133.
Crispo 486.
Cuomo 444, 449.
Cutino 433, 501, 502.

D’Agnese 326, 327.
D’Alessandro 268, 304, 461.
D’Aprile 461.
D’Auria 64, 372, 393, 401, 495.
D’Aversa 94, 456.
De Caprio 146, 307, 308, 355, 357.
De Cubellis 315, 320, 324.
De Felice 477, 483.
De Filippis 123, 167, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 465.
De Fusco 351.
De Luca 326, 327, 464.
De Rosa 34, 35, 58, 353, 361, 376, 377,
432.
De Simone 60, 64, 430, 476.
Dehon 429.
Della Ratta 153, 379, 381.
Deperte 84, 126.
Desclee 155.
Di Ciesco 97, 345, 490, 501.
Di Domenico 94, 423.
Di Fusco 32, 58, 60, 100, 114, 139, 142,
372, 383, 384, 395, 396, 397, 398, 399,
400, 402, 410, 411, 413, 417, 439, 461,
465, 466, 482, 483, 497, 498, 502.
Di Gennaro 87, 88, 100, 367.
Di Guida 88, 119, 123, 133, 135.
Di Martino 111, 112, 138, 479.
Di Matteo 501.
Di Monaco 108.
Di Pierno 29, 31, 128, 465, 466.
Diodato 29, 31, 32, 138, 407, 446, 458.
Dioguardi 89, 90, 91.
Duca 126, 127, 137, 139, 140, 144.
Durante 15, 25, 53, 58, 102, 111, 145, 166,
192, 379, 384, 463, 486, 497.
Eduardo 86, 106, 107, 116, 119, 120, 121,
122, 123, 130, 135, 271, 454, 471.
Esposito 8, 142, 350, 501.
Faber 211, 214, 236, 237, 236, 407.
Faicchio 474.
Farina 129.

507

Fava 89, 103.
Ferraro 88, 167, 326, 327, 454.
Fontana 62, 122, 128, 310, 325, 405, 405,
415, 423, 445, 479.
Fraraccio 6, 87, 127, 136, 140, 143, 148,
151, 153, 329, 457, 458, 479, 490, 491,
495.
Fratte 460.
Frieri 39, 98, 106, 114, 131, 300, 301, 338,
434, 456.
Frosinone 49, 92, 93, 103, 142, 168, 179,
180, 187, 338.

Lepore 142.
Lettieri 472.
Libertini 32, 33, 464.
Licusati 457.
Lombardi 25, 54, 324, 350.
Longobardi 358, 489.
Lucci 248, 284.
Lucio 39, 44.
Lunato 487.

Impagliazzo 18, 22, 29, 81.
Innocenzo 29, 31, 86, 450, 490.
Iovine 8, 50, 415.

Maddaluno 499.
Malta 85, 86, 94, 338, 460.
Mancuso 11, 114, 271, 333.
Manforte 477.
Mango 61.
Manzo 113, 129.
Marattoli 477, 478.
Mariano 223, 340, 367, 375, 376, 377.
Marinelli 471, 472.
Marotta 88.
Marsiconuovo 37, 44, 133, 351, 469.
Martino 111, 112, 138, 153, 479.
Mastandrea 23, 37, 330, 332.
Mazzei 96, 103, 104, 136, 249.
Mazzocchi 25, 459.
Mele 114, 383, 384, 386, 458, 477, 484,
500.
Melillo 52.
Mezzegra 139, 131, 142.
Mileo 108, 358.
Minasi 411.
Mola 47, 93.
Montella 94, 169.
Montoro 457, 465, 491, 492.
Morbillo 414.
Moreno 478.
Mozzi 414.
Muccitelli 58, 348.
Murdocca 362, 459, 465.
Musto 483.

La Fratte 460.
Lanzaro 296, 298, 330, 465, 502.
Larraona 359.
Laureana 106, 107, 120, 124, 295, 317,
318, 320.

Napoli 3, 4, 25, 26, 27, 64, 79, 85, 90, 91,
106, 111, 113, 117, 133, 140, 146, 147,
170, 173, 200, 229, 230, 254, 314, 351,
355, 363, 366, 413, 414, 415, 432, 459,
465, 468.

Galante 476.
Galasso 69, 70, 93, 99, 121, 318, 353, 423,
426, 501.
Galdo 310.
Gaslini 47.
Gatto 47, 467, 493.
Gentile 34, 71, 177, 487.
Giacci 174.
Giannone 15, 81, 113, 183, 332, 361.
Gorga 44, 116, 173, 295, 296, 299, 300,
301, 303, 455, 476, 502.
Granato 483.
Greco 323, 418, 488, 490, 496.
Grimaldi 138, 141, 142, 143.
Gualtieri 85, 94, 271, 336, 338, 454, 467,
468.
Guantai 376.
Guatemala 254.
Guida 88, 119, 122, 133, 135, 323, 483.
Joarnet 155
Hello 446.

508

Nardin 365.
Narni 318.
Nazaro 468.
Nicastro 27, 450.
Nicoletti 420, 497.
Nicotera 89.
Nuzzo 42, 464.
Odierno 85, 88.
Ogliastro 321.
Omignano 71.
Omnis 392, 433.
Orte 22.
Ottaviano 87.
Pace 23, 69, 106, 136, 158, 205, 233, 243,
286, 288, 454, 462, 478, 481, 482.
Pacifico 21, 22, 23, 36, 37, 193, 197, 325,
432, 465.
Paestum 15, 307, 311, 351, 353, 354, 375.
Pagano 136, 346, 485.
Palermo 81, 85, 109, 117, 235, 265, 323,
328, 329, 345, 453, 482, 483, 492.
Palma Campania 317.
Palomba 128, 348, 466.
Palombaio 129, 312, 317.
Palumbo 103, 125.
Parisella 142.
Parrilla 414.
Passariello 69.
Pecora 446.
Perrino 60, 93, 459, 465.
Perrone 89, 502.
Petrone 64.
Pietro 31, 181, 182, 183, 214, 261, 393,
434, 440.
Pirelli 475, 476, 480, 486.
Pirozzi 22, 476.
Pizzirusso 36, 263.
Placido 79, 89, 90, 91, 98, 303, 343, 344,
347, 353.
Poli 38, 39, 103.
Policastro 20, 128.
Polito 88, 97.
Polverino 121, 308, 383, 384, 385, 402,
411.

Poncel 401.
Pontestura 131.
Porrino 32.
Posillipo 15, 16, 19, 21, 27, 28, 77, 78, 79,
80, 81, 103, 110, 134, 135, 136, 139,
155, 166, 169, 177, 181, 183, 187, 227,
229, 235, 238, 295, 302, 307, 317, 323,
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335,
336, 345, 346, 347, 350, 358, 361, 415,
421, 435, 451, 453, 454, 459, 469, 467,
480.
Pozzuoli 8, 110, 113, 130, 336, 337, 375,
405, 422, 462, 479, 494.
Prisco 114, 124, 147, 271.
Profeta 88, 100, 103, 239, 275.
Quacquarelli 472, 493.
Qualiano 126, 282, 283, 284.
Reale 170, 277, 404.
Ribaudi 36, 85, 450, 454.
Rocco 435.
Roma 11, 34, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49,
58, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 89,
90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 103,
104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 114,
115, 117, 120, 122, 123, 125, 127, 130,
131, 132, 135, 138, 139, 140, 141, 142,
148, 150, 151, 158, 159, 166, 185, 202,
206, 227, 237, 245, 247, 248, 252, 254,
259, 263, 268, 271, 280, 291, 298, 311,
317, 336, 349, 351, 353, 355, 366, 367,
368, 371, 379, 380, 424, 430, 452, 454,
463, 465, 467, 468, 469, 474, 486.
Romano 20, 31, 45, 77, 88, 338, 362, 372,
434, 435, 476, 478, 493.
Romasi 78.
Rosa 35, 36, 57, 58, 347, 361, 376, 377,
432.
Rossi 332, 333, 35.
Rotoli 64.
Rossi 434, 435.
Ruberti 502.
Russo 47.
Sacco 483.

509

Saggiomo 18, 58, 80, 93, 120, 122, 123,
124, 138, 139, 148, 334, 384, 385, 386,
387, 400, 402, 403, 410, 413, 437, 449,
451, 453, 459, 461, 464, 471, 479, 484,
485.
Sagliocco 139, 370.
Salerno 15, 60, 82, 170, 190, 227, 307, 311,
321, 325, 410, 411, 451, 453.
Schwab 411.
Sciarrotta 338.
Scigliano 13, 81, 174, 181, 183, 184, 206,
327, 447, 451, 454.
Scotti 81, 110, 126, 271, 333, 454, 470.
Scotto 83, 103, 325.
Senise 483.
Sepe 32, 34, 422, 478, 479, 484, 495.
Sessa 169, 483.
Sezze 20, 22, 31, 34, 64, 215, 221, 230, 292,
326, 367, 432, 433, 434, 435, 436, 439,
440, 441, 442, 454, 467, 468.
Sezze Romano 21, 31.
Siciliano 342, 343.
Silimbri 77, 433, 453, 454, 455.
Silvestri 72, 79, 88, 145, 476.
Simeone 86.
Soldati 489.
Solfrizzo 117, 144, 146, 358, 359.
Soverino 39, 40, 41, 42, 333, 450, 454.
Spadafora 87, 93, 259.
Speranza 56, 102, 263, 384, 390, 437, 492,
500.
Spisso 13, 83.
Sposetti 96, 155, 465.
Spremulli 304.
Suenens 155.
Taburno 369, 370, 371, 372.
Taraschi 89, 103, 114, 115.
Teggiano 311.
Terracina 20, 37.
Tisi 73, 88.
Tommasoni 489.
Trifirò 133.
Vaccaro 29, 31, 45, 80, 131, 457, 458, 485,
496, 501.

510

Valentino 71, 73, 122, 134, 319, 339, 465.
Valleverde 502.
Vallo 78, 113, 312, 461, 462, 497.
Varenna 480.
Varriale 88, 103.
Venezuela 47, 120.
Venuti 470.
Verde 114, 153, 154, 411, 419, 465, 493.
Verlezza 101.
Vibonati 85, 93, 133, 451, 466.
Vigilante 37, 101, 467, 468.
Viscusi 123, 342, 343, 344, 349.
Vitale 490.
Vivenzio 141, 142, 384, 407, 484, 502.
Volini 324.
Zanni 477.
Zennaro 113.
Zinicola 174, 472.
Zolli 461, 482.
Zoppo 113, 114, 328, 334, 352, 357, 358,
447, 448, 465, 466, 483, 502.
Zullo 89, 359.

INDICE GENERALE

Introduzione ..............................................................................................................................................		Pag.
Capitolo I	
Capitolo II	
Capitolo III
Capitolo IV
Capitolo V
Capitolo VI
Capitolo VII
Capitolo VIII
Capitolo IX
Capitolo X
Capitolo XI
Capitolo XII
Capitolo XIII	
Capitolo XIV
Capitolo XV
Capitolo XVI	
Capitolo XVII
Capitolo XVIII
Capitolo IXX

Adinolfi, D.Tommaso ................................................................			» 		
Alfieri, D. Ercole.................................................................................			»
Anella, D.Oreste................................................................................			»
Baiano, D. Castrese.......................................................................				»
Bisceglia, D. Giuseppe..............................................................			»
Boccuti, D. Salvatore...................................................................			»
Campanile, D. Belisario..........................................................			»
Campanile, D. Michele............................................................			»
Carusiello, D. Pietro.....................................................................			»
Castiglione, D. Raffaele...........................................................			»
Cocco, D. Giovanni.......................................................................			»
D’Alessandro, Fratel Giorgio..........................................				»
De Captio, Fratel Giuseppe...............................................			»
De Cubellis, Fratel Enrico....................................................			»
De Felippis, D. Nicola................................................................			»
De Fusco, D. Alberto....................................................................			»
De Rosa, D. Mario...........................................................................			»
Della Ratta, D. Vitantonio....................................................			»
Di Fusco, D. Giuseppe..............................................................			»

Indice analitico.........................................................................................................................................			»
Indice dei nomi............................................................................................................................................				»

5
13
15
49
157
165
169
173
177
181
187
295
305
307
317
323
351
361
379
383
503
306

511

512

