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Introduzione
L’amicizia, dono divino e risposta umana
Il tema eterno dell’amicizia gode una vasta risonanza nella letteratura d’ogni tempo e d’ogni paese. Fin dall’antichità, l’uomo
ha coltivato questa dimensione del suo codice genetico per dare
un senso più profondo all’esistenza. L’amicizia esisteva all’epoca
di Confucio ed esiste oggi. Non c’è alcun motivo che debba scomparire nel futuro. La Bibbia esalta il valore dell’amicizia come bene
sommo discendente dall’atto creatore di Dio (Faciamus Hominem)
che ha voluto inserire l’uomo nella circolazione del suo amore trinitario. Il duetto d’amore tra Dio-Trinità e la creatura elevata alla
dignità di amica si interrompe per un abuso di libertà; ciononostante Iavhè, il misericordioso, riprende il filo dell’amicizia conferendo a Noè l’incarico di mettere in salvo il resto dell’umanità
non inquinata dal cumulo dei peccati. Abramo, nell’ubbidienza,
rinnova il patto dell’alleanza e diventa amico di Dio1. Nei libri sapienziali e nei Profeti il canto dell’amicizia eseguito a più voci è
preludio del rapporto indissolubile tra lo sposo divino e la nuova
umanità.

Is. 41, 8-9: Ma tu, Israele mio servo, tu Giacobbe, che ho scelto, discendente di Abramo mio amico, sei tu che io ho preso dall’estremità della terra e
ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto:”Mio servo tu sei, ti ho
scelto, non ti ho rigettato”.

1
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Esemplare è la storia dell’amicizia tra Davide e Gionata descritta nel primo libro di Samuele2. Nel nuovo testamento Gesù
chiama amici e non servi3 gli apostoli ai quali affida la missione di
trovare altri amici da portare al convito nuziale. Perfino Giuda, il
traditore, nell’attimo stesso in cui stampa il suo bacio sul viso del
maestro, è salutato come amico4. Sull’albero bimillenario della santità cristiana, dove il sole divino dell’amicizia non tramonta mai,
sono maturate coppie di amici santi e di santi amici come Francesco e Chiara d’Assisi, Giovanni Della Croce e Teresa D’Avila,
Ignazio di Loyola e Filippo Neri, e tra le coppie più vicine a noi nel
tempo, Agostino Gemelli e Armida Barelli, Chiara Lubich e Madre Teresa di Calcutta (un’amicizia tutta al femminile), Giovanni
Paolo II e Wanda Potawska, la dottoressa miracolata da S. Pio da
Pietralcina.
D. Giustino e il senso dell’amicizia
Il nostro Padre Fondatore, cercatore instancabile dell’unione
divina, nei suoi scritti e nella sua vita, vive l’amicizia come un
insopprimibile bisogno del cuore non certamente come un fuocherello di paglia5. L’approccio all’Epistolario giustiniano è una vera
sorpresa perché rivela la figura di un mistico inedito, senza veli,
profondo cultore dell’amicizia nelle sue espressioni più elevate.
Attraverso la scrittura D. Giustino esplora i territori dell’anima per
riempirli di quei tesori spirituali di santità che lui stesso riceve dalla
munificenza divina. Le lettere scritte ai religiosi vocazionisti - leggiamo
nell’introduzione al primo volume dell’epistolario, curato da D.
Ludovico Caputo - sono ricche di affetto vero e sincero per i suoi figli,

Cfr. 1 Sam. 18, 1.4.
Gv. 15, 15
4
Mt. 26, 56
5
Lettera 835, a D. Giacci
2
3
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discepoli e depositari dei suoi insegnamenti. D. Giustino vuole che ognuno dei suoi alunni sia davvero un amico sincero e santo.
Nel coltivare l’amicizia l’obiettivo principale è la santità: l’unico fine al quale D. Giustino consacra la sua vita. Commensale abituale alla tavola trinitaria, si fa mendicante dell’amore umano, va
in cerca di amici sinceri, per averli compagni di volo nelle altezze
vertiginose dell’unione con le tre adorabili persone. Per lui, la perfetta amicizia trova spazio solo nel cielo dell’intimità divina che
è il punto di non ritorno alle seduzioni del mondo e agli inganni
del cuore. Ti voglio santo. Volevo la tua anima ma tu non mi hai capito6.
Volevo fare di te l’amico perfetto7. Solamente in Dio-Trinità il motore
di ricerca dell’amicizia ha per estuario l’impegno quotidiano della santificazione personale e universale. Nello spirito di preghiera
D. Giustino vivifica e rinnova ogni giorno la sua relazione personale con l’amico di cui tutto gli sta a cuore: la trama del vissuto
quotidiano, la lontananza, i traguardi raggiunti negli studi o le responsabilità nell’organizzare una comunità religiosa, le fatiche e
le speranze, le debolezze e gli slanci nel cammino di perfezione.
Viaggiando nell’epistolario destinato ai suoi figli spirituali,
scopriamo la grammatica e la sintassi della paideia vocazionista,
che sa coniugare la tenerezza materna e paterna con la fermezza
dell’educatore. Lo strumento e il luogo scelto dal Fondatore per
avviare alla santità è la direzione spirituale, considerata, tra l’altro,
la forma più alta dell’amicizia.
Basta analizzare il contenuto di una lettera per cogliere subito
lo stile di vita di un uomo, il carattere dolce e rigoroso che si confonde con il respiro dell’anima mai sazia di pensieri contemplativi
eppure sempre pronta a farsi carico dell’umanità ferita di ogni
singolo destinatario. Nell’afflato trinitario, che segna l’inizio di
ogni lettera, confluiscono accenti d’intima familiarità: mio caro, mio
carissimo, caro figliolo (Fraraccio), Giovannino (Galasso), D. Giannone
mio, fratellino mio, (Castiglione).
6
7

Lettera 840.
Ibid.
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Basta talvolta il ritardo di una lettera a provocare nel mittente
il timore di dare un dispiacere al destinatario: Vi ho fatto soffrire un
poco (o molto) con questo ritardo nello scrivere?8. Ma contemporaneamente il padre spirituale annota la cattiveria dello stesso a non
scrivere, e lo prega vivamente di non dimenticarlo. Ogni occasione
è buona per manifestare la stima e l’apprezzamento per i soggetti
più disposti con i loro talenti a far crescere la Congregazione, la
sua realtà celeste. D. Giustino studia i tempi e i modi per valorizzare
concretamente l’intelligenza e le capacità di ognuno.
Tra i compagni della prima ora D. Giorgio Saggiomo occupa un
posto di primo piano. D. Giustino lo ritiene il più simile a lui per
le sue doti di mente e di cuore. Lo circonda di premure, mirando
a consolidare la sua formazione spirituale. Ecco cosa gli scrive nel
luglio del 1914: In alto dunque, più in alto il cuore. Non rispondete:
già è di Dio! Sì, è di Dio, ma deve esserlo sempre più. Non si tratta di
ascendere su una collina verde, o su un picco bianco di neve, ma ai monti
di Dio. A Dio ascendiamo! Saziatevi di cielo, spandetevi nel cielo!.. E voi
sapete che il nostro cielo è Gesù e il suo amore.
D. Palmieri è considerato l’amico ideale: Il mio D. Palmieri. D.
Anella è il “dattilografo preferito”. Il Padre fondatore elogia la sua
fatica certosina nel trascrivere le regole, sperando che il Signore lo
ricompensi… Per D. Giustino, la regola d’oro dell’amicizia si fonda
sul principio adottato da S Francesco di Sales: eadem velle, eadem
nolle, che tradotto, significa: realizzare insieme tutto il bene possibile, lottare insieme contro il male possibile, a partire dalle imperfezioni . Chi veramente ama desidera essere riamato, vuole che
l’altro collochi il suo cuore sulla stessa lunghezza d’onda, guardi
nella stessa direzione dell’amico: “Mi basterebbe saper che un altro
mi desidera o sente nel cuore il bisogno di me che subito mi trasporto per
le stesse vie del cuore a lui … Ma quando non lo intuisco9…. D. Giustino, come l’Apostolo, sente per i suoi figli una specie di gelosia divina

8
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Lettera 789 a D. Galasso
Lettera 876
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avendovi fidanzati all’unico sposo10. Il lettore quindi non si meravigli se, scrivendo al “suo Giovannino”, D. Giustino si esprime così
“Quello che mi dite di altri affetti che vi molestano … mi muove a gelosi.
Come vorrei essere l’unico amico particolare di tutti i nostri … Solo con
Gesù questo può attuarsi. misteriosamente11”.
Da vero asceta - educatore non dà mai spazio al romanticismo
o al sentimentalismo giovanile, spegnendone sul nascere i primi
segnali. Allo studente Galasso, che sente la smania di predicare,
prescrive la ricetta adatta: una perpetua cura di silenzio di parole per
essere fisicamente abili ad una perpetua predicazione. Rincara poi la
dose, citando Nietsche, il filosofo della morte di Dio: Chi molto
annunzierà, tace a lungo, in se raccolto, chi lancerà la folgore, rimarrà
lungamente nuvola. Allo stesso, diventato sacerdote, consiglia di
“predicare ovunque l’amicizia divina volgarizzando il trattato De Gratia,
De Charitate, De Trinitate”.
Al termine di ogni lettera rinnova l’augurio-programma: fatti
santo.

Sulle tracce dell’amico futuro
Appassionato testimone del nobile sentimento dell’amicizia, D.
Giustino è convinto che tutto ciò che è ideale non si trova quaggiù; né
altri lo trova in me, né lo trovo in altri. Sforziamoci però di essere l’amico
ideale, il religioso, l’insegnante ideale e soprattutto di esserlo per Gesù,
l’amico ideale di Gesù12. Lo tormenta l’assenza di un vero amico. E
così, l’amicizia, celebrata come un vero culto liturgico tra delusioni
e amarezze, si trasforma puntualmente in un temibile boomerang
che lo costringe a lasciare spesso la tenda del convegno per mordere la polvere delle miserie altrui. Nasce da qui la certezza di non
2Cor. 11, 1
Lettera 794 a D. Galasso
12
Lettera 819.
10
11
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avere un compagno ideale nel suo pellegrinaggio terreno verso
la patria trinitaria, un amico limpido, capace di soddisfare pienamente il suo assillo d’amore. Tradire la propria vocazione, voltarsi
indietro lasciando l’aratro provoca nel cuore dell’apostolo delle
Vocazioni un sisma di proporzioni incalcolabili, come la morte
di un figlio: Questi giorni, ho pianto, morto, un altro mio religioso,
Scandiffio. Egli mi era amico oltre che figlio...
Quando avvenne la morte del mio D. Palmieri e mi sembrava di non
poter confidare a nessuno quanto ne soffrivo, cominciai a rivolgermi col
cuore a te, come capace di ricevere le mie confidenze. Non lo feci però.
Trovo che questo indugiarsi in riposi del cuore, lungo il cammino, non è
utile al fine nostro. Ogni senso di riposo nella creatura è a discapito dello
slancio dello spirito verso il suo Dio. Pensar diversamente è illusione di
adolescente13.
Nell’opera fondamentale Spiritus Orationis, che rappresenta
una pietra miliare nella produzione giustiniana, leggiamo una
pagina dove la solitudine dell’ anima assetata d’amore è riempita solamente dalla consolazione del primo e unico amore, DioTrinità, la cui somiglianza è dentro di noi: Dimenticavo che simile
a me e apposta per me non poteva essere se non colui per la cui somiglianza e apposta per lui fui fatto. Credendo d’aver trovato il mio amico,
mi concedevo appassionatamente a lui e tu non me l’imputare a difetto,
o primo amore. Poi sentivo che quello non era il mio ideale e poiché il
presente me l’avrebbe sempre negato, l’ho cercato e salutato perfino nel
futuro14. Invano mi passano avanti tutti gli uomini, perché non trovo in
essi chi possedere pienamente e a chi darmi totalmente come vorrei. E sto
aspettando te, sto camminando verso te, sto languendo per te finirò con il
morire e mi tarda il morire per venire da te.
Spaziando nel cielo trinitario, l’anima integrale e universale
di D. Giustino non si arrende di fronte agli smarrimenti altrui:

13
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Lettera 652 a D. Fraraccio
Cfr. Spiritus Orationis: parte I, cap. I, All’amico futuro
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essi sono una ragione di più, un’ulteriore grazia per piegarsi sulla
stanchezza di un figlio, di un fratello, di un amico che non riesce
o non vuole tenere il ritmo del suo passo ascensionale. Al giovane
Galasso, suo primo successore nel governo della Congregazione,
confida. Per quante delusioni abbia avuto finora, e sono molte nel genere, mi ostino a credere che ci sia qualcuno, o meglio che possa trovare
qualcuno veramente e profondamente e altamente buono e dolce con Dio
e con me, e a vagheggiarlo quale amico perfetto. E ancora: Il cuore? Lo
lasciamo a piangere in un cantuccio nascosto, senza consolazione, finché
colui che l’ha fatto non lo troverà purificato nel dolore e ne avrà misericordia e se lo prenderà totalmente in sé15.
La solitudine scavata da una fiducia mal riposta o da un amore non corrisposto ci consegna l’icona di un’umanità sempre più
delirante d’amore per il possesso divino, totale e definitivo mai
negoziabile, sempre più alto.. C’è dentro a chi scrive qualcosa che si
rasserena alla vostra presenza e mi rende quasi loquace. Attualmente non
c’è nella Congregazione altri a cui sia portato a confidenze di quello che ci
riempie l’interno, ch’è la parola del Signore. L’interesse che mostrate e la
capacità che il Signore vi ha dato per la sua parola vi fa meritare di chi è
un eco di quella Parola, e ci trova la vita e la festa della vita.
La nostra vocazione è veramente divina! Beato chi la riceve e vi risponde. Quindi, mio caro, di confidenze spirituali ne avrete, direi, senza
fine, se piacerà al Signore far incontrare e mantenere uniti nel suo i nostri
cuori.
In quanto ad asciugare lacrime ecc. questo il Signore l’ha riservato a
sé e ce l’aspettiamo da lui. Quelli che ho amato me ne hanno fatto versare
da dentro e da fuori che temo aprirmi come facevo a certe forme profonde
di amicizia pure buona. E ognuno che ama promette mare e monti, e tutta
l’eternità, e poi infligge spine e strazia come un beccaio. L’ho detto anche
troppo amaramente in “Lacrime” di Spiritus Orationis16. Com’è vero
che non c’è amore senza spine!

15
16

Lettera 786.
Lettera 67 a D. Fraraccio
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D. Giustino convinto che il desiderio intensissimo dell’amico
futuro non sarà mai appagato nel tempo pèresente continuerà a
cercarlo semplicemente perché in ogni persona avverte la divina
presenza dell’adorabile Trinità. Nessuna persona - scrive a D. Giorgio Saggiomo – è degna di avere il nostro cuore e la nostra vita! Ma c’è
una persona, anzi le tre persone adorabili a cui ci slanceremo, ci daremo,
ci abbandoneremo, e saremo felici. Sfidate tutte le bellezze, le potenze del
mondo a passare innanzi a Dio e vedete se c’è bellezza e potenza che si
possa paragonare con la bellezza e la potenza del nostro amore!.
Lo sguardo d’amore finisce per posarsi solamente su Gesù, il
bellissimo, il dolcissimo, sul bel volto grondante sangue sulla croce,
i begli occhi, le mani trafitte dai chiodi, i piedi che si trascinano per i
tribunali, il cuore perforato dalla lancia del soldato. Tutto questo
Giustino, il piccolo Giusto, con il cuore da bambino vede nell’amico che non incontrerà mai in questo mondo. Solo l’uomo Gesù
possiede le caratteristiche dell’amico che sta cercando. E quando
nel suo cuore e nella sua anima, D. Giustino disegnando l’identità dell’ amico futuro, lo proietta nella persona che, insieme a
lui, toccherà le vette dell’unione divina. A questo traguardo ci accompagna l’epistolario giustiniano che oggi abbiamo la fortuna di
avere tra le mani. Possiamo considerarlo un vademecum o meglio
una rete gettata per catturare tanti amici, tutti da consegnare al
divino plurale per farli vivere nel divino presente.
Napoli, 1 luglio 2009
D. Vincenzo Pelella SDV
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Capitolo I
Di Fusco, D. Salvatore
D. Salvatore nasceva a Pianura lo stesso giorno della nascita
della Congregazione, il 18 ottobre 1920. Entrò nel Vocazionario di
Pianura nel 1931 e fu ordinato sacerdote il 1945. Servì la Congregazione nelle residenze di Posillipo, Roma, Vibonati, Pianura,
Altavilla Silentina, Grammichele, Anagni, Grottarossa e Fidene.
Si spense santamente a Pianura il 10 settembre 2006. Figura ieratica e uomo di preghiera e apostolato, affascinava e infervorava
con il suo esempio. Di carattere piuttosto chiuso e timido, soffrì
molto specie a causa dell’attrazione magnetica che esercitava sui
fedeli. D. Giustino fu suo padrino di cresima.
N. 529
Comincia il Vocazionario, se puoi; fallo presto.
J.M.J.
Mio caro Di Fusco,

Pianura, 7 novembre 1947

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Non temere per la cara casa di Vibonati, appena sarà possibile
verrà un superiore a decidere la cosa. Però, potevate cominciare,
accogliendo senz’altro quanti ragazzi poteva contenere l’ospizio!
13

Se questo puoi farlo ancora, fallo subito; per il resto, aspetta un
altro poco. Non è la dimenticanza che ci fa rinviare ancora di un
poco la sistemazione della tua casa, ma solo l’assillo di altre cose
più urgenti. Abbi pazienza!
Gesù ti benedica.
Tuo aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Tr.

					
N. 530

Siamo stati richiamati a fare attenzione su questi punti da predicatori
di passaggio a Vibonati e da voci allarmistiche di paesani. Quanto è accaduto ad altri confratelli deve farci aprire gli occhi e provvedere.
J.M.J.

Pianura, 2 luglio 1948

Al confratello carissimo in Gesù, Salvatore Di Fusco.
1. Puoi tornare al tuo posto, essendo terminato il mese di giugno.
2. Ti assegno come ubbidienze particolari:
a) l’andare in pieno accordo con i confratelli di cui sei tu il superiore religioso;
b) astenerti assolutamente di parlare male delle suore, sempre,
ovunque e con chi sia;
c) non andare mai, assolutamente mai, in case private, eccetto
che per portare i santi sacramenti;
d) non concertare mai a donne cosa alcuna, direttamente, ma
solo in chiesa, e a molta distanza e per mezzo delle suore;
e) non salutare mai tu per primo donna alcuna, anche se distintissima e elevatissima;
f) procurare ad ogni costo il Vocazionario;
g) mai prendere cibo e riposo fuori la residenza comune, quindi nemmeno in parrocchia;
14

h) tenersi pronto ad ogni cambiamento essendosi già ventilato
il progetto di affidarti posto più grave, a prescindere da ogni
voce a tuo carico.
Siamo stati richiamati a fare attenzione su questi punti da predicatori di passaggio a Vibonati e da voci allarmistiche di paesani.
Quanto è accaduto ad altri confratelli deve farci aprire gli occhi e
provvedere.
Ma poiché crediamo alla tua innocenza, e attribuiamo le voci
a tuo carico, a sola inesperienza, e leggerezza di chi non prevede
i possibili effetti cattivi della sua condotta facilona, vogliamo che
torni al tuo posto, secondo l’intenzione che ti abbiamo manifestata, appena venuto a Pianura.
Fatti santo! Ubbidisci con generosità, sciogliendo, non opponendo le difficoltà.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Trinitatis
direttore generale dei Vocazionisti
N. 531
Siamo in genere contenti del vostro lavoro. Solo dispiace che potendo
o dovendo il beneficio parrocchiale dar da vivere al parroco e altre persone
di famiglia, voi non trovate modo di aiutare la Congregazione, mentre
avreste potuto e dovuto passare al centro per lo meno l’introito delle ss.
messe di due padri, tanto più che non avete Vocazionario.
J.M.J.
Caro D. Salvatore,

Pianura, 17 agosto 1950

Gesù ci benedica.
Vi scrivo per ordine del Rev.mo P. Assistente Pontificio. Per il
primo di ottobre del corrente anno 1950 deve funzionare, o almeno inaugurarsi, l’istituto maschile (orfanotrofio-vocazionario15

collegio o che si sia, o tutto assieme) di Vibonati. Anche con una
sola dozzina di alunni; ma sono sicuro che potete averne una ventina.
Vi rimetto la relazione perché ne facciate tre copie di cui una
per il rev.mo Assistente, un’altra per l’archivio di Casa Madre, e
una o più per il vostro.
Siamo in genere contenti del vostro lavoro. Solo dispiace che
potendo o dovendo il beneficio parrocchiale dar da vivere al parroco e altre persone di famiglia, voi non trovate modo di aiutare la
Congregazione, mentre avreste potuto e dovuto passare al centro
per lo meno l’introito delle ss. messe di due padri, tanto più che
non avete Vocazionario. E perciò dovere dei religiosi concorrere alle necessità delle case di formazione (noviziato, studentati,
ecc…) alle missioni ed altre opere. Solo quando c’è il Vocazionario
gratuito si può esserne scusati. A tutto quello che occorre alla parrocchia deve provvedere il popolo. La Congregazione già ha dato
molto dando il sacerdote. Non meritate più questo richiamo.
Sac. Giustino M.
N. 532
In calce alla relazione della comunità di Vibonati datata 5 agosto 1950,
al post scriptum “le suore hanno a loro disposizione un vastissimo locale
che solo in parte utilizzano, ma in parte rimane inutilizzato per le loro
opere. Espongo questo, solo perché, con una razionale e religiosa divisione
e sistemazione dei locali, si potrebbe fare tanto bene in questa zona, che ne
ha tanto bisogno, e più aiuto potrebbe venire alla comunità e anche alle
stesse suore”. D. Giustino scrive:
Di questo sono convintissimo e addolorato, perché non fecero
il Vocazionario (sin da due anni) come volevo.
Sac. G. M. Tr.
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N. 533
Alla nota della relazione di D. Salvatore “per esse (suore) noi esplichiamo un completo servizio di assistenza al mattino, a mezzogiorno e
alla sera”. D. Giustino aggiunge questa postilla:
Si dica qual è l’assistenza che prestate alle suore a mezzogiorno, per non far cadere in equivoco, o si ometta questo termine
medio.
In realtà lire 8000 mensili per tre padri è un’offerta irrisoria!
Negli istituti ove si mangia meno e meno bene, si richiedono lire
16 mila mensili per ogni sacerdote! Vi dirò quali sono questi istituti!
L’assistenza alle suore, nella loro chiesa, non si deve contare
essendo chiesa pubblica e facendo voi servizio anche alle altre
chiese pubbliche della parrocchia.
Se nel questionario avuto dal rev.mo Padre Assistente non è
chiesto nulla circa le relazioni con le suore, non toccate questo
tasto. Se lo credete necessario, fate un esposto a parte, e per giustizia, dovreste comunicarne copia alle suore affinché possano giustificarsi, diversamente, esponete voi e chi vi legge o ascolta a peccato mortale di ingiustizia quando si condanna il reo ascoltando
solo gli accusatori, e non concedendo opportunità di difendersi
all’incolpato.
Sac. G. M. Russolillo
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Capitolo II
Diodato, D. Luigi
Nato a Pianura il 17 gennaio 1905, entrò nel Vocazionario nel
1922, fu ordinato sacerdote nel 1931. Era denominato “la botte
della tradizione” e fu la memoria storica della Congregzione.
Passò quasi tutta la sua vita a Pianura come collaboratore di D.
Giustino nel servizio della Parrocchia di S. Giorgio. A noi ragazzi del Vocazionario raccontava con evidente entusiasmo fatti
come l’estasi di D. Giustino, la visione del superiorato di Maria
e il cerimoniale iniziato da D. Giustino per la stanza della Madonna, la guarigione del ragazzo che cadde e sembrò morto nei
saloni sovrastanti la chiesa parrocchiale, il fatto che D. Giustino scriveva le Costituzioni davanti al tabernacolo aperto e tante
altre cose. Fu uomo molto accurato nei registri della parrocchia
e scriveva chiaramente con una bellissima grafia, allietava le
liturgie parrocchiali con la sua musica e i suoi canti melodiosi.
Consegnò la sua giornata al Signore il 28 novembre 1957.
N. 534
Severo ammonimento sul come comportarsi con D. Pirelli e come
prevenire ogni contatto di questi con i ragazzi.
Pianura, 19 - 7 - 33
Caro D. Luigino,
venendo Pirelli a Mercato o Perdifumo, guardatevi bene dal
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farlo avvicinare dai vostri alunni. Non mandate nessuno a Mercato dei vostri alunni, né per il giorno, né per la notte.
Ci vanno da Pianura dei giovani. Solo con voi potete condurveli, ma sempre tenendoli sotto i vostri occhi. Ve lo impongo sotto grave onere di coscienza. E se egli viene a Perdifumo, lo stesso
dovete vigilare ed impedire ogni relazione e contatto dei giovanetti con lui. Mi raccomando assai!
A rivederci! Fatevi santo. Non trattenete nessuno dei grandi
con voi.
Vostro servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 535
Con grande maestria D. Giustino corregge ed esorta questo suo figlio all’umiltà e alla riverenza come pure all’osservanza delle Regole e
Costituzioni.
Mio Caro D. Diodato,

Pianura, 7 - 4 - 34

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Grazie degli auguri, condoglianze, suffragi.
Vi raccomando Tardi, tenetelo in fervore, ben vigilato e formatelo con frequenti ed opportuni richiami, esortazioni anche
private, alla vita religiosa.
Perché non siete andato a Serra Mezzana? E perché non avete
nemmeno risposto e giustificato il vostro rifiuto? Se avete delle buone ragioni esponetele umilissimamente. Se non ne avete,
chiedete perdono sempre umilissimamente. Dalla Badia mi hanno trasmesso la vostra lettera… e l’hanno trovata poco riguardosa. Ve ne prego, sempre che pensate (anche pensate), sempre che
parlate, sempre che scrivete dei superiori, ai superiori, ecc. fate20

lo con tutta riverenza, umiltà sentita, come trattandosi di Gesù
Cristo in persona. Non per finzione o politica, ma per verità di
sentimenti doverosi.
State assai in guardia poi per voi stesso, affinché non cadiate
in tentazione. Il timore, le cautele, la preghiera, la mortificazione
dei sensi e specialmente del cuore, ci preserveranno da ogni sorpresa di caduta.
Coraggio. Osservate con somma perfezione le Regole in ogni
loro articolo, e fatele osservare. Là sta il segreto e la chiave di
ogni nostra vittoria, progresso e conquista spirituale.
Appena professo, avrete Fr. Nicola.
Gesù vi benedica. Beneditemi e pregate per me.
Sac. Giustino Maria della Trinità
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Capitolo III
Fontana, D. Luigi
Forse più di qualsiasi altro dei primi Vocazionisti D. Luigi
assimilò l’amore per le vocazioni, lo spirito di sacrificio e la laboriosità. D. Giustino poteva veramente contare su di lui; in tutti
i Capitoli Generali della Congregazione ricevette sempre il voto
di D. Giustino, come superiore Generale. Oltre ad essere stato
superiore e insegnante in quasi tutti i nostri Vocazionari, dopo la
morte del Fondatore partì missionario per il Brasile e diede grande impulso a questa prima missione Vocazionista nel mondo. Fu
Consigliere Generale prima e poi per dodici anni Vicario Generale e Delegato per il Brasile. Mentre i confratelli notavano il
disordine esterno di D. Luigi, causato dalla sua laboriosità e spirito di povertà, D. Giustino non perdeva mai un’occasione per
indicarlo agli altri come modello di progresso spirituale. Nato e
morto a Pianura, 1908 - 1992.

N. 536
Ti raccomando di predicare ogni giorno ai giovani! Prega per me e
fatti santo!
Baia, 30 - 8 - 32
Caro D. Fontana,
ti mando il B. Teofano. Appena lettolo, lo manderete al novizia23

to. Fa prendere a turno un bagno tiepido a tutti quelli di casa che
lo chiedessero per nettezza personale, facendoli accompagnare, o
accompagnandoli tu stesso.
Dì a Cajazza che mi faccia preparare da Pirelli il documento
che egli chiede riguardante la pensioncina o borsa di studio e ce
lo firmerò.
Scrivi subito a Cernolo per informarti della salute del padre e
sua.
Ti raccomando di predicare ogni giorno ai giovani!
Prega per me e fatti santo!
Bacio la mano al P. Giovanni e digli che qui non c’è alcunissima
camera libera. Abbia quindi pazienza se non lo mando a chiamare.
A rivederci. Coltiva la mente ed il cuore con la santa lettura.
Abbi somma cura degli infermi. Falli guarire.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 537
Aspetto periodicamente il libro dell’anima. Vigilate, vigilate, vigilate
su voi e sugli altri.
Caro D. Fontana,

Pianura, 19 - 12 - 32

Dio sia con noi.
Mando Notarnicola alunno di seconda liceale. Egli stesso parlerà di sé al Rev.mo Rettore. È il vescovo di Gravina che lo raccomanda. Per le vacanze di Natale aspetto i Vocazionisti di Fratte a
Pianura, a far penitenza!
Mando loro un confetto. Non li mangiare tutti tu solo!
A Notarnicola chiederai l’entrata ed il solito mensile (72).
Gesù ci benedica. Auguri lietissimi per il natale. Aspetto perio24

dicamente il libro dell’anima. Vigilate, vigilate, vigilate su voi e
sugli altri.
Sac. Giustino M. Russolillo
Sollecita il pagamento delle brande.
N. 538
È necessario che sia fortemente mantenuto il principio dell’autorità
sia pure dal minimo prefetto. Avvisate Satriano che a fine d’anno avrà il
nulla osta per la tonsura, ma che provvedesse per il prossimo anno ad una
nuova dimora, perché non lo trovo né umile, né mortificato per tenerlo
ancora presso di noi. Così pure Ferreri.
Caro D. Fontana,

Pianura, 19 - 5 - 33

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Vogliate, senza rumore, investigare bene il caso di quel giovane che mancò contro il prefetto De Fusco con minacce ecc. e ha
gettato un principio di calunnia contro il nostro buon religioso
De Fusco. È necessario che sia fortemente mantenuto il principio
dell’autorità sia pure dal minimo prefetto. Mantenete sacrosantamente gli orari stabiliti, senza dispense e senza eccezioni. Il venire
qualcuno a Pianura non è spesa inutile. Faremo così: vi rimborserò volta per volta del viaggio che avrete anticipato.
Non è per mio piacere personale che lo permetto, ma è perché
mi pare che ci voglia, e che giovi questo rivedere la Casa Madre.
Mi aspetto De Fusco e Ruberti appena potete. Vigilate, vigilate, vigilate. Escludete ogni estraneo dalla casa, anche fanciullo. In
casa si fuma ancora e voi non provvedete!
Avvisate Satriano che a fine d’anno avrà il nulla osta per la
tonsura, ma che provvedesse per il prossimo anno ad una nuova
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dimora, perché non lo trovo né umile, né mortificato per tenerlo
ancora presso di noi. Così pure Ferreri.
Gesù ci benedica.
Sac. G.M.Tr.
N. 539
Confidiamo nel Signore e nella ss. Vergine Maria, aspettandoci tutto
dall’alto, ma nello stesso tempo, adoperiamoci con tutte le forze e diligenze nostre come se tutto dipendesse da noi. Raccomando assai a voi e a
D. Michele di usare sì molta fermezza e anche del rigore con i nostri, ma
sempre con modi elevati, spirituali, direi signorili, senza alcuna volgarità. Vigilate, vigilate!
Caro D. Fontana,

Pianura, 28 - 5 - 33

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Confidiamo nel Signore e nella ss. Vergine Maria, aspettandoci
tutto dall’alto, ma nello stesso tempo, adoperiamoci con tutte le
forze e diligenze nostre come se tutto dipendesse da noi.
Non esitate a togliere a Scandiffio ogni autorità e ogni ufficio.
E se vi sembrasse incorreggibile dategli, per ora, quindici giorni di
vacanza a casa sua, (rimedio estremo precedente il massimo). Abbiate poi presente questo principio: nelle nostre case mai nessun
borghese! Né per Azione Cattolica, né per teatrini, né per ospitalità, né per niente. Dico nelle nostre case. Quando avremo locali per
l’Azione Cattolica, per gli ospiti, ecc. ecc. allora ben volentieri. Ora
che le case sono così anguste, che a stento ci si muovono dentro i
nostri, non possiamo nemmeno per eccezione, accogliere altri.
Raccomando assai a voi e a D. Michele di usare sì molta fermezza e anche del rigore con i nostri, ma sempre con modi elevati, spirituali, direi signorili, senza alcuna volgarità. Vigilate, vigilate!
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 540
Vogliate mettere rigorosamente un portinaio fedele alla porta d’ingresso (non un chierico, né seminarista, né Vocazionista). Questo portinaio
deve stare sempre, sempre alla porta.
Pianura, 31 - 5 - 33
Molto Rev.do e Caro D. Fontana,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Vogliate mettere rigorosamente un portinaio fedele alla porta d’ingresso (non un chierico, né seminarista, né Vocazionista).
Questo portinaio deve stare sempre, sempre alla porta. Chiudere
sempre a chiave. Ad ognuno che bussa, dopo aver guardato da un
buco chi è e se può aprirgli o no, se è persona a cui è lecito entrare,
gli apre e di nuovo chiude la parta a chiave ecc.
Proibizione assoluta di comunicare con esterni ai nostri ecc.
ecc. Questo vi scrissi il 31 - 5 -33.
Oggi 21 - 6 - 33:
auguri santi, lieti, perenni a voi e alla comunità. State bene,
fatevi santi. Forse verrò a vedervi tornando da Perdifumo. Buoni
esami.
Sac. Giustino M. Tr.
N. 541
Compatisco la vostra pena per la perdita di quattro buoni giovani professi. Approfittiamo però di questa circostanza per umiliarci davanti a
Dio, prendere lezioni di maggiore prudenza, dolcezza, fermezza, osservanza, ecc. a seconda che il Signore ci fa capire quale possa essere stata la
nostra colpa in questi eventi.
Pianura, 7 - 6 - 33
Molto Rev.do e Carissimo D. Fontana,
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Dio Spirito santo ci congiunga sempre più con il Figlio al Padre.
Compatisco la vostra pena per la perdita di quattro buoni giovani professi. Approfittiamo però di questa circostanza per umiliarci davanti a Dio, prendere lezioni di maggiore prudenza, dolcezza, fermezza, osservanza, ecc. a seconda che il Signore ci fa
capire quale possa essere stata la nostra colpa in questi eventi.
In ogni caso è buona quella preghiera: “Signore, fatemi ricavare il maggiore profitto dell’anima da questo incidente, evento,
ecc…”. Diamoci sempre e dovunque a coltivare i nostri nel buono
spirito. Non trascuriamo mai i nostri in niente, per badare ad altri.
Circa i Vocazionisti poi, D. Michele non ha competenza di giudicarli, apprezzarli, perché non è ancora perfetto Vocazionista, non
li comprende. Intanto con la preghiera cerchiamo di rimediare e
salvare. Benedicite.
Sac. G. M. Tr.

N. 542

Pianura, 28 - 7 - 33

Mio Caro Fontana,
ti chiedo in carità di vedere Durante e domandargli solo se ha
ricevuto due mie lettere indirizzategli a Salerno, dopo il 20 luglio.
Dico questo, perché altre due indirizzate a Castel S. Lorenzo non
gliele diedero, e suppongo che il padrone di casa di Salerno abbia
avuto la stessa consegna di intercettare le mie lettere. Cerca di
vederlo, e nel caso che le avesse avute, sollecita una risposta circa
un mio invito dovendomi regolare.
Il suo indirizzo di Salerno è: via Gianvincenzo Quaranta, n.
15.
Grazie, a rivederci.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 543
La casa di Fratte è stata la fonte delle principali sofferenze che durano
ancora dallo scorso anno scolastico. Dai giovani si vogliono solo servizi
e virtù, e non ci si consacra al loro profitto, a salvaguardarli dalle occasioni, ad infervorarli, incoraggiarli, preservarli. Facciamo tesoro delle
esperienze passate.
Pianura, 4 - 10 - 33
Molto Rev.do e Carissimo D. Luigino,
mi affretto a rispondervi circa le cose di Fratte.
Intendo mantenere assolutamente la proibizione più rigorosa
circa le donne che dovrebbero stare in casa per qualsiasi fine, di
qualsiasi età e parentela con i nostri.
Mi meraviglio assai che dopo tutto quanto è successo e si è detto e si è sofferto, ancora si è da capo.
Arrangiate alla meglio con la cucina. Vi ho dato Fr. De Caprio
non perché vi servisse da questuante, ma da fratello cuoco. Fatelo
voi sempre più pulito, diligente, capace, ma sia lui il cuoco.
Anche l’Azione Cattolica deve essere fatta fuori convento. Assolutamente. Niente secolari in casa nostra. Voi non vi dovete
esaurire in fatiche di vostra scelta. Vi ho detto e pregato più volte:
“fate la carità di accompagnare i giovani al seminario e andarli a
rilevare al ritorno”. È un atto eroico… è vero il farlo costantemente, ma so che volete farvi santo.
Similmente i giovanetti che manderete a Salerno. Chi li accompagna? Che garanzie potete voi offrirmi?
Caro D. Fontana, ammetto che è stato senza colpa vostra, ma la
casa di Fratte è stata la fonte delle principali sofferenze che durano ancora dallo scorso anno scolastico. Ci ho perduto tre professi
e attribuisco a favore speciale di Dio benedetto, se altri ancora, e
voi li sapete, non sono arrivati a questo estremo.
Il buon D. Michele, sarà pure un buon prete, un buon parroco
e tutto quello che volete, ma non è un buon Vocazionista.
Dai giovani si vogliono solo servizi e virtù, e non ci si consacra
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al loro profitto, a salvaguardarli dalle occasioni, ad infervorarli,
incoraggiarli, preservarli.
Facciamo tesoro delle esperienze passate.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 544
Dopo un mese darete i vostri pareri e si ascolteranno quelli degli altri.
12 - 12 - 33
Caro D. Fontana e D. Verde,
Volontà di Dio!
Mi pare bene in Domino che D. Verde venga a Pianura con
Galante e Lorino destinati: Galante a Pianura, Lorino a s. Pietro di
Cava, D. Verde a Fratte.
D. Fontana resti a Gorga, come se ci dovesse restare per un
pezzo. Tuttavia le cose avranno assetto definitivo dopo un mese
di esperienza, sicché non vedo ora prudente far le notorie ai rispettivi Ordinari Diocesani.
Dopo un mese darete i vostri pareri e si ascolteranno quelli degli altri. Gesù vi benedica.
Vogliate eseguire con sollecitudine queste disposizioni.
Beneditemi.
Vostro aff.mo in Gesù, Maria, Giuseppe
Sac. Giustino M. Russolillo, sud

N. 545
In tanto confido che saprete moltiplicarvi continuando a badare a tutto personalmente, il che è sempre meglio. L’essere questo vostro Vocazionario nominato “della ss. Trinità”, lo fa apparire come il primo. Che lo sia
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veramente nella realtà il primo per fervore, per studio, per regolarità, per
vocazioni religiose, per costanza nei ss. propositi.
30 - 12 - 33

Mio Caro D. Luigino,

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Grazie degli auguri che ricambio di cuore a voi e a tutta la comunità. Godo assai che la casa sia quasi al completo e che voi la
mettiate in condizioni statiche migliori in modo da diminuirne
il disagio. Vorrei bene mandarvi qualche aiuto come personale e
non ho ancora compreso il bisogno vostro maggiore se sia di un
insegnante o di un vigilatore o di un fratello laico. Forse ci vorrebbero tutti e tre, e con l’aiuto di Dio ve li manderò, ma non subito.
In tanto confido che saprete moltiplicarvi continuando a badare a tutto personalmente, il che è sempre meglio. L’essere questo vostro Vocazionario nominato “della ss. Trinità”, lo fa apparire
come il primo. Che lo sia veramente nella realtà il primo per fervore, per studio, per regolarità, per vocazioni religiose, per costanza nei ss. propositi.
Scrivete regolarmente, secondo le circolari ricevute.
Gesù ci benedica. Beneditemi.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 546

13 - 1 - 34
Caro D. Luigi,
ti mando un giovane insegnante (non propriamente religioso, ma con buone intenzioni), affinché tu mi rimandi Babino. Sia
Oscar, sia questo (Le Foche) devono osservare tutta intera la nostra vita.
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Tr.
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N. 547
Leggete molto, ve ne prego e ve lo raccomando, leggete molto.
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Fontana,

Pianura, 31 - 1 - 34

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Non potetti venire. Con me veniva il Vicario Capitolare di Pozzuoli e aveva le ore contate. Verrò senza fretta a vedervi con i vostri buoni alunni a cui auguro che divengano sempre migliori nel
buono spirito di fede, di penitenza, di orazione.
Ho notato tanti errori di latino nel libro dell’anima. Per un professor di ginnasio son troppi1! Coraggio però! Ma voi non sempre
registrate i buoni pensieri.
Vi mando degli stampati che dovete riempire e periodicamente
mandare a Pianura con molta diligenza. Venendo farò un po’ di
esame ai ragazzi. Ci tengo molto alla memoria di poesie e prose,
ma di grande valore, non cosucce ordinarie.
Leggete molto, ve ne prego e ve lo raccomando, leggete molto.
Se viene un professo a far da professore e prefetto, vigilatelo
molto, molto, dentro e fuori, con i ragazzi interni ed esterni.
Se poi venisse Pirelli ricordatevi che non deve assolutamente
trattare o trattenersi con i ragazzi, specie con gli interni. Proibizione assoluta. Solo con voi può trattare. Ma farò che non ci venga
mai.
A rivederci. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Tr.

Questa frase è depennata, ma leggibile. Di chi è la cancellatura, di D. Giustino o di D. Fontana?

1
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N. 548
Bada a levare tutti i debiti e a non contrarne di nuovi. Mi trovo veramente in bisogni gravi, ma non voglio aggravare gli altri sottraendo loro
il necessario. Il Signore provvederà.
20 - 6 - 34
Mio Caro D. Fontana,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Accogli anche i miei auguri, a nome anche della comunità di
Pianura. Godo e ringrazio Dio della parrocchia che ci hanno affidato a Gorga. Bada a levare tutti i debiti e a non contrarne di nuovi. Mi trovo veramente in bisogni gravi, ma non voglio aggravare
gli altri sottraendo loro il necessario. Il Signore provvederà.
Non voglio che andiate a letto tardi. Le sette ore di sonno sono
necessarie. Provvedete e disponete in modo le cose vostre da terminar per le nove di sera. Promuovete assai il culto e la conoscenza di s. Domenico, il titolare della Parrocchia, se non mi inganno.
Anche ai nostri alunni del Vocazionario gioverà assai l’esempio di
s. Domenico! Stabilite anche qualche devozione periodica per lui
e qualche ossequio giornaliero nella parrocchia per lui.
Non posso ancora precisare quando mi riuscirà venire, come
devo e spero. All’occasione, ricambiate i religiosi ossequi alle suore di Anagni dove feci gli esercizi.
Gesù ci benedica. A rivederci.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 549
Pur sapendo che Mons. Castaldo era il primo e più accanito accusatore
della Congregazione, D. Giustino ci si umilia e con lui tutta la Congregazione!
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J.M.J.
Caro Confratello,
mi è sembrato bene che ogni sacerdote vocazionista scrivesse
all’Ecc.mo Vescovo di Pozzuoli Mons. Alfonso Castaldo, dicendogli con tutta umiltà e fiducia che, avendo appreso del pericolo
che attraversa la nostra Congregazione, la raccomanda alla carità
paterna e alla protezione dell’Ecc.mo Ordinario di origine, affinché egli la tragga fuori di questo pericolo con la sua prudenza e
potenza.
Si badi di non esprimere altro che questo pensiero.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 550
Se non soddisfano puoi, da te stesso, con ogni carità, ma anche con
ogni fermezza licenziarli, alle rispettive famiglie.
(senza data 1934)
Caro D. Luigi,
ti mando come insegnante questo buon giovane, Le Foche di
Sezze. Vorrei però che Babino tornasse tra breve a Pianura per apparecchiarsi bene all’esame di ammissione alla quinta ginnasiale.
Sia Oscar, sia Le Foche devono vivere da perfetti religiosi osservanti in tutto e per tutto. Se non soddisfano puoi, da te stesso, con
ogni carità, ma anche con ogni fermezza licenziarli, alle rispettive
famiglie, non a Pianura.
Parla loro molto chiaro, sebbene in privato.
Gesù ti benedica. Pregate assai per la presente tribolazione.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 551

2 ottobre 1934
Molto Rev.do e Carissimo D. Luigino,
viene alla residenza di Gorga il professore D. Salvatore2 (Cialino, dico Cia-li-no, questo è), di cui vorrete servirvi come insegnante in quella classe che crederete, per es. la terza ginnasiale.
Che se poi lo potesse, avrei piacere che facesse ripetizione ai
due prefetti delle materie di quinta, già da essi studiate.
Spero di vedervi tra breve (?)
Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 552
Mi hanno detto che avete messo pavimento di marmette in qualche
camera. Mettetelo, se potete, anche a quella dove potrei stare per qualche
breve giorno, così resta un altro miglioramento alla casa.
16 - 8 - 34
Mio Caro D. Fontana,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più con il Figlio al Padre.
Tra breve vi manderò a chiamare per gli esercizi spirituali (terzo turno!) e vi sostituirà qualche confratello.
Mi hanno detto che avete messo pavimento di marmette in
qualche camera. Mettetelo, se potete, anche a quella dove potrei
stare per qualche breve giorno, così resta un altro miglioramento
alla casa.
Circa le domande, è meglio trasmetterle tutte alla casa centrale
e da questa ricevere i nuovi, indicando i posti disponibili e le classi. Caro Fontana l’organizzazione mentale dev’essere intangibile!

2

Una delle tante vocazioni in difficoltà assistite e riabilitate da D. Giustino.
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Nessun’altra opera, anche di ministero, devo togliere qualche particella. L’orazione mentale è insostituibile! Con la preghiera tutto si
può fare, ma con tutto il resto non si può fare la preghiera. Perciò
essa è anche per te indispensabile. Come te ne puoi dispensare
facilmente? Marta non inquieti Maria. Nessun’opera buona presuma di rubare sia pure un poco di tempo all’orazione. Comprendi?
Gesù ti benedica. Grazie e ricambio gli auguri.
Aff.mo in Gesù. Maria, Giuseppe
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 553
Leggete sistematicamente la Regola per un periodo di 50 giorni, meditandoci al mattino, proprio come meditazione quotidiana regolare, per
vedere come meglio osservarla, e per sempre più stimare ed amare la nostra santa vocazione e Congregazione.
Pianura, 20 - 6 - 35
Mio caro D. Fontana,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Prima: grazie assai della bella accoglienza fatta, in carità fraterna, al mio passaggio… notturno. Tornerò con piacere a stare un
giorno tra voi.
Poi: tanti bei auguri per s. Luigi. Procurate di educarne molti di
s. Luigi tra i nostri alunni del Vocazionario!
Infine: leggete sistematicamente la Regola per un periodo di 50
giorni, meditandoci al mattino, proprio come meditazione quotidiana regolare, per vedere come meglio osservarla, e per sempre
più stimare ed amare la nostra santa vocazione e Congregazione3…

3

Purtroppo il foglio è strappato e non si leggono le righe successive.

36

N. 554
Mi manderete mensilmente quella quota che crederete stabilire per
soddisfare la parte vostra.
1935
Caro D. Fontana,
Gesù vi benedica.
Per il debito con la S. E. I. ho già provveduto pagando per tutte
le nostre case con 28 cambiali da lire 500 ognuna, mentre la casa di
Pianura aveva già pagato tutto il suo debito.
Mi manderete mensilmente quella quota che crederete stabilire per soddisfare la parte vostra. La rendita di Roma poi, già l’ho
promessa ad Anagni per il mio debito con il Leoniano, perciò dovete subito mandarmela.
In quanto ai giovani, si è deciso così: i riprovati a Pianura, i
promossi a primo scrutinio a Gorga, i rimandati ad ottobre ad
Anagni.
Ma se i promossi fossero molti come spero, così da riuscirvi
gravoso il tenerli con voi, verranno anch’essi a Pianura.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. D. Baiano4 non ha alcun permesso simile. È contro ogni
riverenza ed ubbidienza agire a quel modo. Non ci cooperate. Fatevi santo.
Sac. G. M. Tr.
N. 555
Formate della vostra casa, un vero giardino di santi, un vero cenacolo.
Mio Caro D. Luigino,

4

20 - 6 - 1936

D. Gino Baiano, già sacerdote Vocazionista.
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Una lista di auguri con uno scopo che s’intravede:
1. che arriviate a una grande scienza sacra;
2. che siate fedele a tutte le nostre osservanze;
3. che formiate della vostra casa, un vero giardino di santi, un
vero cenacolo;
4. che siate più attaccato alla Casa Madre e case nostre di formazione, che versano tutte in gravi necessità, e hanno bisogno del doveroso contributo di tutte le case. Non trattenete
quindi la rendita di Roma, ma trasmettetela integralmente
al centro. Vogliate affrettarvi a riscuoterla e a mandarla. Vi
raccomando Caradonna. A noi pare che non riesca negli studi. Non sarà meglio persuaderlo a restare con noi o altrove
come fratello?
Gesù ci benedica.
Vostro aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 556
Accogli, come zio, questo tuo nipotino nel Vocazionario di Gorga. Però
senti bene. Conta i tuoi alunni. Arriva fino a venti. Tutti gli altri devono
andare in altri vocazionari, o tornare in famiglia. Questa è ubbidienza.
Pianura, 13 - 10 - 1936
Caro Fontana,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Accogli,come zio, questo tuo nipotino nel Vocazionario di Gorga. Però senti bene.
Conta i tuoi alunni. Arriva fino a venti. Tutti gli altri devono
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andare in altri vocazionari, o tornare in famiglia. Questa è ubbidienza.
Se possono pagare lire 70 mensili a Cava o a Perdifumo. Se
meno (o niente) a Bovino.
Gesù ti benedica.
Del mensile di questo nipotino metà a te, metà a sua zia a Pianura. Capisci. Se poi è troppo piccolo questo mensile vada tutto
alla zia di Pianura.. Così tu non avrai bisogno di pensarci da Gorga ecc. Questo permesso è per un anno.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 557
Siate ragionevole. A che gioverà che tutto l’esterno sia ben messo e
provveduto se manca l’interno? E che voi, superiore e sacerdote facciate
da buon operaio e laico, se poi si inaridisce la sorgente e la vena della dottrina spirituale, dell’orazione e della predicazione?
G.A.U.D.I.U.M.
Caro D. Fontana,

Pianura, 11 - 12 - 1937

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ricevo e leggo le vostre relazioni. Da esse sembra che tutto
vada bene. E così sia!
Pure devo raccomandarvi una vigilanza sempre più generosa
e costante, su tutto e su tutti a onore ed imitazione dell’immensità
del Signore.
Ancora. Astenetevi rigorosamente dall’andare voi personalmente e dal permettere e tollerare che altri vadano nell’appartamento delle suore.
E quando fosse necessario per lavori, pensateci su due e tre
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volte per vedere come ovviare al bisogno senza andarci nemmeno allora.
Quando proprio non fosse possibile diversamente, non vi ci recate mai solo, ma sempre con altre persone molto serie. Lo stesso
sia detto proporzionatamente del parlare con le suore alla ruota.
In quanto poi a lavori manuali pure necessari, limitate un po’
la vostra parte; per poter attendere ogni giorno alla vostra cultura
intellettuale e spirituale .
Siate ragionevole. A che gioverà che tutto l’esterno sia ben
messo e provveduto se manca l’interno? E che voi, superiore e
sacerdote facciate da buon operaio e laico, se poi si inaridisce la
sorgente e la vena della dottrina spirituale, dell’orazione e della
predicazione?
Meno lavoro manuale e più studio, più orazione, più predicazione.
Tutto questo già lo dice la coscienza e l’angelo, e ho voluto dirvelo anche io, perché voglio vedervi ascendere alla vita illuminativa e poi alla vita unitiva.
Ascensione, ascensione.
Vi raccomando anche il libro Ascensione nella sua teoria e pratica.
Mi consta, di presenza, che a Pianura e a Cava lo si usava diligentemente. Spero lo stesso di Gorga. Mi riferisco specialmente
alla parte ottava di detto libro. Ma per voi personalmente, come
superiore e parroco che siete raccomando la parte sesta.
E ora intensificate la preghiera per la Congregazione acciocché il Signore ci perdoni tutte le inosservanze religiose, vera causa
della tribolazione in cui versiamo e ne segni la fine.
Fatevi santo. Visitate paternamente almeno una volta al mese
la casa di Anagni e aiutatela se potete.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino,
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 558
Limita il numero degli alunni e delle classi se vuoi fare davvero opera
di formazione religiosa.
G.A.U.D.I.U.M.

Pianura, 25 - 7 - 1939
Caro D. Fontana,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho ricevuto il semestre della rendita e ne ringrazio.
Per la S.E.I. ho incaricato D. Saggiomo che ci sta impegnato da
tempo a chiarire le cose nei tuoi riguardi.
Per Bellomo mi rimetto a te. Non ci vedo chiaro nella sua vocazione a nostro religioso, e per questo consento che vada a casa. Se
fossi certo della sua volontà di essere nostro religioso non glielo
permetterei. Sia questo anche a te di norma e criterio.
Per quelli che devono riparare al Leoniano, ti raccomando di
farli studiare assai, e non impiegarli per giornate intere nei lavori
manuali.
Iadeluca voleva che avessi mandato a Gorga Garofalo. Penso
che ad Anagni ci sia qualcuno veramente capace di aiutarli per la
preparazione alla seconda sessione e potresti servirtene per questi
mesi. Perché Garofalo deve preparare gli esami di filosofia sempre
richiesto per l’ammissione al corso accademico. Egli già ha fatto
un po’ di magistero a Sezze e senz’altro andrà alla teologia. Non
so ancora chi manderò per prefetto.
Limita il numero degli alunni e delle classi se vuoi fare davvero
opera di formazione religiosa.
È necessario concedere un mese di riposo a D. Vincenzo Romano sia per gli esercizi spirituali che per un po’ di cura di cui
ha bisogno. Combina insieme con lui il modo di attuare questa
vacanza.
Similmente vorrei che tutti quelli che sono rimasti ad Anagni,
a turno, per es. in due volte venissero a passare un venti, trenta
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giorni a Gorga; e in quel tempo questi grandi che tieni a Gorga
passerebbero ad Anagni, qualora ti sembrasse eccessivo aggravio
alla casa il tenerli tutti.
Tra giorni ti arriverà la lettera circolare per la convocazione del
Capitolo triennale. Lo faremo in Settembre. A rivederci. Gesù ti
benedica. Coltiva direttamente l’amore del Signore in te e nelle
anime.
Aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 559
Si è stabilito il primo venerdì di ogni mese per il ritiro mensile nelle
nostre case, e ogni giovedì, dopo la santa messa di comunità, una piccola
processione eucaristica (con la santa pisside) nell’ambito della chiesa, per
es. la vostra parrocchiale cantando il Pange Lingua. Può farsi, se credete
meglio, la sera.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 16 - 1 - 1940 XVIII
Caro D. Fontana,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Farò tesoro delle osservazioni del Ecc.mo Ordinario di Anagni
circa i nostri.
Vi prego di far cucire da codesta superiora una sottana a Nardin e una sottana e una zimarra a Silimbri.
Le suore di Pianura hanno spedito la roba.
Ho obbligato altri vocazionari a fare associare i loro alunni alla
nostra opera delle vocazioni con l’obbligo di una preghiera e una
mortificazione e un soldo ogni giorno. I soldini vengono spediti
a me ogni mese; la preghiera e la mortificazione viene indicata
dal superiore locale (se non la mando in assegno spirituale da
Pianura).
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Si è stabilito il primo venerdì di ogni mese per il ritiro mensile
nelle nostre case, e ogni giovedì, dopo la santa messa di comunità,
una piccola processione eucaristica (con la santa pisside) nell’ambito della chiesa, per es. la vostra parrocchiale cantando il Pange
Lingua. Può farsi, se credete meglio, la sera.
Mi aspetto il semestre destinato stavolta a riparare l’ultimo piano del vocazionario minacciante rovina nel lastrico solare.
Gesù vi benedica.
Aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 560
Vi permetto di venire a benedire il matrimonio di vostra sorella a condizione che i vostri vi indichino il giorno preciso in modo che voi vi troverete qui alla vigilia.
Pianura di Napoli, 16 - 4- 1940
Caro D. Luigi,
Vi permetto di venire a benedire il matrimonio di vostra sorella a condizione che i vostri vi indichino il giorno preciso in modo
che voi vi troverete qui alla vigilia. Diversamente non intendo
permettere in nessuna maniera che il superiore e parroco stia lontano dal suo campo per non giuste ragioni.
Per ora non è possibile venire a Gorga, ma non mancherà occasione in cui potremo rivederci.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 561
G.A.U.D.I.U.M.

Pianura, 3 - 11 - 1941
Caro D. Fontana,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
È qui Nardelli Domenico che è stato tempo fa ad Altavilla. Egli
vi lasciò la balla col materasso in cui c’erano vestiti, 4 lenzuola,
coperte, camicie, calze ecc. tutto il suo corredo. E similmente una
cassa. Ora egli è a Pianura e gli necessita questa roba. Cerca di fargliela recapitare al più presto, qui al Vocazionario centrale.
Grazie assai. Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 562
Confido assai nella tua carità e prudenza che saprai disporre le cose
in modo da restare in piena armonia con il rettore locale e gli altri confratelli.
Caro Fontana,
Non sono contrario che sia accolto Di Mascio con l’obbligo di
fare da prefetto ai giovanetti; l’ho detto anche a D. Sepe per doveroso riguardo. Egli è sempre Rettore.
Tu sei sul posto come un padre… provinciale nella sua sede; e
anche là c’è sempre un rettore locale in funzione. Tu devi essere
libero di andare e venire, sia per la necessità dei lavori che hai
avuto il mandato di compiere, sia per la tua condizione di parroco
non ancora nettamente risoluta.
È quindi necessario che ci sia sempre un rettore locale fisso.
Confido assai nella tua carità e prudenza che saprai disporre le
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cose in modo da restare in piena armonia con il rettore locale e gli
altri confratelli.
Quell’aspirante alla Compagnia può venire a Pianura. Circa le
suore affretterò che vengano. Tu prepara bene il loro appartamentino.
Fatti Santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 563
In risposta ad una supplica del 17 - 11 - 1941, di quattro ragazzi
del Vocazionario della SS. Annunziata di Cava dei Tirreni, D. Giustino
scrive a D. Fontana:
Caro D. Fontana,
Rispondi tu per me, mettendoti d’accordo con D. Salvatore, se
mai veramente volesse rinunziare anche alla seconda ginnasiale
e passarla a te. Sciarrotta pagava a Cava lire 125 mensili (per tua
norma). È un buon ragazzo.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 564
G.A.U.D.I.U.M.

3 - 2 - 1942
Caro D. Fontana,		
Vi prego di accogliere, in prova, il povero D. Guerriero. Ma se
vi riuscisse di preoccupazione, lo farete accompagnare ad Avella.
Confidiamo però assai che il Signore per intercessione di s. Antonio lo guarisca.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 565
G.A.U.D.I.U.M.

28 - 2 - 1942 - XX
Caro D. Fontana,
Mi occorre sapere di urgenza se tra i vostri alunni presenti, e
tra quelli passati, che si trovino attualmente in altre nostre case
per es. a Pianura ci siano degli ex-seminaristi o religiosi (in qualsiasi modo siano stati nelle case dei religiosi) e se conservate le
informazioni avute trascrivetemele diligentemente; se poi non le
conservate, riferitene il contenuto come lo ricordate, sommariamente. È urgente!
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 566
Forse abuso della tua bontà, ma confido di trovare in te uno spirito di
carità e di servitù che deve essere il nostro animatore.
G.A.U.D.I.U.M.
Domenica Laetare - 1942
Mio Caro D. Fontana,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Forse abuso della tua bontà, ma confido di trovare in te uno
spirito di carità e di servitù che deve essere il nostro animatore.
Il latore è fratello al nostro religioso Cucciniello Arturo. Ha bisogno di cambiare aria e ambiente per ritrovare la serenità che gli
è stata turbata. Egli però vuole essere occupato, e non poco, nel lavoro dei campi. Ho pensato che tu gli potresti fare questa carità e
che egli potrebbe essere utile a codesta casa. Se l’ospiterai e l’occu46

perai, non dovrai però trattenerlo oltre il suo desiderio, in modo
che deve essere libero di ritornarsene a casa sua quando vuole.
Nel tempo poi della sua dimora con voi procura amabilmente di
farlo accostare, con le debite disposizioni, alla santa comunione,
anche ogni giorno o molto spesso senza sforzarlo.
In quanto ai lavori che desideri fare per la chiesa, per l’organo,
direi così: quello che è urgente non ha bisogno di permesso per essere fatto; e per urgente s’intende quello che, trascurato, darebbe
origine a male maggiore. Ma se non sono necessità urgenti, allora
ti prego di applicare le tue energie, mezzi e industrie a ultimare i
lavori della casa, secondo il piano che me ne facesti, in modo che
codesto sia presto davvero un ottimo e grande Vocazionario; portalo alla capacità di settantadue e più posti come vorremmo per
ogni vocazionario e comincia anche, prudentemente, le pratiche
per avere, di fatto, questo numero di alunni per il nuovo anno
scolastico, sempre però delle prime tre classi medie.
A rivederci. Fatti Santo. Gesù ti benedica.
Se puoi disporre, per la casa centrale, della congrua di Gorga,
dopo però soddisfatto ogni tuo debito, faresti cosa molto opportuna.
Inculca, sia pure da lontano, ma efficacemente, al confratello e
consorelle di Gorga (per quanto è in te) che presto, ma dico presto,
dispongano in modo le cose che Gorga provveda alla biancheria
e al pane dello studentato di Anagni, oltre che alle vacanze; e che
per l’anno scolastico siano dati in uso alle suore altri locali della
casa nostra, cedibili e separabili per gli studenti nelle vacanze estive: e che per questi fini provvedano a un qualche mezzo proprio
di trasporto, per facilitare le comunicazioni tra Anagni e Gorga.
Chiedo troppo? Omnia possum in eo qui me confortat!
Germano si porta molto male. Scrivigli fortemente. Non vedo
bene poi tutta la benevolenza e protezione che ha per lui D. Romano. Come si spiega? A rivederci. Ti chiamerò per telegramma
al Consiglio.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 567
Fare nelle vacanze autunnali la villeggiatura spirituale e il piccolo noviziato annuale; i cento giorni della ss. Trinità. Secondo le Osservanze.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 6 - 7 - 1942 XX
Caro D. Luigi,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho destinato ad Altavilla per queste vacanze sette chierici che
faccio accompagnare da un sacerdote, il molto Rev. D. Antonio Di
Pierno.
L’idea è questa. Fare nelle vacanze autunnali la villeggiatura
spirituale e il piccolo noviziato annuale; i cento giorni della ss.
Trinità. Secondo le Osservanze.
A questo scopo abbiamo distribuito i giovani per le varie case,
in numero tale che non riesca gravoso alle case, e possano essere
ben vigilati e ammaestrati dal prefetto di spirito che li accompagna.
Li affido alla tua carità, perché provveda loro un cibo più abbondante e sostanzioso, e faciliti il compito delicato del prefetto
di spirito.
In quanto a osservanza la si vuole perfetta ma tuttavia non pedante. In quanto a lavoro manuale deve essere lasciato a loro libertà, anche perché devono studiare e meditare non poco.
Ti prego quindi di non fare assegnamento su loro per questue
e lavoro; ma d’altra parte sono sicuro della loro buona volontà e
generosità, per cui voglio (che) liberamente si offrano al bisogno.
Vogliate, al possibile, tenere libera e pronta la camera che può servire al Rev.mo P. Visitatore e al sottoscritto.
Caro D. Luigi, datevi da fare per approntare tutto il locale in
modo che possa accogliere almeno cinquanta ragazzi per il prossimo anno scolastico. Gesù ci benedica.
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Scrivi a Romano che facesse fare a D. Basilio quello che egli non
si sente di fare come per es. l’esazione dei crediti parrocchiali e
simili incombenze. Sappiano fare da sé, che è un grave disordine
per Altavilla il tuo allontanarti.
Cos’è il fatto degli asini trascinati da Gorga costà da due ragazzi
e Fratel Fortunato? Chi erano quei due ragazzi5? E fratel Fortunato merita egli tanta fiducia di affidargli due ragazzi in circostanze
così pericolose? Come me ne hanno riferito ho avuto paura!
Pensi forse fare lo stesso con le capre? Ricorda la Regola circa
questo punto. Né tu, né altri dei nostri religiosi potete occuparvi di quadrupedi, nemmeno conigli, o asini, ecc. Se disponete di
garzoni, bene, diversamente no, decisamente. Nemmeno i fratelli
laici.
Non mandare D. Di Pierno ad Albanella o altrove, a meno che
non possa condurre con sé tutti i chierici. Egli è il superiore pro
tempore dei medesimi e non deve essere allontanato da essi.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. G-M-Tr.
P. S. Non so che erano quei soldi nella busta. E la rendita di
Gorga verrà a me, o sarà devoluta altrove?
N. 568
Vi raccomando i professi che passano le vacanze presso la vostra casa,
fate in modo che stiano bene e contenti e preparatevi a riceverne molti di
più, l’anno futuro
J.M.J.
Si tratta di un solo ragazzo di cognome Giovazzini, proveniente dalla Calabria.

5
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Pianura, 2 agosto 1942 XX

Mio Caro D. Fontana,

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Fra Fortunato mi ha inviata l’acclusa lettera, la passo a voi con
viva preghiera di provvedere subito almeno alle cose più necessarie, in modo da permettere al soggetto in parola di recarsi ad
Anagni, dove sarà utilissimo per i lavori della casa. Inoltre avrei
piacere che Giovazzini venisse a Pianura, se potete e non avete
niente in contrario, mandatelo pure.
Colgo l’occasione per raccomandarvi i professi che passano le
vacanze presso la vostra casa, fate in modo che stiano bene e contenti e preparatevi a riceverne molti di più, l’anno futuro.
Vi saluto con affetto e vi imploro le celesti benedizioni6.
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 569
Se puoi lasciare, vieni subito che c’è da fare il consiglio per le professioni e le ammissioni.
G.A.U.D.I.U.M.

23 - 9 - 1942 - XX
Caro D. Fontana,
a voce, per D. Di Pierno ti ho mandato a dire varie cose circa il
nuovo anno. Ora ti prego di lasciar partire Sciarrotta, contentadoti del poco che la mamma ha potuto versare secondo i patti che
fece con me. Gesù ti benedica.

Questa lettera è dattiloscritta; si nota facilmente che lo stile non è quello
di D. Giustino. C’è una correzione a penna di mano di D. Giustino oltre la
sua firma.

6
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Se puoi lasciare, vieni subito che c’è da fare il consiglio per le
professioni e le ammissioni.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 570
Viene il chierico Pasquale Rocciolo, accoglietelo, servitevene, e mettetegli un po’ di fuoco di fervore addosso perché l’accusano di indolenza.
Gesù, Maria, Giuseppe
Pianura, 14 - 12 - 1942 XX

Molto Rev.do Confratello,

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Viene a stare (se nulla avete in contrario da parte vostra) un po’
con voi il chierico Pasquale Rocciolo che aspetta ancora una grazia
dal Rev.mo P. Visitatore.
Accoglietelo, servitevene, e mettetegli un po’ di fuoco di fervore addosso perché l’accusano di indolenza.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 571
State accorto, non cedete e non compromettete la Congregazione con
imprudenti consensi. Così dobbiamo fare dovunque e sempre. Le nostre
case devono restare a disposizione delle finalità della Congregazione.
Gesù, Maria, Giuseppe
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Pianura, 19 - 12 - 1942

XXI

Caro D. Fontana,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
In quanto a ragazzi non del Vocazionario che si vorrebbero introdurre in convento, guardatevene bene. A chiunque si presenti
dite, secondo verità, che voi dipendete dal Vescovo di Vallo e dal
Rev.mo P. Visitatore Apostolico che sta a Roma, e che per ogni cosa
occorre il loro permesso.
Dite che al più possiamo accogliere nella nostra casa una diecina di giovanetti, scelti tra gli altri, in modo da poterli unire al
Vocazionario. Ma in nessun modo deve permettersi che questi
giovanetti, stando in casa nostra restino affidati a personale laico
esterno e borghese.
State accorto, non cedete e non compromettete la Congregazione con imprudenti consensi. Così dobbiamo fare dovunque e
sempre. Le nostre case devono restare a disposizione delle finalità
della Congregazione.
Ancora: Venendo D. Bergantino, allontanatelo subito, dopo
avergli offerto il ristoro del cibo, e ditegli chiaro che non venisse
più senza mio ordine. E chiunque si presentasse senza biglietto
dei superiori non deve essere trattenuto più di un giorno (quello stesso giorno dell’arrivo) e una notte (quella immediatamente
successiva) se non potesse partire anche immediatamente. Ma soprattutto allontanate D. Bergantino7, perché è stato rovinoso a D.
Baiano e alla casa di Perdifumo.
In quanto alla somma preparata per la fabbrica, tenetela al sicuro, come meglio credete, e non la consegnerete a nessuno senza
mio ordine scritto. Le provviste affidatele alle suore e precettatele
che non se ne servano se non per la casa di Altavilla. Tutto questo

D. Salvatore Bergantino, già sacerdote Vocazionista, passò poi al clero della diocesi di Vallo della Lucania.

7
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lo dico e lo prescrivo unicamente per timore di quel povero confratello, non per alcun altro.
Venendo D. Baiano, restate con lui fino a che non venga anche
D. Rossi, o altri da me mandato non potendo bastare uno solo alla
parrocchia e al convento. In due poi, celebri uno al convento ogni
giorno immancabilmente, l’altro alla parrocchia similmente.
Buon Natale. Gesù vi benedica.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 572
Vi incarico di dimettere Fra Fortunato Salzano con sollecitudine. Tenetemi informato di quanto si sta facendo per il convento, per il Vocazionario, per un po’ di apostolato parrocchiale, per la vita comune.
J.M.J.
Caro D. Luigi,

Pianura, 23 - 7 - 1943

XXI

Gesù ci benedica.
Scrivo a voi, come Consigliere Generale e vi incarico di dimettere Fra Fortunato Salzano con sollecitudine. Procurategli a ogni
costo un abito borghese e fatelo partire trattenendo l’abito religioso. Se fosse di classe in armi, comunicate la sua dimissione al
Distretto. Comunicate la cosa con D. Baiano. Tenetemi informato
di quanto si sta facendo per il convento, per il Vocazionario, per
un po’ di apostolato parrocchiale, per la vita comune.
Impedite fortemente che le suore si servano dei ragazzi per i
servizi. Provvedete loro qualche persona esterna, anche due e pagandole per bene, perché facciano i servizi.
Gesù vi benedica.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 573
Frattanto se ti sembrasse urgente provvedere in qualche modo, fa come
giudichi meglio nel Signore. Dicendo però espressamente che agisci in
linea provvisoria, e rimetti la decisione a D. Giorgio, il Vicario.
J.M.J.
Mercato Cilento, 15 - 4- 1944

Caro D. Fontana,

Gesù ti benedica
Grazie assai della lettera di Mons. Farina, di D. Alberto e tua.
Per Massimino e per la Signora Candela, voglio aspettare anche
il parere di D. Giorgio. Frattanto se ti sembrasse urgente provvedere loro in qualche modo, fa come giudichi meglio nel Signore.
Dicendo però espressamente che agisci in linea provvisoria, e rimetti la decisione a D. Giorgio, il Vicario.
Spero di rispondere presto a codesti buoni giovani, ma ora non
posso, dovendo Ciro subito partrire.
Ti raccomando assai la disciplina religiosa.
Fatti santo e falli santi.
Gesù vi benedica tutti.
Sac. Giustino M. Trin.
N. 574
J.M.J.
Mercato Cilento, 27 - 8- 1944

A D. Zoppo e D. Fontana,
Gesù ci benedica.
Dovendo anche Cocco e Iovine fare i bagni minerali, dovete
uno di voi, andare a pregare Sua Eccellenza il Vescovo di Pozzuoli
e in sua assenza Mons. Cerasuolo Vicario Generale che vi si faccia
la grazia di ospitare nel seminario Don Zoppo, Cocco e Iovine per
il periodo dei bagni.
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È l’unico modo per poterli fare con decoro e senza uno strapazzo tale che annullerebbe il loro beneficio.
Gesù ci benedica.
Sac. G.M.Tr.
N. 575
Stabilisci il confessore vocazionista e tienici molto che venga regolarmente a ascoltare i nostri. O tu o Adinolfi, assistete di persona, ininterrottamente i giovani a voi affidati. Capisci?
J.M.J.
Mercato Cilento, 31 - 10- 1944
Caro D. Luigi
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Auguri per Ognissanti. Per una migliore organizzazione della
casa, disponi
1. che D. Tommaso Adinolfi sia come il tuo vice, in quanto a educatore di spirito di codesto studentato;
2. che tutti quelli del primo anno stiano assieme in una sola cameratuccia, con prefetto di camerata e disciplina generale Di
Fusco Salvatore. Tutti gli altri ordinandi in maioribus stiano al
piano inferiore;
3. bada assai assai che le suore non facciano alcunissima particolarità con nessuno, proprio assolutamente. Tu, volta per volta
con biglietto, disporrai per gli infermi e i convalescenti, quello
che crederai;
4. bada rigorissimamente alla clausura delle suore e con le suore,
per te stesso e per tutti e singoli della casa. E se con le suore,
molto più con altre persone esterne eventualmente venienti o
dimoranti presso le nostre case;
5. raccomando di provvedere tutti del mantello vocazionista per
l’andata a scuola e a passeggio. Non però quando vanno a Na55

6.

7.

8
9.

poli per commissioni e la tonsura vocazionista il 14 e 15 di ogni
mese. Abbi del rigore su questo comportamento esterno dei
nostri e inculca incessantemente la modestia liturgica, il silenzio e taciturnità, il pregare bene e ogni altra osservanza. Tutto
questo vale prima per i sacerdoti, s’intende.
Non mandare nessuno a casa sua senza mio permesso, che significherò a te in scritto. Ho promesso ai Gorgani una visita
a casa, ma ti informerò io come e quando. Intendi bene. Non
essere indulgente su questo punto.
Cocco se non spera di essere promosso non si affligga. Ho piacere che ripeta a Posillipo. Cutino se non se la sente di affrontare l’esame, non si affligga. Attenda l’ordinazione e poi riceverà
la destinazione. Così tutti quelli del quinto anno a) frequentare, b) fare contemporaneamente la tesi, c) essere sempre pronti a ogni destinazione, anche durante l’anno scolastico, d) se
avranno l’iscrizione all’università non dovranno però frequentarla. Ma non credo che l’avranno.
Stabilisci il confessore vocazionista e tienici molto che venga
regolarmente a ascoltare i nostri. O tu o Adinolfi, assistete di
persona, ininterrottamente i giovani a voi affidati. Capisci?
Dunque ripeto: vedi di fare come tre categorie: I) quelli ordinandi in sacris cioè dal suddiaconato in su, II) quelli solo del
primo anno, III) tutti gli altri. Prefetto della prima e anche prefetto d’ordine generale: Di Fusco.
Gesù vi benedica tutti.
				

Aff.mo in Domino
Sac. Giustino Maria Russolillo
della ss. Trinità
N. 576

Non andare mai, mai dalle suore, osservalo tu stesso e fallo osservare
da tutti e singoli. Anche alle suore raccomanda la severità dell’osservanza
della clausura. Non c’è rigore che basti a questo scopo.
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J.M.J.
Caro D. Luigi,

Mercato Cilento, 5 - 12- 1944

Gesù ti benedica.
Procura di liberare Di Fusco dall’insegnamento, acciocché possa con maggiore serenità fare da prefetto di disciplina nello studentato. Ho scritto anche a D. Adinolfi una lettera da leggersi assieme a lui perché riguarda appunto la disciplina comune.
Se per Natale mi mandi Montoro e Caradonna, fai bene. L’ho
scritto a Montoro ma intendo che sia subordinato al tuo modo di
vedere.
Ricorda a D. Giorgio se lo vedi di portarmi o mandarmi quel
Bambino che ha promesso per Natale. Qui siamo assai, assai
sprovvisti di arredi sacri e intanto per necessità di disciplina devo
mettere su una cappella privata per lo studentato e un’altra per
le suore. Se fra Giorgio può procurare quello che occorre, ne sarei
grato a lui e a te come servi di s. Giuseppe e manderei l’importo
da qua.
Raccomanda espressamente a nome mio a D. Sepe di non andare mai, mai dalle suore, e lo stesso osserva tu stesso e fallo osservare da tutti e singoli. Anche alle suore raccomanda la severità
dell’osservanza della clausura. Non c’è rigore che basti a questo
scopo.
Bada che nessuna delle coperte deve passare in zimarra, ma
solo in mantellone vocazionista. Tutti devono avere e usare il
mantello vocazionista d’inverno e di estate.
Tu leggiti in continuazione il nostro codice religioso delle Regole e Costituzioni, distribuendone i capitoli tanti al giorno. Anche
per la lettura meditata (ma non sempre) possono ben servire, però
sempre in privato finché non venga una parola di approvazione
o benedizione da Roma.
Ho scritto a una parte dei giovani, agli altri scriverò presto. Diglielo.
Gesù vi benedica tutti.
Fatevi santi.
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P. S. Qui ci occorrono tanti vetri! Se poteste procurarne a mie
spese e farmeli pervenire sarebbe un altro grande beneficio.

Pregate per me, ma davvero!

Sac. Giustino M. Russolillo
della ss. Trinità

N. 577
J.M.J.
Caro D. Fontana,

Mercato Cilento, 23 - 12- 1944

Gesù ci benedica.
Auguri per il santo Natale, capodanno, epifania a te e comunità. Ti prego dispensare da ogni occupazione anche sacra Cucciniello ché si trova arretrato di mesi dalla scuola.
Egli può andare e tornare ogni giorno da casa sua, qualche rara
volta, a tua discrezione.
Procurateci da ogni parte vite di santi, vecchie e nuove!
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 578
Se non ancora li avessero emessi fa subito emettere i santi voti pubblici
perpetui a De Filippis e Adinolfi, ricevendoli tu a nome mio, o il Vicario
se fosse presente. Non aspettare oltre e tienimi informato.
J.M.J.
Caro D. Fontana,

Mercato Cilento, 25 - 2- 1945

Gesù ci benedica.
Eccoti un altro confratello che ha bisogno della tua ospitali58

tà per l’analisi del sangue, e spero che possa subito tornare con
Eduardo.
Vorrei poi che a Pasqua mandassi Palermo dal padre a Montesano, perché quel bravo uomo l’aspetta per essere accompagnato in famiglia, quindi dovrebbe andare nella settimana santa, in
modo da poter tornare a Napoli per la Pasqua.
In quanto a Palermo non te ne servire perché, come sai, ha bisogno di studiare assai, ininterrottamente ecc. ecc.
Se non ancora li avessero emessi fa subito emettere i santi voti
pubblici perpetui a De Filippis e Adinolfi, ricevendoli tu a nome
mio, o il Vicario se fosse presente. Non aspettare oltre e tienimi
informato.
Appena pronto il Sabatario me ne farai tenere quel numero di
copie che possa essere sufficiente a queste comunità cilentane,
per quel mezzo che giudicherai più espediente e spiccio.
Buona Pasqua. Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 579
J.M.J.

Mercato Cilento, 13 - 3- 1945

Caro D. Fontana,
Ho bisogno che mi mandi un sacerdote per la settimana santa.
Se invece di uno, venissero due sarebbe meglio, ma non intendo
disturbare troppo le tue cose locali. Uno mi è indispensabile. Se
questi fosse uno che potesse confessare il popolo sarebbe tanto di
guadagnato.
Per andare a Gorga non occorre che tu sia sostituito poiché dovresti andare da un lunedì (per es. in albis) al sabato, non oltre.
Fammi sapere la data per poter mandarti Santucci, a tempo.
Ma se ci fosse difficoltà non ci andate. Se ne parlerà più in là.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 580
Evidentemente non fanno conto alcuno delle esigenze religiose dell’osservanza e dei desideri dei superiori, ma solo contano essi le esigenze
naturali del cuore di carne.
J.M.J.

Mercato Cilento, 19 - 3- 1945

Caro D. Luigi,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Mercoledì (mariadì) di passione a sera cominciano gli esercizi
spirituali maggiori, che termineranno giovedì (ostiadì) santo con
la santa Messa in Coena Domini. Perciò se qualcuno potesse venire profitterebbe anche del corso e così, negli altri corsi, resterebbe
in casa per dare agio di farli comodamente agli altri. Dunque, perché resti qui tutta la settimana santa, mandami Lanzaro, e se con
lui potessero venire anche altri sacerdoti per es. Colaguori e Cocco, tanto meglio. Ho detto Lanzaro perché è prete da un pezzo e
potrei servirmene anche per le confessioni a parrocchie vicine.
Don Saggiomo con ogni probabilità, non verrà a Posillipo, per
le funzioni. Quindi non ci fate assegnamento. Mandami una diecina di Uffici della settimana santa un Liber Usualis Missae et Officii, possibilmente con annotazioni moderne (canto gregoriano
con i segni musicali moderni). A tal fine, puoi servirti di Anella a
cui mando un po’ di soldi, per queste piccole compre.
Vincenzo Mazzocchi non si contenta dei giorni concessi per
una visita a casa, ma ne vuole di più a causa della disgrazia sofferta.
Evidentemente non fanno conto alcuno delle esigenze religiose dell’osservanza e dei desideri dei superiori, ma solo contano
essi le esigenze naturali del cuore di carne. Non ho tempo di scrivergli. Il mio desiderio è che si contentasse di partire il lunedì in
albis e tornare il sabato, e io per lui, concedo gli stessi giorni anche
ai compagni perché vadano e tornino tutti assieme, con te. Ché
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diversamente a lui avrei concesso cinque giorni e agli altri solo
tre, per una visita, non per vacanze. Del resto, mi rimetto a te, perché se mai ti sembrasse meglio diversamente, lo mandi qualche
giorno prima, e poi tornerà con voi altri. A Gorga parla forte a D.
Romano8: Tutta la rendita della casa va devoluta a me, e tutta la
rendita della parrocchia va devoluta ad Anagni a D. Giorgio, senza alcuna eccezione. Egli vuole fare diversamente e non andiamo
d’accordo. E si tenga pronto a cambiare sede, perché i suoi talenti
non devono restare sepolti là, ora che non c’è Vocazionario.
Buona Pasqua. Gesù ti benedica.
Mandami metri 15 di quella stoffa (di qualunque colore sia purché forte). Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 581
Fai bene ad aspettare (in quanto a permessi eccezionali ai giovani) il
mio scritto. Sii più largo con tutti i nostri, in ogni occasione.
J.M.J.
Caro D. Luigino,

Mercato Cilento, 16 - 4- 1945

Gesù ti benedica
Ringrazio degli auguri e della venuta dei giovani. Ricambio auguri e preghiere.
1. D. Mele, qui presente, (è venuto da Anagni) non ha avuto
nulla della somma che tu mi dici avergli mandata. Per quale
mezzo l’hai mandata?
2. Aspetto D. Antonio De Rosa a Mercato.
D. Vincenzo Romano dei Vocazionisti nato e morto a Mercato S. Severino
(1910 - 2001).

8
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3.
4.
5.
6.

Manda, a Pianura, Di Fusco, se nulla hai in contrario.
Montoro va a Scigliano con D. Mario De Rosa.
Ho dato dei servizi a fare ad Anella.
Carosiello deve andare ogni sabato nel pomeriggio da D.
Vivenzio per fare il cappellano a Nazareth, e starci sino al
lunedì mattina, facendo a Nazareth il catechismo e la funzione domenicale serale.
Fai bene ad aspettare (in quanto a permessi eccezionali ai giovani) il mio scritto.
Sii più largo con tutti i nostri, in ogni occasione. Fatti santo.
Gesù ti benedica.
Giustino M. Russolillo

N. 582
J.M.J.
Caro Fontana,

Mercato Cilento, 20 - 4- 1945

Gesù ci benedica.
Manda a Pianura D. Carosiello perché si metta a disposizione
del Rettore De Simone, nel Vocazionario, e si rechi poi, da Pianura, a officiare la chiesa di Nazareth nei giorni festivi.
Se poi D. Saggiomo otterrà dal P. Visitatore il permesso anche
per altri, manderai a Pianura anche Di Fusco così, essendo in due,
lavoreranno meno ciascuno e potranno maggiormente attendere
ai loro studi.
Gesù ci benedica. Non scrivo ai due molto reverendi sunnominati perché sono sicuro della loro obbedienza.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
della ss. Trinità
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N. 583
Né hai fatto la lettera mensile, ma pure diaria, voluta dall’ultima mia
circolare, né tu né alcun sacerdote della casa. Che ve ne fate dell’obbedienza religiosa?
J.M.J.
Mercato Cilento, 6 - 5- 1945
Caro D. Luigi,
Buona Ascensione e Pentecoste.
1. Non rispondesti alla mia domanda: a chi avevi consegnato
le seimila lire da passare a D. Mele.
2. Né hai fatto la lettera mensile, ma pure diaria, voluta dall’ultima mia circolare, né tu né alcun sacerdote della casa. Che
ve ne fate dell’obbedienza religiosa?
3. Ti raccomando il latore, Frieri, che ha bisogno di un qualche
documento (da parte dell’Istituto in cui è ricoverata la sua
figliuola) con il quale si comprovi che detta giovanetta non
sarà abbandonata mai, sino a completa situazione o quasi.
Egli vuol farsi religioso vero e proprio, e non può essere accettato se prima non assicuri in qualche modo i suoi figli.
Aiutalo personalmente in questo suo bisogno o fallo aiutare
da un sacerdote di fiducia.
4. Occorrono tre collari e stoffa per sottana almeno altri 15 metri e tintura corrispondente. Non ho disponibile la moneta
corrispondente. Prega Suor Concetta o Suor Amelia che la
procuri e cerca di mandarmi questo che ti chiedo.
Se venisse De Lorenzis, o sapessi dov’è, obbligalo a venire immediatamente a Mercato. A rivederci.
Fatti santo. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 584
Il comandare, lo si faccia in forma di preghiera con i sacerdoti sudditi
che comprendono e praticano l’ubbidienza anche espressa in quella forma. Con tutti gli altri no. Si comandi comandando.
J.M.J.

Nicastro9, 24 - 7- 1947

Caro D. Luigi,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Com’è necessario che il Padre Maestro dei novizi stia piuttosto
a lungo nell’ufficio per fare esperienza di quanto più conferisce
alla loro formazione ascetica. Poiché non basta tenerli occupati
più o meno in cose spirituali varie; ma in quelle esercitazioni che
l’esperienza dei santi e nostra hanno trovate più efficaci a fare di
essi quegli asceti vocazionisti che devono essere.
La vita di s. Alfonso del Berte la si è trovata sempre opportuna,
purché ravvivata dal lettore.
In quanto alla tua nota personale, ti vorrei più mortificato nella
lettura del giornale. Ti permetterei solo ed esclusivamente l’Osservatore Romano per il maggior bene tuo e del tuo ufficio, usandolo nella ricreazione.
Similmente circa il comandare, lo si faccia in forma di preghiera
con i sacerdoti sudditi che comprendono e praticano l’ubbidienza
anche espressa in quella forma. Con tutti gli altri no. Si comandi
comandando.
Similmente circa le preghiere. Se fai tutte le pratiche di pietà
comuni, non ti impegnare alle 15 decadi del rosario. Dinne pure
cento quando ne hai tempo e devozione, ma obbligatoriamente
solo cinque, specie poi se recitate in comune.
D. Giustino predicò un corso di esercizi spirituali al clero della diocesi di
Nicastro. Visitò Scigliano e sia in andata come al ritorno si fermò a Vibonati.

9

64

Non è motivo sufficiente la festa della prima santa messa di
altri (anche se benefattori) per ledere la nostra osservanza del non
andare a casa. Anche il nostro piissimo Pennacchia, desiderò e
chiese in paese per la prima santa messa di D. Giacci, suo cugino,
e gli fu negato.
Parto da Nicastro domani venerdì 25 nel pomeriggio diretto a
Vibonati. Farò una puntata a Mercato.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Avrei gradito un rigo dai novizi in queste mie assenze.
N. 585
Non tollerate che ai giovani manchi qualcosa del necessario o del
conveniente. Insegnate loro in ogni occasione e circostanza a rivolgersi
umilmente alla divina provvidenza e al suo primo ministro e viceré s.
Giuseppe.
I.M.I
Pianura di Posillipo 20 - 8 - 1947
Carissimi Don Fontana, Don Montoro, Don Mele, Don Diodato, Don Lucio, e tutti i Don Don di Pianura,
Gesù ci benedica.
Non tollerate che ai giovani manchi qualcosa del necessario o
del conveniente. Insegnate loro in ogni occasione e circostanza a
rivolgersi umilmente alla divina provvidenza e al suo primo ministro e viceré s. Giuseppe. Ma assicuratevi che lo facciano davvero.
Poiché noi siamo poveri di elezione, poveri di professione, poveri
in realtà e lo dobbiamo esere soprattutto come spirito di fiducia
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nel Signore. Quindi essere molto spesso in chiedere, implorare e
poi ringraziare e cavare profitto spirituale.
Preghiamo pure che il Signore accresca virtù e merito ai benefattori, alle suore, ai nostri sacerdoti e superiori.
Ma quando urge il bisogno, ognuno si adoperi del suo meglio a
provvedere, dopo averci pregato su. Il Signore ci liberi da sfiducia
e scoraggiamenti, da mormorazioni e larvate ribellioni interne.
Intanto D. Fontana, pur senza allontanarsi dal sacro noviziato
provveda alle varie necessità come il buon Dio gli ispirerà, e si
adoperi a tutt’uomo, a portare presto a compimento la fabbrica.
Detti lire seimila per la pasta; lire quattordicimila per l’acqua
e la luce, e altre migliorie alla cucina. Il Signore le ha provvedute. Deo Gratias! Ora mando lire quattromila per questa o quella
cosa, perché basterebbero a ben poco, ma come segno e caparra
dell’aiuto finanziario che il Signore non mancherà di darci sempre, secondo la sua promessa.
Egli ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti

N. 586
Ieri sera ti ho mandato altre lire diecimila, unicamente per un qualche
aiuto alle refezioni della comunità, a tuo criterio.
J.M.J.
Caro D. Luigi,

Posillipo, 21 - 8 - 1947

Gesù ci benedica.
Poiché Tisi come novizio chierico non può uscire con frequenza in cerca di benefattori né tanto meno andare abitualmente al
porto sulle navi ecc. ecc. resti a Frieri il permesso e se non è possibile che gli sia accordato quello per le navi, gli resti almeno quello
del porto.
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Ieri sera ti ho mandato altre lire diecimila, unicamente per un
qualche aiuto alle refezioni della comunità, a tuo criterio.
Gesù ci benedica
Sac. G. M. Tr.
N. 587
La santa volontà di Dio, per mezzo dell’ubbidienza religiosa vi incarica di tutte le cariche opportune, presso il popolo fedele, autorità ecclesiastiche e civili ecc. alla fondazione e funzionamento della missione
straordinaria nella grande piana ch’è tra Eboli-Battipaglia e Acropoli.
J.M.J.
Al M. R. D. Luigi Fontana

Aprile 1948

Mio Carisismo Confratello,
la santa volontà di Dio, per mezzo dell’ubbidienza religiosa vi
incarica di tutte le cariche opportune, presso il popolo fedele, autorità ecclesiastiche e civili ecc. alla fondazione e funzionamento
della missione straordinaria nella grande piana ch’è tra Eboli-Battipaglia e Agropoli, a cominciare dalla contrada Matinella, di dove
bisogna accendere tale fuoco di fervore religioso da consumarvi
ogni germoglio e radice di eresia, e farvi invece fiorire la vita parrocchiale, nel senso delle ascensioni spirituali, volute dalle nostre
osservanze ascetico-apostoliche.
Andate con la piena fiducia nella protezione di san Giuseppe
e di san Michele, e dei sacri cuori di Gesù e Maria, ai quali via via
consacrerete le famiglie e poi ogni frazione.
Soprattutto vi siano raccomandati gli uomini, fanciulli, giovani, operai, contadini ecc.
In nomine ss. Trinitatis. Amen.
Sac. Giustino M. Trinitatis
d.g. sud		
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N. 588
Se ti sembra opportuno assumerlo in servizio puoi assumerlo in esperimento, facendo però patti molto chiari, con carità cristiana e in forma
di convenzione, valevole anche legalmente, come devi assolutamente fare
con tutti e singoli, borghesi e anche gli stessi fratelli laici nostri, a evitare
noie.
J.M.J.

Pianura, 22 - 5- 1948
Carissimo D. Fontana,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Fratel Boschetti non ha finito ancora la pratica per cui l’hai
mandato a Napoli.
Fratel Raffaele non viene se prima non l’abbiamo rifornito di
certi indumenti necessari.
C’è questo buon giovane Gennarino Maiorano, persona della
M. Cecilia Matarazzo; e di lui parlai anche a P. Egidio. Egli è capace a insegnare nelle classi elementari, a far da istitutore ecc. ecc.
Però non ha intenzione di essere religioso e ha bisogno di un certo
compenso mensile. Se ti sembra opportuno assumerlo in servizio,
puoi assumerlo in esperimento, facendo però patti molto chiari,
con carità cristiana e in forma di convenzione, valevole anche legalmente, come devi assolutamente fare con tutti e singoli, borghesi e anche gli stessi fratelli laici nostri, a evitare noie.
C’è pure libero, per ora, Don Attilio Cota a Posillipo. Anche lui
potrebbe rendere molto servizio, se a te sembrasse bene per la
disciplina generale della città del fanciullo, o per la contabilità e
l’amministrazione. Anche con lui, (se lo vuoi) patti chiari e fermi,
perché non è religioso, né si può prevedere che torni ad esserlo.
Circa Matinella, assicurati bene se dalla direzione è stata data o
meno risposta al Vescovo di Vallo, e se ti consta ch’è stata negativa, non te ne incaricare più.
Già ho parlato con D. Di Pierno, perché continuino essi a prov68

vedere dal convento come meglio possono. Se invece la risposta
fosse affermativa, allora aspetterò che me ne diano comunicazione dalla Rev.ma Curia di Vallo, e così vedremo il da farsi.
Frattanto non ci andare più, sino a nuovo ordine.
Per Bracigliano fa capire che aspettiamo qualcosa in scritto
(proposta, offerta, convenzione ecc.) che sino adesso tutto tutto
s’è fatto solo a parole.
Fatti santo. Organizza bene ogni cosa. Vigila sui confratelli.
Prega per me.
Aff.mo in Domino
Sac Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
Quanto ti ho scritto di Maiorano e di Cota non ha valore di
ubbidienza. Mi rimetto a te.
N. 589
O ti formi a modo i laici con quotidiane lezioni, esortazioni ecc. o devi
ricorrere a istitutori borghesi, o rinunziare all’opera. Pensaci bene e
non ti illudere.
J.M.J.
Carissimo D. Luigi,

Pianura, 6 - 8 - 1948

Gesù ci benedica.
Eccoti Longoni, un altro prefetto. Poi verrà Marotta che non ha
sottana e l’aspetta per venire. Ieri venne Polito? Fammelo sapere.
I laici che devono studiare non te li mando perché non credo
alle tue promesse di farli studiare. Di fatti, Nuzzo quante scuole
ha fatto?
Ti mando a malincuore questi giovani, perché temo che ricevano mala edificazione, brutte impressioni, per la libertà che mi
immagino che regni costà, circa il pudore. E poi perché dopo due
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mesi devono tornare alla casa madre, e tu come farai? Non posso
darti alcun prefetto chierico.
O ti formi a modo i laici con quotidiane lezioni, esortazioni ecc.
o devi ricorrere a istitutori borghesi, o rinunziare all’opera.
Pensaci bene e non ti illudere. Se aveste giudizio, tutte le cure
andrebbero ad istruire, ingentilire, formare i laici che sono i principali ausiliari dell’opera. Qui è il segreto di ogni opera, formarsi
gli ausiliari. Ma voi seguite altri criteri e vi allontanate dall’ubbidienza e dalla sapienza.
Anche Schettini può venire, ma non ho ancora come fare la
vestizione. Medita su questo foglio.
Gesù ti benedica.
Sac. G.M. Tr.
N. 590
Tutti i laici che sono con te li consideriamo come aggregati, in quanto
tali possono fare il noviziato con te, a Salerno
J.M.J.

Pianura, 6 - 8 - 1948

Carissimo D. Luigi,
			
Gesù ci benedica.
Tutti i laici che sono con te li consideriamo come aggregati, in
quanto tali possono fare il noviziato con te, a Salerno. Comincerete la vigilia dell’Assunta. Termineranno con la s. professione dei
voti semi-pubblici. Poi in seguito, s’è il caso, passeranno a congregati. Questo si fa con i laici e chierici adulti.
Ti manderò un dettagliato programma da far svolgere a essi.
Tuo socio P. Egidio.
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 591
Da Perdifumo il 22 - 8 - 1948, Don Giustino scrisse la seguente lettera
a D. Enzo
Rev.mo e Carissimo Parroco,
Gesù ci benedica.
Non mi è dato comprendere se alludete a inconvenienti particolari relativi a persona determinata, o all’andamento generale.
Devo pur dire che da principio mi si chiese qualche sacerdote e
non altro, perché, si disse, d’istitutori già se ne aveva sufficienti sul
posto. Ora mi trovo con grande penuria di soggetti, e non so come
venire incontro ai bisogni dell’opera. Cambierò un sacerdote con
un altro più fattivo, ma altro non posso. Ma poiché al di sopra di
tutto, a voi e a me, deve premere il fiorire dell’opera vostra locale,
sono io stesso a pregarvi di volerci sostituire con altri religiosi più
capaci e più numerosi. Non c’è motivo da parte nostra a avercela
a male. Lo richiede il maggior bene delle anime. E basta.
Vogliate, carissimo parroco, pregare per il vostro
Dev.mo e aff.mo in Domino
Giustino Sac. Russolillo
N. 592
Dietro una copia dattiloscritta di questa lettera, D. Giustino scrive a
Fontana. Il Signore ti farà trovare buoni soggetti in altro ambiente. Ma
non sollecitare nessuno dei nostri giovani, perché sarebbe un gran male
risvegliare in essi dei desideri di posti e di uffici a cui i superiori non
intendono destinarli.
Caro D. Luigi,
Ti mando copia di una lettera che ho scritto al Parroco D. Enzo;
perché tu ne abbia conoscenza e ti mantenga pronto a ogni ub71

bidienza di altre destinazioni. Perché le cose stanno proprio così,
come ho scritto. Non ho chi mandare: né posso sacrificare altre
case e altre opere più vocazioniste per codesta dei ragazzi “nostri
meno nostri”.
Sto qui, occupatissimo tutto il giorno nell’opera più necessaria alla vita religiosa della Congregazione. Anzi ti ricordo e raccomando di pregare per essa.
Se non ci possono subito lasciare liberi, raccomanda la cosa al
Signore e agli angeli assistenti e ministranti al divin trono e dopo,
provvedi da te stesso al personale occorrente, senza chiedere nulla alla Congregazione. Né prefetti, né sacerdoti oltre te e due altri.
Ti ripeto provvedi da te stesso.
Il Signore ti farà trovare buoni soggetti in altro ambiente. Ma
non sollecitare nessuno dei nostri giovani, perché sarebbe un gran
male risvegliare in essi dei desideri di posti e di uffici a cui i superiori non intendono destinarli.
Gesù ci benedica. Fatti santo. Prega per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 593
Vittorio sarà bene che apprenda un mestiere. Nei vocazionari non può
stare perché non ha vocazione.
J.M.J.
Caro D. Fontana,

Perdifumo, 6 - 9 - 1948

Gesù ci benedica.
Ti prego caldamente di accogliere tra codesti ragazzi Vittorio
Frieri. Il fratello lo seguirà tra giorni, perché ora è con febbre. Vittorio sarà bene che apprenda un mestiere. Nei vocazionari non
può stare perché non ha vocazione.
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Dì un po’. Non potrebbe P. Egidio venir incaricato di San Leonardo? Almeno per qualche tempo!
Gesù ci benedica. A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d
N. 594
Fate a De Luca e a quelli di cui vi siete servito, quello che loro occorre
di necessario e conveniente e specialmente a De Luca perché deve andare
più decorosamente al suo ufficio di istitutore alla Badia
J.M.J.
Carissimo D. Fontana,

Mercato Cilento, 10 - 10 - 1948

Gesù ci benedica.
Fate a De Luca e a quelli di cui vi siete servito, quello che loro
occorre di necessario e conveniente e specialmente a De Luca perché deve andare più decorosamente al suo ufficio di istitutore alla
Badia.
Se questo potete farlo con altri mezzi che aveste a disposizione,
non diminuite il vostro contributo alla casa madre. Ma se non avete possibilità, sottraete pure da quel contributo quanto occorre. E
poi nel consegnare la differenza (agosto - settembre) aggiungerete la nota delle spese fatte.
Ignoro che cosa avete combinato con quel professore borghese.
Tra breve verrete al Consiglio a Pianura e si deciderà anche per il
personale del villaggio del fanciullo a Salerno.
Puoi permettere a Cortazzi di fare visita (al massimo tre giorni)
ai suoi.
Gesù ci benedica. A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 595
Godo anche assai della tipografia. Procurate che sia da tutti risaputo
ch’è del professore e ch’è destinata ai Vocazionisti, se egli lo volesse, e non
sia confusa con le proprietà del villaggio.
J.M.J.

Pianura, 15 - 11 - 1948

Carissimo D. Luigi,
godo di poterti mandare un altro buon soggetto come istitutore e studente per conto suo di terzo liceo e già si è visto col professore. Appena lo si possa, dovrebbe indossare una talare che
non ricordo il suo essere stato sinora Barnabita. Penso che si possa
trasformare quella stessa che porta.
Ho ricevuto quella busta… in acconto.
Il Signore ti aiuti sempre nello spirito. Godo anche assai della
tipografia. Procurate che sia da tutti risaputo ch’è del professore e
ch’è destinata ai Vocazionisti, se egli lo volesse, e non sia confusa
con le proprietà del villaggio.
Gesù ci benedica tutti.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 596
Intensifica per quanto dipende da te la cura spirituale dei giovani Vocazionisti a te affidati, così da non perderne alcuno e da prepararli bene
alla santa professione.
J.M.J.
Carissimo D. Luigi,
Gesù ci benedica.
Per San Leonardo P. Egidio.
74

Pianura, 15 - 11 - 1948

Viene D. Perrino e starà con te fin quando non avrà il numero
dei tavolini ecc. Fa in modo che possa espletare questo suo mandato al più presto e nel miglior modo.
Intensifica per quanto dipende da te la cura spirituale dei giovani Vocazionisti a te affidati, così da non perderne alcuno e da
prepararli bene alla santa professione.
Fatti Santo. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 597
Vi partecipo la gioia della nostra Congregazione per la prima professione religiosa dei neo professi.
J.M.J.

Pianura, 23 - 11 - 1948

Carissimi Confratelli,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Rendendo grazie al Signore, vi partecipo la gioia della nostra
Congregazione per la prima professione religiosa dei neo professi.
Unitevi anche voi alla nostra gioia ringraziandone il Signore. A
tal fine non appena riceverete la presente, aggiungerete alle preghiere della sera un “Te Deum”.
Vi ricordo che il 27 novembre si dovrà fare l’imposizione della
Medaglia Miracolosa a tutta la comunità.
Ricordo ancora a tutti di portare la corona al collo secondo le
nostre sante Regole.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

75

N. 598
In quanto poi all’opera di Salerno è il caso di pensare sul serio a ritirarci; perché assottigliata a quel modo che mi si dice, può essere affidata
ad altri e noi prenderemo a lavorare altrove avendo tante proposte.
J.M.J.

Senza data - 1948
Caro Don Luigi,
In quanto ai prefetti, evidentemente, dovresti mandare prima
quelli che più sono risoluti di essere religiosi Vocazionisti.
L’ex Barnabita non può venire a Pianura essendo legato dall’impedimento della precedente professione; per cui se non può restare con te, tornerà a casa.
In quanto poi all’opera di Salerno è il caso di pensare sul serio
a ritirarci; perché assottigliata a quel modo che mi si dice, può essere affidata ad altri e noi prenderemo a lavorare altrove avendo
tante proposte, una più importante delle altre.
Affidiamoci sempre più al Signore che egli dispone di noi.
Gesù ci benedica.
Fa onorare san Giuseppe sia dai giovani sia dai filiani di San
Leonardo.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 599
Considera la Congregazione come un povero a cui è grave sottrarre o
negare o differire il dovuto per giustizia.
J.M.J.

10

Potrebbe essere stata scritta nel gennaio 1948.
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Senza data10

Caro D. Fontana,
			
Gesù ci benedica.
Venne un tuo istitutore “Bonichi” (mi pare), chiedendomi il
viaggio per tornare a Roma, in famiglia. Al suo posto se non avessi
altre difficoltà potresti mettere Abate e farlo aiutare dal Professor
De Crosta (?) per il suo caso.
Facciamo poi… i conti. Salda presto l’arretrato, diversamente
poi si accumula e ingrossa eccessivamente il debito. Ti consiglio il
pagamento rateale, perché se aspetti la soddisfazione di dare tutta
insieme la sommetta, non l’avrai mai. Considera la Congregazione come un povero a cui è grave sottrarre o negare o differire il
dovuto per giustizia. Questi sono i termini della questione.
Non c’è parità alcuna tra l’opera dei ragazzi e i vocazionari della Congregazione.
Fate la novena dell’immacolata di Lourdes, come simbolo di
tutte le visitazioni materne di Maria santissima a noi altri suoi fedeli e devoti.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Nuzzo venga al noviziato o torni in famiglia.
N. 600
Si annunzia a tutti i confratelli la nomina di P. Giuseppe Manzo, S.J.
come Assistente Pontificio per la Congregazione.
J.M.J.

Pianura, 23 maggio 1949

Caro Confratello,
La Sacra Congregazione dei Religiosi, in seguito alla nostra
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domanda del “Decreto di Lode” ci manda un “Assistente” nella
persona del Rev.mo Padre Manzo della Compagnia di Gesù, ex
provinciale di Napoli.
Vogliate pregare con la comunità perché il Signore si degni
concederci di ricevere il maggior profitto spirituale possibile da
quest’altra sua grazia, nella gloria, amore e volontà sua.
Egli ci benedica nelle benedizioni dell’Ascensione e della Pentecoste che vi auguro sovrabbondanti.
Vostro dev.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
della ss. Trinità
N. 601
Se aspettate ora per un motivo, domani per un altro, non farete mai
l’ubbidienza. Parlatene subito a chiunque rappresenta l’Arcivescovo, così
preparate la via e la mentalità.
J.M.J.
Pianura, 21 luglio 1949
Caro Don Fontana,
Gesù ci benedica. Andate dal Vicario, andate da Mons. Di Girolamo, andate da qualsiasi altro che sa le cose nostre e dichiarate
decisamente che voi dovete lasciare il posto e venire a casa madre
per l’immediata preparazione alla partenza. Date le consegne voi
e D. Zoppo e sbrigatevi.
Se aspettate ora per un motivo, domani per un altro, non farete
mai l’ubbidienza. Parlatene subito a chiunque rappresenta l’Arcivescovo, così preparate la via e la mentalità.
Non possiamo assolutamente restare né a Bracigliano né a Salerno nelle condizioni di ora. Mi sono impegnato per altri posti
in cui potremo meglio fare l’opera che da noi vogliono le Costituzioni.
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Capite il carattere di urgenza di questi provvedimenti. Siate
forte e risoluto.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 602
Ho disposto di voi per la partenza nel Brasile e già ho comunicato il
vostro nome a quell’Ecc.mo Nunzio Apostolico.
J.M.J.
Pianura, 23 luglio 1949
Carissimo D. Luigi,
come ben sapete, a tempo debito, secondo la convenzione stipulata, mediante D. Enzo, con l’Arcivescovo Primate di Salerno,
significai di ufficio che avrei ritirati i religiosi dal Villaggio del fanciullo. Quindi ho disposto di voi per la partenza nel Brasile e già
ho comunicato il vostro nome a quell’Ecc.mo Nunzio Apostolico.
Vogliate per tanto recarvi all’episcopio e sollecitare l’invio sul
posto di un delegato dell’Arcivescovo a cui fare le consegne.
Stando impediti io, il Vicario e il Procuratore Generale così
come ben sapete, incarico voi, come Primo Assistente Generale,
far presente di ufficio, come anche a Bracigliano ugualmente che
a Salerno, noi non possiamo restare, per le ragioni stesse della nostra vocazione e delle nostre Regole. A Bracigliano, in forza della
stessa fondazione per testamento, a Salerno, per volontà superiori, dovremmo limitarci ad essere dei buoni impiegati. Non parlo
del compenso, perché anche se ci fosse, come abbiamo fatto altrove, pur di svolgere la nostra missione specifica di Vocazionisti (ne
potremmo fare a meno).
Ora aprendoci il Signore altri campi di lavoro in cui possiamo
giovare a un maggior numero di anime e svolgere liberamente il
programma, imposto a noi dalla nostra specifica professione reli79

giosa, siamo in dovere di supplicare l’Ecc.mo Arcivescovo, perché
si degni provvedere ai sopraddetti due posti, con altro personale.
In unione di preghiere.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Sup. Gen. dei Vocazionisti
N. 603
Si usi molta vigilanza e fermezza con Frieri e Pizzirusso. Carità, ma
senza debolezze.
J.M.J.

Pianura, 30 - 7 - 1949
Caro D. Luigi ( o D. Perrino, in assenza di D. Luigi),
Viene il professo Pizzirusso. Ha bisogno di dieci bagni marini.
Starà quindi dieci giorni e non più con voi. Deve quindi tornare a
Pianura direttamente per il 10 agosto, non oltre.
Nessun permesso gli si dia, o mi si chieda in questo tempo.
Tutto questo ha valore di ubbidienza. Grazie della carità. Gesù
ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Si usi molta vigilanza e fermezza con Frieri e Pizzirusso. Carità,
ma senza debolezze.
N. 604
Fammi sapere subito l’esito della trattativa con l’Ecc.mo Arcivescovo.
J.M.J.
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Pianura, 15 - 9 - 1949

Caro D. Fontana,
Abbiamo Arena, (già alunno del primo anno di teologia nel corso accademico) che vorrebbe prendere la licenza liceale. Potrebbe
esserti utile in qualcosa? E potresti tenerlo quindi nel Villaggio
del Fanciullo? Per conto mio non solo non ci ho difficoltà alcuna,
ma vorrei anzi che veramente si rendesse utile così da veramente
meritare di essere aiutato. Dici tu, con semplicità.
Te lo raccomando intanto perché de visu e sul posto sia tu, sia
lui, potrete meglio decidere.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Fammi sapere subito l’esito della trattativa con l’Ecc.mo Arcivescovo.

N. 605
Fate i bagagli subito, venite a Pianura per la benedizione e con D.
Cesare partirete.
J.M.J.

Pianura, 8 - 11 - 1949

Caro D. Fontana,
ci è necessario e obbligatorio aprire la casa di Acquaviva, in
questa settimana, per accordi presi con il Vescovo. Andateci voi,
senz’altro. Poi si vedrà. Voi andate a preparare, iniziare ecc. Senza
rumore, senza festa di inaugurazione ecc. ecc. Così è deciso con
quell’Ecc.mo Vescovo. Con voi poi sarà D. Cesare, ma vorrei che
egli non lo sapesse se non un giorno prima.
Quindi, fate i bagagli subito, venite a Pianura per la benedizione e con D. Cesare partirete. Mando apposta D. Verde perché la
cosa urge. Non fate pubblicità.
81

A Salerno lasciate D. Perrino Antonio e D. Romano per questi
altri pochi giorni che ci si resta. Poi si vedrà.
Fatevi santo!
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 606
Ti rimetto per conoscenza la lettera della Suora Visitatrice. Contentatela in quello che chiede circa la camera a primo piano se ho ben capito.
J.M.J.

Pianura, 5 giugno 1950

Caro D. Luigi,
Don Giacomino viene a Mola, Acquaviva, Bari, per la pratica
che sapete e fa fronte a spese non lievi per i viaggi e … l’incomodo
di varie persone come si comprende facilmente.
Casa Madre non è ricca, perciò non vi meravigliate se trattiene
per compenso quanto dovrebbe passarvi per la retta di quei ragazzi di Pianura ecc.
Ho scritto a te, Fontana, che sei il parroco e superiore di Acquaviva. Se D. Cesare facesse difficoltà lo persuaderai a non farne.
Ho trattenuto D. Zoppo perché non credo che sia ancora necessario da codeste parti. Appena sarà necessaria la sua presenza,
me lo avvertirete e verrà.
Ti rimetto per conoscenza la lettera della Suora Visitatrice. Contentatela in quello che chiede circa la camera a primo piano se ho
ben capito. Le farai capitare il biglietto che accludo.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 607
L’ultima parola è all’Assistente Rev.mo P. Manzo.
Pianura, 17 giugno 1950
Caro D. Luigi,
Viene il M. R. De Crosta nostro religioso aggregato (per ora) a
far parte della comunità di Mola o Acquaviva come a te sul posto
parrà meglio. Ma non è destinazione definitiva. Egli ha bisogno
di un periodo di riposo e per questo motivo tenetelo libero da
ministeri di confessioni.
Date le estreme necessità di personale in cui ora ci troviamo,
vorrei che con tutta sincerità e generosità mi dicessi se, venuto lui,
si potrebbe fare a meno di D. Zoppo che andrebbe altrove. Direi
D. Cesare e D. De Crosta ad Acquaviva e tu e D. De Rosa a Mola
o diversamente. Questo è un semplice pensiero. L’ultima parola è
all’Assistente Rev.mo P. Manzo. Il Signore ci benedica.
Sac. Giustino M.
N. 608
Mi occorre sapere di urgenza se il professore M. R. De Crosta intende
partire per il Brasile e nel caso affermativo, se sta preparando l’occorrente
per il passaporto. Avrei piacere che me lo dicesse e confermasse lui stesso.
D. Giuseppe De Crosta divenne religioso Vocazionista partì per il Brasile
e là passò il resto della sua vita.
Pianura, 26 - 7 - 1950
Caro D. Luigi,
ti mando copia per la Rev.ma Curia di Bari, della concessione
per la parrocchia di Mola da parte della sacra Congregazione dei
Religiosi.
D. Zoppo, dopo lo scrutinio finale dei nostri esami, verrà al
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suo posto. Mi occorre sapere di urgenza se il professore M. R. De
Crosta intende partire per il Brasile e nel caso affermativo, se sta
preparando l’occorrente per il passaporto. Avrei piacere che me lo
dicesse e confermasse lui stesso.
In quanto alla ditta di Genova per l’acquisto di quei locali,
credevo che fosse il comitato l’acquirente. E in tal caso, un loro
delegato dovrebbe recarsi a Genova a trattare. Se poi dobbiamo
comprare noi, evidentemente occorre prima che altri vedano il
locale e si esamini la necessità o convenienza dell’acquisto. Umanamente parlando non è presumibile che la ditta ne faccia quasi
un dono, e che la Congregazione affronti una compera così grave.
Tuttavia preghiamo e confidiamo! Direi che in qualunque caso, ci
andassi tu e D. Bruno. Passando per Roma, farete capo a D. Giorgio, se mai potesse venire anche lui.
In quanto a D. Pirelli gli si dovrebbe chiedere prima (e solamente) se mai conoscesse quella ditta.
Fatti santo.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 609
Urge la tua presenza. Porta con te (se l’hai da presso) i registri dell’amministrazine di Salerno.
J.M.J.

Pianura, 15 maggio 1951

Caro D. Luigi,
urge la tua presenza. Porta con te (se l’hai da presso) i registri dell’amministrazine di Salerno, essendo sorte difficoltà circa i
conti, ora che dobbiamo ritirarci. Vieni a Pianura direttamente.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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P.S. Si comprende che se devi assistere l’avvocato Russo per la
pratica di Acquaviva, verrai subito dopo la sua partenza, se non
proprio con lui.
N. 610
D. Garofalo deve partire subito. Se fa difficoltà resta sospeso dalla celebrazione della s. messa, sino a che non raggiunge la residenza e non inizia
il suo compito di Rettore.
J.M.J.
Caro D. Luigi,

Pianura, 6 - 9- 1951

Gesù ci benedica.
Comunicate a D. Garofalo l’ubbidienza di andare a Mercato
Cilento con l’ufficio di rettore del Vocazionario a cui è annesso
quello di parroco di Casigliano (che però praticamente è affidato
a altro confratello se il rettore non potesse personalmente assumerlo, e ora, per es. c’è D. Ruizzo o Don Silimbri a farlo) e forse
anche di Omignano come sinora ha fatto D. Valentino con mezzo
di trasporto proprio della diocesi.
D. Garofalo deve partire subito. Se fa difficoltà resta sospeso
dalla celebrazione della s. messa, sino a che non raggiunge la residenza e non inizia il suo compito di Rettore.
D. Antonio De Rosa deve andare a Roma con l’ufficio di superiore dei teologi i quali andranno tutti (sia del corso accademico
e sia del corso seminaristico alla Gregoriana) con mezzo nostro
(pullman) e sempre accompagnati da lui (D. De Rosa) nell’andata
e nel ritorno. Egli però dovrà partire per Roma appena giungerà a
Mola chi dovrà sostituirlo.
Voi restate a Mola con la missione del grande orfanotrofio, Vocazionario e parrocchia, e immediatamente quella di provvedere
decoroso alloggio ai nostri padri, senza disturbare le suore.
Accludo i biglietti di ubbidienza. D. Garofalo ha cinque giorni
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di tempo che voi stesso conterete dall’arrivo della presente in poi.
Ma se vuol dare buona prova di sé parta immediatamente o almeno subito ossia dopo uno o due giorni. Non si ammettono difficoltà. Ma la sospensione comincerebbe dopo il quinto giorno.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 611
D. Luigi è un po’ come Delegato di D. Giustino per la Puglia. Agite
con prudenza e dolcezza per portare avanti quest’opera di Mola.
J.M.J.

Pianura, 22 - 10- 1951
Caro D. Luigi,
Viene D. Perrino Antonio per aiutarvi nella parrocchia (se vi
occorre) e nell’orfanotrofio, soprattutto.
Agite con prudenza e dolcezza per portare avanti quest’opera
di Mola.
D. De Rosa appena lo può si stabilisca ad Alessano – Montesardo. Voi fategli visita qualche volta per incoraggiarlo a far bene e
a far molto. Non mi pare conveniente che il fratello vada con lui.
Diteglielo da parte mia, prima che mi si domandi qualche permesso che dovrei negare.
Fatevi santi.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 612
Professione di fede da farsi dai nuovi Rettori delle comunità in Puglia.
J.M.J.
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Pianura, 9 - 12 - 1951

Caro D. Luigi,

Gesù ci benedica.
Siete delegato a ricevere la professione di fede dei confratelli
D. Cesare Caradonna, eletto superiore ad Acquaviva e D. Antonio
De Rosa eletto superiore a Montesardo. La vostra la emetterete
davanti a D. Perrino come mio delegato. Voi stesso comunicherete ai confratelli questo monito a compiere tale dovere secondo il
canone 1406.9
Mi manderete breve relazione di quanto vi ho scritto.
Gesù ci benedica.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 613
Mi dispiace che mi mettete nel dovere di ricordarvi come non ci si
possa assolutamente permettere ricevere visite di persone di altro sesso,
massime poi nel dormitorio e presso il nostro letto d’infermi.
J.M.J.
A D. Luigi,

Pianura, 20 gennaio 1952

Reverendo Confratello,
Mi dispiace che mi mettete nel dovere di ricordarvi come non
ci si possa assolutamente permettere ricevere visite di persone
di altro sesso, massime poi nel dormitorio e presso il nostro letto d’infermi. Questo è vietato a chiunque: superiori, inferiori ecc.
Inoltre anche se queste visite ci sembrassero doverose a titolo di
carità, convenienza, utilità, giustizia ecc., ecc., e si ricevessero nei
parlatori a questo destinati devono sempre essere molto brevi (ricordate il sermo brevis sed rudis di s. Alfonso) e mai trascorse in
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modo che può apparire profano, come per es. con l’audizione della radio ecc.
Tanto per mio grave dovere di coscienza!
Sac. G. M. R.
A questa lettera dattiloscritta segue scritto a mano
D. Perrino vada a Montesardo e in pieno accordo con D. Ciro
si cominci l’orfanotrofio e il Vocazionario, senza nulla chiedere o
pretendere dalle benefattrici Romasi, senza nulla vendere ecc.
Egli però sappia che facilmente andrà altrove.
		

Sac. G. M. R.
N. 614

Voi intanto consideratevi sempre incaricato del buon andamento di
codeste tre case e cominciate subito a fare la casa o le case di Mola.
J.M.J.

Pianura, 26 - 1- 1952
Caro D. Luigi,
			
Gesù ci benedica.
Approvo quello che avete fatto. La casa di Acquaviva e Montesardo devono obbligarsi, a restituire, a rate mensili a voi e ad altri
come per es. alla casa madre tutto quello che è stato anticipato e
sarà per avviarle.
D. Perrino ha avuto l’ubbidienza per Marsiconuovo. D. De
Rosa Antonio resti con voi sino a nuovo ordine e badi a ristabilirsi
per tutte le… evenienze.
A Montesardo tra giorni andrà un altro a iniziare l’orfanotrofio, dovendo D. Ciro prestare l’opera sua altrove.
Voi intanto consideratevi sempre incaricato del buon andamento di codeste tre case e cominciate subito a fare la casa o le
case di Mola.
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Ora, per il momento, non ho come aiutare Montesardo. Mi son
addossato Marsico (debiti precedenti) e Scigliano a cui occorrono
laureati e… senza danaro non se ne trovano.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 615
D. Fontana presenta a D. Giustino la seguente nota personale per la
Quaresima del 1952: Per attirare la misericordia di Dio e corrispondenza
alla mia vocazione ecc. 1) Risveglio in generale nelle cose dello spirito;
2) levata mattutina con maggiore rigore; 3) fedeltà specialmente alla s.
meditazione; 4) maggiore rispetto del Signore, nella sua casa, nelle celebrazioni della s, messa e Breviario; 5) rispetto del prossimo osservando
impegni e orari.
S. Confessione quotidiana. Vigilanza sulla lingua e benevolenza interna del prossimo. Astensione dai dolci e primizie. D. Giustino risponde:
Fate anche un’ora di studio sacro quotidiano.
Chiedete a De Rosa se vuole e si sente di assumere lui la responsabilità dell’orfanotrofio con dipendenza dal confratello parroco. Mi occorre di urgenza questa assicurazione.
Così pure se potete affrettare il passaggio delle suore presso la
zia o la nonna di De Rosa in modo che venendo all’orfanotrofio
solo per il servizio della cucina, potete avere qualche stanza per i
padri.
Questo urge assai.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 616
Ci raccoglieremo per meditare sui nostri doveri religiosi e per ricevere
dal nostro Rev.mo p. Visitatore Apostolico istruzioni e disposizioni per il
maggior bene della Congregazione e delle sue opere.
J.M.J.

Pianura, 11 marzo 1952

Caro Confratello,
Martedì in albis, 15 aprile c. a. aspetto nella sede di Posillipo
tutti i superiori delle case Vocazioniste e con essi, possibilmente
anche tutti gli altri religiosi nostri in cura di anime.
Ci raccoglieremo per meditare sui nostri doveri religiosi e per
ricevere dal nostro Rev.mo p. Visitatore Apostolico istruzioni e disposizioni per il maggior bene della Congregazione e delle sue
opere.
Ognuno assicuri della sua adesione il P. Vicario al più presto.
Porti con sé amitto e purificatoio.
Profitto dell’occasione per ricordarvi il dovere delle relazioni
periodiche, ma, invece che trimestrali torniamo alla consuetudine
delle relazioni mensili.
Cominciate dunque con questo mese a mandare una relazione
delle cose più notevoli occorse nel mese circa i soggetti, le opere,
la casa, le relazioni con le autorità ecclesiastiche e civili.
Raccomando la massima fedeltà all’ora di meditazione (a onore
specialmente dello Spirito Santo), all’ora di studio sacro (a onore
di Dio Padre), all’ora di ministero della parola, in qualsiasi forma,
ma specialmente con scuola, catechismo, ecc. (a onore del divin
Verbo).
Desidero assai che, potendolo, recitiate coram sanctissimo le ore
canoniche, unendovi a coro tra voi, nelle ore dell’agonia del Signore, salvo ogni altro dovere di apostolato esterno, e molto vigilanza e disciplina domestica.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 617
Questa lettera dipinge il ritratto esterno di D. Fontana. “Il Rev.mo P.
Visitatore trovò modo di riferirmi che ti aveva veduto con le scarpe rotte.
Non crediamo che sia virtuoso un eterno trasandato. La regola parla chiaro: il galateo parla chiaro e i poveri superiori molte e molte volte hanno
richiamato su questo punto. Ma … si parla al vento”.
J.M.J.
Pianura, 19 - 3- 1952
San Giuseppe
Caro D. Fontana,
Gesù ci benedica.
Ti scrivo anche per ordine del Rev.mo P. Visitatore Apostolico. Devi affrettare la stipula di quegli atti legali di donazione alla
Congregazione “Società Divine Vocazioni” o alla S.A. M. I. di cui
hai dato notizia al medesimo Padre e di cui già altre volte abbiamo
parlato.
La superiora delle suore mi assicura che avrebbe scritto in proposito. Comunque anche tu sollecita per lettera la cosa. Si vorrebbe proprio una cosa alla volta e pur fatta bene.
Profitto dell’occasione per raccomandarti una grande pulizia
personale, un grande decoro religioso, anche nell’esterno.
Il Rev.mo P. Visitatore trovò modo di riferirmi che ti aveva veduto con le scarpe rotte. Non crediamo che sia virtuoso un eterno
trasandato. La regola parla chiaro; il galateo parla chiaro e i poveri
superiori molte e molte volte hanno richiamato su questo punto.
Ma… si parla al vento.
Fattene un dovere (qual è davvero!) della massima pulizia,
compitezza, decoro anche esterno, non meno che dello stato di
grazia e fervore interno. Si ragiona poi da altri in questo modo:
“Se per se stessi sono così trascurati come possono tenere bene,
alla moderna, un orfanotrofio, un istituto di educazione civile
ecc.?
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Fatti santo. Avrai la circolare di convocazione dei nostri superiori delle case per la settimana in albis a Posillipo, in convegno,
con il P. Visitatore. Non mancare di rispondere e venire.
E spero che per allora tutto sia fatto circa le donazioni ecc.
Fatti santo. In unione di preghiere.
Aff.mo Sac. Giustino M. Russolillo
N. 618
Bisognerebbe sollecitare D. Fontana di concludere con le due donazioni e con aiuto legale, perché ciò dovrà decidere la via da prendere.
J.M.J.

Pianura, 7 - 5- 1952

Caro D. Fontana,
			
Gesù ti benedica.
Ti trascrivo dall’ultima lettera del Rev.mo P. Visitatore, un rigo
che ti riguarda: “Bisognerebbe sollecitare D. Fontana di concludere con le due donazioni e con atto legale, perché ciò dovrà decidere la via da prendere. Già a Posillipo lo sollecitai a procedere
speditamente e a farci sapere qualcosa di preciso in merito, ma
finora non ho saputo ancora nulla. Si procede con troppa lentezza
in tutto, spesso col rischio di compromettere le situazioni”. Fin qui
sono parole del Rev.mo P. Visitatore. Dunque fa presto, e se trovi
impedimenti da parte delle donatrici o da altre parti, tienilo informato perché possa stabilire il da farsi.
Circa il nipote (Ricciardi) vorrei prima sapere dove lo metti e
chi gli farà scuola. E inoltre devi indurlo a venire da borghese, perché la vestizione si fa ai novizi, e egli invece verrebbe non come
tale ma come studente del Vocazionario.
La relazione di aprile né tu, né D. De Rosa l’avete mandata,
dico relazione mensile delle cose più notevoli avvenute o fatte
ecc. nella parrocchia e nell’orfanotrofio.
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Ti ho fatto spedire le cento copie dello Statuto. Vedi se puoi
ottenere dai singoli ascritti qualche offerta per la loro stampa.
A rivederci. Fatti santo! Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 619
Vi mando altre copie dello statuto dell’Unione Divina. Ma dopo aver
raccolto adesioni, prima di venirsi alla costituzione ufficiale dei gruppi
occorre il permesso dell’Ordinario.
J.M.J.
Caro D. Luigi,

Pianura, 26 maggio 1952

Gesù ci benedica.
1. Vorrei che riusciste a superare il mutismo di D. Antonio De
Rosa con la vostra umiltà e carità.
2. Vorrei che Fratel Antonio apprendesse a leggere e a scrivere
benino, per sua religiosa cultura.
3. Vi mando altre copie dello statuto dell’Unione Divina. Ma
dopo aver raccolto adesioni, prima di venirsi alla costituzione ufficiale dei gruppi occorre il permesso dell’Ordinario.
Fatevi santi. Pregate per il vostro
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 620
Raccomando la massima attività pastorale. Senza indecisioni, senza
lentezze, e senza perderti in dettagli insignificanti, e procurando soprattutto di risparmiare tempo per studiare i metodi moderni di pastorale e le
discipline ecclesiastiche necessarie a tale ministero.
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J.M.J.
Caro D. Luigi,

Pianura, 28 - 6 - 1952

Gesù ci benedica.
Viene da me mandato, Fratel Giuseppe Scarpa, per le mansioni di cuoco e sacrista alla parrocchia di Palombaio. Preparate per
quattro posti (almeno), perché verrano due padri (almeno) e lui,
Fratel Scarpa. Preparate tutto l’occorrente per la cucina con servizio di sei, completo. Rimborserò tutto subito. Conto di essere
a Bovino il 4 luglio per trovarmi a Bitonto il mattino del 5 per
un’esortazione al clero e dopo, il 6, accompagnare il nuovo parroco a Palombaio.
Raccomando la massima attività pastorale. Senza indecisioni,
senza lentezze, e senza perderti in dettagli insignificanti, e procurando soprattutto di risparmiare tempo per studiare i metodi
moderni di pastorale e le discipline ecclesiastiche necessarie a tale
ministero. Salva l’ubbidienza, tu resterai dove sei. Altri andranno
a Palombaio… altri verrà a Pianura.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 621
J.M.J.
Acquaviva, 3 agosto 1952

Caro D. Luigi,
Avrei voluto incontrarvi a Mola. Invece ho visto Ricciardi, nipotino vostro. Gli ho consegnato per voi lire centotrentamila. Ne
aspetto ricevuta, con l’indicazione di quanto altro vi devo. Con la
speranza di darvele personalmente ho indugiato.
Ora dovete fare un’altra cosa di urgenza.
1. Fratel Scarpa deve partire da Palombaio e recarsi in famiglia.
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2. Non ho altro fratello che possa fare da cuoco ai Padri di Palombaio.
3. A Bari, Piazza Garibaldi, presso la parrocchia S. Francesco di
Paola c’è il giovane … adulto Michele Rinaldi ch’è aspirante
fratello laico Vocazionista.
4. Rintracciatelo e se sapesse cucinare anche imperfettamente,
conducetelo provvisoriamente a Palombaio al posto di Fratel Scarpa.
5. Se non sapesse cucinare esaminatelo, e, se vi sembra che
può essere un buon fratello religioso lo manderete a Pianura, a vostre spese, perché non ha il viaggio.
6. A Palombaio ci andrete personalmente per farne partire Fr.
Scarpa dopo averlo comunicato a Padre Egidio.
7. Se non fosse capace Michele Rinaldi e voi conosceste qualche buon uomo (veramente buon cristiano) che potesse fare
da cuoco con compenso conveniente alla nostra povertà, vi
autorizzo e prego di impegnarlo per Palombaio e condurvelo subito.
8. Nella peggiore delle ipotesi, penso che a Palombaio o a Bitonto non sia poi impossibile trovare una buona vecchietta
che possa far da cuoca ai due sacerdoti di Palombaio, abitando però a casa sua. Mi rimetto dunque a voi.
Incoraggiate per lettera, se vi sembra opportuno, D. Perrino a
venire presto da Marsiconuovo a Mola. Vi confido che tutta la sua
difficoltà… è la vostra persona. Ditegli che non temesse, perché
già è stato stabilito che voi farete il parroco… integrale e lui il rettore… integrale, senza intralciarvi a vicenda.
Mi sarebbe gradito sapere telefonicamente che avete provveduto a dovere a tutto questo che vi ho detto. Pregate prima e poi
agite con ogni prontezza, precisione e fermezza. Fatevi santo.
Aff.mo		
Sac Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 622
Tutto deve essere fatto d’intesa e in strettissima relazione col Rev.mo
P. Economo Generale.
Roma 11 - 9 - 1952

M. Rev.do e Carissimo Confratello,
il Consiglio Generalizio ha dato pieno assenso al vostro esposto in merito alla cessione del suolo che trovasi presso la parrocchia di Mola e all’inizio delle pratiche per l’erezione della casa
parrocchiale.
Avverto però, che tutto deve essere fatto d’intesa e in strettissima relazione col Rev.mo P. Economo Generale.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Sup. Generale
N. 623
Ho esortato Stefano a restare fedele a P. Isaia. Se poi non lo volessero
più gli apro le porte. Così ogni buon Vocazionista deve fare a ogni proposta di alunni di altri istituti.
J.M.J.
Caro D. Fontana,

Pianura, 20 - 9 - 1952

Gesù ci benedica.
Ora si vuole che evitiamo al possibile viaggi e spese relative.
Ed è giusto. Ma se vi sembra proprio necessario venire di persona,
vogliatevi prima assicurare se e dove sto.
Preghiamo per il nuovo Ordinario di Bari.
Ho esortato Stefano a restare fedele a P. Isaia. Se poi non lo
volessero più gli apro le porte. Così ogni buon Vocazionista deve
fare a ogni proposta di alunni di altri istituti. Ognuno sia fedele
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per quanto è in lui. Se indipendentemente dalla sua volontà deve
cambiare istituto allora gli si può anche indicare il nostro.
Fatti santo. A rivederci. Prega per me.
Aff.mo Sac. Giustino M. Russolillo
s.u.d.		
N. 624
Datevi molto da fare per trovare altra casa, proprio per la comunità
parrocchiale che dovete formare, ben distinta e separata da quella dell’orfanotrofio e così starete più concentrato e sereno per la cura pastorale.
J.M.J.
Caro D. Luigi,

Pianura, 8 - 10 - 1952

Gesù ci benedica.
Vedo dalla vostra che siete sotto la prova (una prova penosa)
e come suole accadere per nostro maggior bene, voi non vedete
la vostra colpa, perché non c’è quella colpa che altri possono ammettere; ma la prova è ordinata a purificazione di altre macchie e
all’acquisto di altri beni … e dovete superarla vittoriosamente.
In quanto alla parrocchia, nessuna meraviglia che la nostra di
recente erezione, non possa ancora gareggiare con le altre. Pazienza! Per ora si fa quello che si può di meglio!
In quanto all’aiuto di qualche confratello che fosse totalmente
a vostra disposizione, per ora non c’ è come fare, e se pure uscisse
una possibilità, non sarebbe destinato a una casa dove non troverebbe nemmeno una camera per sé solo. Perciò datevi molto da
fare per trovare altra casa, proprio per la comunità parrocchiale
che dovete formare, ben distinta e separata da quella dell’orfanotrofio e così starete più concentrato e sereno per la cura pastorale.
In quanto alle consegne, avrei piacere che trionfaste della ripu97

gnanza che vi fa quest’apparente umiliazione di darle davanti a
uno del consiglio generalizio (il che passa in articolo di regola per
il futuro, in ogni casa che cambia superiore!).
Come più anziano non dovete mai disinteressarvi della condotta del confratello e degli altri vostri religiosi, anche solo di
passaggio, e perciò senza badare a piacere o dispiacere loro, ma
solo al loro bene, “argue, obsecra, increpa, opportune et importune”
riferendo poi al sottoscritto quello che non vorrebbero correggere, pur essendo di pericolo alla loro anima e al buon nome della
Congregazione.
Come avrei voluto che avreste distolto Romeo e famiglia dal
tradire la Congregazione e la vocazione per ragioni di salute! Ragioni non affatto né sufficienti, né persuasive!
Fatevi santo. Facciamoci santi. Mandate subito Colaguori al posto assegnatogli dall’ubbidienza.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, s. u.d.
N. 625
Fate presto una residenza … passabile almeno alla parrocchia o in un
posto vicino ma per la comunità religiosa.
J.M.J.
Caro D. Fontana,

Pianura, 24 - 10 - 1952

Gesù ci benedica.
Ho scritto a D. Michele Colaguori ad Altavilla, (sperando che ci
sia) quell’attestato di cui hai fatto parola.
In quanto alle tue osservazioni (molto giuste), circa Acquaviva sarà bene che ne scrivi ampiamente al Rev.mo P. Visitatore, e
anche attesti della buona condotta di Colaguori a Mola. Così sarà
meglio provveduto a ogni caso. Fate presto una residenza … pas98

sabile almeno alla parrocchia o in un posto vicino ma per la comunità religiosa.
Fatti santo. Gesù ci benedica. Gaudium sit tibi sempre (dice l’arcangelo di oggi).
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo s.u.d. SS. Trinitatis

N. 626
Non vi contentate delle buone parole e assicurazioni verbali che potreste averne sia dal municipio, sia dal parroco della matrice, sia dalla
curia.
J.M.J.
Caro D. Fontana,

Pianura, 13 - 11 - 1952

Gesù ci benedica.
Appena ricevuta la presente fate la pratica per la cessione da
parte del municipio dello spigolo di suolo attiguo alla chiesa vostra parrocchiale in cornu evangelii (per es. chiedendolo in enfiteusi
con un piccolo canone annuo) e la pratica con il Rev.mo arciprete
della chiesa matrice e con la Curia Arcivescovile di Bari per la cessione del terreno di proprietà della medesima, depositando alla
curia la somma occorrente a rendere la rendita che attualmente il
sig. parroco ne ricava.
Tutto però legalmente, con documenti notarili registrati, che
manderete subito alla casa generalizia informandomene direttamente.
Tutto questo doveva già essere stato fatto a quest’ora.
Non vi contentate delle buone parole e assicurazioni verbali
che potreste averne sia dal municipio, sia dal parroco della matrice, sia dalla curia.
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Lasciate anche altre cose che vi sembrassero necessarie per fare
presto queste due pratiche dalle quali dipende l’inizio delle costruzioni per la casa religiosa addossata alla vostra parrocchia.
Mi attendo grande sollecitudine e esattezza in quest’affare.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 627
A Palombaio qualche persona è rimasta male che D. Egidio abbia
ammesso in canonica, qualche volta dopo l’Ave Maria della sera, delle
donne.
J.M.J.
Caro D. Fontana,

Pianura, 12 - 2 - 1953

Gesù ci benedica.
Il Rev.mo P. Visitatore mi dice che già dal 10 c. m. sei a Palombaio. Tuttavia ti scrivo a Mola acciocché se non fossi ancora andato
ti ci trasferissi presto, appena ricevuta la presente che conferma
l’ubbidienza.
A Palombaio qualche persona è rimasta male che D. Egidio abbia ammesso in canonica, qualche volta dopo l’Ave Maria della
sera, delle donne. Anche a Roma non si vedeva bene che qualche
sera si trattenesse a parlare con donne (fossero pure sante e vecchie!) oltre il tramonto, solo per assistenza ai moribondi questo
ci è lecito. In tutto il resto si deve osservare la regola dei religiosi,
anche e specialmente dei nostri parroci. Nessuno si azzarda a dire
il male che pensa, in queste occasioni, però si parla… mazzicato
di chi si sia quando non è rigoroso su questo punto. A Palombaio si è visto male che D. Perrino andasse facilmente per le case e
ricevesse… cibarie in privato e accettasse inviti a pranzo. Evita
assolutamente tutto questo!
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Ti auguro di mettere su un buon vocazionario e spero che D.
Saverio possa essere contento e divenire l’apostolo di Mariotto.
A rivederci. Sursum corda!
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
I sud SS. Trinitatis
N. 628
Per conto mio desidero vivamente vedere i religiosi stabilirsi a Mariotto, a Bitonto … e dovunque.
J.M.J.
Mio Caro D. Fontana,

Pianura, 13 - 3 - 1953

Gesù ci benedica.
Ho parlato con S. Eccellenza Mons. Morena. Fatti vedere spesso (dico spesso) a Bitonto dal Vescovo. Soprattutto non mancare
mai al caso morale e ad ogni altra riunione o convegno di parroci
o sacerdoti a Bitonto.
Tieniti pronto a tenere delle conferenze all’Azione Cattolica,
specie maschile e giovanile e, (questo lo dico da me) ai seminaristi, se mai ne venissi incaricato. Ma il più importante è che tu
vada spesso a visitare Sua Eccellenza e a riceverne disposizioni ed
istruzioni. Egli ti vede con piacere.
Per conto mio desidero vivamente vedere i religiosi stabilirsi a
Mariotto, a Bitonto … e dovunque. A Mariotto potrebbero andare anche le suore Vocazioniste, non essendovi nemmeno l’asilo.
Lavora in pieno silenzio per preparare la via a queste fondazioni
nelle due diocesi di un Vescovo che ci vede bene e ci vuole bene.
In quanto al nipote, meglio che stia o vada in altre case, se ha
vocazione. Comunque non con lo zio.
In quanto al recarti a Mola, solo se il superiore o il parroco ti ci
chiamano puoi andare qualche volta o anche periodicamente.
In quanto al tenere con voi dei ragazzi, fa il vocazionario diur101

no con quanti più ne puoi raccogliere sul posto, purché la notte
vadano alle loro case … e anche per le refezioni alle loro case,
eccetto qualcuno più povero.
Per gli altri … vorrei proprio che riuscissi ad affittare le camere
attigue alle vostre (dietro). Pare che siano otto. Allora potresti avere un vocazionario in regola.
Studia, di vero e proprio studio! A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 629
Il 20 - 10 - 1953 D. Luigi sottoponeva a D. Giustino la seguente relazione per la direzione spirituale:
Amatissimo Padre, con l’aiuto del Signore riprendo col proposito di
maggiore costanza la mia relazione spirituale per la direzione dell’anima
mia.
Come posso indirizzare le anime alla santità se io non cerco di praticare ciò che inculco alle altre anime?
Mi sono fatto religioso per farmi santo e sento che la vita senza
questo ideale è perduta.
Perciò voi come padre spirituale e superiore trattatemi come suddito e
come alunno volenteroso di ubbidire, parlatemi chiaro, pregate per me.
Ho notato in voi alle volte, un parlare a mio riguardo molto gentile, più di desideri che di comandi, per me occorre sapere con chiarezza la
santa volontà di Dio per mezzo vostro.
1. Preghiere quotidiane: Ufficio divino innanzi al santissimo, Offertorio del preziosissimo sangue, santo rosario di almeno cinque poste, santa meditazione un po’ trasandata, esame di coscienza solo
generale.
2. Passione predominante: Credo sia accidia spirituale.
3. Tentazioni sulla bella virtù non acconsentite, perditempo e negligenza dei miei doveri.
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4. Virtù che coltivo: fedeltà ai miei doveri di pietà e ministero.
5. Mie penitenze fisse: astinenza dalla frutta fresca il sabato, cercare
di fare qualsiasi cosa sempre per motivo spirituale e non per proprio piacere.
6. Studio sacro fatto senza regola fissa, ma come capita, sebbene spesso.
7. Mia devozione particolare: Visitare spesso Gesù, dire frequenti giaculatorie, confessione quasi quotidiana, santo rosario intero, se
posso.
Mio desiderio più forte: santificarmi ed inculcare in altre anime uguali desideri.
Vi prego rispondermi dandomi quelle direttive che credete opportune
per la mia anima.
Prostrato vi ringrazio per quanto avete fatto e farete per la mia anima.
Tenete conto della mia superbia.
			
D- Luigi M. Fontana
Nel retro della relazione di D. Fontana, D. Giustino risponde:
Praticate con rigore le tre ore sacrosante:
1. Ora di studio sacro vero e proprio ad onore della prima persona divina.
2. Ora di meditazione (possibilmente affettiva) ad onore della
terza persona divina.
3. Ora di predicazione catechistica (ministero della parola) ad
onore della seconda persona.
Abituarsi alla recita delle Ore Canoniche avanti al santissimo
nelle ore sacre dell’agonia del Signore, ossia in una delle ore pomeridiane dall’1 alle 4 (così c’è anche il tempo di riposare) è l’ora
in cui meno c’è da fare, è l’ora più incomoda e penitenziale, è l’ora
in cui meno si prega nel mondo, è l’ora più adatta a far compagnia a Gesù, e noi l’offriamo come esercizio di riparazione e compassione al crocifisso e come la migliore preparazione alla nostra
morte.
Questo per la tua santificazione personale.
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Per il prossimo hai il dovere di propagare, zelare, dirigere la
Società dell’Unione Divina con le sue sfere. Chi lo fa, adempie
eminenter a tutti i doveri della cura pastorale.
Va a Mola come (confessore n.d.r.) straordinario delle Clarisse.
Suggerisci a D. Azzi di mandare a te o a me tutte le sante messe
che può e aiuteremo noi la casa di Gorga.
Erano 450 le messe da applicare per il danaro dato a D. Vaccaro? Le sto facendo celebrare. Se il numero non è esatto, me lo
dirai.
Esercita una certa vigilanza sui confratelli di Mola. Sono tutti
giovani. Ma non lo dar loro a vedere, se prima non sarà comunicato ufficialmente. Fatti Santo.
Giustino M. Trinitatis

N. 630
Mi raccomando di lavorare assai nei due paesi per i catechismi ai fanciulli e la catechesi agli adulti e per tutte le organizzazioni di tutti e singoli i rami dell’Azione Cattolica e per le nostre sfere dell’Unione Divina.
J.M.J.
Caro D. Luigi,

Pianura, 31 - 10 - 1953

Gesù ci benedica.
Si è sempre detto che uno dei Padri di Palombaio poteva assumere la cura di Mariotto, in attesa e preparazione di una casa
religiosa a Mariotto per poter fare così due comunità in regola.
Frattanto il padre che va a Mariotto vi pernotterebbe solo nel
caso di infermi gravi in atto.
Provate così per ora. In quanto a un terzo padre per ora non
c’é. Il Di Gennaro ha l’ubbidienza di recarsi a Montesano Scalo.
Nella speranza che possiate col vostro zelo (tu e D. Passariello) contentare il popolo e l’Ecc.mo Ordinario e molto più nostro
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Signore. Mi raccomando di lavorare assai nei due paesi per i catechismi ai fanciulli e la catechesi agli adulti e per tutte le organizzazioni di tutti e singoli i rami dell’Azione Cattolica e per le nostre
sfere dell’Unione Divina.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 631
Siamo obbligati col Cav. Francesco Cavalletti di Montecalvo Irpino, il
quale ha donato alla nostra Congregazione cento moggia di terreno. La
donazione fu poi ritrattata dal Cavalletti.
J.M.J.

Pianura, 17 - 11 - 1953

Caro D. Fontana (D. Passariello),
Gesù ci benedica.
Siamo obbligati col Cav. Francesco Cavalletti di Montecalvo Irpino (il quale ha donato alla nostra Congregazione cento moggia
di terreno) di mandargli un fratello laico per sua compagnia e aiuto. Egli è solo e molto avanzato in età, e di nessuna pretesa.
Fr. Giuseppe che ci è andato, deve tra giorni subire un’operazione che lo terrà impedito per una diecina di giorni. Fate voi la
carità di mandare Fra Renato. Poiché bisogna fargli anche un po’
di cibo, è necessario uno che sappia cucinare. E non abbiamo altri
capace di questo.
Per voi, penso, che non vi sarà difficile trovare qualche buona
persona sul posto, o anche avere dalle suore questa carità.
Fra Renato mi scriva appena arrivato a Montecalvo.
Farò il possibile per mandare là Fratel Prisco che ora è occupato
a Roma, e così Fra Renato sarà libero. Gesù ci benedica.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. SS. Trinitatis
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N. 632
Fra Renato è venuto? Ti prego di prendertene molta cura, perché temo
che non reggerà al noviziato. Fratel Renato fece il noviziato e la professione dopo la morte di D. Giutsino e andò missionario in Brasile.
J.M.J.
Caro D. Fontana,

Pianura, 23 - 2 - 1954

Gesù ci benedica.
Coltiva prudentemente quelle buone anime di sorelle che vogliono essere suore vocazioniste; e fammi capire la capacità dello
stabile che vorrebbero ridurre a casa religiosa. Potresti infatti avere sul posto una suora che le istradasse nella nostra osservanza,
regola e opera e così, almeno come aggregate potrebbero cominciare a funzionare.
Fra Renato è venuto?
Ti prego di prendertene molta cura, perché temo che non reggerà al noviziato. E allora sarebbe meglio che facesse con te degli
anni di prova come aggregato oppure oblato e dopo si legasse con
i santi voti privati e così non si perderebbe. Studia tu.
Gesù ci benedica.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 633
Se ti sembrasse di poterlo tenere in prova, utilizzandolo per quello che
credi meglio allo scopo, puoi fare la prova.
J.M.J.
Caro D. Luigi,
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Pianura, 31 marzo 1954

Gesù ci benedica.
Ti mando il latore, Lorenzo Marzano, pugliese. Ascolta le sue
confidenze. Se ti sembrasse di poterlo tenere in prova, utilizzandolo per quello che credi meglio allo scopo, puoi fare la prova.
Però a tua intera responsabilità.
Trasmisi subito la tua offerta (20000) al centro di Roma e così
devi fare da te stesso.
Buona Pasqua. Saluto caramente D. Saverio e D. Ciro. A rivederci.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 634
Mando a te questo buon laico Virgilio Cordona. Curalo tu nell’istruzione e nello spirito come meglio puoi e sai.
J.M.J.

Pianura, 12 luglio 1954
Caro D. Luigi,
			
Gesù ci benedica.
Mando a te questo buon laico Virgilio Cordona perché sia il
vostro cuoco e parrucchiere di comunità, essendo molto capace in
questi due mestieri.
Frattanto compirà con voi il suo anno di postulantato e si vedrà
se merita l’ammissione al noviziato. È abbastanza (come mi pare)
formato, pur non essendo stato mai vero e proprio religioso altrove, solo con i Padri Trinitari è stato per pochi mesi.
Curalo tu nell’istruzione e nello spirito come meglio puoi e
sai.
Fatevi santi
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 635
Mons. Giovanni Lacidogna ha fatto un istituto che raccoglie una cinquantina di ragazzi; intenderebbe, a morte sua, lasciare a noi l’istituto.
Vedi di che si tratta per riferirne in Consiglio.
J.M.J.

Pianura, 18 - 8 - 1954

Caro D. Fontana,
			
Gesù ci benedica.
Appena ricevuta la presente va a Minervino Murge, in qualità
di Assistente Generale della Società. Quell’Arciprete, Mons. Giovanni Lacidogna ha fatto un istituto che raccoglie una cinquantina di ragazzi e vorrebbe delle nostre suore e un padre ecc. Intenderebbe, a morte sua, lasciare a noi l’istituto. Vedi di che si tratta
per riferirne in Consiglio.
Sarebbe meglio che tutto ci venisse affidato subito non a morte
del fondatore. Se ti sembra prudente lo farai capire.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
L’ho anche comunicato a quel Rev.mo Arciprete rispondendo
alla sua richiesta.

N. 636
Mando il nostro religioso laico insegnante Nicola Sposato, non mancate però di dargli le direttive opportune, non essendo egli pratico della
nostra vita, metodi e sistemi.
J.M.J.
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Pianura, 7 ottobre 1954

Caro P. Rettore,

Gesù ci benedica.
Mando il nostro religioso laico insegnante Nicola Sposato per
un anno di postulantato ad Anagni. Egli, personalmente, deve
prepararsi per ubbidienza a conseguire un diploma; perciò oltre
la vigilanza e la cura della disciplina non vogliate addossargli altri
incarichi.
Confido che farà bene. Non mancate però di dargli le direttive
opportune, non essendo egli pratico della nostra vita, metodi e
sistemi. Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 637
Trovando vere queste accuse provvedete, senza fare nomi di chi mi ha
informato.
1955
Caro D. Luigi,
Con prudenza e fermezza esaminate le singole lagnanze di
questa suora, specie riguardo alle visite a case particolari (dei
padri) e al poco zelo dell’amministrazione dei sacramenti, e alle
parole offensive all’indirizzo delle suore. E trovando vere queste
accuse provvedete, senza fare nomi di chi mi ha informato.
Vigilate et orate.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 638
Seguono biglietti e lettere senza data
Caro D. Fontana,
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ho incaricato Pirelli che personalmente tratti di quanto riguarda l’assicurazione. Abbi la bontà di avere un abboccamento con
lui di questi buoni rappresentanti. Tutto si faccia a Posillipo senza
incomodarli a venire a Pianura. Quindi circa il tuo caso mi rimetto
completamente al Procuratore Pirelli, tanto più che è la casa in cui
sei che deve rispondere delle quote.
A rivederci. Mandami il lettino alla prima occasione. Preghiamo la divina provvidenza.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 639
Caro D. Luigi,

I.M.I.

Gesù ci benedica.
Una necessità (quasi estrema) mi induce a recedere dal permesso dato di servirti per la tipografia del tuo contributo alla casa
centrale.
Alla tipografia provvederai con s. Giuseppe.
Mando D. Giacomino a ritirare tutto quello che puoi racimolare o che tieni raccolto presso di te.
Desidero sapere se D. Ruizzo sta a Scigliano.
Buon Natale. Fatti santo. Anche di Nuzzo non hai fatto sapere
nulla. Attieniti a quello che fu stabilito. Gesù ci benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 640
Fa delle preghiere speciali per conoscere se mai dovessi tu stesso modificare la tua condotta, in quanto a vigilanza, a rigore di disciplina, a non
dare facilmente fiducia ecc. ecc.
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Gaudium
Caro D. Fontana,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho ricevuto, aperta, quella lettera. Bellomo non può e non deve
oltre restare. Torni in famiglia.
Fa delle preghiere speciali per conoscere se mai dovessi tu stesso modificare la tua condotta, in quanto a vigilanza, a rigore di
disciplina, a non dare facilmente fiducia ecc. ecc. Poiché a fianco
a qualche giovane veramente buono, ne sono usciti parecchi non
ugualmente buoni dalla casa Gorgana. Potrebbe forse il caso attribuirsi a mancata vigilanza, e rigore di disciplina da parte del
superiore occupato e preoccupato in tante e tante altre cose?
Coraggio, ma vigilanza, fermezza e ferro e fuoco!
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 641
Fate subito un bel progetto per la casa religiosa che intendete edificare,
e così, per parti, un po’ alla volta la metterete su. Con urgenza però, non
lentamente!
Caro D. Luigi,

Gesù ci benedica
1. Non avevo provveduto per Santucci, perché egli già aveva
provveduto da sé lasciando Montesardo e venendo a Mola.
2. Occorre, venendo D. Giacomo Vaccaro un po’ di soldi per
ultimare non so che pratica per Acquaviva. Abbiate la bontà
di anticiparlo voi.
3. Mancando D. Santucci, mandate a Montesardo D. Perrino,
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perché con prudenza, lealtà e verità cominci, in piccolo l’orfanotrofio-vocazionario, restando però come superiore D.
Antonio De Rosa, anche se per ragioni di salute trovasse necessario indugiarsi a Mola. Insomma non dovete trattenere
a Mola più di un altro padre: dico un altro solo oltre di voi.
Né Montesardo deve essere lasciato senza un padre. Senza far conto di D. Ciro, che ci sta provvisoriamente, e deve
provvedere al Taburno.
4. Fratel Cono, a meno che non preferisca restare a Mola, poiché mi sembra non adatto a Mola vada a stare ad Acquaviva
e voi mandate a chiamare, sia pure per telegramma, Fratel
Domenico Bavarella ch’è ancora qui a Pianura, disponibile.
5. Fate subito un bel progetto per la casa religiosa che intendete edificare, e così, per parti, un po’ alla volta la metterete su.
Con urgenza però, non lentamente!
Grazie degli auguri e dell’obolo. Vi ricambio gli auguri. Appena
tutto pronto le suore andranno anch’esse a Montesardo.
Fatevi santi.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 642

Caro D. Luigi,
con gli orfani, mando pure quattro bambini del vocazionario
parrocchiale. Credo che il posto ce l’hai. Gesù ci benedica. Grazie
assai.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 643
Il professore ci diceva che Nuzzo non combina niente con lo studio per
badare al Villaggio.
112

Caro D. Luigi,
Gesù ci benedica.
Il professore ci diceva che Nuzzo non combina niente con lo
studio per badare al Villaggio. Così perde tutto: vocazione, anni
di scuola, anno di noviziato.
Ricambio gli auguri a voi e a tutti.
Fratel Bavarella termini il noviziato con voi, fra Giuseppe è
troppo necessario a Paestum. Per il prete, bisogna attendere le
nuove ordinazioni. Perché anche D. Emanuele vi sarebbe di pericolo o di utile? Pensateci.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 644
J. M. J.

Mercato Cilento

Caro D. Fontana,
se D. Adinolfi o De Filippis non è proprio indispensabile, mandalo per questi mesi di vacanze a Cava ove è necessario, come ti
esporrà a voce D. Giacci, con il quale potrai anche combinare il
modo come non perdere cappellanie festive ecc.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 645
Abbi pazienza! Pure avendone tu tanto bisogno, sono sicuro che per il
maggior bene comune non farai opposizione.
G.A.U.D.I.O.
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Caro D. Luigi,
Ti prego di tener pronto Fratel Fortunato per andare ad Anagni, al primo avviso che ne riceverai essendo questa l’ubbidienza
avuta dal Rev.mo P. Visitatore.
Abbi pazienza! Pure avendone tu tanto bisogno, sono sicuro
che per il maggior bene comune non farai opposizione.
Questo mi urgeva dirti. Non deve partire subito ora. Ma appena avrà l’avviso per telegramma. Ti raccomando i chierici.
Fatti santo. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 646
Il principio che dobbiamo mandare avanti è questo: “Come senza noviziato non si ammette alla professione, così, senza il piccolo noviziato annuale, nessuno dei nostri studenti sarà ammesso alla classe che dovrebbe
frequentare nel successivo anno scolastico”.
J.M.J.
Caro D. Fontana,

Mercato Cilento,
Festa del Preziosissimo Sangue

Gesù ci benedica.
Scriviamo nel sangue prezioso e adorato di Gesù Cristo salvatore.
1. Prega assai per quel confratello che sai e il Signore ci esaudisce.
2. Mi devi aiutare a tenere bene i giovani, per cento giorni di
esercizi del piccolo noviziato e villeggiatura spirituale, mandami a mezzo della superiora generale, non solo quello che
essi consumerebbero se fossero a Posillipo, ma anche il di
più che puoi, maggiore. Mia sorella ti darà quello e quanto
devi dare, ossia lasciare che venga acquistato da essa per
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il piccolo noviziato. Non lesinare! Se comprendessi la necessità di questa ubbidienza, non faresti difficoltà alcuna a
mandare anche tutto!
3. Devono venire tutti eccetto i sacerdoti che tieni impegnati. Dico tutti, nessuno eccettuato. Il principio che dobbiamo mandare avanti è questo: “Come senza noviziato non
si ammette alla professione, così, senza il piccolo noviziato
annuale, nessuno dei nostri studenti sarà ammesso alla classe che dovrebbe frequentare nel successivo anno scolastico;
ma se fosse impedito dal piccolo noviziato, sarà poi mandato ad un altro anno di magistero, dopo il quale, fatto sempre
il piccolo noviziato, verrà ammesso alla classe superiore”.
Dillo a Iovine e a tutti i compagni. Non si può tollerare che
al posto del cervello hanno messo lo stomaco, e contino per
niente, davanti a apprensioni di ordine materiale, i vantaggi
tanto superiori di ordine spirituale.
4. Non accogliere ragazzi, nemmeno se aspiranti a vocazionisti. Pensa solo, finché resti incaricato della parrocchia, a fare
il piccolo clero esterno. Limita il tuo interessamento per le
suore di Agnano a qualche esortazione periodica e alla cura
delle loro anime in quanto puoi, senza venir meno in minima parte al tuo e ai tuoi doveri di Posillipo. Lo stesso farai
per la casa di Baia, ma non più di una o due volte al mese.
Vedo e sento che non sono stato compreso l’altra volta che ti
raccomandai Agnano.
5. Non dare mai, mai, mai ad alcuno il permesso, nemmeno
per un giorno solo, di andare a casa specialmente ai sacerdoti che devono essere i primi a dare l’esempio dell’osservanza. Sii rigorosissimo su questo punto. E questo anche nei
tempi normali, quando poi si normalizzeranno.
Sii più forte nel mantenere la religiosa osservanza nei punti
forti. Coraggio e confidenza nel Signore.
Gesù vi benedica tutti.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 647
Quest’anno vorrei che vi limitaste solo alla prima e seconda ginnasiale mandando a Pianura quelli di terza, anche perché non tengo nessun
prefetto e nessun insegnante da poter mandare. Lo stesso dico a tutti i
Vocazionari.
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Fontana,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Fatevi un dovere di mandarmi scritte quelle osservazioni di
cui cominciaste a dire qualcosa nella mia ultima visita a Gorga. E
scrivetele, fuori lettera, in foglio a parte, dovendo leggerla in consiglio. Risposi a Babino ma ignoro se ancora sta con voi. Certo qui
non è venuto come voi mi dicevate in una vostra.
Mi giunse l’altro ieri un telegramma da Roma, firmato Bianchi
con queste parole: “Rinviate vostra venuta Anagni, attendete lettera vescovile. Bianchi”.
Pensai che fosse D. Amedeo, oppure questo Bianchi è persona
dell’Ecc.mo Vescovo?
Comunque avrei voluto sapere se vi riuscì far parola nell’udienza con il vescovo, della casa di S. Agostino e se c’é qualche speranza.
Informatevi poi con precisione di quel camion che da Gorga,
secondo quanto asserivate, viene periodicamente a Napoli, per
poi fissarlo quando sarà il giorno opportuno.
Sarà anche bene che o fissiate voi il prezzo o ci dite approssimativamente come regolarci.
A rivederci. Gesù vi benedica.
Quest’anno vorrei che vi limitaste solo alla prima e seconda
ginnasiale mandando a Pianura quelli di terza, anche perché non
tengo nessun prefetto e nessun insegnante da poter mandare. Lo
stesso dico a tutti i Vocazionari. Ma se avete da opporre vere e
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buone ragioni, ditele e vedremo o di accontentarvi o almeno di
conciliare le cose in buon modo.
Gesù vi benedica tutti.
Sac. Giustino M. Russolillo
Tenetemi allegro D. Mario.
N. 648
Caro D. Fontana,
Viene a Gorga per vostro aiuto Coppola, di cui però vi prego di
avere ottima cura spirituale acciocché continui i suoi progressi in
pietà e studio. Viva Dio!
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 649
D. Luigi non sa dire di no a D. Giustino, e questi continua a chiedere!
Caro D. Luigi,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho destinato alla casa di Gorga questo giovane Pianurese, che
continua a studiare, però è destinato a insegnante laico, salvo poi
una promozione a chierico, se la meriterà. Mandategli, a mezzo
mio, anche il viaggio, perché non posso darglielo da Pianura.
Fate il libro dell’anima più regolarmente e speditelo anche regolarmente, in fogli staccati.
Gesù vi benedica
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 650
Se non fosse possibile e tu avessi altri modi come procurare la somma,
fallo senza paura, su mia garanzia.
G.A.U.D.I.O.

Caro D. Luigi,
Devi recarti proprio immediatamente dall’Ecc.mo Vescovo di
Acquaviva per pregarlo se possiamo per solo un semestre ritirare
la somma depositata per la parrocchia, occorrente a completare
l’altra che si deve versare per la compra della “Gaslini”.
Se non fosse possibile e tu avessi altri modi come procurare la
somma, fallo senza paura, su mia garanzia.
Gesù ti benedica.
La somma dovrebbe essere subito consegnata a D. Perrino che
la porta con sé a Genova, assieme a D. Vaccaro partendo da Roma
giovedì mattina. Speriamo bene.
Gesù ci benedica.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 651
Inculca la perfetta ubbidienza a D. Di Fusco, a D. De Rosa. Ubbidienza e piena osservanza delle regole e specie della vita comune.
I.M.I.
Caro D. Fontana,

Gesù ci benedica.
Facci fare subito l’offerta della parrocchia S. Famiglia a Monopoli dall’Ordinario o chi per lui. Se l’offrono pleno iure confido assai che verrà accettata.
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Inculca la perfetta ubbidienza a D. Di Fusco, a D. De Rosa. Ubbidienza e piena osservanza delle regole e specie della vita comune. Aspettavo la nota delle altre spese, perciò non ti ho spedito subito quello che dovevo darti. Oggi son tornato da Roma. Domani
ti mando per raccomandata il danaro. Volevo portartelo perché
tra giorni tornerò a Montesano.
Affretta la richiesta dell’Ordinario di Monopoli. Fatti santo.
Com’è bella la Puglia!
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo IV
Fraraccio, D. Ugo
Fu accolto personalmente da D. Giustino nel Vocazionario di
Pianura; questi vide nel nuovo arrivato il figlio intelligente, devoto ed entusiasta e ben presto nella stima e affetto divenne il
suo amico e confidente. Subito D. Fraraccio prese il posto di D.
Palmieri nel cuore e nell’animo di D. Giustino. Nato nel 1918 a
Frosolone, Campobasso, fece la prima professione nel 1934 e fu
ordinato sacerdote nel 1942. Trascrisse quasi stenograficamente moltissime prediche di D. Giustino, che poi son servite per
la pubblicazione di dodici volumi preparati da D. Anella. Fu
Rettore e Parroco a Montesano e poi Rettore del Vocazionario
di Pianura mentre serviva anche come Segretario Generale. Nel
1950 fu inviato ad aprire la missione in Brasile e ne fu il primo superiore. Nel capitolo del 1954 fu eletto Vicario Generale e
con decreto della S. Congregazione dei Religiosi gli furono dati
“tutti i diritti e doveri di Superiore Generale”. Dal 1957 al 1963
continuò la sua missione in Brasile e di là passò poi a rinforzare
la prima comunità apertasi negli Stati Uniti dove continuò il suo
ministero lasciando a tutti un esempio eccezionale di laboriosità, dolcezza e umiltà. Ricco di meriti e di virtù lasciò questa terra
in Florham Park, N.J. il 28 luglio 2003.
N. 652
Quando avvenne la morte del mio D. Palmieri e mi sembrava di non
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poter confidare a nessuno quanto ne soffrivo, cominciai a rivolgermi col
cuore a te, come capace di ricevere le mie confidenze.
Termoli, 26 - 9 - 1934
Mio Caro,
Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Questi giorni, ho pianto, morto, un altro mio religioso, Scandiffio. Egli mi era amico oltre che figlio.
Quando avvenne la morte del mio D. Palmieri e mi sembrava
di non poter confidare a nessuno quanto ne soffrivo, cominciai
a rivolgermi col cuore a te, come capace di ricevere le mie confidenze. Non lo feci però. Trovo che questo indugiarsi in riposi del
cuore, lungo il cammino, non è utile al fine nostro. Ogni senso di
riposo nella creatura è a discapito dello slancio dello spirito verso
il suo Dio. Pensar diversamente è illusione di adolescente.
Tu non rallentare mai l’applicazione e tensione intima al progresso dell’anima. Nel tempo degli esercizi mi dicesti volermi
come a direttore personale nel lavoro spirituale. Poi non s’è fatto
nulla che possa chiamarsi vera e propria direzione spirituale anzi
potrebbe sembrare e essere che il convivere diminuisca l’interessamento per le cose di Dio, e la confidenza di anima non riesca
più spontanea. L’amico uccide il padre. Sarebbe mai vero?
Il sottoscritto deve essere padre non amico, quando l’amico ucciderebbe il padre. In vero non c’è incompatibilità tra l’amico e il
padre e Larcordaire si meraviglia come mai due amici sacerdoti
abbiano difficoltà a confessarsi a vicenda. Ma questo non lo dico
per indurti a confidenze che non posso in nessun modo esigere.
A me preme la tua completa formazione. E essa è appena agli
inizi. La via è lunga ma tutta bella.
A rivederci mio caro. Fatti santo nell’umiltà, purità e carità.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 653
C’è dentro a chi scrive qualcosa che si rasserena alla vostra presenza
e mi rende quasi loquace. Attualmente non c’è nella Congregazione altri
a cui sia portato a confidenze di quello che ci riempie l’interno, ch’è la
parola del Signore.
G.A.U.D.I.O

Pianura, 10 - 2 - 1936

Mio caro,

Dio Spirito santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho piacere che mi avvenga di rispondervi nel quinto anniversario della vestizione religiosa. Voi mi chiedete confidenze spirituali. C’è dentro a chi scrive qualcosa che si rasserena alla vostra
presenza e mi rende quasi loquace. Attualmente non c’è nella
Congregazione altri a cui sia portato a confidenze di quello che
ci riempie l’interno, ch’è la parola del Signore. L’interesse che mostrate e la capacità che il Signore vi ha dato per la sua parola vi fa
meritare di chi è un eco di quella Parola, e ci trova la vita e la festa
della vita.
La nostra vocazione è veramente divina! Beato chi la riceve e
vi risponde. Quindi, mio caro, di confidenze spirituali ne avrete,
direi, senza fine, se piacerà al Signore far incontrare e mantenere
uniti nel suo i nostri cuori.
In quanto ad asciugare lacrime ecc. questo il Signore l’ha riservato a sé e ce l’aspettiamo da lui. Quelli che ho amato me ne
hanno fatto versare da dentro e da fuori che temo aprirmi come
facevo a certe forme profonde di amicizia pure buona. E ognuno
che ama promette mare e monti, e tutta l’eternità, e poi infligge
spine e strazia come un beccaio. L’ho detto anche troppo amaramente in “Lacrime” di Spiritus Orationis1.

1

Cfr. Opere, vol. 2, pp. 261-268.
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In quanto a quello che voglio da voi non è certo l’interruzione
degli studi, ma che diveniate subito un grande religioso.
C’è sempre un desiderio intensissimo dell’amico futuro2. Ma
penso che questo futuro non sarà del tempo presente. Il Signore
me lo dia, o me lo sia, ché non posso viverne senza.
Mi si è presentata la consacrazione alla sensibilità dell’uomo
Dio Gesù, nel cuore suo, come già mi si presentò la consacrazione
alla divina gelosia dell’amore Dio.
Sono fatte proprio per noi, per me. Comprendete?
Gesù vi faccia degno di sé.
Aff.mo		
Sac. Giustino Maria della Trinità
N. 654
Si vorrebbe (O come!) l’amico ideale, l’alunno ideale, il religioso ideale. E se così intensamente lo voglio io, quanto e come lo vorrà il Signore?
Non ve lo auguro solamente, ve lo comando e voglio ottenervelo,
se però vi ci impegnate anche voi non così fiaccamente come finora.
G.A.U.D.I.O
Mio caro,

Pianura, 1 - 4 - 1937

Dio Spirito santo vi unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Non aspettate oggi una mia o mi inganno? Sarebbe stata bella
per me, l’ingenuità di chi, sapendo di esser pure qualcosa per me,
mi avesse detto: Oggi è il mio nome! Aspetto dunque una parola
e se … mai un dono.
Avete avuto invece a provare la veemenza dell’indignazione
anche per l’ombra del male. Se però aveste un puro intuito, ve2

Cfr. Opere, vol. 2, pp. 21-22
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dreste in quella veemenza di indignazione, la veemenza dell’affezione. Non posso far mio quello di s. Paolo “Aemulor vos Dei
aemulatione” ma mi pare di saperne e sentirne qualcosa, tanto ci
soffro a vedervi in difetto o pericolo morale. Si vorrebbe (O come!)
l’amico ideale, l’alunno ideale, il religioso ideale. E se così intensamente lo voglio io, quanto e come lo vorrà il Signore?
Non ve lo auguro solamente, ve lo comando e voglio ottenervelo, se però vi ci impegnate anche voi non così fiaccamente come
finora.
Grazie dell’augurio di Pasqua e delle buone disposizioni che
mostrate per la Congregazione.
Gesù ve le confermi e benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 655
Ascensione è già per le mani dei religiosi … che vogliono salire. Il
contenuto poi è ala per chi vuol salire, anzi volare, è incubo per chi vuole
solo strascinarsi per terra.
G.A.U.D.I.O.
Mio caro,

Pianura, 13 - 7 - 1937

Dio Spirito santo ti unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Grazie delle lettere che aspettavo. Pensavo che, assorbito e preoccupato dagli esami non aveste avuto questo pensiero, come da
un terreno riarso non sboccia un fiore. Suole infatti accadere così.
Avrei trovato modo di caricarti di una provvista di francobolli,
se l’avessi preveduto. Va bene, ora pensa a tornare con una bella
notizia di vittoria. Se poi preferisci restare all’Annunziata, si può
anche vedere di accontentarti.
125

Ascensione3 è già per le mani dei religiosi… che vogliono salire.
Vorrei portarlo personalmente ai singoli delle singole case, e perciò non ancora esso è arrivato a quelli dell’Annunziata. È grosso e
tozzo libro. Il contenuto poi è ala per chi vuol salire, anzi volare, è
incubo per chi vuole solo strascinarsi per terra. Per te… non so che
sarà, ignorando io che ti passa dentro, e sembrandomi piuttosto
vederci decadenza che elevazione. Non sia così.
Ti desidero per il futuro, come ti voglio per il presente, e per
sempre, ogni bene.
Andando alla Badia, non mancare, ogni volta di fermarti un
momento in orazione, nella grotta di s. Alferio, nell’angolo più
nascosto.
La tua calligrafia è pessima. Siano sempre buone e ottime,
grandi e massime, dolci le idee.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
I tuoi compagni non mi hanno scritto che scrivessi loro qualcosa, e perciò me ne dispenso. Tu me l’hai chiesto due volte e ho
scritto. Potevi anche dirmi: venite… forse sarei venuto.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 656
Aspettavo la tua. E di trovarci dentro qualcosa del cuore. Tutto il resto
che vale? Devo dire che sento la tua assenza. Ma … diligentibus Deum
omnia cooperantur in bonum.
Per Fraraccio

Preso dalla paura della morte, nel 1936 D. Giustino si affrettò a mettere insieme tutti quei principi ascetici ispiratogli dal Signore durante i suoi
quasi quarant’anni di vita adulta. L’ascensione, direttorio ascetico privato,
fu pubblicato il primo luglio 1937.

3
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Aversa, 6 - 10 - 1937

XV

Mio Caro Amico,
Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Aspettavo la tua. E di trovarci dentro qualcosa del cuore. Tutto
il resto che vale?
Sto facendo tre giorni di esercizi spirituali a questo venerabile seminario. Sono centocinquanta seminaristi tutti di ginnasio.
Il Rettore è il M.R. La Greca che già dalla prima ora ebbe velleità
di farsi religioso con noi. Ma ne fu dissuaso da D. Arsenio. Ora è
vocazionista per il suo posto.
Ieri sera trovai a Pianura la risposta della sacra Congregazione
dei seminari per le ordinazioni. Tutta buona. T’incarico di riferirlo
ufficialmente a D’Auria e Pietropaolo, senza però mostrare questa
mia.
Ne avranno piacere, perché anch’essi potranno ricevere gli ordini minori.
Ieri D. Giorgio il Vicario accompagnò i primi quattro prefetti a
Montecassino.
Ho fatto le prime due conferenze per il Congresso di Parete. Ci
resta l’ultima sul divino Spirito4.
Aspetto la vostra promozione, tua e di Silvestri. Devo dire che
sento la tua assenza. Ma… diligentibus Deum omnia cooperantur
in bonum.
A rivederci presto. Ti conceda il Signore il suo Spirito. Amen.
Aff.mo in lui
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. A Mazzotta mi spiace, no; a Fr. Riccardo, sì. Intelligenti
pauca.

Si riferisce alle tre relazioni contenute in Cielo dei Cieli cfr. Opere, vol. 7
pp. 139-217.
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N. 657
Leggere una vita di santo ogni quindici giorni
G. A. U. D. I. O.
26 - 12 - 1937
I. Leggere una vita di santo ogni quindici giorni (di un 750 pagine, in modo che ne leggiate un 50 pagine al giorno) tenendo
presente tutto quello che vi suggerisce “Ascensione” sia circa le pie
letture in generale, sia circa le vite dei santi in particolare.
Sac. Giustino Maria Trinitatis
N. 658
La prima lettera di quest’anno al primo piccolo amico del tempo per
dirgli grazie delle mille premure, per dargli un segno della sentita affezione di cui è avvolto nel mio interno, per fargli l’augurio di una grande scienza dei santi, per una grande pratica di santità, l’unica cosa che
vale.
Mio Caro,

1 - 1 - 1938

Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
La prima lettera di quest’anno al primo piccolo amico del tempo per dirgli grazie delle mille premure, per dargli un segno della
sentita affezione di cui è avvolto nel mio interno, per fargli l’augurio di una grande scienza dei santi, per una grande pratica di
santità, l’unica cosa che vale.
Che tu sia più docile e più generoso con le ss. ispirazioni e sarà
contento chi ti benedice e ti ama anche attraverso il sottoscritto.
Sac. G. M. Tr.
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N. 659
Tornerò presto. Non intendo né sostituirti, né dispensarti, a meno che
una tua sostituzione non apparisse necessaria al tuo maggior bene personale, a cui voglio sacrificare ogni soddisfazione del cuore.
G.A.U.D.I.O.
Mio Caro Amico,

Policastro, 28 - 7 - 1938

XVI

Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Se avessi detto una parola, ti avrei condotto con me.
Rispondo immediatamente.
Questo ministero di esercizi al clero il Signore lo vuole. Gli angeli di tanti paesi ci attendono e il sacramento ci sollecita perché
non trova i suoi consacrati davvero affezionati a lui.
Fare trattar meglio Gesù: anche questo solo riflesso basterebbe
per farci abbracciare questo ministero.
Benedetto il Signore!
Tornerò presto. Non intendo né sostituirti, né dispensarti, a
meno che una tua sostituzione non apparisse necessaria al tuo
maggior bene personale, a cui voglio sacrificare ogni soddisfazione del cuore. Questo volevo dirtelo al tuo momentaneo eclissarti,
per la presenza di altri.
Fatti santo nella semplicità del cuore. Gesù ti benedica.
				

Aff.mo
Sac. G. M. Tr. Sud

P. S. Ti prevenne, nello scrivermi, De Felice. Gli ho risposto con
lungo assegno di salmi da copiare.
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N. 660
A Policastro, ad Anagni, tante cose buone che a me sembrano quasi
originali, (a meno che non cominci a rimbambirmi…) vengono su, o meglio vengono giù, e non sono fissate da alcuno.
G.A.U.D.I.O.
Anagni, 28 - 9 - 1938 XVI
Mio Caro Amico,
Dio Spirito santo Ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ieri ricevetti il vaglia telegrafico. Potevi essere più generoso!
Oggi la lettera. Potevi essere più chiaro! Mi sei stato chiuso, e
poi sempre più chiuso. O devo pensarti tra le persone che mi attribuiscono l’introspezione, la scrutazione dei cuori?
Il bel sogno tuo non lo so, né lo posso indovinare. So che mi
sforzerei di attuarlo dal momento che lo dici bello, e se bello dovrà essere anche santo, perché altra bellezza non c’è. In quanto
alle prediche, veramente vorrei sempre uno che le raccogliesse. A
Policastro, ad Anagni, tante cose buone che a me sembrano quasi
originali, (a meno che non cominci a rimbambirmi…) vengono su,
o meglio vengono giù, e non sono fissate da alcuno.
In quanto a quello che penso ad ogni eclisse parziale o totale
desumilo dal ragionamento che faccio a un cuore di carne.
“Via, poveraccio, contentati di frazioni! L’unità e il tutto aspettalo solo dall’inventore dell’ostia!” questo ragionamento servirà
anche a te, o quante volte nella vita!
In quanto a tutto il resto poi, io pure lo ripeto a mia volta a te.
Ma… sa di congedo, e non intendo darlo.
Il Signore è eterno e noi con lui siamo immortali. Alle cose che
finiscono già demmo addio. Ora tutto dev’essere spirito e vita e
quindi immortale. Gesù ti abbracci nel cuore suo. A rivederci l’8,
attorno alla culla di Maria bambina.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 661
Il piccolo segretario fa anche da banchiere!
Anagni, 30 - 9 - 1938 XVI
Caro Fraraccio,
ho bisogno delle altre 500 lire lasciate alla posta, più di altre 200
da quelle già ritirate. Devo al Leoniano oltre 550. ho dovuto dare
a D. Ribaudo lire 100 per necessità. Ignoro quello che avrò.
Dunque… pensa tu a mandarmele in modo che arrivino presto.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. se occorre l’autorizzazione per la firma, l’accludo.
All’Ufficio Postale,
autorizzo il chierico Fraraccio Ugo a mettere per me la firma al
libretto postale e ritirare la somma che ho chiesto al medesimo.
Anagni, 30 - 8 - 1938 						
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 662
Beato il giovane Vocazionsita che assimila la propria dottrina spirituale di vocazione, di Congregazione, di missione nostra.
Mio Caro,

Pianura, 24 - 12 - 1938 XVII

Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
La parola, eco del Verbo, ti investa e si rivesta di te.
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Precede una purificazione attiva e passiva dei sensi e delle facoltà anche superiori dell’anima. Quella attiva implica la penitenza. Realizziamola integralmente.
La penitenza della contrizione assidua.
La penitenza della vigilanza assidua.
La penitenza della meditazione assidua.
La penitenza dell’osservanza piena, e infine delle austerità corporali, ecco in gran parte la purificazione attiva.
Poi la passiva. Poi l’anima è disposta alla parola.
Beato il giovane che non cerca soddisfazioni sensibili, né ci si
indugia se mai ne avesse.
Beato il giovane che tutto si concentra nel progresso ascetico e
disprezza tutto il resto.
Beato il giovane Vocazionsita che assimila la propria dottrina
spirituale di vocazione, di Congregazione, di missione nostra.
Il Signore lo riempia inenarrabilibus verbis suis, inerrabilibus
gentibus suis. Amen, alleluia. Tutto questo processo di purificazione previa, può avvenire, diciamo così, per la via ordinaria, lunga,
e per la via straordinaria breve, scorciatoia. Lentamente o rapidamente; a passi o a volate.
Possiamo scegliere.
Fatti santo nell’umiltà, purità, carità, in Maria, per Maria, con
Maria, amen.
Aff.mo
Sac. G. M. Tr.
N. 663
Pare che ti sia bene accomodato sul banco della scuola e non altro;
che ti sia bene affiatato con amici che non mi sembrano… ascensionisti,
né vocazionisti, né annunzionisti… peccato! Giovinezze non ardimentosamente ascetiche, giovinezze niente affatto eroiche. E aspetto l’amico
futuro.
G.A.U.D.I.O.
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Pianura, S. Ugo 1939

Caro Fraraccio,
Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Tutte le sante cose che il buon maestro, il divin Verbo incarnato
fa passare per la mente, per la parola e per la tua penna, si accumulino, divino tesoro, nella tua vita.
Tutti i… rimproveri delle esortazioni mirano a te. E tutti gli incitamenti delle esortazioni, spingono, vorrebbero spingere prima
te.
Ma pare che ti sia bene accomodato sul banco della scuola e
non altro; che ti sia bene affiatato con amici che non mi sembrano… ascensionisti, né vocazionisti, né annunzionisti… peccato!
Giovinezze non ardimentosamente ascetiche, giovinezze niente
affatto eroiche. E aspetto l’amico futuro.
Augurio e auguri per oggi , onomastico, per tutta la settimana maggiore, del pianto e del raccoglimento, per la risurrezione,
l’ascensione e la pentecoste. Non per dispensarmi dallo scrivere
ancora, a chi scriverei ogni giorno, da cui vorrei pure altrettanto.
Sursum corda, ti benedico effusivamente in sacris Cordibus.
Sac. Giustino Maria Trinitatis
N. 664
Ora si comincia a vedere o a rivedere qualcosa, qualcosa della frequenza del sacramento dell’odio e dolore del peccato; qualcosa della s. meditazione quotidiana… qualcosa di direzione spirituale.
Pianura, 4 - 5 - 1939

XVII

Mio Caro,
Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
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Mi salvi il Signore dalle illusioni, ma riguardo agli amici, confratelli e alunni, ho sempre fuso insieme l’affetto personale e l’interesse per la loro santificazione, e mi è sempre sembrato che da
parte loro cresceva simultaneamente o decresceva la corrispondenza all’affetto con la cooperazione alla grazia.
E così dev’essere quando il bene che si vuole è lo stesso bene
spirituale.
E intanto non posso troppo addentro voler sapere le cose
intime dell’anima, se spontaneamente non vengono confidate (si
confessa… non si confessa… fa la direzione... non la fa… si mantiene senza colpe… non si mantiene… fraziona il suo cuore… non
lo fraziona… è in fervore, è in tiepidezza, ecc. ecc.).
Contemporaneamente si accumulavano prove su prove di
freddezza, di alienamento, esagerate certo dal nemico, e dalla
soggettiva ipersensibilità.
Ora si comincia a vedere o a rivedere qualcosa, qualcosa della
frequenza del sacramento dell’odio e dolore del peccato; qualcosa
della s. meditazione quotidiana… qualcosa di direzione spirituale.
Che si facciano veri progressi spirituali e mi basta, chiunque
sia lo strumento e il ministro di essi. Ma che si facciano. Che angustia strana questo volere e dover interessarsi dei progressi dei
confratelli, alunni, amici, e il timore anche del solo sembrare volersi imporre a strumento e ministro di essi. Mi liberi il Signore da
illusioni come sul resto, così su questo punto!
La pietà assorba lo studio, la scuola, l’amicizia, e tutto; e nessuna cosa invece assorba o attenui la pietà.
Fatti santo. Grazie dunque degli auguri espressi in confidenze
di anima promettenti meglio nell’avvenire, o nel divenire quotidiano.
Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
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N. 665
Quando tutto mancasse, quando pure non intuissi (tu) proprio niente
del cuore dell’altro, mi basta per tenerti carissimo lo zelo che il Signore ti
ha dato per la Divina Parola. Tra tutti gli stimoli umani che più mi sono
sensibili, a perseverare in quel ministero, almeno attualmente, è la tua
premura in raccogliere la parola.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 13 - 12 - 1939

XVIII

Caro Fraraccio,
Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ringrazieremo eternamente il Signore per ognuno dei gradi di
ascensione al suo sacerdozio.
Essi devono essere altrettanti progressi e stimoli, come sono
mezzi a più e più unirci a lui, e a maggiormente aiutare le anime
ad unirsi a lui.
I pensieri accennati in “Pietà del Seminario5” circa gli ordini minori devi meditarli, assimilarli, e valorizzarli, perché ti saranno di
buona preparazione al Sacerdozio. Vorrei conto di questo assegno
spirituale, per lo meno nel libro dell’anima.
Anche tra noi, normalmente, dovrebbe crescere di santità ed
intimità la relazione di amicizia, a misura che cresce quella con
nostro Signore, tratto di unione tra le anime.
In ogni altra relazione tendo a trovare l’amico ideale.
In quella con il discepolo, con il suddito, con il figlio spirituale,
non lo trovo. Ogni volta che sembrandomi di averlo trovato comincio a rivolgermi più umanamente all’uomo, urto in spine (o
artigli?) che mi respingono dolente assai. Provvidenzialmente.
La Pietà del Seminario fu pubblicata prima in un piccolo libretto e poi nel
Devozionale del 1938.
5
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Non puoi immaginare fino a che punto mi appeno per certi
nonnulla in materia di affezione, e in quel campo non sono dei
nonnulla.
Ma quando tutto mancasse, quando pure non intuissi (tu) proprio niente del cuore dell’altro, mi basta per tenerti carissimo lo
zelo che il Signore ti ha dato per la Divina Parola.
Tra tutti gli stimoli umani che più mi sono sensibili, a perseverare in quel ministero, almeno attualmente, è la tua premura in
raccogliere la parola.
Si degni lo Spirito purificare sempre più chi parla, chi ascolta,
chi scrive quella Parola.
Persevera nel chiedere quelle tre grazie, almeno fino a quando
non fossi internamente spinto a unificar l’intercessione in una formula superiore come per esempio quella ignaziana: “amorem tui
solum cum gratia tua mihi dones, nec aliud quidquam ultra posco – Tu
mi doni il tuo amore soltanto con la tua grazia e non chiedo nient’altro
che questo ”. E penso che intendesse dell’aumento perenne di grazia e di amore. Noi certo di questo aumento di grazia e di amore ci
preoccupiamo più che di ogni altro dono. E diciamo apposta amore, non carità, intendendo carità traboccante, effusa, trasformante
tutto l’essere e tutto l’operare in poesia d’amore.
Dio è Dio, ed è il nostro amico fino all’ultimo grado dell’amicizia umano-divina.
Ed il possederlo tale è anche il perenne augurio del perenne
natale del Verbo in noi, come è perenne il natale del Verbo dal
Padre.
Per Mariam lo speriamo e lo avremo.
Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 666
Seguendo con più fedeltà il Signore, arriverai a forme sempre più pure
di sensibilità e quindi di possibilità (nella parte umana, naturale, inferio136

re) e a forme sempre superiori di imitazione e incorporazione con l’uomo
Dio, nella parte superiore.
G.A.U.D.I.O.
Caro Fraraccio,

Natale, 1939 XVIII

Gesù sia con te.

Grazie, ricambio.
Ora, sarà la stanchezza, mi sento impacciato.
Le spine possono essere dell’uomo. Gli artigli sono del diavolo.
Quindi non attribuisco a te questi ultimi. E nemmeno le prime, le
attribuisco a me stesso. Quando ci si avvicina con corpo piagato
a… chiunque sembra che si trovino spine dovunque. Seguendo
con più fedeltà il Signore, arriverai a forme sempre più pure di
sensibilità e quindi di possibilità (nella parte umana, naturale, inferiore) e a forme sempre superiori di imitazione e incorporazione
con l’uomo Dio, nella parte superiore.
Il suo mistero si svolge nei suoi amici. Fiat lux. Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 667
Ma per la festa del cuore, basta una lettera buona di un altro cuore.
Nel poema, mi pare, de’ Fiumi c’è il detto: “l’uomo è la gioia dell’uomo”.
Ed è più cristiano dell’ “homo hominis lupus”.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, Settuagesima 1940

Caro Fraraccio,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Per i bisogni della casa, una busta piena di provvidenza è il
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miglior regalo. Ma per la festa del cuore, basta una lettera buona
di un altro cuore.
Nel poema, mi pare, de’ Fiumi c’è il detto: “l’uomo è la gioia
dell’uomo”. Ed è più cristiano dell’ “homo hominis lupus”.
Nel mio stato, quando lo spirito mantiene il cuore in un tenore
di sentimento in cui non gli riesce più tanto penoso il contentarsi
di frazioni, la tua lettera è tutta la sua festa.
Ma per la festa superiore dello spirito, ci vuole, hai ragione, la
Parola di un altro, quella che sola è la parola, Verbo, persona.
Per averla nel mondo a cui tu pensi ed aspiri, occorre entrare
in altra intimità con il Padre e la Madre. Quis novit filium nisi Pater?
(nisi Mater?) Et cui voluerit Pater revelare (et cui voluerit Mater revelare?) - Chi conosce il Figlio se non il Padre? (se son la Madre?) E colui a
cui il Padre ha voluto rivelarlo (a cui la Madre ha voluto rivelarlo).
Tu ne hai la promessa e l’aurora nel pio desiderio. Che quest’anno ti arrechi almeno un principio di contemplazione e sarai appagato.
Gesù ti benedica.
										
Sac. G. M. Tr.
N. 668
Auguriamoci che i nostri (e nostri intendiamo tutti gli ecclesiastici, tutti i religiosi, tutti quelli che più sono di Gesù di cui noi siamo)
nell’amarsi tendano concordemente verso il cielo ed il cielo dei cieli.
Pentecoste, 1940 XVIII
Mio Caro Fraraccio,
Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Per il giorno del ss. Cuore di Gesù Cristo, tutte insieme le risposte agli auguri di molti giorni santi.
Non vogliamo noi sparire (se fosse possibile, agli occhi no138

stri medesimi) a tutti per realizzare la vita abscondita cum Cristo in
Deo - nascosta con Cristo in Dio?
Quante cose si vanno elaborando in una forma più spirituale
e più unitiva, per effetto dell’affluenza della grazia della nostra
divina vocazione, missione, Congregazione.
Anche le forme di amicizia che gli uomini religiosi conoscono
e praticano sono una povera cosa che diverrà poi una lacrimevole
cosa secondo che s’inclini alla terra o ci si elevi al cielo.
Auguriamoci che i nostri (e nostri intendiamo tutti gli ecclesiastici, tutti i religiosi, tutti quelli che più sono di Gesù di cui noi
siamo) nell’amarsi tendano concordemente verso il cielo ed il cielo dei cieli.
Che se uno inclina o declina alla terra e l’altro tende o s’innalza al cielo, verrebbero a trovarsi in una posizione imbarazzante.
Dobbiamo augurare che se l’amicizia perdura, prevalga la forza di
attrazione in colui che ha preso la mira più in alto, perché possa
elevare il fratello e non viceversa, a mutua rovina.
Questo non riguarda te e me.
Al più, può riguardare te ed altri.
Ma facciamo sempre più ardente e commossa attenzione al nostro Gesù Cristo storico, evangelico, liturgico, eucaristico, mistico,
“Absconde(s) eos in abscondito faciei tuae” gli diciamo, di noi.
Gesù ti benedica.
										
Sac. G. M. Tr.
N. 669
Facciamoci santi e spendiamo tutta la vita nella formazione e funzionamento di questo nuovo organo di santificazione che è la Congregazione, per tutte le anime.
G.A.U.D.I.O.

1 - 1 - 1941 XIX
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Mio Carissimo,
la mia prima di quest’anno al mio primo di ieri, di oggi, di domani.
Speranza e augurio a lui e a me. Preghiera e promessa sua e
mia.
Dite e scrivete le più buone e dolci cose che mente e cuore possono desiderare, le sottoscrivo tutte per voi.
Quante grandi cose ci ha detto, ci ha dato, ci ha fatto il Signore.
E intanto: (se ben ricordo il testo) muscae morientes perdunt suavitatem unguenti - quando le mosche stanno per morire perdono la soavità
del profumo. Leviamole!
Penso che una più diretta ed intensa cultura della santa umiltà
accrescerebbe tutto il nostro bene, purificandolo, assicurandolo,
dopo averlo attratto dal Signore, sempre più grandemente.
Facciamoci santi e spendiamo tutta la vita nella formazione e
funzionamento di questo nuovo organo di santificazione che è la
Congregazione, per tutte le anime.
Gesù vi benedica e vi conservi ben chiuso nel cuore suo.
Vostro aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità, s.u.d.

N. 670
Ho fiducia piena su tutto, tranne sull’impegno di promuovere la propria personale santificazione (!). Su questo punto non saremo mai perfettamente in regola, non meriteremo mai piena fiducia.
J.M.J.

24 - 2 - 1941 XIX
Mio Caro,
non posso essere duro, non devo esserlo con chi non ha
bisogno della maniera forte per fare il suo dovere e oltre il suo
dovere. E tale sei tu mio caro. Non intendo riprovare né il tuo
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interessamento per le cose della Congregazione, né la tua benevolenza per i confratelli. Non mi passa nemmeno per l’immaginazione che tu possa abusare di una certa libertà di movimento o
non ti sappia premunire dal pericolo di occasioni distrattive. Ho
fiducia piena su tutto, tranne sull’impegno di promuovere la propria personale santificazione (!). Su questo punto non saremo mai
perfettamente in regola, non meriteremo mai piena fiducia.
Ma è necessario applicarsi a stabilire saldamente l’osservanza;
e l’essenza dell’osservanza è la dipendenza attuale dell’ubbidienza e riverenza. Tutto questo dovrebbe essere un effetto spontaneo
della carità. Mancando questa efficacia della carità bisogna che la
si eserciti e perfezioni con altri stimoli buoni.
Aiutami con l’esempio, la parola, i fatti a stabilire l’osservanza
in questo punto essenziale. Facciamolo corde magno et animo volenti
- con cuore grande e animo ben disposto.
Ho avuto timore di trattenerti nella mia camera per non farti
perdere tempo. Ho avuto timore di incaricarti di altre cose, per
non farti perdere tempo. Ho dovuto ricorrere all’elemosina di un
po’ di aiuto di altri per farmi scrivere lettere per non farti perdere
tempo. Ho dovuto in tante occasioni farmi accompagnare da altri,
per non farti perdere tempo. Pensa allora come veda che tu ne
trovi per scrivere tante lettere, per rendere tanti servizi, per fare
tante ripetizioni. Ma avrei avuto come riempire il tuo tempo con
cose molto più utili al bene comune!
Non l’ho fatto, né lo farò durante il periodo degli studi, senza
vera necessità, perché è un fatto che se pure te la cavi bene agli
esami, tu per badare a tante cose non coltivi l’orazione e la lezione
spirituale come sarebbe necessario per chi tende all’unione divina.
Male non fai, del bene ne fai, ma il bene non lo fai come se
l’ignorassi.
Indice, la direzione. Posso acquietarmi solo con la caritatevole
supposizione che lo fai con altri. Ma la vita interiore è povera!
In quanto alla stampa, l’ho affidata a Pirelli, per occuparlo in
qualcosa di santo, del tutto staccatamente, indipendentemente
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dalla comunità. Ora invece la stampa diventa un mezzo di comunicazione tra lui e la comunità. Questo assolutamente non deve
continuare. O lui senza di noi, o noi senza di lui, in tutto. È questione di ubbidienza alla volontà dei superiori. Comincia dunque
a studiare praticamente come fare del tutto indipendentemente
da lui e a Pianura ogni spedizione ecc. Sollecita da D. Giorgio la
divisione del conto corrente ecc. Ma basta!
Il Signore ci conceda l’intuito e le intuizioni della carità sua.
Aff.mo in sacris Cordibus
Sac. Giustino M. Trinitatis s.u.d.
N. 671
G.A.U.D.I.O.

1 - 4 - 1942

Al diacono Ugo Fraraccio per l’onomastico - Casa Madre
S.U.D.			
Maria autem conserbavat omnia verba haec conferens in corde suo Maria conservava tutte queste parole meditandole in cuor suo.
Jam queritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur – Non si
cerca tra i dispensatori per trovare un fedele.
Omnis scriba doctus in regno caelorum… profert de thesauro suo
nova et vetera...- Ogni scriba espero del regno dei cieli estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose vecchie (Dal N.T. passim).
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 672
L’opera per noi è sempre un’anima da formare religiosamente. Tutte le
altre che sono dette “opere” sono mezzi.
I opera: l’anima propria da santificare;
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II opera: il sacerdote da formare;
III opera: il religioso di Dio nel mondo.
L’ una-trina opera nostra.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 16 - 6 - 1942 XX
Mio Caro,
Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ammiro la tua fedeltà alla lettera quotidiana. Me l’aspetto sempre e ci godo.
Io invece sono il pigro che i mille desideri infelicitano ed uccidono. Veramente mi pare d’essere ancora lontano da questo effetto dei desideri. Si è che la relazione dell’anno catechistico ancora
incompiuta, e la preparazione prossima all’esame catechistico dei
fanciulli di Pianura ecc. mi prendono quel poco di tempo che potrei dare alle corrispondenze.
Per la tua assenza, ho fatto passare nell’alunnato, provissoriamente, i postulanti, essendosi anche assottigliato il loro numero
per la partenza di alcuni per gli esami.
Ho terminato la lettura della vita del servo di Dio Rosmini,
che tu hai cominciato. Leggine con pazienza ogni rigo, anche se
ti sembrasse noiosa, e appunta qualcosa che ti sembrasse più utile
spiritualmente. Per me mi sprofonderei nelle sue opere molto volentieri se le circostanze lo permettessero.
Il nostro metodo e spirito tutto filosofico nella stessa ascetica,
mistica, pastorale, se ne avvantaggerebbe molto e godremmo assai nel veder confermate molte intuizioni nostre, per non dirle
diversamente, e ci aprirebbe la via a molte scoperte spirituali, (tali
almeno per noi).
Perché possiamo davvero applicare alla lettura quel testo che
si riferisce ad altro venerunt mihi omnia bona pariter cum illa, e trattandosi di letture, di studi sacri, anche innumerabilis honestas per
manus illius.
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Il Signore si è servito della lettura spirituale per farci entrare in
relazione con i suoi santi e per farci da maestro interiore. Penso
che per i Vocazionisti sarà sempre così. Il Signore li riempirà delle
sue ineffabili parole (come dice il cantico dell’Ecclesiastico) perché
possano servire il convito quotidiano della parola a tutte le anime,
e in premio centuplo di questo loro servizio… li riempirà sempre
più delle sue ineffabili parole.
Abbiamo compreso che l’opera per noi è sempre un’anima da
formare religiosamente. Tutte le altre che sono dette “opere” sono
mezzi.
I opera: l’anima propria da santificare;
II opera: il sacerdote da formare;
III opera: il religioso di Dio nel mondo.
L’una-trina opera nostra.
Stiamo facendo, anche con l’esortazione quotidiana, la novena
a s. Giovanni Battista, volendo cominciare da lui le consacrazioni
della Congregazione, quelle ogni settennio ai sette santi.
Buona villeggiatura.
Credo che possa fare la benedizione eucaristica feriale pur essendo in pochi. Per domandare che avessi fatto, nessuno mi sa
dire il numero minimo richiesto.
Fatti santo nella semplicità, nell’umiltà, nella modestia, nella
delicatezza di coscienza. Gesù benedica voi tutti.
Omaggi religiosi alla duchessa.
					

Sac. Giustino M. Russolillo
N. 673

Ho compreso che nemmeno io intuisco quelli che amo, come essi non
intuiscono chi l’ama e questo infine è provvidenziale affinché non si ecceda da una parte o dall’altra e non si cada nel naturalismo così facile a
sottentrare e prevalere nell’amicizia.
J.M.J
144

Pianura, 22 - 6 – 1942

XX

Mio Caro,
Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
La tua assenza mi pesa. Vieni presto. Non che sia arrivato qualche ordine dall’alto. Del resto il mese volge al suo termine.
Facemmo l’esame di catechismo. La relazione invece è stata
differita sine die. L’avessi saputo prima… mi sarei dato a preparare gli articoli per lo Spiritus Domini.
Stiamo con gli esami.
Ti sono grato della lettera quotidiana, ora quasi-quotidiana, e
del compatimento della mia risposta quasi mensile! Ma non avrei
voluto così!
Quando fui a san Nicola, non ebbi la mesta impressione che
tu ne hai riportata. Speriamo che presto siano ultimati tutti questi
lavori che tu dici cominciati e sospesi.
Esprimi in una tua il timore, o quasi, che la mia lettera ti porti
una sfilza di rimproveri.
E perché? E di che?
Molto spesso esprimo affetto in forma di rimproveri, ma proprio in questi giorni mi sono proposto di parlare più… intelligibilmente. E ogni parola è oscura se non esprime il cuore.
Anche nei rimproveri veri e duri c’era sempre, almeno quando
toccavano te, un grido del cuore ferito, in una sua esigenza forse
troppo naturale, non mai cattiva però.
Ho compreso che nemmeno io intuisco quelli che amo, come
essi non intuiscono chi l’ama e questo infine è provvidenziale affinché non si ecceda da una parte o dall’altra e non si cada nel
naturalismo così facile a sottentrare e prevalere nell’amicizia.
Ho avuto a grazia l’aver trovato a caso, ma nel giorno che mi ci
voleva, il libro delle visioni, consolazioni e istruzioni della beata
Angela da Foligno, in quel grande tesoro nascosto che abbiamo, la
nostra biblioteca.
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P. Mazzei mi ha fatto pervenire, proprio nel giorno del Cuore
Eucaristico cinquanta copie della pagella acclusa, e ne ho mandato copia ad ogni nostro sacerdote.
Se tu fossi sulle vette, basterebbe il santo voto per tutto. Ma se
non ci sei, occorre alla luce di quel santo voto e con lo stimolo suo,
farsi programmi e propositi per ogni nuova fase della vita, per
ogni nuovo ufficio che ci si affida. Così per esempio:
1. per lo stato sacerdotale,
2. per la missione di predicare et quidem a persone religiose,
3. per la cura dei postulanti ecc.
Anche se volessi fare proprio tuoi personali tutti i suggerimenti
di ascensione, ti occorrerebbe trascriverli e adattarteli. Ma questo
entra nel campo della direzione e oggi… se ne fa volentieri a meno
da certi religiosi presuntuosi, senza volerlo, senza saperlo…
Comincia forse la lista dei rimproveri? In cauda venenum? Absit
- Nella coda il veleno! Non sia mai.
Omaggi religiosi alla duchessa e a fra Salvatore. Gesù ti benedica. Fatti santo. Vieni presto.
Aff.mo in sacris cordibus
Sac. Giustino M. della SS. Trinità

N. 674
Trovare il modo come fare di lui l’oggetto diretto di ogni sguardo, parola, sorriso e abbraccio, ma proprio diretto ed esplicito, poiché le intenzioni più o meno abituali, virtuali, interpretative, non soddisfano più il
cuore, e questo è buon segno.
G.A.U.D.I.O.
25 - 6 - 1942
Mio Caro,
Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
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XX

Permetto, ben volentieri per la duchessa, che tu resti sino al suo
onomastico 2 luglio, e poi torni senz’altro.
Nessuna tua lettera, sin’ora, che dica: “ho ricevuto una vostra!”
sebbene vi accennino e quindi sono sicuro che ti sia giunta.
Ti ringrazio a nome di mio padre della tua cartolina di auguri
che egli ha ricevuto e gradito, ma non suole rispondere. Un segno
di atavismo a scusare la mia accidia? Non credo, perché, in altri
tempi, so che scriveva spesso. Ora ha tante ragioni per essere scusato.
Scrivo per gli auguri alla duchessa, e contemporaneamente
mando un telegramma per assicurarla della s. messa in quel suo
giorno. Non ho molta fiducia che la lettera giunga a tempo. Scrivo
tuttavia.
Non trovo nelle tue molta materia per le mie. Ora ricordo. Tu
aspetti un dono per la prima messa. Bravo! Ma è una messa così
grande che non c’è possibilità di un dono adeguato. Non potrei
farlo adeguato nemmeno… a parecchi altri lati.
Ho notato una grande saggezza in te. Sai adattarti al poco, e
forse anche al mediocre (anche più giù?!) e soffrirai meno nella
vita. Non te l’invidio troppo però! Unicuique suum! E allora, o contenterò te, e ne avrai un dono come che sia. O contenterò me e
non avrai nessuno, poiché non potrei per molti motivi personali
e comuni darti quanto vorrei le opere del Rosmini! Forse filosofando più davvero, comprenderesti meglio il sottoscritto, il quale
(per esempio) quando deve parlarti o scriverti è sempre trattenuto da molti freni. “Questo è superfluo, quello non è molto utile;
quest’altro non giova a santità, ecc…” per cui, mentre con altri
sarà più abbondante in parole, con te è più abbondante in silenzio, ma questo silenzio è… come il dono mancato per la prima
messa. Ma… a qualcuno potrebbe far male questo dono del Rosmini fatto proprio a te… e l’imperativo categorico kantiano è un
grosso guaio anche per me… vedi dove si va a finire quando non
si parla direttamente di colui che deve colmare tutto il cuore. Ecco
la vera questione. Trovare il modo come fare di lui l’oggetto diretto di ogni sguardo, parola, sorriso e abbraccio, ma proprio diretto
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ed esplicito, poiché le intenzioni più o meno abituali, virtuali, interpretative, non soddisfano più il cuore, e questo è buon segno.
Ma egli stesso ha trovato questo modo e ci ha insegnato questo
segreto e comunicata questa vita.
Festinemus ingredi in illam requiem - affrettiamoci ad entrare in quel
riposo! Ora pensa a tornare. Vuoi una strofa?
“frate a incontrarti, le interminabili vie dell’esilio, vola lo spirito gioioso, sì come d’arcane canzoni d’amore guidato!” barbara
arcaica! Fu pensata per un altro, un gesuita spogliato… e quindi
per te è doppiamente barbara. E così lasciamola andare. Tu vieni
intanto. Gesù ti accompagni e ti aspetti e dia il benvenuto alla stazione, al confine della parrocchia e presso di me.
Sac. G. M. Tr.
N. 675
Ti aspettavo come unica gioia possibile alla natura per queste feste
pasquali. ma il Signore vorrà riservarla alle feste… pentecostali. Fa’ di
venire presto con le Costituzioni.
Gesù Maria Giuseppe
Caro Fraraccio,

Mercato, 14 - 4 - 1944

Gesù ti benedica.
Ti aspettavo come unica gioia possibile alla natura per queste
feste pasquali. ma il Signore vorrà riservarla alle feste… pentecostali. E Deo gratias!
Mi ricordai, e ricordai più volte di s. Ugo, prima e nel suo giorno.
Ringrazio e ricambio gli auguri.
Appena possibile farai rilegare in un solo volume (sia pure in
cartone, come il Devozionale) Regole e Costituzioni, in almeno
40 copie, per darne due a ognuna delle otto Curie Vescovili a cui
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ora facciamo capo, e una a quei nostri superiori che hanno più
concorso alle spese di stampa e le altre conservarle per Roma (sarà
meglio 50).
Fa in modo che rilegandole, l’indice delle Regole, facilmente
staccabile, sia messo con quello delle Costituzioni, in fine al volume, dal momento che il numero delle pagine e dei paragrafi è
progressivo.
Va bene la correzione che hai apportata alla formula dei ss. voti
temporanei.
Devi fare stampare da capo le quattro paginette delle Regole
portanti il numero di pag. 147 e 148 e 157 e 158, e i paragrafi 363,
64, 65, 67, 68, 69, 70 (inizio), più 403, 404, 405, 406, 407, 408. Hai
capito?
Così farai forse l’importante correzione all’abito, che troverai
notata nella mia copia, che lasciai nella valigia dei libri e che tu già
conosci. Del resto per maggiore sicurezza, te la ricopio.
Di queste quattro paginette, farai fare tante copie, quant’è il
numero degli esemplari delle Regole, e vi saranno sostituite al
loro posto, quando verranno legate; poiché ad ogni professo perpetuo le daremo rilegate. E questa sostituzione la farai subito per
le 50 copie che ora farai rilegare.
Vedi bene di fare entrare nelle due pagine 157-158 gli articoli manoscritti, sacrificando solo il primo, già da me cancellato a
malincuore, perché non ci sarebbe entrato. Era necessario questo
mutamento, più che perfezionamento, per un’altra contraddizione che vi ho trovato.
Dunque, fa’ di venire presto con le Costituzioni.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Stanno qui Lanzaro, Giacci e Garofalo venuti per s. Giustino. Mando lire 4000 per la stampa.
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N. 676
Se non ti sapessi così occupato, proprio vocazionisticamente occupato,
e molto più se potessi poi contraccambiare quello che chiedo, vorrei che mi
scrivessi ogni giorno, come quando fosti a Adelfia di Bari.
Gesù Maria Giuseppe
Mercato, 26 - 5 - 1944

Caro Fraraccio,
Dio Spirito santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
E questo anche e soprattutto in augurio di ascensione alla divina Trinità. Ieri sera ho ricevuta la tua affidata alla posta. Chissà
quando riceverai questa mia.
Se non ti sapessi così occupato, proprio vocazionisticamente
occupato, e molto più se potessi poi contraccambiare quello che
chiedo, vorrei che mi scrivessi ogni giorno, come quando fosti a
Adelfia di Bari.
Ma ora devo omettere la mia ora di quasi composizione, per
poterti scrivere, trovandomi anch’io sebbene in altro campo, un
po’ vocazionisticamente occupato.
Non temere, D. Giorgio tornerà, perché glielo ho imposto e
sino a prova in contrario devo riconoscere che ubbidisce. Dopo
gli esami avrai un compagno sacerdote, ma non ancora mi appare
chiaro chi possa essere più opportuno, non già secondo i gusti
nostri, ma secondo il volere divino.
Intanto preghiamo davvero che il Signore apra questo Vocazionario di Montesano e lo renda un vero cenacolo. Come lo battezzeremo?
Intanto hai mandato avanti una nuvola di gas asfissianti con
quella apprensione che mi hai dato dello sgraditissimo olezzo di
codeste bestiole per non farmi venire a vedere tutte le esagerazioni ottimistiche, di cui circondate tu e Saggiomo, le cose vostre di
Montesano.
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Mi succederà come a Hiram il re di Tiro quando va a prendere
possesso delle venti borgatelle dategli da Salomone con il nome
pomposo di venti città Haeccinae sunt civitates quas dedisti mihi, Pater - Padre, sono queste le città che hai dato a me? e non gli piacquero,
e le chiamò “terra dispiacente” Chabul.
Verrò dunque, quando meno ve lo aspettate, e dopo aver detto
“questo è quel Vocazionario dai 100 posti che mi decantavate?”
me ne andrò piuttosto a riedificare Crossa… con le mani di altri.
D. Galasso non può venire avendo già assunti altri impegni per
quella data. E da come mi ha scritto Di Pierno, ho compreso che
nemmeno essi verranno. S. Antonio provvederà. Vedrai.
In quanto alla “unione divina” temo assai che codesta buona
gente si fermerà all’esteriorità, e avremo fatto un’associazione
qualunque, con i suoi segni esterni come qualunque altra e l’ideale del religioso di Dio che dovrebbe essere incarnato in questa
sfera sfumerà in una devozioncella ed in una funzioncella, e processioncella e paratella qualunque.
Non così, non così. Non è nemmeno come un Terz’Ordine! È
poco anche il presentarla come un Terzo Ordine. State accorti a
non svisarla.
Per la voce, prega s. Bernardino che ti ottenga quello che egli
stesso ottenne, se così vuole essere onorato il Signore da te.
A rivederci. Fatti santo.
In quanto alle suore, credo che esse vi giungeranno prima di
questa mia.
Prega per me e fa’ pregare per noi. Il Signore ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità

N. 677
Ti raccomando assai di “non fare con le mani” per nessun motivo, con
nessuno, non dico persona, ma creatura, nemmeno bambini, nemmeno
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un gatto o una pecorella con rigorossissima severità, checché tu avessi
visto in altri checché tu sapessi in contrario, questo è il meglio per te.
J.M.J.
Mercato Cilento, 14 - 8 - 1944
Caro Fraraccio,
buona Assunzione a te, e a tutte codeste anime a cui sei stato
mandato e soprattutto agli ottimi confratelli sacerdoti che hanno
consentito e corrisposto all’invito di mutuo aiuto spirituale frequente.
Quando avrai un’altra buona occasione come quella narratami
di assicurazione di buona volontà da parte del proprietario del
convento, vedi di ottenere qualcosa in scrittura, anche privata,
anche se non registrabile; perché è sempre un argomento su cui
poter fondare.
Circa le confessioni delle suore, credo che non si possa fare loro
bene maggiore che indurle a fare secondo il precetto o consiglio
che sia delle loro superiore, e se queste per motivi molto lodevoli
di prudenza, hanno loro proibito di recarsi da confessori troppo
giovani, (ai quali i rispettivi superiori molto a malincuore concedono l’esercizio delle facoltà, costretti dalle necessità locali) questi
fanno molto bene ad allontanarle anche con modi forti, per non
rendersi complici della rovina dell’anima loro.
Queste ragioni di prudenza che inducono superiore e superiori a dare simili precetti, non infirmano, si intende bene, i sacri
canoni, per esempio il 522, poiché partono dal supposto che non
già “ad suae coscientiae tranquillitatem”, ma ad sui cordis satisfationem
vel sensualitatem confessarium adeat. Vedi tu pro tua prudentia.
Ti raccomando assai di “non fare con le mani” per nessun motivo, con nessuno, non dico persona, ma creatura, nemmeno bambini, nemmeno un gatto o una pecorella con rigorossissima severità, checché tu avessi visto in altri, checché tu sapessi in contrario,
questo è il meglio per te.
Non temere per codeste case, inizio di molte altre. “Confortare et
esto robustus, tu enim introduces filios Israel etc.”.
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Don Giorgio mi ha invitato a venire. Verrò ad inaugurare il
Vocazionario, ma non per l’inaugurazione ordinaria che coincide
con l’inizio, quella straordinaria per l’inizio di vita superiore nei
cento alunni già bene sistemati, sgrossati, avviati. A questo verrò
per ringraziare insieme la ss. Trinità e benedirli nella ss. Trinità,
compreso te, mio caro.
Gesù ti faccia santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Riempi tutto della santità dei fiori esterni ed interni.
N. 678
Quando ti si affidano confratelli e qualunque altro soggetto bada di
non far prevalere il tono e i modi dell’amicizia sul tono e i modi dell’autorità religiosa. Non dico, certo, che deva essere autoritario, duro, ecc. ma
dico solo di fare davvero il rappresentante dei diritti di Dio e farli valere, e
sforzare tutti al progresso spirituale e tutti i sudditi efficacemente portare
a santità.
J.M.J.
Mercato Cilento, 1 - 2 - 1945
Mio Caro D. Ugo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Già è con te il Rev.mo Vicario e il M.R. D. Ludovico. Essi ti hanno già date tutte le notizie che ti avrei dato; spero tanto che D.
Cutino si faccia santo, nella perfetta osservanza, sotto il tuo superiorato vero e proprio. Comprendi? Quando ti si affidano confratelli e qualunque altro soggetto bada di non far prevalere il tono e
i modi dell’amicizia sul tono e i modi dell’autorità religiosa. Non
dico, certo, che deva essere autoritario, duro, ecc. ma dico solo di
fare davvero il rappresentante dei diritti di Dio e farli valere, e
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sforzare tutti al progresso spirituale e tutti i sudditi efficacemente
portare a santità.
Anche così nel ministero delle confessioni. Il confessore che
ascolta nella disposizione e direi mentalità tutta favorevole al penitente, tutta intesa a facilitare, addolcire, attenuare, consolare
ecc. quasi a togliere addirittura la santa austerità del vangelo non
fa le parti del Signore di cui pure è il ministro! E per conseguenza non giova nemmeno alle anime. Fermezza e fortezza, assieme
alla misericordia, alla bontà, alla carità. Non ti ricordo queste cose
perché sapessi che ne hai bisogno, ma per scriverti.
E che dirti delle suore? Non approvo che stiano in convento,
sia pure con due entrate. Forse per il momento la necessità ti giustifica. Ma bisogna farsi un dovere eliminarle al più presto. Come
sarebbe meglio se trovassi due o tre buone donne anziane, non
minus sexaginta annorum, come le donne di cui parla s. Paolo. E
loro affidassi la cucina ecc.
Comprendo che un compito gravuccio ti si è affidato, e ora abbiamo l’aria di toglierti un aiuto necessario. Ma se hai presente il
vero fine di tutti noi, nell’insieme della Congregazione e nei singoli religiosi, giudicherai per niente anche la chiusura di case importanti agli occhi dell’uomo, quando lo richiedesse il vero fine.
Ora secondo quando dissi anche al Padre Vicario, D. Angelo starebbe alla Stazione. Quando venni era vuota quella bella casetta
proprietà dell’asilo, su quella bella collinetta. Se fosse ancora libera vorrei che si provasse a risiedervi. Questo è un vero desiderio,
non un comando in forma di desiderio. Ma là penso che dovrà
svilupparsi la casa religiosa in un futuro molto prossimo, e mi
sembra anche non molto difficile a farsi, bastando là una casa religiosa di modeste proporzioni, essendovi la grande al convento.
Così le suore avrebbero gli ambienti esistenti e da farsi tutt’intorno alla chiesa parrocchiale.
Avete molto freddo? Sei tu e tutti di tua comunità vestiti duplicibus? Siamo nella novena di Lourdes: Chiediamo una cinquantina,
un rosario di grazie spirituali e un rosario di grazie temporali alla
s. Vergine, madre dei prodigi! E ad ogni posta, la pace nel trionfo
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del divino amore! Non mi sembra più bene che le relazioni siano
su un formulario stampato. Quelle annuali, amministrative transeat, quelle personali no. Ed è facile capirsi il perché. A te, grazie
perché hai scritto spesso, hai pazientato per il mio silenzio e l’avrai
anche giustificato con la carità e la verità.
A rivederci, come spero, a Montesano, Ma non per decorazione di cattivo, pessimo gusto, a qualche festa, invece per riposo
presso l’amico e per il centro della missione ascetica d’attuare in
questa regione.
Fatti santo! Gesù ti benedica. Saluto caramente i confratelli; benedico suore, vocazionario e te.
Sac. Giustino Maria SS. Trinitatis

N. 679
La resurrezione ci porti il trionfo delle divine attrazioni e ispirazioni,
il trionfo delle divine vocazioni e missioni, il trionfo della divina imitazione e cooperazione, il trionfo delle divine predilezioni e assunzioni, il
trionfo sul tempo e sulla morte, il trionfo del puro amore
J.M.J.
Caro Fraraccio,

Mercato Cilento, 2 - 4 - 1945

Gesù ti benedica.
Mi sembrava di averti scritto alquanti giorni prima di Pasqua,
per mandarti, almeno una volta, gli auguri a tempo per la santa
Pasqua e l’onomastico. Ma ora mi pare che l’avrò solo fortemente desiderato ma non eseguito. Se poi veramente l’avessi fatto,
avresti in questa smemorataggine una prova della mia debolezza
fisica attuale. Ma … Osanna! La resurrezione ci porti il trionfo
delle divine attrazioni e ispirazioni, il trionfo delle divine vocazioni e missioni, il trionfo della divina imitazione e cooperazione, il
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trionfo delle divine predilezioni e assunzioni, il trionfo sul tempo
e sulla morte, il trionfo del puro amore per cui l’anima s’incanti
a cantare a lui: “Voi, voi, voi!” O in altra parola di suo gusto, ma
sempre tutta vertice, come raggio che punta in Dio solo. Parola
tutta vertice, tutta al centro, tutta luce e fiamma. Così tutta la vita
Amen, Alleluia!
Accompagna D. Giorgio ad Acquaviva, lasciando i due confratelli al convento. E se D. Rossi partisse facciamo la carità un po’
ciascuno di assistere Scalo, ma sempre facendo capo al convento,
fino al tuo ritorno. Non venire però fino a Mercato, ma affrettati
al tuo posto. Qui è bene che vieni tu o qualche altro dei confratelli
che sono con te per gli esercizi minori, come scrivevi. Questo sì è
buono.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. della SS. Trinità

N. 680
Desidero molto che facciate il mese di maggio a S. Pietro per conquistare alla santa comunione e messa quotidiana molte altre anime!
Gesù - Maria - Giuseppe
									
Mercato Cilento, 23 - 4 - 1945
Caro D. Ugo,

Gesù ti benedica.
Vedi un po’ se a cominciare da maggio ti riuscisse mandare
o andare ogni mattina a celebrare la s. messa a san Pietro, e così
tenervi il mese di maggio e conquistare alla santa comunione e
messa quotidiana molte altre anime! Lo desidero molto, mi rimetto allo zelo e abnegazione di voi altri. Prevenite gli inconvenienti
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di ogni sorta da parte del vocazionario, dei confratelli, delle suore,
ecc. ma cercate di farlo.
Se D. Rossi accennasse di far venire suo padre al convento e tu
non ci vedessi inconvenienti cerca di contentarlo.
Buon mese mariano. Un’Ave in comune alla ss. Vergine per me.
Fatti santo. Saluto caramente confratelli e alunni.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo, Sud
Ricorda la mia raccomandazione per D. Cutino. Sempre vigilate
et orate.
Similmente vorrei che a San Pietro, tu personalmente, tenessi
esortazioni alle suore di Scalo e Cappuccini, riunite, e quante anime buone volessero intervenirvi, in un giorno stabilito ogni settimana, oltre poi tutte le altre volte che ti sembrasse bene. E là, se ci
fosse opportunità di locale, le suore cominciassero le giornate di
ritiro periodico alle anime buone … e cattive se ci fossero. Aspetto
risposta con i fatti. Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 681
J.M.J.
Caro Fraraccio,

Mercato Cilento, 6 -5 - 1945

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
1. Appena lo potrete, vi studierete di cominciare una diretta e
intensa cura pastorale a San Pietro, anche saltuariamente.
2. Per le suore in convento devi far venire personalmente la
superiora generale sul posto, per un giudizio pratico definitivo. Se non giudicherà opportuno, arrangerete con Fra
Renato, e le suore se ne andranno. Anche il nostro Fra Ni157

cola Russo ora è libero (uscito dai Francescani). Penso che
tornerebbe volentieri. Egli era cuoco. Già me l’ha scritto!
3. Per il povero vecchio ricoverato devi darti da fare per farlo
accogliere in qualche casa ad hoc. Solo a tal fine possiamo
interessarcene e anche alloggiare simili prossimi, provvisoriamente. Diversamente ne verranno gravissimi e pessimi
inconvenienti a noi e ad essi, e a tutti gli esterni. Poi farai
un piccolo ricovero parrocchiale, per es. a San Pietro e sarà
differente la cosa!
4. Non so il caso di suor Spinillo, proprio nulla!
5. Buona Ascensione e Pentecoste. Gesù ti benedica!
6. Prima di venire per gli esercizi delle tempora D. Angelo
faccia un telegramma per informarsi se avranno luogo. Potrebbe venirmi da un giorno all’altro, l’ubbidienza del Padre
Visitatore di tornare a Pianura.
7. Insistete con s. Antonio e s. Giuseppe per codesti locali, e per
la sede conveniente delle suore. Promettete che vi adopererete assai per la frazione San Pietro mettendole anche là al
più presto. Sul fatto delle suore non si può, non si deve mai
fare le cose arrangiatamente, nemmeno per soli principii.
Dico sul fatto di metterle troppo vicino a noi. Le abbiamo
usate a Pianura per il Vocazionario dopo parecchi anni che
il Vocazionario stentatissimamente in quanto a cucina funzionava. Ed ora voi altri giovincelli subito pretendete avere
le suore vicino, e senza di esse vi pare di non poter fare né
tenere un’opera qualsiasi!
Non puoi immaginare, non potrai immaginare quanto mia sorella è rimasta male per il modo come stanno combinate le suore
allo Scalo, in fatto di contatto frequente col ramo maschile. Ed ha
ragione. Tu poi sei ragazzo e credi poter tutto risolvere scherzosamente. E non pensi a conseguenze come facevi a Romano!
Sant’Alfonso! Ecco il tipo che dobbiamo imitare assolutamente
in questo fatto!
A rivederci!
Sac. G. M. Tr.
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N. 682
Sono contento per il lavoro che avete fatto in preparazione alla sacra
missione in parrocchia e in cooperazione con i missionari.
J.M.J.

Pianura, 16 - 2 - 1946
Carissimo Fraraccio,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho trovato nel quaderno delle sante messe le indicazioni che
ti chiedevo circa quelle opere di liturgia bizantina “La Paracletica
della ss. beata vergine Maria ecc. ecc.”.
Sono contento per il lavoro che avete fatto in preparazione alla
sacra missione in parrocchia e in cooperazione con i missionari.
Non ho capito di che statua di tratta.
Mettete avanti a s. Antonio, alla ss. Vergine, a s. Giuseppe, dietro l’altare ecc. le richieste del Cestari perché provveda il cielo a
farvi restare, pur facendo con l’animo ogni sorta di sacrificio, distacco e uniformità al divino beneplacito.
D. Giovanni ora è a Cava, con ottime disposizioni di ubbidienza e ha fatto domanda di ammissione tra noi (non accolta però dal
Reverendissimo) Questo a quanto mi si riferisce!
Buona Quaresima e Pasqua. Fatti santo.
Oremus.
Sac. Giustino M. Russolillo s.u.d.

N. 683
Non dubito che tu abbia ubbidito con semplicità di fede, e nessuno
potrà rimproverarti dell’ubbidienza.
J.M.J.
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Pianura, 4 - 4 - 1946

Carissimo Fraraccio,

Gesù ti benedica.
Non dubito che tu abbia ubbidito con semplicità di fede, e nessuno potrà rimproverarti dell’ubbidienza. Il Signore ci farà trovare contenti eternamente di aver ubbidito!
Eleviamoci, nella grazia al puro amore delle divine persone, un
solo Dio, come fissandoci nel suo volto. Ogni migliore augurio per
la santa Pasqua, a te, confratelli e alunni.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 684
Purché tu piaccia al Signore come meglio puoi e sai, non ti preoccupare del giudizio degli uomini sulle tue cose.
I.M.I.

Pianura, 2 - 5 - 1946

Mio Carissimo Fraraccio,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
In ringraziamento e ricambio degli auguri pasquali, auguro e
prego un bellissimo mese mariano alla Regina dei santi, la mediatrice di tutte le grazie e la madre del bell’amore. Intensifica la vita
interiore in direzione del puro amore delle divine persone.
Purché tu piaccia al Signore come meglio puoi e sai, non ti preoccupare del giudizio degli uomini sulle tue cose.
Unicamente per i motivi del puro amore ci manteniamo in tutte le varie relazioni civili-religiose-umane e tutte se ne avvantaggiano in sincerità, lealtà e cordialità vera.
Diamoci … le notizie del cielo a cui ci avvicina il corso del tempo, a cui ci eleva il corso delle grazie.
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Godrò sempre di ogni incremento di qualunque opera buona.
Fatti santo. Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 685
Dobbiamo metterci in una linea più retta e più religiosa di spirituale correttezza. Tu agisci da buon figlio e amico e… tutto raddrizza la carità.
J.M.J.

Pianura, 4 - 6 - 1946
Caro Fraraccio,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ringrazio dell’offerta e degli auguri, questi li ricambio con
quelli della Pentecoste e adorabile Trinità.
Mi ringrazi di un permesso che non ho concesso. Mi meraviglio se abbia mentito, et quiden in scritto, e a te. Potrà venire solo
il predicatore che hai invitato direttamente, altro confratello con
lui, no. Farai tu stesso in modo, con carità, che lo sappiano, questo
mio divieto, poiché non me ne hanno proprio parlato, né direttamente, né indirettamente, e non conviene permetterlo.
Dobbiamo metterci in una linea più retta e più religiosa di spirituale correttezza. Tu agisci da buon figlio e amico e… tutto raddrizza la carità. Ci può essere chi sembra piuttosto un estraneo e
nemico e deve essere portato dalla carità alla riverenza, ubbidienza e ubbidienza indispensabili alla vita! …
I peccati veniali con attaccamento ci indeboliscono, accecano,
dividono e … ci portano all’infelicità nel tempo e alla dannazione
nell’eternità. Qui potest capere capiat.. Saluto caramente i confratelli. In unione di preghiera.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustimo M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 686
Devi, dunque, senz’altro venire e trovarti con noi per gli esami di
riparazione.
D.E.O. G.A.U.D.I.U.M. I.M.I.
Pianura 15 - 9 - 1946

Caro Fraraccio,

Gesù ti benedica.
Gli esami sono fissati per il 22 settembre. Devi essere a Pianura
per quel giorno. Poiché mentre si faranno gli scritti, faremo anche
gli orali a chi non deve rifare la prova scritta, e sono i più, et quidem, sono proprio gli esami a cui devi assistere tu. Se poi riesci ad
anticipare di qualche giorno, tanto piacere. A questo anticipo non
posso autorizzarti da me, per quanto ne godrei, solo a venire per
il ventitre (ossia per il mattino del ventitre e quindi per trovartici, dovresti già essere con noi almeno per la sera del ventidue)
posso farti un obbligo come incaricato della presidenza e relativa
commissione. Devi, dunque, senz’altro venire e trovarti con noi
per il mattino del ventitre. Più chiaro, esplicito e doveroso ossia
obbligatorio di così…
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino		
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 687
Voglia tu trovare nella grazia la forza di correggere (eliminando del
tutto) qualche familiarità di tratto che ancora, sebbene raramente, penso,
usi con i confratelli come ho visto più volte.
J.M.J.
Prima Domenica d’Avvento, 1946
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Caro Fraraccio,
auguri santi per il nuovo anno liturgico e per la bella mansione
di educatore dei religiosi nostri.
Voglia tu trovare nella grazia la forza di correggere (eliminando del tutto) qualche familiarità di tratto che ancora, sebbene raramente, penso, usi con i confratelli come ho visto più volte. Non
giova né a te, né ad essi, e può dare malo esempio ai giovanetti,
se vogliamo mantenere il divieto, così utile asceticamente, di far
con le mani in qualsiasi modo, con qualsiasi persona, per qualsiasi
fine.
Aiutami con la preghiera a non cadere negli stessi difetti che
riprovo in altri.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 688
Più cose vedo che fai, senza che io sappia, e sembra proprio che non mi
si dice, per timore che io non le voglia.
J.M.J.

1947

Caro Fraraccio,
mi affretto a pregarti di non andare di fretta nella stampa di un
piccolo devozionale6.
Non temere, la si deve fare bene anche a costo di differirla.
Non è così che devo essere aiutato. Tutto lo spirito di iniziativa
nel tuo ufficio di direttore locale del piccolo alunnato parrocchiaD. Giustino si dispiacque molto, quando, presso il Seminario Regionale
di Salerno, dove si trovava a predicare un corso di esercizi spirituali, seppe
che D.Ugo, a sua insaputa, aveva preparato un “Devozionale Minore”;
questo fu poi pubblicato dallo stesso D. Ugo nel 1949 per metterlo nelle
mani dei ragazzi dei Vocazionari e orfanotrofi.

6
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le, là te lo benedico di cuore. Negli altri uffici invece nunc quaeritur… ut fidelis quis inveniatur. Più cose vedo che fai, senza che io
sappia, e sembra proprio che non mi si dice, per timore che io non
le voglia. Ma basta questa supposizione, se vera, per metterle fuori della perfezione dell’ubbidienza. E l’abnegazione evangelica?
Spero d’ingannarmi, come altre volte mi sono ingannato.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 689
Quando si predicano esercizi al clero (e proporzionatamente vale per
ogni altra categoria di anime) siamo in piena attività vocazionista, a vantaggio spirituale della Congregazione, non meno che delle altre anime
J.M.J.
Caro Fraraccio,

Nicastro, 15 - 7 - 1947

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho avuta la tua, secondo che volevi, il primo giorno di questi
esercizi. Il viaggio è stato buono. Satis suaviter equitat quem gratia
Dei portat - Abbastanza soavemente galoppa, coluii che la grazia di Dio
porta . Disseminato di molta pazienza da parte di D. Ciro e Castiglione.
Quando si predicano esercizi al clero (e proporzionatamente
vale per ogni altra categoria di anime) siamo in piena attività vocazionista, a vantaggio spirituale della Congregazione, non meno
che delle altre anime… e tutte le nostre comunità dovrebbero
attrarre grazie di trasformazioni spirituali agli esercitandi, e così
cooperare con i predicatori e stabilire nei cuori l’impero del puro
amore.
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Vorrei e mi auguro che, nelle mie assenze, ognuno di voi lavori con tanto maggiore impegno e spirito di fervore da fornire
argomenti a dimostrare l’utilità di lasciarvi a lavorare da soli per il
maggior vantaggio della Congregazione. Fatevi santi.
Nella posta troverai una cartolina del neo sacerdote Cozzolino
che chiede di far vacanze in una casa nostra che fosse almeno a
mille metri sul mare. Rispondigli subito che non ce ne abbiamo a
questa altezza e quindi avesse la compiacenza di rivolgersi altrove.
Spero che le RR. Suore abbiano pensato all’onomastico del Cardinal Ascalesi e ci siano andate per un omaggio di auguri e doni.
A rivederci, fatti santo. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità

N. 690
Sei in parrocchia come residenza, non come ufficio. Limita la tua predicazione alla meditazione catechistica del mattino, e questa, per i ragazzi. Tanto meglio se ne profittano altre anime. Ma non ti lasciar prendere
da altre mansioni.
J.M.J.
Scigliano, 18 - 7 - 1947
Caro Fraraccio,
Gesù ci benedica.
Benvenuta la mamma a Pianura! Ho goduto poi assai della lettera del Vescovo di Potenza che aspettavo tanto, e non so come mi
sia sfuggita. Quelle degli Ordinari mi dovevi mandare! Ora me la
trascriverai, se ti parrà possibile che mi pervenga a Nicastro prima
del 25 c.m. perché allora partirò.
Sarà meglio che tu scriva a quell’Ecc.mo in qualità di Segretario
Generale dicendo che sono assente e appena di ritorno si deciderà
in consiglio in merito alla proposta, in realtà graditissima, e di cui
saremo sempre grati, qualunque esito sia per avere. A quello di
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Cajazzo ho scritto negativamente già due volte. A quello di Acquaviva scrivo. Anche Santa Lucia del Mela non ci conviene.
All’avvocato Arminio Di Giorgio scrivi che acceda alla pretensione del nipote della marchesina Rossi, circa il mobilio restante.
Ti prego di non toccare il danaro destinato alla fabbrica di
Camporotondo per altro uso. Spero che abbia comprato il bono
del cemento, procurato da D. Impagliazzo e che D. Mele faccia
trovare proprio belli e ultimati i due servizi in corso. Tieni al corrente P. Innocenzi di quanto riguarda la casa di Vico Carrozzieri
perché provveda: sebbene, penso, che un piano potrebbe servire
a inquilini, un piano ai nostri. Ma la causa, a mio modo di vedere,
è stata male impostata dall’avvocato. E dire che è stato pagato! Ma
si farà appello. Deo gratias.
Gesù vi benedice tutti.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Spero che ti stia occupando più direttamente e continuamente
dei ragazzi. Sei in parrocchia come residenza, non come ufficio.
Limita la tua predicazione alla meditazione catechistica del mattino, e questa, per i ragazzi. Tanto meglio se ne profittano altre
anime. Ma non ti lasciar prendere da altre mansioni. Studia con D.
Mele come organizzare bene l’alunnato religioso a Pianura. Il passaggio degli alunni delle prime due classi a Pianura-parrocchia
può anche essere un certo cambiamento.. da vacanze.
Incarico te (questo si) della celebrazione della s. messa domenicale e festiva (anche se soppressa) per le intenzioni parrocchiali.
Prima lo faceva De Simone. Temo incaricarne gli economi.
A rivederci. Pregate tutti per il buon esito degli esercizi al clero
in tutto il mondo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 691
Quelli di Posillipo, così laboriosi per le circostanze eccezionali, a giudicarli dalle relazioni, propositi, ecc. non hanno portato frutto alcuno.
J.M.J.
Caro D. Ugo,

Campagna, 29 - 8 - 1947

Gesù ci benedica.
E della venuta dell’Ecc.mo Vescovo e suo pontificale e cresima
e poi della fabbrica… non mi dici niente?
Domattina conto di andare ad Altavilla, per poi tornare a Campagna per lunedì nel pomeriggio, e cominciarvi il secondo turno
di esercizi.
Quelli di Posillipo, così laboriosi per le circostanze eccezionali, a giudicarli dalle relazioni, propositi, ecc. non hanno portato
frutto alcuno. Di fatti, nessuno, nessuno degli esercitandi mi hanno comunicato qualcosa a riguardo. Veramente l’illazione non…
è giustificata. Anzi ora ricordo che uno, mi fece esaminare i suoi
propositi. Spero che il lavoro delle regole sia bello e terminato.
Come vorrei che quell’aureo, primo paragrafo fosse ripetuto
almeno tre volte nel testo, al principio, al capitolo sullo spirito, in
fine a tutto. Ma… pazienza. Intanto sia esso la formula di tutta
la vita nostra. Tu ricorda che ti ho messo a capo dell’aspirantato, alunnato, discepolato religioso perché ne fossi… il capo. Non
staccare mai questo capo dal busto.
A rivederci. Gesù ci benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 692
Non ti dare pena dell’incidente dei devozionali minimi. Li distribuiremo al popolo delle molte nostre parrocchie. Per soddisfare i bisogni degli
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orfanotrofi D. Ugo fece stampare - senza permesso di D. Giustino - un
piccolissimo Devozionale “minimo”.
J.M.J.
Caro Fraraccio,

Salerno, 20 - 9 - 1947

Gesù ti benedica.
Grazie assai degli auguri. Hai fatto bene a tornare subito come
avevi promesso. Non ti dare pena dell’incidente dei devozionali minimi. Li distribuiremo al popolo delle molte nostre parrocchie. Per i nostri Vocazionari prepareremo subito un devozionale
minor che ripeterà presso a poco il primo, primissimo, intitolato: “Per l’Unione Divina” solo che gli Offertori saranno portati a
quattordici capitoli invece di sette e le aggiunte delle litanie, ecc.
dell’apparecchio alla comunione in uso al giovedì ecc. vedremo
poi assieme. Fatti santo.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trin.

N. 693
Di proposito, con la sapienza e potenza della carità, portiamo ogni
cuore a corrispondere al divin Cuore.
J.M.J.
Caro Fraraccio,

1 - 1 - 1948

Gesù ci benedica.
Siamo fedeli all’amore Dio Trinità che per mezzo nostro vuole
trionfare nelle anime.
Di proposito, con la sapienza e potenza della carità, portiamo
ogni cuore a corrispondere al divin Cuore.
Eccoti l’augurio programma, preghiera, ubbidienza, benedi168

zione per questo buon principio di nuova serie, epoca di anni.
Amen, alleluia.
Aff.mo
Sac. Giustino M. SS. Trinità, sud

N. 694
Fa con prudenza, preghiera, consiglio, ma anche con piena autorità le
cose del tuo ufficio, salva l’approvazione del sottoscritto.
J.M.J.
Mercato Cilento, 22 - 8 - 1948
Caro Fraraccio,
grazie della lettera ultima, che mi ha dato un po’ di sollievo
umano.
Ho scritto a P. Vicario, e anche D. Saggiomo te lo dirà, di far
presto anche il quadro degli insegnanti, materie, orari, ecc. per il
ginnasio, liceo (due sezioni), teologia.
Fa con prudenza, preghiera, consiglio, ma anche con piena autorità le cose del tuo ufficio, salva l’approvazione del sottoscritto.
Domanda al prof. Borghese se avesse piacere di trasferirsi a Salerno con D. Fontana, alla Città del Ragazzo, e là continuare la
scuola per vocazioni adulte , oltre altre mansioni che, se volesse,
potrebbe assumere.
Non intendo affatto che gli si faccia pressione. Non è un vero e
proprio desiderio, tanto meno comando. Sia del tutto volontario,
spontaneo nella scelta.
E tua madre verrà?
Informami appena approntati i 72 posti al completo (lettini,
materassi, tavolini, aule scolastiche, ecc.) ad ogni piano del Vocazionario, compreso il noviziato. Non ti sgomentare. Confortare et
esto robustus. Omnia possum in eo qui me confortat.
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Salutami caramente D. Giorgio Mele e digli (scherzando) che si
tenga pronto per Porcino. Ma non lo fate soffrire.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti

N. 695
Al tuo posto, metti, provvisoriamente, per ora, D. Cesare, e tu occupati generosamente del Vocazionario di Camporotondo
Mercato Cilento, 17 - 9 - 1948
Caro Fraraccio,
al tuo posto, metti, provvisoriamente, per ora, D. Cesare, e tu
occupati generosamente del Vocazionario di Camporotondo, secondo che ho scritto a P. Vicario, da cui ti recherai per conoscere
queste disposizioni. Non ho proprio tempo di dilungarmi. P. Vicario mi diceva che ancora sono incerti circa il posto dove mettere
i servizi igienici. Dissi: staccate tutto lo spazio che si vuole dalla
camerata piccola cioè da quella della portineria (1° piano) quella
della ex cappella (2° piano) ecc. credo che hai capito.
Solo badare di piazzarli nella prima metà, vale a dire quella che
ha un muro in comune con la scalinata, in modo da comprendere due balconi, a cui corrisponderanno nel corridoio due porte
di accesso, sicché sia facile, qualora occorresse (come per es. nel
noviziato) dividere in due la stanza e ogni parte avrebbe l’entrata
propria indipendente. Così si darebbe ai novizi tutta… la curia
ecc. e sarebbero molto bene segregati senza sacrificare un piano
intero.
Fatti santo.
Sac. G. M. Tr
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N. 696
Riorganizzazione della Casa Madre.
J.M.J.
Caro Fraraccio,

Mercato Cilento, 29 - 9 - 1948

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Domani vado a Vibonati, di là a Montesano, di ritorno ad Altavilla e poi di nuovo a Mercato per un corso di esercizi ad una ventina di nostri sacerdoti. Tu non lasciare Pianura Casa Madre sicché
potrò essere a Pianura per il consiglio verso la metà di ottobre.
Riorganizzando la casa, intendo che tutti i locali del secondo
piano (o terzo?) cioè di quello in cui abitavo, siano strettamente
casa di formazione. Quindi a destra di chi sale tutto noviziato, a
sinistra (le due camerate grandi) postulantato (cioè quarta e quinta ginnasiale).
La consulta generale e qualche locale per la Curia sarà trasportato nell’ultimo piano.
I professi vorrei che fossero distribuiti per i vari piani, avendo
ciascuno un ufficio determinato. Se poi ce ne fossero d’avanzo,
occuperanno una cameratuccia al primo piano, ma assolutamente
non staranno più nel piano dei novizi.
Tu, al ritorno dei giovanetti del ginnasio, farai l’esortazione
quotidiana nella cappella di giù, e avviserai anche le suore di Casa
Madre perché, volendolo, possano profittare.
Si facciano gli esami come tu hai stabilito. Sciarrotta sia sottoposto con giustizia, senza indulgenza, all’esame di terza liceale. Se
riesce bene, si vedrà il da farsi per lui, diversamente frequenterà
la terza.
A Pianura verrà, o forse è già venuto, La Fratte, come insegnante. Spero che ci resti come religioso insegnante. Affidalo e raccomandalo a D. Cesare, che gli dia una stanza alla casa parrocchiale.
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Se poi si deciderà a restare, come religioso, potrà essere accolto a
Casa madre.
Sarà necessario che la comunità parrocchiale trovi un’altra persona (o suora o devota esterna attempata) che prenda l’incarico
del pane al posto di suor Concetta che si occuperà solo di Casa
Madre maschile per evitare le frequenti questioni ecc.
Dopo il Consiglio si vedrà della destinazione dei singoli padri e
quindi anche la posizione di D. Cesare. Per ora sta bene come hai
fatto. Jadeluca, poiché è studente ancora, non dovrebbe essere a
capo, se non come vice. Ma dopo si vedrà.
A rivederci. Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
Se suor Concetta ti ubbidisce non far capo a me per biglietti. Il
presente, fa di non darglielo, senza necessità.
N. 697
A fronte di una lettera del 10 - 10 - 1948 inviata dal Vocazionario S.
M. degli Angeli di Perdifumo in cui D. Galasso scrive: “Carissimo Ugo,
sono, prossimamente, nell’impossibilità di attenermi alla tua ultima missiva. Sicuro, di fatti, che i ragazzi segnalatiti tempo fa erano stati già tutti ammessi, sono state accettate domande per quanti posti dispone la casa.
Ora si è al massimo; con qualche domanda anche in più! Né, d’altra parte,
si può rimandare la partenza degli stessi poiché essi, come fu comunicato,
verrebbero a Pianura il 16 corrente p.v. e i nuovi li rimpiazzerebbero la
sera del 18. Ho esposto il caso a D. Giustino e ha detto che può consigliarti in merito. Abbi pazienza! Tanti saluti con tutti. Prega per me. Dev.mo
Sac. Giovanni M. Galasso della SS. Trinità”, Don Giustino scrive:
Caro Fraraccio,
se mancano i posti puoi mandare a casa tutti i ragazzi di classi
elementari e mettere nella parrocchia la prima ginnasiale con o
senza la seconda ginnasiale.
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A Camporotondo poi, possono occuparsi tutti i posti dell’ultimo piano, fintanto che non vengono i cento orfani.
In quanto all’insufficienza dei gabinetti… pazienza che tutto
il tempo della meditazione, messa, ecc. sia una continua… processione. Pian piano tutto si regolerà. Questi di Perdifumo hanno
fatto tutti la domanda per Vocazionisti, e non è bene mandarli
altrove. Chiedete intanto, di ufficio, a Bovino, Altavilla, Marsiconuovo quanti ragazzi potrebbero ricevere e così ci sforzeremo di
non rifiutare nessuna domanda.
A quelli delle classi elementari si vedrà, dopo aver messo al
sicuro gli altri del ginnasio, se e come provvedere. Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
La cucina delle suore va fatta nello stanzone loro, quello nuovo cioè, già adibito a loro dormitorio o quello sull’antica cisterna,
pazienza che sia un po’ discostato dalle ruote. Gli altri locali nuovi
serviranno loro da dormitorio.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Trin.
N. 698
In questa lettera D. Giustino si rivela un sottile umorista: “Dopo la
vostra elevazione (e quasi canonizzazione) fatta da questo giovane teologo
a cui siete apparsi pieni di sapienza, di grazia, di Spirito Santo (Amen!)
aspetto solo dalla stampa il… rumore dei vostri miracoli per introdurre
le cause di beatificazione ante mortem”.
J.M.J.
Mio Caro D. Ugo,

Pianura, 1 giugno 1950

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
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Ti scrivo dalla tua stanza (ora più ordinata e pulita!) come
dall’appartamento estivo… pomeridiano.
Abbiamo avuto a Pianura visita dell’Ecc.mo Vescovo di Amargosa, che si ricorda essere stato lui il primo a richiederci per parrocchie e subito dopo dell’Ecc.mo Vescovo di Nazareth, poco lontani l’uno e l’altro da voi… relativamente.
A Roma poi, dove ho passato la pentecoste, è venuto a casa
nostra l’Ecc.mo Vescovo di Campina Grande, e poi quello di Portmont del Cile. Tutti vogliono operai, operai, e con decisione… est
est, non non, come il Nunzio Apostolico.
La proposta però, fattaci per tuo mezzo, per quell’opera di
Campina (se ho capito bene) è veramente preferibile, perché un
orfanotrofio e un semi-vocazionario.
In un primo momento si pensò che fosse a Rio o molto vicino.
Poi il tuo chilometraggio (!) ci ha raffreddati.
Tuttavia se ci aspettassero un anno, ci andremmo. Anche il Vescovo di Riberrai ha saputo del vostro arrivo in Brasile e sollecita
anche lui per la sua Diocesi almeno tre padri.
Affrettatevi dunque a mandarmi molte vocazioni, con la preghiera e con l’azione vostra di perfetti Vocazionisti, così potremo
servire tante anime!
Dopo la vostra elevazione (e quasi canonizzazione) fatta da
questo giovane teologo a cui siete apparsi pieni di sapienza, di
grazia, di Spirito Santo (Amen!) aspetto solo dalla stampa il… rumore dei vostri miracoli per introdurre le cause di beatificazione
ante mortem.
Nessun pensiero spirituale posso permettermi di darvi, perché
sarebbe sproporzionato, con la sua prosaicità al lirismo della vostra santità. Vedo che tu e D. Franco, così loquaci in tutto il resto,
in quanto a cose spirituali vi ammantate dello sfarzo della santità
che è il silenzio secondo P. Faber, silenzio a cui non posso essere
elevato o… ridotto da altri.
A rivederci. Comunicatevi tra voi queste mie.
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Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 699
Dalle vostre corrispondenze si è sparsa la voce che voi state male. Ditemelo con semplicità. Non che è da meravigliarsene: perché non siete
costà per stare meglio fisicamente, ma per fare meglio la vita di apostolato
alla sequela del salvatore.
J.M.J.
Mio Caro D. Ugo,

Pianura, 25 giugno 1950

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ora sarà tornato in sede l’Ecc.mo Arcivescovo e vi avrà dato
assegnazione più o meno definitiva e noi siamo con grande desiderio di conoscerla.
Scrissi anche all’Ecc.mo Nunzio Mons. Chiarlo circa la proposta di cui mi facesti parola di quell’orfanotrofio a Campana (se ben
compresi) e non ho avuto ancora cenno di risposta.
Come altre volte è avvenuto che ho scritto e… mi si dice che
non ho scritto.
Dalle vostre corrispondenze si è sparsa la voce che voi state
male. Ditemelo con semplicità. Non che è da meravigliarsene:
perché non siete costà per stare meglio fisicamente, ma per fare
meglio la vita di apostolato alla sequela del salvatore. Egli vi infonda la grazia della carità sino all’eroismo!
Puoi benissimo continuare la direzione spirituale di quell’anima dei Pisani. Meglio da lontano che da vicino. In quanto alle
altre corrispondenze, fanne un mezzo di apostolato vero, diretto
ed esplicito e… sta benissimo.
Credo bene che altri vi manderà notizie della casa e delle case,
e me ne astengo. Vorrei fare per voi ben altra cronaca, ma la leggerete nelle sale di lettura del cielo.
Sebbene non possa scrivervi molto spesso, pure attendo le vostre, quasi ogni settimana, non dico ogni giorno, perché vi sarebbe impossibile.
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Anche a questo buon giovane che mi ha scritto e mandato la
sua fotografia, non ho risposto. Devo scrivergli. Andrò a Narni
(Terni) per un corso di esercizi ai Missionari del Sacro Cuore, quelli del servo di Dio P. Giulio Chevalier d’Issoudum, a cui un tempo
fui aggregato. Sono quelli che promuovono il culto a Nostra Signora del sacro Cuore.
A me hai fatto bene a far quei rilievi su Amargosa. Ma non li
farai ad altri. Né credo poi che la stessa insalubrità sia in tutta la
diocesi. E quindi da vedersi dove, nel caso, ci vorrebbero a lavorare.
Appena starete in residenza più nostra, ti raccomando di stabilire ben bene l’osservanza nostra. Da essa dipende tutto il bene
che si aspetta da noi la s. Chiesa.
Questa carta ha fatto un brutto servizio a me e a te, con la sua
trasparenza!
Fatevi santi. Saluto caramente i due altri confratelli e quel buon
giovane.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 700
Sono… preoccupato per l’osservanza, conoscendo e deplorando con
quanta facilità ci si dispensa da questo e quell’altro articolo. Ma anche
a costo di perdere, nel tempo, ogni affezione umana, sia pure da parte
tua e del mio carissimo Torromacco, non cesserò di esigere che leggiate,
rileggiate, meditiate a uno a uno tutti gli articoli delle regole per stabilirne, nel modo migliore, la piena, armoniosa osservanza in quanto allo
spirito e alla lettera, sia di quanto vi è di precettivo, sia di quanto vi fosse
di direttivo
J.M.J.
Pianura, 24 - 7 - 1950
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Caro Fraraccio,
il Rev.mo P. Assistente consente e i padri e studenti verranno.
Chi? Lombardi solo è certo per ora, e sta approntando i documenti. Arsenio pare che vien meno. Comunque se non verranno
tutti assieme, si seguiranno a breve distanza. Anche in Francia il
Cardinale Saliège ha voluto le nostre suore (dodici!) per il Seminario Maggiore e Minore. Ho scritto all’Ecc.mo vostro Ordinario
per le stesse ad Itaparica nel Seminario Piccolo. Mio desiderio era
un gruppo di teologi alla parrocchia S. Salvador e un gruppo di
filosofi a Itaparica o viceversa. Sareste stati ben aiutati ed anche
ben occupati.
Per me sono… preoccupato per l’osservanza, conoscendo e deplorando con quanta facilità ci si dispensa da questo e quell’altro
articolo. Ma anche a costo di perdere, nel tempo, ogni affezione
umana, sia pure da parte tua e del mio carissimo Torromacco, non
cesserò di esigere che leggiate, rileggiate, meditiate a uno a uno
tutti gli articoli delle regole per stabilirne, nel modo migliore, la
piena, armoniosa osservanza in quanto allo spirito e alla lettera,
sia di quanto vi è di precettivo, sia di quanto vi fosse di direttivo.
Quando per tua cura furono stampate (le grandi) e tu le portasti
a Mercato volevo scriverti per testimonianza ai nostri futuri, con
la solennità di un quasi giuramento che avrei potuto dichiarare in
coscienza di esse, nell’insieme e nei particolari:
“Haec dicit Dominus”.
Solo quanto può attribuirsi a esigenze ritmiche del testo e disposizioni di paragrafi, si riferisce meno direttamente al Signore,
in quanto ad azione sua.
Ma basta. Fate delle sante comunità!
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 701
Ora che ti si addossa un peso così grave di una comunità non indiffe177

rente, qual è questa di una decina di giovani scolastici, tutti in formazione
e che devono poi a loro volta impiantare la Congregazione in tutta l’America Latina, e quindi devono essere veramente santi e dotti, ti prego assai
di non volerti caricare di altri pesi e croci non volute dall’ubbidienza.
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 7 ottobre 1950

Gesù ci benedica.
L’11 novembre partiranno alla vostra volta tre padri, cioè un
congregato D. Mario Muccitelli e due aggregati cioè: D. Nicola
Guida (credo ottimo acquisto) e D. Giuseppe Risa.
Con essi viene quasi tutta la seconda liceale: Longobardi, Mileo, Maccarone, Russo, Santillo, Nuzzo, Angiuoni. Lo studentato
starà ad Itaparica ed avrà per insegnanti te, Muccitelli, De Crosta,
Lombardi. I due padri aggregati Rosa e Guida vanno meglio occupati alla parrocchia grande con D. Franco. Tu potrai andare e
venire da una all’altra casa, ma di residenza starai all’Isola, perché
occorre farne subito casa formata (quattro padri e altri professi,
ecc) per potervi stabilire da qui a poco anche il noviziato. Non mi
stancherò di raccomandarti in tutto l’osservanza della nostra vita
di preghiere, penitenze, studio, con tutte le tradizioni domestiche
secondo le Regole Grandi.
A fare la moneta per il viaggio di questa terza spedizione (Rosa
ha pagato per sè) mi mancano ancora duecentocinquantamila lire.
A volerli poi provvedere di tutto il bagaglio di libri occorrenti al loro corso ci vorrà più di cinquantamila lire. S. Giuseppe ci
pensa.
Ora che ti si addossa un peso così grave di una comunità non
indifferente, qual è questa di una decina di giovani scolastici, tutti
in formazione e che devono poi a loro volta impiantare la Congregazione in tutta l’America Latina, e quindi devono essere veramente santi e dotti, ti prego assai di non volerti caricare di altri
pesi e croci non volute dall’ubbidienza. Così per es. non chiamare
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gente da Pianura. Esse ti cadranno addosso molto facilmente!
Ti ringrazio assai del tributo… cruzerico che mi portano le tue.
Ma non voglio che te ne preoccupi.
De Crosta e gli altri due: Guida e Rosa faranno l’anno di noviziato nei posti assegnati e nelle mansioni che loro assegnerete,
come religiosi aggregati non si richiedono tutte le condizioni canoniche come per i congregati.
Mi dirai poi quando potranno venire le suore e così con un’altra
spedizione verranno. Quando comincia da voi l’anno scolastico?
Che farete voi per la proclamazione del Dogma dell’Assunzione?
La ss. Vergine ci ottenga l’unione divina e l’apostolato dell’unione
divina.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità

N. 702
Mi ha invece rasserenato D. Galasso riferendomi le tue assicurazioni
circa quanto ti impegni per la formazione culturale e religiosa dei medesimi giovani… Vorrei tante notizie perfino sulla fauna e flora locale,
incaricane Prisco!
J.M.J.

Pianura, 13 ottobre 1950

Caro Fraraccio,
Gesù ci benedica.
Continuo la mia del 7 c.m. il gruppo dei nostri non ha trovato
nave che li porti direttamente a Bahia. Quindi approderanno a
Rio. Fammi il piacere di scrivermi subito:
1. quello che occorre di moneta per il viaggio da Rio a Bahia,
almeno approssimativamente secondo i mezzi terresti o aerei che tu credi meglio;
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2. dove consigli che facciano capo per qualche ora o giorno di
ospitalità di cui avessero bisogno e come si suole da… voi in
Brasile compensare dell’incomodo;
3. se credi bene che facciano visita al Nunzio qualora fosse in
sede;
4. che cosa devono portare con sé come biancheria non strettamente personale, per es. lenzuola ecc..
Stò disponendo perché portino con sé tutti i libri occorrenti al
loro anno di scuola (secondo liceo).
Volevo scrivere contemporaneamente a tutti e singoli e non mi
è riuscito dal 7 ad oggi 13!
Ieri sera D. Muccitelli mi ha dispiaciuto con il notificarmi il tuo
consiglio di far partire in febbraio i giovani scolastici. Ora è già
stato versato il danaro di anticipo e sono stati impegnati i posti. Mi
ha invece rasserenato D. Galasso riferendomi le tue assicurazioni
circa quanto ti impegni per la formazione culturale e religiosa dei
medesimi giovani. Mi preme anche che presto siate almeno a Itaparica “casa formata” domus religiosa formata, sette professi con
almeno quattro padri nostri. Così potrò avere il permesso di impiantare il noviziato canonico anche presso di voi e accogliere gli
aspiranti che si presentassero. Che fa quel seminarista di secondo
anno teologico che mostrava di voler farsi Vocazionista? Persevera? E dire che vorrei tante notizie perfino sulla fauna e flora locale,
incaricane Prisco!
A rivederci. Fatti santo.
		

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 703
Non ho mai pensato a chiedere aiuto economico da chi non può, anzi
da chi ora resterà in imbarazzo per provvedere a una comunità numerosa.
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J.M.J.

Pianura, 3 novembre 1950

Al M. R. D. Ugo Fraraccio,
Sei delegato a ricevere il giorno 27 novembre la professione
perpetua del confratello Imperatore.
Idem per la rinnovazione ad triennium del confratello Prisco
che ti dirà la data.
Idem ogni permesso, anzi comando, di andar a ricevere i confratelli che vengono spingendoti e trattenendoti a Rio quanto accorre al bisogno. La partenza è fissata per il giorno 11 novembre
sul Conte Verde. Ma scriverò di nuovo appena partiti.
Da una tua a D. Galasso apprendo che ti avranno chiesto danaro per il viaggio. Mi dispiace. Ho già l’occorrente. Non ho mai
pensato a chiederlo da chi non può, anzi da chi ora resterà in imbarazzo per provvedere a una comunità numerosa. Ossia resterebbe
in imbarazzo se non fosse la fede nella divina provvidenza.
Da Rio a Salvador… cerca di pensarci tu. Li fornirò si di qualcosa come feci pressa a poco con te. Ma non basterà.
Il 1 novembre hanno professato tutti quelli che verranno. Dei
due aggregati il Guida mi sembra… più nostro. Il Rosa ha idee sue
che però il Vocazionista approva e seconda.
A rivederci.
		

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

Scriverò ad Imperatore.
N. 704

Oggi partono da Napoli i nostri sei chierici studenti… Se ti pare opportuno, manifesta all’Ecc.mo Nunzio il nostro disegno di avere al più
presto noviziato e studentato in Brasile e casa presso qualche facoltà teologica per il corso accademico. E soprattutto parla di Vocazionari che si
devono aprire in più regioni successivamente.
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J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 11 - 11 - 1950

Gesù ti benedica.
Oggi partono da Napoli i nostri sei chierici studenti. Tutti con
regolare promozione al secondo anno di liceo scolastico. Tutti neo
professi tranne Nuzzo e Santillo che sono del secondo anno di
noviziato e professi privati.
Con essi D. Mario Muccitelli congregato e D. Giuseppe Rosa
aggregato. D. Nicola Guida aggregato all’ultimo momento ha dovuto rimandare alla prossima partenza la sua venuta per gravissimi motivi. Già è pagato il suo biglietto. Spero che verrà con Malta
e… forse D. Gino Baiano.
Sei delegato a ricevere i santi voti di fra Prisco allo scadere del
suo triennio di voti temporanei cioè il 28 marzo 1951 o mattina del
29 egli stesso ricorderà meglio di me. Ma prima darai il tuo voto
se ammetterlo ai ss. voti perpetui o alla rinnovazione per un altro
triennio.
Va senz’altro a Rio de Janeiro a ricevere questi confratelli. Essi
vengono col “Castel Verde” non già “Conte Verde” come erroneamente ti scrissi.
Ho dato a D. Mario circa centoventimila lire (più non meno)
per il viaggio da Rio a Baiha. Ma tu fai il possibile di portare con te
tutta la somma occorrente, caso mai occorresse!
Se ti pare opportuno, manifesta all’Ecc.mo Nunzio il nostro disegno di avere al più presto noviziato e studentato in Brasile e
casa presso qualche facoltà teologica per il corso accademico. Così
per es. di questi giovani almeno cinque ne sono capaci e dovranno frequentarlo. E soprattutto parla di Vocazionari che si devono
aprire in più regioni successivamente.
A me non pare opportuno nominare superiore religioso D.
Franco, perché essendo parroco non potrebbe badare gran che
alla piena osservanza interna. Per ora come parroco può esercitare autorità su quelli che lo coadiuvano, senza alcuna nomina ad
hoc, poi si vedrà.
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Con D. Franco starebbero meglio i nostri sacerdoti aggregati.
Nessuno dei giovani chierici studenti. Del resto mi rimetto a te.
È uscito in italiano per opera dei padri Liquorini “Il culto della
regola”, ve ne manderò copie. Quello è un dono divino. Da quello
apprenderete la stima dell’osservanza.
Tienici assai alla corona pendente dal collo sul petto visibilmente.
Buon avvento e natale. Fatevi santi.
		

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 705
Ho piacere di scrivere per mezzo tuo queste cose, perché è necessario
avere queste norme precise e chiare anche per tutti gli altri che accoglieremo (sia pure come religiosi aggregati interni) o che abbiamo accolto.
Così ti regolerai con chiunque passato, presente, futuro che venisse come
aggregato interno.
J.M.J.

Pianura, 6 dicembre 1950

Carissimo D. Ugo,

Gesù ci benedica.
Mi hanno ricordato che il 3 dicembre è la tua nascita, ci ho goduto pensando a s. Francesco Saverio. Ottimo presagio! Auguri
santi! E anche e molto più per il prossimo santo natale, capodanno ed epifania.
D. Giuseppe Rosa mi ha fatto un telegramma e poi mi ha scritto
una lettera da cui ricavo che ha messo se stesso in seri impicci, e
avrà messo noi stessi in penosi imbarazzi. Ora egli non mi da l’indirizzo a cui rispondergli, e perciò prego te di scrivergli in questi
termini.
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“Caro Rosa, Gesù ti benedica. La domanda che hai fatto dopo
permanenza nel Vocazionario (da alunno) e dopo breve soggiorno
nella nostra casa a Posillipo (da sacerdote), domanda di ammissione tra i Vocazionisti, sia pure come aggregato, essendo stata da noi
accolta con quella benevolenza che tu meriti, ti mette nell’obbligo
di vivere nelle nostre case e all’ubbidienza dei superiori locali, con
il vincolo di s. voti semi-pubblici, accettati cioè a nome della Congregazione.
Dopo un certo tempo di osservanza religiosa comune, noi, non
siamo contrari, anzi lo vogliamo, che tu esplichi attività sacerdotale missionaria a pro di emigrati italiani nel Brasile. Ma di questo
si parlerà e si tratterà in seguito e non subito.
Sicché tu sei nostro religioso (come è ovvio) finché sei legato a
noi; ubbidisci ai superiori religiosi e osserva quello che puoi delle
nostre regole. Se invece intendi fare da te, allora noi non possiamo rispondere di te, avanti a nessuna autorità.
Ricorda che tutto questo te l’ho dichiarato, anche alzando un po’
la voce, a Pianura, quando tu, dopo avuto il permesso dal tuo Ordinario di farti Vocazionista, cominciasti ad esprimere programmi
tuoi, molto buoni e belli, ma che devono svolgersi nell’ubbidienza
ai sacri canoni che riguardano i religiosi. Se ti anima il buono spirito, come credo, non devi fare difficoltà a corrispondere alla tua
vocazione religiosa, apostolica.
L’unica difficoltà che presi in considerazione fu quella della tua
sofferenza fisica del caldo. Per ciò ti proposi la sede di Itaparica
che è più mitigata. Di la poi, aprendo noi case in Diocesi di Rio
Preto, avresti potuto essere trasferito in clima temperato, o anche
nel Cile, ove pure siamo attesi”.
Caro D. Ugo, ho piacere di scrivere per mezzo tuo queste cose,
perché è necessario avere queste norme precise e chiare anche
per tutti gli altri che accoglieremo (sia pure come religiosi aggregati interni) o che abbiamo accolto. Così ti regolerai con chiunque
passato, presente, futuro che venisse come aggregato interno.
Veramente, non per esagerazione, consento e godo che qualcuno dei nostri faccia e continui quello che tu caritatevolmente hai
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cominciato cioè a procurare posto di lavoro a poveri contadini e
operai italiani. E nel caso è bene che lo faccia un religioso aggregato interno, e nel caso D. Rosa, anziché i congregati che sono più
indicati per altre missioni maggiori, come per es. la formazione
dei nostri.
Vorrei sicché che tu copiassi possibilmente a macchina la mia
lettera a D. Rosa e gliela facessi recapitare. Volesse il cielo che stesse già con voi, come avevamo con lui stabilito. Che cioè (ripeto),
starebbe stato con te, e poi, dopo qualche anno, avrebbe iniziato
di comune intesa, accordo e aiuto, l’opera per gli emigrati, opera
che facciamo nostra. Anche l’Ordinario di Potenza mi scrisse ringraziandomi espressamente perché accoglievo a tal fine D. Rosa
nella nostra Congregazione, poiché per noi i religiosi aggregati
(art. 12 delle Costituzioni) sono religiosi Vocazionisti veri e propri,
sebbene in una categoria distinta dai congregati.
A rivederci. Fatti santo. Saluti carissimi a tutti.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 706
Ma tu spingi assai Fratel Prisco verso un’altra meta da raggiungere
internamente dopo un altro biennio, e così di seguito. Dobbiamo dare
un’immensa importanza a queste mete successive se vogliamo corrispondere alla nostra vocazione che è all’ascensione perpetua (nella via delle
consacrazioni) all’unione divina!
J.M.J.

Pianura, 22 gennaio 1951
Mio Carissimo Fraraccio,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Abbiamo sofferto a saperti in molto disagio economico, infermo, senza poterti aiutare umanamente. Dico di me e di tutti noi
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di Casa Madre. Confido che tu ne abbia ricavato grande profitto
spirituale di aumento di fiducia e confidenza nel Signore, e diffidenza di te stesso, e distacco dal creato ecc. così si fondano meglio
le case religiose, le opere e le opere di apostolato.
Già ti autorizzai, e ora lo rinnovo, a ricevere la professione perpetua di fratel Prisco in data 29 marzo 1951 quando termina il
triennio di santi voti temporanei. Ma tu spingilo assai verso un’altra meta da raggiungere internamente dopo un altro biennio, e
così di seguito. Dobbiamo dare un’immensa importanza a queste
mete successive se vogliamo corrispondere alla nostra vocazione che è all’ascensione perpetua (nella via delle consacrazioni)
all’unione divina!
Lo stesso valga, evidentemente, per i giovani chierici e per i
sacerdoti.
Ti autorizzo ancora a ricevere aspiranti alla Congregazione, laici e chierici, fanciulli e adulti, e dopo prova me ne riparlerai per
vedere come e dove fare per essi la casa di noviziato. Ma venendoti in mente buone idee a proposito, me le confiderai, col parere
anche dei confratelli che sono con te.
In quanto alla convenzione da fare con l’Arcivescovo Primate,
deve essere sempre sulla base di quella che mandò a me con la sua
firma e che fu accettata e approvata in consulta con il Rev.mo P.
Assistente Pontificio.
Vorrei sapere con urgenza l’ammontare del mio debito con
l’editore Conte. Non per aggravare te, ma per non incorrere in
errori e difetti io stesso. Egli mi addebita la somma di 1.504.460
meno lire 50.000 del 18 - 8 - 1950 restano 1.454.460 .
Ora tutto il peso di Spiritus Domini mi è ricaduto addosso, essendo De Rosa Mario insegnante al seminario di Sezze. Se ti venisse… l’astro di begli articoli… brasiliani, mandameli, con piena
libertà di sforbiciarli. Lo stesso dirai a D. Torromacco, Muccitelli,
Rosa, De Crosta ecc…
Fatti santo! Gesù ti benedica.
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Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, sud

N. 707
Mia madre è stata chiamata all’eternità il meriggio del 10 febbraio.
Sto da un mese con quello che chiamano il “fuoco di s. Antonio Ab.” in
mezza persona e mi impedisce di muovermi. Abbiano in mano sempre le
Costituzioni per osservare tutti gli articoli, nessuno eccettuato.
J.M.J.

Pianura, 19 - 2 - 1951
Mio Carissimo Fraraccio,
Gesù ci benedica.
Mia madre è stata chiamata all’eternità il meriggio del 10 febbraio. Da quando morì mio padre ho pianto nel cuore l’una e l’altra per la previsione dell’imminenza del distacco. Fantasticavo di
andarmene prima di loro e col permesso del Signore, essere a riceverli nella casa nostra del cielo.
Sto da un mese con quello che chiamano il “fuoco di s. Antonio
Ab.” in mezza persona e mi impedisce di muovermi.
Don Saggiomo ha saldato il debito di Conte. Che conto dovrei
offrire agli operai?
Non permettere ai nostri il bagno senza necessità (sulla spiaggia), né la ricreazione perpetua. Scalpri salubris ictibus et tensione
plurima devi formarli secondo l’ascetica tradizionale.
Chiama all’isola un altro padre da incaricare della disciplina
che deve essere sempre ferma, forte e costante.
Abbiano in mano sempre le Costituzioni per osservare tutti gli
articoli, nessuno eccettuato.
A Bahia devono bastare due. Non abbiamo altra possibilità per
ora. Ma i giovani devono venire su molto ben vigilati, formati e
istruiti. Stendi regolare copia della convenzione con l’Arcivescovo
circa Itaparica e me la manderai per la consulta e per l’Assistente.
Sono contrario che altri vada a S. Paulo o a Rio se prima non ci
siamo chiamati espressamente. Questo nelle condizioni attuali.
Ringrazio assai Maccarone che mi fece pervenire proprio il 18
gennaio il suo augurio.
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Malta non verrà perché infermo. Le famiglie dei giovani (per
es. Mileo) si lagnano per non avere notizie (anche Nuzzo). Fatti
santo. Gesù vi benedica tutti. Pregate per me.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Una carta geografica di Itaparica!
N. 708
Con Fieri hai fatto bene a usare la maniera forte. L’ubbidienza soprattutto.
J.M.J.

Pianura, 27 - 3 - 1951

Caro D. Ugo,
Con Fieri hai fatto bene a usare la maniera forte. Egli mi ha
mandato il tuo biglietto. Ora sta a Montevideo.
Così dovevi fare anche con D. Muccitelli che deve venire subito, senza indugi a Itaparica.
L’ubbidienza soprattutto. Anche a costo di eroismi, come quello di dispiacere a chi non si vorrebbe. Ho ripetuto questo precetto
a loro due (D. Franco e D. Mario) lo ripeto a te pure. Non si deve
indugiare un giorno. E Imperatore sta con te? Fatevi santi.
			
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
N. 709
Lettera incompleta, probabilmente è andato perduto un secondo foglio,
ecco perché non ci sono né saluti né firma. Siamo sempre sotto pressione,
ed è buono, diversamente si farebbe ben poco. S’è fatto l’acquisto del con188

vento di Mercato e della casa di Acquaviva delle Fonti. Si è chiusa quella
di Salerno
J.M.J.

Pianura, 21 giugno 1951

Caro Fraraccio,

Gesù ci benedica.
Perché non si ripeta questo lungo silenzio da parte mia, scriverò un rigo ogni giorno così da poter mandare ogni settimana una
mia. Amen!
Siamo sempre sotto pressione. Ed è buono, diversamente si farebbe ben poco.
Il Rev.mo Assistente ha voluto stendere da capo le Costituzioni e poi ho dovuto fare anche io da capo una nuova stesura. Ed
ora aspettiamo che ci raccolga in piccola assemblea (non più di
una dozzina di padri) per accordarci su alcuni punti. Non pensare
però a grandi divergenze. Egli, lo sai, si mostra sempre deferente,
e buon religioso.
S’è fatto l’acquisto del convento di Mercato e della casa di Acquaviva delle Fonti.
Si è chiusa quella di Salerno. Non voglio mettere in scritto tutti
gli errori gravissimi di ordine finanziario commessi da quel superiore, troppo facilone e presuntuoso. Ma te lo dico perché tu pure
raccomandi a tutti, sempre, ovunque la più scrupolosa, diligente,
accurata fedeltà, lealtà, sincerità, nelle registrazioni delle entrate
ed uscite, nell’amministrazione di quanto ci è affidato, nell’osservanze circa la povertà ecc.
Ho avuto molto piacere della carta geografica della tua isola
grande. E tutte quelle altre isole minori sono abitate? E da chi dipendono come cura pastorale?
N. 710
Ho voluto mandarti questi dettagli perché dovunque si faccia lo stesso
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con diligenza, e per darti esempio del come tutto si possa osservare e semplificare, senza sacrificare nessuna ispirazione e senza indebolire il nostro
spirito di penitenza e preghiera.
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 24 agosto 1951

Gesù ti benedica.
Sei delegato a ricevere i voti triennali del chierico Ciro Nuzzo,
e a suo tempo (senza anticipare di alcun giorno) di Antonio Santillo.
Si prepara a venire il professore Sac. D. Carlo Zennaro che è
come il professor De Crosta, molto capace per l’insegnamento e
per il ministero avendo fatto da parroco e cappellano militare più
anni. Ora ha degli impegni di scuole private per Ottobre, dopo
sarà libero. Sta con noi da un anno. È aggregato, ma fedele come il
De Crosta. È pronto ad assumere qualunque impegno morale per
garantirci della sua fedeltà. Dovrà stare con te per aiutarti nell’insegnamento e preparare … il Vocazionario.
Vedi di comprare qualche grande appezzamento di terra per il
Vocazionario e per la città del ragazzo e per tutte le opere nostre
(Noviziato, studentato …) a meno che non sarebbe meglio stabilire ogni categoria in diocesi diverse. Ricevo inviti dall’Uruguay
e premure dal Cile (Port-Mont). Qui stiamo stabilendo meglio di
ogni articolo delle Costituzioni. Ora tutti portano la corona, la fascia ecc. dentro e fuori casa. Con i Padri diciamo l’Ufficio a coro
nelle ore dell’agonia (resta solennemente esposta in cappella la
croce dall’una alle quattro e dalle due e mezzo alle quattro p.m.
c’è il nostro coro attorno all’altare, con la recita di tutte le ore del
giorno in corso e del Mattutino e Lodi del giorno seguente). E in
ogni casa di almeno due padri si può fare lo stesso e si farà. Abbiamo scelto quelle ore perché vogliamo onorare in modo speciale
l’agonia e la morte di Gesù nostro. Perché in quelle ore è più gravoso pregare, perché in quelle ore altri istituti non lo fanno ecc.
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L’adorazione circolare, la venerazione mariana circolare è
anch’essa ristretta a solo quelle tre ore, facendo ognuno a turno
settimanale, tre quarti d’ora di compagnia al Signore di pomeriggio. È il tempo in cui generalmente non si studia né si lavora in
apostolato (eccetto i tuoi catechismi di un anno!).
Similmente abbiamo messo il capitolo delle colpe al Mercoledì
sera, e così con esse, si viene a fare l’ora di veglia prescritta per
il tradimento di Giuda e apostati. Così anche il sabato sera alle
preghiere si aggiunge la litania dei santi e l’omelia per la domenica seguente, e così si passa l’ora di veglia senza molta noia. Si
va a cena alle sette. Dalle sette e mezzo alle otto ricreazione. Alle
otto suona con tocchi solenni il silenzio rigoroso (e lo si osserva!
Bada che qualcuno dei tuoi comincia ad osservarlo solo quando
… lo piglia il sonno) e con esso le preghiere serali. Così alle otto
e mezza si va a letto in modo da garantire le sette ore di sonno e
in modo ancora che facendo dalle otto alle nove l’ora di veglia il
mercoledì e sabato sera, si possa sempre mantenere la levata alle
quattro del mattino.
Ho voluto mandarti questi dettagli perché dovunque si faccia
lo stesso con diligenza, e per darti esempio del come tutto si possa
osservare e semplificare, senza sacrificare nessuna ispirazione e
senza indebolire il nostro spirito di penitenza e preghiera.
Fatevi santi.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Dì a Prisco che mi scriva.
N. 711
Mi è sembrata buona prova di fedeltà il propormi di mandar in altre
diocesi dei nostri. Il Rev.mo padre Assistente non vuole che si aprano case
se prima tutte le precedenti non siano fornite di almeno tre sacerdoti. Ci
siamo ritirati da Salerno, dai Guantai e Nazareth e si è insistito per ritirarci da Sezze, ma non c’è riuscito.
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J.M.J.
Pianura, 6 - 10 - 1951
Caro D. Fraraccio mio,
Gesù ti benedica.
Mi è sembrata buona prova di fedeltà il propormi di mandar in
altre diocesi dei nostri, mentre pure avete bisogno di aiuto, voi di
Bahia. Così pare anche a me. E così è di fatto più utile alle anime
e alla Congregazione.
Diciamo questo, non perché fossero imminenti altre partenze,
ma per nostro criterio comune. Penso (o mi sbaglio?) che a Itaparica, al più al più, potrebbe esserci un giorno casa di noviziato. O
anche un grande Vocazionario? Poiché per il Vocazionario siamo
venuti in America meridionale. E allora vale la pena di metter piede contemporaneamente in più diocesi (e ci aspettano a Campina
Grande, a Rio Preto, a Nazareth ad Amargosa) o meglio ancora
in più stati. Così in Cile ove siamo impegnati ad andare, e nel
Venezuela, ove ora ci si apre la via e ci si propone con una certa
insistenza una fondazione.
Dimmi spassionatamente come la pensi.
Il Rev.mo padre Assistente non vuole che si aprano case se prima tutte le precedenti non siano fornite di almeno tre sacerdoti.
Ci siamo ritirati da Salerno, dai Guantai e Nazareth e si è insistito
per ritirarci da Sezze, ma non c’è riuscito.
Tutti i teologi sono a Roma e con nostro pullman, acquistato a
posta sono portati a scuola alla Gregoriana e riportati a casa. Tutti
sia del corso maggiore che minore, (accademico e seminaristico).
Dal calendario apprenderete i cambiamenti di personale. Il Signore ti conceda la grazia di compatire i confratelli e di aiutarli con
prudenza, ma soprattutto con fermezza (giovare, non piacere) ad
essere osservanti. Dico, prima i sacerdoti anche più anziani e poi i
giovani. Fatevi santo. Ringrazio vivamente Maccarone.
Sac. Giustino M. Russolillo
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Comincia a pensare come provvedere a Bahia per sostituire il
giovane Imperatore che ssolutamente, al più presto, deve venire
nella comunità degli studenti a Itaparica; a meno che non sembrasse meglio trasferirli tutti a Bahia e così usufruire delle scuole
regolari del seminario arcivescovile. Pensaci bene e riferirai.
A Itaparica potresti iniziare un piccolo noviziato, sia pure con
pochi, anche solo aspiranti laici.
Il Rev.mo Padre Assistente vuole una relazioncina delle case
del Brasile, rispondenti a queste voce:
1. Origine,
2. apertura,
3. descrizione del fabbricato,
4. opere che si fanno,
5. osservanza regolare,
6. condizioni finanziarie,
7. difficoltà,
8. relazioni con le autorità (ecclesiastiche e civili).
Ho con me Fra Bonifacio. Egli è accolito e ha fatto la teologia quasi per intero. Se apri il noviziato potrebbe venire ed esserti utile come sacerdote. Non ti pare? Io per me, lo stimo.
Mi dispiace di non aver tempo di scrivere ai singoli giovani e
padri di codeste parti. Fa in modo che ti siano tutti e singoli molto uniti soprannaturalmente; perché l’unione con il superiore è
mezzo all’unione con il Signore.
Sto predicando ogni sera in parrocchia dalla novena dell’Ascensione, sempre sull’apostolato della santificazione universale che
abbiamo fatto nostro.
Vengono tutti i nostri di Camporotondo e sembra con certo
profitto.
Fatti santo! È venuto Corrado7 con i suoi per salutare gli amici

Il Dott. Corrado Fraraccio, fratello di D. Ugo, in partenza per gli Stati Uniti, dove continuò ad essere amico e benefattore delle comunità Vocazioniste fino alla morte.

7
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di Pianura prima di partire. È una bella famiglia. Gesù lo benedica!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Trin.
N. 712
A voi in fine la deliberazione e la firma o meno del contratto, che mi
spedirete in doppia copia in italiano e in portoghese.
J.M.J.

Pianura, 6 - 10 - 1951

Caro D. Fraraccio mio,

Gesù ti benedica.
Con la presente vi delego a portare a termine la pratica del contratto tra l’Ecc.mo Arcivescovo Primate di Bahia e la nostra Congregazione Vocazionista, circa l’usufrutto del seminario estivo e
terreno annesso, dipendente dalla concessione della cura pastorale di tutta l’isola Itaparica alla nostra Congregazione, pleno iure,
intendendo le tre parrocchie attuali e altre eventualmente che se
ne erigessero, se il maggior bene delle anime lo richiederà.
Di questa delegazione potete servirvi senz’altro, se il contratto
si farà sullo schema primitivo già firmato dall’Arcivescovo e da
me. Se invece si insiste per introdurvi le clausole di alcune riserve
(come del 25% sull’introito liquido e in natura del terreno annesso
al seminario estivo) allora potete servirvi di questa delegazione
dopo consulta con gli altri padri Vocazionisti, da voi informati e
autorizzati, per questa volta, a dare il loro voto consultivo. A voi
in fine la deliberazione e la firma o meno del contratto, che mi
spedirete in doppia copia in italiano e in portoghese.
Gesù ci benedica.
Aff.mo vostro
Sac. Giustino M. Russolillo
Superiore Generale dei Vocazionisti
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N. 713
Venne il Nunzio Apostolico del Guatemala, proprio come venne già
quello del Brasile, per accaparrarsi missionari Vocazioonisti. Ma non è
possibile ancora preparare spedizioni. Però la fiamma si va riaccendendo
in molti. Raccomanda sempre ed esigi inesorabilmente il decoro ecclesiastico dai nostri.
J.M.J.

Pianura, 21 - 11 - 1951

Mio Caro D. Fraraccio,
Gesù ti benedica.
Ti rimisi il contratto con l’Arcivescovo circa Itaparica ecc. e mi
affidavo a te per la conclusione e te ne davo istruzioni, nello stesso
senso scrissi all’Arcivescovo di Bahia. Nessuna notizia ancora mi
dai, su questo punto. L’aspetto!
Circa quel giovane che verrebbe al noviziato in Italia, fa un piccolo consiglio con i padri che sono con te, compresi i due di Bahia
e se vi sembra che meriti venga pure (col viaggio di ritorno come
dici) perché non ancora è possibile aprire noviziato sul posto.
Venne il Nunzio Apostolico del Guatemala, proprio come venne già quello del Brasile, per accaparrarsi missionari Vocazioonisti.
Ma non è possibile ancora preparare spedizioni. Però la fiamma si
va riaccendendo in molti.
Raccomanda sempre ed esigi inesorabilmente il decoro ecclesiastico dai nostri. Un alunno Brasileno della Gregoriana ha parlato … di Angiuoni. E che cosa ricorda di lui? La canzone “Santa
Lucia”! Ma ti pare decoroso questo, per un Vocazionista? E così
tante altre piccole cose che nell’insieme ti fanno … il borghese. Te
ne prego e scongiuro! Dà un indirizzo costante molto serio, molto austero, molto decoroso, molto distinto, come esterno e come
interno.
Si presenta qualche aggregato per partire. Ma ora se non mi
fanno un anno di noviziato regolare e non si impegnano con i
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santi voti religiosi alla Congregazione non li accetto, né posso farli
partire.
Fatti santo. Gesù ci benedica. Per la teologia, è evidente che dovrà farsi sul posto dopo il corso filosofico. Ne riparleremo! A Dio.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 714
Abbiamo accolto in noviziato Pinto. Ho usato il verbo “fare” in questa
brevissima mia… già molte fiate (!). Non fa niente, vero? Verbum Christianorum est facere non dicere.
J.M.J.

Pianura, 23 - 12 - 1951

Mio carissimo Amico e Figliolo,
i più grandi, belli e dolci auguri per questi giorni e per il nuovo
anno.
Abbiamo accolto in noviziato Pinto, condizionatamente (condizione tacita) alle informazioni. Scrivi tu quello che sai e giudichi
di lui. E chiedi poi a mio nome le testimoniali di rito a norma dei
sacri canoni 544.2 e 3 e 545.4. Fa la stessa pratica per l’altro postulante e mandalo a Pianura, così, in due faranno meglio. Lo stesso
farai (finché non avremo il permesso del noviziato presso di voi)
con altri eventuali postulanti.
Mi ha scritto il vescovo di Bon Fim per due sacerdoti. Come
fare? Ti faccio spedire i libri chiesti e non occorre pensare a rimborso. Chiedi quello che ti occorre e sempre ti si manderà a costo
di qualunque sacrificio, come faresti e farai anche tu.
Ora mi accorgo di aver usato il verbo “fare” in questa brevissima mia … già molte fiate (!). Non fa niente, vero? Verbum Christianorum est facere non dicere. Mi dispiace che Longobardi si
vada ingrassando. E lo stile gotico? Fallo meditare e studiare assai
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e anche digiunare se mai. Così si ridurrà alle proporzioni giuste.
Ma dicono che tu sei dimagrito… grasso non eri! Dunque immagino!
E Muccitelli come va? E D. Franco? Ho goduto a sapere che
confessa molto ed ha molti comunicanti quotidiani. Spero che
non trascenda nella direzione di anime mistiche !!! Fatti santo! Saluto caramente tutti.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 715
Con lo spirito di penitenza e di preghiera come vanno? Fanno progressi? Badaci allo spirito di penitenza, come abnegazione della volontà
indipendente, come mortificazione positiva dei sensi,come laboriosità metodica instancabile, come povertà affettiva, e in generale come osservanza
regolare.
J.M.J.
Carissimo D. Ugo,

Pianura, 22 - 2 - 1952

Gesù ti benedica.
Abbiamo un nuovo Visitatore Apostolico di cui spedisco la circolare a parte. La richiesta dell’Ecc.mo di Amargosa, quella di Rio
Preto, quella di Bonfin, quella di Campinha Grande, sono tutte
molto buone, ma come fare?Incarico te a mantenerti in contatto
con questi Ordinari, ma senza impegni. Se prima non mando a
voi un paio di padri da poter fare casa formata, e quindi da poter superare il permesso di un noviziato presso di te, non è bene
mandare padri altrove. Verrebbero volentieri D. Ciro, D. Basilio,
D. De Luca, D Ottone Ferraro dopo l’ordinazione (forse a luglio).
(Ma voi fate gli schifiltosi e questo non lo volete e quell’altro lo
scartate). Però adesso tutto dipende dal Rev.mo Visitatore Apo197

stolico. Le ordinazioni, ripetilo spesso anche ai tuoi alunni, non si
avranno se non dopo compiuto con piena approvazione il quarto
(dico il quarto) anno di teologia.
Godo dell’esame superato bene da codesti giovani, sebbene non
conosco ancora il punteggio riportato in ciascuna materia. Con lo
spirito di penitenza e di preghiera come vanno? Fanno progressi?
Badaci allo spirito di penitenza, come abnegazione della volontà
indipendente, come mortificazione positiva dei sensi,come laboriosità metodica instancabile, come povertà affettiva, e in generale
come osservanza regolare. Esorta Prisco a farmi e mandarmi regolarmente il diario di tutto, perché è molto gradito e utile.
Fatti santo!
Pregate ogni giorno per me.
Aff.mo 		
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 716
Tu scrivi spesso e fai benissimo. Ogni mese dà alla tua lettera tono ed
estensione di regolare relazione della casa, comunità, confratelli, studi e
opere. Avremo otto sacerdoti nuovi, cioè (piacendo al Signore): 1) Cortazzi Antonio, 2) Scotto Giosuè, 3) Tisi Giuseppe, 4) Ottone Ferraro, 5)
Viscusi Innocenzo, 6) Emilio Iannotta, 7) Giuseppe Eduardo, 8) Placido
Nicotra.
J.M.J.
Pianura, 14 - 3 - 1952
Mio Carissimo D. Ugo,
Gesù ti benedica.
Auguri cordialissimi, santi, per l’onomastico e per la santa Pasqua. Fammi sapere dettagliatamente, prima di assumere qualsiasi impegno e prima di dare alla cosa qualsiasi pubblicità, che cosa
vorresti fare a Itaparica. Perché l’Ecc.mo Ordinario mi accenna a
un collegio e ginnasio o simile istituto.
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Tu scrivi spesso e fai benissimo. Ogni mese dà alla tua lettera tono ed estensione di regolare relazione della casa, comunità,
confratelli, studi e opere, ecc. ecc. con dettagli, i più notevoli e utili
a far conoscere lo stato reale (non ideale) delle cose e persone.
Questo anche per le parrocchie da voi curate.
Che rispondere al vescovo di Amargosa? Si vorrebbe sapere,
prima di decidere, se la parrocchia presenta possibilità di Vocazionario; se viene data alla Congregazione pleno iure, in perpetuo.
Le offerte ad tempus sono scartate tutte. Se tu ci potessi arrivare a
giudicare sul posto circa la possibilità del Vocazionario vero e proprio, ti prego di farlo e riferire. Ché ora si cerca assolutamente:
1. possibilità di un Vocazionario, per poi poter impiantarne,
secondo la regola, presso ogni nostra residenza;
2. possibilità di una casa per il noviziato, per un primo tentativo di noviziato Brasileno. Siamo convinti che Itaparica non
potrà avere Vocazionario e noviziato per scarsezza di risorse, almeno attualmente, tanto più che avete a carico questi
chierici studenti.
Vorrei che persuadessi P. De Crosta a fare una certa professione
di ss. voti semi-pubblici. Si dichiara e costituisce, quale egli è già
in realtà, nostro aggregato e oblato. Se già l’avesse fatto ne vorrei
documento firmato.
Avremo otto sacerdoti nuovi, cioè (piacendo al Signore): 1) Cortazzi Antonio, 2) Scotto Giosuè, 3) Tisi Giuseppe, 4) Ottone Ferraro, 5) Viscusi Innocenzo, 6) Emilio Iannotta, 7) Giuseppe Eduardo,
8) Placido Nicotra.
Pertanto comando formalmente 1) a te, 2) a D. Muccitelli, 3) a D.
Maurizio, 4) a D. Franco di stendere una relazione molto precisa
riferendo tutto quanto conoscete dei singoli sicchè possa farsi lo
scrutinio generale della loro idoneità agli ordini maggiori. Questa
ubbidienza ha carattere di urgenza. Per Pasqua dovrebbero giungermi le risposte. Ma ognuno le faccia e le mandi per conto suo.
Non tutti assieme. Il termine della Pasqua è ad urgendam, non
ad finiendam obligationem. Incaricati tu ti comunicare questa
ubbidienza e procurare che sia religiosamente fatta. Sto facendo
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partire da Napoli le lettere a te dirette, perché ti giungano, per via
aerea, più presto. A questa aggiungo un’altra in pari data.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 717
Dunque mi chiedono di venire: 1) D. Ciro, 2) D. De Luca, 3) D. Ferraro, 4) D. Basilio, 5) D. Tisi, 6) D. Placido, 7) D. Eduardo. Però non vedo
in essi ardore alcuno; né mi fanno premura. Richieste di fondazioni: 1)
Amargosa, 2) Nazarè, 3) Campinha Grande, 4) Ilpens, 5) Bonfin, 6) Rio
Preto, 7) Port-Mont (Cile), 8) Guatemala e 9) Bahia!
J.M.J.

Pianura, 14 - 3 - 1952

Caro Fraraccio,
parliamo ora della possibilità di nuove partenze per l’America.
Ma tutto sia detto e mantenuto, al possibile, nel segreto, come di
consulta, perché l’ultima parola decisiva appartiene al Rev.mo P.
Visitatore Apostolico, non a me. E quindi è inutile e pericoloso
fare pubblicità.
Dunque mi chiedono di venire: 1) D. Ciro, 2) D. De Luca, 3)
D. Ferraro, 4) D. Basilio, 5) D. Tisi, 6) D. Placido, 7) D. Eduardo8.
Però non vedo in essi ardore alcuno; né mi fanno premura. Temo
quasi che, in fondo in fondo, ritratterebbero la domanda se non
temessero di far cattiva figura. Però sono tante le pressioni che riceviamo di mettere in ogni casa non meno di tre padri che è quasi
impossibile di far partire qualcuno.

8

Di questi solo D. Ciro e D. Eduardo andarono in Brasile.
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Comunque ti faccio la nota delle richieste di fondazioni, perché
avendola presente, ci preghi su, ci pensi bene, e si cominci a …
rispondere. Ecco: 1) Amargosa, 2) Nazarè, 3) Campinha Grande,
4) Ilpens, 5) Bonfin, 6) Rio Preto, 7) Port-Mont (Cile), 8) Guatemala
e 9) Bahia!
Sembra giustizia preferire Amargosa perché fu la prima a chiederci, e 2) Campinha Grande, perché col suo vescovo ci fu un quasi impegno di assumere la direzione del seminario diocesano, che
però è ancora in costruzione. Dal Guatemala nessuna proposta in
concreto ma il Nunzio Apostolico venne a Pianura e c’impegno in
certo modo a tenerci pronti a eventuali richieste.
Però di questi Ecc.mi Ordinari quello di Bonfin e Nazarè da
Mata parlano di offrirci parrocchie ad tempus. Come principio
sono da preferirsi le offerte in perpetuo e pleno iure e in località
che offrano la possibilità di Vocazionario, di case di formazione
e di vocazioni locali. A tal fine mi disse che il Brasile meridionale
è ricco di vocazioni religiose, mentre quello settentrionale ne è
molto scarso.
Praticamente vorrei che tu scrivessi a nome mio e in risposta
alle loro richieste, a tutti i primi sette Ordinari citati (eccetto dunque quelli di Guatemala e Bahia) dicendo che al momento ci duole non poter aderire e contentare.. E che in seguito, sempre che
avessero proposte concrete da farci di parrocchie pleno iure e con
le possibilità elencate, le prenderemmo in considerazione, e tu o
altri andrai sul posto a constatarle e si farà il possibile per servirli.
Per Amargosa se ci potessero aspettare dei mesi, penso che con
il nuovo anno scolastico si potrebbe mandarvi qualcuno (supposto il pleno iure ecc.) e così per Campinha Grande, dopo terminata la costruzione del seminario se ancora ci volessero. Per te
almeno altri due o tre padri occorrono necessariamente lo so. E
avresti la precedenza. Tutto questo è nella mia povera testa. Perciò
facciamoci buoni, e seguiamo nostro Signore. A rivederci.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 718
Mi facesti piangere col racconto della tua caduta e col pensiero che avesti di me in quel momento. Mi conceda colui che amiamo, di poter aiutare
in punto di morte, tutti e singoli i nostri! Continua però a scrivermi per
conto tuo (da amico maggiore) con quella frequenza che il cuore detta.
J.M.J.
Pianura, 26 - 6 - 1952
Sacratissimo Cuore di Gesù
Mio Caro D. Fraraccio,
Gesù ti benedica.
Sei guarito ora del tutto? Mi facesti piangere col racconto della
tua caduta e col pensiero che avesti di me in quel momento. Mi
conceda colui che amiamo, di poter aiutare in punto di morte,
tutti e singoli i nostri!
Avrai avuto le Testimoniali per la prima tonsura dei giovani.
Restiamo in questa intesa che ogni volta che essi ricevono di tali
documenti, tu possa trattenerli, e differirli, e negarli del tutto, se
non te ne sembrassero meritevoli.
Abbiamo avuto chiamata dal Guatemala, ove ci affiderebbero
un intero distretto, ma occorrerebbero sei padri che non ho disponibili. Vogliono poi le suore quasi più urgentemente degli stessi
sacerdoti.
Il Rev.mo Padre visitatore trasporta la casa generalizia a Roma
e tutto lo studentato, anche filosofico, e vorrebbe portarvi anche il
noviziato, ma per ora non è pronto il locale per tutti.
Ogni mese devi farmi la relazione delle cose più notevoli nella
comunità e nelle parrocchie. Tu la farai personalmente per Itaparica e se non puoi farla tu stesso per Bahia, incarica D. Maurizio e D.
Muccitelli di farla molto diligentemente e costantemente. Devono
spedirla per il primo di ogni mese. Vi raccomando precisione e
diligenza, somma veridicità, senza né pessimismo né esagerato
ottimismo. È un dovere a cui non dobbiamo più mancare.
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Continua però a scrivermi per conto tuo (da amico maggiore)
con quella frequenza che il cuore detta.
Avemmo la visita del Vicario generale di Bahia. Temevo in realtà che mi avesse importunato per altri padri. Invece fu così discreto … da non toccare questo tasto. Ciò non toglie che appena
lo si potesse, si manderebbero, specie poi per quella parrocchia di
Amargosa che non vorrei perdere, e per il Seminario di Campinha
Grande.
Il nuovo novizio ci ha fatto molto piacere. È taciturno per tipo,
o per timidità, o per ignoranza della lingua? Mandacene molti
ogni anno, finché non si apra un noviziato da codeste parti. Coltiva molto direttamente ed intensamente l’amicizia personale con
Gesù e le altre persone divine, per conto tuo e forma a questa
relazione diretta, intensa, anche tutti i nostri. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 719
J.M.J.
Pianura, 8 - 7 - 1952

Caro D. Ugo,
fa rinnovare la s. professione ad Angiuoni. E così farai ogni volta che scadessero i s. voti di chi sia sia dei nostri: finché non si sarà
mandata delega per ricevere le professioni perpetue ecc.
Ti scriverò senza fretta in settimana. Manda (a macchina) la
relazione mensile delle cose notevoli e quella di La Pinha la farai
fare a D. Maurizio, o Muccitelli, o la farai tu stesso. Ma si deve
farla! Fatti santo!
Ho visto il nipotino tuo (della sorella) e tua madre sta un po’
con noi.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Russolillo, sud
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N. 720
D. Franco mi scrisse di esser deciso di uscire dalla Congregazione.
D. Mario e D. Maurizio si sono offerti ad andare essi al Guatemala e far
venire da te al posto loro due padri destinati colà.
J.M.J.

Caro Fraraccio,

Pianura, 8 - 9 - 1952
Natale della ss. Vergine Maria Madre di Dio

Gesù ci benedica.
La presente ti trovi con tutti in pieno vigore e fervore. Se quanto dico è occulto, resti segreto. D. Franco mi scrisse di esser deciso
di uscire dalla Congregazione. Unico motivo che adduceva era
che non poteva approvare il governo attuale dei superiori maggiori e minori (!!!). questa mazzata mi venne mentre ero infermo
da quattro giorni, sicché gli feci rispondere dal P. Vicario D. Saggiomo. Auguro e prego che il buon Signore gli apra gli occhi sul
suo stato interiore.
Comunque nel caso che mandi ad effetto questa perversa decisione, come ti pare meglio: lasciare del tutto quella parrocchia,
o provvedervi direttamente? Dico lasciare del tutto, perché non
mi fate sperare di aprirvi un Vocazionario. Ora il Vocazionario è
indispensabile ad ogni nostra casa, salvo pochissime eccezioni.
Aspetto il tuo parere.
D. Mario e D. Maurizio si sono offerti ad andare essi al Guatemala e far venire da te al posto loro due padri destinati colà. Ne
sei stato interrogato? Non ho risposto ancora, né ad essi, né al
Nunzio del Guatemala, perché in realtà è molto problematica la
partenza di altri soggetti dato il bisogno in cui ci troviamo. Tuttavia manda il tuo parere anche su questo. E sappimi dire qual è la
vera ragione di questa loro proposta. S’intende bene che al posto
di D. Mario dovrà venire un altro, ugualmente se non maggiormente, capace di insegnare.
Per non aggravare la situazione finanziaria di Roma, il novi204

ziato, lo studentato filosofico e il primo anno teologico restano a
Pianura, ma è deciso che il sottoscritto si trasferisca a Roma, a ciò
che la Curia Generalizia ci sia non solo di nome, ma almeno in
parte anche di fatto.
Tra gli aspiranti al noviziato c’è anche quel buon sacerdote D.
Mario Lepore che già da due anni era il braccio forte della casa di
Anagni.
In quanto al chierico Angiuoni, non vi sembra meglio che attenda ancora per la professione perpetua? Così potremo essere
più sicuri della sua idoneità agli ordini sacri, data la sua vivacità.
Cura molto lo studio delle Costituzioni, sicché tutti abbiano una
certa competenza riguardo alla conoscenza della lettera e dello
spirito dei singoli articoli; e la loro osservanza sia sempre più elevata, edificante, efficace, alla vicendevole influenza spirituale religiosa.
Abbiano tutti per molto sospetta qualunque cosa, qualunque
modo di agire, qualunque abitudine ecc. ecc. che temono arrivi a
mia conoscenza e che di proposito si adoperano a che non mi sia
comunicata.
Questo è molto penoso, perché mi da motivo a temere abitudini di rilasciamento, che lo stare in America non può giustificare e
disordini futuri che faranno piangere.
Non disprezziamo le piccole cose, né crediamo di poca conseguenza le piccole inflazioni della regola, quando fossero volontarie e… di peggio se con attaccamento. La natura è sempre quella
e il vangelo è sempre quello. Occorre sempre far penitenza del
passato, farsi violenza nel presente, usare intransigenza per il futuro.
Soaviter, ma prima fortiter! Non l’avere a rimprovero queste
cose. Tu non puoi essere sempre in casa e con la tua presenza ed
esempio impedire ogni forma di rilasciamento.
Se ti riesce manda le relazioni in foglio grande e su certi punti
scendi al dettaglio. Assicura ogni volta che la vita di preghiere si
svolge normalmente. Manda gli orari che rigorosamente osservate.
205

Ora l’addebito principale contro di noi è che siamo dei buoni
ecclesiastici, ma non dei veri religiosi perché facilmente ci si dispensa dalla vita comune di preghiere, povertà obbedienze, o che
so io. Facciamo in modo che questo non risponda a realtà. Fatti
santo. Noi siamo sempre sotto pressione. Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 721
Cominci finalmente a parlarmi di Vocazionario et quidem a Baiha. Se
anche a te sembrasse bene, e non richiedesse troppo tempo e spesa, vorrei
che arrivassi a Maracas per renderti conto se là si potesse, nei locali della
parrocchia, cominciare un piccolo noviziato, sia pure di soli laici che verrebbero dall’Italia, o pure un piccolo Vocazionario per i nativi.
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 14 - 10 - 1952

Gesù ci benedica.
In seguito alle tue relazioni, il Consiglio ha dato favorevole il
suo voto consultivo, circa la professione perpetua di Angiuoni, sei
delegato a riceverla per il 1 novembre, o altra data di tua scelta.
Pinto se ne è andato, e ignoro dove abbia intenzione di tornare,
forse nella sua Diocesi.
Pare che D. Baiano e D. Reale tra breve ritorneranno, e tutti
e due decisissimi di venire in America. Li manderei con D. Ciro
mio fratello, e mi sembra bene accontentare prima l’ordinario di
Amargosa, se è libera ancora la parrocchia già offerta pleno iure di
Maracas, se ben ricordo.
Informati se quella parrocchia è ancora a disposizione. Però
non assumere impegni. Ne avevo assunti con il Guatemala e li ho
dovuti poi disdire essendo venuti meno dei soggetti.
Anche dal Venezuela e Colombia riceviamo inviti. Ma anche in
Italia, molto! Per es. Sardegna ecc.
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Cominci finalmente a parlarmi di Vocazionario et quidem a
Baiha. Se anche a te sembrasse bene, e non richiedesse troppo
tempo e spesa, vorrei che arrivassi a Maracas per renderti conto
se là si potesse, nei locali della parrocchia, cominciare un piccolo
noviziato, sia pure di soli laici che verrebbero dall’Italia, o pure un
piccolo Vocazionario per i nativi. Sempre, ripete, senza assumere
impegni.
A Baiha non c’è forse da temere da parte del seminario, dell’Arcivescovo?
È vero che l’Ecc.mo Nunzio questo aveva prospettato: un Vocazionario nelle città e sedi principali del Brasile. Ma venuto sul
posto, non me ne ha fatto più parola.
Mi ha scritto ultimamente per raccomandarmi di contentare
l’Ecc.mo Ordinario di Amargosa, senza alcun accenno però ai Vocazionari.
E a Baiha, sia per edificare, sia per acquistare… che somma
dobbiamo chiedere a s. Giuseppe? In quanto a richiamare in Italia
chi sia sia, non lo vorrei proprio fare, senza esservi indotto da ubbidienza o a necessità proprio gravi o ad autorità proprio… alte.
Fatti santo. Stai bene? State bene tutti?.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 722
L’importante pare che sia cominciare il noviziato brasileno. Venendo
questi padri, tu avrai la casa formata necessaria al noviziato e non sarà
(come spero) difficile avere il permesso da Roma.
J.M.J.
Mio Caro D. Fraraccio,
Gesù ti benedica.

Pianura, 1 febbraio 1953
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Erano destinati a venire con il Cardinale D. Ciro e D. Placido
(un neo sacerdote) e Polito, Di Ciesco, Soverino. Ma ogni partenza è rimandata per ordine della sacra Congregazione dei religiosi
a dopo l’elezione che si dice avverranno nella prima decade di
giugno.
Non ho visto ancora il Cardinale. In quanto a Felice, dovete (tu
e lui) vedervela con il Rev.mo Visitatore. Far venire lui solo della
sua classe e imporvi una scuola privata non indifferente per uno
solo, è lo stesso che confermare cosa che non si deve, e che tu
comprendi senza che si dica.
Gesù ci benedica. Quando, invece, venuto già sul posto Placido che può insegnare, potrete tenere regolarmente una classe di
filosofia e una di teologia, allora egli potrà venire con altri e sarà
cosa normale.
L’importante pare che sia cominciare il noviziato brasileno. Venendo questi padri, tu avrai la casa formata necessaria al noviziato e non sarà (come spero) difficile avere il permesso da Roma.
Circolava la voce che saresti venuto con il Cardinale, anche per
questo ho tardato a scriverti, e poi per dare notizie sicure. Il nuovo
Vescovo di Ribeirao Preto chiede anche lui i nostri. Rispondigli
tu a nome della Congregazione. Penso che non vorrai trattenere molti con te, ma disseminarli per tutta L’america Latina al più
presto.
Fatti santo. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 723
Quello che hai sofferto è buona purificazione, se ti spinge o meglio se te
ne servi per stabilirti nella fiducia nel Signore. Cerca di influire spirito di
mortificazione di sé e compassione con Gesù crocifisso, in ogni anima.
J.M.J.
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Pianura, 18 - 2 - 1953

Caro D. Ugo,

Gesù ti benedica.
Quello che hai sofferto è buona purificazione, se ti spinge o
meglio se te ne servi per stabilirti nella fiducia nel Signore. La sua
virtù diviene la nostra. Egli si da interamente da parte sua, (basta
pensare all’Eucaristia!) ma noi ce lo appropriamo a seconda della
fede, fiducia, fedeltà.
Poveri noi se egli ci amasse per i nostri meriti! Vogliamo essere
trovati in lui, santi della sua santità, non della nostra tutta vana e
inconsistente e nulla!
Buona quaresima! Cerca di influire spirito di mortificazione di
sé e compassione con Gesù crocifisso, in ogni anima, specie dei
giovanetti aspiranti al sacerdozio. Fatti santo. Benedicimi.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, SS. Trinitatis
N. 724
Fare il meglio che sai e che puoi il dovere di stato. Giorno per giorno,
ora per ora. Non mi è mai piaciuta, né ho mai approvato l’abitudine tua
di tanto riflettere sul tuo stato interno, su quello che provi e senti in te
stesso.
J.M.J.
Caro D. Ugo,

Pianura, 4 aprile 1953

Gesù ti benedica.
Non mi dici della mia lettera, se ricevuta, se compresa… fa con
semplicità quanto dico. Attendi:
1. ad evitare ogni colpa e difetto volontario,
2. a fare il meglio che sai e che puoi il dovere di stato. Giorno
per giorno, ora per ora. Tutto il resto rimettilo al Signore che
ti conduce per le vie misteriose del suo amore, al tuo fine,
che è l’unione con lui.
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Non mi è mai piaciuta, né ho mai approvato l’abitudine tua di
tanto riflettere sul tuo stato interno, su quello che provi e senti in
te stesso. È una fatica non solo inutile, ma pericolosa. Rinnega te
stesso, prendi la croce e segui Gesù. Per seguirlo devi fargli attenzione e vederlo con l’anima. Egli è sempre vicino! Fatti santo. Fa
onorare s. Giuseppe.
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo, sud
N. 725
Ti prego assai di coltivare nei nostri lo spirito del raccoglimento, in
modo che amino anche un certo ritiro in solitudine intermittente: la formula della nostra vita: contemplazione nell’azione e azione per la contemplazione resterà lettera morta se non coltiviamo lo spirito anche esterno nel senso proprio del deserto.
J.M.J.
Dall’Eremo dei Camaldoli, 29 - 5 - 1953
Mio Carissimo D. Ugo,
Gesù ci benedica.
È tanto tempo che non ti scrivo, ma ti sono grato molto che tu
mi scriva spesso, nonostante il mio silenzio. Sono stato (e ancora
lo sono) malandato in salute per un aggravamento di quell’aritmia cardiaca (?) che anche altre volte mi ha dato a pensare, ora poi
era continua da mesi, e molto più intensificata.
Estote parati! Amen! Veni Domine Jesu!
Quattro confratelli partiranno senz’altro. Dovevano essere sei.
Mancano due sacerdoti. Uno (D. Carlo Zennaro che De Crosta
conosce) ottimo insegnante anche di liceo, gruppo lettere. È stato riabilitato, ma dovrebbe prima fare il noviziato e poi lo potrei
mandare. Intanto… il noviziato qui non lo può fare perché c’è
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stato da due anni in borghese ecc. intanto è nostro aggregato e lo
assegniamo alla casa di Como di imminente apertura.
L’altro poi, quello che ha terminato tutto il corso teologico a
Propaganda Fide, è rimasto accolito, perché il suo Vescovo, ex informata conscientia, non intende promuoverlo, e per tale giudizio
dell’Ordinario, neanche il rev.mo P. Visitatore intende ammetterlo
se non come ospite. A mio povero giudizio è un ottimo soggetto e
dev’esserci sotto qualche calunnia.
Intanto il Vescovo di Amargosa fa pressione per quella parrocchia che ha lasciato vacante in attesa dei Vocazionisti. Direi così:
appena giunti i quattro che ti mando, assegnare a Maracas uno
dei tuoi che già sanno la lingua e assieme a D. Ciro comincerebbe
là qualcosa.. di più vocazionsita nel senso di... Vocazionario. Poi,
dopo l’ordinazione di D. Polito, potresti unire D. Polito a D. Ciro e
ritirare l’altro, salvo cambiamenti che le circostanze suggerissero
più opportuni.
Devi proporti di metter su il noviziato locale, e con l’aiuto di altri, poter tenere una classe di liceo e una di teologia e così avviare
bene la Congregazione nell’America Latina.
La difficoltà principale per D. Carlo (scusa se ci torno su) è sorta
per il fatto che occorre il permesso della Congregazione Concistoriale, (o del Concilio, non ricordo bene) perché un prete secolare
venga in America. Ora questo permesso, non possiamo chiederlo noi, perché il soggetto non è incardinato alla Congregazione
essendo senza voti pubblici, se l’Em.mo si degnasse chiedere lui
questo permesso, potrebbe venire, sempre però a condizione che
lo lasci tra noi. Assicuro che è un soggetto prezioso.
Ti prego assai di coltivare nei nostri lo spirito del raccoglimento, in modo che amino anche un certo ritiro in solitudine intermittente: la formula della nostra vita: contemplazione nell’azione
e azione per la contemplazione resterà lettera morta se non coltiviamo lo spirito anche esterno nel senso proprio del deserto. Fatti
santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 726
Vogliate riferire soprattutto circa l’osservanza delle Costituzioni, santi voti, austerità nostre, spirito di pietà e penitenza, ubbidienza e docilità.
Attenti, attenti sempre a non contentarvi che siano buoni giovani e buoni
chierici, come devono essere i cristiani ordinari; ma che siano buoni Vocazionisti in tutto quello che è speciale nostro! Mi raccomando assai!
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 29 giugno 1953

Gesù ti benedica.
Eccoti altri confratelli: D. Ciro, D. Dario, D Polito, D. Pizzirusso.
Due sacerdoti, un suddiacono, un lettore. Come già ti ho scritto si
dovrebbero mandare subito due padri a Maracas, se ancora quella
parrocchia è destinata ai Vocazionsti. Prima però dovresti avere
il documento dell’Ecc.mo Vescovo del luogo con il quale si affida
detta parrocchia alla Congregazione pleno iure o ad nutum Sanctae
Sedis con piena libertà di impiantarvi le opere della Congregazione.
In quanto alle ordinazioni dei giovani di Itaparica occorre che
facciate consiglio tra i padri e ne mandiate relazione abbastanza
dettagliata. O unica relazione firmata dai padri, o ciascun padre la
sua, sempre però di ogni candidato, abbastanza diffusamente.
Vogliate riferire soprattutto circa l’osservanza delle Costituzioni, santi voti, austerità nostre, spirito di pietà e penitenza, ubbidienza e docilità. Attenti, attenti sempre a non contentarvi che
siano buoni giovani e buoni chierici, come devono essere i cristiani ordinari; ma che siano buoni Vocazionisti in tutto quello che è
speciale nostro! Mi raccomando assai! In seguito alla vostre relazioni spedirò le dimissorie.
Identico consiglio e relazione per le professioni perpetue, mandando il tutto almeno due mesi prima.
Lo stesso consiglio e relazione ripetere per ogni ordine maggiore.
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Circa le spese del viaggio avrai capito male o ti hanno fatto capire male! Non si vuole che paghi tu con i tuoi mezzi, ma che per
due pagherete a Bahia con i condos lasciati a noi da sua Eminenza
e che D. Ciro porta con sé, mentre per altri due ho pagato con
moneta italiana, qui.
Mando tre dimissorie firmate che però completerai. Una per
l’esorcistato e accolitato di Pizzirusso che fu infermo quando si
ordinarono tali i suoi compagni, le altre due per il diaconato e
sacerdozio di D. Polito, appena sarà nelle condizioni di studio per
riceverli. Egli ha terminato lodevolmente il terzo anno di teologia
e unicamente per non avere ancora i 26 (ventisei) anni, non è stato
ordinato insieme al Di Ciesco. L’uno e l’altro devono quindi fare
il quarto anno di teologia con te. Spero che ti portino il breviario
nuovo come ho ordinato. Mando un libro a ciascuno dei padri,
non ho potuto altro! Ti mando poi una copia dell’ultima stesura
delle Costituzioni, parte prima, leggila e meditala. Da all’anno che
precede il presbiterato carattere di noviziato… extracanonico e agli
ultimi 50 giorni carattere di pentecoste di ritiro spirituale come è
detto in queste Costituzioni. Lo stesso per l’anno che precede la
professione perpetua e per gli ultimi 40 giorni dello stesso.
Facciamoci santi nell’unione con i santi, con gli angeli, con la
s. Famiglia, con la ss. Trinità. Raccomando anche a te le tre ore secondo l’opuscolino di cui ti darà copia D. Ciro. Fatti santo!
Aff.mo		
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 727
Ricordalo e predicalo: giovare, non piacere. Piacere a Dio solo, giovare al prossimo. Al prossimo giova la croce, l’astinenza, la penitenza, la
mortificazione, l’amaro, non lo svago, il sollievo, il diletto. Queste cose
solo a gocce e raramente. Le osservanze sostanziali si trovano solo sotto
le osservanze accidentali.
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J.M.J.

Caro D. Fraraccio,

Pianura, 24 ottobre 1953
s. Raffaele Arcangelo

Gesù ci benedica.
Ricordo bene che tu ti obbligasti con voto, e lo proponesti anche ad altri buoni confratelli, di mantenere le nostre osservanze
contenute nei due volumi di cui curasti la stampa. Oltre a questo
hai ricevuto la mia confidenza sull’origine di esse, e più volte mi
hai promesso e assicurato di zelare le osservanze. Ora quello che
mi dici circa l’astinenza dalle carni, mi fa temere assai anche per
le altre osservanze, come per es. circa l’ora di meditazione, circa la
levata mattutina alle ore quattro, circa la predicazione quotidiana
specie ai nostri e poi al popolo. Tu che stai sul posto devi giudicare
come e quando si possa dispensare, ma non abrogare qualche osservanza. Non posso credere che stiate tutti così malati da non potersi nessuno astenere dalla carne. Né che non sia possibile avere
sul posto uova, pesce fresco o salato, ecc. latticini… da sostituire
la carne. E lo stesso dico delle altre osservanze. Per la levata, mi
diceva Prisco, che… non c’è la luce. Ma candele ce ne sono! E petrolio, ecc. dobbiamo mantenere queste osservanze! E la fascia? E
la corona mariana al collo? E la tonsura dei capelli? E il silenzio? E
il Vocazionario? Possibile che dei buoni fanciulli non vi accorrano
intorno? Mi rimetto a te e confido che vorrai giovare, non piacere
ai nostri. Ricordalo e predicalo: giovare, non piacere. Piacere a Dio
solo, giovare al prossimo. Al prossimo giova la croce, l’astinenza,
la penitenza, la mortificazione, l’amaro, non lo svago, il sollievo,
il diletto. Queste cose solo a gocce e raramente. Le osservanze
sostanziali si trovano solo sotto le osservanze accidentali. Non c’è
sostanza (nelle cose umane) senza accidenti.
Mi raccomando circa i s. voti perpetui di Mileo, Russo, Longobardi, se anche questi tre mancano alle nostre osservanze senza
gravi motivi, non intendo ammetterli. Lo stesso dico degli Ordini,
(minori e maggiori che siano). Le osservanze che ad essi sembra214

no inutili e ingombro, sono come la pelle che custodisce e abbellisce il corpo. Senza la pelle siamo brutti, scorticati, esposti a mille
infezioni pericolosissime. Non ci può bastare essere buoni cristiani, nemmeno buoni ecclesiastici, noi dobbiamo essere e divenire
sempre più buoni Vocazionisti. E il segno del buon Vocazionista è
l’osservanza esterna di quegli articoli relativi a penitenze, a modestia, a pratiche ascetiche di silenzio, mortificazione, vita comune.
In quanto poi al dovere di tendere all’unione divina non lo si
può soddisfare senza l’ora di meditazione costante. Impossibile
pervenire alla contemplazione senza la meditazione. Nelle nostre case stiamo obbligando i padri a mettere la firma ogni giorno
nel quaderno comune della meditazione, notando l’ora e il luogo
dove l’hanno fatta, se nella cappella (o quando sono impediti) nella camera. Nella relazione mensile, e nelle relazioni dei soggetti
devono essere esplicitamente menzionate le osservanze esterne
di penitenza, pratiche di pietà, studio, apostolato e simili… anche
dei confratelli sacerdoti. Non mi è pervenuta la relazione dei confratelli circa i singoli giovani ordinandi. Non mi nascondere nulla… come per es. hai fatto circa l’aiuto alla famiglia del Di Pierno.
Perché? Devo sapere tutto!
Sac. G. M. Tr.
Continuando nella stessa lettera formata da tre fogli spillati ed evidentemente spediti insieme.
Caro Fraraccio,
ho scritto nei due fogli a parte delle osservazioni di cui in coscienza e per s. ubbidienza devi fare il massimo conto.
Circa la parrocchia da affidare a D. Ciro, cerca di andarla a vedere. D. Ciro poi, non può esservi lasciato solo. Ci vuole un confratello. Chi andrà? Bisogna anche informare prima il P. Visitatore o tu direttamente, o per mezzo del sottoscritto, mandandogli
dattilografata una relazione al possibile ampia e dettagliata della
parrocchia e convenienza di accettarla.
Si sparge la voce dalle famiglie dei giovani che sono con te,
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che dopo l’ordinazione sacerdotale verranno in Italia. Questo non
sarà, anche se altri pagasse il viaggio per essi.
Similmente che essi non vogliono che io sia informato sulle loro
cose, e se l’hanno a male se mi si mette a giorno della loro condotta. Questo vuol dire che non intendono essere buoni Vocazionisti,
ma solo buoni cristiani. Mai nessuno di essi mi ha scritto qualcosa,
tranne miseri auguri e domande per i voti e Ordini. Spero che
facciano la direzione spirituale con te. Spronali spesso a questa
direzione che è alimento e fervore.
Ai principi avevate molte scuse ragionevoli per non badare a
certe cose. Ora tutto deve bene organizzarsi, stabilirsi, osservarsi.
Fatevi santi. Pregate per me.
Gesù ci benedica.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 728
A D. Fraraccio nella sua funzione di Vicario Generale con tutti i diritti e doveri del Superiore Generale. D. Giustino accetta le decisioni del
Consiglio e da’ qualche timido suggerimento.
J.M.J.
Pianura, 18 - 9 - 1954

Caro Fraraccio,
il Rev.mo P. Visitatore mi scrive che hai delle osservazioni da
comunicarmi.
Sul foglio avuto trovo in fine delle variazioni a carattere di D.
Fontana. Supposto che siano il pensiero degli altri del Consiglio,
accedo volentieri ai cambiamenti. Così ad aver rettore a Pianura
D. Giuseppe ecc. ecc.
Solo vorrei che le comunicazioni da farsi alla Rev.ma Curia Arcivescovile di Napoli, e a quella di Cava, fossero fatte dal Rev.mo
P. Visitatore affinché non incontrino difficoltà.
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A mio povero parere il confratello De Simone andrebbe meglio
di D. Galasso come Rettore a Posillipo alto. E D. Galasso resterebbe al servizio della Archidiocesi di Napoli (cosa molto gradita ai
Superiori di Napoli) pur risiedendo a Pianura con D. Angelo Perrone, per dare un aiuto anche qui. A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 729
J.M.J.

Pianura, 18 - 9 - 1954

Caro D. Fraraccio,
aspetto la tua di cui mi ha fatto cenno il Rev.mo P. Visitatore.
Vedi di contentare D. Pirelli, anche perché devi vedere Mezzegra, e dobbiamo portare avanti l’Apostolato della Carità, come
cosa nostra. Fatti santo. Gesù ci benedica.

Sac. Giustino M. Russolillo
N. 730
Giudicate voi da Roma secondo coscienza di vocazionisti.
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 7 ottobre 1954

Gesù ci benedica.
Quel giovane distinto Nicola Sposato di cui ti parlai, mi ha fatto con tutta buona volontà domanda di ammissione come laicoinsegnante.
Mi è parso bene allora assegnarlo come prefetto ad Anagni, con
l’obbligo frattanto, di diplomarsi maestro elementare. Quindi ce
217

l’ho mandato a titolo di prova, e così può dirsi ben provveduto
anche a quell ‘orfanotrofio.
Ti ricordo il chierico che mandasti a Cava (Mascolo).
Vorrei che si chiedesse la dispensa dall’impedimento della
professione precedente per il Sig. Antonio Corda che emise i voti
triennali presso i Missionari del Sacro Cuore (Corso Rinascimento, 23 Roma) e ne uscì nel 1939 per disgrazie in famiglia. In questo
frattempo ha insegnato e ultimamente è stato con noi come insegnante. Le informazioni sono buone e sembra un buon acquisto.
Similmente vorrei che s’insistesse per il chierico Antonio Solfrizzo di cui anche ti parlai. Sono sicuro che quando si chiese per
lui la stessa dispensa di cui sopra, non si disse che il giovane aveva
dato buona prova di sé per ben quattro anni, due presso il parroco, e due presso di noi. Se si fosse fatto presente questo, non si
sarebbe avuta la risposta: Non expedire. Del resto giudicate voi da
Roma secondo coscienza di vocazionisti.
Sarà bene vederci al più presto in consiglio per decidere l’ammissione di parecchi altri novizi e quella ai ss. voti perpetui di
altri, e ai voti temporanei di uno che è un po’in ritardo: Ettore
Corona. Ti mando questa missiva di Scolaro!!!
Come ho scritto in altra mia, ti prego ricordare a D. Anella d’incontrarsi col Vescovo di Santa Fe degli Stati Uniti ecc. Vescovo di
Casal Monferrato ha risposto cosi: “ho potuto dare uno sguardo
alle Costituzioni della vostra Congregazione e ne ho avuta ottima
impressione, specie per quanto riguarda l’aiuto alle vocazioni e al
ministero parrocchiale. Perciò da parte mia vedrei bene la vostra
venuta a Pontestura”. Vorrei pertanto che vedeste bene il locale
e le possibilità di vita in loco affinché le cose possano svolgersi
bene. Giuseppe Angrisani dice di aver scritto a me perché nella
lettera tua da Roma mancava l’indirizzo.
Visto D. Maretta gli ho accennato di Agrigento. Ci soffre molto.
Anche D. Lepore, anche P. Egidio soffrono per l’ubbidienza
avuta ma sono disposti al sacrificio.
Fatti santo. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 731
Ancora una offerta di apertura a Mugnano del Cardinale e altre donazioni dalle Romasi di Montesardo.
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 9 - 10 - 1954

Gesù ci benedica.
Mando con urgenza P. Egidio per una... combinazione che sembra non doversi lasciare sfuggire.
Ci offrono la gestione del Liceo-Ginnasio-Convitto “Alessandro
Manzoni” di Mugnano del Cardinale. Il Ginnasio è pareggiato, il
Liceo è parificato. Tutto il corpo insegnante è fornito e pagato dal
Municipio. Noi dovremmo solo, accettando, presentare un Preside e un Sacerdote che s’incaricasse della vita morale del convitto
che è molto ridotto di numero per la poca fiducia che ispirano i
borghesi a cui sinora era affidato. Preside e Rettore può esserlo la
stessa persona. Come Preside pare che possa esserlo il Prof. (Sac.)
Grimaldi laureato in filosofia ecc.
Come Rettore o almeno Padre Spirituale del convitto potrebbe
(dico p.e.) esserlo o De Simone, o Carosiello, o Giannone. Il posto è molto vicino ad Avellino, e dall’Avellinese riceve (dicono) il
maggior numero di alunni. A De Simone converrebbe, io penso.
Se n’era parlato un anno addietro, e il Vescovo di Nola consentiva
alla nostra presenza a Mugnano.
Padre Egidio che più di ogni altro è a giorno della proposta, per
la sua amicizia con quel Sindaco, ti illustrerà meglio la cosa. Il convitto è un ex Convento in luogo affinissimo e adattissimo a casa di
studio, anche per i nostri a cui si volesse far prendere i passaggi e
licenze governative ecc. ecc.
L’utile finanziario mi sembra, ora, considerevole, domani, grande. Il mio parere, in vista sopratutto dell’utile alla Chiesa dall’aver
i religiosi questi istituti giovanili e sottrarli ai laici, è favorevole.
Abbiamo ora tre giovani neo-professi che sono stati riprovati
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all’esame di ammissione al liceo. Uno con due quattro; due con
più punti cattivi. Che fare? O servircene come prefetti e così anticipare loro il cosiddetto magistero senza che perdano un anno. O
far loro ripetere la quinta ginnasiale a tutto rigore di scuole ecc. O
ammetterli condizionatamente al liceo. Non mi pronunzio sulla
scelta.
Il Vescovo di Bovino insiste molto delicatamente, ma pure vivamente per avere un aiuto per la disciplina (un prefetto) offrendo (oltre il bene morale e merito che se ne avrebbe) anche lire
centomila all’anno.
D. Ruizzo già era andato a Gorga, quando si è fatta la proposta
candeggiata da Perrino. Vedi tu. Ci vorrà ancora ... della pazienza
per l’ubbidienza.
Se puoi prevedere il giorno del consiglio, me lo dirai perché
non cominci tre corsi di Esercizi promessi, e non vada ancora dalle
Signorine Romasi di Montesardo che mi aspettano da un anno …
per altre donazioni a quanto mi assicura.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 732
Tutto questo come vedi è... ipotetico.
9 - 10 - 1954
Caro Fraraccio,
ritornando sull’argomento:
Per D. Santucci: non mi starei a quello che dice Perrino. D. Carlo, in verità, starebbe molto meglio collocato a Mola e allora D.
Santucci potrebbe scegliere tra: Gorga, Mariotto, Palombaio, Villammare.
Trattengo perciò la nomina di D. Mario Lepore per Villammare,
qualora D. Santucci volesse andarvi.
220

Nel caso ci andasse allora D. Passariello potrebbe pur restare
con D. Rossi Guglielmo a Palombaio-Mariotto. Tutto questo come
vedi è... ipotetico.
Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
Raccomando assai di ben ponderare le ragioni militanti a valore di... Mugnano del Cardinale.
N. 733
In calce ad una lettera di D. Alfonso De Luca che chiedeva di non
essere rimosso da Mola di Bari
9 - X - 1954
Da farsi subito ubbidienza a chi è destinato a Mezzegra perché
vada sul posto.
Don Mario Lepore che c’è provvisoriamente deve subito partire per il noviziato, farvi gli esercizi e professare, per essere pronto
al possesso parrocchiale a novembre (Villamare). D. Jovine s’illude di poter restare a Posillipo.
Già s’è fatto il nome del Lepore al Vescovo di Policastro.
Sac. G. M. Tr.
N. 734
Se questa carità c’è lecita, fagliela in visceribus Christi.
Pianura, 10 - 10 - 1954
Caro D. Fraraccio,
il Vescovo di Potenza raccomanda assai il latore (suo paesano)
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che è un ex-Assunzionista. Egli deve incontrarsi col suo nuovo
P. Generale e quindi chiede la carità di essere ospitato da noi un
poco. Se questa carità c’è lecita, fagliela in visceribus Christi.
Se non ci è lecita, licenzialo.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, S.U.D.

N. 735
Ci vorrà un po’ di tempo perché si persuadano di... non perdere tempo
nel rivolgersi a due anzicchè a uno. Non sarebbe bene una circolare (non
dico tua né mia, perché sarebbe male accolta) ma del Rev.mo Visitatore
che ci salvaguardasse da ogni anche solo apparenza di pericoloso... bicipitismo (!!)
11 - 10 - 1954
Caro D. Fraraccio,
rimetto a te le accluse perché voglia provvedere.
Ci vorrà un po’ di tempo perché si persuadano di... non perdere tempo nel rivolgersi a due anzicchè a uno. Non sarebbe bene
una circolare (non dico tua né mia, perché sarebbe male accolta)
ma del Rev.mo Visitatore che ci salvaguardasse da ogni anche solo
apparenza di pericoloso... bicipitismo (!!) (Come si dice in portoghese quest’idea?)
Spero che verrai a tenere a Pianura gli Esercizi alle Suore nella
novena dei morti, e allora potresti anche predicare questa novena
al popolo, riportandone da quelle Anime Sante una busta sufficiente a tutti i nostri bisogni.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 736
Il Signore ci doni e accresca prudenza e pazienza.
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

11 - 10 - 1954

Gesù ci benedica.
È venuto personalmente D. Santucci. Preferisce Mola.
Dice che mai s’è sentito così bene come adesso. Che cosa
pensare? Che forse D. Perrino se ne vuole sbarazzare per qualche
retroscena? D. Fontana può far molta luce. Che cosa fa D. Perrino
da mattina a sera? Sarà bene pensarci su, e andare a fondo.
Il Signore ci doni e accresca prudenza e pazienza.
Non sacrifichiamo Trifirò subito, subito nel lavoro delle
parrocchie. C’é da provvedere al terzo Padre a Mercato e Perdifumo, due case con ognuna due parrocchie e vocazionario; quindi
col bisogno assoluto di un terzo padre che resti in casa, per disciplina e il buono spirito dei nostri alunni.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 737
Bisogna aver pazienza ancora un po’, con queste quotidiane missive,
finché non si trovi l’assestamento delle singole case-opere-persone.
J.M.J.

Pianura, 12 - 10 - 1954

Caro D. Fraraccio,
ti accludo questa di D. Garofalo. Vedi se non sia meglio mandar
su a Mezzegra D. Garofalo più anziano, più esperto, più... equi223

librato (non intendo affermare il contrario del... secondo termine
di paragone) e l’altro tenerlo con voi a Roma, a maggior prestigio
del corpo insegnante, essendo già laureato, e a suo allenamento
maggiore alla vita comune.
Nel caso affermativo s’insista a prendere in parola D. Garofalo
circa le sue stesse offerte: a) di continuare gli studi universitari a
Milano; b) di curare bene le anime eventualmente a lui affidate; c)
e non solo preparare la casa ma senz’altro tenerla aperta. Con lui,
penso, Longoni avrebbe solo ufficio interno e potrebbe disimpegnarlo, salvo altre disposizioni dei superiori.
Rota e Rocco li ho mandati a Roma, perché dessero buona
prova e meritassero la professione. Giacché non si decise altro a
loro riguardo, che il prolungamento della prova, la devono fare là
dove non hanno soddisfatto. Ma si faccia loro espressamente capire in che modo devono correggersi. Mi sforzai di farcelo capire,
ma non essendo stato testimone di nulla, nell’anno ultimo, non
potetti scendere a dettagli né dar prova di quanto loro addebitavo. Vedi tu.
Bisogna aver pazienza ancora un po’, con queste quotidiane
missive, finché non si trovi l’assestamento delle singole case-opere-persone.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. II Rev.mo P. Larraona mi comunica, quanto già sai circa il
chierico Mascolo9, rispondendo espressamente (egli dice) a una
mia diretta alla Congregazione in data 22 settembre. Questo mi
ha molto sorpreso. Io non ho scritto affatto né per lui, né per altri.
Chi ha scritto a nome mio? Nemmeno tu, credo, perché dicesti di

Evidentemente si tratta di un imbroglio dello stesso Mascolo, il quale poi
riuscì ad andare in Brasile con i Vocazionisti e là divenne capo della Chiesa
Cattolica Brasiliana!

9
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attendere (come di dovere e di rito) le informazioni. Va a fondo
nella cosa.
Ho comunicato subito al Grimaldi che deve partire. Temo che
si rivolga ai protestanti, non avendo ove sbattere la testa. Preghiamo per lui.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 738
È sempre il Superiore Generale che scrive al suo vicario, plenipotenziario! “Quanto mi dici della... lentezza e calma del Rev.mo P. Larraona
mi edifica. La fretta e gli ultimatum, in quelli che devono governare anime, sono quasi sempre rovinosi”.
J.M.J.

Pianura, 25 - 10 - 1954
Continua:
Ora D. Sepe chiede di passare qualche tempo nella Casa di Posillipo parrocchia. Ha voluto che te lo scrivessi in sua vece.
Similmente D. Caradonna di Acquaviva vorrebbe tener con sé
D. Mario De Rosa, pur sapendo ... tutto, e impegnandosi lui e D.
Benedetto a vigilare e preservare.
Accludo le informazioni avute per il prof. Corda.
II Vescovo di Vallo ha chiesto che mandassi un paio di Padri a
visitare il Santuario del Granato (cosiddetto) a Capaccio per una
possibile opera. Ci va D. Di Pierno e D. Vaccaro che poi riferiranno.
Quanto mi dici della ...lentezza e calma del Rev.mo P. Larraona
mi edifica. La fretta e gli ultimatum, in quelli che devono governare anime, sono quasi sempre rovinosi.
Vorrei si chiedesse la facoltà per il noviziato dei laici, secondo
le nostre prime Costituzioni, quelle approvate dal Vescovo di Pozzuoli (Parte 1, articolo 42 pag. 25):
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A giudizio del Direttore (Generale) gli aspiranti laici (sia operai che insegnanti) possono compiere la loro prova religiosa (non
solo in sezioni distinte) ma anche in noviziati separati (da quelli
dei chierici) o presso le singole case formate, purché ci sia
un sacerdote, idoneo all’ufficio di Padre Maestro dei novizi, a
cui totalmente affidarli.
Desidero essere sempre informato di tutto quello che riguarda
l’osservanza religiosa, circa la quale conosci i nostri criteri. Ogni
carità per i deboli e infermicci, ma nessuna alterazione della lettera e dello spirito delle costituzioni, a arbitrio dei singoli superiori.
Dai Missionari del Sacro Cuore (Corso del Rinascimento, 25)
procura molte copie della “Novena a Nostra Signora del Sacro
Cuore” e mandiamone copie a tutte le case maschili e femminili con la prescrizione di farla e ripeterla sino a grazia ottenuta.
Cioè... la liberazione nostra dai debiti e loro conseguenze.
Quale ricordino dell’anno mariano avrà e offrirà la nostra Congregazione?
Grazie assai che mi scrivi a macchina, sebbene non possa ricambiare, non avendo tempo per addestrarmici anch’io.
Circa gli alunni del Vocazionario di Pianura, come numero e
condizioni ecc. ero d’accordo col Rettore precedente D. Lanzaro,
non conoscendosi ancora chi sarebbe venuto. Ora è questione di
giustizia più che carità accogliere tutti quelli che ne avevano avuto assicurazione, nei limiti della capacità della casa.
Fatti santo. Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
Permettiamo a Fr. Frieri che come turista ritorni in America.
Così assicureremo... il mantenimento delle case di formazione, se
le cose gli riescono come l’ultima volta che vi andò.
Sac. G.M.R.
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N. 739
Circa le finanze... il Signore conceda all’umiltà e fede tua e di D. Anella di trovare, di escogitare, di ben usare tutti i mezzi per far fronte alla
situazione. Il mezzo ordinario che la Provvidenza ci offre oggi sono gli
Orfanotrofi. Perciò bisogna aprirne quanti più se ne possa, invece di diminuirli.
Gesù - Maria - Giuseppe
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 25 ottobre 1954

Gesù ci benedica.
Veramente speravo qualcosa di liquido dalle benefattrici di
Montesardo. Invece mi hanno assicurato la donazione di un’altra
proprietà, la villa di S. Maria di Leuca, e in realtà è una gran bella
cosa, ma... zero in quanto al resto. Sono proprietà che non si potranno mai alienare.
II Vescovo di Gravina alla cui diocesi appartiene Mascolo, mi
domandò, verso la metà di settembre, che avevamo deciso del
giovane. Gli risposi che senza prima le debite informazioni e senza le debite dispense dalla Sacra Congregazione dei Religiosi non
l’avremmo potuto accettare. Ora... che ti fa questo Vescovo? Scrive
alla Sacra Congregazione dei Religiosi, la quale a sua volta scrive
a me riferendo erroneamente la risposta, come a mia richiesta che
non avevo affatto inoltrata e neppure pensata. Così mi spiego ora
la lettera del Rev.mo Larraona. Santa pazienza!
Circa le finanze... il Signore conceda all’umiltà e fede tua e di D.
Anella di trovare, di escogitare, di ben usare tutti i mezzi per far
fronte alla situazione. Per conto mio personale sai bene che ho...
quello che mi danno; e poiché ogni casa giustamente deve dare
alla Casa Generalizia, non alla Casa Madre, ne viene per conseguenza che generalmente non ho altro fuorché elemosine di s.
messe che via via faccio celebrare, a forzandomi di... pagare debiti
di ss. messe ricevute e non ancora applicate da altre case. Me ne
carico volentieri per aiutare almeno così la barca.
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A Montesardo per es. ebbi... undici ss. messe (11) con l’elemosina complessiva di lire quindicimila, con cui potrò farne celebrare
una trentina ecc. ecc.
Il mezzo ordinario che la Provvidenza ci offre oggi sono gli Orfanotrofi. Perciò bisogna aprirne quanti più se ne possa, invece
di diminuirli. Tutti quanti soffriamo, come in uno stato di violenza, per la proibizione di riempire di orfani la casa di Roma, e per
l’aggravarsi di spese occorrenti alle case di formazione, proprio in
questi periodi così critici finanziariamente.
Mi son fatto una legge di non parlarne e non pensarci, per offrire sacrificio di ubbidienza, pur supplicando che si aprano gli
occhi di chi presiede.
In quanto a tutte le altre cose che riguardano le ubbidienza
date o da darsi ecc. ecc. ringrazio che mi si mantiene informato,
e richiesto, dico, volta per volta, il parere che per il momento mi
appare come giusto. Ma mi astengo da altro che non riguardi il
campo spirituale, perché sia mantenuta la necessaria unità di comando nella Congregazione. Perciò, per esempio, circa D. Vaccaro, gli feci leggere la disposizione che lo riguardava, ma ne lascio
il premere l’esecuzione a chi di dovere.
Pazienza che mi si continua a scaricare addosso, da chiunque
dei sudditi, quello che i singoli non comprendono.
(senza firma)
N. 740
Ti accludo questa dell’Ecc.mo Arcivescovo (di Pessinonte) Mons.
Giannattasio che ha tempo e volontà di aiutarci. Andate a parlargli e...
vediamo se è per questa via che il Signore ci voglia aiutare. Unde veniet
auxilium mihi?.
J.M.J.
Pianura, 30 ottobre 1954
228

Caro D. Fraraccio,

Gesù ci benedica.
Auguri di Ognissanti a voi tutti.
Aspettiamoci dai sovrani Gesù e Maria, nella festa della loro
Regalità, un atto di clemenza e munificenza che liberi noi e le Suore dai debiti presenti, e ci applichi più intensamente a loro.
Ti accludo questa dell’Ecc.mo Arcivescovo (di Pessinonte)
Mons. Giannattasio che ha tempo e volontà di aiutarci. Andate a
parlargli e... vediamo se è per questa via che il Signore ci voglia
aiutare. Unde veniet auxilium mihi?.
Fr. Frieri è pronto, da parte sua per recarsi da D. Ciro e con
lui poi andare più su, e là, una volta sul posto, rifare quanto ha
fatto altre volte... e sarebbe un bell’aiuto. Don Ciro farebbe una
visita alla sorella, e potrebbe anche fare una puntata dallo zio di
De Cubellis che offre sei moggia di terra per una casa nostra da
costruircisi, con nostro comodo, se ci convenisse e l‘Ordinario ci
consentisse.
Vedi se non sia il caso di unire Don Ciro al Di Ciesco perché
soli non possono stare e con altri confratelli, a loro detto, non...
contuntur, mentre essi due sembrano animati dallo stesso buono
spirito.
Direi lo stesso, sebbene con minore conoscenza di causa per
Mileo e Polito; che cioè fossero affiancati nello stesso posto e sottratti a altri influssi. Ma tu conosci bene le varie situazioni, e ti
regolerai in Domino.
Che da quando sei tornato non so più niente della maggior parte di essi, e nemmeno se, e quanti, e quando, e come, siano stati già
ordinati sacerdoti, avendo appreso appena dalla famiglia che mi
fece visita che già tutti sono sacerdoti, eccetto, Russo e Santillo.
È anche necessario provvedere subito per il terzo padre a Mercato, a Perdifumo. Accludo varie lettere altrui.
Conservare bene le domande per i ss. voti.
Saluti a tutti. Gesù ci benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 741
Il giovane professo Carmelo Scolaro era stato dimesso dalla Congregazione e D. Giustino con amibilità e umiltà perora la sua causa, pur
rimettendosi sempre a chi ha l’autorità di decidere. Questi andò poi in
Brasile e divenne sacerdote.
30 - X - 1954
Pro memoria circa il professo Carmelo Scolaro
Caro D. Fraraccio,

Gesù ci benedica.
La dimissione del giovane Scolaro non si presenta così facile
come quella del Grimaldi e dello Scanu.
Col Grimaldi e con lo Scanu c’erano solo le ordinarie ragioni di
carità e giustizia da salvaguardare.
Con lo Scolaro c’erano di mezzo i ss. voti religiosi che richiedono altro trattamento.
Ti era certo che la sua professione temporanea fosse scaduta e
quindi lo si poteva senz’altro dimettere.
La professione temporanea era scaduta, ma in attesa della perpetua era stata già da parecchi giorni rinnovata ad annum, e quindi egli è un professo di voti temporanei col quale deve osservarsi,
se lo si vuole dimettere, il prescritto del canone 647 par. 5. Ora
quando gli fu comunicato il licenziamento il giovane, umilissimo
protestava: 1) di non voler mancare alla vocazione; 2) di non voler
lasciare la Congregazione; 3) d’ignorare del tutto le cause di questo licenziamento; 4) gli dissi (come mi si era riferito) ch’egli era in
attesa di richiamo in America - Venezuela - e lo negò assolutamente; 5) gli dissi di relazione inconveniente a religioso, e opponeva
che mai (proprio mai) era stato né avvertito né richiamato da D.
Perrone suo ultimo superiore.
Intanto qui a Pianura non lo si voleva (p. Rettore) trattenere
più oltre, perché senza ufficio determinato.
A casa sua si rifiutava categoricamente di tornare temendo di
nuocere gravemente a sua madre inferma.
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Si dichiarava disposto a tutto.
Lo feci come riesaminare dal suo Maestro di noviziato Don Galasso che lo trovò risoluto ugualmente a bene.
Gli imposi di tagliarsi la chioma, e lo fece.
Allora, in linea provvisoria, lo mandai a D. Arsenio a Bovino,
perché là si preparasse alla licenza ginnasiale e così avere un titolo
di studio per la vita, sia borghese, qualora fosse restituito al secolo,
sia per la vita ecclesiastica, qualora fosse giudicato ravveduto.
Mi è sembrata questa la soluzione migliore.
Essendo provvisoria si può sempre procedere contro di lui, se
così sembrasse meglio in Domino, e allora è il caso, o di presenza,
o per lettera di comunicargli le cause del provvedimento, e dargli
piena opportunità di rispondere e giustificarsi (se lo può) e le sue
risposte devono essere fedelmente sottoposte alla valutazione del
superiore dimittente.
Prego notare che la rinnovazione dei voti temporanei fu emessa
molti giorni prima che fosse preso quel provvedimento di rigore,
e questo provvedimento non lo si poteva prendere, ignorandosi
del tutto le cause che l’avrebbero provocato.
II Signore, pregato da te, da me e confratelli trasformi in perfetto religioso questo giovane nostro alunno da molti anni. Egli ci
benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, dei vocazionisti
In calce ad una lettera di don Zennaro del 12 - 11 - 1954 da Mezzegra.
La trasmetto al P. Vicario. Nel caso che lo si volesse contentare,
si chieda il parere ai due confratelli di Mola, oltre che a D. Perrino.
Gesù ci benedica.
Sac. G.M.R.
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N. 742
L’accettare il santuario del Granato al Carpazio potrebbe essere per
noi l’omaggio che offriamo alla ss. Vergine Madre di Dio in quest’anno
Mariano.
J.M.J.
Pianura, 17 novembre 1954
Caro D. Fraraccio,
Gesù ci benedica.
Con i corsi di Esercizi spirituali ai nostri stiamo addietro, e
l’hanno volge alla fine. Ne tenni uno, nelle vacanze scorse, a Posillipo, ma intervennero appena una ventina di confratelli Sacerdoti. La difficoltà principale è dove raccoglierci, essendo tutte piene
le case, eccetto il locale grande... in vendita a Roma. Comunque
vedete un po’ assieme come ovviare a questa difficoltà. I confratelli potrebbero anche fare gli Esercizi nelle loro singole case, o
aggruppandosi quelli delle case più vicine tra loro ecc.
È necessario che tu con qualche altro visitiate la Casa e il Santuario del Carpazio a Capaccio: sia per rispetto al Vescovo che me
ne ha ripetutamente scritto, e per molti motivi dev’essere contentato; sia per poter esaminare sul posto se mai potesse quello divenire per noi la casa degli esercizi, qualora convenisse, e quando ci
riuscisse occuparla; sia per avere un altro Santuario Mariano nella
Congregazione.
Potrebbe questo essere per noi l’omaggio che offriamo alla ss.
Vergine Madre di Dio in quest’anno Mariano.
Si è avuto... un incendio nella falegnameria stanotte... verso il
mattino però. Senza molti danni subito domato. C’è l’assicurazione in regola.
Gesù ci benedica. Fatevi santi tutti.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 743
Gentilmente si sollecita il permesso per Fratel Frieri per la visita agli
Stati Uniti, e per l’ammissione di Striano.
J.M.J.
Pianura, 18 novembre 1954
Caro Fraraccio,

Gesù ci benedica.
Fr. Frieri insiste per partire. Dipende più da te che da me il consentirci. Accludo £. duecentomila da servire per il suo viaggio se
glielo permetti, o per tredici mesi gregoriani se potete cominciare
a celebrarli subito (tre o quattro padri assieme), nel caso che Frieri
non vada.
Nel caso che Frieri partisse, vorrei sapere se il Nunzio Mons.
Lombardi è già a Rio o non ancora, per potergli scrivere, essendo
un compagno di Seminario di parecchi dei nostri.
Mando poi le Testimoniali dello Striano.
Questi è un ottimo soggetto che mi manda un santo parroco
amicissimo nostro. Il giovane ha preso la licenza ginnasiale (V) e
ammissione al liceo alla prima sessione (primo scrutinio) e viene,
quasi ogni giorno, da Resina a sollecitare. Il risultato dell’esame di
vocazione fatto a Pianura (non da me) l’avete lasciato in camera
di D. Castiglione.
Gli altri documenti sono a Roma, nel blocco che mandai.
Arrivederci. Fatevi santi tutti.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 744
La Parrocchia della Sacra Famiglia funzionava nella cappella del Vo233

cazionario, l’attuale Cripta, quella del SS. Rosario nella nostra cappella
di via Grottole in Pianura.
Pianura, 22 - 11 - 1954

Caro D. Fraraccio,

Gesù ci benedica.
Di queste convenzioni, nulla mi è stato né detto, né proposto,
né chiesto prima. Sicché mi sono state di sorpresa. Trattandosi di
affare maggiore siano sottoposte al Consiglio. Vorrei si facesse notare: 1) che non siamo di diritto diocesano ma pontificio; 2) che nel
caso di assegnazione futura al clero secolare, le sedi parrocchiali
della Sacra Famiglia e del Rosario dovrebbero essere trasferite altrove, essendo le attuali chiese inscluse nei locali dei nostri Istituti
e proprietà dei medesimi.
In quanto a tutto il resto sembra accettabile.
Fatevi santi tutti.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
Nel caso di accettazione, la domanda alla S. Congregazione dei
Religiosi l’ha sempre fatta il Rev.mo P. Visitatore Apostolico.

N. 745
Ubbidiamo sempre. Ma quando nessun canone abbiamo violato, soffriamo con gioia per le vocazioni e per la carità del prossimo.
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 22 novembre 1954

Gesù ci benedica.
Hai risposto bene a quelle rimostranze, circa qualche giovane
accolto solo come laico, e nemmeno (non dico ammesso ma) pro234

posto ancora per il noviziato, volendosi, per esperimento, che prima prendesse un diploma e poi si sarebbe veduto il da farsi.
Ubbidiamo sempre. Ma quando nessun canone abbiamo violato, soffriamo con gioia per le vocazioni e per la carità del prossimo. Non sarebbe gran che la nostra cooperazione all’Opera del
Signore se avessimo solo da lavorare e stentare. Ma quando abbiamo anche a soffrire... allora cominciamo a divenire discepoli del
Signore come diceva s. Ignazio Martire.
Ti mando questo grosso plico che però tutto si riduce al primo
foglio. C’è acclusa una lettera di D. Maiolo a nome del Vescovo di
Nicastro.
Coraggio!
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 746
Si manda per l’archivio generale della Congregazione copia dello statuto dei Cooperatori esterni e interni, come approvato dalla S. Congregazione dei religiosi.
J.M.J.
Pianura, 29 novembre 1954
Caro D. Fraraccio,
mando a te per l’Archivio Generale il testo dello Statuto dei nostri Cooperatori interni ed esterni, quello che, bollato pagina per
pagina dalla Sacra Congregazione dei Religiosi con bollo a secco è
dichiarato, riveduto o meglio, ha avuto la revisione della medesima Sacra Congregazione del cui Segretario Generale pro tempore
Mons. Luca Ermenegildo Pasetto porta la firma autentica.
Ma prima di archiviarlo, mi devi fare il piacere d’interrogare di
ufficio: 1) se detto Statuto è depositato anche presso la Sacra Congregazione, perché ne mandai più copie; 2) che valore ha la revisione della Sacra Congregazione; 3) se quindi lo si può stampare
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per i cooperatori a cui riguarda; 4) se lo si può senz’altro attuare
e applicare a quelli che vogliono divenire e vivere e operare da
Cooperatori nostri (s’intende, col permesso degli Ordinari locali
per quanto riguarda gli esterni).
Forse basterà il Rev.mo Mons. Sposetti a dare queste risposte.
A rivederci.
Gesù ci benedica. Fatevi santi tutti.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 747
Mi parrebbe bene (e necessario) trasferire Nardin a Cava e Silimbri a
Mercato.
Pianura, 24 - 12 - 1954
Caro D. Fraraccio,
mi parrebbe bene (e necessario) trasferire Nardin a Cava e Silimbri a Mercato.
L’uno e l’altro devono cambiar ambiente e il trasferimento...
mutuo sembra il più ovvio. O diversamente come credete voi tre,
consigliandovi assieme. Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Russolillo
Ricordo a D. Anella d’incontrarsi col Vescovo di Santa Fé
(U.S.A.) che viene a Roma.
N. 748
D. Fraraccio aveva informato D. Giustino del fatto che dalla S. Congregazione dei Religiosi gli era stato detto di metterlo da parte! “hai fatto
bene a confidarmi quelle cose. “La verità ci farà liberi”. Questa verità
attuale mi libera da molti impacci per le altre cose che mi restano a fare,
prima di consegnare la mia settimana al Signore”.
236

J.M.J.
Caro Fraraccio,

Pianura, 24 - 12 - 1954

Gesù ci benedica.
Buon Natale! E grazie degli auguri.
Per il resto hai fatto bene a confidarmi quelle cose. “La verità ci
farà liberi”. Questa verità attuale mi libera da molti impacci per le
altre cose che mi restano a fare, prima di consegnare la mia settimana al Signore.
Da te e da quanti mi si dicono figli non chiedo e non voglio
altro maggiormente fuorché fortiter et suaviter facciate osservare
tutti i nostri articoli sia relativi alla vita ascetica, sia liturgica, sia
apostolica.
Ricorda quanto ti scrissi “sotto gli accidenti sta la sostanza10” se
togliete o trascurate gli accidenti, togliete e trascurate la sostanza.
È un principio molto utile per le osservanze religiose che possono
sembrar accidentali.
In ogni Consiglio rileggete qualche capitolo delle Costituzioni
per zelarne l’osservanza. P. Manzo ce lo faceva leggere, ti ricordi?
Ed era bene.
A rivederci.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 749
Sarà bene tener presente, e, all’occasione far notare che dal 1941 in poi
(eccetto un solo anno il 1947) il cosiddetto governo della Congregazione
non ha potuto far altro che eseguire ordini e direzioni dei Rev.mi VisiD. Giustino accenna alla lettera che inviò il 24 ottobre 1953 allo stesso D.
Fraraccio.
10
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tatori Apostolici succedutisi ininterrottamente (eccetto il 1947). Tutti ci
hanno fatto del bene... ma ecc. ecc.
J.M.J.
Caro Fraraccio,

Pianura, 2 gennaio 1955

Gesù ci benedica.
Buon’Epifania a te e ai confratelli!
1. Non ho potuto comunicare al Di Domenico da Catania la
sua ammissione, perché ho dimenticato il suo indirizzo. È
però ripetuto nei documenti suoi, che mandai, faglielo sapere al più presto.
2. D. Palumbo mi dice che gli hai comunicato che può fare i
ss. voti. Se gli è stata data la dispensa dal secondo anno di
noviziato, vorrei saperlo ufficialmente.
3. Mando le convenzioni per le parrocchiette di Pianura. Dovrebbero essere mandate alla S. Congregazione dei Religiosi. Fa ben notare che non si tratta di nuovi incarichi o nuovi
posti di lavoro, ma di smembramento di una sola parrocchia
che abbiamo da ... una quarantina d’anni quasi ecc. ecc.
4. Sarà bene tener presente, e, all’occasione far notare che dal
1941 in poi (eccetto un solo anno il 1947) il cosiddetto governo della Congregazione non ha potuto far altro che eseguire
ordini e direzioni dei Rev.mi Visitatori Apostolici succedutisi ininterrottamente (eccetto il 1947). Tutti ci hanno fatto del
bene... ma ecc. ecc.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 750
Si sollecita l’intervento di D. Ugo perché le Suore possano andare a
Laureana.
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J.M.J.
Caro Fraraccio,

Pianura, 3 - 2 - 1955

Gesù ci benedica.
Vedi tu che rispondere a Mons. Pintonello.
Mi dice mia sorella la Suora che il loro Rev.mo P. Visitatore ha
proibito che accettassero l’incarico di Laureana. Penso che data
l’impossibilità nostra di trovare subito altro personale e l’urgenza
di aprire quell’orfanotrofio, si potrebbe ottenere dal Rev.mo Visitatore delle Suore la revoca del suo divieto. Spero che tu l’abbia
già ottenuta.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Se fossi libero, vorresti fare le prediche delle Quarantore a Pianura?
N. 751
Cerca poi di concludere l’alleanza spirituale tra noi e le varie Congregazioni Religiose femminili che servite spiritualmente. L’abbiamo già:
1) con quella del P.mo Sangue; 2) con le Crocifisse Adoratrici; 3) con le
Figlie della Visitazione di Barra; 4) con le Riparatrici di S. Prisco.
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 8 - 2 - 1955

Gesù ci benedica.
Accludo un pezzo del Quotidiano del 26 febbraio 1955.
Fa l’atto di umiltà di scrivere una petizione a questo miliardario
americano per averne qualcosa, e così liberarci dall’incubo attuale
finanziario. Le vie del Signore sono tante! Chi sa? L’indirizzo devi
essere bravo tu a ricavarlo, magari mediante l’autore dell’articolo
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rintracciato mediante il Quotidiano. Se non ti sembrasse bene rimandami l’articolo accluso.
Anche con quell’altro del Canada bisogna fare il tentativo di
chiedere qualcosa, non tu ma per es. D. Anella senza far capire
che si tratta dello stesso istituto che gli ha chiesto quel prestito.
Non ti pare?
Cerca poi di concludere l’alleanza spirituale tra noi e le varie
Congregazioni Religiose femminili che servite spiritualmente.
L’abbiamo già: 1) con quella del P.mo Sangue; 2) con le Crocifisse
Adoratrici; 3) con le Figlie della Visitazione di Barra; 4) con le Riparatrici di S. Prisco.
Possiamo parlarne alla prossima occasione.
Accludo per il Consiglio la domanda di Morciano Alb.
Fatevi santi tutti, tutti.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 752

12 - 2 - 1955
Per il P. Vicario
1. Un laico al Cav. Cavalietti di Montecalvo Irpino (Fr. Demetrio si è rifiutato per ragioni di... età e disagi)
2. Lettera di D. Ciro dal Venezuela.
3. P. Maestro Novizi (quarantore?)
Caccavillo
N. 753
Vorrei si evitasse assolutamente la vendita dei beni a noi donati mentre è ancora in vita il donatore che ne soffrirebbe assai! Prossimamente
alludo ai beni del Cavalietti di Montecalvo.
J.M.J.
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Pianura, 21 - 2 - 1955

Caro D. Fraraccio,

Gesù ci benedica.
Mando la circolare per la s. Quaresima 1955.
Per il maestro dei laici, nella scelta, tenete presente anche D.
Lanzaro e D. Esposito. Direi anche D. Castiglione se non sembrasse imprudente chiedere dispense. (Il nome fatto... non va).
Vorrei si evitasse assolutamente la vendita dei beni a noi donati
mentre è ancora in vita il donatore che ne soffrirebbe assai! Prossimamente alludo ai beni del Cavalietti di Montecalvo.
Bisogna che due o tre padri vadano casa per casa da tutti questi
americani residenti a Napoli e altrove, e chiedano, e propongano,
e organizzino ecc. Sto pregando a tal fine qualcuno dei nostri qui
di Pianura... ma non riesco a vincere l’indolenza comune.
D. Fontana mi diceva che tu gli avevi proposto la stessa cosa
per un raggio più vasto. Ma allora cominciate di qui, che è più
facile, facendo capo a Posillipo nelle cui vicinanze c’è il Comando
Alleato ecc. ecc.
...Ecco la tua quaresima!
D. Torromacco venne a trovarmi una sera e pernottò pure a
Pianura.
Lavoriamo per il Signore.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 754
Fatemi sapere qualcosa delle vostre predicazioni nelle chiese di Roma
e delle case religiose a cui rendete servizio, è quello che più mi fa godere
tra tutte le altre notizie!
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 22 - 2 - 1955
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a questa del M. R. D. Corrado, risponderei con l’acclusa; se
invece non si volesse spedirgliela gli risponderai come meglio ti
parrà in Domino.
Tenendo presente che a Fiume (di Palma Campania) abbiamo
una bella proprietà con un grande orfanotrofio in costruzione e
l’obbligo di accudire a quella popolazione; e che a breve distanza
cioè a Poggiamarino c’è un’altra proprietà (circa 11 moggia di terreno assai prezioso) di cui non ancora siamo entrati in possesso
per nostra indolenza ecc. ecc.
Varrebbe la pena di stabilire a Sarno una persona che accudisca
a tutte queste necessità anziché mandarla da Pianura. Sarno è a
poca distanza da Poggiamarino, a Fiume e con belle vie.
Fatemi sapere qualcosa delle vostre predicazioni nelle chiese di
Roma e delle case religiose a cui rendete servizio, è quello che più
mi fa godere tra tutte le altre notizie!
Fatevi santi tutti.
Chiedi ai confratelli di America anche periodiche informazioni
circa la vita religiosa più propriamente detta.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
L’indirizzo di D. Corrado è:
Rev.mo Canonico D. Michele Corrado - presso Seminario
(Salerno) SARNO

N. 755
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 24 - 2 - 1955

Gesù ci benedica.
Il latore M. R. D. Agostino Pietro della Diocesi di Monreale ha
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il permesso di risiedere in una comunità religiosa e celebrare nella
stessa casa religiosa. Lo conosco da parecchi anni.
Le nostre comunità (per es. di orfani) hanno bisogno di Cappellani interni: non lo si potrebbe ospitare in una nostra casa p.
es. Posillipo o Pianura e dare così opportunità a un altro padre
di occupare altra cappellania esterna? A quanto so, non presenta
pericolo alcuno per i nostri ambienti. Pensateci, in Consiglio.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Questi è presso a poco come D. Palomba che ora farà i ss.
voti: con circostanze però che lo rendono superiore.

N. 756
Ogni buon augurio dal Cielo, sicché ti riesca mettere, conservare e
accrescere il serafino fervore nella società delle Divine Vocazioni
J.M.J.
Pianura, 5 marzo 1955
Carissimo Don Ugo,
ogni buon augurio dal Cielo, avvalorato dal P.mo Sangue di
Gesù e dalle Lagrime del ss. Cuore di Maria Addolorata, sicché ti
riesca (Ausiliatrice Vergine Maria) mettere conservare accrescere
il serafino fervore nella società delle Divine Vocazioni e insieme
vederla presto liberata dall’incubo del debito schiacciante che le
impedisce il pieno sviluppo e l’ampio svolgimento del suo programma divino.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
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N. 757
Richiesta di assistenza spirituale per due frazioni di Montesano Scalo;
ancora, sollecitare offerte per risolvere i problemi della Congregazione e
preparazioni per la Pasqua.
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 12 marzo 1955

Gesù ci benedica.
Come già ti avrà scritto D. Cortazzi, è venuto l’altro ieri D. Enrico Pepe da Montesano a nome del Vescovo chiedendo un Padre
che risiedendo con i confratelli a Montesano Scalo accudisse spiritualmente quelle due frazioni che sai, erette in Vicaria Curata. Gli
ho detto che te ne avrei scritto e che aspettasse la risposta direttamente da te, da Roma.
Mi sono messo in testa che se un Monsignore di Roma (o anche
Mons. Giannattasio) facesse capire a voce e in scritto al Gagliardi
che farebbe veramente un grande favore alla Chiesa (e di grande
gradimento al Santo Padre, o aliis verbis alla S. Sede) se ci aiutasse
con la sua munificenza, egli largheggerebbe anche con noi.
Giudica tu della attualità della cosa. So che viene a Roma ogni
settimana.
Vorrei che il gruppo di cantori (che verrebbe a Pianura per la
Settimana Santa) preparasse anche i canti in volgare per le Tre Ore
di Agonia, non essendoci alcuna Suora che possa concertarli alle
novizie. Se già non li sapessero, scelgano un autore facile, e possibilmente a una voce, perché il popolo non è aiutato al fervore da
canti... complicati. Del resto mi rimetto a essi e al loro maestro. Per
conto mio il più che posso desiderare è che strillano talmente da
far udire anche ai sordi oltre che svegliare i dormienti. Così me ne
avvantaggerò anch’io.
Chi di voi poi mi farebbe la predica di Passione? Temo di chiederla al predicatore dell’Agonia, perché potrebbe arrochirsi.
Quando mi verranno buone notizie da Roma circa i nostri
guai?
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Non ti avevo fatto chiamare io. Se proprio fosse necessario
qualche volta userò personalmente il telefono.
Ogni bene da colui che ci vuol bene senza fine.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
Scrivendomi, scrivi a mano l’indirizzo perché possa subito capire il mittente e non rimandi la lettura.

N. 758
Suggerimenti su come provvedere un aiuto per D. Santucci a Mola
di Bari.
J.M.J.
Caro Fraraccio,

Pianura, 17 - 3 - 1955

Gesù ci benedica.
In quanto all’aiuto a D. Santuccci non ho potuto subito far altro
che assicurarlo per telegramma che presto l’avrebbe avuto.
Ma chi?
D. Palomba qui insegna più ore al giorno, almeno tre. D. Pietro
D’Agostino è imprudente metterlo subito in ministeri esterni.
Direi: quello è il posto di D. Zennaro che soffre nella forzata inazione di Mezzegra: oppure di D. Torromacco di cui però...
ignoro la situazione e le intenzioni. Né mi sono permesso d’indagare o interrogarlo al proposito nella sua unica breve (cordiale)
visita fattami la sera del suo arrivo da queste parti.
Faccio la prova intanto di mandarvi Di Gennaro, provvisoriamente, ma non so se mi riesce. Ora sta occupato con le quarantore
ai Romani sua parrocchietta. Telegraferò, se mai partisse subito,
per tranquillizzarti. Ma se ci va qualcuno da Pianura, dovrebbe
venire qui almeno D. Vitale per aiuto nostro. Direi anche D. Tisi
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potrebbe andarvi... ma penso che a Mola ci voglia personale scelto.
Il Signore t’illumini.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 759
Si chiede che gli studenti da Roma vadano a Pianura per le celebrazioni della settimana santa. L’avvocato Pallottino era membro della commissione pontificia per il risanamento della situazione economica.
J.M.J.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 21 marzo 1955
S. Benedetto

Gesù ci benedica.
Spero che abbia potuto provvedere per l’aiuto a D. Santucci. Di
qui non mi è riuscito, nemmeno in linea provvisoria.
Circa il numero dei giovani che potresti mandare a Pianura per
le funzioni... e anche per le vacanze di Pasqua... le cose stanno così.
Poiché si mandano a casa gli alunni del ginnasio inferiore, resta
vuoto tutto il piano dell’ex-noviziato, capace di più di cinquanta
persone. L’Economo locale non fa difficoltà, anzi ha piacere che
vengano pure tutti. Il P. Rettore, purché i giovani siano assistiti dal
loro P. Maestro D. Alberto, nemmeno sembra contrario.
Solo che mentre i cantori possono venire sin da Sabato di Passione, gli altri (qualora volessi mandarli) dovrebbero venire per
mercoledì santo, quando cioè questi alunnetti finiscono le scuole
e partono per le vacanze. Quindi regola tu le cose, e informerai
(me o il Rettore) del come hai deciso.
Non ho mandato ancora quei due documenti richiesti dall’Avv.
Pallottino sia perché non mi si diceva ch’erano urgenti e sia per246

ché attenderei qualche spiegazione circa la loro destinazione. Anche l’Avv. Russo ha detto di attendere qualche spiegazione e di
conoscere anche l’intestatario.
D. Palomba ha fatto la professione il giorno di S. Giuseppe.
Manderò alla prima occasione il documento.
A rivederci. Fatevi santi tutti.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. L’Amministratore mi diceva di voler consegnare a me l’incasso mensile e risparmiare così le spese postali; io poi l’avrei passato alla Cassa Generalizia mediante persone che... non mancano
di venire a Roma spesso come per es. l’Economo di Casa Madre. E
così ho presso di me un mensile di Torre del Greco che mi ha mandato la signorina Soprano. Poi ho saputo che l’Amministratore ha
preferito continuare come prima a mandare per posta. Rimetterò
questo mensile mediante il primo che viene.
N. 760
Ripeto quanto ho fatto osservare altre volte al Segretario tuo: si deve
comunicare ai Vescovi e ai superiori delle case la reale posizione del sottoscritto, per non mettere in imbarazzo gli Ordinari nelle relazioni con
la Congregazione nostra, il che poi finisce sempre con ridondare a nostro
discapito.
Caro D. Fraraccio,

Pianura, 24 marzo 1955

Gesù ci benedica.
Ieri Sua Ecc. Mons. Arciv. Castaldo ha mandato un sacerdote
da Pozzuoli con tutto l’incartamento relativo alle parrocchie e voleva che l’avessi firmato. Ma c’era acclusa anche la lettera del Rev.
mo P. Visitatore Apostolico e dovetti leggerla. Ora in essa è detto esplicitamente che devi firmare tu come Vicario Generale con
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pieni poteri, per cui mi rifiutai di apporre la mia firma, temendo
di fare cosa contro il volere del Rev.mo P. Visitatore. Assicurai il
Sacerdote-ambasciatore che saresti stato tu stesso a Pozzuoli tra
breve, per firmare quelle convenzioni.
Il Vescovo dopo le osservazioni fatte a quella formula errata (ad
nutum Sanctae Sedis et Ordinarii) ha messo solo ad nutum Ordinarii,
sicché le parrocchie sono affidate ai religiosi però more saecularium
e quindi ad personam, non alla Congregazione, e per ognuna è nominato il titolare.
Non essendo stato interrogato precedentemente circa il nominativo attuale, è stato nominato per ognuna quel religioso che
prima ne aveva avuto l’incarico.
Quindi figura tra i Parroci D. Egidio Porrino.
Si dovrebbe (pare al sottoscritto) ottenere dal Vescovo un’esplicata dichiarazione circa la nostra libertà nel sostituire i singoli,
quando ce ne fosse bisogno per qualsiasi ragione, senza però che
ogni volta si deve venire a formale rinunzia del titolare precedente e a formale nomina di un altro, così come chiedemmo esplicitamente l’autorizzazione, per i singoli parroci di questa zona,
di risiedere nella Casa religiosa centrale finché non ci fosse una
comunità religiosa presso le singole chiese parrocchiali o nelle rispettive parrocchie.
Dico questo, perché qualche Vescovo (per es. quello di Vallo)
concede facilmente che al posto di D. Verde a S. Antonino di Altavilla, e al posto di D. Galasso a Camella, mettiamo altra persona
capace, senza mutare però il vero e proprio titolare, invece il Vescovo di Nicastro quando gli promisi un altro al posto di Giacci,
senza nemmeno scrivermene bandì il concorso per la parrocchia
(di Giacci) come se fosse rimasta vacante. Se anche a Pozzuoli
volessero fare così, sarebbe gravissimo accettare, perché non potremmo più disporre liberamente di... sette sacerdoti.
Devo pure dire che nella stesura delle Convenzioni, di nuovo
hanno fatto il mio nome come di una delle due parti mentre la firma devi metterla tu. Perciò ripeto quanto ho fatto osservare altre
volte al Segretario tuo: si deve comunicare ai Vescovi e ai superiori
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delle case la reale posizione del sottoscritto, per non mettere in
imbarazzo gli Ordinari nelle relazioni con la Congregazione nostra, il che poi finisce sempre con ridondare a nostro discapito.
Buon’Annunziazione a te e a tutti della Comunità di Roma. A
rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 761
Informazioni relative a Zullo e a fondazioni. Anche il Cardinale Lercaro chiede aiuto.
J.M.J.
Pianura, 3 maggio 1955
Caro D. Fraraccio,
ti rimetto queste corrispondenze relative a informazioni (Zullo) e a fondazioni.
In quanto a fondazioni, pur non potendo ora aprire nuove case,
si devono ben considerare le singole proposte, anche con sopraluoghi, e qualora non ci fosse urgenza da parte dei proponenti, e
ci si vedesse convenienza da parte nostra si potrebbe prudentemente differire, rimandare ecc. anziché dare un categorico rifiuto:
salva sempre ogni libertà da parte dei proponenti di rivolgersi ad
altri religiosi, e senza assumere impegni positivi noi altri.
Sembra un buon principio per una sede in U.S.A. quello di cui
parla D. Ciro nella sua a cui risponderai per ufficio.
Del Prelato di S. Lucia del Mela accludo la prima lettera dell’anno scorso e l’ultima di quest’anno. A De Filippis piaceva assai la
proposta.
Anche il Card. Lercaro mi scrive che ha quaranta parrocchie
vuote e vorrebbe i nostri per qualche posto. Se gli vuoi far visita
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sarà bene. Potrebbe essere il Cardinale Protettore. Gli ho risposto
che appena possibile avremmo cercato di servirlo.
Non cessiamo di pregare.
Io... mi sono dovuto arrendere e... rimettermi in mano ai medici ma spero che il Signore mi liberi.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 762
Ospitalità permanente per D. Costagliola ad Anagni. Torre Piscicelli
e Guantai.
J.M.J.
Pianura, 4 maggio 1955
Caro D. Fraraccio,
Gesù ci benedica.
Ieri il nostro Ecc.mo Vescovo di Pozzuoli ha mandato il Parroco
di S. Maria per sapere dove avremmo accolto il Rev. Costagliola.
Gli dissi: “Anagni” avendo così sentito dire, non ricordo se da te
personalmente o da altri.
Se così avete stabilito, tenetene informato il Superiore locale
perché prepari la camera e una qualche occupazione al Confratello che è capace di molte cose, e sarà bene che tu ne scriva al
Vescovo, dicendo dove il detto D. Costagliola dovrebbe recarsi.
Pare che ci si voglia di nuovo ai Guantai. Converrebbe riprendere quel posto che va acquistando importanza; e ora che a Torre
Piscicelli abbiamo parrocchia e tra breve una grande casa religiosa,
potrebbe essere come una sezione, tanta è la vicinanza e facilità di
accesso, essendovi congiunta da un’ottima strada, pianeggiante.
Vorrei sapere in proposito qualcosa per regolarmi qualora fossi
interpellato dalla Curia di Napoli. La cosa però non appare di soluzione imminente.
Fatevi santi tutti.
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Pregate per il Noviziato!
Il demonio se ne porta via parecchi, a uno a uno.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 763
D. Giustino ancora non si arrende al crollo economico e cerca spiragli
di luce e di speranza ovunque. Informa circa la istituzione dell’Opera
delle Vocazioni Religiose.
Pianura, 31 maggio 1955
Caro D. Fraraccio,
Gesù ci benedica.
Non mi riesce di venire per il 2 giugno, oltre che per le mie
condizioni di salute, anche per un’esortazione che ho promesso ai
cari Eremiti Camaldolesi per il primo venerdì del mese.
Avendo letto sul Quotidiano che il Marchese di Santa Croce (ora
non ricordo il nome, pare Francesco Rule) uno dei miliardari del
Messico, si è fatto francescano e ha destinato tutto il suo patrimonio al finanziamento di opere religiose, ho scritto al Rev.mo Ministro Generale dei Frati Minori P. Sepinski Agostino, e al Definitore
Generale per l’America Latina P. Gueto Filippo, raccomandando
... le cose nostre. Ho detto pure che se volessero rendersi conto
di persona della verità del mio esposto potevano favorire a Viale
Cortina d’Ampezzo. Chi sa per quale via il Signore ci vorrà provvedere per la Sua Misericordia!
Ho letto ugualmente dell’Opera delle Vocazioni Religiose, sorta
per iniziativa della Sacra Congregazione dei Religiosi a imitazione
di quella delle Vocazioni Ecclesiastiche della Congregazione dei
Seminari. Procura che tutti i nostri la conoscano e fammi recapitare copia degli stampati relativi.
A rivederci. Ricambio gli auguri.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, SS. Tr.
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P.S. Dal 5 al 10 giugno D. Salvatore Di Fusco avrà prediche a
Palma Campania. Mi ero obbligato di sostituirlo al Noviziato. Se
non ci potessi andare, potrebbe D. Verde assentarsi da Roma e
stare con i novizi quei pochi giorni? A Dio!
Sac. G. M. Tr.
N. 764
Difficoltà associative di D. Carlo Zennaro con D. Garofalo.
J.M.J.

Pianura, 17 giugno 1955
Caro D. Fraraccio,
in seguito a attrito tra D. Garofalo e D. Zennaro questi avrà cercato un posto in diocesi di Comacchio per cui l’acclusa richiesta di
quel Vicario Generale. La rimetto a te per la risposta.
Si deve far sapere all’Ecc.mo Ordinario che l’accetterebbe,
come il detto D. Zennaro fu riabilitato (tramite il Vescovo di Cerreto Sannita, allora Amministratore di Piedimonte d’Alife) a condizione che restasse affidato alla nostra Congregazione in qualche
nostra casa religiosa. Vedi tu dunque.
D. Zennaro ha molte belle doti ed è capace di molto e desidera lavorare assai. È stato per lui di vero purgatorio quest’anno
a Mezzegra nell’impossibilità di lavorare a modo. È vero che ha
bisogno per le sue cose di trattenere l’elemosina delle messe che
celebra, ma col suo lavoro personale rende molto in qualsiasi posto lo si mette, (insegnamento sino al liceo, predicazione, cura pastorale, musica e canto) per cui amerei che restasse con noi come
aggregato.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustizio M. Russolillo

252

N. 765
D. Giustino non si stanca di bussare per aiuto economico a varie porte. Sembra che non vorrebbe proprio morire lasciando la Congregzione
nei debiti.
J.M.J.
Pianura, 27 giugno 1955

Caro Fraraccio,
vedi se non ti sembra bene una visita al Ministro Generale dei
Frati Minori o almeno al Rev.mo Padre Gueto Filippo Definitore
Generale per l’America Latina (Via S. Maria Mediatrice, 25 - angolo Via Aurelia 211) per domandare se hanno ricevuto la mia
raccomandata in cui chiedevo almeno l’indirizzo del Marchese di
Santa Croce Francesco Rule, loro religioso nel Messico.
Similmente occorrerebbe avvicinare i Cavalieri di Colombo
tanto munifici (il giornale diceva che hanno stanziato tanti milioni
di dollari per opere di beneficenza) e proporre a essi di aiutarci in
parte, in tutto, anche se volessero, acquistando per le loro opere
quello che è in vendita ecc. ecc.
Si dovrebbe trovare qualche persona influente che loro ci presentasse. Potrebbe essere Mons. Pintonello l’Arcivescovo Castrense?
Anche dai Cavalieri di Malta si potrebbe avere qualche aiuto.
Tentiamo.
Forse occorre un ordine preciso da parte tua ai Rettori che tengono come prefetti novizi di secondo anno, perché li mandino
quam primum. al noviziato. Essi avendone bisogno, non ci s’indurranno da se stessi!
A rivederci.
Gesù ci benedica. Fatevi santi.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 766
Incarica qualcuno per l’esame di vocazione di qualche aspirante e per
la ricerca dei documenti di Curia.
J.M.J.
Pianura, 8 - 7 - 1955

Caro Fraraccio,

Gesù ci benedica.
Dal Comm. Sagliocco... niente. Ti avrei chiamato per telegramma se avessi avuto qualcosa!
Ci andaste dal Generale dei Frati Minori per chiedere almeno
l’indirizzo del Marchese Santa Croce del Messico, fattosi frate ecc.
ecc.? Ci speravo e ci spero ancora. Se il P. Ministro Generale non
fosse in sede lo si può chiedere al Rev.mo P. Filippo Cueto Definitore Generale per l’America Latina (Roma - Via S. Maria Mediatrice 25, Angolo Via Aurelia 211). Detto Marchese di Santa Croce si
chiama Francesco Rule.
Accludo un esposto di uomini di Gorga, portato qui a Pianura
dall’Ufficiale Postale del posto. Inoltre la risposta del Cardinale di
Bahia circa le Suore e la richiesta d’informazioni circa Giagnacovo. Rispondendo, a nome mio, fa le mie scuse per il ritardo.
Incarica qualcuno per l’esame di vocazione di qualche aspirante e per la ricerca dei documenti di Curia.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 767
Renna sarebbe morto felice, se avesse saputo di questo continuo interessamento di D. Giustino sul suo caso e sulla sua persona. Qualche mese
prima di morire aveva chiesto la grazia di poter morire nel Vocazionario.
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J.M.J.

Pianura, 15 - 7 - 1955
Caro Fraraccio,
venne a Pianura Lauro.
Gli parlarono di noi e delle presenti difficoltà. Ebbe quasi delle
promesse per cui gli espongo, prudentemente le cose.
Inoltre l’attuale ministro degl’Interni è paesano di Mons. Camela a cui pure scrivo se mai potesse aiutarci.
Vorrei che (se ancora siete a tempo) procrastinaste le... vendite.
Chi sa?
Fatevi santi.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Che avete stabilito per Renna?
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Capitolo V
Frieri, Fratel Francesco
Soleva chiamarsi “Nostro Servo” e fece della servitù la sua
seconda natura. Da vedovo e con figli sentì la chiamata e rispose con ammirabile testardaggine, senza esitazioni e senza indietreggiamenti. Nacque a Caivano in provincia di Avellino nel
1899, entrò in Congregazione nel 1945 ed emise i santi voti nel
1948. Fu instancabile e industrioso per aiutare la Congregazione
viaggiando non solo in Brasile, ma anche in U.S.A., Messico, e
Venezuela, e secondo la testimonianza dello stesso D. Giustino,
divenne il canale della divina provvidenza per il sostentamento
degli nostri studentati durante gli anni della crisi economica. Si
addormentò piamente nel Signore il 17 aprile 1972 a Posillipo.

N. 768
Appena puoi, manda notizie di te, dove stai, quello che fai, e anche
qualche notizia delle condizioni religiose dei paesi che tu percorri e specialmente dal punto di vista delle vocazioni.
J.M.J.
Caro fratel Frieri,

Pianura di Napoli, 6 maggio 1951

Gesù ci benedica.
L’assegno della banca di Bahia, non l’hanno voluto pagare,
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perché la forma non era esatta. Perciò, senti bene quello che devi
fare.
Devi scrivere alla banca di Bahia e farti rilasciare un assegno
circolare (così devi dire: un assegno circolare) intestato al Reverendo Russolillo Giustino e appena l’avrai avuto me lo manderai
direttamente.
Credo che non hai molto tempo libero e perciò non scrivi. Appena puoi, manda notizie di te, dove stai, quello che fai, e anche
qualche notizia delle condizioni religiose dei paesi che tu percorri
e specialmente dal punto di vista delle vocazioni. Sono sicuro che
non tralasci mai tutte le pratiche di pietà e i ss. sacramenti e che
cerchi anche di spandere nel prossimo quel bene che puoi.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Direttore Generale dei Vocazionisti

N. 769
La provvidenza comincia ad arrivare tramite Fratel Frieri. D. Giustino approva e incoraggia. Vorremmo poter accogliere tanti e tanti altri
giovanetti, fanciulli e bambini orfani, senza contare tutti quelli che già
abbiamo in casa!
Caro fratel Francesco,

Pianura di Napoli, 14 luglio 1951

Gesù ci benedica.
Stiamo celebrando tutte le sante messe che tu hai raccolto per
noi. Ma non tengo gli indirizzi degli offerenti e perciò non posso
scrivere ad essi. Mandami i loro indirizzi e scriverò.
Gli cheques di Bahia e di Montevideo li ho dati al nostro Procuratore di Roma, D. Giorgio Saggiomo, e proprio ora gli ho spedito
questo che tu hai fatto rinnovare.
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Noi, al solito, abbiamo grande bisogno per tante cose! Vorremmo poter accogliere tanti e tanti altri giovanetti, fanciulli e bambini
orfani, senza contare tutti quelli che già abbiamo in casa! Perciò
appena ricevuta questa mia spedisci i diecimila (?). Però devi fare
capire alla Banca che devono mandarli al Vaticano e precisamente:
“All’Istituto per le Opere di Religione, nel Vaticano. Città del Vaticano, Roma”, perché siano trasmesse al Sac. Giustino M. Russolillo, Pianura di Napoli, Padri Vocazionisti.
A Napoli non conoscono il valore del pesos uruguaiano. Quanto vale in lire italiane?
I nostri padri non sono ancora andati nel Cile.
Fatti santo nella carità, nell’umiltà, nella pazienza.
Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
Direttore Generale dei Padri Vocazionisti

N. 770
Diceva D. Fraraccio che sarebbe meglio che venissi tu stesso a portare
le somme che raccogli, pazienza che se ne va della moneta, anziché far
conoscere ad altri tante cose. Ma tu fa come ti pare meglio giacché tieni
giudizio e criterio.
Caro fratello Frieri,

Roma, 9 agosto 1951

Gesù ci benedica.
Ho ricevuto la tua lettera. Io scrissi al Vescovo di Montevideo
qualche giorno prima che tu mi mandassi il telegramma. Statti
sicuro che gli ho scritto, ringraziando per quello che ha fatto per
noi, dandoti il permesso di collettare per la sua Diocesi. Ma se non
vogliono più, pazienza!
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Al Vescovo di Florida non ho scritto. Non abbiamo soggetti disponibili per mandarli, in appresso si vedrà, se il Signore vuole.
Sto qui a Roma, per esercizi spirituali alle suore. Appena tornato a Pianura ti dirò con precisione il numero delle sante messe che
mi hai mandate. Sono diverse centinaia, e le stiamo celebrando.
Il pesos non so ancora quanto mi daranno, perché nemmeno al
Vaticano si è potuto ancora riscuoterlo. Sarà meglio che tu mandi
in lire italiane per mezzo del Banco di Napoli o altro. Mandami
presto quello che hai raccolto. Ce n’è bisogno assai. San Cono è il
protettore di Reggiano, se mi riesce avere la sua vita la spedirò al
Vescovo che tu dici. Diceva D. Fraraccio che sarebbe meglio che
venissi tu stesso a portare le somme che raccogli, pazienza che se
ne va della moneta, anziché far conoscere ad altri tante cose. Ma
tu fa come ti pare meglio giacché tieni giudizio e criterio.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 771
Sii prudente ovunque vai. Non insistere quando hai un rifiuto.
Caro fratel Frieri,

10 novembre 1951

Gesù ci benedica.
Abbiamo ricevuto dalla Banca d’Italia l’importo dei pesos uruguaiani che tu ci hai spedito. Dei cruzeros di Bahia… nulla ci è
pervenuto ancora. Consegnai i cheques a D. Giorgio e questi l’ha
passato a una Banca a Roma, ma nulla ha avuto.
Sii prudente ovunque vai. Non insistere quando hai un rifiuto.
Se l’autorità ecclesiastica te lo vieta, parti subito. Non posso fare
niente per farti autorizzare da Roma.
Preghiamo per te e s. Giuseppe ti accompagna.
Aff.mo
Sac. G. M. Russolillo, dei Vocazionisti
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A Bahia, diocesi e stato, bada di non questuare perché l’Arcivescovo te lo proibì.
N. 772
D. Giustino deve far fatica a seguire i viaggi di Fratel Frieri, il quale
crede nella sua missione di canale della provvidenza per la Congregazione e tutto trasmette al fondatore con la massima scrupolosità.
J.M.J.
Caro fratel Frieri,

Pianura di Napoli, 1951

Gesù ci benedica.
Ho ricevuto l’ultima tua da Buenos Aires. Grazie alla divina
provvidenza e a te. Tu mi scrivi che, tempo fa, il Nunzio Apostolico di Haiti – San Domingo ti aveva concesso di recarti là. Assicurami di questa cosa. Perché io so che fu scritto a quel Nunzio a tuo
favore da un nostro amico, e poi non so più niente.
Stando a Buenos Aires, cerca di trovare Mons. Roberto Wilkinson che dev’essere uno dei parroci di Buenos Aires. Egli, quando
studiava a Roma, ci conobbe e ci aiutò assai in molte occasioni e ci
ha anche beneficiato in passato. Da molti anni però non scrive più,
perché occupatissimo. Ma è sempre un amico, un benefattore, un
protettore nostro. Egli ti potrà consigliare e aiutare e forse avrà
modo di farti andare negli Stati Uniti. Lasciamo fare al Signore!
Basterà che gli fai leggere la presente. Poi mi manderai il suo
indirizzo preciso e subito gli scriverò.
Fatti santo nella pazienza, con l’orazione e l’unione con Gesù
Sacramentato e con l’immacolato Cuore di Maria santissima. Ma
non ti rendere gravoso a nessuno.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
P. S. Spero che ti mandino da Montevideo le ultime lettere che
ti spedii a quell’indirizzo.
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N. 773
Ci troviamo con le mani legate e non sappiamo che cosa fare per ottenere i permessi che tu chiedi e di cui avresti bisogno per poter raccogliere,
senza timori, offerte per i nostri orfani e ricoverati. S. Giuseppe ti farà
strada e le anime del purgatorio ti apriranno le porte. Confido nella ss.
vergine e s. Michele.
Pianura, 1951
Caro fratel Frieri,

Gesù ci benedica.
Scrivo oggi stesso a D. Roberto Wilkinson per ringraziarlo.
Il Padre Cappuccino scese a Genova e non avendo come pagare, vendette il contenuto di quei pacchi e ne ha dato due solamente, e per posta… sicché si è dovuto pagare altre mille e centinaia
di lire. Pazienza, non ti dispiacere per questo.
In quanto ai cruzeiros di Bahia, niente ancora si è ricevuto con
tutte le pratiche fatte sinora.
I cheques di pesos uruguaiano le consegnai alla Banca d’Italia
e nemmeno ho avuto niente sinora. Pazienza.
Ci troviamo con le mani legate e non sappiamo che cosa fare
per ottenere i permessi che tu chiedi e di cui avresti bisogno per
poter raccogliere, senza timori, offerte per i nostri orfani e ricoverati. S. Giuseppe ti farà strada e le anime del purgatorio ti apriranno le porte. Confido nella ss. vergine e s. Michele.
Sento dire che è stata venduta la proprietà di Cairano e mi
sembra un gran male, se si tratta del terreno.
Non voglio che tu debba tribolare tanto per noi. Se non ti riesce
quello che vuoi fare per l’opera delle vocazioni, torna in pace, e
ti starai tranquillo in qualche nostra casa. Forse andremo al Venezuela. Ma non è certo ancora.
Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti
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N. 774
Spero e auguro che tu stia sempre bene, e che, specialmente in questo
mese, ti benedica e ti assista con la sua munificenza il buon s. Giuseppe,
padre della provvidenza, perché tu possa continuare a lavorare per la gloria di Dio e per il bene delle divine vocazioni. abbiamo avuto l’onore di
una visita dell’Ecc.mo Signor Cardinale di Bahia, Don Augusto Alvaro
Da Silva; grande è stato l’entusiasmo del popolo e dei giovani, e visibile
la gioia dell’Em.mo ospite, il quale avrebbe desiderato di portare con sé
alcuni nostri padri.
Pianura di Napoli, 11 marzo 1953
Caro fratello Frieri,
Gesù ti benedica.
Non ti ho risposto subito, perché sono stato circa un mese ammalato. Ti assicuro, però, che a quei tre signori, di cui mi mandasti
l’indirizzo, ho scritto da molti giorni.
Spero e auguro che tu stia sempre bene, e che, specialmente in
questo mese, ti benedica e ti assista con la sua munificenza il buon
s. Giuseppe, padre della provvidenza, perché tu possa continuare
a lavorare per la gloria di Dio e per il bene delle divine vocazioni.
Ti comunico che nel febbraio ultimo scorso abbiamo avuto
l’onore di una visita dell’Ecc.mo Signor Cardinale di Bahia, Don
Augusto Alvaro Da Silva; grande è stato l’entusiasmo del popolo
e dei giovani, e visibile la gioia dell’Em.mo ospite, il quale avrebbe
desiderato di portare con sé alcuni nostri padri, ma non è stato
possibile, dato il divieto del Santo Padre che non permette di emigrare prima delle elezioni statali. Si è deciso però che appena queste saranno terminate invieremo i sacerdoti richiesti, per potersi
poi spandere anche per le altre diocesi dell’America.
Ancora, alcuni giorni fa abbiamo ricevuto visita dall’Ecc.mo
Monsignor Cristoforo Carullo, Arcivescovo di Conza, Sant’Angelo
dei Lombardi… il quale è venuto a farci pressione perché prendessimo quanto prima la casa offertaci ad Andretta1 “Stella Mattutina”.
1

Già nel suo Libro dell’Anima D. Giustino in data 16 gennaio 1946 scriveva:
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Noi abbiamo accettato già da molto, ma si aspetta che il Comune ci
ceda lo stabile. Il Comune, non so perché, non si fa vivo.
Speriamo che i buoni Andreattani di America, come tu mi scrivesti, ci aiutino generosamente.
Ti affido al buon s. Giuseppe e ti benedico.
Sac. Giustino M. Russolillo
Sup. Gen. dei Vocazionisti
N. 775
Dopo la scadenza della tua dimora negli Stati Uniti, ti rechi a San
Domingo. Ti auguro che possa fare tanto bene e lavorare con sempre maggiore frutto per la nostra Congregazione… e poi di la avrei piacere che ti
recassi anche a Cuba.
Pianura, 15 aprile 1953
Caro Fratello Frieri,
approvo pienamente e sono contento che, come mi hai scritto, dopo la scadenza della tua dimora negli Stati Uniti, ti rechi a
San Domingo. Ti auguro che possa fare tanto bene e lavorare con
sempre maggiore frutto per la nostra Congregazione… e poi di
la avrei piacere che ti recassi anche a Cuba. Possa tu percorrere
tutte quelle zone con sempre maggiore fortuna e benedizione. Il
Signore continuerà a benedirti.
Recandoti a San Domingo, avrei piacere che facessi capo, come
del resto hai sempre fatto, a una casa religiosa.
Tanti auguri e saluti, e coraggio! Gesù ti benedica!
Dev.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
Sup. Gen. dei Vocazionisti
…portare lo studentato a Conza e il noviziato ad Andretta? Almeno proporlo al
Visitatore e al Consiglio.
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N. 776
Se il M. R. Ruggiero è siciliano, avrà piacere di sapere che abbiamo
aperto casa ad Agrigento e a Canicattì. Ad Agrigento una parrocchia e un
orfanotrofio in formazione. A Canicattì un altro grande orfanotrofio.
Pianura di Napoli, 8 maggio 1953
Caro Fratello Frieri,

Gesù ti benedica.
Ho scritto già due volte al M. R. Ruggiero2, che avevo ricevuto
le due lettere con i quattromila dollari. Ora gli scrivo per la terza
volta. Ma i rottami di cera non li ho ricevuti.
Il cappellano della nave Saturno ci consegnò i tre grossi pacchi
che ci hai mandati, con tutto quello che ci avevi messo (carta, caramelle, gilet, stoffa, lampada, lapis, ecc. ecc.).
Già ti ho scritto che per conto mio puoi andare a San Domingo,
Haiti, Cuba, ecc. Ti raccomando solo di far capo sempre presso
case religiose e presso i reverendi parroci.
Circa D. Montoro non ho mai capito che cosa tu vuoi. Egli ora
è superiore della casa di Frosinone, contrada Polledrara, orfanotrofio Kambo.
Se il M. R. Ruggiero è siciliano, avrà piacere di sapere che abbiamo aperto casa ad Agrigento e a Canicattì. Ad Agrigento una
parrocchia e un orfanotrofio in formazione.
A Canicattì un altro grande orfanotrofio.
Ti spedisco a parte una lettera di presentazione. Se non ti pare
sufficiente me lo dici tu con quali termini deve essere fatta e se
posso la farò.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Sup. Gen. dei Vocazionisti
2

Parroco delle parrocchia di S. Lucia in Newark, New Jersey.
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N. 777
In quanto a prolungare la tua permanenza in America, e alla tua andata a Puertorico o al Brasile, ti mando ogni permesso e benedizione. Ti
regolerai sul posto come meglio ti sembrerà davanti al Signore e come
meglio ti riuscirà per il servizio della Congregazione.
1953

Caro Confratello Francesco Frieri,
Gesù ti benedica.
Non c’è stato bisogno di andare a Napoli a ritirare la somma
(3.250.000) che hai raccolto per i nostri orfanotrofi, perché l’ottimo
signor Donato Colavita ce l’ha fatta pervenire per posta, sino a
Pianura, a mezzo del Banco Ambrosiano. E la divina provvidenza
ha disposto che detta somma giungesse assieme alla tua lettera,
e proprio nei giorni, che dovevamo fare il primo versamento di
cinque milioni per la casa acquistata dall’orfanotrofio di Roma,
dove cominceremo tra breve l’opera nostra. Il prezzo complessivo
è di trentadue milioni, perché attorno alla casa, che è veramente ottima, c’è molto terreno edificatorio, dove si potrà col tempo
sviluppare altre costruzioni volendo impiantare un orfanotrofio
nazionale sul tipo del “villaggio del fanciullo”. Ti ho fatto scrivere
immediatamente dal P. Vicario D. Giuseppe Di Fusco, e l’ho incaricato anche di scriverti come i trentadue colli spediti a mezzo del…
sono arrivati in ottime condizioni ed intatti. Il pane, anche quello
fresco è arrivato in buone condizioni. Ho gradito assai i registri
che il signor D. Cairano ti ha dato per noi.
Se hai l’indirizzo preciso dell’orfanotrofio Antoniano di Bari,
Campobasso e Messina, mandamelo per essere sicuro del recapito
di quanto hai scritto di mandare ad essi.
Sta tranquillo per le sante messe che via via ci hai scritto di celebrare per le intenzioni dei benefattori.
Inoltre tu puoi anche assicurare tutti quelli che ci beneficano,
che due messe sono applicate ogni giorno, tutto l’anno, (da me e
da D. Giorgio Saggiomo) per i benefattori.
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A tutti gli indirizzi che ci hai mandato abbiamo spedito per posta ordinaria una lettera di ringraziamento.
In quanto a prolungare la tua permanenza in America, e alla
tua andata a Puertorico o al Brasile, ti mando ogni permesso e benedizione. Ti regolerai sul posto come meglio ti sembrerà davanti
al Signore e come meglio ti riuscirà per il servizio della Congregazione.
A ritirare la roba dai Vapori ho mandato sempre persona di
fiducia come per es. D. Fraraccio. Che poi sono giovani, e possono
sembrare dei bamboli come ti hanno detto, che ci posso fare? Personalmente non posso andare.

N. 778
J.M.J.
Pianura di Napoli, 27 - 10 - 1954
Si attesta che il nostro religioso Fratel Francesco Frieri è inviato
in nostre case religiose del Brasile (prossimamente Itambè e Bahia) per motivi di ufficio.
Sac. Giustino M. Russolillo
Superiore Generale
N. 779
In quanto a chiedere noi una parrocchia in Colombia, penso che non è
ancora venuto il tempo. Aspetto sempre il tuo aiuto per portare avanti i
cantieri-scuola con i quali stiamo costruendo tre case. Cerca di non essere
di peso alle comunità religiose che ti concedono ospitalità. Pare che D.
Ciro ha già avuto dal Vescovo di Providence il permesso di aprire una
casa nella sua diocesi.
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Pianura di Napoli, 8 giugno 1955
Caro Fratel Frieri,

Gesù ti benedica.
Ora, finalmente, mi dai un indirizzo sicuro, e così subito ti rispondo. Non hai avuto la risposta circa quello che mi scrivesti e
mandasti per mezzo di quei padri Francescani tedeschi.
In quanto a chiedere noi una parrocchia in Colombia, penso
che non è ancora venuto il tempo, però fai bene a scriverlo anche
a D. Fraraccio il P. Vicario Generale a Roma.
Il Rev.mo Monsignor Rotoli, uditore del Nunzio, ci conosce e ci
onora della sua benevolenza.
Cerca di non essere di peso alle comunità religiose che ti concedono ospitalità.
Pare che D. Ciro ha già avuto dal Vescovo di Providence il permesso di aprire una casa nella sua diocesi, nella proprietà dello zio
di Fr. Enrico De Cubellis, e tu scrivigli mandandogli il tuo indirizzo, acciocché ti possa mandare a chiamare appena sarà possibile.
Ti auguro e prego dal Signore di conservarti in fervore religioso e buona salute. Aspetto sempre il tuo aiuto per portare avanti i
cantieri-scuola con i quali stiamo costruendo tre case.
Fatti santo. Scrivi spesso. Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo della ss. Trinità

N. 780
Richiesta di aiuti economici trasmessa tramite Fratel Frieri.
G.A.U.D.I.U.M.
Ill.mo Signore,
attribuisco a disegno del Padre dei cieli che sia arrivata sino a
noi la rinomanza della munifica bontà della S. V. Ill.ma.
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la Società Divine Vocazioni, approvata dalla Santa Sede, attraversa una prova dolorosa per grave deficit finanziario, che mette
in pericolo le sue opere nelle quali trovano assistenza migliaia di
figli del popolo, in massima parte orfani.
Ci venga in aiuto il suo buon cuore con una grande carità che
imploro nel nome santo del Signore, almeno per una volta sola, o
periodicamente, secondo che meglio giudicherà di fare.
Se la S. V. Ill.ma accoglie benevolmente questa supplica e vuole farci pervenire una sua offerta, può indirizzarla direttamente
al sottoscritto, o alla Santa Sede (Città del Vaticano, Roma) indicando “Pro Società Divine Vocazioni”, Vocazionisti di Pianura di
Napoli.
Con riconoscenza eterna presso il buon Dio mi professo della
S. V. Ill.ma
Dev.mo e obbl.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
Superiore Generale dei Vocazionisti
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Capitolo VI
Galasso D. Giovanni
Nato nel 1912 a Sant’Andrea sul Garigliano in provincia di
Frosinone, entrò in Congregazione nel 1929 e fu ordinato sacerdote nel 1941. Si distinse per intelligenza e pietà. Eloquente e
affascinante con la sua parola fu un vero apostolo delle divine
vocazioni, specie per le Suore Vocazioniste. Dopo aver occupato
vari incarichi di responsabilità come Maestro dei Novizi, Parroco, Rettore e Assistente Generale, fu poi superiore Generale per
ben 18 anni contribuendo notevolmente alla crescita ed espansione della Congregazione. Organizzò le Apostole Vocazioniste
della Santificazione Universale e ne accompagnò lo sviluppo.
Morì santamente a Posillipo il 22 novembre 1986.

N. 781
Voi siete sempre mio figlio e mio amico. Scrivetemi a cuore aperto
sempre!
Pianura di Napoli, 11 - 5 - 1932 XVII
Carissimo Giovanni,
Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Voi siete sempre mio figlio e mio amico.
E lo siete stato e lo sarete a proporzione dell’amore e quindi
dell’unione vostra con Gesù.
271

Siamo un po’ “simbolo” noi: ci riflettiamo fuori quello che siamo dentro, e nella nostra relazione s’intravede qualcosa della relazione con Gesù.
Coltiviamo l’amore con Gesù. Amore è principio, mezzo e fine!
Diligamus opere et veritate!
Scrivetemi a cuore aperto sempre!
Gesù vi appaghi.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 782
Vi ho amato e vi ho desiderato facendovi venire in Congregazione e
legare a lui per mezzo mio nella santa professione. Perciò dovete considerare semplicemente una tentazione e quindi combattere e rigettare ogni
dubbio sul mio vivo affetto.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 29 dicembre 1932
A Giovanni Maria della Trinità Galasso
Mio caro,
Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Mi pare di comprendere quello che soffrite, ma se voi lo confidate umilmente, semplicemente, candidamente, aprendo l’anima
e il cuore, per lo meno come ci apriamo al medico nelle sofferenze
fisiche, ne verrebbe certamente un aumento di intimità, di fiducia
vicendevole, di consolazione e forza in voi. Questo poi è anche
più necessario nella lontananza, che potrebbe annebbiare e indebolire, come è avvenuto con tanti altri, la nostra buona amicizia.
Vi ho amato e vi ho desiderato facendovi venire in Congregazione e legare a lui per mezzo mio nella santa professione. Perciò
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dovete considerare semplicemente una tentazione e quindi combattere e rigettare ogni dubbio sul mio vivo affetto. Poiché il nemico suole cominciare con il dividere i cuori quando vuole arrivare
a dividere le vite, e i cuori li divide con il dubbio sull’amico. Non
vogliate misurare l’affetto dai segni esterni affettivi, ma dalle prove effettive.
Quando Gesù e i suoi rappresentati ci affidano anime, ci danno sempre prova indiscutibile di amore. Per un giovane religioso
questa prova di amore è l’aver un ufficio di vigilanza e di piccola paternità spirituale sui fratelli. È il più bel segno di promessa
dell’unione divina questa cura di anime, sia pure iniziale appena,
secondo il vostro stato presente. E mi pare che voi anche con sacrificio vostro personale, l’avete saputo esercitare. Credo che voi
da una parte soffrite nel vedere altri con me, dall’altra lo vedete
necessario per essi. E sacrificando il vostro cuore, voi stesso mi
avete spinto a prendermi più cura di quelli che vedevate più bisognosi spiritualmente. Questo mi fa piacere assai in un religioso
Vocazionista, questo innamora il cuore di Dio, e certamente Dio vi
unirà più intimamente a sé per questo fatto.
Estendete a tutti questo pensiero e questa vigilanza amorosa;
cominciando a farvi tutto a tutti per tutti guadagnare a Gesù Cristo. Dovete conquistarvi la stima e la fiducia di tutti. Non mi dite
mai nulla di male di nessuno, se non quando proprio non potete
da voi stesso riuscire a toglierlo, con tutte le preghiere, penitenze,
buoni esempi e buone parole, ecc.
Io non vi voglio mai amare come un figliol prodigo! Non vi
curate di questo, non invidiate questo. Non importa che sembri
si faccia più festa al figliol prodigo che ha fatto temere della sua
perseveranza, o che ha fatto piangere sul suo abbandono. Non vi
auguro, non auguro a nessuno dei nostri la festa del figliol prodigo. Restate fedele. Conto su voi.
Mi spiaceva, anni addietro, che andavate a casa per salute. Ora
mi aspetto un Vocazionista integrale, nella pietà e nello studio ora,
nelle opere domani. Ora la Congregazione, il sottoscritto, ed in
essi la divina Trinità vogliono un centinaio (un migliaio, un mi273

lione) di Vocazionisti integrali per sollevare il mondo all’unione
divina! Cominciate ad esserlo ed ad infiammare i fratelli.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 783
Anch’io ho trascorso un natale scolorito, senza nessuno che da altre
case venisse a portarmi una nota dolce. In verità, ora aspettavo voi solamente per la festa del cuore umano mio, che voi mi avete rubato. Consolate e incoraggiate il professo Caruso. Usategli riguardi, mostrategli stima,
abbiatene stima vera e gli farete del bene.
G.A.U.D.I.U.M.

Mio caro,

Pianura, Vigilia dell’Epifania
1933(?)

Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Vi aspettavo almeno oggi, e perciò non vi ho scritto; diversamente avrei procurato farvi pervenire una lettera per la divina
Epifania.
Anch’io ho trascorso un natale scolorito, senza nessuno che da
altre case venisse a portarmi una nota dolce. In verità, ora aspettavo voi solamente per la festa del cuore umano mio, che voi mi
avete rubato. Ma non ho voluto chiedervi autoritativamente dal
rettore, per non fare la mia volontà. A voi sta farmi venire presto un’altra volta da voi, sapete la condizione, per conto mio lo
desidero. E badate, che se passa gennaio, non potrò più venire,
prima di pasqua, avendo accettato di predicare a Pozzuoli l’intera
quaresima o quasi.
Ho saputo che vi hanno fatto predicare al popolo, e ne ho avuto piacere, ma lo volevo sapere da voi. I due camerini nuovi sono
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in fine, così, tra pochi altri giorni, cominceremo a chiamare i nuovi, con l’aiuto di Dio. È uscito Spiritus Domini ed è ben riuscito, e se
persevera e progredisce farà del bene. Vi raccomando di leggere e
meditare (e servirvene anche per i seminaristi) il Catechismo della
Santità del P. Desurmont, che è un piccolo capolavoro.
Del povero amico, non avendo nulla di buono da dire, nulla vi
dico, che il Signore mi faccia ricavare il maggior bene possibile da
questa prova che ora prende un’altra forma. Egli non è più lui di
una volta, o almeno quale lo vagheggiavo. Basta. La preghiera è
sempre efficace. Aspettiamoci, mio caro, sempre nuove Epifanie.
Quelle degli uomini sono tante disillusioni amare, che pur fanno
bene, perché ci fanno meglio aprire gli occhi e regolare la vita.
Quelle di Dio poi come sono desiderabili, amabili, ineffabili.
So che in questo mistero, e per tutta l’ottava che esso dura,
Dio benedetto è largo di queste manifestazioni sue alle anime. Se
avete questo desiderio di Epifania, ve lo auguro di cuore. Non
dico Epifania in quanto a stella, magi e doni… ma, nel senso suo
completo di novelle manifestazioni divine all’anima in modo indimenticabile, in grado ineffabile.
Quando studierete teologia, sarete più disposto alle cose divine, purché arriverete a quegli studi puro ed umile. Tutta la teologia è un’Epifania. Ma poi ci sono le Epifanie private, tutte proprie
nostre e pressoché incomunicabili. Amen, alleluia!
Restate fedele al vostro posto, sino a morir sulla breccia, se
occorresse. Abbiate molto compatimento e carità per quelli che,
ignorant et errant, essendo noi stessi bisognosi di carità e misericordia. Aiutate Buonomo in quello che potete, dopo aver fatto il
vostro studio personale. Consolate e incoraggiate il professo Caruso. Usategli riguardi, mostrategli stima, abbiatene stima vera e
gli farete del bene.
Gesù vi benedica. A rivederci quando volete.
Sac. Giustino Maria della Trinità
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N. 784
Mai amante terreno tanto desiderò e gradì e con tanta tenerezza abracciò, baciò e conservò il ritratto del suo amico lontano, quanto il Signore
desidera, gradisce, abbraccia, bacia e custodisce quella divina immagine
e somiglianza che è l’anima di ognuno a proporzione del suo grado di
grazia.
Pianura, 30 - 1 - 1933
Mio caro Galasso,
Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Tutte le speranze ora sono diventate dubbio amaro!
E dubbio contro di me perché non ti ho scritto. Hai ragione! E
anche ora scrivo mentre ceno, solo solo, rimettendo ad altro giorno
il tuo libro dell’anima. Mandalo però ugualmente, periodicamente. E i ritratti? Pensa questo e dillo anche agli amici: mai amante
terreno tanto desiderò e gradì e con tanta tenerezza abracciò, baciò e conservò il ritratto del suo amico lontano, quanto il Signore
desidera, gradisce, abbraccia, bacia e custodisce quella divina immagine e somiglianza che è l’anima di ognuno a proporzione del
suo grado di grazia. Così il Padre vedendo nell’anima il ritratto
vivo del Figlio suo, così il Verbo trovando nell’anima il vivo ritratto del Padre, e così lo Spirito Santo. Vi lascio tutti in questo divino
amplesso a cui partecipo in modo insolito ora.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 785
Aspettavo con intimo desiderio la tua lettera. Parla chiaro quando mi
scrivi; non usare sottintesi, né sospensivi.
Pianura, 25 - 10 - 1933
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Mio caro Galasso,
Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Aspettavo con intimo desiderio la tua lettera. Godo che vi troviate bene e siate contenti. Sforzatevi ogni giorno per la perfezione religiosa vostra e dei cari seminaristi. Verrò presto a vedervi,
non temete. Parla chiaro quando mi scrivi; non usare sottintesi,
né sospensivi. Ho sofferto al ritorno nel non trovarti in casa. Sia
benedetto Gesù. In tutte queste prove e distacchi c’è da vedere
soprattutto e quasi unicamente un segno e azione dell’amore di
Dio. Tutto passerà, poi si avvererà anche in noi quanto è scritto…
et absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum et mors ultra non
erit neque luctus neque clamor…
Ora restano molte lacrime da asciugare. E Gesù che lo può, è
lontano. Aspetto. Egli ti benedica.
Sac. Giustino Maria della Trinità

N. 786
Pensateci bene prima di chiedere ai superiori quello che non possono
concedere! Perché appesantire la loro croce e rendere più desolata la loro
solitudine?
Pianura, 16 - 11 - 1933
Mio caro Galasso,
Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Le vostre lettere le aspetto e ricevo con desiderio sentito. Non
vi voglio dire altro.
Ma nessuna notizia mi date dei vostri studi personali che mi
interessano assai.
Quello però che maggiormente vorrei è la relazione dell’osservanza del s. voto di perfezione, secondo tutte le esperienze inter277

ne quotidiane. Così le nostre lettere resterebbero più utili ai nostri
progressi spirituali.
Il cuore? Lo lasciamo a piangere in un cantuccio nascosto, senza consolazione, finché colui che l’ha fatto non lo troverà purificato nel dolore e ne avrà misericordia e se lo prenderà totalmente
in sé.
Non ne parliamo.
Mi disponevo a venire e con vero piacere, devo dirlo? Specialmente per voi. Ma ora il rettore mi ha chiesto una cosa che non
posso concedere, e questo venire a dare un rifiuto, mi è di pena
e mi toglie anche questo piccolo contento. Ma pazienza, verrò lo
stesso, sebbene per solo dovere.
Pensateci bene prima di chiedere ai superiori quello che non
possono concedere! Perché appesantire la loro croce e rendere più
desolata la loro solitudine?
Rassicurate quei due giovanetti di s. Ambrogio che saranno
certamente ricevuti, sebbene altri si siano presentati (senza chiamata) prima, e per carità non sono stati rimandati. Ora, sebbene ci
siamo stretti e pigiati, ci sono nove senza letto.
Avete scritto nessuna volta a lui? Dico, a colui che non torna?
Bisogna averne carità e fargli del bene.
Come volentieri mi farei accompagnare da lui, sia pure borghese, venendo a Sezze e a Orte. Domandategli voi se ne ha piacere.
Parliamo dunque del nostro s. voto, parliamo del nostro divino
amico. Il resto è nulla.
A rivederci, fatevi santi. Gesù vi benedica.
Tenete allegro D. Guerriero che mi sta molto a cuore.
A rivederci.
È carità scrivermi spesso anche se non potessi rispondere sempre.
Sac. Giustino M. della Trinità
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N. 787
Vogliate contentarmi studiando assai, corrispondendo generosamente
all’impegno preso per Dio, e sarà la più grande soddisfazione e prova di
amicizia che darete a me.
G.A.U.D.I.U.M.
Mio caro,

Pianura, 27 - 11 - 1933

Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Vi scrivo per primo, stasera, poco dopo essere giunto a Pianura. Poiché vi ho lasciato che, mi sembra, piangevate. Vi ringrazio
della carità di cui mi avete circondato a Sezze. Oramai soffriremo
di tali distacchi e lontananze. Parte della nostra croce.
Non vi ho voluto dire tutto quello che avrebbe voluto dirvi il
cuore, questi giorni che stiamo stati assieme.
Vogliate contentarmi studiando assai, corrispondendo generosamente all’impegno preso per Dio, e sarà la più grande soddisfazione e prova di amicizia che darete a me.
Fate pregare per me questi piccoli seminaristi… miei cari nipoti
in Domino.
A rivederci presto. Gesù vi benedica.
Aff.mo in lui
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 788
Mi affretto a mandarvi la poesia della tristezza rassegnata. Ma se volete venire a Pianura, come farete a cantarla a Sezze? Anch’io vi desidero
molto.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 20 - 12 - 1933
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Mio caro D. Giovanni,
Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Mi affretto a mandarvi la poesia della tristezza rassegnata.
Ma se volete venire a Pianura, come farete a cantarla a Sezze?
Anch’io vi desidero molto. Ma mi rimetto completamente al
Signore che si manifesterà mediante il vostro rettore attuale, a cui
però non scrivo parola a proposito. Vedete voi stesso se vi riesce,
senza alcuna insistenza che possa farvi poi dubitare della volontà
di Dio. Se fosse necessario vi chiamerei senz’altro. Ma è soltanto
per mutua consolazione e dobbiamo abituarci a questi sacrifici.
Vi anticipo auguri e ringraziamenti agli auguri che mi farete, o
meglio mi porterete in forme reali… spero… secondo la munificenza del rettore.
Gesù vi benedica.
Abbiamo fatto il consiglio pentecostale. È riuscito bene. C’era
D. Verde, D. Boccuti, D. Polverino, oltre i padri pianuresi.
Piove ancora?
La vostra lettera mi è piaciuta.
Fatevi santo. Sto predicando e scrivendo sul tema delle divine
ispirazioni, considerate come un’immagine dell’incarnazione del
Verbo in ogni anima e vita nostra. Ma ci mancano tanti che pur
vorrei presenti, ci mancate voi…
Del resto fate vostro quello del salmo: “Audiam quid loquatur
in me Dominus Deus (quoniam loquetur pacem = divina unione, in
plebem suam = la nostra Congregazione, et super sanctos suos = i
consacrati nel 3° grado di carità, et super eos qui convertuntur ad cor
= quelli che onorano la Trinità inabitante in essi)”.
A rivederci. Gesù vi benedica.
Approntate un bell’esame di filosofia e verrò a stare un po’ con
voi, e vedere queste folle di popolo, che voi dite, frequentare la
parola e l’Ostia.
A rivederci…
Sac. Giustino M. Trinitatis
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Bacio la mano al mio D. Franco Torromacco quem diligo in veritate (direbbe l’evangelista nostro).
N. 789
Dobbiamo portare regioni intere e nazioni intere e tutto il mondo alla
ss. Comunione quotidiana con il Verbo di Dio orale e sacramentale! E
facciamo presto! La parola di Dio è spada e deve pure tagliare. Una parola
che non taglia non è parola di Dio, ma di uomo
G.A.U.D.I.U.M.
Mio caro,

Pianura, 23 - 12 - 1933

Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Vi ho fatto soffrire un poco (o molto?) con questo ritardo a scrivervi?
Abbiate pazienza. Ringrazio il Signore delle buone notizie circa
la frequenza del popolo alla Parola di Dio e all’Eucaristia. Dobbiamo portare regioni intere e nazioni intere e tutto il mondo alla ss.
comunione quotidiana con il Verbo di Dio orale e sacramentale! E
facciamo presto!
Durante verrà a studiare per i fini suoi (non nostri) in una delle
nostre case subito dopo Natale, vestirà da Vocazionista fino a che
non ripartirà per gli esami di luglio.
Vorrei mandarlo con voi a Sezze perché vi aiuti nella scuola e
così potreste studiare di più. Ma egli ha bisogno per sé di un professore di scienze e matematiche e a Pianura c’è ora D. Salesio che
è competente.
Avete avuto, credo, da un pezzo i libri di filosofia e confido che
finalmente stiate facendo almeno un’ora buona, dico una buona
ora, piena piena, di lezione di filosofia ogni giorno e precisamente dalle 7 alle 8 a.m. o comunque, prima della colazione. Appena
avrete pronto un trattato fatemelo sapere e verrò ad esaminarvi?
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Per le altre materie non ho provveduto ancora i libri. Spero farlo ben presto.
Vi anticipo i migliori auguri per il santo Natale. Ci vedremo in
questi giorni? Io lo desidero, ma non oso imporvelo, perché non
vorrei che ne soffrisse la disciplina del seminario.
Stetti a Cava, Badia e Annunziata. Vidi vostro fratello che vi
somiglia tanto esternamente.
Sto facendo anche gli esercizi alle Suore Crocifisse Adoratrici a
Napoli (sono cinquanta suore più un’altra ventina di persone).
Tra l’altro: la parola di Dio è spada e deve pure tagliare. Una
parola che non taglia non è parola di Dio, ma di uomo, ecc…
A rivederci. Fatevi santo
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. della Trinità

N. 790
Per quante delusioni abbia avuto finora, e sono molte nel genere, mi
ostino ancora a credere che ci sia qualcuno, o meglio che possa trovare
qualcuno veramente e profondamente e altamente buono e dolce con Dio
e con me, e a vagheggiarlo quale amico perfetto. Le stelle si mandano da
lontano il bacio della luce, e così sia pure di noi (quos) che la stessa volontà di Dio che unisce coi cuori, allontana l’uno dall’altro con il resto.
Roma, 14 - 1 - 1934
A D. Giovanni M. della Trinità Galasso
Mio caro,

Dio Spirito Santo ci congiunga più
con il Figlio al Padre.
Questo è il più che posso farvi esternamente, nell’attuale circo-
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stanza; scrivervi appena a poche ore di distanza dall’addio, appena arrivato a Roma, al suono dell’Angelus della sera.
Non ho avuto cuore di rimproverarvi la vostra penultima lettera che era cattiva nel vero senso. Perché dicevate che forse era
l’ultima volta che mi scrivevate da Sezze, facendomi capire che
sareste stato capace o di non scrivermi più, o di lasciare il posto a
testa vostra, per sottrarvi alla croce della piccola opposizione, o sia
pure persecuzione del povero confratello.
A questa seconda ipotesi pensai, ed essa è più riprovevole della prima. In realtà non vi credo capace né dell’una, né dell’altra
e perciò non ve ne ho fatto rimprovero. Ed ora ve lo scrivo più
per aver materia utile a parlarvi, che per rimproverarvi. Che per
quante delusioni abbia avuto finora, e sono molte nel genere, mi
ostino ancora a credere che ci sia qualcuno, o meglio che possa
trovare qualcuno veramente e profondamente e altamente buono
e dolce con Dio e con me, e a vagheggiarlo quale amico perfetto.
Così il Signore pensa di ciascuno di noi, e io cominciavo a pensare di voi e voglio pensarlo ancora fino a prova in contrario.
Non le diamo queste prove in contrario, né a Dio, né all’immagine di Dio, l’uomo che ci stima, ci ama, ci giova. Anzi sforziamoci
di essere sempre più l’amico ideale per Gesù e per le anime. E
nel caso nostro, non credo che ci costi sforzo mentre risponde a
un bisogno del cuore. Pure questo miserabile cuore può tradirci e
allora il Cuore di Gesù, che è il fedelissimo, ci farà un dovere di
quello che ora è un bisogno affinché la sua creatura non abbia a
soffrire quello che soffre lui, Dio! Intanto… le stelle si mandano da
lontano il bacio della luce, e così sia pure di noi (quos) che la stessa
volontà di Dio che unisce coi cuori, allontana l’uno dall’altro con
il resto. Restiamo con il desiderio dell’unione completa. Ma essa
la godremo solo in cielo.
A rivederci.
Vostro aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
Scrivete a Pianura, non ad Orte, perché ritornerò subito.
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N. 791
Si tratta di cosa molto delicata, e che non può prendersi alla leggera.
Catechismo si, predica no. Nemmeno sotto forma di meditazione, che sarebbe predica anch’essa. E per catechismo si intende, fare la dottrina cristiana, col testo in mano, domanda e risposta, secondo il testo. Il principio
che l’ubbidienza non cerca di mettere avanti le difficoltà, ma cerca invece
di scioglierle, non verrà mai abbastanza inculcato. Senza disciplina di
ubbidienza non esiste religioso, né sussiste Congregazione.
G.A.U.D.I.U.M.
Mio caro,

Pianura, 2 - 2 - 19341

Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Non è bene che per scrivere aspettiate ogni volta la mia risposta
alla precedente, ma se vi può giovare e piacere il farmi le vostre
confidenze, fatelo pure ogni giorno che da parte mia lo desidero e
mi ci riposo. Vi raccomando che vi applichiate con santa pazienza,
e con metodo, ad espletare il programma vostro di quest’anno di
scuola in modo da superare bravamente l’esame.
10 - 2 - 1934
Poi ho ricevuto la vostra lettera.
Non intendo affatto rimproverarvi se non scrivete più spesso.
Quando sarete professo perpetuo, avrete il dovere della relazione
quindicennale, e per facilitarvela ci sono perfino dei moduli del
diritto canonico, e nessun superiore vi può autorizzare a far cosa
contro il loro prescritto.
Si tratta di cosa molto delicata, e che non può prendersi alla
leggera. Catechismo sì, predica no. Nemmeno sottoforma di meLettera cominciata in questa data, ma poi continuata con aggiunte, in varie date, prima di essere spedita al destinatario.

1
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ditazione, che sarebbe predica anch’essa. E per catechismo si intende, fare la dottrina cristiana, col testo in mano, domanda e risposta, secondo il testo.
Più chiaro non so dirvelo.
11 - 2 - 34
Mi trovo a Cava, per la grave infermità del canonico Ragone (il
giovane). Vostro fratello sta bene. È il primo che ho incontrato nei
corridoi. Il fratello di Eraclito è venuto e sta a Pianura.
Santificate bene la santa Quaresima e fate in modo che anche
i piccoli seminaristi a voi affidati, pur non potendo digiunare, si
abituino a far penitenze corporali e spirituali sempre, ma specie
in tempo di quaresima. Sarà utile farne una lista piuttosto abbondante e leggerla in camerata e così ogni seminarista potrà scegliere
quella che gli conviene e piace. Sarebbe, questo, ufficio del padre
spirituale, ma in camerata, anche il prefetto può e deve esortare,
di frequente, i giovanetti alle pratiche del fervore.
Arrivederci, non quando piacerà a noi, ma quando piacerà al
Signore darci questo piacere.
Don Palmieri ogni tanto mi manda un libro spirituale che sa di
mio gusto. Ora mi ha procurato: Il libro dell’amico e dell’amato, del
beato Raimondo Lullo. Ne ho assai goduto. Il beato Suso e il beato
Lullo sono due bellissimi tipi per il Vocazionista.
A Dio. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino Maria della Trinità
Oggi riparto da Cava. Oggi l’Immacolata delle apparizioni. Intanto scrivete quando il bisogno di anima, o desiderio del cuore vi
daranno materia ed impulso.
Non aspettavo di trovare resistenze dalla casa di Sezze, alle mie
disposizioni (circa il confratello Vilardi). Non ci mettete anche la
parte vostra, in questo triste e tristo ufficio di mettere in croce i superiori. Il principio che l’ubbidienza non cerca di mettere avanti le
difficoltà, ma cerca invece di scioglierle, non verrà mai abbastanza
inculcato. Senza disciplina di ubbidienza non esiste religioso, né
sussiste Congregazione.
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Circa le prediche, spero che vi abbiano procurato il permesso
del Vescovo, nel caso contrario sollecitatelo, e in tanto smettete,
perché tutti siamo obbligati all’osservanza dei sacri canoni.
N. 792
Il pensiero si riposa in voi, e confida che vogliate divenire perfetto religioso, perfetto operaio, perfetto lottatore, perfetto amico, perfetto e ideale
Vocazionista. Lontani siamo da questo ideale, ma ci splende nell’anima e
ci invita e ci attira e verso esso camminiamo.
G.A.U.D.I.U.M.
Mio caro,

Pianura, 21 - 2 - 1934

Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Non pensate che vi abbandoni, da parte mia credo che non
può essere. Da parte vostra… nelle attuali disposizioni nemmeno
mi aspetto un tradimento. Possiate restare sempre fedele al Signore nei suoi rappresentanti. Non mi avete dato mai dispiacere, e
attualmente solo le vostre lettere conservo come un piccolo poggio soleggiato, emergente da una valle scura scura, fredda fredda.
Vorrei accompagnare ad uno ad uno e vicino vicino tutti e singoli
i nostri, e tutti e singoli gli uomini, quanto più poi quelli che non
sono solamente campo di lavoro, né tanto meno campo di battaglia, ma posto di riposo!
Il pensiero si riposa in voi, e confida che vogliate divenire perfetto religioso, perfetto operaio, perfetto lottatore, perfetto amico,
perfetto e ideale Vocazionista. Lontani siamo da questo ideale, ma
ci splende nell’anima e ci invita e ci attira e verso esso camminiamo.
Per questa quaresima, mio caro, applicatevi di più alla lettura
spirituale e in particolae vi assegno l’ Ascetica e mistica del Tanquerey che dovete leggere, rileggere tante volte da proprio assi286

milarla. Se potessi vi manderei un libro al mese con l’ubbidienza
relativa. Come vorrei per es. che v’innamoraste del Faber! Ma non
ancora ve l’ho procurato. L’ascetica indicata potrà prestarvela il
padre rettore. Che se non potesse, allora rovistate per la biblioteca
e trovandovi qualche opera di qualche santo, a quella vi applicherete, tenendomene subito informato.
A rivederci presto, secondo il comune desiderio.
Fatevi santi. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 793
Il Signore fa pensare che l’anima deve stare accorta a non farsi attirare, avvolgere e assorbire nella rete degli affetti, delle pene, degli affari,
delle cose insomma di questa terra, anche se sembrassero importanti. Ma
deve sorpassarle, sopraelevarsi sempre per accudire al lavoro grande del
mondo e poi, più in alto, per congiungersi con il suo Dio.
Pianura di Napoli, 12 - 6 - 1934

Mio caro Galasso,
Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Non vorrei proprio far soffrire nessuno, tanto meno poi te che
pure hai cercato sempre di attenuare le pene altrui. E te ne ringrazio sempre. Ora è compito un anno! Ma... Deo gratias!
Mi ha scritto, finalmente, Ruberti. Ha fatto il soldato, vuole tornare. La sua lettera mi è venuta nelle mani circa un mese dopo
che era arrivata a Pianura, gli ho risposto. L’attendo.
L’altro, egli, sta a Lagonegro per gli esami, anche mi scrive.
Aspettiamo il Commissario Pontificio e quindi stiamo in pieno
fervore di scuole e di studi. Penso, o meglio, il Signore fa pensare che l’anima deve stare accorta a non farsi attirare, avvolgere
e assorbire nella rete degli affetti, delle pene, degli affari, delle
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cose insomma di questa terra, anche se sembrassero importanti.
Ma deve sorpassarle, sopraelevarsi sempre per accudire al lavoro
grande del mondo e poi, più in alto, per congiungersi con il suo
Dio. Grande tattica, abilità e grazia questo uscirsene come per una
porta segreta dalla confusione delle cose particolari per spaziare
nelle universali. Ti riesce facile?
Domani, il nome del mio D. Palmieri.
È venuto il Vescovo di Lucera ed ho accettato il seminario. D.
Guerriero… di male in peggio. Si soffre, ma finché c’è la luce interiore del piacere di Dio e piacere a Dio si va bene avanti.
Per tutta l’ottava della Trinità si è cantato dopo i tre Angelus
Domini del giorno il sanctus degli angeli, il trisaghio secondo la
melodia della messa gregoriana degli angeli. Ora ordinerò il Christus vincit molto spesso, contro i demoni, perché sono sicuro che
fremono contro l’opera Vocazionista.
Ti mando come una lettera Spiritus Domini di giugno, leggi
bene le meditazioni e rispondi come a lettera privata.
A Dio! Fatti santo. Gesù ti benedica.
Fammi sapere se ti sei riavuto dai disturbi dell’automobile che,
certo, mi guarderò bene dal procurarti di nuovo essendomi preziosa la tua salute.
Sac. Giustino M. Trinitatis

N. 794
Voi mi eravate fino ad un minuto fa caro, ora mi siete molto caro. Chi
mi confida quanto c’è di più umile e umiliante nella sua povera vita, mi
conquista il cuore, perché l’umiltà genera la simpatia nel cuore di Gesù
e dei suoi servi.
Purificazione di Maria
(mentre ritorna la processione a cui ho preso parte
solo a metà)
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Mio carissimo Giovanni,
Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Perché parlate così?
E vi dite dimenticato, rigettato, abbandonato…? Da me no.
Vi rispondo, vedete, immediatamente. Voi mi eravate fino ad
un minuto fa caro, ora mi siete molto caro. Chi mi confida quanto
c’è di più umile e umiliante nella sua povera vita, mi conquista il
cuore, perché l’umiltà genera la simpatia nel cuore di Gesù e dei
suoi servi. Forse in altri la simpatia è prodotta da altre cause, ma
nel Signore e nei suoi è prodotta dall’umiltà.
Quello che mi dite di altri affetti che vi molestano… mi muove
a gelosia. Come vorrei essere l’unico amico particolare di tutti i
nostri! E qui sta la difficoltà. Vorrei i singoli tutti per me, e anche
essi mi vorrebbero esclusivamente per sé, ed è impossibile.
Solo con Gesù questo può attuarsi misteriosamente.
Messe per una compilazione che sto facendo, assai importante
per la Congregazione. Lo chiedo questo a tutti i nostri giovani
migliori, e comincio da voi.
Voi non mi avete scritto più e anch’io aspettavo.
Sono solo solo. I licealisti a Pozzuoli… e poi occupatissimi per
lo studio. Quasi ogni giorno deve venire, almeno per alcune ore,
mia sorella a tenermi compagnia. Sto meglio, ma… non voglio
farvi altre confidenze se prima non mi dite che cosa sono ancora
per voi.
Voi siete stato malato, voi e il fratello tanto stimato anche lui, Alberto Di Fusco, siete stati malati in un tempo in cui lo ero anch’io,
e non potetti prodigarmi per voi, e anche quell’interessamento
che a voi parve così insufficiente, mi costava assai, fisicamente.
Ma diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum! Da quanto è successo ricaverete gran bene per l’anima e benedirete questo ultimo
anno passato più di ogni altro. Laetati sumus pro diebus, quibus nos
humiliasti, annis quibus vidimus mala!
Ditelo a Di Fusco che mi scriva. Il carissimo Zoppo mi ha scritto
più volte e non ancora gli ho scritto una volta. Mi dispiace che lo
289

chiami carissimo? Poveretto! Egli non ha avuto da me quello che
mi sembra abbiate avuto voi, eppure è fedele, e merita.
Circa le ispirazioni, non temete, peccato mortale non c’è,
ma dovete essere più generoso. Il libro dell’anima voi non lo scrivete più con piacere, da quando io vi umiliai dicendo che era troppo… frondoso. Amandovi, vi ho trattato a volte duramente.
Mandai gli auguri a D. Mario e non mi ha risposto. Non li
avranno ricevuti. Non posso ancora viaggiare. Ho distrutto già la
vostra lettera per ragioni di prudenza.
Fatevi santo. A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 795
Sforziamoci però di essere l’amico ideale, il religioso ideale, l’insegnante ideale… e soprattutto esserlo per Gesù, “l’amico ideale di Gesù!”. Adoperatevi con ogni prudenza e carità a togliere qualche ombra che potrebbe
sorgere “facendo come se non”. Come se non ve ne accorgeste, come se
non ne soffriste. Come se non ci fosse proprio nulla a ridire. Prevenendo,
tacendo, sorridendo, pregando.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura di Napoli, 9 - 3 - 1937
Mio caro Giovanni,
Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Ora ho scritto agli altri due compagni, e posso quindi scrivere
a voi senza il timore di riuscire crudele per essi. Questo mi ha trattenuto dallo scrivervi prima un paio di volte, come avrei voluto.
Anche voi, però, non aveste l’intuito, o se lo aveste non lo seguiste
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per accidia, di rispondere subito alla mia. Pazienza, tutto ciò che è
ideale non si trova quaggiù; né altri lo trova in me, né lo trovo in
altri. Sforziamoci però di essere l’amico ideale, il religioso ideale,
l’insegnante ideale… e soprattutto esserlo per Gesù, “l’amico ideale di Gesù!”.
Ho trovato per voi un amico e ve lo manderò. Vi farà buona
compagnia. Vi prenderà come in braccio e vi solleverà al Signore.
Quando mi incontrai con lui e sperimentai com’era buono, subito
pensai a voi. Egli vi farà e vi dirà l’alleluia. Avrete compreso che si
tratta di un bel libro. Ve lo vedrete arrivare. Volentieri ve lo porterei, ma sono rimasto fiaccato e avvilito fisicamente, dall’ultimo
molare e non mi so decidere ad un viaggio qualsiasi. Perciò ho
mandato il vicario ultimamente.
Terrete quel libro come un segreto, finché non lo avrete letto
tutto. Leggerete piano, raccolto, solo, pregando, riflettendo, facendo ogni tanto degli atti interni che verranno come spontanei.
Io poi l’obbligherò a tutti.
Adoperatevi con ogni prudenza e carità a togliere qualche ombra che potrebbe sorgere “facendo come se non”. Come se non ve
ne accorgeste, come se non ne soffriste. Come se non ci fosse proprio nulla a ridire. Prevenendo, tacendo, sorridendo, pregando.
A rivederci. Gesù vi benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo della Trinità

N. 796
22 - 6 - 1937 XV
Fate penitenza perché il regno dei cieli è vicino. Vox clamantis:
“in deserto parate viam Domini”.
Sac. G. M. Tr.
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N. 797
Solo i cuori generosi e confidenti pervengono alla divina unione.
21 - 11 - 37 XVI
Presentazione di Maria ss.

A Galasso Giovanni
La prova della sottrazione delle grazie sensibili nei cristiani
troppo fiacchi e troppo amici di se stessi non raggiunge il suo scopo provvidenziale e li lascia come fissati in una dolorosa mediocrità.
Altri, più fervorosi, hanno subito codesta crisi con successo
maggiore. Tuttavia sia perché il loro distacco non era sufficiente,
sia perché la loro confidenza non era totale, non sono entrati decisamente nella via che il Signore apriva dinanzi a loro, e si sono
fermati in uno stato medio fra la via illuminativa e la unitiva.
Solo i cuori generosi e confidenti pervengono alla divina unione.
Tale dev’essere il destinatario ecc. ecc…
Sac. G. M. Tr.
N. 798
Mettiamoci subito in regola con l’osservanza dei ss. voti. O nemmeno tu vuoi essere un buon religioso? Nemmeno tu ami la vocazione e la
Congregazione?
G.A.U.D.I.O.

Anagni, 2 - 9 -1938 XV

Caro Giovanni, (non Giovannino!)
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Mi hai fatto un bel servizio. Continuerai.
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Mettiamoci subito in regola con l’osservanza dei ss. voti. O
nemmeno tu vuoi essere un buon religioso? Nemmeno tu ami la
vocazione e la Congregazione?
Abbiti cento staffilate. E fila diritto! Più fiducia nel Signore! Più
fede nell’amore che egli ci porta.
Ho capito uno dei segreti di Maria ss. è questo: “beata quae credidisti”! (con quello che viene) beata l’anima che nonostante le
proprie infamie crede all’amore divino! In essa si compiranno le
grandi cose rivelate e promesse da quel divino amore, qualunque
sia il povero passato e il più povero presente.
A rivederci l’8, attorno alla culla di Maria bambina.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Trinit.

N. 799
Appena libero vieni per qualche giorno a Pianura a lavorare all’archivio.
G.A.U.D.I.O.
Vocazionario Deus Charitas,
Pianura di Napoli, 24 - 6 -1940

Caro Giovanni,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Auguri di… orazione, spirito di orazione, vita di orazione, apostolato di orazione secondo s. Teresa!
Appena libero vieni per qualche giorno a Pianura a lavorare
all’archivio.
A rivederci.
Aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 800
9 - 8 -1940 XVIII
Caro Galasso,
ci sarebbe da aiutare un giovanotto, nientemeno che a prendere la licenza ginnasiale, ma egli ha fatto solo la quarta e dovrebbe… in un mese svolgere il programma di greco e matematica.
Vedete se potete fare questa carità senza grave incomodo.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 801
G.A.U.D.I.O.

Caro Galasso,
fa tu la vestizione di Rodolfo.
Gli abiti sono benedetti già. Un po’ di preghiera… e fatto.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 802
Mando a Posillipo, perché sia ospitato, il ragazzo Russo Ubaldo
J.M.J.

Pianura, 5 - 5 - 1941 XIX
Caro Galasso,
mando a Posillipo, perché sia ospitato, il ragazzo Russo Ubal2
do (per castigo viene allontanato da Pianura e per un riguardo
Ubaldo Russo di Bovino è rimasto sempre fedele amico dei Vocazionisti
e si è prodigato per il bene della Congregazione, specialmente negli Stati
Uniti. È morto a Bovino il 2009.

2
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al Rev.mo P. Can. D. Raffaele Nicastro viene intrattenuto in una
nostra casa sino a esami compiuti). Qualora vi recasse fastidio o
facesse sospettare di sé poca serietà senz’altro, anche a metà esami, sarà mandato a casa.
Penso che solo pochi giorni starà con voi, perché lo manderò a
Cava appena D. Polverino lo vorrà. Mi aspetterei Di Fusco a Pianura per un servizio come l’ultimo reso alla parrocchia.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Trinitatis
N. 803

8 - 5 - 1941 XIX
Caro Galasso,
lascia che il latore prenda e mi porti a Pianura una certa quantità di zinco che egli sa.
Mi occorre per il Vocazionario.
Gesù ci benedica. Vigilate et orate…
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 804
Ma voi, una volta incaricato della casa, dovevate, dovete e dovrete
sempre essere più attivo, a portare la casa al maggior numero possibile
di… posti e di abitanti.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 16 - 6 - 1941 XIX
Mio Caro Galasso,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Per le vacanze è destinato alla casa di Posillipo D. Melillo e De
Rosa.
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Venendo, devono essere fraternamente accolti e ospitati. Se
mancassero i letti, due dei teologi verranno a Pianura, ma essi devono essere alloggiati a Posillipo, salve mie disposizioni.
Ma vorrei che voi facendo miracoli, preparaste altri e altri posti
al completo (letti, lavandini, tavolini e sedie). Sono pronto ad aiutarvi, con la divina provvidenza.
Ma voi, una volta incaricato della casa, dovevate, dovete e dovrete sempre essere più attivo, a portare la casa al maggior numero possibile di… posti e di abitanti.
Né vale il dire “non ho i mezzi” dal momento che esiste il vangelo!
Gesù vi benedica e vi converta alla perfetta osservanza, perché
possiate poi zelarla intera intera, corpo e spirito di leggi.
Fatevi santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 805

24 - 6 - 1941

A D. Giovanni M. Galasso della ss. Trinità, per auguri di precursore
Sac. G. M. Tr.
N. 806
Quella prevalenza della vita contemplativa nella nostra Congregazione, se bene intesa e praticata, è il segreto delle grandi opere al servizio delle anime e delle grandi ascensioni nostre al Signore. Il sacerdozio ci faccia
più osservanti e più edificanti, non meno osservanti e meno edificanti.
J.M.J.
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Pianura, 29 - 12 - 1941 XIX

Mio Caro D. Giovanni,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ringrazio e ricambio gli auguri che veramente tu riesca secondo l’ideale vocazionista.
Il Santo Spirito perfezioni la nostra relazione umana e religiosa
se può essere (come pare) gradino alla divina unione.
Quella prevalenza della vita contemplativa nella nostra Congregazione, se bene intesa e praticata, è il segreto delle grandi
opere al servizio delle anime e delle grandi ascensioni nostre al
Signore.
Il Signore ci conceda grandi ed innumerevoli santi; e santi superiori innanzitutto!
Abbiamo Romano, il vostro compagno di ordinazione molto
gravemente ammalato di polmonite. Pregate per lui. Il Signore ce
lo conservi e faccia santo, ma siamo in seria trepidazione.
Ignoro poi se, prima di partire, ti hanno comunicato che il permesso per la festa in famiglia non va oltre gli 8 giorni. Se la suora
potesse tornare prima farebbe bene; perché la sorella che intercedette, promise, a me, che appena compiuti i preparativi per i
quali occorreva l’aiuto, l’avrebbe essa stessa (!) accompagnata; ed
io dovetti impormi perché fosse lasciata partire. Il sacerdozio ci
faccia più osservanti e più edificanti, non meno osservanti e meno
edificanti.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 807
G.A.U.D.I.O.

10 - 5 - 1942

Caro Galasso,
avrei piacere che facessi tu la carità di andare ad Avella e riac-
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compagnare D. Guerriero ad Altavilla. Se tu non potessi prega D.
Saggiomo che ci mandi qualche altro di voi sacerdoti. Grazie.
Gesù ci benedica.
Il fratello risponde dei viaggi.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
P.S. Se non fosse calmo e ragionevole, lasciatelo dov’è, per ora.
N. 808
Fate a nome della Congregazione la consacrazione a s. Giovanni Battista. La scriverete a mano o a macchina e la sottoscriveranno tutti i sacerdoti.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 24 - 6 - 1942 XX

Caro Galasso,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Praecedit ante illum in spiritu et virtute Eliae et convertat corda patruum in filios… parare Domino plebem perfectam.
Tutto il contenuto di questa angelica profezia vorrei vedere avverato in te.
Fate a nome della Congregazione la consacrazione a s. Giovanni Battista, una delle sette da rinnovare ogni sette anni, vedi Spiritus Domini anno 1935, mese di giugno. La scriverete a mano o a
macchina e la sottoscriveranno tutti i sacerdoti. Questo lo dico a
D. Mario De Rosa a mezzo tuo, ma se avrò tempo glielo scriverò
a parte.
L’atto sarà letto dal superiore maggiore tra i presenti.
Fatevi santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N.809
Quando si tratta di vostri sudditi è bene agire con disinvoltura e sicurezza, sempre però nell’ambito delle proprie attribuzioni. Ma quando
si tratta di voi stesso personalmente, mantenetevi strettamente, rigorosamente al principio della più generosa, ampia dipendenza, diversamente
cadrete nelle illusioni della superbia e presunzione e nei lacci del nemico.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 23 - 7 – 1942 XX

Caro D. Giovannino,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Il Rev.mo P. Visitatore mi ha scritto che posso recarmi per le
singole case ecc. non vengo subito perché lo attendiamo a Pianura
tra un giorno e l’altro.
Mi ha trasmesso la lettera di Anella, rimettendosi a me.
Anella si lagna di non poter avere a Mercato carne, uova, latte.
Ho parlato a D. Polverino e mi ha assicurato che potrebbe avere a
Cava quanto gliene occorre. Quindi lasciate a lui la scelta se restare a Mercato o andare a Cava (non a casa). Fategli da vero superiore religioso, cioè ottenetegli a forza di preghiere quella generosità
e fervore di osservanza che non tiene.
Tenetemi informato della condotta di ognuno, e specialmente
del come si applicano alla vita di preghiera e a migliorare la propria condotta. Dite a D. Ciro di mandare ad Anagni qualcuno che
sia capace di fare da muratore, perchè fratel Russo ora sta a casa
sua e pensa di restare fuori per sempre, ad Anagni aspettano e
pare che abbiano iniziato i lavori.
In quanto all’anima vostra credo che vi gioverà assai il non fare
cosa alcuna esterna oltre il dovere prescritto, senza averne avuto
prima il permesso. Quando si tratta di vostri sudditi è bene agire
con disinvoltura e sicurezza, sempre però nell’ambito delle proprie attribuzioni. Ma quando si tratta di voi stesso personalmente,
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mantenetevi strettamente, rigorosamente al principio della più
generosa, ampia dipendenza, diversamente cadrete nelle illusioni
della superbia e presunzione e nei lacci del nemico.
Nemo judex in causa propria. Poi a voce, se sarete contento, faremo delle applicazioni.
Fatevi santo. Gesù vi benedica tutti.
Vostro
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d. della ss. Trinità
N. 810
Non vorrei che codesti giovani restassero nemmeno un giorno senza il
sacerdote incaricato della loro cura. Pazienza se il lavoro della tesi avrà a
subire un rallentamento.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 6 - 8 - 1942 XX
Carissimo D. Galasso,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Voglia comunicare ai due interessati l’esito degli esami a Montecassino. L’ho conosciuto l’altro ieri, cioè il 4 - 8 - 42. ho scritto
direttamente al tuo M. R. parroco, negative, per quel piccolo corso
di predicazione, prevedendo che in quel tempo avrai difficoltà ad
allontanarti per (il Capitolo o simili) affari della Congregazione.
Scrivendo fai bene a ribadire anche tu, con ogni carità e fermezza,
il rifiuto.
Ciro mi ha detto che stava provvedendo per procurare le uova
ai confratelli che ne hanno bisogno. Ma, occorrendo l’aiuto finanziario, fa capo a me, chiedendo con semplicità e chiarezza le sommette occorrenti quindicinalmente. Se hai vero bisogno di venire a Napoli, vieni che ne ho piacere, ma per il più breve tempo
possibile, durante questo delicato ufficio che stai svolgendo. Non
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vorrei che codesti giovani restassero nemmeno un giorno senza il
sacerdote incaricato della loro cura. Pazienza se il lavoro della tesi
avrà a subire un rallentamento.
Mazzocchi mi chiede, anche a nome di Murdocca, di andare
per il 16 agosto a Montecassino. Farò del mio meglio per accontentarli. Ma se non ci riuscirò, confido che essi religiosamente faranno il loro dovere.
Arrivederci. Gesù ci benedica tutti.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, ss. Trinitatis, s.u.d.
Mazzocchi deve ripetere
Latino (3)
Greco (4)
Matematica (4)
Murdocca approvato
N. 811
Vogliate stabilire in pieno con l’esempio e con la parola la s. osservanza, prima tra i RR. Confratelli e poi tra gli alunni, così da offrire a Gesù
nel vostro Vocazionario un piccolo cenacolo, dal quale, anche la Congregazione aspetta molti e santi figli.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 29 - 9 - 1942 XX
Al M. R. D. Giovanni Galasso,
la s. ubbidienza vi vuole al Vocazionario di Mercato Cilento
nella missione di padre prefetto con tutte le attribuzioni stabilite
dalle Costituzioni. Intanto però, avendo avuto D. Ciro un mandato speciale per il convento di Perdifumo, dovrà occuparsene
personalmente per del tempo, e voi lo sostituirete in tutto a Mercato. S’intende che anche nell’insegnamento darete parte del vo301

stro tempo, subordinatamente però alla stesura della vostra tesi di
laurea, che dovrete necessariamente ottenere quest’anno. A tale
scopo mantengo la proibizione di accettare senza mio consenso
inviti di predicazione. Vogliate stabilire in pieno con l’esempio e
con la parola la s. osservanza, prima tra i RR. Confratelli e poi tra
gli alunni, così da offrire a Gesù nel vostro Vocazionario un piccolo cenacolo, dal quale, anche la Congregazione aspetta molti e
santi figli.
La ss. Trinità vi benedica.
Vostro aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 812
Non fare imprudenze che ti possono far perdere quel po’ di salute che
hai, e intendo per imprudenze pregiudizievoli il troppo parlare. Una perpetua cura di silenzio di parole inutili per essere anche fisicamente abili
ad una perpetua predicazione e insegnamento.
Pianura, 23 - 11 - 1942 XX
Gesù, Maria, Giuseppe

Caro D. Galasso,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Voi restate a capo della casa di Perdifumo e parrocchia di Camella (supposto il beneplacito dell’Ecc.mo Ordinario di Vallo) con
D. Passariello per vostro aiuto con l’ufficio di maestro di spirito
degli alunni, pur restando voi responsabile e incaricato della loro
formazione spirituale.
Scrivo anche a D. Gino perché si porti subito ad Altavilla, dovendo D. Fontana, a sua volta, affrettarsi a venire a Posillipo di
residenza.
Tengo per grazia speciale, questa sistemazione di codesto con302

vento. Non fare imprudenze che ti possono far perdere quel po’
di salute che hai, e intendo per imprudenze pregiudizievoli il
troppo parlare. Una perpetua cura di silenzio di parole inutili per
essere anche fisicamente abili ad una perpetua predicazione e insegnamento.
Scrivimi il tuo programma personale, pastorale, didattico, pedagogico, ecc.
Fati santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, della ss. Trinità
N. 813
Non fare imprudenze che ti possono far perdere quel po’ di salute che
hai, e intendo per imprudenze pregiudizievoli il troppo parlare. Una perpetua cura di silenzio di parole inutili per essere anche fisicamente abili
ad una perpetua predicazione e insegnamento.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 1 - 3 - 1943 XXI
Mio Caro D. Giovanni,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
E la lettera settimanale? Ho piacere però di prevenire te.
Come stai? Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum!
E così confido per te, come per tutti. Non fare imprudenze che
ti possono far perdere quel po’ di salute che hai, e intendo per imprudenze pregiudizievoli il troppo parlare. Una perpetua cura di
silenzio di parole inutili per essere anche fisicamente abili ad una
perpetua predicazione e insegnamento.
Diverrà mai un buon combustibile del divino amore?
Credo può divenirlo.
Ma quando?
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Tantum proficies quantum tibi ipsi vim intuleris – Farai tanto progresso quanto farai violenza a te stesso.
A forza di piccole rinunzie si arriva a formarci l’abitudine dello
sforzo, cioè dello slancio. Abitudine dello slancio! Allora basta un
alito dello Spirito per l’ascensione. Ma parlo a un cuore chiuso?
Chiudilo in quaresime di silenzio. Aprilo in pentecosti3 di contemplazioni.
Scrivimi. Ma dimmi che volentieri glorifichi il divino amore a
Perdifumo e Camella, nel Vocazionario e nella parrocchia, come
se, e anche se dovessi consumarci la vita intera.
Fiat voluntas tua!
Stringiti a Gesù e ti basterà. A rivederci. Saluto caramente D.
Saverio e i tuoi a uno a uno.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti
P. S. Un saluto particolare al parroco… e vorrei anche dire una
benedizione alle suore di D. Eustachio (sacro Costato).

N. 814
“chi molto annunzierà, tace a lungo, in sé raccolto, chi lancerà la folgore, rimmarà lungamente nuvola”
G.A.U.D.I.O.
Carissimo Giovanni,

Pianura, 19 - 7 - 1943 XXI

Per la santificazione del tempo l’anno ascetico Vocazionista è diviso in
nove quaresime (periodi di 40 giorni), sette pentecosti (periodi di 50 giorni)
e 12 mesi devozionali.

3
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Quando ti scrissi, non avevo avuto ancora alcuna tua dopo l’ultima tua visita a Pianura.
Volli prevenirti, attristato com’ero dal tuo caso. Ti mando ora
lo stampone della Consacrazione, uscita già in Spiritus Domini che
però non ti sarà ancora pervenuto.
Fatela voi di Perdifumo e quelli di Mercato il giorno della annunciazione e possibilmente insieme.
Credo che faresti bene a rivolgere a me direttamente quelli che
ti vogliono a predicare, perché tu difficilmente diresti loro di no.
Intanto è necessario.
Ci soffrirai, ma sarà per il meglio tuo, nostro e loro.
Fanno a questo caso quei versi tedeschi che ho letto in una vita
di s. Paolo: “chi molto annunzierà, tace a lungo, in sé raccolto, chi
lancerà la folgore, rimarà lungamente nuvola” (Nietsche).
Prega e fa pregare assai in questi giorni sino a Pentecoste, per le
sante Regole che devo presentare al Rev.mo P. Visitatore.
Che l’uomo (io) nulla tolga e nulla aggiunga al pensiero divino.
Ti mando questa a mano, a mezzo di Massimo Russolillo.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 815
Parla poco, e di te stesso mai, né in bene, né in male, né apertamente,
né velatamente, eccetto con il medico, confessore e me. Fatti santo e non
mi dimenticare.
J.M.J.
Mio Caro Giovanni,

Pianura, 18 - 8 - 1943
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Abbi cura del confratello come di Gesù in persona. Salutamelo
carissimamente.
Prepara il convento, e il nuovo camerino e le camere dei padri
e l’appartamento delle suore, questo proprio a modo, pur dando
la precedenza all’acquedotto.
L’aiuto promesso è già preparato sia a Cava, sia a Pianura, perché tu faccia quanto hai progettato. Ti sia di ubbidienza dalla cui
esecuzione solo l’impossibilità può scusarti.
Non hai scritto più con la frequenza di prima, e questo è cattivo segno. Ogni volta dammi relazione dettagliata dell’osservanza
religiosa nel convento e della vita parrocchiale.
Fatti santo. Non lasciare il posto per nessun motivo, nemmeno
per venire da me.
A rivederci se mai a Perdifumo.
In silentio et spe, erit fortitudo vestra. Parla poco, e di te stesso
mai, né in bene, né in male, né apertamente, né velatamente, eccetto con il medico, confessore e me.
Nonostante la guerra, fa tutta quella propaganda che puoi per
il tuo Vocazionario, sia pure di una o due sole classi, quante ne
puoi tenere con il personale attuale, qualora non potessi (come
pure voglio)subito aiutarti.
A rivederci dunque. Fatti santo e non mi dimenticare.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Trinitatis, dei Vocazionisti

N. 816
Devi, in privato, parlar forte a Jadeluca per conquistarlo a Gesù, e se
farà frutti di penitenza e umiltà potrà anche salvare la sua vocazione.
Vedi bene che tutti i disagi provengono dallo stato attuale di cose che è di
sofferenza generale.
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G.A.U.D.I.O.

Mercato, 25 - 11 - 1943
Mio Caro Galasso,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Devi, in privato, parlar forte a Jadeluca per conquistarlo a
Gesù, e se farà frutti di penitenza e umiltà potrà anche salvare la
sua vocazione. Devo dire però che non avevo ancora sentito tali
cose di lui.
In quanto al grave disagio in cui ti trovi sarà bene che torni D.
Ciro che attualmente è a Licusati (ove andò senza camioncino per
vedere che si trova).
Suppongo che domani o dopodomani tornerà. Possibilmente
dobbiamo parlare assieme, non isolatamente. E specialmente che
torni pure fratel Giuseppe la cui presenza potrà anche esserti di
aiuto, senza che vada così lontano e per tanto tempo.
Quattro sacerdoti, un buon fratello laico, più un altro che anche può fare qualcosa, due suore per la cucina, per una casa e
comunità piuttosto piccolina… vedi bene che tutti i disagi provengono dallo stato attuale di cose che è di sofferenza generale.
Ma insieme vedremo come fare.
Potrà tornare qui un padre, e una tua classe andare altrove e
così alleggerire il disagio. Ma vedremo meglio insieme. Ora è tempo di perfetta letizia! Che il Signore ci dia di ricavarne il maggior
profitto possibile per l’aumento della carità sua e del prossimo.
A rivederci. Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, della ss. Trinità

N. 817
Santo e fruttuossisimo ministero, in ogni campo, ma prima nella tua
vita interiore.
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J.M.J.
Pianura, 30 - 4 - 1947

Caro D. Galasso,
ti prego metterti in relazione con l’Ecc.mo Vescovo di Campagna per la decade eucaristica, accordandovi circa il suo differimento a epoca in cui ti sia possibile accettarne la predicazione.
Santo e fruttuossisimo ministero, in ogni campo, ma prima nella tua vita interiore. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, dei Vocazionisti

N. 818
Noi possiamo e dobbiamo essere affettivi nella nostra orazione privata;
ma non nella nostra predicazione. In questa più intellettivi che affettivi,
ecc. tu comprendi.
J.M.J.

Pianura, 6 - 6 - 1947
Mio Caro D. Galasso,
Gesù ci benedica.
Ti ringrazio della predicazione a Campagna e degli auguri che
ricambio di cuore. Godo che il Signore benedisse la tua ubbidienza dandoti forze fisiche sufficienti, e speriamo, anche frutto nelle
anime.
Non avrai avuto agio di studiare sul posto i possibili sviluppi
che potrebbe avervi l’opera vocazionista, a beneficio di tutta la
diocesi come spera l’Ordinario. Come religioso e molto più come
assistente, sia pure supplente, non mancar di fare i tuoi rilievi,
spassionatamente, a voce o in scritto, secondo prudenza.
Rendi il tuo ministero della Parola sempre più sostanzioso,
sempre più teologale, sempre più liturgico, sempre più evangeli308

camente ascetico e sempre meno sentimentale. La corda del sentimento può dare qualche volta una nota utile; ma non è mai da
stiracchiare.
Noi possiamo e dobbiamo essere affettivi nella nostra orazione
privata; ma non nella nostra predicazione. In questa più intellettivi che affettivi, ecc. tu comprendi. Leggi e assimila il Catechismo
del Concilio di Trento.
Abbiamo iniziate le pratiche per l’approvazione Pontificia anche per il ramo maschile della nostra Congregazione, per consiglio di Roma. Preghiamo per il “Gaudium”.
Il parroco di Perdifumo mi scrisse una bellissima lettera in occasione della… settimana in albis. Ora sto in dubbio se gli risposi.
Domandaglielo espressamente, perché nel caso negativo, rimedierò. E compatitemi tutti, e pregate per me. Saluto caramente
i confratelli e alunni ad uno ad uno. Fate qualcosa di bello per il
divin Cuore!
Aff.mo in lui
Sac. Giustino M. s.u.d.
N. 819
Quello che devi raccomandare, a lui, a te, a chiunque, è di non andare
assolutamente da famiglie private se non per sacramenti, secondo la regola. Sii austero su questo.
Deo Gaudium Imi
Pianura, 6 - 9 - 1947

Mio Carissimo D. Giovannino,
Gesù ti benedica.
Ti rimetto, perché lo conservi presso di te, il permesso per le
confessioni di P. Emanuele. Glielo comunicherai restringendolo
ai soli uomini dovunque, anche nella predicazione per i paesi. Ti
faccio obbligo di notargli quello che ti hanno riferito D. Anella e
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persone di Mercato, e che tu mi hai detto, con carità, fermezza
e segreto, e poi riferirmi come ha preso l’ammonimento. Il permesso per le confessioni glielo darai a voce, senza mostrargli il
documento.
D. Basilio è stato scelto apposta perché vi sia d’aiuto per Camella e la Salvazione. Egli è valido e desideroso di muoversi. Forse la domenica potrebbe andare a qualche altra cappella rurale
abbandonata o quasi. Ma vedi tu. Può confessare…utriusque.
Quello che devi raccomandare, a lui, a te, a chiunque, è di non
andare assolutamente da famiglie private se non per sacramenti,
secondo la regola. Sii austero su questo. E che smetta di fumare e
non si lasci prendere nemmeno una volta all’anno dalla smania di
andare a caccia. Piuttosto si sforzi di fare un po’ di scuola e di fare
catechismo e omelie. Lo può, ma o è timidezza o indolenza, appare un po’ impacciato. Abbigli e mostragli stima e affetto. È uno dei
primissimi nostri, ed è sensibilissimo, e può fare molto.
Puoi bene leggergli queste mie parole. Digli poi che farà bene a
scrivermi una cartolina illustrata almeno ogni bimestre.
Così pure Anella.
Potevi benissimo venire agli esercizi. Tante volte hai lasciato la
casa anche con uno solo, a sostituirti. Ma con questo non intendo
autorizzarti a far lo stesso in seguito.
Predica ovunque l’amicizia divina volgarizzando il trattato De
gratia, De caritate, De Trinitate. Sii sodo.
Gesù ti benedica
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 820
Tenete presente che il 19 - 20 settembre segna l’inizio coram Deo della
Congregazione. Questa è tutta la ragione dell’obbligatoria festa settembrina.
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21 - 9 - 1947

Caro D. Galasso,
vedo che questo frequente scambiarvi casa ha pure il suo utile
e così ieri sera, per necessità, dovetti venire a Mercato, dolente del
mio stesso modo di agire poco normale, ma gli amici compatiscono.
Grazie assai della giornata di ieri.
Tenete presente che il 19 – 20 settembre segna l’inizio coram Deo
della Congregazione. Questa è tutta la ragione dell’obbligatoria
festa settembrina.
La massima parte dei nostri aspetta i secoli futuri per apprendere e praticare certe cose.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 821
Le tre pratiche del Verbo: dato a noi dal Padre nello studio, dato da noi
al Padre nell’orazione, dato da noi alle anime nella predicazione.
J.M.J.
Mio Caro Galasso,

Salerno, 23 - 9 - 1947

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho pienamene approvato l’orario (supposto che quelle ore 5
della levata siano in orario legale, e quindi ore 4 solari…) e la nota
delle preghiere e mortificazioni. Credo che siano copie di quelle
che sono presso di te, e quindi non le rimando. Ma un’altra volta
mandamele in foglio separato che ti possa ritornare con osservazioni. Circa le ore sante a Gesù sacramentato, alla SS. Vergine,
all’adorabile Trinità, credo che si tratti delle ore di attenzione amorosa interna in quasi contemplazione. Che se invece si trattasse di
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pratiche di pietà, vorrei sostituirvi l’ora sacrosanta di studio sacro
(a onore del Padre), l’ora santa di catechismo (a onore del Figlio),
l’ora sacra della meditazione (a onore dello Spirito Santo).
A Dio Padre lo studio dal quale procede la predicazione e l’orazione, e senza il quale, predicazione e orazione inaridiscono. Sono
le tre pratiche del Verbo (dato a noi dal Padre nello studio, dato
da noi al Padre nell’orazione, dato da noi alle anime nella predicazione e intendo “catechismo”, perché nelle altre forme potrebbe
darsi troppa parola umana più che divina) e senza il Verbo factum
est nihil, mentre omnia per ipsum facta sunt. E queste sono vere pratiche di santificazione sacerdotale attiva e passiva.
L’Arcivescovo di Salerno vi ha aggiunto “l’ora missionaria” a
onore di Maria SS. e intende almeno un’ora al giorno trascorsa in
mezzo ai lavoratori, dovunque sia, a loro edificazione pastorale.
Circa l’asilo, non vedo perché chiami gravosa quella condizione, se è vero che dopo scontata la somma, lo stabile resta proprietà nostra. Il proprietario che sin ora l’aveva vietato, ci farebbe
in tal modo due benefici: anticipandoci il capitale necessario per
aggiustarlo, e poi regalandoci la proprietà bella e aggiustata. Non
credo a tanto fervore. A quale utile suo mira questa proposta? Se
dunque le cose stanno così, senz’altro bisogna accettare e ringraziare. Ma vedi bene a fondo. L’affare del mulino mi fa sospettare.
Se mai mi esporrai le cose più dettagliatamente.
Sta sereno. Non criticare in nessunissimo modo le disposizioni dei superiori, combatti valorosamente questo libertinaggio di
pensiero e parole troppo frequente fra noi! Diversamente non
conquisteremo mai la perfezione dell’ubbidienza integrale (di intelletto e volontà, oltre che di azione) e senza questa ubbidienza
non c’è vera umiltà, e senza vera umiltà non c’è vera vittoria sul
male, né vera esaltazione per attrazione, al cuore di nostro Signore in divina unione. Nonne - Non è così?
Arrivederci. Fatti santo.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Rusolillo dei vocazionisti
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N. 822
Se hai occasione di parlare con l’Ecc.mo Ordinario di Vallo, devi umilmente esporgli le voci che circolano sul conto degli apprezzamenti suoi
sfavorevoli a nostro riguardo, e qualora le confermasse, tu potresti e dovresti, sempre umilmente, giustificarci e capovolgere la situazione, secondo non dico carità, ma verità e giustizia.
J.M.J.

Pianura, 25 - 2 - 1948

Caro Galasso,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Grazie dei vostri doni e contributi a casa Madre. Molto più grazie, delle buone notizie sul confratello Polverino, da attribuirsi anche al buon ambiente che voi formate.
Se hai occasione di parlare con l’Ecc.mo Ordinario di Vallo (e
non con altri, perché sarebbe peggio), devi umilmente esporgli le
voci che, a quanto mi riferisci, circolano sul conto degli apprezzamenti suoi sfavorevoli a nostro riguardo, e qualora le confermasse, tu potresti e dovresti, sempre umilmente, giustificarci, e
capovolgere la situazione, secondo non dico carità, ma verità e
giustizia.
Attento però a non pensarci nemmeno su, tanto più poi a non
parlarne per non dar campo al demonio d’inasprirci contro coloro
che dobbiamo solo venerare, ubbidire e servire, pazienza poi se
non siamo retribuiti, né considerati, né stimati. Anzi meglio poi ne
avremo piuttosto a soffrire. Patientia (ossia sofferenza) opus perfectum habet (ossia reddit).
Dovevo recarmi ad Altavilla appunto per trovar modo di provvedere a Matinella. E in questa occasione avrei visitato Mercato e
Perdifumo. Frattanto ho mandato D. Fontana che conosce i posti,
per trovare locali ove impiantare qualcosa di religioso e duraturo.
Poi facilmente andrò a constatare la convenienza di queste nuove
opere in quella piana… di missione.
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Preghiamo ora per l’Approvazione Pontificia del nostro “Sodalizio Unione Divina” ossia dei religiosi esterni, sfere di aggregati,
ecc.
Sono poi dolente di non aver trovato ancora come mandarvi
un aiuto per la disciplina.
Se pensi che ti potesse essere utile D. Attilio, potrei invitarlo
e volentieri consentirà. Ma ignoro se anche lui consentirà volentieri.
Fatevi santi, pregate per me.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo della ss. Trinità, s.u.d.

N. 823
Noi preferiamo sempre contratti di enfiteusi (anche irredimibile) in
modo che la proprietà dello stabile resti al Municipio e a noi però sia assicurato legalmente l’uso perpetuo.
J.M.J.
Caro Galasso,

Pianura, 13 - 3 - 1948

Gesù ci benedica.
Ti mando, finalmente, copia del contratto stipulato al Municipio di Laureana perché possa servire a dare idea del come presso
a poco, si dovrebbe fare quello con il Municipio di Perdifumo per
il convento. Noi preferiamo sempre contratti di enfiteusi (anche
irredimibile) in modo che la proprietà dello stabile resti al Municipio e a noi però sia assicurato legalmente l’uso perpetuo. Ma se ci
fosse difficile, facciamo pure diversamente, escludendo però ogni
forma di fitto sia pure alla più lunga scadenza possibile.
Per le condizioni da parte del Municipio, siano tali da corrispondere alle nostre opere come per es. il tenere nel convento
delle classi di studio, l’accogliere gratis e a condizione di favore
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un certo numero di alunni poveri presentati dal Municipio, ecc.
obbligandoci però sempre a un minimo, non a un massimo.
È necessario che il sacerdote che venga a Serramezzana ci si
fermi per la Settimana Santa. Così siamo rimasti anche con l’Ecc.
mo P. Abate. Da Pianura non posso mandare alcuno, tanti sono i
nostri impegni.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 824
La fede senza limiti nella dvina provvidenza, la carità dei benefattori,
e l’umiltà di noi nel questuare secondo le varie esigenze del tempo, sono
le fonti a cui sempre potremo attingere, senza timore e con ogni certezza
di buon risultato.
J.M.J.
Caro D. Galasso,

Pianura, 6 - 5 - 1953

Gesù ci benedica.
Ieri sono venuto a portarti quanto ti promisi (£ 100.000). certo
le avrai ricevute. Ora ti prego di farti almeno vedere da quella
ditta di cui è debitore D. Carlo per i mobili, ecc. per ottenere ancora qualche dilazione per i pagamenti, e a suo tempo cercherai
di soddisfarvi.
Non temere anche di chiedere, a benefattori possibili, quello di
cui abbiamo bisogno per le opere buone. D. Giorgio, D. De Filippis, ecc. l’hanno fatto anch’essi, e similmente il sottoscritto:
1) la fede senza limiti nella divina provvidenza,
2) la carità dei benefattori,
3) l’umiltà di noi nel questuare secondo le varie esigenze del
tempo,
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sono le fonti a cui sempre potremo attingere, senza timore e
con ogni certezza di buon risultato.
Cerca di venire una volta alla settimana a confessare la povera sorda suor Carmela Polverino, la sorella di D. Salvatore, che si
sente come abbandonata, diversamente. Vigila sempre sui dipendenti della tua casa, comunità e parrocchia, per non far vincere il
nemico.
Fatevi santi.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 825
J.M.J.

(senza data)

Caro D. Galasso,
avendo fatta domanda per aiuti, a nome di orfani ricoverati,
ti prego mandarmi l’elenco anche dei tuoi orfani, come di una
sezione di Mercato, così presentati in maggior numero, più facilmente avremo qualcosa e coscienziosamente ti rimetterò quello
che spetta ai tuoi orfani, in qualsiasi genere, sarà dato l’aiuto, pro
rata.
A rivederci. Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
Raccomando assai il recapito di questa lettera a De Simone. È
cosa delicata.
N. 826

(senza data)

Aspettiamo la s. provvidenza! Frattanto arrangiamo alla meglio.
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N. 827

(senza data)

Nell’eternità saremo più contenti di quel poco che abbiamo
sofferto anziché di quello che abbiamo goduto.
Sac. G. M. Tr.
N. 828
Indubbiamente è una risposta ad un quesito specifico di D. Galasso:
Probabile che si tratti di gruppi di preghiera da aggiungersi al gruppo dei
12 e dei 72.
(senza data)
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore
Si raccoglieranno a gruppi di sette intorno a ciascuno dei sette Spiriti Assistenti al trono dell’Altissimo, formando così in tutto
una famiglia di quarantanove anime, a cui si aggiungerà cinquantesimo il servo sacerdote. Questa è la costellazione.

N. 829
Riempiamo di Gloria Patri tutta la vita.
G.A.U.D.I.O.
Festa della ss. Trinità, post missam
Carissimo Giovanni,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Riempiamo di Gloria Patri tutta la vita.
Nel tono della gioia e della malinconia, della feria e della
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festa, nei colori del giorno e della notte, a solo e a coro, sempre
Gloria Patri.
La stampa del Direttorio mi tiene come assorbito quel po’ di
forza e di tempo di cui ancora dispongo. Poi, non dico quando ne
avrai in mano il volume, ma quando ne avrai penetrato lo spirito,
a forza di praticarne la lettera, mi sarai grato.
Fatti santo! Ricordi tu la vigilia della Trinità di quell’anno? Tutto
passa!
Ma noi restiamo sempre più contenti di quello che abbiamo
sofferto che del resto. E s’intende, da parte degli uomini! Perché
da parte del Signore non abbiamo cosa alcuna da soffrire. Laetati sumus pro diebus quibus nos umiliasti, annis quibus vidimus mala.
Transivimus per ignem et aquam et duxisti nos in refrigerium. Dirupasti
vincula mea.
Anche le tue catene cadranno infrante e canterai al Signore
nell’umiltà della riconoscenza. A presto!
Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. della Trinità
N. 830

(senza data)

Caro D. Galasso,
il P. Assistente certamente è a Napoli. Se credi, tornaci, per ottenere la professione di quei tre, e parlagli delle altre cose di cui ti
mando l’appunto.
Compenetrati bene dell’ultima.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. R.
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Capitolo VII
Garofalo D. Giuseppe
Nacque a Casapulla, Caserta nel 1918. Entrò in Congregazione nel 1931, fu ordinato sacerdote nel 1943. Morì a Pianura il 18
novembre 2001. Vivido e fervido di intelligenza fece onore a se
stesso e alla Congregazione. Altavilla, Mercato Cilento, Omignano, Scigliano, Pianura, Mola di Bari, Anagni e Roma lo videro impegnato in vari ministeri e nell’insegnamento di Greco e di
Latino oltre che come Consigliere Generale e Procuratore presso
la S. Sede. Dalla poca corrispondenza conservata non sembra
aver coltivato una avera amicizia spirituale con D. Giustino.

N. 831
Interessatevi sempre ed efficacemente della loro salute fisica, dei loro
bisogni, sofferenze, acciocché nulla impedisca, ma tutto invece favorisca
la loro applicazione alla pietà vocazionista e allo studio vocazionista, alla
vita vocazionista.
J.M.J.
Altavilla Silentina, 12 - 1 - 1944
Al M. R. P. D. Pasquale Romano,
educatore di spirito nel noviziato di Altavilla, e molto più
Al M. R. P. D. Giuseppe Garofalo,
educatore di spirito dello studentato vocazionista in Altavilla
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Siate grato assai al Signore che insieme al dono del sacerdozio
vi ha affidato una missione così delicata e importante come quella
di continuare la formazione dei giovani religiosi in qualità di loro
educatore di spirito.
L’esercizio del magistero filosofico ai medesimi è il più grande
aiuto e mezzo per la vostra formazione di educatore, poiché nella
scuola e con la scienza più direttamente viene ricevuta la mentalità vocazionista. Sono rimasto male del non trovare in essi, a così
breve distanza dalla professione, potrei dire, alcuna traccia della
modestia liturgica e dell’abito religioso corporale, che tanto è necessario per la formazione interna.
Similmente di non trovare nella casa traccia alcuna della segregazione necessaria tra i chierici e i laici, tra lo studentato e il noviziato. Comprendo che è senza colpa di alcuno in questo primo
andamento della casa, ma dev’essere subito stabilita.
Voi farete ogni sera, qualora il M. R. Direttore locale non la riservasse a sé, la quasi mezzora di istruzione-esortazione ai chierici, la quale dovrà o almeno potrà servire come punti della loro s.
meditazione privata mattutina.
Per questa istruzione-meditazione dovete per un settennio
almeno seguire questo metodo: leggere e contemporaneamente
spiegare alquanto diffusamente un forte testo spirituale, senza
permettere ai chierici né interruzioni, né interrogazioni di sorta.
A tale scopo potete scegliere tra le opere del P. Faber: Tutto per
Gesù, Conferenze spirituali, Progressi dell’anima, o altro libro; ma
ogni giovedì e domenica, e in ogni altro giorno di vacanza minore
e maggiore è d’obbligo per tutti una seconda meditazione.
Questa si farà in due mezzore, al pomeriggio e la sera, e sempre “obbligatoriamente” sui novissimi e sulla passione del Signore
alternativamente. Voi dovete controllare e assicurarvi che sia fatta
fedelmente, profondamente, religiosissimamente.
Esigete che ogni sera si accusino con biglietto personale dei difetti esterni in cui fossero caduti nel giorno. Se vi riuscisse apporre
una buona parola a questi biglietti, in risposta, sarebbe bene, ma
se non ne avete il tempo, vi basti che li facciano.
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È doveroso abituarli al capitolo delle colpe attivo e passivo, al
colloquio settimanale, al libro dell’anima, il direttore può riservare a sé tutto questo, ma in sua mancanza, voi provvederete personalmente che tutto sia fatto e bene.
Aprite l’anima vostra a tutte le buone ispirazioni e iniziative
che il Signore si degnasse mandarvi per la vostra santificazione
e la loro formazione. E se non eccedenti l’ambito delle ss. Regole
nostre, non temete di proporle e imporle d’intesa con il direttore.
Così per la loro formazione all’apostolato, come sarei contento
se vi riuscisse condurli personalmente a catechizzare le campagne
sottostanti nei giorni festivi! Nonostante le distanze. Ma sempre
insieme con voi o altro confratello se in due o tre gruppi.
Se poi queste iniziative che vi si affacciassero sconfinassero dalla vostra competenza, non mancate di espormele, perché le prenderò sempre in considerazione, per quel culto che dobbiamo alle
divine ispirazioni e per il nostro spirito di originalità e progresso.
Teneteli molto vicino alla ss. Vergine nella sacra Famiglia, molto
vicino allo Spirito Santo nella divina Trinità, molto esercitati nel
canto sacro e in tutti gli esercizi della luce, della pace, della gioia,
indicati dalle nostre Regole.
Interessatevi sempre ed efficacemente (mai però esclusivamente e principalmente e primariamente, questo no) della loro salute
fisica, dei loro bisogni, sofferenze, acciocché nulla impedisca, ma
tutto invece favorisca la loro applicazione alla pietà vocazionista e
allo studio vocazionista, alla vita vocazionista. Ne attendo dettagliate relazioni personali bimestrali.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità dei Vocazionisti
N. 832
Lettera a D. Giuseppe Garofalo, allora Rettore della casa di Anagni; è
un invito all’apostolato tra gli orfani e la gente del luogo.
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J.M.J.
									
Pianura, 12 settembre 1954
Caro D. Peppino,
Gesù ci benedica.
Godo delle buone notizie che mi dici circa i progressi della casa
di Anagni. Quando c’è vita c’è anche movimento di sviluppo.
Auguro e prego e (permetti?) impongo uguale e maggiore sviluppo e progresso dell’apostolato interno ed esterno, cioè tra i
giovani dell’orfanotrofio-artigianato e tra la popolazione che ti si
aumenta ogni anno attorno alla (insufficiente) chiesina. A rivederci.
Fatti santo.									
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 833
Credo che sia D. Carlo, sia tu, potrete molto facilmente aiutarlo in
questa preparazione privata… e sarebbe per voi una compagnia e un’occupazione degna.
J.M.J.
Pianura, 7 marzo 1955
Caro D. Garofalo,
vorrei che accoglieste subito il giovane Domenico Vaccaro. Ha
la licenza e l’ammissione al terzo Istituto Tecnico Grafico Industriale, che è il corso per tipografo. Ma egli non vuol fare il tipografo. Bisognerebbe prepararlo in privato ad un esame di integrazione, per quell’anno delle Magistrali che a voi parrà meglio
corrispondente alle condizioni di cultura del giovane.
Egli è assistito dal “Comitato Provinciale Orfani di Guerra” che
passa diecimila lire mensili. E anche dalla madre sarà aggiunto
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qualcosa a questo mensile. Credo che sia D. Carlo, sia tu, potrete
molto facilmente aiutarlo in questa preparazione privata… e sarebbe per voi una compagnia e un’occupazione degna.
Egli è il nipote del nostro D. Giacomino Vaccaro e vorrei che
faceste proprio cordialmente questo favore.
Sicuro, ecc. ecc… ringrazio e aspetto un… telegramma che lo
chiami (telegramma da indirizzarsi o allo zio D. Giacomo Vaccaro
o al sottoscritto).
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo VIII
Giacci D. Olindo
D. Giacci svolse il suo apostolato come rettore, parroco e professore a Cava dei Tirreni, Vibonati, Scigliano, Montella, Acquaviva e Paestum. Di animo buono e gioioso godeva della stima e
affetto del Fondatore, che volle essere suo padrino di cresima e
volle che prendesse come nome Paolo. Solo con lui D. Giustino si
è firmato “piccolo padre e amico”. Ogni volta che parlava o scriveva della Congregazione usava sempre l’aggettivo “benamata”.
Fu per un ventennio l’esemplare “Fratel Tesoro” della Congregazione nella comunità di Posillipo, dove fu per molti anni un vero
crocifisso immobile, soffrendo pene atroci con eroica pazienza e
pregando continuamente. Nacque a Serracapriola in provincia
di Foggia il 17 novembre del 1913 e dopo 73 anni di vita di comunità, si spense a Posillipo il 6 marzo 2001.
N. 834
Apriamo il cuore come una rosa d’amore a Gesù nostro “il bellissimo,
il dolcissimo”. Quando senti il bisogno di amare e di essere amato, pensa
a lui e chiamalo e sospira a lui e cantagli l’amore nel segreto del cuore, e
non sciupare l’affetto appresso alle creature della terra.

Caro Paolo,

(A Paolo Olindo)

Pianura, 15 - 5 - 30
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Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ti mando da ora santi e lieti auguri per la Divina Annunciazione secondo l’uso di famiglia della nostra cara Sud.
È primavera oramai. Sia passato per la tua anima l’inverno freddo e bigio dei peccati e della tiepidezza. Apriamo il cuore come
una rosa d’amore a Gesù nostro “il bellissimo, il dolcissimo”.
Quando senti il bisogno di amare e di essere amato, pensa a lui
e chiamalo, sospira a lui e cantagli l’amore nel segreto del cuore,
non sciupare l’affetto appresso le creature della terra.
Cerca durante la quaresima di far ogni giorno una bella corona
di atti di contrizione forti forti! Per lo studio più sforzo nell’applicazione, e nella punteggiatura che ne consegue.
Ti raccomando sopratutto la mortificazione degli occhi e la devozione a Maria santissima.
A rivederci. Ti benedico assai.
Piccolo padre tuo e amico
Sac. Giustino Trinitatis
N. 835
Penso di tenervi con me, un giorno, per lavorare insieme al bene della
nostra cara Sud. Verrà mai questo giorno? Sta a voi, mio caro. Vi voglio
tra i primi nel gruppo scelto dei più alati Vocazionisti come spirito d’amore più ardente.
G.A.U.D.I.O.
Mio Caro Olindo,

Pianura, 5 - 7 – 30

Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Forse vi ho fatto un po’ soffrire non rispondendo subito alle
tre vostre lettere (o due?) mandatemi dopo l’ultima volta che ci
vedemmo. Ma io voglio mettere un po’ alla prova la vostra fedeltà
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di amicizia, perché temo sia un focherello di paglia. Sembra vivo
vivo quando sto presente... e poi forse subito si spegne.
Ma penso di trovare in voi, un giorno, un grande e buon amico. E sarà molto lontano questo giorno?... Sta a voi!
Penso di tenervi con me, un giorno, per lavorare insieme al
bene della nostra cara Sud. Verrà mai questo giorno? Sta a voi,
mio caro.
Mi pare mille anni che vi stringiate al Signore con i santi voti.
Allora anche all’anima mia starete più congiunto.
Intanto quando mi scrivete, non ancora riuscite a liberarvi da
ogni impedimento e soggezione di formalità retoriche. Scrivete liberamente, come detta il cuore, senza paure, come amico ad amico, tutto quello che volete.
Vi voglio tra i primi nel gruppo scelto dei più alati Vocazionisti
come spirito d’amore più ardente.
Cercate, mio caro, di fare ogni giorno moltissimi atti contro la
vostra volontà, contro il piacere; e di negarvi ogni soddisfazione;
e dite qualche cosa.
Nel dare poi relazione di voi mi aspetto che tutti mi diciate con
numeri per es. ho fatto due meditazioni oltre le altre obbligatorie;
ho fatto cinquanta ore di lettura spirituale, ho ricevuto tre assoluzioni al giorno (dico per es... eppure come sarebbe bello!).
A questo modo diverrete forte, attivo e vero Vocazionista.
...A rivederci, caro mio, anch’io desidero tanto stare insieme
con voi, ma questo non potrà essere in questo mondo, se non a
brevi tratti, poi in Paradiso per sempre.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. della Trinità
N. 836
È molto buono poi che cresciate nella stima e amore della Congregazione che è per noi madre, e cielo, e tutto poiché in essa il Signore ha stabilito
di celebrare l’incontro e la divina sua missione con l’anima nostra.
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G.A.U.D.I.O.
Baia, 5 - 8 - 32
Mio Caro Olindo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Grazie della lettera; la prima che mi è piaciuta perché spontanea e vera.
Dovete abituarvi a dominare tutte le impressioni del sentimento, tutte le illusioni della fantasia, il che facilmente si ottiene facendo di ogni impressione e illusione oggetto, tema di orazione
in tutti i modi.
Se ci troveremo a parlare vi spiegherò come questo si faccia, in
tanto fatelo pure come meglio potete.
È molto buono poi che cresciate nella stima e amore della Congregazione, che è per noi madre, cielo e tutto poiché in essa il
Signore ha stabilito di celebrare l’incontro e la divina sua missione
con l’anima nostra.
Grazie intanto della buona assistenza che mi faceste in quegli
ultimi giorni a Pianura. Gesù ve ne compensi con spirituali favori
e consolazioni.
A rivederci. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino Maria Trinitatis
P. S. Preparatevi con fervore ai ss. voti.

N. 837

Anagni, 7 - 8 - 33

Caro Olindo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Vi ringrazio che mi avete scritto. Stasera torniamo, domani parto per Orte, sarò presto a Pianura, piacendo a Dio! Profittate di
queste vacanze e anche di ogni mia assenza per riempirvi di sante
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letture. Ma bisogna pure che vi cominciate ad abituare a forti e
lunghe meditazioni. Vi costerà da prima, poi vi sarà delizioso.
Ma voi non ubbidite quando vi prescrivo cose spirituali! Dunque cominciate con... un’ora sana sana a riflettere aiutandovi col
metodo di s. Ignazio. Lo metto come condizione di... parecchie
cose e molti risultati. State fedele al vostro posto di camerata.
Perfetta vita comune!
A rivederci. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 838
Fatevi molto umile, non vi scusate mai con nessuno (ma per vera, non
finta umiltà, cioè verità) non contraddite mai nessuno (ma per vera, non
finta umiltà) ubbidite alla regola, in tutte le osservanze, in tutta la vita
comune.
G.A.U.D.I.O.

Sezze, 24 - 11 - 33
Mio Caro D. Olindo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Grazie della lettera. Ricordatevi della preghiera che v’indicai
e assegnai a Baronissi: “Mostrami o Signore il tuo volto, fammi
sentire la tua voce!” perché solo nell’amore appassionato di Gesù,
sarà pago il nostro cuore.
				

Sac. Giustino Maria della Trinità

N. 839

25 - 11 - 33

Stetti prima a Orte e poi tornai a Sezze mercoledì sera e subito
cominciai gli esercizi che termino domattina (domenica 26) e lu329

nedì sera conto di stare a Pianura per riprendere le scuole martedì
mattina. Vedremo se sarete capaci di farmi trovare la memoria di
due o tre canti interi di Dante e molti capitoli delle Elleniche già
studiati e scritti nei vocaboli, versione ecc. (ricorderete che assegnai tutte le battaglie).
Gesù vi benedica.
Fatevi molto umile, non vi scusate mai con nessuno (ma per
vera, non finta umiltà, cioè verità) non contraddite mai nessuno
(ma per vera, non finta umiltà) ubbidite alla regola, in tutte le osservanze, in tutta la vita comune.
Voglio il vostro vero bene, non la soddisfazione che passa.
Quod aeternum non est, nihil est.
A rivederci.
Sac. Giustino Maria della Trinità

N. 840
Credimi, mio caro, come tua madre, per te lo sono. Ti voglio santo.
Volevo la tua anima, non mi hai capito. Ti perdono.
G.A.U.D.I.O.

Parete, 31 - 8 - 1934
Mio Caro Olindo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Se tu fossi più umile mi comprenderesti. Ti ringrazio della lettera. Ti desidero sempre. Non ho pensato male di te. ho voluto
allontanarti da un’occasione.
Se ti fossi sforzato di osservare la modestia, come facesti per
quei tre giorni, saresti stato beato tu, e avresti contentato tutti.
Volevo fare di te l’amico perfetto!
Non hai riflettuto a queste mie parole. Ora ti desidero sempre.
Cerca di esserlo, per me, da lontano. Sono stato un quattordici
giorni, a Baia. Dovevi venire tu con me. Ma tu non c’eri. Ora mi
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aspetto la tua promozione all’esame. Son contento che mi hai ubbidito circa la tonsura dei capelli. Lo farai sempre? Fammi questo
piacere! Non te lo far ripetere più. Fallo da te stesso con bella generosità e semplicità. Mi aspetto questo da te.
Credimi, mio caro, come tua madre, per te. Lo sono. Ti voglio
santo. Volevo la tua anima, non mi hai capito. Ti perdono. Ma
non mi dire (ironia!) grazie di tanta bontà! Perché veramente non
voglio ricordare più nulla dei tuoi difetti e dei tuoi modi e del tuo
chiuderti nell’egoismo, e amor proprio.
Non li voglio ricordare più, perché confido che ti applicherai
a essere, e divenirlo più, umile umile. Mi resta solo il desiderio
di te e mi procurerò il piacere di rivederti... e forse ecc. ecc. Statti
sereno. Non mi contraddire. Non ti conviene.
Gesù ti benedica. Prega per me.
Un giorno sono stato così male che credetti dovessi partire per
l’eternità. Ma Egli mi ha lasciato ancora perché non mi ha trovato quell’amico perfetto che dovevo essere per Lui. Mettiamoci di
proposito a esserlo. Per lui solo!
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Trinitatis
P. S. Anche questa, non la comprenderai: ho detto volevo te,
non i tuoi servizi. Eppure ti ringrazio, figlio mio, di tutta la pazienza che hai avuto con me, del sonno che hai perduto per me, di
tutta la prontezza con cui hai sempre fatto quello che hai creduto
mi fosse necessario, utile, piacevole. Di questo non posso dimenticarmi.
Il Signore ha messo in cuore a te, come a coloro che ti hanno
preceduto, tutte quelle attenzioni e carità verso un suo servo, malato e affaccendato e quello che è peggio, molto ingrato per lui e
invece superfluamente sensibile per queste buone creature che gli
sono vissute accanto. A Dio!
Sac. Giustino M. Trinitatis
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N. 841
Ricordi il sacro vincolo con Dio del 20 settembre 1933, anno anniversario della redenzione? Sia benedetto quel giorno. Restiamo fedeli
all’amore nostro Gesù.
Bovino, 1 - 10 - 1934
Vigilia degli Angeli
Mio Caro,
Dio ti benedica.
Ricevetti la tua a Termoli mentre stavano in fine gli esercizi e il
lavoro delle confessioni di 34 sacerdoti mi assorbiva tutto.
Perciò ti rispondo da Bovino sebbene credo che giungerò prima della lettera.
Quello e come ti sono apparso l’ultima volta è meno sempre
di quello che sono nel mio interno per te. Se tu fossi sempre più
umile, sempre più studioso, sempre più pio! Sarebbe una gloria
per Dio, una felicità per te, per me, per tutti.
Mettiamoci sempre più nell’impegno di esserlo o divenirlo.
Ricordi il sacro vincolo con Dio del 20 settembre 1933, anno
anniversario della redenzione?
Sia benedetto quel giorno. Restiamo fedeli all’amore nostro
Gesù.
A rivederci presto.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 844
G.A.U.D.I.O. I.M.I.
24 - 12 - 1934
Si permetta a Giacci venire a Pianura con Palermo.
Sac. G. M. Tr.
332

N. 843
a… Paolo Olindo

25 - 1 - 1936

Durum est tibi contra stimulum calcitare.
Ne tardes converti ad Dominum.
Il nuovo nome ricordi la nuova vita di perenne conversione al Signore.
G. M. Tr
N. 844
Che c’è voluto per indurti al libro dell’anima, e pure non si è avuto
con regolarità. Ti contenti di poco in fatto di spiritualità e in questo non
mi piaci.
G.A.U.D.I.O.
29 - 10 - 1936
Caro Giacci,
Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più col Figlio al Padre.
La tua è tardata anche a venire. A risponderti presto: ecco, lo
faccio. A scriverti a lungo aspetto di aver lavoro nell’anima tua.
Ma essa mi è chiusa. Che c’è voluto per indurti al libro dell’anima,
e pure non si è avuto con regolarità. Ti contenti di poco in fatto di
spiritualità e in questo non mi piaci.
Ora prendi da me tutti gli auguri dei Santi assieme per il nostro
primo novembre. Stiamo facendo la mattina la novena dei Defunti, la sera quella dei Santi, col canto dell’inno dei loro primi Vespri
e quello della Dedicazione della Chiesa: Caelestis urbs Jerusalem e
la recita di tre capitoli di Spiritus Orationis: Alla Chiesa Trionfante,
agli Angeli, ai Santi.
Studia la filosofia ogni giorno. Continua a venire i giovedì con
me, non di persona che non puoi ma... in altro modo che puoi.
Non so precisare quando potrò venire; del resto sarà per breve
ora. Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino Maria Trinitatis
333

N. 845
Mio Caro Giacci,

Pianura di Napoli, 20 - 12 - 1936

Dio Spirito Santo sia con noi.
Gradii la tua lettera.
Ho già dato disposizioni perché venga a passar le vacanze natalizie a Pianura.
Temetti che non mi ci avessi trovato.
Sia fatta e amata la volontà divina.
Ti aspetto.
Gesù ti benedica e ti faccia degno di sé, la Madonna ti sia sempre più madre.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 846
Il bisogno poi della Congregazione è sopratutto questo: “che voi personalmente vi facciate santo in essa” il resto verrà da sé. Nella sollecitudine
poi della riposta, e nella pena che sento per la vostra tiepidezza, vogliate
vedere la prova di quello che voi cercate e credete (illudendovi il nemico)
di non trovare.
G.A.U.D.I.O.
Feria VI in Parasceve
15 - 4 - 1938

Caro D. Olindo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ho molto gradito il fatto della lettera. Nel contenuto trovo... lo
stesso errore di anni e anni.
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Il Signore vi chiede (a mezzo anche mio) voi rifiutate. E poi
dite: Perché non sono stimato, amato, onorato di ogni fiducia ecc,
ecc.? Staremo sempre da capo?
Ancora ho dovuto richiamare circa i capelli. Ancora mi spiacquero i vostri occhi immodesti.
Perché non vi arrendete generosamente, definitivamente?
Ve lo chiedo ancora, non certo per motivi e fini miei personali,
per quanto possa piacermi di esser a qualcuno occasione di virtù
e stimolo a virtù. Ma per motivi e fini superiori che voi conoscete,
e che vi dovrebbero essere familiari. Ora voi accoglierete, al solito,
con amarezza, con avversione, con mormorazioni questi ammonimenti... e così li rendete per voi sterili di buon effetto. Ma comprenderete alfine che la s. umiltà vi rende oggetto delle simpatie
spirituali e essa sola vi farà caro al Signore e generalmente anche
agli uomini, perché per essa poi tutte le grazie sono ben ricevute
e corrisposte,
Il bisogno poi della Congregazione è sopratutto questo: “che
voi personalmente vi facciate santo in essa” il resto verrà da sé.
Nella sollecitudine poi della riposta, e nella pena che sento per
la vostra tiepidezza, vogliate vedere la prova di quello che voi cercate e credete (illudendovi il nemico) di non trovare.
Fatevi santo e andremo perfettamente d’accordo.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 847
L’ubbidienza vi vuole di residenza a Cava dei Tirreni, con la mansione
di P. Prefetto.
G.A.U.D.I.U.M.
Al M. R. D. Olindo Giacci.
Gesù ci benedica.

26 - 9 - 1942
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L’ubbidienza vi vuole di residenza a Cava dei Tirreni, con la
mansione di P. Prefetto e sopratutto insegnante, sotto la direzione
del superiore locale, D. Salvatore Polverino.
Vogliate zelare la piena osservanza religiosa col vostro esempio
e con la vostra autorità di ufficio.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, della SS. Trinità

N. 848
I.M.I.
Mercato Cilento, 20 - 12 - 1944
Caro D. Giacci,
auguri santi per Natale, Capodanno, Epifania.
Ti mando Eduardo Giuseppe perché procuri di farlo visitare e,
se occorre, sottoporlo a radioscopia, per un certo male di stomaco
che soffre da molto tempo. Se questo non fosse possibile a Cava o
Salerno o Nocera o altrove procurerai di mandarlo a Posillipo.
Ancora: D. Salvatore promise di mandarmi per la Casa di Mercato che ne ha estremo bisogno un certo buon numero di lettini
anche vecchi, anche rotti, di qualsiasi tipo, con o senza retine, che
poi li aggiusterebbe Ciro.
Non sarebbe possibile a te, farmeli portare da un mezzo preso a Cava o dintorni? Però non vorrei spendere più di £. 2.000.
Qualora ti riuscisse, mandamene quanti più è possibile, almeno
di ferri da letto.
Se poi con questo camion vieni anche tu, tanto meglio. Se mai
Eduardo potesse esservi utile trattenetelo pure per i giorni di festa
natalizia (non oltre il 1° gennaio) sempre però qualora potesse a
Cava o dintorni avere quello per cui lo mando, visita e radioscopia. In contrario mandalo subito a Posillipo.
Gesù ti benedica.
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Bacio la mano a D. Salvatore e saluto caramente D. Ruizzo e
Don Vincenzo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 849
25 - 3 - 1945

Caro Giacci,
Don Fontana mi scrive che ti manderà Adinolfi.
Ti prego far visitare Aniello D’Onofrio per gli occhi, e di evitare
il possibile che usi gli occhiali. Se gli sono ordinati non voglio che
glieli compri.
Deve tornare subito, perché è novizio. Se l’accompagni fai
bene. Avremo gli esercizi per i nostri in ottobre. Ma un corso si
terrà pure dal 17 c.m. in poi. Se tu o D. Polverino volete profittare,
venite.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Trinitatis
Provvedi tu per il ritorno di Aniello, finanziariamente.
Sac. G. M. Tr.
N. 850
I.M.I.
Mi ci vuole un milione per l’acquisto della grande casa di Acquaviva
(con 12 moggia di terreno). Quindi passi la voce a benefattori e anche una
lira mi sarà utile e gradita.
Mercato, 25 - 3 - 1945
Caro Giacci,

Gesù ti benedica.
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Auguri religiosi e affettuosissimi per la s. Pasqua a te, D. Salvatore, D. Ruizzo, D. Passero e tutta la comunità e parrocchia.
1) Non so se ti scrissero di dire a D. Salvatore che qualora avesse incontrato il giovane Pignataro, durante i suoi Esercizi a Angri,
gli avessi detto di tornare pure tra noi che l’avremmo riaccolto di
cuore.
2) Ti scrivo ora per pregare te e D. Salvatore a lasciare le Suore
e l’Asilo dove sono, almeno sino a chiusura di anno scolastico per
ragioni di bene superiore e comune. Intanto preparare, ma proprio a modo e alla moderna, la casa loro destinata, ma tutta intera
e col giardino, come degna sede delle Suore e di tutte le opere
parrocchiali femminili.
3) Fai sapere a Don Salvatore che mi ci vuole un milione per
l’acquisto della grande casa di Acquaviva (con 12 moggia di terreno). Quindi passi la voce a benefattori e anche una lira mi sarà
utile e gradita.
A Dio! Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 851
I.M.I.
Caro D. Giacci,

Pianura, 15 - 7 - 1946

Gesù ti benedica.
I Superiori Maggiori hanno destinato a Cava il professo Gualtieri per un po’ di convalescenza. Lo raccomando assai alla carità e
munificenza tua, delle Suore e di tutti di casa perché possa presto
tornare allo studentato tutto rinvigorito.
Tale effetto facciano anche a te questi mesi di villeggiatura spirituale che dividono un anno scolastico dall’altro, trascorsi religiosamente in casa religiosa.
A rivederci per gli esercizi.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 852
Penso che D. Eduardo ti ha chiesto qualcosa e non è stato accontentato.
Ma in fondo è un buon soggetto, e a noi caro.
I.M.I.
Caro Giacci,

Pianura, 11 - 3 - 1948

Gesù ti benedica.
Sta sempre di buon animo.
Dì a Eduardo: mi scusi tanto ma un po’ per malattia un po’ per
sovraccarico di lavoro ho trascurato la posta.
Faccia il piacere di ripetere la sua lettera, perché mi sarà sfuggita. Ne faccio intanto richiesta. Egli, se ne ha piacere, può emettere
i ss. voti perpetui a Pasqua, da voi, (delegando te a riceverli) dopo
averne ripetuta la domanda.
Anche ai suoi compagni si è usato questo trattamento, per la
festa della Congregazione.
Altre notizie ti scriverò. Perché ora ho tanto da fare. Penso che
qualcosa egli ti ha chiesto (forse come biancheria o abiti) e non è
stato accontentato, (per dimenticanza certo, non per indolenza).
Ma in fondo è un buon soggetto, e a noi caro. Puoi fargli leggere la presente.
S. Giuseppe ci consoli tutti.
Fatevi santi.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 853
Quello che in realtà è più e meglio è questo: sta in esame a Roma il
“Sodalizio Unione Divina” di cui la nostra Congregazione è il centro, ma
che abbraccia le sfere di religiosi esterni multiformi. Questo è l’integra339

mento dell’opera, necessario a lavorare efficientemente per la santificazione universale.
I.M.I.
Pianura, 12 - 3 - 1948
Caro Giacci,
Gesù ci benedica.
È arrivato Eduardo. Pazienza.
Sto vedendo come contentarti con qualche alunno di ginnasio
superiore. Ma se tuo nipote potesse renderti servizio di prefetto
agli interni (così pochi) sarebbe meglio. Mettilo alla prova e penso
che riuscirà.
Tarda, e forse tarderà un bel pezzo, a essere steso e pubblicato
il decreto circa il Cardinale Protettore (Lavitrano). Meglio così, per
poter preparare con agio la festa della sua presa di possesso della
Protettoria.
In quanto al Brasile, si è ripresa la pratica, con i debiti permessi
di Roma, e siamo in attesa di risposte dal Nunzio Apostolico, e dal
Vescovo di Braganza (del Brasile).
Quello che in realtà è più e meglio è questo: sta in esame a
Roma il “Sodalizio Unione Divina” di cui la nostra Congregazione
è il centro, ma che abbraccia le sfere di religiosi esterni multiformi.
Questo è l’integramento dell’opera, necessario a lavorare efficientemente per la santificazione universale.
E ogni religioso interno dovrebbe divenire vero missionario di
questo Sodalizio, e così formarsi un popolo di santi da presentare
al Signore.
Che fa la parrocchia ? Siete al corrente di tutte le disposizioni
del momento circa l’Azione Cattolica? E Don Pietro che dice?
A rivederci. Buona Pasqua!
Fate con fervore le ss. funzioni!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Oggi è arrivato anche il vaglia. Grazie assai.
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N. 854
Vedremo di migliorare un poco la situazione di Scigliano, ma per ora
dovete rimediare voi, con coraggio.
I.M.I.

Pianura, 28 luglio 1948

Mio Caro Don Olindo,
Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Grazie a Dio sono guarito e ti ringrazio di quanto hai fatto per
questo fine. Ti ringrazio pure della generosa offerta inviata.
Ti permetto di recarti a casa per il matrimonio della sorella, pregandoti di sbrigarti presto. Probabilmente i professi staranno un
mese a Perdifumo e un mese a Mercato; ma ti ringrazio lo stesso
dell’ospitalità che avresti loro concesso.
Vedremo di migliorare un poco la situazione di Scigliano, ma
per ora dovete rimediare voi, con coraggio.
Gesù ti benedica.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
P.S. Forse verranno quattro o cinque professi, quelli che devono cominciare il corso accademico.
G. M. Tr.
N. 855
Metti a fervore i tuoi alunni. Non perché sono volti a stati borghesi,
devono esser dispensati dal dovere del fervore religioso. Mettitilo bene in
testa: Servire Dio con fervore è semplicemente un dovere di ogni uomo!
I. M. I.
Pianura, 22 novembre 1948
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Caro Giacci,
spero che abbia fatto partire D. Garofalo per la sua destinazione di ubbidienza. Se mai ti costasse che non fosse andato ancora,
lo sforzerai a partire subito, e se non si trovasse a Scigliano ti autorizzo a farlo per telegramma apponendovi la mia firma.
Appena poi ti arriverà un insegnante da me mandato farai
partire D. Carosiello per Valleverde di Bovino. Se già avesse fatto
l’esame per la parrocchia e avesse avuto la bolla di parroco, resterà lui il titolare del beneficio, pure recandosi a Bovino. Se non
l’avesse fatto ancora l’esame, ti ci preparerai tu e lo farai senza
temere per questo di restare per sempre a Scigliano. Ti prego di
agevolarmi con generosità di ubbidienza il travaglio delle case e
opere nostre.
Fatti santo.
Previeni D. Jovine, fraternamente, che non si leghi in amicizia
con esterni, non si rechi a casa di nessuno. Ma questo non perché
egli lasciasse a desiderare su questo punto, niente affatto, ma per
dovere di superiore locale. E non ricevete in casa persone di altro sesso, alcuna, secondo la Regola che è così esplicita su questo
punto.
Metti a fervore i tuoi alunni. Non perché sono volti a stati borghesi, devono esser dispensati dal dovere del fervore religioso.
Mettitilo bene in testa: Servire Dio con fervore è semplicemente
un dovere di ogni uomo!
Fatevi santi.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Don Pietro si fermi a Posillipo o Pianura, prima di raggiungere
la residenza.
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N. 856
Ti raccomando la formazione cristiano-fervorosa dei tuoi alunni interni ed esterni. Devono ricevere da noi una bella impronta spirituale e
profonde convinzioni religiose.
I.M.I.
Caro D. Olindo,

Pianura, 29 - 11 - 1948

Gesù ci benedica.
Circa i desideri del buon municipio e popolo di Scigliano si
deve rispondere sempre e a tutti invariabilmente: “Se prima non
avremo ammodernato decorosamente tutto il locale del Ginnasio,
non faremo le pratiche per la parifica o pareggiamento che sia”.
In quanto al contratto, è detto espressamente che ci adopereremo a tanto, ma solo “possibilmente” e la prima cosa perché questo
ci sia possibile è l’ammodernamento decoroso del locale intero.
Puoi riferire a chiunque queste parole decisive.
Circa la parrocchia di Calvise, evidentemente Sua Eccellenza
non poteva tollerare più a lungo che restasse giuridicamente vacante, non essendosi il confratello affrettato a ripetere l’esame.
Ora il confratello è destinato altrove. Credo che potresti prepararti un bell’esame di morale, con qualche compendio e tenerti
pronto a qualche chiamata.
Al concorso è vietato ai religiosi presentarsi, perché le parrocchie che si vogliono loro affidare, lo devono essere non more sacerdotum saecularium, come sarebbe mediante un concorso superato
che darebbe al singolo un certo diritto a essere parroco e restare
parroco, mentre il parroco religioso è sempre amovibile.
D’altra parte può anche darsi che Sua Eccellenza o non abbia
chiesto o l’abbia avuto negato il permesso alla Sacra Congregazione del Concilio per affidare la Parrocchia di s. Nicola a Calvise ai
religiosi.
Per parte mia, poi, non ho idea esatta della convenienza o meno
che possa esserci da parte nostra a restare impegnati a quella Par343

rocchia. Certo o quella, o nessun altra a Scigliano, per le distanze
non brevi. Ma ci conviene tenere almeno quella? Tu che sei sul posto puoi dirlo, e devi dirlo spassionatamente anche se dal giudizio
affermativo ne venisse per te conseguenza di fare l’esame.
In quanto a Don Jovine, lui e chiunque altro, devono essere
grati se il superiore li premunisce contro le cose che possono e
sogliono accadere a tutti. L’averlo a male è pessima cosa per molti
motivi.
Il professore che ti mando, è universitario che ha terminato i
quattro anni e gli esami, solo deve discutere la tesi. Non ho motivo a credere che mentisca. Vorrebbe esser religioso, e come nostro
postulante te lo mando perché tu poi riferisca della sua condotta.
Confido che ti sia utile. Si chiama Farro Antonio, da Marcianise.
Veste da borghese. Noi lo conosciamo da più di un anno, perché è
parecchio che insiste per venire da noi, ha avuto però dei tentennamenti forse per causa della famiglia. Fallo tu buon religioso.
Ti raccomando la formazione cristiano-fervorosa dei tuoi alunni interni ed esterni. Devono ricevere da noi una bella impronta
spirituale e profonde convinzioni religiose.
Fatti santo. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 857
Hai indumenti sufficienti (maglie, zimarre) per l’inverno? Perché non
acquisti delle stufe elettriche per le camere, a cominciare dalla tua?
I. M. I.

Pianura, 4 - 12 - 1948
Mio Caro Don Olindo,
Gesù ci benedica.
Sto facendo il possibile per mandarti un altro sacerdote. Chiunque sia che venga accoglilo fraternamente. (Forse Don Ruizzo).
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Don Pietro poi appena giunto questo sacerdote, si recherà a
Mercato Cilento, non più a Bovino.
A Mercato farà scuola di teologia a uno degli ultimi ordinati
nostri.
Hai indumenti sufficienti (maglie, zimarre) per l’inverno? Perché non acquisti delle stufe elettriche per le camere, a cominciare
dalla tua?
Fatti santo. Gesù ti benedica. Buon Natale.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 858

4 - 12 - 1948

Caro Giacci,
l’altro sacerdote verrà di certo. O Don Ruizzo o altro, verrà.
Sarete in tré. Non potresti tu intanto far partire anche subito Don
Carosiello per Mercato?
Perché dalla sua presenza a Mercato dipende la partenza di D.
Paris da Mercato a Camella, dove il povero Anella è solo a sostenere Vocazionario (con tre classi) e la parrocchia, avendo io ritirato a
Pianura D. Galasso come maestro dei novizi.
Se puoi fare questo, avvisami per telegramma.
Spero che il sacerdote a te destinato arrivi prima di questa lettera. Ma se mai tardasse qualche giorno, vorrei che non tardasse
Don Carosiello al nuovo posto.
Sac. G. M. Tr.
N. 859
I.M.I.
Mio Caro D. Olindo,

Pianura, 18 - 12 - 1948
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Gesù ti benedica.
Non mi è stato possibile destinare a Scigliano altri che D. Costantino Ruizzo, del quale, mi hanno assicurato, che volentieri sarebbe stato con te.
Egli ha il permesso di tenere con sé il fratello che studia, e inoltre disporre delle ss. Messe a favore della famiglia. Mancando sul
posto le applicazioni, gli ho proposto di applicare per me che gli
passerei mese per mese le corrispondenti elemosine.
Pensavo che fosse giunto a Scigliano il giorno stesso che se ne
partiva Don Carosiello. Invece stava a Salerno con D. Fontana.
Amerei sapere subito del suo arrivo e sistemazione e lo stesso
dico della parrocchia che spero resti a noi, preparandoti tu all’esame (non quello di concorso a cui non dobbiamo presentarci in linea ordinaria) che il Vescovo chiederebbe, a sua garanzia dell’idoneità del soggetto.
Guardati come meglio puoi dal freddo. Ti auguro tante belle
grazie dal cielo di Natale, con belle tue accoglienze e corrispondenze.
Fatti santo.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 860
Quello che voi fate lo farebbe qualunque altro buon prete, ma non può
bastare per apostolato religioso, e religioso vocazionista. Mi aspetto da te,
dopo molte preghiere e, se mai, anche penitenze, come un piano di azione
religioso vocazionista poiché questo vuole da noi il Signore!
I.M.I.
Pianura, 22 marzo 1949

Mio Caro D. Olindo,
Gesù ti benedica!
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Godo del buon esito dell’esame, e anche dell’interesse a conservare codesta zona alla Congregazione.
Vorrei che pregandoci su ogni giorno proprio apposta, tu fossi
illuminato dal Signore sul modo pratico come fare in essa zona
l’apostolato vocazionista vero e proprio, sia all’interno del collegio (vocazionario) sia nella parrocchia (ascensionario) sia nelle
popolazioni delle varie frazioni di Scigliano e paesi viciniori.
Poiché, osserva bene, quello che voi fate lo farebbe qualunque
altro buon prete, ma non può bastare per apostolato religioso, e
religioso vocazionista.
Mi aspetto da te, dopo molte preghiere e, se mai, anche penitenze, come un piano di azione religioso vocazionista poiché
questo vuole da noi il Signore!
Raccomando alla tua carità i confratelli perché li aiuti a essere e
perfezionarsi... religiosi-vocazionisti!
E (come se da te stesso e da te solo ci avessi pensato) provvedi
D. Ruizzo secondo il suo desiderio, senza nominare me, perché in
altre case egli non è rimasto contento dei superiori locali mentre
di te pare non abbia (e non deve) che dire. Egli è un buon lavoratore religioso, e può fare molto bene.
Raccomanda in tutte le tue a Ennio 1’umiltà con i Superiori, e la
carità con gli alunni e il fervore nelle cose del Signore.
Prega per me. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 861
Ho incaricato D. Ciro. Lascia fare, non temere. Tu bada solo a essere e
formare buoni religiosi!
I.M.I.
Pianura, 6 - 8 - 1949
Caro D. Olindo,
Gesù ti benedica.
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Affrettati a prender possesso canonico della parrocchia. Hai
avuto la bolla?
Oggi ho mandato al Provveditore di Potenza documenti per
i dodici licenziati in Teologia, per avere i relativi documenti per
l’insegnamento nelle scuole medie e così poter chiedere per il 20
agosto giorno in cui scade il termine ecc. l’autorizzazione per il
Ginnasio ecc. e così avviare la pratica ecc.
Ho incaricato D. Ciro. Lascia fare, non temere. Tu bada solo a
essere e formare buoni religiosi!
Fatti santo. Ho molta fretta.
Sac. Giustino M. Russolillo
Gualtieri il piccolo deve ancora professare. È novizio. Gli ho
promesso di venire per una settimana e ha rifiutato. Il grande sta
a Roma e non può lasciare.

N. 862
I.M.I.
Caro D. Olindo,

Pianura, 15 agosto 1949

Gesù ti benedica.

Buon’Assunzione.
Ti mando copia della mia risposta al Sindaco. Non occorre pubblicità. Facciamo in silenzio il meglio che si può. Quest’anno c’è
intenzione di stabilire a Scigliano il vocazionario del ginnasio superiore, quarta e quinta; sicché tutti gli aspiranti al clero secolare e
ad altri istituti vengano a Scigliano; e solo gli aspiranti a vocazionisti a Pianura (I - II - III ginn.) ma solo collegio per queste classi
e per il ginnasio superiore poi vocazionario e collegio, finché il
collegio parificato abbia numero sufficiente di alunni, e la congregazione possa avere altrove il vocazionario completo per il clero
secolare ecc.
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Intanto occorrerebbero Trifirò e D. Di Guida a Roma. In loro
vece ti mando i due fratelli Gualtieri a cui permetterai che visitino anche ogni giorno la famiglia, ma devono risiedere nella casa
religiosa.
Chiedo di sapere dettagliatamente della loro fedeltà alle nostre
pratiche di pietà, e aspetto da loro la perfetta ubbidienza alla prima chiamata a Pianura, senza alcuna dilazione, per nessun motivo, né da parte tua né da parte loro, né della famiglia.
Espressamente li mando per il servizio della Congregazione,
(e lo possono rendere, aiutando con lezioni i rimandati) non per
vacanze in famiglia.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 863
In quanto a... tutto, dopo avere esposto con semplicità e umiltà interiore, cioè vera davanti al Signore, ogni difficoltà, rimettiamoci all’ubbidienza con ogni riverenza, e alla provvidenza con ogni fiducia. C’è la
provvidenza divina anche per il locale, per il personale ecc.
I.M.I.
Caro Giacci,

Pianura, 8 - 9 - 1949

Gesù ci benedica.
Viene anche De Luca a star un po’ con te. E Trifirò come sta?
Avrei gradito qualche notizia. Quando potrà senza pericolo alcuno viaggiare lo farai accompagnare, o se ti fosse utile venire, lo
accompagnerai a Pianura.
Ho impegnato D. Giorgio, D. Ciro a seguire la pratica di Scigliano a Roma.
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I diplomi li attendiamo ancora, essendo lontani dagli uffici gli
incaricati.
In quanto a... tutto, dopo avere esposto con semplicità e umiltà
interiore, cioè vera davanti al Signore, ogni difficoltà, rimettiamoci all’ubbidienza con ogni riverenza, e alla provvidenza con ogni
fiducia. C’è la provvidenza divina anche per il locale, per il personale ecc. Solo che non sempre il Signore provvede per le vie e con
i criteri e nei modi che penseremmo noi.
Così per es. una persona che a noi sembra inopportuna può
divenire molto opportuna, e mentre noi pensavamo a cambiarla
con altra, il Signore invece la cambia in essa stessa, ed ecco raggiunto lo scopo ma per via diversa dalla nostra.
Caro Giacci.
Ti avevo scritto la precedente poi, aspettandoti a Mercato per
gli esercizi, l’avevo lasciata a Pianura. Di ritorno, ecco te la mando
ora.
Fa venire presto, anzi immediatamente, i due Gualtieri, dovendo (il primo) riparare un esame prima di essere ammesso al nuovo anno, e intanto l’inaugurazione è sabato, e il 3 ottobre, lunedì
prossimo, si cominciano regolarissimamente le scuole.
Non hai scritto nemmeno per giustificare la tua mancata venuta agli esercizi. Eravamo una “quindicina” di sacerdoti e altrettanto Suore.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Temo che abbia permesso a Trifirò di andare a casa. Rassicurami.
N. 864
Alla circolare relativa a queste pratiche non hai risposto: come non
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rispondesti a un’altra mia molto grave di contenuto e forma. Rispondete
sopratutto con i fatti di ubbidienza e osservanza e saremo tutti contenti.
I.M.I.
Mio Caro D. Olindo,

Pianura, 25 - 4 - 1950

Gesù ti benedica.
Spero che già D. Carosiello stia a Scigliano. Egli aveva perduto
quasi del tutto l’udito, e quindi merita ogni fraterno compatimento se ha indugiato, per riacquistarlo, almeno in gran parte, con i
mezzi della scienza.
Anche il caro D. Zoppo è stato impedito dall’Arcivescovo di
Salerno a venire come si era deciso, finché poi ha dovuto avere
un’altra destinazione.
Sono le circostanze indipendenti dalla volontà umana che impediscono il corso degli avvenimenti quale lo tracciava il desiderio tuo, e anche la decisione altrui.
Così ora sono obbligato a chiederti fra Giovanni Saturno che
è voluto dall’ubbidienza ad Acquaviva delle Fonti, per aiuto a
quell’orfanotrofio e vocazionario. Fallo partire subito che già ho
troppo indugiato a scrivertelo per riguardo al bisogno di codesta
casa, bisogno però insignificante a paragone del bisogno di altra.
Appena avranno professato altri fratelli te ne manderò qualche
altro.
L’ultima tua a Ennio non è prudente né edificante, e nemmeno
molto veritiera negli apprezzamenti che fai sul sottoscritto e sui
due confratelli sunnominati. Pazienza! Ti raccomando ancora una
volta che non manchi uno di codesti Padri di celebrare ogni giorno la S. Messa alle Suore dell’ospedale, e che tutti facciate in comune l’ora di meditazione mattutina, e almeno le preghiere della
sera in comune.
Alla circolare relativa a queste pratiche non hai risposto: come
non rispondesti a un’altra mia molto grave di contenuto e forma.
Rispondete sopratutto con i fatti di ubbidienza e osservanza e saremo tutti contenti.
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Fate un bel mese mariano, dalle Suore, in parrocchia, e al Ginnasio!
A rivederci. Fatti santo.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M.
P. S. Delle cose nostre più importanti ora si comincia a darne
notizia in Spiritus Domini, e perciò mi dispenso dal dirti della partenza dei nostri per il Brasile ecc. ecc. Fatti santo e sii buon amico!
Sac. Giustino M. Russolillo della SS.Trinità

N. 865
Devo preparare circa due milioni per una diecina di... missionari al
Brasile e perciò chiedo, a te l’occorrente per l’abito di questo insegnante
destinato a Scigliano perché essendo stato a Marsico da chierico non vuole, giustamente, tornarvi da borghese.
Pianura 25 - 7 - 1950
Caro Don Olindo,
Gesù ti benedica.
Spero che ricavi molto frutto di... pazienza da tutte queste contrarietà circa il collegio e le scuole. Ma non temere. Tutto andrà
meglio con la grazia del Signore e la tua buona volontà. Ora:
1 - fammi sapere che fa Riccardo Gualtieri, nostro fuggitivo.
Prima di chiedere la dispensa dai ss. voti interrogalo a solo, circa
le sue intenzioni.
2 - Devi fare un abito borghese al giovane Lauriello, laureando
(in ottime condizioni di esami già fatti, e con lusinghiero risultato:
appena tre gliene restano a fare) che ha fatto domanda per venire
da noi, ma poiché fu in Seminario, gli si è messa la condizione di
laurearsi prima. Egli però non può portare l’abito da seminarista
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che sinora ha indossato. Già è da due anni a insegnare con noi, un
anno a Pianura e uno a Marsico. E fa bene.
Devo preparare circa due milioni per una diecina di... missionari al Brasile e perciò chiedo, a te l’occorrente per l’abito di questo
insegnante destinato a Scigliano perché essendo stato a Marsico
da chierico non vuole, giustamente, tornarvi da borghese.
Se vuoi ricevere qualche professo per le vacanze, fammelo sapere e te lo manderò.
Ennio ha fatto un bell’esame. Lo manderò in vacanza altrove,
non da te.
Dì ai confratelli che preparino bene l’esame quinquennale.
Quanti devono far gli esercizi? Spero di arrivare da te per un paio
di giorni, ma non so quando.
Fatti santo. Prega per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 866
Si vorrebbe il confratello Colaguori per ritoccare una statua. Se puoi,
fallo venire e tratterà della cosa con D. Impagliazzo.
I.M.I.
Caro D. Olindo,

Pianura, 29 - 7 - 1950

Gesù ti benedica.
Abbiamo qui a Pianura e precisamente a Torre Pisciscelli una
statua della ss. Vergine che dev’essere portata in processione tra
giorni ma è in uno stato deplorevole perché tutta affumicata (e
questo per l’umido in parte insignificante). Si vorrebbe il confratello Colaguori per ritoccarla. Se puoi, fallo venire e tratterà della
cosa con D. Impagliazzo (che starò assente).
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 867
Un’altra vocazione in difficoltà e da riabilitarsi, il Prof. Cristallo ha
ottenuto dalla S. Congregazione dei Religiosi il permesso di venir in
Congregazione e quindi al noviziato.
I.M.I.
Caro D. Olindo,

Pianura, 25-11-51

Gesù ti benedica.
Il Prof. Cristallo ha ottenuto dalla S. Congregazione dei Religiosi il permesso di venir in Congregazione e quindi al noviziato.
Questo ti recherà piacere e... dispiacere. Ma confida nel Signore
che sa provvedere anche meglio al bisogno d’insegnanti in cui ti
trovi. Non ho compreso bene la soluzione prospettata (una delle
soluzioni) cioè fare di Scigliano come una sezione del Ginnasio
di Cosenza: vorrei sapere se queste scuole “sezione di Cosenza”
restano alla nostra direzione o meno. Perché (per esempio) preoccuperebbe assai se mandassero insegnanti... femminili ecc. o ostili
al clero e alle religiose ecc. Tienimi informato.
Se non avete applicazioni, celebrate per me, e a fin di mese datemi il numero e con semplicità, volta per volta, mi dirai se puoi o
no, in tutto o in parte, lasciar l’elemosina corrispondente alla casa
madre. Se non puoi ti passerò l’elemosina; però dopo l’applicazione, non per poca fiducia, ma perché non sempre ne avrò.
Mi preme che applichiate per me, per offrirne molte ad mentem Mariae!
Fatti santo. Al resto provvederemo nei prossimi anni.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 868
Speriamo che le sofferenze per le eruzioni cutanee coincidano con le
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purificazioni spirituali di tutto il marciume che si spande per la vita intera proveniente dal fondo occulto subcosciente della decaduta nostra natura.
I.M.I.
Pianura, 4 febbraio 1955
Mio Caro D. Olindo,
Gesù ti benedica.
Grazie della tua ultima con gli auguri che ti ricambio. Sono stato... impedito (son ora quasi tre mesi) da molte e gravi eruzioni
cutanee al collo, alle spalle e ai fianchi. Ora pare che se ne vanno.
Questo per il tuo interessamento circa la salute fisica.
Speriamo che coincidano con le purificazioni spirituali di tutto
il marciume che si spande per la vita intera proveniente dal fondo
occulto subcosciente della decaduta nostra natura. Aiutiamoci a
santificarci!
Circa il terzo padre e quanto altro possa riguardare la disciplina esterna delle opere e dei soggetti dovete tutti rivolgervi al P.
Vicario Generale a cui è stato dato ogni potere al riguardo.
Circa il compenso per Lupia, chiedetene umilmente alla Rev.
ma Curia dopo il primo semestre di ministero.
Fatti santo! Estote parati!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
.... E dell’apostolato della Santificazione Universale? Non mi
dici niente? Tu sei... parroco di due frazioni e troverai in esso la
perfezione della cura pastorale.

N. 869
Per Olindo Giacci
Duc in altum!

(senza data)
G. M. Tr
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N. 870
Voglio in particolare modestia straordinaria e il guardarsi da superfluità e sensibilità di affetti naturali anche leciti.
(senza data)
Da Giacci (quello che voglio) in particolare:
Modestia straordinaria
Astinenza completa dal giornale e libri romantici
Studio quotidiano della filosofia
Lettura privata quotidiana e abbondante delle vite dei Santi
Esercizio fedele della pratica (Materia del sacrificio straordinario mattutino e vespertino)
Nessunissima relazione con qualunque borghese o ecc.
Mortificazione della vanagloria e vanità. (Tonsura abituale dei
capelli, non uso dello specchio ecc.)
Guardarsi da superfluità e sensibilità di affetti naturali anche
leciti.
Farsi competente nell’insegnamento e mettercisi con tutto l’impegno.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 871
Caro Giacci,

I.M.I.

(senza data)

Gesù ci benedica.
Eccoti i professi. Da venti son ridotti a due, che al più diverranno quattro o cinque. Sono quelli destinati al corso accademico che
vengono a rifarsi di forze fisiche prima di affrontar l’anno scolastico e a preparare l’esame suppletivo di filosofia. Li affido alla tua
benevolenza, vigilanza, edificazione.
Fatti santo, Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo dei vocazionisti
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Capitolo IX
Giannone D. Mario
Vocazionista della prima ora, primo novizio dopo l’approvazione diocesana sembra non essere mai entrato nello spirito della
Congregazione, nella quale si rese utilissimo come professore. Si
arruolò come cappellano militare, senza il permesso di D. Giustino, e fu prigioniero in Russia. Dopo la sua liberazione dalla prigionia continuò il suo insegnamento di Italiano e Latino. Nacque
a Montella, provincia di Avellino il 1910, entrò nel Vocazionario di
Pianura il 1922, professò nel 1928 e fu ordinato sacerdote nel 1934.
Morì a Posillipo il 25 maggio 1989. Svolse il suo ministero a Sezze
Romano, Altavilla Silentina, Posillipo e Pianura. Dal 1970 al 1982
fu Consigliere Generale e Preside Generale.

N. 872
Richiamo molto duro per un ragazzo di 15 anni! Ricordati come il
demonio voleva distogliere s. Ignazio dallo studio inondandolo di dolcezze devozionali apparentemente sante. Così questo gusto e attrazione alla
solitudine.
1925
A Mario Giannone in risposta.
Gesù ti benedica.
Nella vostra relazione c’è il segno più certo dell’illusione naturale o diabolica. Ogni interna convinzione o disposizione anche di
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cose che sembrano spirituali che ci fa compiere poi con disgusto il
dovere presente dell’ubbidienza* è sospetta e sotto l’influenza del
maligno per colpa o prova nostra. Il buono spirito ci mette in testa
solo convinzioni e ci mette in cuore solo disposizioni conformi
l’una e le altre al dovere presente dell’ubbidienza.
Ricordati come il demonio voleva distogliere s. Ignazio dallo studio inondandolo di dolcezze devozionali apparentemente
sante. Così questo gusto e attrazione alla solitudine. Fate l’esame
nel cuore vostro e molto più ascendete e intrattenetevi nell’eremo
del cuore di Dio, e allora avrete tutto il bene della contemplazione e dell’azione secondo il tipo integrale di Gesù che è il tipo del
religioso delle Divine Vocazioni (nome esterno) e della Divina
Unione (nome vero nostro interno).
Unendoci più a Dio ci troveremo più uniti tra noi pure. Amen.
* Accenno al vostro disgusto a servire la s. Messa ch’era estrinsecamente e intrinsecamente ubbidienza e in sé poi ministero angelico, azione unitiva con la ss. Trinità nelle piaghe e sacrificio di
Gesù. O mio Dio, aver disgusto di servir la S. Messa!
vostro servo
Sac. G. M. R.
N. 873
Il papà di D. Gionnone stava per partire per gli Stati Uniti; poi vi si
trasferì tutta la famiglia. Se ti senti la vocazione, non ci sono ragioni che
valgano, in contrario.
I.M.I.

Pianura, 14 - 8 - 1926
Mio Caro figliolo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più in felici assunzioni
con Maria ss. la Madre e superiora nostra.
Grazie del saluto tuo e di Fierro che mi giunse a Vaglie.
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Se ti senti la vocazione, non ci sono ragioni che valgano, in
contrario.
Mettersi nell’ingranaggio del clero secolare, confidando poi di
uscirne è stoltezza.
È più facile superare le difficoltà della famiglia oggi che del vescovo domani. Tornare nel Vocazionario non ti è più lecito, nel
noviziato si; nel Vocazionario no, perché è finito per te.
Ti desidero e ti auguro le più belle cose. Cerca di ottenere il
permesso da tuo padre, prima che parta.
Saluto caramente tutti i tuoi. Essi sono buoni cristiani e non
vorranno impedire la tua vocazione religiosa qualunque essa sia.
Gesù vi benedica tutti.
Aspetto tutti i Montellesi del Vocazionario immediatamente.
Bacio la mano ai RR. Parroci D. Pelosi e D. Dragone.
Sac. Giustino Maria
N. 874
Non ti vanagloriare, pessimo uomo, del titolo di vittima della sud. La
nostra vittima è solo Gesù, Maria e Giuseppe, con essi noi tutti è vero!
Ma il nostro sacrificio si consuma nel martirio della carità, nell’odio e
dolore del peccato, nello zelo divorante della gloria di Dio nel sospiro della
patria.
Nola, 18 - 9 - 1928

Mio Caro D. Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
La casa di Posillipo dove c’è tutto da preparare da capo, senza
aiuti di nessuno, almeno, ora, e un ritiro ad Afragola, e poi qui a
Nola, e la preoccupazione degli esami dei nostri al Campano mi
hanno impedito sinora di venirvi a visitare e anche di scrivervi.
Voi di Baronissi ci dovete aiutare assai e ci potete aiutare assai con
la preghiera, con il sacrificio. Avete Gesù Sacramentato!
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Come vorrei che i nostri in generale più che pensare alla loro
consolazione, si applicassero a consolare gli altri; più che alla propria soddisfazione attendessero agli altri! Non dico questo a rimprovero del vostro desiderio di corrispondenza almeno epistolare
da colui o coloro che devono far presso di voi l’ufficio di Maria
e Giuseppe presso Gesù! Anzi è per voi un dovere e un bisogno
desiderarlo e sollecitarlo come anche per essi, i superiori, è un dovere e un bisogno prodigar le cure spirituali e materiali ai propri
alunni.
Non ti vanagloriare, pessimo uomo, del titolo di vittima della
sud. La nostra vittima è solo Gesù, Maria e Giuseppe con essi noi
tutti, è vero! Ma il nostro sacrificio si consuma nel martirio della
carità, nell’odio e dolore del peccato, nello zelo divorante della
gloria di Dio, nel sospiro della patria.
Se credi di essere vittima in altro modo… sarai vittima delle tue
illusioni, delle tentazioni di un altro, delle seduzioni di un terzo,
oppure vittima in un senso molto comune e ordinario, non sarai
mai vittima della S.U.D.
Quindi attendi a fortificare o almeno a conservar quel poco di
salute che hai. Interdiciti il canto per sempre, eccetto quanto canterai messa, e impongo il silenzio più grave possibile…
Gesù ci benedica.
A rivederci. Fatti Santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 875
Senti, mio caro, ti voglio tutto laboriosità esteriore e interiore, tutto
austerità, tutto serenità virile, tutto forza di cuore e di spirito, tutto disciplina di ubbidienza.
G.A.U.D.I.U.M.
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Ariano, 20 - 3 - 1929

Mio Caro Don Mario,
pace e gioia dal buon Dio!
Grazie della lettera, e delle belle notizie. Le ultime poi, d’un’altra, di ordine superiore! Mio caro noi abbiamo bisogno ancora del
salutare timore della morte. E nostro Signore in un modo più efficace ce l’infonde, visto che non volevamo attingerlo laboriosamente dalla s. meditazione.
Ma sono sicuro che quando saremo usciti da noi stessi e distaccati del tutto da ogni pastosità di senso, da ogni tenerume di
creature secondo carne e sangue, da ogni sentimentalismo che
pare di cuore e di spirito ma non è: allora entrando nell’impero
dell’autore santo non ci occorrerà ugualmente lo stimolo del timore; e verseremo sangue in altro modo! Poiché aspettiamo un
martirio interno ed esterno. Ce l’auguriamo per la risurrezione di
molte anime, e l’ascensione della nostra. Haec est annuntiatio! Il
tuo evangelo!
Senti, mio caro, ti voglio tutto laboriosità esteriore e interiore,
tutto austerità, tutto serenità virile, tutto forza di cuore e di spirito,
tutto disciplina di ubbidienza.
Ti è tanto più necessario in quanto il tuo fisico non comporta
strapazzi e travagli gravi esterni. Abbiti tutti i riguardi indicati, abbiti tutti i rimproveri per averli trascurati, ma internamente prendi a programma quello che … ti voglio (come sopra).
A rivederci, forse arriverò prima io e poi la lettera.
Bacio la mano al mio caro assistente e supplente. Te lo raccomando! Saluto Vassallo e lo ringrazio del saluto.
Ti benedico in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 876
La tua lettera è la migliore che hai scritta sinora. Non c’è goccia di
veleno. Ma avviene spesso che la fretta o altre circostanze mi rendono
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esternamente molto rude e internamente poco intuitivo dei desideri e bisogni degli altri. Perché mi basterebbe sapere che un altro mi desidera o
sente nel cuore il bisogno di me che subito mi trasporto per le stesse vie
del cuore a lui.
G.A.U.D.I.O.

Baronissi, 23 - 5 - 1930
Caro D. Mario,
appena arrivato, ho cercato di te, meravigliato che non ti vedevo. Poi sei venuto mentre mi facevo la barba … e allora il viso è…
svisato. Via non facciamo i sentimentali fuori proposito! La tua
lettera è la migliore che hai scritta sinora.
Non c’è goccia di veleno. Ma avviene spesso che la fretta
o altre circostanze mi rendono esternamente molto rude e internamente poco intuitivo dei desideri e bisogni degli altri. Perché
mi basterebbe sapere che un altro mi desidera o sente nel cuore il
bisogno di me che subito mi trasporto per le stesse vie del cuore
a lui. Ma quando non lo intuisco… faccio soffrire senza mia colpa
… Devo ora dirti tutte le ragioni del mio operare, del mio preferire
ecc. ecc.
Se sapessi quanto è odioso e amaro il doversi giustificare presso uno non – superiore. Credo che basti, questo per chiudere il
cuore a ogni espansione.
Non sapevo proprio, o avevo dimenticato del tutto che il medico ti avesse consigliato di spesso cambiare aria. Sapevo solo che
Baronissi ti aveva nociuto.
Ho scritto gli auguri a Ubaldo per ironia… egli non mi scrisse
più né a s. Giustino né a Pasqua! Ma non gliene voglio male però.
Mi ha fatto e voluto del bene come te, come parecchi altri e vuol
essere vocazionista.
Fu proprio improvviso il pensiero di condurmelo … né ho pensato di farmi accompagnare a Pianura.
Proprio stamane mi son fatto come una preghiera di varie parole della Cantica rivolgendole all’Uomo-Dio. “Fammi sentire il
tuo volto. Prendimi nel tuo abbraccio e nel tuo bacio!” Poiché ve362

ramente ho bisogno d’un amico. E chi ha bisogno è segno che non
ha. E tu sai quella espressione del libro di preghiere “l’amico futuro!” Ma Egli sarà non un uomo, ma l’Uomo-Dio! E l’adoreremo.
Fatti santo, sta contento, e con grande colpo d’ala di grazia e
con un grande tuffo nel sangue di Gesù fa di sbarazzarti del desiderio e amore del sesso e del senso. Diversamente non si è proprio capaci delle forme sovrane dell’amicizia.
…E cessò la manna dopo che ebbero dei frutti della terra. Cessa
la forma superiore al sottentrare della forma inferiore.
A rivederci presto, stai preparando un qualche esame?
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Tr.
N. 877
Non ho detto né dirò a nessuno quello che mi avete comunicato. Spero che farete altrettanto. Non aggraviamo il male spandendolo, sia pure
come semplice notizia negli altri.
G.A.U.D.I.O.
Da Perdifumo, 2 agosto 1930

Mio Caro D. Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
… e amarono gli uomini le tenebre più che la luce poiché le
loro opere non erano tali da poter venire alla luce.
Ma esiste colui che ci attrae dalle tenebre nell’ammirabile sua
luce, egli ci risplende nel cuore. Nel suo cuore e nel nostro cuore.
Quindi se vogliamo possiamo stabilirci e progredire nella luce…
ut filii lucis.
La vostra violazione ai voti perpetui coram Deo, non ha attenuanti, né nella famiglia che emigra, poiché già coram Deo non è
più essa la vostra famiglia ma la sud; né nella malattia perché dovrebbe essere la sud a dimettervi, non voi a lasciarla per timor di
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castigo; e il timor della morte, proprio dell’infermità, ci contiene
dal prevaricare e lasciare il nostro posto del paradiso terrestre, per
non perder anche quello del paradiso celeste.
Non vi dico altro, perché voi avete fatto sempre veleno delle mie parole. Chiamate ultimatum ostili le mie proposizioni così
vere, così buone, così utili se le avesse ascoltate un cuore fedele.
Tale non è, né mai è stato il vostro che s’è contentato di qualche emozione dolce del momento, e l’ha creduto amore e l’ha decantata come amicizia, e non ha saputo immolarsene, unirsi nella
grande realtà del dovere con colui che indegnamente rappresentava Gesù con voi, in mezzo a voi.
Non dica a Gesù che l’ama chi medita di tradirlo. Non gli dica
di amarlo chi vuol fare la propria volontà. Va bene. Basta. Il sangue preziossisimo di Gesù ci preservi dall’abisso del peccato e
dell’inferno.
Et pax Dei quae exsuperat omnem sensum, custodiat corda vestra et
intelligentias vestras in Cristo Jesu.
Se vi decidete a restare aspettatevi da me ogni giorno la parola
della verità… veritas odium parit! … ma voi la farete in caritate…
veritatem facientes in caritate… e per questo crescerete in Gesù Cristo.
Egli sia adorato dai nostri cuori.
Sac. Giustino Maria della Trinità
P. S. La Teologia la farete a Cava (non come prefetto ma come
Vocazionista ascritto alla Diocesi della Trinità secondo l’ultimo
convenuto con l’Abate).
P. S. Non ho detto né dirò a nessuno quello che mi avete comunicato. Spero che farete altrettanto. Non aggraviamo il male
spandendolo, sia pure come semplice notizia negli altri.
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N. 878

Pianura, 11 - 3 - 1931
A D. Giannone
Mio caro D. Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Si lasciano le novantanove pecore al sicuro e si va in cerca della
smarrita. Nella mia idea sta sempre il Giannone fanciullo quando
venne la prima volta. Non mi importa quel vecchio che n’è venuto fuori… dopo. Dico a questo brutto vecchio cattivo: è necessario
che ti rifaccia fanciullo. Quel fanciullo accettai nel Vocazionario. E
quel fanciullo sarà ammesso anche nel cielo. L’altro … no.
Ora ti abbandono sulle ginocchia di santa Caterina come quel
giovane delinquente condannato a morte, che in Caterina ritrovò
la pace, penitenza, e coraggio di morire sereno. Lasciati tagliar la
testa in pace sulle ginocchia di s. Caterina, diversamente non ridiverrai il fanciullo dell’Evangelo, a cui soltanto si riapre il cielo.
E non mi tornare più, malato come prima, né spiritualmente,
né corporalmente. Ma tutto scienza e salute, tutto sano e bello e
fuoco di apostolo.
Scrivimi spesso e… ti risponderò di rado. E non mormorare se
mai notassi che ad altri scrivo più spesso.
Ora siete un bel gruppo di teologi … voglio che siate un gruppo
di santi religiosi. Tu devi esserne come l’anima con il tuo esempio.
Io ti condanno in preparazione all’apostolato interiore e esteriore
a sette anni di silenzio, interrotto solo da qualche risposta ai professori e confessori e da qualche lettera a me. Poi niente più.
A rivederci. Fatti Santo. Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. della Trinità.
N. 879
Figlio mio non ti rovinare anima e corpo, nel tempo e nell’eternità.
Stringiti più che mai a madre Società Divine Vocazioni; essa sarà la tua
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vittoria e la tua vita. Ora ti affido più che mai a Maria ss. Ora ti raccomando più che mai la s. umiltà. Ti benedico effusissimamente. Fatti santo! Non mi tradire, non mi abbandonare. Tu devi essere una bella stella
del Sud.
Pianura, 10 - 5 - 1931
Mio Caro D. Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Come stai? Mi scrivono che da forte e da buono, ti privi a volte
di qualche uovo per darlo a compagni malati. Godo dell’atto virtuoso, ma non lo fare più perché temo poi per te.
Come ho scritto alle altre case così incarico te di recitare ogni
giorno a voce alta, durante la s. Messa tutte e sette le preghiere
di S. Alfonso distribuite per ogni giorno della settimana, che si
trovano in fine del Tributo, con altrettante “Salve Regina” e precisamente:
1. all’offertorio; 2. al Sanctus; 3. dopo l’elevazione; 4. dopo il
Pater; 5. dopo la comunione; 6. dopo la s. messa; 7. dopo la benedizione. Sette preghiere e sette Salve Regina al giorno durante il
sacrificio.
È stato Pirelli a Roma per cominciare le trattative per la casa di
Roma, spero che quell’aria ti giovi… perché ci andrai! A divenire
il mio dottore! Forse i nostri diaconi, saranno sacerdoti a Pentecoste! Deo gratias. Prega tanto per loro che siano apostoli!
Tua mamma mi ha scritto. Mi mandò anche gli auguri e non risposi perché non sapevo l’indirizzo. Ora me l’ho fatto dare da zia
Angiola e le ho scritto. Promettendole che quando venisse davvero il tempo della partenza mi avvisasse e io ti farò venire alla
nostra bella casa nuova di Posillipo (Bellavista!) e là potrete stare
insieme anche più giorni, perché essa potrà stare con le suore, e
poi verrò con te anch’io a salutarla al momento della partenza e a
benedire il suo viaggio e a confortarla in quella tristezza.
Ma tu, sempre così ciarlone, ora non mi scrivi. E capisco perché. Hai fatto alleanza con il peccato, e congiuri con satanasso che
è sempre autore di divisione e quindi di morte.
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Figlio mio non ti rovinare anima e corpo, nel tempo e nell’eternità. Stringiti più che mai a madre Società Divine Vocazioni; essa
sarà la tua vittoria e la tua vita.
Ora ti affido più che mai a Maria ss. Ora ti raccomando più che
mai la s. umiltà.
Ti benedico effusissimamente. Fatti santo! Non mi tradire, non
mi abbandonare.
Tu devi essere una bella stella del Sud. A rivederci, io ti voglio
tutto vittorioso moralmente e fisicamente.
Niente è impossibile alla grazia quando noi da parte nostra
portiamo la buona volontà nel servizio di Dio.
Gesù ti protegga.
Aff.mo in lui
Sac. Giustino M. della Trinità

N. 880
Questa lettera è un capolavoro di ironia! “Mi pare che Gesù abbia
abdicato nelle vostre mani al suo potere giudiziale e voi con zelo ardente
teniate il suo posto di giudici degli uomini e degli anziani, dei vivi e dei
morti, e guai poi ad altri se giudicassero e condannassero voi! Allora
sarebbe un dovere per tutti insorgere a favore vostro perché voi siate riconosciuti come i più studiosi, i più colti, i più modesti, i più ubbidienti,
i più amabili, i più angelici giovani che mai abbiano allietato il cuore del
Signore.
Pianura, 8 - 6 - 1931
Ai Chierici Vocazionisti di Vallo della Lucania
Miei Cari Fratellini,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
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Nella nostra piccola storia sarà ricordato che dalla casa di s. Caterina partì il primo annunzio dell’approvazione sospirata da una
ventina di anni (così dalla Pinta1, se non sbaglio, partì il colpo che
annunziava alla stanca e sfiduciata ciurma di Colombo l’apparire
della terra ferma, dopo così lunga e penosa e paurosa navigazione!). Congratulazioni con voi!
Per tutto ringraziamento vi ricordo che in ogni persona del
prossimo, ma specialmente nei superiori a cominciare dai più alti
e mediati ai più bassi e immediati (quindi prefetti di camerate, vicerettori, professori ecc. ecc.) in essi tutti bisogna vedere, riverire,
contentare Gesù in persona! Come possiamo permetterci queste
mormorazioni senza fine, queste condanne così spietate, queste
critiche così acerbe?
Mi pare che Gesù abbia abdicato nelle vostre mani al suo potere giudiziale e voi con zelo ardente teniate il suo posto di giudici
degli uomini e degli anziani, dei vivi e dei morti, e guai poi a altri se giudicassero e condannassero voi! Allora sarebbe un dovere
per tutti insorgere a favore vostro perché voi siate riconosciuti
come i più studiosi, i più colti, i più modesti, i più ubbidienti, i più
amabili, i più angelici giovani che mai abbiano allietato il cuore
del Signore.
Dunque, miei cari, apprendete a ubbidire con semplicità, a soffrire in silenzio con sapienza, a interpretare sempre a bene e a
sempre giustificare il prossimo, a lasciare al Signore la cura di voi,
del vostro profitto, del vostro buon nome, del vostro fisico e morale. Pensate solo a fare con diligenza tutti i vostri doveri di pietà e
di studio, da buoni religiosi; al resto penserà il Signore.
Avete visto le conseguenze del vostro trattar con i borghesi,
non esclusivamente per fini e di cose spirituali. Peggiori ancora
ne avete sofferto in voi stessi, nelle vostre fantasie malate e sentimenti morbosi.

Nome di una delle tre caravelle con le quali Cristoforo Colombo partì alla
scoperta dell’America.

1
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Imparate a ubbidire con semplicità, una buona volta, senza
tanti ragionamenti.
Ora, come in piccola posta, do qualche risposta ai singoli, pur
riservandomi di scrivere a chi aspetta con pazienza.
1. La tonsura non può riceversi prima dei santi voti, né questi
possono emettersi prima dei due anni di noviziato ecc. quindi:
2. Quelli che non hanno i voti non si presentino agli esami di
teologia e io stesso scriverò al Vescovo che non li ammetta agli
esami. Li faranno dopo i santi voti.
3. È impossibile fare gli esami altrove. Quindi, senza scoraggiarvi, con santa umiltà e fiducia nel Signore, presentatevi, e cercate di essere promossi a quante più materie possibile, e alle altre
poi se ne parlerà a ottobre, ma per s. ubbidienza presentatevi a
tutte le materie.
4. Per i bisogni della casa ognuno dia letteralmente tutto quello
che tiene presso di sé, sia pure 5 centesimi. I postulanti chiedano
qualche soccorso alle loro famiglie a titolo di elemosina. Si scriva
alla famiglia di Costantino che corrisponda quello che pagava al
Seminario, con tutti gli arretrati o almeno due terzi di quanto pagava al seminario, e questo a titolo di giustizia. Così ci dicono i
superiori del Seminario di Pozzuoli. Egli vede il nostro bisogno e
deve compatirci, se veniamo a questa decisione.
5. Si chieda perdono ogni volta che sembrasse offeso uno qualunque dei superiori, per una qualunque ragione anche che vi
sembrasse di avere voi tutte le ragioni. Le ragioni dell’umiltà siano al di sopra di tutte le altre, per noi.
6. Ciro e Giannone rinnovino i ss. voti perpetui, o meglio li
emettano nelle mani di Guerriero mio delegato, la cui assenza
rendeva invalida l’emissione già fatta. Se poi già li avessero emessi nelle mani di Guerriero, non occorre altro.
7. Ognuno santifichi il mese del s. Cuore, giugno, e del preziosissimo Sangue, luglio e del Cuore Immacolato di Maria, agosto,
oltre le pratiche comuni con queste due: modestia eroica e milioni di atti di amore.
8. Scriverò pian piano a D’Auria, Martellino, Costantino, a Tizio
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e Sempronio, a Caio, a Giannone, a D. Mario a Montella, al fratello
di Gerardo, al figlio di Commara Gioconda ecc. ecc. a rivederci,
gloriosi e trionfanti di solenni bocciature.
Gesù ci benedica.
Aff.mo G. M. Tr.
Fate penitenza, perché mi avete costretto ancora una volta a
scrivervi con la testa, mentre avrei voluto scrivervi sempre con il
cuore.
N. 881
Tra il serio e il faceto, scherza, ironizza, esorta e dirige i suoi non troppo docili amici!
Pianura, 30 - 6 - 1931
Miei Cari Amici,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Non mi riesce ancora scrivere ai singoli per esteso come vorrei. Vogliate contentarvi di qualche risposta in comune e… a chi
tocca.
1. Sono dolente che il mio Broccoli stia malato; e molto più che
non voglia far esame. Ubbidienza di guarire e di uno splendido risultato agli esami. Consulti il medico se occorre. A me non
dispiace che lo ritrovi in più giuste proporzioni e avvicinantesi
alquanto allo stile gotico … come Giannone.
2. Poiché gli esami non tarderanno di molto, pregherei Ciro,
che pregasse quell’ottimo amico nostro prof. Signorelli a differire
nelle vacanze la venuta a Napoli per quell’acquisto.
3. Molto volentieri farò il mese gregoriano per la mamma di
D’Auria in questo luglio; circa l’elemosina mi contento, trattandosi di padre generale di solo un centomila lire, comincio domani, 1
luglio: preziosissimo Sangue.
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4. Il mio dilettissimo Mastrandrea apprenderà certo con classico piacere che a Morrone ho dovuto mandare un altro a predicare
in vece mia. È andato… non era aspettato ecc. mezzo imbroglio…
Deo gratias.
5. Dico a Ciro per quel fratello laico che egli mi raccomandava,
fallo partire subito per Bovino dove farà il postulantato con Don
Attilio Cota. Molto, molto meglio se fossero in due fratelli laici anziché in uno! Si preghi quel parroco che voleva trattenerlo di lasciarlo partire subito, perché così potrà cominciare con il rendere
un grande servizio al Santuario di Valleverde.
6. Sono stato invitato per gli esercizi al seminario e agli ordinandi verso la fine di luglio e principi di agosto. Se non sarò malato, verrò certamente e li faremo assieme. Spero trovarvi tutti con
la coscienza pulita e il cuore contento.
7. Ciro veda di sbrigarsi presto con gli esami, e torni immediatamente a Pianura per preparare il… palazzo estivo sotterraneo,
destinato alla villeggiatura dei…Vallesi, che ci matureranno come
i famosi… gobbi! Ma io terrò loro scocciantissima compagnia.
8. Stavo venendo a trovare un mio carissimo figlioccio di costà
O. V. Sud e gli portavo il regalo che non gli feci nella cresima. Per
via mi si è rotta la bicicletta sulla quale pedalavo ansimavo per
volare a lui e… allora aspetto che venga lui da me e si prenderà
cura della mia bicicletta!
9. Mi sto facendo un po’ più bello per piacere ai miei dilettissimi amici di Vallo. Ora ho capito, perché essi mi si raffreddano
nell’amicizia. Mi trovano un po’ incivile e rozzo. Un po’ invecchiato… Ma mi sto facendo crescere il ciuffetto, ho comprato un
bell’orologetto per il polso, una poetica discriminatura mazzelliana mi congiunge la fronte alla tonsura ecc. ecc. vedrete che bel
giovanetto da potermi ogni tanto portarmi al balcone… se mai
qualche occhio (…di perle vago…) si illanguidisse o si accendesse per me e trovassi finalmente una qualche “corrispondenza di
amorosi sensi” nei miei amici di Vallo.
10. Per cui con mille e mille congratulazioni con i miei belli e
con i miei brutti mi licenzio da essi con un arrivederci questa vol371

ta… alle calende greche, o meglio, volevo dire alle calende greche
di agosto.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 882
Mi è parso inutile tutto quel processo steso contro l’ex-postulante
nostro. La carità è sempre necessaria. Pur dovendo dare un rifiuto, pur
dovendo prendere un provvedimento austero occorre sempre l’umiltà per
noi, la carità per gli altri.
Pianura, 11 - 7 - 1931

Mio Caro D. Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
A quanto mi dice Ciro posso congratularmi con te dell’esame e
della salute. Gloria a Dio e salute a te.
Mi domandavi se potevi servirti di quel principio della s. morale cattolica circa i peccati in qualunque modo dubbi in rapporto
alla confessione. Non solo puoi ma devi, dico, nel caso tuo particolare.
Mi è parso inutile tutto quel processo steso contro l’ex-postulante nostro. La carità è sempre necessaria. Pur dovendo dare un
rifiuto, pur dovendo prendere un provvedimento austero occorre
sempre l’umiltà per noi, la carità per gli altri. Che sarebbe di noi
se colui che è sopra ci applicasse i criteri e le misure che usiamo
con gli altri?
Concentrati sempre più in te, staccandoti da te e risalendo sempre al Signore Dio tuo.
Anche riboccante di salute, comportati come un timoroso convalescente per guadagnar sempre terreno e mai indietreggiare.
Molto più ti valga per l’anima questo avviso.
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Ti ringrazio di tutte le lettere ultime che erano… leggibili. Ora
sto scrivendo anche a tua madre e già ho scritto due volte per
consolarla e animarla al dovere che tanto le costa.
Tu poi venendo a Posillipo o a Pianura avrai il permesso di farla
venire da te… o viceversa.
Ti raccomando di rallegrare, incoraggiare, edificare tutti questi
confratelli… con il tuo silenzio.
A rivederci. Ti benedica Gesù.
Aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Preparati per le ordinazioni.
N. 883
In quanto al passato esame, mio caro, credo meglio soffrire in silenzio,
e far del bene spirituale a chi ci fece o ci fa questo beneficio del soffrire.
Pianura, 30- 11 - 1931
Mio Caro D. Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ad maiora! In tutti i migliori significati e Deo gratias.
Per non aggravarti troppo ho disposto che venisse D. Greco
a sostituire Don Guerriero nel governo di codesta minima casa.
Tu però mi devi dire candidamente se, in coscienza, a parte ogni
sentimentalità, credessi di poter bastare da solo. Perché non ho
piacere affatto di mettere a capo, sia pure di quattro ragazzi del
vocazionario, questo confratello ancora niente formato (abbi prudenza nel celare questo pensiero).
Se tu non puoi o non vuoi, allora resti incaricato della vigilanza
di D. Greco, rigorosamente. Fagli la carità della correzione fraterna tutta carità e tutta verità, dolce e fermo, riferiscimi, a mente
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calma di lui. Scrivo anche a lui contemporaneamente, perché ti
riconosca come suo superiore privato.
Circa i ragazzi voglio che con il loro contributo e con la provvidenza dei benefattori locali si vada avanti.
Non intendo concorrere alle spese di codesta casa. Se non riesce a questo modo, se per Natale non avete estinto ogni debito, e
rinnovato le provviste come l’anno scorso, veramente chiuderò la
casa e torneranno alle loro case, e vedranno che bella differenza
tra le rette dei Seminari e l’elemosina che chiede il Vocazionario.
In quanto al passato esame, mio caro, credo meglio soffrire in
silenzio, e far del bene spirituale a chi ci fece o ci fa questo beneficio del soffrire.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 884
Anch’io voglio più bella prova di Vocazionista devoto alla Sacra Famiglia-Congregazione, nell’interessarti da vicino con lealtà e carità del
profitto spirituale di Greco. Egli ti ha tolto un peso, perché dovevi essere
tu incaricato della casa.
Pianura, 4 - 1 - 1932

Caro Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Grazie degli auguri che ricambio di cuore, per la divina Epifania.
Vorrei mantenerti più a contatto con me, epistolarmente almeno. Ma non posso. Il Signore dispone così. Sei adulto. Devi dargli buona prova. Sei accolito. Devi prepararti al sacerdozio con
l’unione al divin Verbo nello Spirito. Sei professo perpetuo devi
tendere generoso alla perfezione nostra.
Anch’io voglio più bella prova di Vocazionista devoto alla Sa374

cra Famiglia-Congregazione, nell’interessarti da vicino con lealtà
e carità del profitto spirituale di Greco. Egli ti ha tolto un peso,
perché dovevi essere tu incaricato della casa (e se lo potessi fare
subito lo destinerei altrove). E tu ora prenditi cura di lui con molta
preghiera, con il buon esempio tuo, e con la correzione fraterna,
segreta, di cui ti faccio un vero dovere di coscienza.
In quanto a te come mi spiacque il tuo silenzio quando eri a
Pianura così ora la tua verbosità da Vallo.
Scrivimi ogni giorno, ma senza abbandonarti alla declamazione, e senza fronzoli di frasi e parole ricercate. Così schietto, schietto direi quasi a telegramma.
Non far conto, né riferire tanti fugaci atteggiamenti del pensiero tuo e tutto il cinema mentale. Sei un compagno della morte.
Essa ti accompagna passo passo, e ti vuole fissare nell’eternità con
il pensiero e il cuore. Ricorda “O mors, bonum est consilium tuum!” fa
continui atti delle virtù divine, le teologali e continue abnegazioni
dell’intelletto nella sua curiosità, morbosità, superbia ecc, ecc.
Se volessi studiare di più e ti rimettessi a me, ora ti provvederei dei bei libri e domani ti aspetterebbe Roma per il biennio di
perfezionamento dopo il sacerdozio. Ma per te potrebbe essere
anche sessennio. Così potresti approfondire qualcosa. Ma come
nelle vacanze ti abbandonasti a letture e studi intemperanti senza
avvalerti del controllo e benedizione dell’ubbidienza così ora risenti gli effetti di confusione mentale e debolezze ecc.
Durum est tibi contra stimulum calcitrare… E altrove “vedi come ti
nuoce esserti allontanato dalle direzioni e dal Signore” (quest’ultima citazione non è ad litteram). Basta.
E i santi voti? Come va l’osservanza tua? Chi mi ha confidato
del male altre volte, per favore non mi lasci con quelle idee tristissime.
Voglio saperti più buono. Gesù ti benedica.
Leggi, leggi cose spirituali. Se me lo prometti te ne manderò di
belle e alte.
Sac. Giustino M. Trinitatis
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N. 885
Sei un buon finanziere! Grazie al Signore e poi a mamma Gioconda e
poi un poco anche a te. Ringrazio assai, assai i giovani tuoi degli auguri,
e te che mi hai tolto il pensiero di questa casa. Statti tranquillo sulla breccia. Maria santissima, la superiora sia con te in modo tutto speciale.
Pianura, 2 - 4 - 1932

Caro D. Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Sei un buon finanziere! Grazie al Signore e poi a mamma Gioconda e poi un poco anche a te.
Mi scervellerò per vedere chi mandarti. Intanto sappi che sotto
il velame di quest’ubbidienza che hai di restar sino a fin di anno
dove sei, Gesù ti manda proprio la grazia della vittoria sulla bestia
che ti affligge. Poi mi dirai le ragioni.
In tempo di scuola tu porterai con te l’occorrente per occuparti
bene e pregherai il Rettore che ti permetta di stare per lo meno in
Cappella e così starai con Gesù bene al sicuro.
In quanto a sacerdoti non posso proprio smuoverne alcuno.
Gesù ci benedica.
Verrò per la visita alla casa ma non so precisarti quando.
Ringrazio assai assai i giovani tuoi degli auguri, e te che mi
hai tolto il pensiero di questa casa. Statti tranquillo sulla breccia.
Maria santissima, la superiora sia con te in modo tutto speciale.
Amen.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Quel laico se puoi tienilo con te, in prova, per qualche tempo poi lo manderemo altrove. Non ti potrebbe essere utile?
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N. 886
Devi passar per il deserto, per il traforo, per molta amarezza di cuore,
per ritrovare in Gesù “l’amico”. Ma in quel senso non potremo averlo in
nessuna creatura. Ne resta disgustato l’amico divino. Che se ne farebbe
d’un cuore diviso, cioè in fine d’un cuore morto? A ecco! Egli lo raccoglierà, lo risanerà, lo reintegrerà, lo custodirà nel suo e l’infiammerà di sé e
allora quel povero cuore umano avrà trovato il suo amico e lo conterà in
amore eterno.
Pianura, 17 - 3 - 1932
San Patrizio

Mio Caro piccolo Rettore,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Hai fatto bene, da buon religioso a confidarmi quelle tentazioni. Hai parlato da buon superiore con quelle osservazioni circa
Jervasi. E farai ancora da buon suddito a divenir più asceta e più
ubbidiente.
Senti, mio caro, non posso far diversamente. Devi così finir
l’anno. Per darti il merito dell’ubbidienza (in che sta ogni nostra
vittoria), non ti enumero le ragioni del mio precetto. Ti contenterai della “Volontà del Signore”.
Però mi devi permettere certe confidenze: 1. perché visitare il
parroco? 2. Perché leggere presso il balcone il giornale, fosse pure
l’Osservatore? 3. Perché mettersi a studiare presso il balcone? 4.
perché voltarsi a chiamate e cenni? 5. e soprattutto, perché solo
in casa?
Va sempre, sempre con la comunità, in chiesa, al seminario,
ovunque; anche se non ci fosse altro dovere particolare per fartici
andare, ci andrai per custodire essi e te stesso. E ovunque troverai
un qualche bel modo di occuparti.
Convinto che lo farai, permettimi un’altra confidenza. Credimi:
nuoce maggiormente alla s. purezza il romanticismo, sentimentalismo, svenevolezze, fidanzamento di quella tua corrispondenza
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con il nostro confratello Palmieri. Mi è capitata per le mani l’ultima tua lettera. No, mio caro, non t’illudere! Non è quello l’affetto
soprannaturale, non è quella l’amicizia lodevole. Non di quella
parla Gesù e i santi quando fanno le lodi della carità fraterna. Mi
è capitata proprio a caso e quindi provvidenzialmente. Non sono
mai andato alla posta a vigilare, come potrei per il mio ufficio, sulle corrispondenze dei nostri. Ma vorrei che tu spontaneamente, le
facessi passare per il mio tramite, le tue lettere, attive e passive.
Non dire “che c’è di male!” C’è la mollezza vera e propria. Piuttosto, dimmi: Dov’è la verginità del cuore quando lo apriamo e
lo effondiamo a quel modo? Come si esprimerebbe un giovane
borghese alla sua fidanzata? Non è quello come connubio? Ti prego di leggere bene la prossima e le future puntate di Direttorio
Sponsa Trinitatis ecc. Sii uomo, sii religioso, sii santo, sii fedele a
Gesù Cristo.
Devi passar per il deserto, per il traforo, per molta amarezza
di cuore, per ritrovare in Gesù “l’amico”. Ma in quel senso non
potremo averlo in nessuna creatura. Ne resta disgustato l’amico
divino. Che se ne farebbe d’un cuore diviso, cioè in fine d’un cuore morto? A ecco! Egli lo raccoglierà, lo risanerà, lo reintegrerà, lo
custodirà nel suo e l’infiammerà di sé e allora quel povero cuore
umano avrà trovato il suo amico e lo conterà in amore eternale.
Conoscevo già i versi dello Zanella dopo la lettura del Kempis.
Grazie però assai del pensiero. Li farò imparare a memoria.
Veramente ti ho fatto involontariamente un torto a non mandarti la prima copia dello “Spiritus Orationis”. Ora facciamo così,
te ne dono tre copie … di cui una per P. Palatucci con preghiera di
recensione su “Luce Serafica”, una per tua madre se ti pare bene
e un’altra a piacere tuo. La tua personale però te la darò con una
mia .. epigrafe. Forse sarà bene darne copia gratis “in omaggio e
augurio perenne” a tutti i superiori del seminario. A Monsignor
Vescovo la manderò da Pianura per la pasqua.
A Dio! Gesù ti benedica. Fatti buono.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 887
Viene D. Gennaro D’orso. Fategli buon’accoglienza e abbiatelo caro
che egli è un amico.
Pianura, 4 - 4 - 1932
Caro D. Giannone,
viene per una ventina di giorni il molto Rev.do D’Orso Gennaro.
Fategli buon’accoglienza e abbiatelo caro che egli è un amico.
Padrone di restar anche per sempre.
Gesù ci benedica.
Non vi muovete senza mio ordine.
A rivederci.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 888
Per tutta la colpa che vuoi gettare su me, mi appello alla tua coscienza
che attesta la piena libertà tua di esporti o non esporti alle occasioni, di
cedere o resistere alle tentazioni. Per tutto il … veleno poi con cui intendi
amareggiare chi non dovresti mi appello al tuo cuore.
Pianura, 24 - 4 - 1932
Rev.do e Caro D. Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ho pensato di mandarti una compagnia e un aiuto in D. Guglielmo Rossi che io molto stimo.
Tu (gli) assegnerai quelle mansioni che vorrai in codesta piccola comunità a cui resterai a capo sino almeno a fin d’anno.
Per tutta la colpa che vuoi gettare su me, mi appello alla tua
coscienza che attesta la piena libertà tua di esporti o non esporti
alle occasioni, di cedere o resistere alle tentazioni.
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Per tutto il … veleno poi con cui intendi amareggiare chi non
dovresti mi appello al tuo cuore che io non credo mai così cattivo
come vorresti dare a intendere.
Per la tua vocazione poi eremitica, gesuita, ecc. mi appello al
Signore dei nostri santi voti e della divina unione dei vocazionisti
che mi parlerai molto diversamente.
In quanto alla casa, alla disciplina, all’amministrazione sono
quasi contento.
Ti raccomando l’osservanza come fosse un noviziato.
Gesù ti benedica.
Fa un bel mese mariano tutto in esercizio di s. umiltà, poiché il
tuo debole è la superbia non altro.
A rivederci così a Vallo.
Gesù Maria Giuseppe
Sac. Giustino M. Trinitatis
P. S. Bacio la mano a D. D’Orso

N. 889
Non ricevete nessuna suora che non sia mandata dalla Superiora, dico
postulante o simile. Quella intanto che è in casa, se proprio non può
tornare in famiglia e di là trattare dell’ammissione, vada pure al Vocazionario di Altavilla. Ma regolarmente dovrebbe da casa sua espletare le
pratiche per l’ammissione.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, Corpus Domini, 26 - 5 - 1932
Miei Cari D. Giannone e Don Rossi,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
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Mi sento una vera gratitudine per voi, che con sacrificio personale conducete avanti codesta casa. Grazie a Giannone perché
con le offerte della mamma colma i vuoti… finanziari. Grazie anche agli alunni che con il sacrificio della questua aiutano un po’
l’economo. Grazie della pazienza con cui sopportate il mio silenzio, e il mio ritardo a venire.
Non ricevete nessuna suora che non sia mandata dalla Superiora, dico postulante o simile. Quella intanto che è in casa, se proprio non può tornare in famiglia e di là trattare dell’ammissione,
vada pure al Vocazionario di Altavilla. Ma regolarmente dovrebbe
da casa sua espletare le pratiche per l’ammissione.
A questo modo sembra che dobbiamo ritenerla per forza, e a
dir la verità la Superiora Generale è molto contrariata da questo
e simili casi, di persone raccomandate da sacerdoti, i quali intendono fare un favore alle famiglie o alle giovani, con vero disdoro
e svantaggio, e gravi responsabilità della povera nostra congregazione di cui si abusa.
Anche quella di Vallo che fu raccomandata in omaggio a persona del clero locale, lascia assai assai a desiderare e fa penare.
Gesù vi benedica.
Pregate per me intensamente e con riverenza.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 890
Felici esami a te e ai giovani! Essi non devono pensare di andar a casa
loro per le vacanze, se intendono continuare gli studi con noi.
Pianura, 25 - 6 - 1932
Mio Caro Don Mario,
Dio Spirito Santo… Amen!
Abbi la bontà di restare fino all’ultimo a Vallo.
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Felici esami a te e ai giovani! Essi non devono pensare di andar
a casa loro per le vacanze, se intendono continuare gli studi con
noi.
Fa in modo di saper con certezza se il prossimo anno ci sarà
o no il liceo a Vallo e riferiscilo. Puoi domandarne a nome mio
al Rettore. So che si apre il Regionale a Salerno e ho destinato
Fratte a Vocazionario filosofico ecc. Tuttavia non voglio dispiacere
all’Ecc.mo Mons. Cammarota qualora restasse il liceo a Vallo.
Per le vacanze, mio caro, ti ho destinato a Perdifumo, ove andranno altri amici di Posillipo. Pianura oramai è tutta e solo Noviziato.
Fui dal S. padre in privata udienza. Tutto bene.
A rivederci, credo a Perdifumo! Mantieniti nel santo timore di
Dio! Gesù è vicino!
Egli ti benedica!
Grazie assai di quanto hai speso per la casa, dei dollari di tua
mamma. Anche a me ne ha mandati 5.
Sac. Giustino M. Russolillo
Saluto Rossi. Suo fratello non mi scrive.
N. 891
Quando predico ti vorrei presente, perché mi capivi e t’infiammavi.
Ma poiché non praticavi Gesù ti ha fatto assente. Ora io non parlo più,
perché in cura, di apparecchio alla morte.
Pianura, 9 - 7 - 1932
Mio Caro Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Come vorrei trovare in voi il vocazionista ideale - o almeno il
vocazionista fervoroso - o almeno il vocazionista buono.
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Lo formano “umiltà, purità, carità” secondo i loro gradi.
Povero Giannone se dovesse essere giudicato dalla sue lettere.
Un grave peccato esse sono state per se stesse, a prescindere
dalle colpe di cui parlavano, ma aimè pure, troppo umano! Un
buon ingegno come te dovrebbe intuire tante cose, o almeno tutte
queste cose!
Tutto egoismo e sensualità! Va bene, ti permetto il giornale, ma
solo l’Osservatore, e a malincuore, sforzati davvero di fare ogni
articolo tema di orazione apostolica.
Gli amici? Cattivo! Gli amici ce li troverai. I morti, Gesù Sacramentato, e lo spirito mio attraverso le Costituzioni, Spiritus Orationis, Offertori, e attraverso anche il mio misero corpo malato,
che pur dovrà servire ancora a qualche cosa, anche là e dintorni.
Non mi piacciono queste amicizie così frivole con alcuni, così
molli con altri. Non ancora vedo quelle amicizie di apostoli che
potrei benedire.
Preparo una circolare per i nostri infermi: Giustino, Giannone,
Alfieri, Cajazzo, Rossi, Palmieri e qualche altro che mi sfugge.
Dobbiamo santificarci e santificare! Non ammorbare! Cura di
silenzio e di amore di Dio! E non insieme!
A Roma niente di straordinario tanto meno di teatrale come
vorresti! A voce ti dirò tutto.
Sta contento. Quando predico ti vorrei presente, perché mi
capivi e t’infiammavi. Ma poiché non praticavi Gesù ti ha fatto
assente. Ora io non parlo più, perché in cura, di apparecchio alla
morte.
Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino Maria Tr.
N. 892
Prendano pure la tempera forte, disciplinata di Cota. Digliele queste
cose. Sono dolente di non poter scrivere loro a uno a uno come meritano
e vorrei.
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Baia, 9 - 9 - 1932

Caro D. Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Buona lettera l’ultima anch’essa. Ma tra i motivi che devono
farti la residenza attuale non hai avvertito il più bello! Quello che
è la vera poesia e sublimità del posto!
L’ubbidienza questa rende delizioso ogni soggiorno al religioso! Bene tu andrai e starai dovunque vorrà la s. ubbidienza.
Ama il Cilento! Fammi un bel carme o ode sul Cilento, io non
ho tempo di farlo come vorrei. Deve essere la nostra prima provincia religiosa!
Mio caro fa le mie scuse a questi buoni giovani. D’Auria, Gentile, Romano, Rossi! Sto riuscendo davvero a introdurli in teologia!
Facciano un buon esame di filosofia, un forte proposito di colmare da sé ogni lacuna, un voto privato di essere in tutto docili,
fedeli, generosi a Don Cota che loro do per direttore questi anni
sino al sacerdozio.
Prendano pure la tempera forte, disciplinata di Cota. Digliele
queste cose. Sono dolente di non poter scrivere loro a uno a uno
come meritano e vorrei.
La mamma tua sarà sempre ben accolta nel Vocazionario! Ma
vorrei non si muovesse da fianco a tuo padre. Non chiedere soldi!
Non sta bene, è proibito! Accetta con gratitudine a nome della
comunità ma senza chiedere.
Bacio la mano a Guerriero. Vado a Lourdes.
Gesù ti benedica. Non far imprudenze circa la salute.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 893
Intanto un regalo proprio eccezionale. Ti voglio dare una Messa al
mese, celebrata per te solo. Scegli mese per mese il giorno che ti fa più
devozione e me lo dirai. Questo almeno sino a che sarai sacerdote.
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Pianura, 25 - 11 - 1932

Mio buon Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Via, adesso, non mi portare il broncio! Se vi rifletti bene non me
lo merito proprio.
Non ti conviene né lodare né biasimare i superiori, fino a che
non ne avrai il dovere di ufficio. Non credere così facilmente a
tutto ciò che si dice e che può turbare le anime sul conto del prossimo e specie dei superiori. Né ammettere facilmente i pensieri
che turbano e agitano te stesso. Sai che non vengono da Dio.
In quel grande lavoro nostro, pigliati in modo particolare l’Inghilterra! Ne vedrai delle belle! Ora è nelle tue mani. Devi esserne
come il Mosè anzi meglio ancora … come Gesù!
Non so che libro tu volevi. Trovai un pezzetto di carta nel Breviario con il tuo carattere e poi mi è caduto. Ripetimelo e te lo
procurerò. Intanto un regalo proprio eccezionale. Ti voglio dare
una Messa al mese, celebrata per te solo. Scegli mese per mese il
giorno che ti fa più devozione e me lo dirai. Questo almeno sino
a che sarai sacerdote. Ma anche ad Alfieri lo voglio fare in altro
giorno se ne ha piacere.
Fatevi santo.
G. M. Tr.
N. 894
Questo raccomando: riprovate, combattete, condannate francamente,
altamente ogni sottrarsi alla dipendenza, all’ubbidienza e simili circa le
letture, le corrispondenze, gli affetti e qualsiasi relazione. Queste sono le
porte e le vie per cui suole entrare ogni nemico nell’anima del religioso,
come lo fu per tutta l’umanità in ogni tempo.
Mio Caro D. Mario,

Pianura, 13 - 12 - 1932
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Celebrerò la s. Messa, per te solo, il giorno di s. Giovanni Evangelista, affinché tu comprenda. Che cosa? Tante cose.
Non me lo dicesti il libro che volevi, ma il Signore mi ha fatto
rintracciare quel pezzetto di carta e cercherò di contentarti. Penso
però che nei volumi del Barin potresti trovare quello che desideri
circa la liturgia. Vedi se essi sono a Posillipo come a me sembra, e
se ti soddisfano, tanto meglio.
Mio caro, come al primo sentore e rapporto della cosa non volli inquirere, così nemmeno ho voluto leggere la lettera. Ho detto a
Saggiomo: “Leggetela voi e ditemi solo se è umile”. Mi ha detto:
“è umile”. Deo gratias.
Basta. Lo scopo non è la curiosità morbosa, né il diletto pravo
dell’umiliazione altrui. Come vorrei che certe cose non esistessero
nemmeno, così mi sforzo di non farle esistere nemmeno nell’immaginazione dei nostri. Preso il provvedimento, basta. Il provvedimento più opportuno è l’umiltà.
Caro mio, abbracciamo una generosa disciplina di umiltà di
mente, di cuore, di vita. Essa consiste nel dipendere in tutto. Cerchiamo direzione e ubbidienza per ogni pascolo della mente, per
ogni pascolo del cuore. È l’unica garanzia contro il male, come
cooperazione nostra alla grazia della riparazione; e della preservazione dal male. È anche la vera disciplina dell’eroe cristiano,
dell’eletto di Dio. Una delle più gravi pene è il vedere i nostri migliori ingegni che si sottraggono a questa forte disciplina per la
mente e per il cuore, con il solo effetto di infiacchimento e dissipazione della mente, infiacchimento e corruzione del cuore.
Tu eri a capo della lista. Ora, passa tra gli umili, cioè tra i grandi. Dilectus Deo et hominibus cuius memoria in benedictione…erit, lo
è l’umiltà.
Gradisci i più sinceri auguri dell’umiltà, purità, carità di Gesù
Cristo per il s. Natale. Coopera e proprio di cuore al rifiorimento
progressivo della virtù tra i nostri.
Questo raccomando: riprovate, combattete, condannate fran386

camente, altamente ogni sottrarsi alla dipendenza, all’ubbidienza
e simili circa le letture, le corrispondenze, gli affetti e qualsiasi relazione. Queste sono le porte e le vie per cui suole entrare ogni
nemico nell’anima del religioso, come lo fu per tutta l’umanità in
ogni tempo.
Fatti Santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo servo in J.M.J.
Sac. Giustino M. Tr.
N. 895
Il Signore scriva il tuo nome nel cuore suo, come il nome d’un santo
vocazionista.
27 - 1 - 1933
Saluti cari a D. Mario Giannone, oggi che comincio a usare la
penna stilografica suo dono.
Il Signore scriva il di cui nome nel cuore suo, come il nome
d’un santo vocazionista.
Preparati all’esame di laurea di filosofia da conseguire, piacendo al Signore, prima della consacrazione sacerdotale (a Roma s’intende).
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Tr.
N. 896
Vorrei che tu, per ragioni di umiltà ti astenessi da ogni apprezzamento
su chiunque e sempre, e venendoti spontaneamente fatto, lo contenessi in
te solo e lo discacciassi.
Caro D. Giannone,

Pianura, 30 - 3 - 1933

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
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Le osservazioni ultime (due lettere) sono così giuste che mi meraviglio che tu abbia pensato che il superiore non le avesse avute
presenti. Credi al buon senso, al buon criterio, alla buona volontà e soprattutto alle buone (adorabili davvero!) ispirazioni che il
Signore, per l’amore che porta a questa sua Congregazione, dà a
coloro a cui l’ha sinora affidata.
Non mandare più lettere senza busta. Vorrei che tu, per ragioni
di umiltà ti astenessi da ogni apprezzamento su chiunque e sempre, e venendoti spontaneamente fatto, lo contenessi in te solo e
lo discacciassi.
A suo tempo poi, cioè quando avrai missione da Dio, ti troverai pieno di esperienze, buon senso, buon criterio, buona volontà,
sante ispirazioni. Coraggio. Fa il libro dell’anima e per ragioni di
umiltà dallo a vedere a D. Attilio (!).
Coraggio. Ci vogliamo fare santi. Gesù ci benedica. Buona pasqua!
Sac. Giustino Maria della Trinità

N. 897
A Don Giannone mio.

30 - 3 - 1933

Pax.
Farai scuola di s. Scrittura a D. Attilio (succedendo a D. Fausto!)
due ore la settimana. Accordati con lui.
Sac. G. M. Tr.
N. 898
Dammi la tua testa! Là sta anche il tuo cuore!
Mio Carissimo Don Mario,
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Pianura, 12 - 4 - 1933

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Anch’io da un mese in qua amo sentitamente Giannone; e gli
rispondo proprio per quegli ultimi righi di lettera… appiccicati
furbescamente dopo quattro pagine di mormorazione.
Verrò apposta per te, mio caro, anche due volte la settimana, se
vuoi. Ricorda che nell’ultima tua infermità e confidenze restammo che bisognava applicarti molto, molto all’umiltà per vincere
su tutta la linea. Eccoti queste occasioni di esercitarla anche eroicamente. Ne sei capace.
Verrò ti ho detto anche due volte alla settimana per te solo, perché non voglio intralciare con le mie attenuazioni l’azione forte
da te voluta per altri. Anche a te non darò alcun permesso; sicuro
però che egli te li darà quando glielo chiederai.
Se tu gli facessi vedere il tuo libro d’anima proprio come direttore, ti vorrei assai più bene, perché sono sicuro che diverresti
assai più buono. Umiltà, umiltà. Accetta questo mio augurio tra
tutte le grazie della redenzione e santificazione.
Entra, mio caro, nelle ragioni e nelle opinioni dei superiori
compreso lui. Il Rosario in salita puoi dirlo da solo, anche mentalmente così ubbidirai lo stesso.
Fatti Santo. Dammi la tua testa! Là sta anche il tuo cuore! A
rivederci a Posillipo. Qui tu non verresti per me.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 899
Intervenire all’assemblea è nostro diritto e vorrei che non ci rinunziaste, come, assolutamente parlando potreste fare. Mi pare, nel momento
presente, che dobbiate piuttosto farvene un dovere.
Pianura, 14 - 8 - 1933
Mio Caro D. Giannone,
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Intervenire all’assemblea è nostro diritto e vorrei che non ci
rinunziaste, come, assolutamente parlando potreste fare. Mi pare,
nel momento presente, che dobbiate piuttosto farvene un dovere.
Non ho difficoltà, per riguardo esclusivo alla vostra salute, permettervi dei giorni di vacanza in altra casa, ma più perfetto sarebbe uniformarsi al restante della comunità e prendere in nostra
purificazione, tutte le pene, contrarietà e disagi, di qualunque genere, che troviamo nella casa di residenza comune. Sicchè, dopo
l’assemblea, potreste far da voi stesso la scelta, tra il restare (più
perfetto) e il partire (meno perfetto).
Vi raccomando assai l’umiltà e la lettura spirituale meditata.
Gesù vi benedica. Vi auguro buon’Assunzione! Fatevi Santo.
Vostro servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 900
Uomo di poca fede! Tutta questa lotta è prova di vita. È forma di purificazione alta, è parte della croce dell’esilio.
Pianura, 1 - 12 - 1933
Mio Caro D. Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Uomo di poca fede! Tutta questa lotta è prova di vita. È forma
di purificazione alta, è parte della croce dell’esilio.
Benedixit te Dominus in virtute sua quia per te ad nihilum redigit
inimicos nostros. “Per te il nemico è annientato” si dice a Maria,
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l’Immacolata, nella lode che già cantarono a Giuditta. Ripetila anche tu.
Respice stellam, voca Mariam.
Exurgat Deus, Maria Immacolata, Sanctus Michael + et dissipentur
inimici tui. Amen.
Fiat cor tuum et corpus tuum immaculatum, in iustificationibus Domini ut non confundaris in aeternum. Amen.
Super aegros manus imponet et bene habebunt. Adulescens tibi dico:
surge. Amen.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità

N. 901
Ringrazio Dio Benedetto dei buoni propositi che mi dici aver fatti negli esercizi spirituali, specialmente a riguardo della s. ubbidienza. Ma
chiedi la perseveranza in ogni grazia, in ogni proposito, in ogni dono di
Dio, diversamente si è da capo con le nostre miserie.
Pianura 19 - 3 - 1934
Molto Rev.do e Carissimo D. Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Non ti facciano impressione triste i miei ritardi a rispondere.
Ringrazio Dio benedetto dei buoni propositi che mi dici aver
fatti negli esercizi spirituali, specialmente a riguardo della s. ubbidienza. Ma chiedi la perseveranza in ogni grazia, in ogni proposito, in ogni dono di Dio, diversamente si è da capo con le nostre
miserie.
Preparati a tenere tu gli esercizi ai seminaristi, al principio
dell’anno scolastico, o quando il Rettore disporrà.
Sarebbe molto ben fatto se tu dessi loro la s. meditazione oralmente quasi ogni giorno. Dico quasi, perché un po’ di varietà e va391

canza giova sempre. Dico vacanza dalla predica, non dalla meditazione, che si farebbe diversamente non già che si ometterebbe.
Hai dato uno sguardo alla Biblioteca? C’è di belle opere. Ti permetto ben volentieri di spendere per i libri due dollari al mese, e
non più.
Non predicare al popolo, temo assai che perdi in un giorno
quanto hai con molto stento acquistato in un anno di riguardi e
cure. Non cantare. Parla poco. Mantieni però il buon umore. Non
leggere giornali quotidiani ma solo la Civiltà Cattolica e simili.
Mandami la relazione quindicinale e farai un gran bene a ricordarla anche al Rettore e a fargliela fare e mandarle insieme.
A Dio. Fatti santo.
Gesù ti benedica. A Dio!
Aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino Maria della Trinità
N. 902
Se V. P. Rev.ma ha lasciato il letto, e potesse arrivarci personalmente farebbe, onde vedere personalmente s’è il caso di commissionargli la
seconda ammonizione, o di condurlo via s’è ben disposto, anche se fosse
ancora mezzo malato.
Pianura, agosto 1934
Caro D. Mario,
voglia accogliere D. L. D’Auria per un po’ di giorni.
Quattro di codesti teologi andranno a Nola per far da prefetti ai
seminaristi nel mese di vacanza che essi passano nel seminario.
Partiranno con D. Saggiomo il sei agosto, domenica nel pomeriggio. Resterà di essi quello che credete più utile alla casa di Posillipo.
L’indirizzo del De Felice è: Via Vittorio Veneto 54; se V. P. Rev.
ma ha lasciato il letto, e potesse arrivarci personalmente, onde
vedere personalmente s’è il caso di commissionargli la seconda
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ammonizione, o di condurlo via s’è ben disposto, anche se fosse
ancora mezzo malato (non malato sano) ecc ecc.
Un P. Provinciale che per un po’ d’indisposizione non esegue
gli ordini del P.I. non so che panni veste.
Arrivederci. Appena avrò fabbricato due o tre fulmini da scagliarti!
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 903
Essi hanno fatto domanda di ammissione tra noi. Dichiara loro ufficialmente che: se sono stati dimessi dal seminario o da istituti religiosi,
potranno essere accettati esclusivamente nella categoria dei nostri religiosi insegnanti (non sacerdoti).
10 - 12 - 1934
Mio Caro D. Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Buon Avvento, buon Natale!
Scusa se per ora non do subito riscontro alla tua. Mi occorre che
tu chiami:
il chierico Dante Ulgiati e La Foche, tutti e due da Sezze.
Essi hanno fatto domanda di ammissione tra noi. Dichiara loro
ufficialmente che: se sono stati dimessi dal seminario o da istituti
religiosi, potranno essere accettati esclusivamente nella categoria
dei nostri religiosi insegnanti (non sacerdoti).
Se sono disposti, ripetano la domanda esprimendo questa categoria a cui aspirano. Diversamente dà loro, a nome mio il più…
categorico rifiuto, anche sottomettendosi essi ai tre anni di prova.
Gesù ti benedica. Fatti santo. Prega e fa pregare assai per la
Congregazione. Saluto caramente il Rettore.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 904
Auguri di molto frutto spirituale. Ti toccherà predicar sino a Domenica, prevedi per le ss. messe, e provvedi.
1935
Caro D. Giannone,
viene molto opportunamente il Rettore stesso di s. Restituta a
Lacco Ameno2. Gli ho consigliato di pernottare a Posillipo e partire insieme domani.
Venendo Sua Eccellenza, fa le mie scuse e raccomandami assai
alle sue preghiere su cui fido assai.
Gesù ti benedica. Auguri di molto frutto spirituale. Ti toccherà
predicar sino a domenica, prevedi per le ss. messe, e provvedi.
A rivederci.
Aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 905
Dalle parole si rivela il cuore e quindi l’interno, non sempre ben regolato.
4 - 1 - 1935
Caro D. Giannone,
vigilate molto anche sulle parole, specie poi se scritte. Dalle parole si rivela il cuore e quindi l’interno, non sempre ben regolato.
Fatevi santi! Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.

2

Uno dei comuni dell’isola d’Ischia.
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N. 906
A rivederci a Pianura, per il giorno della premiazione a Postilli se ci
sarà.
Pianura, 18 - 1 - 1935
Al mio Carissimo Don Mario.
Ogni buon augurio per l’onomastico, con molti ringraziamenti
per la pia ospitalità concessami fraternamente nel Ven. Seminario
di Sezze.
A rivederci a Pianura, per il giorno della premiazione a Postilli
se ci sarà.
Sac. Giustino Maria
N. 907
A dir la verità, mi sembrerebbe non erroneo dire che la grazia prima
(quella cioè ricevuta nella nostra prima giustificazione p. es. dopo l’assoluzione di peccati gravi, questa sia intangibile dai peccati veniali. La
grazia seconda invece acquisita con la carità, buone opere ecc. questa sia
diminuita dai peccati veniali.
13 - 3 - 1935
Mio Caro D. Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Sebbene la prova si prolunghi. Prego di non rallentare né diminuire, tanto meno omettere quelle pratiche di pietà per la Società
nostra.
Circa i … peccati veniali, hai fatto bene a notarmi la difficoltà
che sorge da quella dicitura. E ora conoscendo dalla tua esperienza che quel modo di esprimere la cosa può sembrar errato, non
lo userei più così crudo. Ma tu vuoi sapere le cose come stanno,
dottrinalmente. Ecco: il peccato veniale non diminuisce la grazia
entitative, ma dispositive.
In quanto all’abito stesso della grazia, lo affievolisce nella sua
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radicazione nell’anima; e lo affievolisce in quanto all’intensità del
fervore della carità che quell’abito induce nell’anima.
In quanto all’effetto principale della grazia che implica l’essere l’anima sempre più cara a Dio, (gratia gratum faciens) certo lo
diminuisce, per cui al tiepido (cioè al peccato veniale deliberato e
non rinunciato) è detto… “ti comincio a vomitare fuori” ecc. tutto
questo è contenuto in quell’espressione.
A dir la verità, mi sembrerebbe non erroneo dire che la grazia
prima (quella cioè ricevuta nella nostra prima giustificazione p.es.
dopo l’assoluzione di peccati gravi), questa sia intangibile dai peccati veniali. La grazia seconda invece acquisita con la carità, buone
opere ecc. questa sia diminuita dai peccati veniali.
Immagina:
mi trovo in un abisso, lontano dalla superficie terrestre e quindi dalla luce del sole. Peccato mortale. Ne risorgo. Affioro sulla
terra, vedo il cielo, sono illuminato dal sole. Stato di grazia prima.
Mi elevo sempre più nel cielo e a misura che salgo sono più e più
acceso di luce e calore solare.
Aumenti di grazia seconda. Comincia a decadere. Peccati veniali. Scendo, scendo, scendo sino a toccare terra di nuovo. Perdita di grazia per effetto di peccati veniali. Ma sto a terra, nella luce
e calore del sole ancora, sebbene meno vivo per me. Perché è certo
che il peccato veniale non mi toglie lo stato di grazia; non mi fa
sprofondare al di sotto della grazia prima.
Mio caro, ora ti prego di non entrare in discussione con nessuno su quest’argomento, nemmeno con me stesso, finché non
ne avremo parlato a voce. Tu però puoi pensarla diversamente.
Su questi effetti del peccato veniale mi sembra libera discussione.
Quello che è assodato è che il peccato veniale non ci priva dello
stato di grazia.
Altri autori dicono che non ci priva dei gradi di grazia. Spero
anch’io che sia così davvero. Ma non ci vedo chiaro in questa teoria altrui. Sarà per mia ignoranza e ci sto studiando sopra.
A rivederci. Fatti santo.
Sac. G. M. Tr.
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N. 908
Approvo di cuore l’astinenza dal giornale, anche con maggior rigore
se così lo Spirito vuole.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 5 - 5 - 1935
Mio Caro Don Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
In quanto all’uso della carne, devi rimetterti ancora per qualche tempo a usare della dispensa. Prendila pure, ma solo a mezzogiorno.
Ringrazio anch’io il Signore per la s. quaresima che hai trascorsa benino in quanto a penitenza corporale. Vigila fraternamente
sulla salute di D. Torromacco che mi è cara.
Approvo di cuore l’astinenza dal giornale, anche con maggior
rigore se così lo Spirito vuole.
Ti accludo un conto corrente con il desiderio che Sezze mi rinnovi l’abbonamento a Vie del Mondo ecc. Nel caso che ti riesca fa
notare che devono spedire gli arretrati a cominciare da gennaio.
La cosa non è urgente. Perciò, quando lo potrai, lo farai, senza il
minimo incomodo.
Andrò in questo mese, se il Signore lo vuole, a Orte e a Gorga e
verrò a pernottare una volta a Sezze, nell’andare e ritornare, non
disponendo di molto tempo.
Se per l’8 maggio non vi sarà pervenuto il testo della consacrazione della Società Divine Vocazioni a S. Michele fatela in quella
forma e con quella che credete meglio, da voi stessi.
Attieniti con rigore a quanto ti prescrissi circa le tue difficoltà
interne, di coscienza, qualunque cosa ti accada e comunque a te
sembri ogni volta che c’entra, sia pure, una punta sola di dubbio.
Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 909
La parola che è Parola per voi è quella. “Intimità di Dio, intimità con
Dio
26 - 6 - 1935
A Don Mario dello Spirito Santo (Giannone).
“Intimità di Dio e l’intimità con Dio”. Come cioè essa vi manchi, e vuol esser coltivata … e tutto quanto si possa meditare e
praticare su questo tema, ecco quello che oggi vi dice il Signore.
Consideratelo come fine supremo della nostra vocazione e della
nostra Congregazione, e quindi anche come grazia suprema della
nostra famiglia e dei singoli.
Trattandosi d’intimità non posso mettermici dentro, dico alla
vostra intimità con Dio. Perciò non è il caso di pensar ad aiuti che
creatura possa rendervi in questo affare. La creatura ve la può
ricordare, additare non altro. È una sala di cui il Signore vuol egli
stesso aprire le porte! Immaginate poi tutto il resto.
Basta di parole umane. La parola che è Parola per voi è quella.
“Intimità di Dio, intimità con Dio”.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino Maria della Trinità
N. 910
Questa lettera era allegata a quella datata 26 - 6 - 1935. Se hai presso
di te le “Conferenze del P. Faber” penso che ti gioverebbero alquanto a
comprendere il biglietto accluso, quella sulla “Fiducia”.
Caro D. Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ricevo “Le Vie d’Italia e del Mondo” e ringrazio il donatore e
la Provvidenza.
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Quei fogli del libro dell’anima, preferisci che te li rimandi con
annotazioni? Se hai presso di te le “Conferenze del P. Faber” penso che ti gioverebbero alquanto a comprendere il biglietto accluso,
quella sulla “Fiducia”.
Fa un vero studio delle regole. Osserva esattamente le sette,
otto ore di riposo notturno continuato. Evita quello che conosci
nocivo alla salute sia come quantità e qualità di vitto, sia come
lavoro ecc.
Una ricaduta sarebbe una vera insidia del nemico.
A rivederci. Fatti santo.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 911
Vedete di racimolare quanto voi potete e mandarlo o portarlo in questo mese di agosto. E se mai conosceste qualche possibile benefattore non
temete di chiedere per la Congregazione
Pianura, 10 - 8 - 1935
Miei Cari Confratelli,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Devo pagare diverse migliaia (7000) per le tasse di compravendita ecc. relative agli stabili avuti in donazione (finta compra).
Tra giorni scade il termine assegnato dalla legge con atti giudiziari, oltre il quale sarebbe venduta all’asta pubblica parte di questi
immobili con gravissimo danno della Congregazione.
Vedete di racimolare quanto voi potete e mandarlo o portarlo
in questo mese di agosto. E se mai conosceste qualche possibile
benefattore non temete di chiedere per la Congregazione.
A rivederci. Gesù vi benedica.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 912
Se più per mezzo mio o più per mezzo tuo, lo lascio a te intuire. A
me parrebbe più per mezzo tuo poiché lo strumento deve essere applicato
perché agisca; e può essere applicato più uno strumento vicino che uno
strumento lontano.
G.A.U.D.I.O.

21 - 8 - 1935

Mio Caro Don Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ricevetti la tua lunga lettera e ti risponderò a lungo quando
verrò a Sezze per parecchi giorni, ora basti ricordare assieme il
divino Misericordiam volo et non sacrificium perché in quella misericordia troveremo il mezzo più efficace per la conversione di
ognuno. Perché certo occorre e urge questo cambiamento in meglio, e forse lo voglio più di te e certo il Signore vuole più di noi,
ma per mezzo nostro lo vuole conseguire e operare.
Se più per mezzo mio o più per mezzo tuo, lo lascio a te intuire.
A me parrebbe più per mezzo tuo poiché lo strumento deve essere
applicato perché agisca; e può essere applicato più uno strumento
vicino che uno strumento lontano. Ma strumento di che?
Ma di quella misericordia di cui è detto che è voluta a preferenza del sacrificio, dal Signore. Noi con mezzi e metodi spicciativi
vorremo subito discacciare, decapitare, seppellire. Il Signore vuole pazientare, guarire, sanare, riprendere ecc. E tu pure, se vuoi
far qualche frutto salutare, devi prendere quello spirito e quel metodo. E certo in questo andiamo d’accordo.
Poi (ancora) io da lontano e tu da vicino dobbiamo giungere a
confessare mea culpa. E allora ci avviciniamo maggiormente alla
verità e per essa alla carità, e più questa alla vita in noi e per noi
agli altri.
Stiamo con il primo corso di esercizi spirituali ai religiosi Vocazionsti. Ci sarà un secondo? Temo di no. Tu li farai a Sezze, op400

pure andrai a farli in qualche casa religiosa a Roma. Verrò per gli
esercizi all’Istituto del Bambino Gesù. Fa anzi la carità di recarti
da quella superiora perché determini essa il giorno che dovranno
cominciare e verrò. In settembre, anzi nella prima quindicina.
A rivederci dunque, continua a essere fedele al libro dell’anima. Porterò con me tutti i fogli ricevuti sinora.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino M. Russolillo
Insistiamo maggiormente nella preghiera per la Congregazione, poiché pare che tra giorni si decida qualcosa. Fiat voluntas Domini in gaudio.
N. 913
Tu sai il nostro numero come è ristretto. E come limitata la competenza di parecchi. Quindi non accrescere le mie angustie con la tua precipitazione. Un po’ più di umiltà vera, interna ed esterna e avresti guadagnato
il tuo fratello e avresti garantito il tuo progresso. Ma siamo ancora a
tempo.
Pianura, 3 - 10 - 1935
Mio Caro Don Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Tu hai ragione. Ma non precipitare. Tanto meno comincia a
mandarmi… impliciti ed espliciti ultimatum. Mi hai preso per il
… Negus3?
“O fate questo o se no ecc. ecc. o se ne va lui o me ne vado io
ecc. ecc. O cambia rotta o farò … peggio di lui ecc. ecc. E’ conve-

Allude al Negus dell’Etiopia, oggetto di numerosi ultimatum da parte del
governo Fascista, prima della conquista dell’Abissinia nel 1936..
3
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niente tutto questo? Voi non avete a che fare con me ma con Dio!
Abbiatelo presente!
Dunque, dicevo hai ragione e aggiusteremo, con la divina grazia, a modo. Ma non precipitiamo. Essendo stati a Termoli una
settimana, e subito dopo a Pozzuoli per esercizi al seminario non
ho visto ancora il confratello per vedere e sapere che intende. Egli
però è venuto più volte a cercarmi e non mi ha mai trovato. Ora fa
tutto tu, per ubbidienza a chi scrive. E fammi sapere tu oggettivamente se sia meglio nel caso che egli non tornasse, che tu facessi
da rettore e amministratore e un’altra da P. Spirituale e Cappellano di San Pietro, o meglio rettore di S. Pietro.
Tu dirai: ma chi è quest’altro? Non lo so ancora. Ma lo troverò.
Tu sai il nostro numero come è ristretto e come limitata la competenza di parecchi. Quindi non accrescere le mie angustie con la
tua precipitazione.
Nell’assenza di lui, fa tutto tu. E specialmente … forma i prefetti e gl’insegnanti secondo che hai compreso. Che siano buoni
religiosi soprattutto, e saranno poi agevolmente buoni prefetti e
insegnanti.
Verrò presto, a vedervi di nuovo, per dire certe cose che non è
bene affidar alla carta.
A rivederci! Sta sereno e vinci questa prova interna che Gesù ti
ha mandato, per assodare la virtù che in te è debole.
Infine un po’ più di umiltà vera, interna ed esterna, e avresti
guadagnato il tuo fratello e avresti garantito il tuo progresso. Ma
siamo ancora a tempo.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in lui
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 914
Non confidare facilmente ad altri quello che soffri. Se mai ci fosse bisogno di medico telegrafa e ti mando la Balilla per venirtene a Napoli e
farti visitare ecc. ecc.
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Pianura, 4 - 10 - 1935

Figlio mio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Non mi aspettavo anche questa minaccia sulla tua salute. Ci
soffro con te. Mi unisco alla volontà del Signore. Ma, coraggio!
Devi star bene e farti santo.
Stattene a lungo in silenzio, evita tutto quello che ti può nuocere. Prendi tutto quello che ti può giovare.
Non confidare facilmente ad altri quello che soffri. Se mai ci
fosse bisogno di medico telegrafa e ti mando la Balilla per venirtene a Napoli e farti visitare ecc. ecc.
Ieri sera ho risposto. Disponi le scuole in modo da non avere lezioni da fare. Le cose nostre pare che vanno meglio con le
autorità ecclesiastiche … e intanto si suscitano tempeste interne.
Manteniamoci forti nell’intimità della fiducia in Dio santissimo e
nelle osservanze interiori, a preferenza.
Assicurami presto che stai bene.
Gesù ti benedica. Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 915
Voglio che sia anche come di norma ai nostri questa forma di attività
buona nelle nostre vacanze; e più ancora questo aiuto spirituale ad altre
Comunità Religiose. Voi pure dovete fare qualche cosa per le comunità
religiose di Sezze. Non disubbidite!
Pianura, 15 - 10 - 1935
Molto Rev.do e Carissimo Don Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
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Fammi sapere queste buone notizie della tua salute. E sta in
guardia su essa in modo che non sia più per tua qualsiasi imprudenza che si verifichi una ricaduta.
Circa gli esercizi, se non dispiace al P. Rettore e a te, manderò
Don Luigi Diodato che è a Pianura per la morte del fratello. Egli
tornando a Orte si fermerebbe a Sezze, con piacere, per tenervi
un triduo di esercizi ai seminaristi. Vorrei che lo stesso poi facesse
Torromacco a Orte, appena che si sentisse libero da quest’incomodi di salute. Diglielo tu da parte mia, perché ora non ho tempo di
scrivere apposta. Sto dando esercizi alla Comunità dei Missionari
dei Sacri Cuori a Secondigliano. E così dal 22 settembre al 23 ottobre.
Voglio che sia anche come di norma ai nostri questa forma di
attività buona nelle nostre vacanze; e più ancora questo aiuto spirituale ad altre Comunità Religiose. Voi pure dovete fare qualche
cosa per le comunità religiose di Sezze. Non disubbidite!
Fatevi santi. Gesù vi benedica.
Aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 916
La preparazione e formazione dei magisteranti non potrà mai essere
completa. Deve esser continuata sotto la direzione, edificazione religiosa
dei nostri padri locali che devono considerarsi Rettore e Padre Spirituale
prima dei piccoli superiori e insegnanti di cui si servono, e poi del resto
dei giovani del seminario. Soprattutto vi raccomando il libro dell’anima,
che ogni quindici giorni manderete a un padre della Congregazione, e
devo saperlo.
Pianura, 20 - 10 - 1935

Caro Don Mario (Giannone),
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
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Mando al Ven. Seminario di Sezze i giovani Cataldo e Cernolo
e aspetto a Pianura La Fratte destinato a questo vocazionario per
il tempo che crederà opportuno. Così resterebbe a Sezze.
Cernolo
Romano
Giordano
Cataldo
Di Matteo.
A questi assegnerete voi (Rettore e P. Spirituale) uffici, scuole,
posti ecc perché non determino niente da lontano. Solo voglio che
Di Matteo frequenti la quinta ginnasiale e sostenga a fine d’anno
gli esami di ammissione al liceo. Tutte le osservazioni circa la loro
preparazione, formazione, ecc. ecc. sono superflue.
La loro preparazione e formazione non potrà mai essere completa. Deve esser continuata sotto la direzione, edificazione religiosa dei nostri padri locali che devono considerarsi Rettore e
Padre Spirituale prima dei piccoli superiori e insegnanti di cui si
servono, e poi del resto dei giovani del seminario.
Così ti raccomando in speciale modo Cernolo, perché lo formi
o meglio riformi secondo le Costituzioni. Accludo un avviso per i
giovani (che loro leggerai, conservandolo poi per te a norma).
Ai nostri giovani del magistero (Ven. Seminario di Sezze)
Miei cari,

Dio sia con noi.
Sappiate che il Rettore del Seminario è il vostro Direttore ossia Superiore Religioso immediato; e il Padre Spirituale è il vostro
Padre Spirituale; e voi in quanto a confessioni, a vita di preghiera
ecc, siete obbligati allo stesso che i seminaristi più quello proprio
dei Vocazionisti.
Quindi confessore ordinario è il P. Spirituale del seminario. Egli
deve anche presiedere al settimanale capitolo nella sua camera,
o in quella del Rettore. Il Rettore poi vi farà la conferenza con gli
avvisi per lo meno in ogni festa nostra (e sono moltissime) e ogni
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volta che gli parrà bene. E voi religiosamente lo dovete ascoltare
e contentare.
Soprattutto vi raccomando il libro dell’anima, che ogni quindici giorni manderete a un padre della Congregazione, e devo saperlo. E soprattutto vi proibisco il giornale anche l’Osservatore. I
superiori locali vi passeranno quelle notizie o anche quegli articoli
che loro parrà bene farvi leggere.
Non saranno ordinati quelli che non sono fedeli al libro dell’anima. Per me rappresentano dei ribelli alla direzione della Congregazione.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. R.
N. 917
Essendo quest’anno il ginnasio completo, non deve sembrare soverchio che ci siano anche un cinque insegnanti e anche due prefetti, oltre il
Rettore e Padre Spirituale.
Pianura, 24 - 10 - 1935
Caro Don Mario,
contemporaneamente non simultaneamente al M. R. confratello De Rosa viene Di Matteo. Viene a trovare la zia Suor Michela.
Egli vorrebbe restar a Sezze come prefetto e alunno di quinta.
Se par bene, trattenetelo. È capace di contentarvi.
Così sarebbero più liberi tutti gli altri insegnati per studiare con
più agio per conto proprio.
E essendo quest’anno il ginnasio completo, non deve sembrare
soverchio che ci siano anche un cinque insegnanti e anche due
prefetti, oltre il Rettore e il Padre Spirituale.
Così pare a me. Ma in questo ditemi come pare a voi due sacerdoti. Perché ti ripeto che non voglio che tu insegni (al più al più
permetterei un’ora sola).
Gesù ti benedica.
Aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 918
Vorrei sapere se alcuno dei superiori ha ammonito, o no, il La Fratte
delle colpe notate e deplorate in lui. E se, ammonito egli si sia pentito e
abbia chiesto perdono ecc. e se, almeno nel poco tempo dopo, si sia corretto
nella sua condotta. Egli dice che nessuno gli ha detto niente. Se ciò fosse
vero, non potrei approvare l’allontanamento provocato per colpe non rimproverate, e senza contumacia alcuna.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 7 - 11 - 1935

Miei Cari, (Giannone e De Rosa)
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Evidentemente (per me, e mi meraviglio che non lo sia anche
per gli altri) Don De Rosa deve sostituire in tutto e per tutto il
Rettore, finchè non venga altri, o la nomina diretta a lui stesso. Per
questo è stato mandato, e lasciato dopo gli esercizi spirituali.
Approvo qualunque proposta intesa a salvare vocazioni Vocazioniste, purchè si metta in salvo assolutamente l’osservanza dei
santi voti, specie dell’ubbidienza e povertà (non dico l’altro perché non facilmente controllabile).
Uno solo deve essere il conservatore e amministratore dei soldi, uno solo il ricevitore e controllore delle lettere anche dei confratelli sacerdoti, siano essi due o tre o cento ecc.
Che fa Di Matteo? Chiedigli tu Giannone, se rinnovò in privato
i santi voti scaduti; nel caso negativo, s’è disposto a rinnovarli; nel
caso negativo, informami, nel caso affermativo mandane la domanda e la formula firmata da lui, con un piccolo verbale privato
steso da lui medesimo.
Vorrei sapere se alcuno dei superiori ha ammonito, o no, il La
Fratte delle colpe notate e deplorate in lui. E se, ammonito egli
si sia pentito e abbia chiesto perdono ecc. e se, almeno nel poco
tempo dopo, si sia corretto nella sua condotta. Egli dice che nessuno gli ha detto niente. Se ciò fosse vero, non potrei approvare
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l’allontanamento provocato per colpe non rimproverate, e senza
contumacia alcuna.
Vogliate, mantenervi sempre virtuosamente lieti e fervorosamente osservanti.
Gesù vi benedica.
Informatemi se vengono eseguite le disposizioni da me date
nel foglio riguardante i giovani. Aspetto i libri dell’anima o almeno l’assicurazione che lo si mandi, o dia, ad altri sacerdoti nostri.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 919
Questa lettera era allegata a quella datata 7-11-35. Voglio sapere se
questo avviene perché alcuni mi hanno chiesto (e lo hanno ottenuto molto
ben volentieri da parte mia) il permesso di rivolgersi a voi (dico Giannone, per ora).
Miei cari,
se da altre case i nostri vi chiedono direzione spirituale e vi
mandano i libri dell’anima, prestatevi di tutto buon cuore, con
ogni sollecitudine, preghiere e studio adoperatevi ad aiutarli nel
grande lavoro della propria santificazione.
Voglio sapere se questo avviene perché alcuni mi hanno chiesto (e lo hanno ottenuto molto ben volentieri da parte mia) il permesso di rivolgersi a voi (dico Giannone, per ora).
Gesù vi benedica.
Sac. G.M.Tr.
Ho scritto al vostro Vescovo.
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N. 920
E il tuo libro dell’anima? Non lo vedo da molto. Sei libero però di
mandarlo ad altri della Congregazione purché lo fai.
Pianura 3 - 12 - 1935
Mio Caro Giannone,
grazie degli auguri. La speranza di scrivere a lungo non mi
ha fatto scrivere sinora. E il tuo libro dell’anima? Non lo vedo da
molto. Sei libero però di mandarlo ad altri della Congregazione
purché lo fai.
Le cose vanno un tantino meglio ma occorre pregare assai ancora perché tutto si accomodi, e… ricomincino poi altre lotte.
Fa di aiutarci maggiormente anche finanziariamente. Avete
conservata la Cappellania?
Ben volentieri verrei a star un giorno con voi, ma ho tre ore di
scuola al giorno…
Don Franco è Padre Spirituale al seminario di Pozzuoli con mia
piena soddisfazione. Preghiamo per il buono spirito di tutti.
Epifania divina a te.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 921
Occorre una predica di chiusura al s. mese mariano nella chiesina di
Agnano.
Pianura 1935
Caro Giannone,
domani, 2 giugno, domenica, occorre una predica al s. mese
mariano nella chiesina di Agnano.
Provvedici tu andandoci personalmente o, se proprio non dico
409

impedito, ma impossibilitato, mandandoci altri p. es. D. Pace, o
D. Franco Torromacco o D. Verde (osserva quest’ordine). Grazie
assai.
La busta… dopo.
Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr., sud Russolillo
N. 922
Si fa presto a dire: “Cambiate, mandate, provvedete ecc. ecc.”, ma se
non c’è come rimediare? Piuttosto si procuri di salvare, utilizzare, immunizzare ecc. ecc. quelli che si hanno.
Pianura, 11 - 2 - 1936
Caro Don Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Come stai? Se avessi ubbidito! Mando un altro insegnante.
Ma siate più… umani. Si fa presto a dire: “Cambiate, mandate,
provvedete ecc. ecc.”. ma se non c’è come rimediare? Piuttosto si
procuri di salvare, utilizzare, immunizzare ecc. ecc. quelli che si
hanno.
Aspetto Cernolo.
Ringrazio assai dell’invito. Non posso però venire. Vogliatemi
compatire.
Dico dell’agonia del Venerdì Santo!
Gesù ci benedica.
Aff.mo in lui
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 923
Allegata alla lettera del 11 - 2 - 1936. Siate rigorosi su quanto riguarda la vanità e la sensualità, anche se si trattasse di venialità. Questi sono
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quei peccati che fanno il nido nell’anima, e te la corrompono nel pantano
della tiepidezza
A Don De Rosa e D. Giannone.
Se, venendosene Cernolo, potete rimediare tra voi. Tanto meglio. Diversamente mandatelo con biglietto di andata e ritorno
per colui che manderò.
Che se voi giudicaste, all’ultimo momento di farlo restare, non
insisto. Ma deve all’istante radersi i capelli, dico radersi non aggiustarli come sia, se non ubbidisce, mandatelo via senz’altro.
Siate rigorosi su quanto riguarda la vanità e la sensualità, anche
se si trattasse di venialità. Questi sono quei peccati che fanno il
nido nell’anima, e te la corrompono nel pantano della tiepidezza.
Sebbene ci sia molto a temere che la povera anima sia in condizioni più gravi.
Gesù Maria Giuseppe
Sac. Giustino M Russolillo

N. 924
Mi diceva Don De Rosa che stavi preparando qualcosa per Pianura.
Come ti dissi, ci spero, per gl’insegnanti che già regolarmente vengono
uno da Pozzuoli e un altro da Napoli a tenere lezioni ogni giorno nel liceo
nostro. Fammi pervenire per la fine del mese, anzi … di ogni mese!
Pianura, 26 - 2 - 1936
Caro D. Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Buona quaresima. Come stai? E il libro dell’anima? Brutto segno? Ecc.
Mi diceva Don De Rosa che stavi preparando qualcosa per
411

Pianura. Come ti dissi, ci spero, per gl’insegnanti che già regolarmente vengono uno da Pozzuoli e un altro da Napoli a tenere
lezioni ogni giorno nel liceo nostro. Fammi pervenire per la fine
del mese, anzi … di ogni mese!
Saluto tutti carissimamente.
La Superiora dell’Istituto Bambino Gesù di nuovo mi chiede
per gli sercizi spirituali in estate.
Accetto? Non le ho ancora risposto.
Fatti Santo! Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Sollecita il P. Rettore a tener sempre pronta molta materia
per il Bollettino4. È vero che non ancora esce ma, finite le pratiche
per il nuovo gerente, vuol essere regolarissimo.
Non chiedo tuoi articoli perché ti dispiaceresti se li modificassi
ecc. ecc. o no?
Sac. G. M. Tr.
N. 925
Pianura, Pasqua 1936
Mio Caro Don Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ringrazio e ricambio auguri. Ci vedremo tra giorni con la grazia del Signore.
Ora, e sempre, il meglio che si possa fare è che ciascuno faccia,
quanto più generalmente può, il proprio dovere, senza invadere

Il P. Rettore è D. Mario De Rosa e il Bollettino è la rivista della Congregazione, Spiritus Domini.

4
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il campo altrui. Nel campo altrui non abbiamo né competenza, né
grazia dall’alto.
Nel caso tuo, attendi come sinora hai fatto, al tuo ufficio di padre spirituale, procurando con la edificazione dell’esempio, con la
efficacia della preghiera, con il consiglio in foro conscientiae e simili,
di mettere, conservare ed elevare in fervore le singole anime a te
affidate.
Nei provvedimenti esterni, se non te lo si chiede, non intervenire. Ho tutta la fiducia nel rettore pro tempore. Aiutiamolo si,
sempre, con la preghiera, con l’incoraggiamento fraterno, a portare la sua croce, ma senza appesantirgliela, e anche senza toglierla
a lui. Noi, per il momento, non ne saremmo capaci, non avendone
la missione dall’alto.
Farsi poi giudice e giustiziere di superiori maggiori, non conviene proprio a nessuno. Tu devi essere molto malato o fisicamente o moralmente per rivelarti tanto turbato e stravolto nei tuoi apprezzamenti, tanto spassionato nei tuoi giudizi e sentenze, tanto
eccessivo e imprudente nel ricorrere a provvedimenti estremi.
Verrò anche per venire a trovare te, e vedere come stai. Spero di
trovarti quel buon figlio e amico che da un certo tempo mi ti mostravi, e lo eri. Ora invece mi riappare il Giannone di altri periodi.
Ma quelli erano periodi anormali e, Gesù mi faccia grazia che non
si ripetano più.
Mio caro, ci vuole sempre, e per ciascuno, anche dei nostri giovani uno che li sostenga, li compatisca, li difenda, l’infervori, appunto per correggerli con più efficacia. Devono averlo e sentirlo
vicino questo angelo, questo padre, specialmente nelle loro colpe.
Questo ufficio di angelo e padre è il più simile a quello di Gesù, e
quindi è il più salvatore e riparatore.
Noi non possiamo distruggere il peccato originale! Adoperiamoci a riparare le sue conseguenze, via via ci si fanno sentire.
Come del resto prevedere il futuro umano? Ma la grazia di Dio è
grande assai!
Spero che tu mi comprenda. Se mi comprendi è segno che sei
sereno, è segno che stai bene. Tale ti voglio trovare.
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Benedicimi e anch’io ti benedico mille volte.
Ho stabilito di scrivere presto il direttorio del magistero e dei
superiori. E prossimamente ne saremo obbligati a te.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 926
Tu procura di mantenerti nei miei riguardi quale mi ti sei mostrato, e
credo, ti sei sentito, dalla morte di D. Palmieri sino alle … penultime lettere escluse. Non intendo però mettere in dubbio le tue buone intenzioni
di provvedere al bene del seminario e della Congregazione.
I.M.I.

Pianura,
Mio Caro Don Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Sto meglio. Comincio a star meglio ora appena.
Me ne venni unicamente perché impaurito dall’asma soffocante, non per altro. Proprio così, sto sicuro.
Tu procura di mantenerti nei miei riguardi quale mi ti sei mostrato, e credo, ti sei sentito, dalla morte di D. Palmieri sino alle …
penultime lettere escluse. Non intendo però mettere in dubbio le
tue buone intenzioni di provvedere al bene del seminario e della
Congregazione. Questo lo dico in segno di pace e unione.
Godo che Don Pastò sia ora il parroco … di tua madre. Potrà
esserle di conforto. Cerca di non ricadere malato, ora ho un’esperienza sufficiente di quanto può nuocerti o giovarti allo scopo.
A rivederci. Fatti Santo.
Comincia a collaborare a Spiritus Domini. Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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P. S. Circa Carlo. Se il documento per il ritardo o esenzione dal
servizio militare fu firmato solo dal Vicario deve la curia locale
notificare ecc. Se poi fu firmato da qualche superiore religioso (locale?) allora notificheremo anche noi la sua uscita ecc. Ti ricordi tu
con precisione?
A me pare di non averlo firmato o……
Anche il fatto che Carlo si sia rivolto a Sezze per far notificare
la sua uscita ecc. dice che non fummo noi da Pianura a rilasciargli
quel documento.
N. 927
Come gratitudine e quaresima offri il proposito di parlare poco, ma
molto poco, sorridere sempre, compatire maggiormente quelli che ti sembrassero “ignoranti et erranti!
Pianura, 22 - 2 - 1937
Caro D. Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Chiedi perdono a Gesù di tutte le disobbedienze di sinora. Inginocchiati davanti al tuo crocifisso e ricevi con tutta umiltà il
precetto di guarire davvero. Come gratitudine e quaresima offri il
proposito di parlare poco, ma molto poco, sorridere sempre, compatire maggiormente quelli che ti sembrassero “ignorant et errant!
Quoniam et ipse circundatus es infirmitate, come colui che didicit ex in
quibus passus est oboedientiam. Amen.
E zitto! Dunque.
Evita poi sempre lo sforzo dello star in ginocchio, del camminare, del parlare. Altro è lo sforzo che devi importi, e in questo
devi abbondare.
A rivederci, prega per me. Gesù ti benedica.
Spero che tu possa anche questo mese mandare a Pianura l’of415

ferta che sai. Se proprio non potessi, avvicinati a quel termine al
possibile.
E la storia? Saluto i confratelli caramente.
Aff.mo in G. M. G.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Se tu potessi rinnovarmi l’abbonamento a Vie d’Italia e del
Mondo!
N. 928
Pare che col 1 luglio potrà uscire il nostro volume di direttorio privato
riservato, Ascensione. Esso mi ha assorbito in questi ultimi mesi. Spero
che tu voglia riceverlo in spirito “humilitatis et in animo contrito” e molto più eseguirlo… corde magno et animo volenti.
23 - 6 - 1937
Mio Caro D. Mario,
credo che già hai ricevuto la lettera del Vicario D. Saggiomo
con la ricevuta delle precedenti £. duemila.
Le ultime ho dovuto passarle intere alle Suore. Vado subito a
informarmi se ti hanno mandato la quietanza.
Aspetto dunque ancora le vostre. Pare che col 1 luglio potrà
uscire il nostro volume di direttorio privato riservato5. Esso mi ha
assorbito in questi ultimi mesi. Spero che tu voglia riceverlo in
spirito humilitatis et in animo contrito e molto più eseguirlo… corde
magno et animo volenti.
Non verrò al Congresso.
Saluto caramente tutti voi. Fatevi santi.
Gesù vi benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
5

Ascensione, Opere, vol. 1.
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N. 929
28 - 8 - 1937

Caro D. Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga Sempre più col Figlio al Padre.
Non vi angustiate per il disavanzo ecc. Molti eccellentissimi
Ordinari sarebbero felici se dovessero rifondere solo £ 3000 annue
sul seminario! Il seminario è una grande passività per quasi tutte
le diocesi!
In quanto a voi, trovo giusto quello che dite. D. Romano prenderà l’amministrazione. Solo che dovete voi aiutarlo assai, specie
per gli acquisti, perché egli è novellino. E voi sarete più di proposito P. Spirituale e insegnante.
Fatevi santo che questo importa sopra tutto!
Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 930
Questa lettera era allegata a quella di D. Giannone. Non si sa a quale
D. Salvatore si riferisse D. Giustino. Potrebbe essere D. Salvatore Vivenzio o D. Salvatore Polverino. Ringraziamo il Signore del bene che gli
esercizi fanno a chi li dà e a chi li riceve
Pianura 28 - 8 - 1937

M.R. e Carissimo D. Salvatore,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ringraziamo il Signore del bene che gli esercizi fanno a chi li dà
e a chi li riceve… e molto più ringraziamolo della s. vocazione di
predicatori perpetui della grazia divina.
Consento volentieri che vi rechiate a Roma se vi riesce edificante.
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Ringrazio per quanto avete disposto circa quella sommetta.
Sarà restituita, perché ogni religioso deve adoperarsi a costituire
una borsa di studio.
A rivederci a Pianura
Fatevi Santo.
Gesù vi benedica.
Aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 931
Penso per il maggior bene vostro e comune lasciarvi a Posillipo.
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Giannone,

18 - 9 - 1939

Gesù sia con noi.
Penso per il maggior bene vostro e comune lasciarvi a Posillipo
(se l’aria di Pianura vi è nociva) perché:
1 di là possiate compiere il nuovo ufficio assegnatovi;
2 preparare la tesi di laurea
3 esser più vicino al centro.
Non vi preoccupate di altro, perché il Signore soavemente sistemerà tutto6… Diligentibus Deum… in bonum.
Concentriamoci nel… e del prossimo per lui solo,…
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, sud

6

La lettera è pervenuta monca, probabilmente manca un foglio.
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N. 932
Grande riserbo per l’ambiente esterno; grande edificazione di osservanza per l’ambiente interno; distacco dalle creature; adesione e unione
con il Signore.
G.A.U.D.I.O.
29 - 9 - 1939
Caro Giannone.
Il Signore sia con noi.
Sta in pace. Attendi alla tesi di laurea. Risiedi a Posillipo. Dispensato da ogni incarico per la casa e vocazionario di Pianura. Grande
riserbo per l’ambiente esterno; grande edificazione di osservanza
per l’ambiente interno; distacco dalle creature; adesione e unione
con il Signore. Vedremo insieme quello che dovrai fare nei limiti a
te possibili, per la zona affidata alla tua sovrintendenza.
Per la famiglia fa il puro necessario. E poiché non ci vedo proprio chiaro, mi rimetto alla tua coscienza, che vorrà considerare la
cosa da tutti gli aspetti, passati, presenti, futuri; da parte della madre-Congregazione non meno che della madre-famiglia ecc. ecc.
Deo gratias et Mariae.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 933
Ho scritto una lettera a te e a D. Alfieri chiedendo in piacere che D. Alfieri vada a Mercato per il tempo che D. Ciro starà ad Anagni per i lavori
(almeno questa è ora la necessità). Vorrei che mi si rispondesse subito con
il fatto compiuto dell’andata a Mercato.
1940
Caro Don Giannone,
mando gli altri ragazzi destinati ad Altavilla:
419

					
					
					
					

Luigi Consolante
Angelo Meo
Domenico Starace
Renato Scherillo.

C’è poi un altro (di Genova) raccomandato dai Padri Gesuiti. In un’altra mia t’indicherò quelli che sono mantenuti del tutto
gratis e quelli che corrispondono qualcosa.
Nardelli andrà a Mercato.
Ho scritto una lettera a te e a D. Alfieri chiedendo il piacere che
D. Alfieri vada a Mercato per il tempo che D. Ciro starà ad Anagni
per i lavori (almeno questa è ora la necessità). Vorrei che mi si rispondesse subito con il fatto compiuto dell’andata a Mercato.
Per tuo aiuto manderò Mariotti sempre però che mi si risponda
senza opporre difficoltà e con la ubbidienza eseguita.
Prega assai. Forma una comunità osservantissima di piccoli religiosetti, veramente eletti e prediletti di Gesù.
In unione di preghiere.
Sac. Giustino M. Russolillo, S.U.D.
Don Ciro non sa chi manderò a Mercato. Ma basterà presentare la mia lettera diretta a voi per essere accolti a braccia aperte.

N. 934
G.A.U.D.I.O.

20 - 2 - 1940

Caro D. Giannone,
grazie assai.
Prendi senz’altro la Cappellania alle 8 per poter celebrare… con più fervore.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
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N. 935
Se l’hanno fatto vice-parroco come mi si dice ne ho molto piacere e può
restarci con l’ubbidienza della Congregazione e dell’Ecc.mo Ordinario.
G.A.U.D.I.O.

21 - 2 - 1940
Caro D. Giannone,
lasciando la Cappellania sinora avuta, scrivi a Don Zolli. Se
l’hanno fatto vice-parroco come mi si dice ne ho molto piacere e
può restarci con l’ubbidienza della Congregazione e dell’Ecc.mo
Ordinario. Se invece fosse libero da impegno del genere potresti
mettere lui al tuo posto di prima e così verrebbero conciliati più
doveri insieme.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 936
L’ubbidienza vi assegna la parrocchia e il vocazionario di Altavilla.
In Nomine Domini, 8 - 7 - 1940
Caro D. Giannone,
l’ubbidienza vi assegna la parrocchia e il vocazionario di Altavilla.
Quanto più presto vi ci recate tanto più vi unirete alla divina
volontà.
Il Signore vi conceda di rendere a quel posto un grande servizio alla Congregazione e un ottimo servizio anche alla cara vostra
famiglia.
Non vi meravigliate né abbattete per le prime impressioni e
difficoltà. Con la santa ubbidienza trionfate.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Tr. sud.
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N. 937
Tra pochi giorni verrà D. Alfieri e vi saranno determinate le attribuzioni e così insieme riprenderete codesto vocazionario morto e lo risusciterete e porterete a grande e santa vita.
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Mario,

Pianura, 11 - 8 - 1940

Gesù ci benedica.
Vi trasmetto questa di Guglielmo, che non riesco a decifrare in
tutte e singole le parole. Vogliate esaminare bene il suo caso e risolverlo o con il persuaderlo a essere integralmente religioso con
tutte le conseguenze anche da parte del superiore locale, come p.
es. di provvederlo decentemente oppure licenziandolo definitivamente per la vita borghese o altri istituti. Fate con carità ma pure
con fermezza.
Tra pochi giorni verrà D. Alfieri e vi saranno determinate le attribuzioni e così insieme riprenderete codesto vocazionario morto
e lo risusciterete e porterete a grande e santa vita.
Ricordo quello che mi mostraste di essere in una delle quaresime di Sezze, buon religioso davvero e volenteroso di perfezione.
Faccia Gesù che lo siate sempre più e secondiate i suoi disegni
sulla vostra anima.
Assolutamente non è per castigo l’ubbidienza che vi è stata
data.
Operiamo la nostra e altrui santificazione nella verità e non
solo nelle parole.
Gesù ci benedica.
Saluto caramente D. Mele.
Dev. mo v. servitore
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Anche alla mamma e sorella Gesù benedetto farà partecipare il merito della vostra ubbidienza in qualche bella forma sua.
422

N. 938
								
Don Pietropaolo v’inviterà per una predica a San Mauro la
Bruca, vorrei che accettaste.
		
G. M. Tr.
N. 939
Prima regola, al di sopra di ogni altra: la carità di Dio e del prossimo
e massima con i confratelli.
I.M.I. G.A.U.D.I.O.
Ubbidienze
Per la Casa di Altavilla
Rettore					
D. Mario Giannone
Economo					
D. Ercole Alfieri
Padre Spirituale del Vocazionario
D. Giorgio Mele
Preside del Vocazionario			
D. Salvatore Boccuti
Parroco (fungente) di S. Antonino
D. Giorgio Mele
Prima regola, al di sopra di ogni altra: la Carità di Dio e del
prossimo e massima con i confratelli.
Seconda regola: le nostre osservanze ascetiche ecc.
Gesù benedica tutti e prosperi ogni loro pia intrapresa per il
rifiorimento della casa - vocazionario - parrocchia.
Sac. Giustino M. Russolillo sud
N. 940
Se veramente vuoi dare la tua testa a Gesù, per la mie povere mani,
manda a chiamare gli altri giovanetti, preparando tu e D. Giorgio l’occorrente mendicando in prestito sul posto materassi ecc. finché non arrivino quelli spediti. Il vostro amore supplisca a tutto.
G.A.U.D.I.O.
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Pianura, 28 - 12 - 1940

Mio Carissimo Mario,
se veramente vuoi dare la tua testa a Gesù, per la mie povere
mani, manda a chiamare gli altri giovanetti, preparando tu e D.
Giorgio l’occorrente mendicando in prestito sul posto materassi
ecc. finché non arrivino quelli spediti. Il vostro amore supplisca a
tutto.
2. Accetta la missione di recarti ogni mese alle singole popolazioni delle stazioni in diocesi Capaccio - Vallo e per una riunione
ed esortazione spirituale a quelle anime abbandonate o quasi p.
es. Stazione Omignano, Vallo, Rutino ecc. Nella preghiera troverai l’iniziativa, ti accenderai del fuoco dall’alto. Dopo una prima
visita ne chiederai licenza all’Ecc.mo Pastore. Il tutto, gratis. O al
più, a mie spese. Ma vorrei essere informato solo post-factum. Prima è meglio non scrivermene nemmeno una parola.
3. In omaggio e culto speciale al Verbo, divieni presto uomo di
poche, pochissime parole agli uomini. Vedrai sgorgarti nel cuore
la vena dell’orazione e della predicazione apostolica, serafica, secondo la nostra vocazione, missione, congregazione. Sii buono.
Aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
N. 941
G.A.U.D.I.O.

1941
Caro Giannone,
viene Don Mario per gli esercizi spirituali ai nostri cari seminaristi. Poi si vedrà per il resto. Voglio che tu non faccia scuola
quest’anno, o non più di un’ora sola al giorno. Piuttosto aiutare
gli altri insegnanti nelle correzioni degli scritti in camera.
A rivederci. Fatevi santi.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
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N. 942
Bigliettino - Esercizi Spirituali 1941
Da parte mia, ogni piacere che vada D. Giannone e faccia molto
frutto nelle anime. Prego D. Giannone di rispondere direttamente
e anche a mio nome.
Nel caso che gli sembrasse bene accettare. Nel caso negativo lo
prego di scriverne a D. Giorgio Saggiomo.
Gesù Maria Giuseppe
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 943
Se veramente fai la carità di esser rettore, devi avvalerti dell’ufficio
non per giudicare, condannare il superiore maggiore, ma per eseguire le
sue disposizioni con ogni fedeltà e generosità; sciogliendo non opponendo
le difficoltà. Sentire e manifestare riverenza, ubbidienza e unione.
G.A.U.D.I.O.

12 - 1 - 1941

Mio Carissimo Don Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Festa della sacra Famiglia di Gesù Maria Giuseppe.
Fate che la sacra Famiglia riviva, e gloriosamente, nel convento
di Altavilla.
Se veramente fai la carità di esser rettore, devi avvalerti dell’ufficio non per giudicare, condannare il superiore maggiore, ma per
eseguire le sue disposizioni con ogni fedeltà e generosità; sciogliendo, non opponendo le difficoltà.
Sentire e manifestare riverenza, ubbidienza e unione.
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Comincia, mio caro, con il metterti in fervore. Forse hai qualche segreto di colpa che ti mette in cruccio e opposizione con
Gesù e chi lo rappresenta. Forse ti sei inserito all’università senza
il permesso del superiore religioso, e dell’autorità superiore ecclesiastica. Se fosse vero, per parte mia ti perdono con tutto il cuore e
per quanto è in me te lo permetto come te l’avrei concesso se me
l’avessi chiesto. Più volte mi hanno detto qualcosa su questo punto. Non ho mai voluto crederci. Ma il tuo stato di animo mi rivela
disordini interni… a me preme soprattutto che tu ti faccio santo
religioso. Per questo insisto sul volere la riverenza e l’ubbidienza
all’autorità. Tutto il resto è nulla al paragone.
Fatti santo amico mio, figlio mio; la vita passa. Morremo! Beato
chi tende all’unione divina! Beato chi se ne fa apostolo e missionario! Non te l’avere a male se ogni volta che mi sembra di non
essere ubbidito, faccio capo a qualche altro che mi sembrasse più
fedele esecutore.
Ti raccomando assai di stabilire bene l’osservanza della vita di
preghiera, integralmente. Da quella dipenderà tutto il resto. Tu e i
confratelli siate sempre i primi a tutte le pratiche di pietà, quando
non ne siete proprio impediti da doveri più gravi.
Manderò al massimo dodici alunni. Ma prima i materassi e le
coperte. Sarei lieto che affrettaste i lavori e trovaste sul posto, prima che arrivino da Pianura i materassi e le coperte occorrenti.
Fatti santo dunque per la gloria della ss. Trinità e per la felicità
tua stessa nel tempo e nell’eternità.
Gesù ti benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo sud, della SS. Trinità
P.S. Hai accettato inviti per la mezza quaresima? Ce ne è qualche altro (San Paolo Civitate presso S. Sereno)
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N. 944
Riguardo al convento, rimettetevi e rimettete chi a voi si rivolge sempre alla R.ma Curia Vescovile poiché siamo di diritto diocesano e all’Ecc.
mo Ordinario del posto si deve far capo, massimamente perché per il suo
tramite ricevemmo il convento.
13 - 1 - 1941
Miei Cari Confratelli.
Gesù ci benedica.
Nelle presenti circostanze più che mai armonizzate nella vostra condotta:
1. massima fede e fiducia nel Signore,
2. massima riverenza e ubbidienza all’autorità
3. massima umiltà e carità con il prossimo.
E dico espressamente: anche all’autorità civile (cfr. n. 2); anche
ai possibili ricoverati nel convento, ma soprattutto tra voi stessi e
con il sottoscritto (cfr. n. 3).
Dilegentibus Deum omnia cooperantur in bonum!
Mettiamoci dunque in esercizio più frequente, più intenso, più
puro di carità di Dio e per conseguenza, del prossimo. Tutto il resto verrà da sé, andrà da sé.
Per quanto riguarda il convento rimettetevi e rimettete chi a
voi si rivolge sempre alla R.ma Curia Vescovile poiché siamo di diritto diocesano e all’Ecc.mo Ordinario del posto si deve far capo,
massimamente perché per il suo tramite ricevemmo il convento.
Non scendo ad altri particolari. Sono sicuro che la vostra buona
volontà troverà modo di tenere e bene il vocazionarietto di dodici
fanciulli, che se tutto il convento venisse occupato... Vi autorizzo
pure a prendere casa in fitto se fosse necessario allo scopo.
La divina provvidenza, permettetemi l’espressione è sempre
agli ordini della divina volontà, e praticamente dell’ubbidienza e
osservanza religiosa. Fate bella, bella, intera la nostra vita di preghiera e farete contento Gesù, e il servo suo e vostro.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 945
Don Alfieri porterebbe con sé Nardelli che è di II Ginnasiale. Le mansioni di D. Alfieri a Mercato, verrebbero determinate sul posto, dopo che
avrà preso visione del da farsi più opportuno.
G.A.U.D.I.O.

Pianura 25 - 1 - 1941

Miei Cari Confratelli (Don Giannone e Don Alfieri),
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Poiché mi pare che vi andate meglio disponendo, vengo a chiedervi un favore, e vorrei proprio che vi bastasse il mio desiderio,
e non ci fosse bisogno di precetto.
Don Ciro deve stare ad Anagni per il lavoro che sapete.
Vorrei che D. Alfieri si trasferisse a Mercato, dove il vocazionario è così numeroso e resta, nelle lunghe assenze di D. Ciro, solo
Don Ribaudi.
Per non affaticare poi troppo Don Giannone nell’insegnamento, sono disposto a mandare come prefetto e insegnante parziale
il buon giovane Mariotti ad Altavilla.
Don Alfieri porterebbe con sé Nardelli che è di II Ginnasiale. Le
mansioni di D. Alfieri a Mercato, verrebbero determinate sul posto, dopo che avrà preso visione del da farsi più opportuno. Non
posso determinare quanto tempo potranno durare le assenze di
D. Ciro. Ma egli non mancherebbe due volte al mese di tornare sul
posto per altre necessità.
Confido sulla vostra volontà di unirvi a nostro Signore nella
Congregazione mediante il lavoro quotidiano della santificazione personale e del prossimo, massimamente poi dei piccoli eletti
delle vocazioni.
Gesù ci benedica. Pregate per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, Sud
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N. 946
Dispense dalle astinenze non ne chiedete. Esse astinenze sono molto
salutari al fisico e al morale, e penso che nelle condizioni attuali possiate
osservarle anche meglio di prima.
Misericordia, bontà e amore sempre in atto
da parte del Signore
Pianura, 31 - 3 - 1941

Caro D. Giannone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Dei lavoracci in corso mi hanno impedito, ora, di rispondervi
più presto.
Godo del bene che fate ai buoni nostri soldati. Ringraziamo
il Signore. Vi auguro ogni bene augurabile per le prossime feste
della Risurrezione di Gesù e nostra.
Dispense dalle astinenze non ne chiedete. Esse astinenze sono
molto salutari al fisico e al morale, e penso che nelle condizioni attuali possiate osservarle anche meglio di prima. Comunque,
nei casi di necessità voi non avete bisogno di dispensa (parlo della carne, perché del vino bisognerebbe l’ordine del medico) per
usarne secondo la legge.
Fatevi santo.
Vigilate et orate per non cadere in tentazione. La passione di
Gesù trovi la nostra con-passione per virtù di cuore!
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 947
Approvo, da lontano, quello che deciderete voi, religiosamente.
Gesù Maria Giuseppe
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Pianura, 10 - 6 - 1941

Caro Don Giannone,

Gesù ti benedica.
Ringraziamo il Signore per il bene che vi dà occasione e mezzi
di fare tra i fratelli soldati.
Infervoratevi sempre più nel servizio delle anime, cominciando sempre dalla vostra, anche per potere servire sempre meglio il
nostro caro prossimo.
In quanto alle cinquecento lire della casa di Altavilla, ignoravo
del tutto che fossero presso di voi. Regolatevi secondo la vostra
scienza e coscienza, considerando da ogni lato, come le altre questioni pratiche, così anche questa. E approvo, da lontano, quello
che deciderete voi, religiosamente.
Fatevi santo nelle tre virtù.
Gesù vi benedica.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 948
Non mi sembra (proprio) contrario alla nostra vocazione e ai fini così
grandi e vasti della Congregazione l’ufficio di Cappellano Militare anche in tempo di pace, e quindi il religioso Vocazionista non solo senza
cessare di essere tale, ma perfezionandosi nella sua missione potrebbe
estendere l’azione santificatrice, e specificamente reclutatrice e formatrice
di vocazioni alla fede, alla santità al sacerdozio, alla stato religioso anche
nell’esercito.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 25 - 6 - 1941
Mio Caro Don Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
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Voi dovete avere quella sommetta da Don Mele. L’obbligherò
assolutamente a mandarvela. Poi ne userete secondo la vostra coscienza. Non dubito del buon uso e perciò proprio volentieri, mi
rimetto a voi.
In quanto al titolo, non lo cambiate. Anch’esso deve restare per
il fine da voi e dai benefattori voluti. Mi è indifferente poi dove
sia conservato, se presso di voi, se ad Altavilla, se presso di me.
Lo affiderei alla superiora delle Suore Vocazioniste ad Altavilla,
qualora non voleste presso di voi … questa noia.
C’è veramente da ringraziare il Signore che ha provveduto al
caso vostro, per questo tempo, mediante la missione di Cappellano Militare. Per ora fate tutto il bene che potete, dove vi trovate.
Domani, come oggi, faremo secondo il divino beneplacito. Non
per ipotecare il futuro, ma per comune studio e cognizione, dico
che non mi sembra (proprio) contrario alla nostra vocazione e ai
fini così grandi e vasti della Congregazione l’ufficio di Cappellano
Militare anche in tempo di pace, e quindi il religioso Vocazionista
non solo senza cessare di essere tale, ma perfezionandosi nella
sua missione potrebbe estendere l’azione santificatrice, e specificamente reclutatrice e formatrice di vocazioni alla fede, alla santità al sacerdozio, alla stato religioso anche nell’esercito.
Ripeto: questo lo dico non per convinzione già acquisita ma
come tesi da studiare, né tanto meno poi, è perché mi abbiate ancora a trafiggere con il dirmi che vi ho voluto … defenestrare dalla
congregazione. Ho creduto solo di contentarvi e aiutarvi a provvedere alle necessità dei cari permettendovi di essere Cappellano
Militare. Ma non torniamo più su certi argomenti che avete visti
da un punto di vista e in una luce troppo differente dal mio punto
di vista e dalla luce in cui li vedevo, per cui ho dovuto rimettermi al giudizio del Signore, senza potervi nemmeno rispondere a
tono, per timore di confondere maggiormente le idee.
Ma le vostre lettere si possono leggere e riscontrare. Il Signore
vi accresca sempre la serenità, la pace, la forza e il gaudio, frutti
del Santo Spirito. Grazie degli auguri e doni per la festa suprema
della ss. Trinità.
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Vorrei un favore. Se vi riuscisse facile, chiedete alla Direzione
del Regionale informazione di un certo Filiberto Ferro che ci fu
al tempo del Rettorato di P. Jaccarino. Egli asserisce di non aver
potuto continuare gli studi per deficienza di mezzi, e vorrebbe da
me qualche aiuto.
Grazie. Gesù ci benedica.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 949
Spero che la situazione nostra migliori e così egli potrà entrare nel
postulantato; diversamente sapete bene che non posso riceverlo.
G.A.U.D.I.O.
Pianura 10 - 7 - 1941
Caro D. Giannone,
vogliate consigliare al Ranieri di fornirsi prima della licenza
ginnasiale e poi fare esplicita domanda.
Spero che la situazione nostra migliori e così egli potrà entrare
nel postulantato; diversamente sapete bene che non posso riceverlo.
Accolgo ancora quelli che devono fare o completare gli studi
ginnasiali, non quelli che dovrebbero venir ammessi al liceo senza passare per il V\ocazionario.
Vi avevo chiesto notizie di un certo Filiberto Ferro. Non vi è
forse pervenuta la mia. Egli afferma di essere uscito dal Regionale
di Catanzaro perché non poteva pagare. È vero questo? Vedete
di appurarlo. Egli è disposto ad aspettare anche più anni, finchè
non abbiamo i regolari permessi per le ammissioni al noviziato, e
frattanto presterebbe qualche servizio nei vocazionari.
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Lo stesso potrebbe fare anche il Ranieri.
A rivederci. Gesù vi benedica. Fatevi santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 950
Aspettiamo di giorno in giorno il Visitatore Apostolico; si chiama P.
Raffaele Baldini, dell’Ordine dei Servi di Maria, intensifica le tue preghiere in questi giorni per la buona riuscita della Visita.
Pianura di Napoli, 3 - 9 - 1941
Mio caro D. Mario,
appena ricevetti la tua mi affrettai a fare il certificato di Scutari
sebbene a parlar chiaro non se lo meritava: almeno dovrebbe inviarmi i soldi per la carta bollata! Non ti pare? Gliel’ho fatto perché
l’hai raccomandato tu.
Ricevetti a suo tempo la tua offerta e te ne ringrazio di cuore.
Aspettiamo di giorno in giorno il Visitatore Apostolico; si chiama P. Raffaele Baldini, dell’Ordine dei Servi di Maria, intensifica le
tue preghiere in questi giorni per la buona riuscita della Visita.
Con gli auguri di un sempre più fecondo apostolato, ti saluto
e ti benedico.
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 951
Intensifichiamo le preghiere e le opere buone per la Congregazione,
e molto più la personale osservanza religiosa anche in occasione della S.
Visita Apostolica di cui abbiamo avuto la grazia singolare dalla misericordia della ss. Trinità. Mi sono trasferito a Camporotondo in ubbidienza
al Rev.mo Visitatore.
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G.A.U.D.I.O.
Pianura, 24 - 9 - 1941
Carissimo Don Mario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Grazie assai delle ultime lettere.
Ricevetti le 200 lire a voi restituite da D. Mele e le altre 200, per
il 20 settembre.
Vi sono grato per le lettere e anche per le ss. messe che applicate per me e che segnerò nel registro comune mese per mese,
appena ne darete notizia.
Intensifichiamo le preghiere e le opere buone per la Congregazione, e molto più la personale osservanza religiosa anche in occasione della santa visita apostolica di cui abbiamo avuto la grazia
singolare dalla misericordia della ss. Trinità.
Mi sono trasferito a Camporotondo in ubbidienza al Rev.mo
Visitatore. Fatevi santo e fate molti santi.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 952
Mi devi fare il piacere di far davvero comprendere a Don Pacifico, ai
seminaristi, al loro prefetto che volevo decisissimamente andarci perché
mi pareva che lo desiderassero davvero e questo mi commuoveva. Ho ancora le valigie belle e pronte!
Dicembre, 19487
Dal settembre del 1941 al dicembre del 1948 c’è un lungo periodo di silenzio nella corrispondenza tra D. Giustino e D. Giannone. Indubbiamente
alcune lettere saranno andate perdute, durante il periodo bellico e l’assenza del destinatario, che si trovava con gli alpini della Julia come cappellano
militare. Partecipò alla campagna in Russia e fu preso prigioniero.

7
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Caro Giannone,
ti sono affettuosamente grato per questo corso di esercizi che
predichi in mia vece alle Suore del Bambino Gesù di Sezze. Mi
devi fare il piacere di far davvero comprendere a Don Pacifico, ai
seminaristi, al loro prefetto che volevo decisissimamente andarci
perché mi pareva che lo desiderassero davvero e questo mi commuoveva. Ho ancora le valigie belle e pronte!
Se Don pacifico non l’avesse fatta ancora lo incaricherai da parte mia ufficialmente a ricevere la rinnovazione canonica dei ss.
voti temporanei di Castiglione. Ma suppongo che l’abbiano fatto
stamattina.
In quanto alle Suore, confido assai che il Signore si servirà di
te, e di questa tua filiale ubbidienza al desiderio, per far loro un
bene molto più profondo, alto e duraturo che non per mezzo del
sottoscritto. Per molte ragioni.
Bacia la mano per me al Rev.mo Mons. Vicario e (senza sembrarlo) fa come una visita canonica (non ufficiale) all’opera del
seminario o alla condotta dei nostri, dandone relazione scritta.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M.
N. 953
Il 2 luglio 1948 si apre ufficialmente l’orfanotrofio di Anagni. D. Giannone è inviato come delegato ufficiale di D. Giustino per l’occasione.
I.M.I.
Pianura, 28 giugno 1948
Caro D. Giannone,
dal panegirico dei ss. Pietro e Paolo, ho il piacere di delegarti a rappresentarmi ad Anagni per la solenne inaugurazione di
quell’orfanotrofio Vocazionista, il 2 luglio, alla presenza dell’Ecc.
mo Vescovo e delle autorità civili.
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Terrai quindi, a nome della Congregazione, un discorso (breve
o lungo a piacere tuo) in cui vorrei mettessi in luce l’opera vocazionista al servizio delle vocazioni divine non solo al sacerdozio
e allo stato religioso, ma in genere alla perfezione cristiana, alla
santità anche laicale, e questo giustifica il nostro abbracciare ogni
opera di educazione della fanciullezza e specialmente dei figli del
popolo, e degli orfani “pater meus et mater mea dereliquerunt me,
Dominus autem assumpsit me”. Grazie assai anche di questo.
Spero che possa venire con te anche D. Giorgio, che come procuratore generale, ha da trattare di varie cose con quell’Ecc. mo
Vescovo, circa p.es. Gorga.
Gesù ci benedica.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 954
Caro Don Giannone,

28 - 6 - 1948

Gesù ci benedica.
Il giorno 30 del c.m. alle ore sette pomeridiane, dovresti tenere il panegirico di S. Pietro e Paolo a Soccavo, chiesa parrocchia.
Ti prego vivamente di farlo e di assicurarmene immediatamente.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 955
Intanto è necessario che tu vada a Scigliano a ricevere le consegne di
D. Olindo che, diversamente, non può recarsi alla sua nuova destinazione. Quest’ultimo pensiero di conciliazione è mio, come privato, mentre
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il volere che tu vada subito a ricevere le consegne è… di altro ordine che
tu comprendi.
Pianura, 24 luglio 1952

Caro D. Giannone,

Gesù ci benedica.
Ignoro a quale indirizzo del Rev.mo P. Visitatore hai mandato
l’ultima tua. Dico questo perché egli attualmente si trova al “Villaggio Guido Negri (Vicenza) Asiago” e ci sarà per un pezzo.
Intanto è necessario che tu vada a Scigliano a ricevere le consegne di D. Olindo che, diversamente, non può recarsi alla sua
nuova destinazione. Vacci subito, e dopo si regolerà in pace il tuo
caso. Penso che potresti assolvere quell’ufficio anche senza una
permanenza continuativa se ti daranno un buon vice, così sarà
più facile conciliare tante cose.
Quest’ultimo pensiero di conciliazione è mio, come privato,
mentre il volere che tu vada subito a ricevere le consegne è… di
altro ordine che tu comprendi.
Ti conceda il Signore pieno vigore fisico, pieno fervore morale.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 956
Tieni presente la mia posizione di superiore Generale nominale. Ti
aiuterò in quello che posso.
Caro D. Giannone,

Pianura, 20 - 7 - 1952

Gesù ci benedica.
Mi meraviglio che dubiti della mia comprensione, affezione
ecc. ecc.
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Tieni presente la mia posizione di superiore Generale nominale. Ti aiuterò in quello che posso. Ma soprattutto preghiamo
che il Signore ti conceda tanta salute fisica e tanto vigore morale
da poter compiere realmente ogni suo volere anche se chiedesse
eroismo.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 957
Non perdere il frutto della vittoria riportata e dà questo buon esempio
ai nostri giovani.

Caro Don Giannone,

Pianura, 20 ottobre 1953
S. Giovanni Canzio, professore

Gesù ti benedica.
Ti mando copia della tua lettera precedente.
“…(il P. Visitatore) non voleva essere inferiore a Don Giustino
in comprensione e bontà e perciò ha terminato promettendomi la
stessa vostra promessa:
‘se si può fare a meno di lei ne faremo a meno’. Conclusione:
stando così le cose, commosso e vinto dalle vostre maniere davvero paterne e longanimi ed una missiva di trattarmi bene volentieri
raggiungerò il mio posto di professore a Roma.
Quam primum e indipendentemente dall’esito della visita medico-legale. Perciò, caro Don Giustino, potete contare su di me.
Non mancherò di ubbidirvi: anzi se ora non succedesse ne proverei disappunto. Sarà stato un vostro miracolo. Io ne terrò conto
per volervi più bene e assecondare le vostre direttive.
P. S. Starò a Posillipo ancora pochi giorni per la visita. Indi volerò, volerò, volerò a Roma”.
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Il sottolineato è stato sottolineato da te stesso. Quello invece
che è … sottopuntato lo è stato da me. Non ci ho veduto sottintesa la condizione “se non si trova come sostituirmi”. Dalla semplice lettura avevo capito che tu, riportando una bella vittoria sulle
difficoltà che insorgono contro l’ubbidienza ti offrivi (senz’altra
condizione che il non essere obbligato) a recarti a Roma per l’insegnamento. Anzi mi ripromettevo che una volta sul posto, (toccando tu con mano che quel superiore non era poi una cosa tanto
dura e difficile da doverti rifiutare) avrei di nuovo proposto che
fossi pregato di accettarlo.
In quanto, a Don Zoppo egli è sempre pronto ad andare. Ma
per molte ragioni lo si è dovuto lasciare a Altavilla.
In quanto a D. Carlo, non è laureato né in lettere, né in altro;
ma l’avere sempre insegnato tutte le materie di liceo, comprese
matematica e scienza gli dà una certa competenza anche in queste. Il suo carattere e metodo lo fa desiderare anche come vice
rettore degli orfani che sono per ora un centinaio. E mi pare che
sia stato questo il motivo prevalente.
Non perdere il frutto della vittoria riportata e dà questo buon
esempio ai nostri giovani.
Il Signore ci benedica.
In unione di preghiera.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 958
Si vorrebbe un breve esposto della Congregazione (origine, finalità,
numero di case e di assistiti e alunni) che detto Monsignore farebbe suo
completandolo lui.
I.M.I.
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Pianura, 18 luglio 1955

Caro D. Giannone,
quello che mi dicesti e proponesti (in seguito alla profferta del
Rev.mo Provinciale dei Fate-bene-fratelli) ora è stato ispirato a
Mons. Camelo (paesano del Ministro degl’Interni).
Si vorrebbe un breve esposto della Congregazione (origine, finalità, numero di case e di assistiti e alunni) che detto Monsignore
farebbe suo completandolo lui.
È venuto a chiedermelo Attilio Pagano e ha voluto espressamente che lo facessi tu. Fammelo al più presto e non troppo lungo, perché domani sera deve essere qui a Pianura consegnato o a
me o a D. Vaccaro.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Puoi farti aiutare da D. Valentino o altri confratelli per i dati
numerici degli assistiti (per es. un migliaio di orfani ecc.).
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Capitolo X
Guerriero D. Francesco
Nacque ad Avella, provincia di Avellino nel 1907; entrò nel
Vocazionario nel 1927 e fu ordinato sacerdote a Vallo della Lucania nel 1931. Lavorò in vari Vocazionari come educatore e insegnante. Forti disturbi psichici resero difficilissima la sua convivenza in comunità. In varie lettere D. Giustino fa riferimenti
alla malattia del suo D. Guerriero e si prodiga perché riceva tutta l’assistenza e comprensione del caso. La famiglia naturale lo
accolse in casa e visse in serenità gli ultimi anni della sua vita,
sempre mantenendo tutti i legami con la Congregazione. Morì
ad Avella il 13 dicembre 1965

N. 959
Forse D. Giustino prevedeva che la debolezza fisica avrebbe causato
un disquilibrio mentale. Per prevenire una tale occorrenza diede l’ubbidienza speciale, “bada a nutrirti di più usando anche una seconda colazione verso le 10 e uno spuntino tra il pranzo e la cena. Sia pure un uovo,
una frutta cotta, cinque castagne o simili. Questa ubbidienza vale per
sempre”.
18 - 12 - 1932
Mio Caro D. Guerriero,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
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Ti ringrazio dei buoni sentimenti e di quanto fai per la disciplina della casa e per l’istruzione e la formazione dei giovanetti.
Caro Guerriero, bada assai all’osservanza tua e di D. Ciro e delle suore: perché la prima cosa è il buon esempio.
In secondo luogo bada assai alla vigilanza giorno e notte, a studio, in chiesa, ricreazione, dovunque; in modo che i giovani si
sentano sempre sotto gli occhi dei superiori.
In terzo luogo, e per ubbidienza speciale, bada a nutrirti di più
usando anche una seconda colazione verso le 10 e uno spuntino
tra il pranzo e la cena. Sia pure un uovo, una frutta cotta, cinque
castagne o simili. Questa ubbidienza vale per sempre.
Ti auguro proprio una nuova vita di forza e fervore spirituale.
Raccomanda continuamente a Ciro l’ubbidienza al sottoscritto,
la dolcezza con i ragazzi, e la vita religiosa. Perché egli si dà troppo
alle cose esteriori e materiali, nelle quali non trova benedizione.
Gesù vi faccia santi.
Sac. Giustino M. Trinitatis
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Capitolo XI
Impagliazzo D. Francesco
Nacque a Forio D’Ischia nel 1910 ed entrò in Congregazione
nel 1927. Fu ordinato sacerdote nel 1936. Dal 1954 fino alla morte
fu parroco fondatore della Parrocchia S. Maria ad Nives a Torre
Caracciolo. Costruì la chiesa e i locali annessi oltre a due altri
grandi edifici con immensi sacrifici. Dal Vocazionario di Pianura, dove risiedeva, andava e veniva a piedi alla “montagna”. Alle
cure pastorali ha sempre unito il ministero dell’insegnamento
della matematica, fisica e chimica. Mostrò sempre grande attaccamento al fondatore.

N. 960
Ti ringrazio delle assicurazioni che mi hai date circa la recita del Divino Ufficio, dell’astinenza dal gioco, dal commercio, ecc. Queste sono le
cose che bramo sempre sapere: come cioè si osservi da ognuno il sacrosanto
dovere di religioso, oltre che di ecclesiastico. Poiché se può riuscirci facile
ingannare gli uomini, non ci è possibile nascondere al Signore, nemmeno
la minima delle nostre colpe o solo imperfezioni. E tutto si pagherà!
Gesù Maria Giuseppe
Carissimo Impagliazzo,

Mercato, 4 - 7 -1944

Gesù ti benedica.
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Ricevetti la tua cara lettera. Essa è molto simile alle tue, di
quand’eri giovanetto. Molto affettuosa. E sta bene.
Ti ringrazio delle assicurazioni che mi hai date circa la recita
del Divino Ufficio, dell’astinenza dal gioco, dal commercio, ecc.
Queste sono le cose che bramo sempre sapere: come cioè si
osservi da ognuno il sacrosanto dovere di religioso, oltre che di
ecclesiastico.
Poiché se può riuscirci facile ingannare gli uomini, non ci è
possibile nascondere al Signore, nemmeno la minima delle nostre
colpe o solo imperfezioni. E tutto si pagherà!
Prenderai, (finalmente!) la laurea o dovrai frequentare sine
fine, sine die, la R. Università?
Distaccati dal mondo, elevati sulla vita dei sensi, rinnega il tuo
io e cuore di carne, per prepararti un felice ingresso nell’eternità
beata, e molto più per corrispondere al Signore che vuole di più
da te.
Lavora assai, non già per una persona sola, ma per il bene e
sempre maggiore bene spirituale del popolo, nei modi che l’ubbidienza ti addita o consente.
E sempre che ne hai occasioni, cerca di influire bene sui confratelli, opportune, importune… come forse sta facendo il sottoscritto.
A rivederci. Fatti santo!
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XII
Iovine D. Giovanni
Nacque a Marianella di Napoli nel 1921. Entrò nel Vocazionario di Pianura nel 1933 e fu ordinato sacerdote nel 1947. Fu Rettore di Scigliano e di Laureana Cilento; all’apostolato parrocchiale
e alla direzione dei nostri istituti unì sempre l’insegnamento,
utilizzando per il bene della Congregazione la sua laurea in lettere e filosofia. Nella lunga malattia che precedette la sua morte
si fortificò e si affinò anche nello spirito dando esempio non solo
di rassegnazione, ma di disciplina e autocontrollo. Il suo udito sempre debole lo portò incosciamente a un certo pessimismo
verso gli altri.

N. 961
Per curare il pessimismo, che D. Giustino vedeva in D. Iovine, si consiglia il buon umore. Coltiva il fervore dell’amore di Gesù e del prossimo!
Questo è l’unum necessarium.
G.A.U.D.I.O.
Caro Jovine,

Pianura, 14 - 11 - 39 XVIII

Gesù ci benedica.
Rilevo con piacere che ti sei un po’ rasserenato nello spirito, e
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ti auguro di conservare e accrescere il buon umore naturale che è
come un’immagine della grazia.
Coltiva il fervore dell’amore di Gesù e del prossimo! Questo è
l’unum necessarium.
Non vengo a particolari per poter mandare almeno questo biglietto senza oltre differire. Non ho scritto ancora a nessuno dei
prefetti degli altri collegi. Siete voi i primi a cui mi rivolgo.
Siate primi in... tutte le cose buone.
Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 962
L’anno che seguì alla mia… Estrema Unzione, tu mi accompagnavi,
uno di questi giorni di febbraio su per la via della collina, e all’improvviso
mi apparve a una svolta un mandorlo fiorito che mi commosse a pianto.
Non il primo fiorire di un mandorlo, ma l’avvicinarsi del fiore dei fiori,
del fiore persona divina all’anima in cammino.
Gesù Maria Giuseppe
G.A.U.D.I.O.
A Jovine Gianni
Mio Caro amico,

18 - 2 - 1941

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
L’anno che seguì alla mia… Estrema Unzione, tu mi accompagnavi, uno di questi giorni di febbraio su per la via della collina,
e all’improvviso mi apparve a una svolta un mandorlo fiorito che
mi commosse a pianto. Non il primo fiorire di un mandorlo, ma
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l’avvicinarsi del Fiore dei fiori, del Fiore Persona Divina all’anima
in cammino1.
Così ora mi sembra vedere sbocciare qualcosa nell’anima tua
come se tutti questi tuoi anni precedenti, adolescenti, giovanili,
fossero stati solo un povero freddo inverno, da cui ora cominci a
destarti e fiorisci di una quasi affezione per… un’anima, immagine di Gesù per te.
Perciò ti rispondo immediatamente col “florete flores” che tu sai,
aspettandomi in pazienza il frutto dell’amore di Gesù nell’amore
verso la Congregazione, da codesta oasi benedettina.
Parlami dunque della tua anima, e l’anima ti risponderà.
Fatti Santo.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità, s.u.d.
N. 963
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. Ti
considero tra essi, in prima fila. Ma aspettavo di poter inviare i nuovi
Devozionali e l’altro che chiedevi. Non ancora sono pronti avendoli voluti
tutti ben rilegati. Ora tu minacci di farti davvero buono.
Gesù Maria Giuseppe
Mio Caro D. Giovanni… Evangelista,

19 - 3 - 1941

A Don Giustino era stato amministrato il Sacramento degli Infermi, allora
chiamato Estrema Unzione, nel 1935, quindi questo importante episodio
mistico (ricordato più volte dallo stesso scrivente) avvenne nel febbraio del
1936 (Cfr. Lettere 967 e 994).

1
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Gesù ti benedica.
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.
Ti considero tra essi, in prima fila. Ma aspettavo di poter inviare i nuovi Devozionali2 e l’altro che chiedevi. Non ancora sono
pronti avendoli voluti tutti ben rilegati. Ora tu minacci di farti
davvero buono.
Affida tutte le ispirazioni alla ss. Vergine, proprio via via che ti
vengono, ad una ad una, così non ne perderai il frutto.
Se tutti i fiori che vestono i rami, arrivassero a portar il loro
frutto! Ma la maggior parte cadono dopo aver fiorito invano. Non
sia così nella tua vita interiore, nel tuo mondo soprannaturale.
Non ti sembra meglio stendere regolarmente, a due colonne,
una per te, l’altra per me il libro dell’anima e mandarlo periodicamente per riaverlo poi postillato periodicamente?
Ma se t’induci a farlo deve essere molto molto trasparente, a
forza di umiltà e sincerità e lealtà.
Questo l’inconveniente della direzione spirituale da lontano:
uno può apparirmi dalle lettere come un serafino, e in realtà essere poi, nella vita ordinaria molto mediocre, molto volgare.
Non intendo affatto, con questa osservazione mettere in dubbio le tue buone disposizioni e la tua filiale affezione, alla quale
credo e ne godo.
Ringrazio anzi delle lettere che scrivi nonostante che non sempre rispondo. Ma ora anche i tuoi buoni compagni mi aspettano
e li voglio contentare.
Fatti Santo. A rivederci. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
Si tratta del Devozionale del terzo e quarto priodo ascetico, stampato nel
1941.

2
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N. 964
Procura di utilizzare per la vita spirituale quel certo acre diletto che
provi nell’odio. Portalo tutto contro quello e contro colui che veramente ti
hanno fatto male: dico il demonio e il peccato.
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Jovine,

Pianura, 5 - 4 - 1941

Gesù ti benedica.
Godetti assai del gusto che dici di aver preso nel leggere Don
Colomba Marmion. Ottimo libro per la sostanziosità teologica della dottrina. Se ti appassioni per la lettura spirituale, sei salvo. Poi
gusterai anche di più gli autori che consideriamo più nostri come
p. es. Faber, S. Teresa (le Opere) ecc.
Procura di utilizzare per la vita spirituale quel certo acre diletto che provi nell’odio. Portalo tutto contro quello e contro colui
che veramente ti hanno fatto male: dico il demonio e il peccato.
C’è un demonio che vorrebbe essere il tuo demonio, il tuo malo
genio, il tuo invisibile… istigatore qui, e tormentatore là. Non gli
dar soddisfazione come spesso gliela desti sinora, mettilo in fuga,
tienilo lontano.
Unico mezzo “Maria e umiltà”.
Per il libro dell’anima non ti preoccupare per ora. Si tratta di
quelle registrazioni di cui è parola più volta in “Ascensione” e in
“Pietà del Seminario”.
Ora concentriamoci in Gesù crocifisso e sacramentato!
Santa Pasqua nel trionfo del suo amore.
Aff.mo in lui
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 965
Abituatevi anche voi a non credere mai a chi vi parla sfavorevolmente di altri, e a non starvi mai alle affermazioni di uno solo. Ma se per
dovere bisogna pronunziarsi, ascoltare prima l’altro, senza prevenzioni.
Diversamente siamo ingiusti e crudeli. E non voglio esserlo con nessuno.
Nemmeno con voi sebbene voi lo siate con altri, anche superiori, colui che
toglie il peccato ci abbracci nel suo cuore.
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Jovine,

Pianura, 24 - 5 - 1941

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Voglio che siate sereno e non solo per il periodo degli esami,
poiché “non in commotione Dominus”. E perciò vi scrivo. Non si
può condannare un assente. Prima vi ascolterò, dopo potrò farmi
un’idea, con la grazia di Dio, giusta.
Abituatevi anche voi a non credere mai a chi vi parla sfavorevolmente di altri, e a non starvi mai alle affermazioni di uno solo.
Ma se per dovere bisogna pronunziarsi, ascoltare prima l’altro,
senza prevenzioni. Diversamente siamo ingiusti e crudeli. E non
voglio esserlo con nessuno.
Nemmeno con voi sebbene voi lo siate con altri, anche superiori. Colui che toglie il peccato ci abbracci nel suo cuore.
Rispondo a volo alle vostre lettere:
1. Non temete di fare il bene (p. es. le visite extra ordinarie al ss.
sacramento) anche se c’è pericolo che giudichino troppo bene o
troppo male. Pensate a piacere a Gesù: che importa di altro?
2. Si può pregare per il buon esito degli esami, sempre rimettendoci in ultimo al divino beneplacito, e purificando le proprie
intenzioni e desideri, tutto elevando e riducendo all’unità della
gloria, amore e volontà divina.
3. Nessuna meraviglia se il nemico raccoglie ogni tanto dei carretti d’immondizie e li viene a vuotare… nel pozzo nero della fan450

tasia e sentimento. Solo badate di non invitarlo voi stesso a questo
pessimo servizio.
4. Ottimo ricorrere all’intercessione dei santi più umili per il
dono dell’umiltà. E non solo s. Francesco. Ma specialmente s. Michele. Però congiungete sempre alla preghiera la pratica di qualche umiliazione anche esterna, secondo le occasioni e le ispirazioni approvate.
L’umiltà è la garanzia della s. purità.
L’umiltà forma la simpatia soprannaturale delle anime avanti
allo sguardo del Signore.
Ve l’auguro questa ricerca e questa conquista per la divina Pentecoste.
Gesù vi benedica.
A rivederci a Pianura, recto tramite, subito dopo l’esame.
Vostro servo aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 966
Ho goduto assai della doppia tua promozione cioè al corso accademico
teologico e… all’università di stato. Deo gratias. Molto più, però, dei
buoni sentimenti che manifesti verso la Congregazione e la vocazione.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 24 - 11 - 1941
Mio Caro D. Jovine,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Ho goduto assai della doppia tua promozione cioè al corso accademico teologico e… all’università di stato. Deo gratias.
Molto più, però, dei buoni sentimenti che manifesti verso la
Congregazione e la vocazione.
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Applicati ora con vero impegno alla perfezione religiosa. Il segreto della felice riuscita in questo (come in tutto) è la santa umiltà. Coltivala di proposito nei pensieri, desideri, affezioni, progetti
per il futuro e… in tutto.
Cominciate a dire ogni giorno il Magnificat per la Congregazione che rinasce a nuova vita, con la riapertura del sacro noviziato canonico e tutte le altre facoltà ripristinate.
Vorrei scrivesti più a lungo … ma voglio rispondere almeno
ora con la brevità mia alla brevità tua.
Gesù ti benedica.
Saluto caramente Valentino.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 967
Il tuo ricordare una prima festicciola per il compleanno è come il ricordo del mandorlo fiorito. Fili di argento in una trama d’oro. E la trama è
tessuto di soprannaturale.
G.A.U.D.I.U.M.
Mio Caro D. Jovine,

19 - 2 - 1942

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ho parecchie letterine tue a cui rispondere.
In quanto all’irregolarità non l’hai contratta. Il solo non mettere il manipolo già basterebbe a escludere ogni sospetto d’irregolarità. Sta tranquillo.
Il tuo ricordare una prima festicciola per il compleanno è come
il ricordo del mandorlo fiorito. Fili di argento in una trama d’oro.
E la trama è tessuto di soprannaturale.
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Rifarai il noviziato? Non so. Per conto tuo è bello, è degno il
desiderarlo, facendo tacere la natura che forse vi ripugna.
Ti auguro di lasciarti dietro in codesto Ven. Seminario una bella traccia di bene… di bene operato o almeno seminato nelle anime dei piccoli alunni.
Buona quaresima! Cura invernale primaverile per l’anima.
Molto rigore nella mortificazione dei sensi, molto fervore nella s.
meditazione e preghiere. Questo raccomando assai.
Fatti santo!
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 968
Con l’umiltà avresti superato felicemente la prova del fuoco, che è il
biennio di magistero. In quanto alle cure, da buon religioso, non pensare
proprio alla casa che fu tua.
G.A.U.D.I.U.M.
Caro D. Jovine,

Pianura, 16 - 5 - 1942

Gesù ti benedica.
Don Giorgio non può venire subito. Dovrà recarsi ad Anagni e,
potendolo, passerà per Sezze, ma non saprei quando.
Con l’umiltà avresti superato felicemente la prova del fuoco,
che è il biennio di magistero.
In quanto alle cure, da buon religioso, non pensare proprio alla
casa che fu tua. Che se poi hai diritto a sussidi, falli venire alla
Congregazione e saranno adibiti a procurarti l’occorrente. Se poi
non possono proprio trovare questa via retta, ma devono far vie
oblique, la Congregazione, aiutata dalla divina provvidenza non
ti farà mancare la cura che ti bisogna. Credo però che ci occorra
anche il vino. Ma se anche questo ci volesse, anche questo avrai.
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Quello che occorre è l’umiltà che ti manca, è la preghiera per
l’umiltà, è la costanza nei buoni propositi.
Tu dovevi tirare quest’anno felicemente a terminare, senza macchia! Mi è spiaciuto assai sentire di cattivi modi, sino a rasentare la
crudeltà, usati con i seminaristi. Possibile? Un Vocazionista!
Non distruggere la stima che faticosamente eri venuto acquistando.
Leggi, rileggi e pratica il “Tolle Crucem”, perché solo contro di
te devi far guerra e vincere.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Sii umile, chiama te solo in colpa sempre, ovunque, con chiunque e così presto ti purificherai e giustificherai davanti al Signore.
Prega anche per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 969
Aspettavo che dopo i bagni saresti tornato al noviziato… ma ci sembra
che 1) a forza venisti, 2) con gioia partisti, 3) nessun grato ricordo ne
serbi. Tutti gli altri me ne hanno ringraziato, invece!
I.M.I.
Caro Iovine,

Mercato Cilento 3 novembre 1944

Gesù ti benedica.
Grazie (finalmente) delle tue tre letterine. Aspettavo che dopo
i bagni saresti tornato al noviziato… ma ci sembra che 1) a forza
venisti, 2) con gioia partisti, 3) nessun grato ricordo ne serbi. Tutti
gli altri me ne hanno ringraziato, invece!
Va bene! Pazienza anche per questo. Se portasti via qualcosa
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da Mercato (p.e. lampadine elettriche) abbi la bontà e la carità di
rimandarla. E se in qualche cosa sei meglio fornito dei compagni,
abbi la carità di darne alla comunità (a cui tutto appartiene) perché qualcuno più timido, più riservato e più bisognoso, soffra un
po’ di meno, in merito del tuo buon cuore. Aspetto questa prova!
Studia assai e prega di più. Raccontami l’udienza con Mons.
Ruffini per disteso.
Ti ho scritto per il tuo bene spirituale, se lo comprendi!
Ma fatti salesiano e con questo spero che più facilmente ti farai
santo. Gesù ti benedica.
					
Aff.mo
		
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Trinitatis, s.u.d.

N. 970
Venendo per gli esami procureremo assieme di provvederti capi di
biancheria.
I.M.I.

Pianura, 4 - 5 - 1947
Mio Carissimo D. Jovine,
Gesù ti benedica.
Grazie della lettera e buoni sentimenti. Venendo per gli esami
procureremo assieme di provvederti capi di biancheria.
Fa grandi provviste di… romanità intima (dico intima!) per poi
avvantaggiartene per la vita intera.
Prega, davvero, per me.
Gesù ci benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 971
Godo perciò nel saperti applicato alla preparazione degli esami, ti auguro ogni buon risultato. E molto più ti auguro e prego ogni progresso
spirituale nella vita del fervore religioso. A questo bramo saperti applicato sovranamente.
I.M.I.
Caro D. Jovine,

Campagna, 2 - 9 - 1947

Gesù ci benedica.
Restammo che avresti assolutamente dovuto conseguire la licenza in sacra teologia, per poi laurearti debitamente. Godo perciò nel saperti applicato alla preparazione degli esami, ti auguro
ogni buon risultato. E molto più ti auguro e prego ogni progresso
spirituale nella vita del fervore religioso. A questo bramo saperti
applicato sovranamente.
E non nelle forme fredde e imperfette dello spirito del dovere,
o del timore. Ma in spirito di amore personale per le tre divine
persone. Solo lo spirito di amore è frutto dello Spirito Santo.
Alimenta la carità con la fede e l’umiltà (dice qualcuno che tu
non chiedi permesso e nemmeno avvisi chi di dovere, quando
esci di casa, né dai conto di te e delle tue cose). Evita di contrarre
le abitudini molto imperfette di coloro che considerano la Congregazione come un mezzo per il loro comodo e utile temporale,
non come un mezzo per la loro santificazione effettiva.
Tieniti pronto a ogni ubbidienza, mansione, residenza.
Fatti santo.
Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Voc.
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N. 972
Dilata il cuore nella fiducia e nell’amore. Fiducia in Dio. Amore di
Dio. Tutto il resto è vanità. E tu cerca di essere fedele, viva, espressiva
immagine di colui di cui sei ministro, per fare vero bene alle anime nelle
mansioni che ti si affideranno.
I.M.I.
Caro D. Jovine,

Pianura, 12 - 10 - 1947

Gesù ti benedica.
Sta di buon animo sempre!
Dilata il cuore nella fiducia e nell’amore. Fiducia in Dio. Amore di Dio. Tutto il resto è vanità. E tu cerca di essere fedele, viva,
espressiva immagine di colui di cui sei ministro, per fare vero bene
alle anime nelle mansioni che ti si affideranno.
Ho molto gradito che alcuni dei nostri si sono obbligati con
voto a non toccare mai nessuno! È sapienza efficace per chi si
potrà trovare in continue occasioni specie vivendo tra giovanetti
quasi tutto il giorno.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Felice ritorno!
N. 973
Se non ci applichiamo davvero alla s. umiltà saremo degli infelici e
disgraziati con tutto nostro danno. La s. umiltà si esercita con l’ubbidienza amorosa, perfetta, senza processi alle intenzioni e disposizioni dei
superiori.
I.M.I.
Carissimo Giovanni,

Pianura, 29 - 4 - 1948
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Ti rimetto un documento che non fa bene né innanzi al Signore né innanzi agli uomini, perché troppo lesivo del buono spirito
religioso. Distruggilo dentro di te e fuori di te.
Se non ci applichiamo davvero alla s. umiltà saremo degli infelici e disgraziati con tutto nostro danno. La s. umiltà si esercita
con l’ubbidienza amorosa, perfetta, senza processi alle intenzioni
e disposizioni dei superiori.
Tieniti pronto alla nuova mansione che ti sarà data, appena sarà
necessario. Senza necessità non penso d’incomodare nessuno.
Fatti santo; affezionati di più alla ss. Vergine Maria in questo
suo mese e sempre che puoi falla conoscere meglio e amare di più
dalle anime.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 974
Dai suoi figli D. Giustino si aspetta sempre un’ubbidienza pronta e
gioiosa, anche quando la natura ricalcitra.
I.M.I.
Caro Jovine,

Pianura, 20 - 5 - 1948

Gesù ci benedica.
Domani sera 21 vi recherete alla Badia (o al più tardi sabato
nella mattinata) e di là vi recherete col Rev.mo P. Priore a S. Maria
di Castellabate per far da vice-parroco a Don Franco Torromacco.
Questo in linea provvisoria, ma per ubbidienza. Poi si vedrà. Fido
su voi in Donino.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo I s.u.d.
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N. 975
Vogliate raggiungere al più presto questa vostra nuova residenza e
applicarvi con maggior impegno al bene e profitto spirituale vostro e degli
alunni.
Pianura, 28 ottobre 1948
Al Rev.do Sac. D. Giovanni Jovine
La s. ubbidienza vi vuole a Scigliano come vicerettore di quel
piccolo collegio-vocazionario e insegnante di quel nostro ginnasio.
Vogliate raggiungere al più presto questa vostra nuova residenza e applicarvi con maggior impegno al bene e profitto spirituale
vostro e degli alunni.
Pregate assai.
Gesù vi benedica.
Aff.mo vostro servo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 976
Obbedienza senza limiti “ a disposizione del P. Rettore”.
SS. Rosario, 7 ottobre 1949
Caro D. Jovine,
l’ubbidienza vi manda a Sezze, ove servirete a quel seminario e
alla Chiesa di S. Pietro a disposizione del P. Rettore, senza negarvi
in niente. Fatevi santo.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 977
Bambinate, caro mio, che non devi permetterti più. Non ti è evidente
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in tutto questo che lo spirito animatore delle tue intenzioni e disposizioni
e azioni non è lo Spirito Santo? Humanum est errare.
I.M.I.

Pianura, 22 - 4 - 1950
Caro Confratello Jovine,
Gesù ci benedica.
Nessuna meraviglia che alle prime prove non si riesca a modo.
Così è avvenuto col vicerettore del Ven. Seminario di Sezze. Non
ha avuto l’umiltà necessaria per mantenersi, in tutto, unito al Direttore, con i criteri e l’indirizzo della disciplina, e, peggio, non ha
avuto la prudenza di astenersi da ogni apprezzamento sfavorevole sul conto del Rettore, persino parlando con i seminaristi, ossia
con qualche seminarista.
Peggio poi si è dimesso dall’ufficio, per superbia ferita, come
se l’ufficio non fosse un’ubbidienza a lui data dal sottoscritto implicitamente e dal Rev.mo P. Assistente esplicitamente. Peggio di
peggio si è permesso di proclamare le proprie dimissioni davanti
al seminario raccolto... a refettorio.
Bambinate, caro mio, che non devi permetterti più. Non ti è
evidente in tutto questo che lo spirito animatore delle tue intenzioni e disposizioni e azioni non è lo Spirito Santo? Humanum est
errare. Ora l’ubbidienza non riceve dimissioni, e t’impone di restare al tuo posto, col tuo ufficio e farlo in perfetta unione di subordinazione alle direttive, ai criteri, ai desideri del Rettore e così
edificare anche questi buoni giovani a voi affidati con la vostra
grande unione di umiltà e carità.
Rispondi con i fatti, e poi, dopo, anche con le parole. Dico con
i fatti dell’umiltà, ubbidienza, prudenza, carità. Comprenderai
bene che ti scrivo anche a nome del Rev.mo P. Assistente Pontificio, a cui hai esposto il tuo caso.
Prega per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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P. S. Ti ripeto l’ubbidienza in biglietto a parte che puoi esibire se
lo credi opportuno; ma al Rettore devi esibirlo.
Sac. G. M. Tr.
N. 978
Limita anche le esigenze tue personali al necessario, con generosità religiosa e abnegazione evangelica portando la croce delle sofferenze private
appresso a Gesù Cristo, senza quasi farne accorgere altri.
Pianura di Napoli, 22 - 4 - 1950
Per il M.R. D. Giovanni M. Jovine dei Vocazionisti
La s. Ubbidienza vuole che tu faccia da Vicerettore nel Ven.
Seminario di Sezze, in piena unione di criteri direttivi col P. Rettore pro tempore, a cui darai ogni possibile cooperazione nell’insegnamento e anche nei ministeri sacerdotali e ti sforzerai di dare
(ovunque sarai e con chiunque sarai) il minore fastidio possibile
limitando anche le esigenze tue personali al necessario, con generosità religiosa e abnegazione evangelica portando la croce delle
sofferenze private appresso a Gesù Cristo, senza quasi farne accorgere altri. Il Signore ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 979
Pazientemente D. Giustino sintetizza a un figlio ricalcitrante i consigli ascetici che possono far di lui un santo Vocazionista. Consigli utili ad
ogni religioso di ogni tempo.
Caro Jovine,

Pianura, 24 febbraio 1952
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Gesù ci benedica.
1) Per ogni esame te ne stai troppi giorni (a volte mesi interi)
fuori residenza. Non è secondo l’ubbidienza religiosa.
2) Ti preoccupi soprattutto della tua laurea e della tua salute
corporale. Cerca di occuparti prima di tutto della tua perfezione
spirituale che è il massimo dovere del nostro stato.
3) Continua quest’anno a stare a Scigliano, tornandovi subito
e direttamente dopo l’esame. Col prossimo inverno vedrò, (se dipende da me) di contentarti.
4) Dovunque andrai, devi lavorare di più per la casa, per la
Congregazione, per la santificazione e sforzarti di aiutare il prossimo in casa e fuori casa, e specialmente i superiori, locali e centrali.
5) Ti raccomando assai: 1. l’ora di meditazione quotidiana mattutina (a onore delle Spirito Santo); 2. l’ora di studio sacro (dico sacro) anch’essa quotidiana (a onore dell’eterno Padre); 3. l’ora del
ministero della parola, come catechismo a un qualsiasi gruppo di
uditori, fanciulli o adulti, (a onore del divin Verbo). Sono le nostre
tre ore sante ogni giorno.
6) Similmente si desidera assai che il s. Breviario sia recitato
“coram Sanctissimo” e precisamente nelle ore dell’Agonia del Signore p. es. dalle 2:30 alle 4:00 p.m. unendo la Prima a Compieta
del giorno in corso col Mattutino e Lodi del giorno seguente.
7) Offri al Signore tutto quello che fai di bene e tutto quello che
soffri con pazienza e umiltà, per la santificazione universale con
uno speciale memento per me. Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 980
Ti auguro una bella morte e risurrezione con nostro Signore in questi
santi giorni. Morte di qualche imperfezione, volontaria, s’intende.
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I.M.I.
Pianura, 4 Aprile 1952

Caro Jovine,

Gesù ti benedica.
La settimana in albis ci sarà a Posilipo per tutti i superiori delle
case il corso di esercizi spirituali, durante i quali il Rev.mo P. Visitatore Apostolico prenderà contatto con i singoli superiori. Quindi
non è Assemblea Generale, e non tengo facoltà di chiamarvi chi,
in atto, non è a capo di nessuna casa.
Se poi in questi giorni mi si dicesse di poter chiamare anche
altri, il primo sarai tu che ne hai espresso desiderio.
Ti auguro una bella morte e risurrezione con nostro Signore
in questi santi giorni. Morte di qualche imperfezione, volontaria,
s’intende.
A rivederci.
Gesù ci benedica.
Non mi hai ancora assicurato se fai le tre ore sante ogni giorno.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 981
Tra le promesse del Sacro Cuore c’interessano molto quelle che assicurano ai tiepidi il fervore; ai giusti la più grande perfezione; ai sacerdoti il
dono di convertire e santificare, purché siamo devoti suoi, cioè del Sacro
Cuore, cioè del divino amico e divino amore.
Caro Jovine,

Pianura, 5 maggio 1952

Gesù ci benedica!
Volentieri comincio dalle cose spirituali con cui termini la tua
ultima. Forse volevi dire del mese mariano? Dove lo fai tu? Ogni
vocazionista deve predicare ogni giorno. Dove vai tu per il mini463

stero della Parola? Come sarebbe bello che scegliessi anche una
cappella abbandonata... mezzo diruta, per raccogliervi dei bambini... delle anime e loro spezzar il pane della Parola divina.
E il tuo maggio personale? Questo almeno ti varrà per il mese
del ss. Cuore. Tra le promesse del Sacro Cuore c’interessano molto
quelle che assicurano ai tiepidi il fervore; ai giusti la più grande
perfezione; ai sacerdoti il dono di convertire e santificare, purché
siamo devoti suoi, cioè del Sacro Cuore, cioè del divino amico e
divino amore. Ma tu vuoi altro da me. Ecco: da santo religioso,
rimettiti interamente al superiore locale. Se ti manda a votare, ci
andrai. Se ti manderà agli esami ci andrai, se no, te ne resterai
dove sei.
Devi riconoscere, venerare, ubbidire a Gesù stesso, nella persona del superiore locale immediato. È molto comodo voler dipendere da un superiore lontano e mancar di riguardo, di ubbidienza
ecc. al superiore vicino. Su questo punto c’è molto da riformare
in te. E se non ti eserciti e fortifichi sulla s. umiltà, avrai a deplorare pessime cadute su altri punti delicatissimi. Là sta il segreto
dell’ascetica vittoriosa “l’umiltà”! E se non la sentiamo e la esercitiamo con i superiori, nelle forme pratiche della venerazione
interna e rispetto esterno e nella perfetta ubbidienza interna ed
esterna, com’é possibile averla? Quindi non intendo darti nessunissimo permesso di lasciare il posto: ma mi rimetto al superiore
locale e ti raccomando e ti prego (se vuoi bene a Gesù) di fare
contento il tuo superiore, per riguardo a Gesù Cristo!
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 982
Rinnova la domanda per le missioni p. es. al Guatemala o se preferisci,
altrove, rimettendoti però sempre all’ubbidienza, e così ti potrai senz’altro preparare per la partenza con P. Adinolfi. Credo che un cambiamento
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totale di ambiente e occupazioni ti sarà di grande aiuto a perfezionarti
nell’osservanza religiosa delle nostre opere.
Pianura, 6 - 7 - 1952
Mio Caro Jovine,

Gesù ci benedica.
Godo di quanto mi scrivi circa il tuo desiderio di riposare dagli
studi e darti a vita di apostolato per fare... il sacerdote.
Pertanto, non t’incaricare più di esami. Rinnova la domanda
per le missioni p. es. al Guatemala o se preferisci, altrove, rimettendoti però sempre all’ubbidienza, e così ti potrai senz’altro preparare per la partenza con P. Adinolfi3.
S’intende bene che l’ultima parola è del Rev.mo P. Visitatore,
e che quanto ho scritto si fonda sulla sincerità creduta delle tue
ripetute richieste di partire per l’estero. Che se avessi già cambiato
idea, non s’intende importelo per ubbidienza. In quanto poi a altre mansioni, residenze, uffici, ecc. il Rev.mo P. Visitatore, dopo assegnati i Superiori delle case e i parroci, determinerà in un secondo tempo (e Consiglio) le residenze e gli uffici degli altri soggetti,
tenendo presente anche le osservazioni dei singoli superiori.
Fatti santo. Ti auguro proprio di cuore di divenire un missionario apostolico in tutta la pienezza del significato, e credo che un
cambiamento totale di ambiente e occupazioni ti sarà di grande
aiuto a perfezionarti nell’osservanza religiosa delle nostre opere.
Fatti santo, prega per me, benedicite!
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo s.u.d.

Il sogno missionario di D. Tommaso Adinolfi si realizzerà nel 1962 con la
sua partenza per gli Stati Uniti.

3
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N. 983
Non vi presentate all’Ordinario senza altro preavviso che avrete dopo
che lo avremo informato di ufficio.
I.M.I.

Pianura, 29 - 8 - 1952
Caro Jovine,
la s. ubbidienza v’incarica della Parrocchia a noi affidata a Scigliano. Vogliate leggere e rileggere e copiare nella vita vostra la
vita del s. Patrono dei Parroci, S. Vianney, il Curato d’Ars!
Non vi presentate all’Ordinario senza altro preavviso che avrete dopo che lo avremo informato di ufficio.
Fatevi santo! Stiamo a vedere!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 984
Vogliate esibire la presente lettera al direttore a quo (perché vi favorisca dell’occorrente al viaggio) e al direttore ad quem perché sappia la
vostra posizione. Appena sul posto informatemi e così vi si spedirà poi da
Roma il documento più formale.
Pianura, 5 - 10 - 1952
Caro Jovine,
Gesù ci benedica.
L’ubbidienza vi manda ad Acquaviva delle Fonti per aiuto a
quel Direttore e Parroco (D. Cesare Caradonna) sia nel Vocazionario sia nella Parrocchia.
Vogliate esibire la presente lettera al direttore a quo (perché vi
favorisca dell’occorrente al viaggio) e al direttore ad quem perché
sappia la vostra posizione. Appena sul posto informatemi e così vi
si spedirà poi da Roma il documento più formale.
Fatevi santo e aiutate anche tutte le anime con cui vi troverete
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per il dovere di ufficio in relazione, a farsi sante nel senso proprio
e rigoroso della parola.
A rivederci là.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, I s.u.d.
N. 985
Considera la parrocchia come un grande Ascensionario dei fedeli, tra
i quali il vocazionista lavora, con intelletto e sapienza, con timore e fortezza di Spirito Santo, all’apostolato 1) della irradiazione dello stato religioso in ogni condizione umana; 2) della santificazione universale 3)
dell’unione divina!
Pianura, 17 - 10 - 1952
Caro Jovine,
Gesù ti benedica.
Possa la tua applicazione all’osservanza, generosa e rigorosa,
mettere una nota più spirituale in codesta casa, ove i locali poco
adatti impediscono alquanto... varie cose, come per es. la perfetta
segregazione e clausura. Adoperati tu a zelare tutte le nostre osservanze, assieme al confratello a cui non manca la buona volontà.
Tu ora vuoi darti al ministero sacerdotale. Ti prego e ti avviso
di non pensare di tutto saper fare e poter fare! Cerca d’istruirti meglio nella morale e pastorale diversamente... sì, potrai pure
comportarti benino, e fare un tantino di bene, ma a un religioso e
vocazionista non può bastare così poco! La parrocchia, non meno
che il collegio è nostro campo in cui il Signore ci vuole specializzati e specialisti. Considera la parrocchia come un grande Ascensionario dei fedeli, tra i quali il vocazionista lavora, con intelletto
e sapienza, con timore e fortezza di Spirito Santo, all’apostolato 1)
della irradiazione dello stato religioso in ogni condizione umana;
2) della santificazione universale 3) dell’unione divina!
Tutto il bene che vogliamo per noi stessi, dobbiamo volerlo e
procurarlo a ogni anima.
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Vorrei che mi facessi tu, ad Acquaviva, da Apostolo della Santificazione Universale, poiché mi pare che né D. Cesare né le Suore
hanno ancora preso sul serio quest’opera che la nostra Società ha
assunta e di cui siamo in tutta Italia i promotori ufficiali.
Aspetto! Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo s.u.d.

N. 986
Se qualcuno... ti mette in croce, allora, baciagli la mano. Egli è uno dei
santificatori esterni. Il Santificatore interno invece è il Consolatore. E tu
lo sai, e più ancora lo saprai.
Roma, 6 - 11 - 1952
Mio Caro Jovine,

Gesù ti benedica.
Eccomi “in deposito” anch’io! Ma nessuno può impedirci, anzi
tutti vogliono che ci facciamo santi e il Signore vuole anche farci
apostoli della santificazione. Comprati il termometro del fervore e
mandami... la temperatura quotidiana, acciocché appena arriverai
all’eroismo della carità e dell’umiltà, possa offrirti nella mia messa, sulla patena e nel calice, per la tua consacrazione ad apostolo
della santità, e darti il via... per i campi delle anime!
Fatti santo dunque! Che se qualcuno... ti mette in croce, allora,
baciagli la mano. Egli è uno dei santificatori esterni. Il Santificatore
interno invece è il Consolatore. E tu lo sai, e più ancora lo saprai.
Ti raccomando le tre ore Sacrosante! Le ricordi? Aggiungi le
Ore Canoniche coram Sanctissimo nel tempo sacro dell’agonia del
Signore.
Scrivimi, vedi che ora ho più tempo. Prega per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d. della SS. Trinità
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N. 987
Quando scrivi lo fai a capo scoperto. Ma quando ricevi risposte devi
farlo a cuore aperto. Ora puoi chiudere il cuore, se vi hai accolto questa
esortazione di cui poche possono essere più necessarie alla vita soprannaturale, individuale e sociale.
Pianura, 5 - 12 - 1952
Caro il mio Jovine,

Gesù ti benedica.
Quando scrivi lo fai a capo scoperto. Ma quando ricevi risposte
devi farlo a cuore aperto.
Non feci passare la tua in cui dicevi a Quacquarelli cose che
volevi che non avessi poi riferito. Impara: se vuoi che uno non
sappia i tuoi apprezzamenti a suo riguardo, non devi proprio manifestarli ad alcuno, (a nessuno senza eccezione) E siccome chi
più si offende nel caso è uno che vede anche i nostri pensieri, 1’unica cosa da farsi è lo scacciare immediatamente dalla testa (memoria, intelligenza volontà) ogni giudizio, opinione, sentimento
sfavorevole al prossimo e persino ogni freddezza e indifferenza
anche solo interna, anche solo mentale; perché il dovere è la carità
e la freddezza non è carità; e l’indifferenza non è carità. Ora puoi
chiudere il cuore, se vi hai accolto questa esortazione di cui poche
possono essere più necessarie alla vita soprannaturale, individuale e sociale.
Era una bella occasione per te fare scuola di filosofia a Costantino, anche di più trattati. Se consenti vedrò di mandarlo e con lui
anche qualche altro se occorre. Così ti renderai sempre più utile
al prossimo. In quanto alle missioni, conserva l’interessamento
apostolico e anzi coltivalo di proposito per quei popoli. È di molto
merito e utile spirituale.
A rivederci costì. Saluto D. Cesare.

P. S. Buon Natale!

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 988
Dobbiamo, al possibile, evitare tutti i viaggi anche se le spese ci sono
rimborsate da altri, perché non è solo per ragioni di povertà ma per molte
altre che il religioso comprende.
Pianura, 18 - 2 - 1953

Caro Jovine,

Gesù ti benedica.
Penso che quella famiglia, se volesse, potrebbe anche spedire
per posta quanto vuole destinare a suffragi. Comunque rispondi: “Sono religioso e non posso ricevere personalmente legati di
messe o altro. Vogliate rivolgervi ai miei superiori” dei quali darai
l’indirizzo. Questa è la prima ragione. La seconda è che dobbiamo
evitare tutti, al possibile, viaggi anche se le spese ci sono rimborsate da altri, perché non è solo per ragioni di povertà ma per molte
altre che il religioso comprende.
Fatti santo, buona quaresima.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 989
Aspetto dunque le tue confidenze che certo meriteranno pronta risposta. Se poi ti vuoi trincerare dentro la paura che le lettere siano lette da
altri, ti assicuro che è la trincea del diavolo né ti è utile trattenerti con lui
sotto specie di difesa.
Caro Jovine,

Pianura, 29 - 4 - 1953

Gesù ti benedica.
Sai bene che non si vuole che i nostri religiosi si mettano così
spesso in viaggio. Né mi pare che ci possa essere cosa che non
si possa affidare alla carta, almeno con accenni vaghi e allusioni
lontane. Aspetto dunque le tue confidenze che certo meriteranno
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pronta risposta. Se poi ti vuoi trincerare dentro la paura che le
lettere siano lette da altri, ti assicuro che è la trincea del diavolo e
non ti è utile trattenerti con lui sotto specie di difesa. Pensa a fare
un bel mese mariano!
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
“Aspetterò una settimana” tu dici; e dopo? Che razza di ultimatum è questo? Dopo forse partirai per il Brasile?… Amen!
N. 990
Vogliate meditare sui doveri di queste mansioni e ottenere dal Signore
la grazia occorrente a bene adempierli per santificazione vostra e nostra.
S. Ignazio
Pianura, 31 luglio 1953
Caro D. Jovine,

Gesù vi benedica.
La s. ubbidienza vi trasferisce da Acquaviva a Posillipo con le
mansioni d’insegnante nel Vocazionario di Pianura, di aiutante
del Rettore dell’orfanotrofio di Posillipo come Padre Spirituale
della casa.
Vogliate meditare sui doveri di queste mansioni e ottenere dal
Signore la grazia occorrente a bene adempierli per santificazione
vostra e nostra.
S. Ignazio vi ottenga la perfetta ubbidienza! In unione di preghiere.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 991
Ad un biglietto in cui don Jovine diceva che il P. Maestro credeva facilmente a tutti, e raccoglieva notizie a danno dell’individuo, D. Giustino
risponde: “Non credere gli altri maligni, vendicativi, raccoglitori di bave.
Perché ti si potrebbe dire che da te giudichi gli altri. Alzati al Signore con
un po’ di amore, e vedrai tutte le cose tristi svanire sotto i tuoi piedi”.
(senza data)
Vorrei che tu stesso facessi leggere questo tuo biglietto al P. Maestro e così egli ti persuaderebbe del contrario.
Tu hai paura del giudizio degli altri perché sei stato molto (o
alquanto?) difettoso in passato. Ora poi sei perfetto consumato
(leggi: ora tutti i difetti sono divenuti interiori e all’esterno sono
restati pochi). Ma non credere gli altri maligni, vendicativi, raccoglitori di bave. Perché ti si potrebbe dire che da te giudichi gli altri.
Alzati al Signore con un po’ di amore, e vedrai tutte le cose tristi
svanire sotto i tuoi piedi.
Gesù ti benedica.
Tra breve fioriranno le piante. Fiorisci e godi nel Signore anche
tu, da angelo, non da verme.
Sac. G. M. Tr.
N. 992
In un biglietto D. Iovine scrive a D. Giustino: “Sono stato chiamato
(in un dato luogo e in dato tempo) mormoratore e incontentabile. So e
giuro che non è vero (Dio mi giudichi). Come debbo comportarmi? Fino a
quando sopportare?” Sullo stesso foglietto D. Giustino risponde: E’ vero
che in quel tempo e in quel luogo non abbiamo commesso quel
tale difetto. Ma il Signore ci vuole purificare di tutti i difetti simili
commessi in altri luoghi e tempi.
(senza data)
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Caro Jovine,
non ti allarmare che dispiace al Signore e a te nuoce assai.
Fai così. E’ vero che in quel tempo e in quel luogo non abbiamo
commesso quel tale difetto. Ma il Signore ci vuole purificare di
tutti i difetti simili commessi in altri luoghi e tempi.
Sia egli sempre benedetto. Così riprenderai la tua pace.
Fatti santo.
Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
P. S. Non giudicare mai senza esservi obbligato dall’autorità.
N. 993
Su un altro biglietto, anche senza data, D. Iovine lamenta il fatto che
i superiori non offrono una adeguata educazione religiosa ai ragazzi del
seminario e si domanda se lui, novizio di secondo anno, potesse supplire.
D. Giustino risponde:
E perché no?
						
							
Sac. I. M. Tr.
N. 994
Quando vado al solito passeggio per la collina, arrivo a quel punto
dove vedemmo quel mandorlo, fiorito così presto, a metà febbraio, ricordi?
Febbraio 1936, inizio di settuagesima. Ci piansi su quei fiori di primizie,
come sui nostri alunni che si perdono, al gelo delle prime passioni.
(senza data)
Caro Jovine,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
L’amore trova sempre il tempo per scrivere. Se ad Anagni mi
amassero, le lettere fioccherebbero. Basta. Dillo ai compagni.
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Ora che sei con l’abito santo devi applicarti di più a essere veramente religioso. Non più un misero borghese, ma un perfetto
religioso come s. Gabriele dell’Addolorata.
Specialmente: purità, umiltà, amore della ss. Trinità. Sono le
nostre stelle di prima grandezza.
Quando vado al solito passeggio per la collina, arrivo a quel
punto dove vedemmo quel mandorlo, fiorito così presto, a metà
febbraio, ricordi? Febbraio 1936, inizio di settuagesima. Ci piansi
su quei fiori di primizie, come sui nostri alunni che si perdono, al
gelo delle prime passioni.
E poi ricordo l’ultima tua lettera al padre lontano. Mi sembrò
troppo passionale. Ma quello che poi è avvenuto mi ha fatto ricredere. Il Signore lo tenga nel suo paradiso e nel suo cuore.
A te conceda invece di godere tutta l’affezione materna della
Congregazione che ti ha accolto. Restate fedele agl’impegni assunti col Signore.
Questa volta ti ho risposto subito ma non rispondo più se non
a chi mi scrive da religioso.
E chi è che scrive da religioso?
Colui che s’interessa sopratutto della perfezione spirituale! E
ci pare dalle lettere come dalla condotta. Anche questo dillo ai
compagni.
Le letterature vi saranno spedite.
Gesù vi benedica.
Aff.mo in Domino Jesu
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 995
Vogliate zelare assai l’opera delle vocazioni, col vostro esempio e parola sacerdotale.
(senza data)
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Al M. R. D. Giovanni Jovine
Caro Confratello,
l’ubbidienza vi assegna alla Casa di Cava dei Tirreni con l’ufficio di Vice-Rettore in quel Vocazionario.
Vogliate zelare assai l’opera delle vocazioni, col vostro esempio
e parola sacerdotale.
In unione di preghiere.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 996
A modo di esempio pubblichiamo questo esemplare di ubbidienza formale in latino. L’ubbidienza è firmata non solo dal Superiore e dal Segretario Generale come di solito, ma anche dal Vicario Generale che al tempo
godeva di fatto di tutti i diritti e doveri del Superiore Generale. D. Iovine
andò alla casa di Mezzegra, ma vi rimase solo 5 giorni e poi lasciò. La
comunità religiosa praticamente non si stabilì affatto.
20 settembre 1954
Societas Vocationum Divinarum Director Generalis
Sac. Justinus M. a SS. Trinitate
Tibi R.mo Joani Iovine in nostra Congregatione Sac. Prof.
Salutem in Domino
Confisi tuo amore religiosae observantiae, tuo zelo incrementi
operum Vocationistarum et tuo studio spiritualis perfectus fratrum et alumnorum te Rectorem et Presidem domus religiosae at
Mezzegre eligimus et deputamus.
Tibi, sanctae oboedientiae merito iniungentes ut huiusmodi
munus humiliter suscipias et, qua possis vigilantia, exequeris,
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atque omnibus religiosis in tua domo commorantibus, ut eiusdem
oboedientae merito, tibi pareant, quo unanimes Deo Uno et Trino
beneplacendum in animarum sanctificatione intendatis.
In quorum fidem, praesentibus hisce nostro sigillo muniti subscripsimus.
Datum Romae, in Aedibus nostris ad Montem M. dia 20 Sept.
1954.
(Iustinus M. Russolillo)
Sup. Gen.lis			

(Hugo Fraraccio)
Vic. Gen.lis

(Antonius M. Di Pierno)
Sec. Gen.lis
P. S. Con viva preghiera di raggiungere al più presto la sede.
Vice ed Economo sarà D. Guido Longoni.
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