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Introduzione

Con questo volume continua la pubblicazione delle lettere ai
Religiosi Vocazionisti e si ha una visione più completa delle origini, dello sviluppo e dei primi collaboratori di D. Giustino. Mentre
da un lato appare chiara la dinamica e poliedrica figura del Fondatore che è tutto fare e segue minutamente ogni suo membro e
ogni passo della nascente Congregazione, dall’altro appaiono con
uguale chiarezza le difficoltà interne, esterne e ambientali delle
opere e dei suoi membri.
Guardando superficialmente si tende a voler biasimare l’ordinarietà dei primi membri, la mancanza di astri tra essi e i nemici
esterni. La realtà dell’opera di D. Giustino è differente dalle altre
e complessa.
La maggior parte delle Congregazioni e Ordini religiosi sono
sorti quasi accidentalmente mentre i Fondatori si dedicavano a
una o all’altra opera di apostolato o di misericordia; molte di esse
sono nate quando il fondatore o la fondatrice aveva già una età
matura e aveva stabilito vari rapporti con le autorità ecclesiastiche
o civili e con gente di una certa influenza in un campo o nell’altro.
D. Giustino avverte subito il problema della scarsezza di vocazioni e compatisce la situazione di tanti preti diocesani del suo
tempo, che dopo aver sottoposto le loro famiglie a grandi sacrifici
per tenerli in seminario, finivano per vivere in totale dipendenza
da esse che in un modo o nell’altro si aspettavano una rimunerazione dal figlio o fratello prete per i sacrifici fatti. In ginocchio
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prima e poi a tavolino intuisce ed esamina il problema e ne cerca
la soluzione. Così troviamo il nostro D. Giustino che ancora seminarista comincia a fare schemi di Costituzioni, carisma e ministeri
e comincia a buttare le reti per trovare dei seguaci e collaboratori
tra i suoi compagni di seminario.
Da seminarista organizza e assiste i Volontari di Gesù e tra essi
sceglie e forma i suoi Fedelissimi, dai quali viene fuori il primo
nucleo di candidati e collaboratori, alcuni di essi quasi suoi coetanei.
Avendo a lungo pregato e programmato il progetto di una
Congregazione, arde dal desiderio di metterla in vita al più presto
possibile e così appena sette mesi dopo la sua ordinazione sacerdotale fa il primo tentativo di vita comune nella casa paterna con
tre candidati, il 30 aprile 1914, senza nessun permesso dell’autorità ecclesiastica. Appena la cosa venne a conoscenza del Vescovo
di Pozzuoli, Mons. Michele Zezza, questi gli ingiunse categoricamente di discontinuare tale esperimento.
D. Giustino uomo di Dio, col cuore affranto, obbedì immediatamente al suo Vescovo, temendo solo l’impatto negativo che tale
notizia avrebbe causato ai suoi alunni. Facendo loro baciare una
croce nodosa disse: “siamo figli della croce e dobbiamo abbracciare la croce” e nascondendo qualche lacrima furtiva annunziò loro
l’ordine ricevuto dal vescovo.
Fallito il primo tentativo di vita comune D. Giustino continuò
con i suoi due gruppi, seguendo molto più da vicino quelli che
mostravano segni di vocazione provvedendo per loro una profonda formazione religiosa e accademica. Le sue prime lettere
sono dirette ai suoi Fedelissimi al tempo del servizio militare e ci
offrono prove tangibili del tipo di formazione che offriva loro e
come già da allora li formava alla vita consacrata.
Il 16 luglio 1915 chiede alla Sacra Congregazione dei Religiosi
il permesso di raccogliere a vita comune dei sacerdoti con il nome
di Servi dei Santi. Non avendo ricevuto risposta alcuna, il 24 dicembre dello stesso anno rinnova la sua supplica alla S. Congregazione circa i Servi dei Santi. Non avendo ottenuto risposta, il 12
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marzo 1917 fa domanda al S. Padre, Benedetto XV di accogliere
dei sacerdoti a vita comune con il nome di Servi dei Santi, manifestando candidamente sia il diniego del vescovo della diocesi e sia
la non risposta della S. Congregazione dei Religiosi. Per nessun
motivo voleva rinunziare o rimandare l’idea della fondazione.
Ritornando a Pianura dal servizio militare dedica più attenzione alla Pia Unione, approvata da Mons. Zezza il 13 dicembre
1918 e a cui dà formalmente inizio il primo febbraio 1919. Questa
avrebbe dovuto assistere l’opera delle vocazioni come pia associazione, ma poi divenne il nucleo fondante delle Suore delle Divine
Vocazioni.
Mons. Zezza, che aveva sempre avuto un occhio di predilezione per il suo Giustino, premuroso per la precaria salute del richiedente e per la situazione di povertà e instabilità del periodo
bellico e post-bellico non volle mai concedere il permesso di realizzare nella diocesi di Pozzuoli la fondazione di una Congregazione religiosa. Piuttosto che rinunziare ad una opera che vedeva
chiaramente essere la volontà di Dio, il venerdì santo del 1919, D.
Giustino si rivolge al Servo di Dio, Mons. Fortunato Farina, Vescovo di Troia, il quale si dice felicissimo di accoglierlo in diocesi
e offrire al giovane fondatore la formazione dei suoi seminaristi e
un ex convento per la formazione dei suoi primi candidati.
Mentre questi preparativi si avviavano ad una imminente attuazione, Mons. Zezza fu trasferito alla sede metropolitana di
Napoli e il parroco di Pianura improvvisamente passò all’eternità. Mons. Ragosta, Amministratore Apostolico della Diocesi di
Pozzuoli sollecitò D. Giustino a concorrere per il beneficio della
parrocchia di S. Giorgio M. in Pianura dandogli allo stesso tempo
il permesso di fondare in Diocesi quello che avrebbe voluto realizzare altrove.
Così il 20 settembre 1920 D. Giustino prende possesso canonico della parrocchia e il 18 ottobre successivo dà inizio alla vita
comune nei locali della parrocchia che diventa così la culla della
Congregazione.
La Congregazione nasce nella più squallida precarietà di locali,
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di mobili, di educatori e formatori, servendosi dell’aiuto volontario di alcuni confratelli del clero diocesano per l’insegnamento.
Nel 1922 si unì a D. Giustino D. Francesco Sepe, del clero napoletano, già suo compagno di seminario. Questi fu di immenso
aiuto come insegnante, formatore e anche questuante per il sostentamento dei giovani. Pur essendo stato un valido e prezioso
collaboratore, per il suo carattere forte e duro, e per una spina
che si è portata nel fianco per tutta la vita, causò molte sofferenze
al cuore di D. Giustino e dei suoi primi alunni. Pur non avendo
mai assimilato la profondità della spiritualità Vocazionista rimase
sempre fedele a D. Giustino e alla sua opera. Come D. Giustino si
chiamava Padre Primo, a lui piaceva, e spesso pretendeva, essere
chiamato Padre Secondo.
Il secondo cireneo che si unì a D. Giustino fu il santo confratello D. Nicola Verde, sacerdote della diocesi di Aversa. A D. Francesco Sepe non poteva trovarsi uno più diametralmente opposto
di D. Nicola Verde, fisicamente piccolo e fragile, uomo di spiccata
santità e umiltà. Uomo dedito alla preghiera e alla mortificazione
di ogni genere ma debole e indeciso, molto più incline e felice
ad ubbidire anziché a comandare. D. Giustino spesso lo esorta ad
essere superiore e non suddito dei suoi sudditi e spesso, in sua
assenza, ne loda il progresso spirituale.
il 19 marzo 1926 D. Salvatore Polverino e D. Giorgio Mele sono
ordinati sacerdoti! Essi facevano parte del gruppo del primo tentativo di vita comune, e poi del primo gruppo di 13 all’aprirsi del
primo Vocazionario. Essi erano stati formati da D. Giustino e da
lui sostenuti nel seminario. Entrambi erano molto affezionati a D.
Giustino e noti per lo spirito di laboriosità e sacrificio.
Nel 1928 D. Salvatore è mandato a Cava dei Tirreni, dove, prima a S. Pietro e poi all’Annunziata, esercita il ministero di parroco,
maestro dei novizi e superiore della comunità. È rimasto a Cava
fino alla morte, pur rendendosi disponibile per le confessioni e i
ritiri mensili ai giovani Vocazionisti nelle varie residenze. È morto
in concetto di santità dopo aver fatto molto bene alla parrocchia
dell’Annunziata e costruito con eroici sacrifici la Piccola Lourdes.
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D. Giorgio Mele ha reso i suoi preziosi servizi in varie comunità
Vocazioniste pur non essendo un leader.
Il 25 luglio 1928 fu ordinato sacerdote D. Giuseppe Di Fusco,
altro pianurese di buona preparazione culturale, personalità forte
e sistematica che ha svolto un po’ tutti i possibili ruoli in Congregazione, Vice Rettore, Rettore, Parroco, Economo, Professore,
Segretario Generale, Preside Generale e Vicario Generale. Fu uno
dei migliori collaboratori di D. Giustino per spirito di disciplina,
ordine e amore per le vocazioni.
Il 21 luglio 1929 nella cattedrale di Pozzuoli veniva ordinato
D. Giorgio Saggiomo, che sarà l’amico più fedele di D. Giustino,
colui che veramente lo comprende e gli collabora! Dotato di ottima intelligenza e di senso pratico subito divenne il factotum di D.
Giustino e della Congregazione. Dalle numerosissime lettere a lui
scritte (è colui che ha ricevuto più lettere di ogni altro - 512 - e per
il più largo periodo di tempo dal 1913 al 1955) appare evidente la
preferenza, la stima e fiducia di D. Giustino verso di lui.
Forse proprio per la sua intelligenza e il suo saper fare nonché
per la sua più assoluta fedeltà a D. Giustino, non ebbe la possibilità di sviluppare i suoi talenti ed eccellere perché oberato da
tanti impegni, responsabilità e incarichi di ogni sorta. Non ha mai
ricoperto una sola carica in vita sua. È stato Rettore, Parroco, Assistente Generale, Economo Generale, Vicario Generale, Procuratore presso la Santa Sede e Padre Generale ad interim, nominato
dalla santa sede dal 24 ottobre 1946 al 10 aprile 1947, e Legale Rappresentante.
Dopo aver lavorato fedelmente per la Congregazione per moltissimi anni e aver acquistato un prezioso patrimonio per la Congregazione in Roma, Viale Cortina D’Ampezzo, pressato da ogni
parte per incarichi ricevuti da D. Giustino, dal P. Visitatore o a
richiesta dei confratelli, non avendo il tempo e la calma di potersi dedicare completamente a una sola cosa, cadde nelle mani
di lestofanti e sedicenti benefattori portando la Congregazione
sull’orlo della bancarotta, anticipando così la morte di D. Giustino
e la sua. Se ci fu qualche colpa da parte di D. Saggiomo in questo
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crollo finanziario, fu quella di aver nascosto all’amico e padre la
gravità della situazione economica per non farlo dispiacere.
Altro personaggio importante nella vita del fondatore e nella
storia della Congregazione, facente categoria a sé è D. Luigi Fontana. uomo di preghiera e penitenza, ricco di inesauribile energia
nella sua multiforme laboriosità, stimato e voluto bene da D. Giustino per la santità di vita e per la fedeltà, pur avendo dato tutto
se stesso per la Congregazione non ha prodotto un gran che per
gli innumerevolissimi compiti a lui assegnati e per il suo innato e
stravagante spirito di eccessiva povertà e disordine.
Tra i primi confratelli, divenuti poi validi collaboratori del fondatore, bisogna annoverare, D. Giovanni Galasso, suo primo successore; D. Ugo Fraraccio, suo Vicario Generale con tutti i diritti e
doveri di Superiore Generale; D. Oreste Anella, che ebbe un ruolo
determinante nella soluzione della crisi economica e che fu poi il
Postulatore della causa di beatificazione dall’inizio fino - praticamente - al titolo di Venerabile. D. Raffaele Castiglione suo fedele
segretario e secondo successore nel governo della Congregazione.
Tra i primi confratelli dotati di buona intelligenza, senso pratico e coerenza di vita figurano D. Antonio Palmieri, D. Alberto De
Fusco, D. Salvatore De Simone, D. Giuseppe Di Fusco, D. Nicola
De Filippis e D. Mario Muccitelli.
Soli nascenti, che non hanno mai raggiunto il loro zenit nel
cielo Giustiniano possono considerarsi D. Ercole Alfieri, D. Mario
Giannone, D. Mario De Rosa, D. Antonio Pacifico, D. Franco Torromacco, che abbagliati da altre effimere luci non si sono mantenuti sulle alte montagne dei primi fervori.
Oltre i già menzionati, tra i confratelli dotati di eccezionale intelligenza speculativa, ma non di altrettanto senso praticoorganizzativo, possono essere segnalati D. Antonio De Rosa, D.
Gino Mastandrea, D. Giuseppe Garofalo, D. Pietro Carosiello, D.
Giuseppe Zoppo, D. Olindo Giacci, D. Silvio Nardin, D. Giovanni
Iovine e D. Giosué Scotto.
Come umili, ma pratici ed efficienti cooperatori di D. Giustino
sono da ricordarsi D. Ciro Russolillo, D. Basilio Polverino, D. Vin10

cenzo Romano, D. Luigi Diodato, D. Salvatore Vivenzio, D. Giuseppe Palermo, D. Michele Esposito, D. Guglielmo Rossi, D. Angelo Perrone, D. Saverio Passariello, D. Giorgio Ribaudo, D. Antonio Valentino, D. Pietro Montoro, D. Gugliemo Rossi, D. Giorgio
Lanzaro, D. Salvatore Di Fusco, D. Giacomo Vaccaro.
La grande maggioranza dei nostri primi confratelli provenivano da famiglie contadine e da piccoli paesi di sani costumi e di
profonda religiosità dell’Italia meridionale. Non hanno mai avuto
l’ambizione di farsi strada o di farsi un nome, come si suol dire, e
senza la visione di grandi organizzazioni o plurinazionali. Il sistema scolastico interno all’inizio era arrangiato. I più accademicamente preparati sono stati quelli che hanno avuto la buona sorte
di fare il Liceo alla Badia di Cava o a quello di Montecassino e gli
studenti che hanno completato gli studi teologici presso la Pontificia Facoltà di S. Luigi a Posillipo o presso la Gregoriana di Roma.
Tra gli ostacoli esterni che non hanno favorito, anzi ostacolato
notevolmente la crescita della Congregazione sono da registrarsi
la prima e seconda guerra mondiale e i due periodi post-bellici,
che oltre a creare uno stato di povertà più accentuato hanno creato uno stato di instabilità e insicurezza, spingendo più giovanetti
a bussare alle porte del Vocazionario per avere una educazione
gratuita. La gente del Meridione pur essendo un popolo generoso
che ha contribuito abbondantemente con beni di natura per il sostentamento del Vocazionario, non ha potuto ugualmente contribuire economicamente. I conventi abbandonati e diroccati offerti
alla Congregazione non potettero essere riattati adeguatamente.
Connessi con il periodo storico e con la situazione dell’Italia
del tempo, la Congregazione ha sofferto i problemi dell’inadeguata assistenza sanitaria, mancanza di controlli igienico-sanitari di
acqua e alimentazione. Molti nostri confratelli si ammalarono di
tifo, di tubercolosi e di epatite riducendo il vigore e l’efficienza
di alcuni confratelli e falciandone altri per il cielo come l’aspirante Cecchini, D. Palmieri, l’amico ideale di D. Giustino, il professo
Nicola Rossi, Giuseppe Scandiffio, uno dei veri Vocazionisti per
aver emesso il voto di carità di terzo grado, il professo Antonio
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Mariotti, Luigi Pennacchia, il novizio santo, e Mario Profeta, morto tre giorni prima che arrivasse l’indulto di Pio XII per la sua
ordinazione sacerdotale. Indubbiamente molti giovani, avviliti
da queste circostanze di malattie e di morti precoci, lasciarono la
Congregazione.
Dalle lettere appare evidente la preoccupazione incessante di
D. Giustino per i più malaticci e i più deboli come D. Verde, D.
Galasso, D. Anella, D. Palumbo, D. Longoni e molti altri per i quali sollecita cibi speciali, riposi più lunghi e ambienti più salutari.
Parecchi religiosi, scossi dalle malattie del tempo e dalla morte di
tanti confratelli poco a poco persero l’entusiasmo del primitivo
fervore e, forse senza neanche accorgersene, divennero più egocentrici e salutisti, come D. Giuseppe Di Fusco, D. Antonio Pacifico, D. Giuseppe Zoppo, D. Giovanni Cocco, D. Salvatore Vivenzio, D. Mario Giannone ed altri.
A queste difficoltà oggettive si aggiunse l’opposizione di Mons.
Petrone prima e poi di Mons. Castaldo. Mons. Petrone sin dal suo
ingresso in diocesi nel 1922 fu molto benevolo verso D. Giustino
e la sua opera; fu lui che approvò il primo statuto della nascente
Congregazione e che poi il 26 maggio 1927 diede la prima approvazione alla Società Divine Vocazioni elevandola a Congregazione di Diritto Diocesano. Al vescovo dispiacque molto il fatto che
D. Giustino destinò alcuni giovani sacerdoti da lui consacrati a
servire in altre diocesi quando nel 1928 si aprirono le case di Baronissi e di Fratte di Salerno.
Con l’apertura di altre case si aggravò la crisi nella diocesi di
origine la quale avendo dato l’approvazione non voleva poi riconoscere i poteri del Superiore Generale di assegnare i confratelli
dove la Congregazione ne avesse bisogno. Mons. Petrone era seriamente convinto di poter tenere i religiosi Vocazionisti vincolati
esclusivamente al servizio della diocesi.
Questa crisi ottenne l’effetto contrario di quello sperato dal vescovo; invece di ottenere che la Congregazione non aprisse più
case fuori diocesi, accese maggiormente in D. Giustino il desiderio-bisogno di avere l’appoggio di più vescovi amici aprendo nuo12

ve residenze nelle loro diocesi. In questo frangente venne fuori il
fatto che il Vescovo di Pozzuoli aveva approvato la Congregazione senza previo nullaosta della Santa Sede, il che rendeva l’approvazione illecita ma valida!
Mons. Petrone chiese a D. Giustino di trovarsi un altro vescovo
nella cui diocesi poter stabilire la nuova casa madre della Congregazione; questi prima si trasferì con la Congregazione legalmente
nell’arcidiocesi di Napoli e, quando, sei mesi dopo, il Cardinale
Ascalesi gli chiese di trovarsi un’altra diocesi, lo stesso giorno fu
accettato con la Congregazione da Mons. Francesco Cammarota,
Vescovo di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. Nello spazio di tre anni si aprirono le residenze di Vallo, Altavilla Silentina,
Sessa Cilento, Bovino, Perdifumo, Mercato Cilento, Cava dei Tirreni e Gorga. Quando finalmente il 2 giugno 1931 si ottenne da
Roma la ratifica del decreto di approvazione, D. Giustino tornò
con la Congregazione sotto la giurisdizione del vescovo di Pozzuoli.
Il 22 febbraio 1932 la Congregazione accettò la direzione e gestione dei seminari di Sezze Romano e Orte aprendo così l’orizzonte del carisma e ministero dei Vocazionisti a servizio delle
chiese locali.
Le ristrettezze economiche, le case sovrappopolate, l’inabilità
di D. Giustino di dire no a nuovi candidati, il bisogno interiore
di recuperare tutte le vocazioni tradite e non bene corrisposte, la
carenza di esperti formatori e la rigidità di D. Giustino verso coloro che commettevano mancanze morali indubbiamente diedero
adito a malcontenti e a ricorsi a Roma, specie da alcuni elementi
espulsi dalla Congregazione.
Mentre a Roma si cominciava a prendere in considerazione
qualche misura investigativa circa le accuse, Mons. Castaldo veniva nominato Vescovo di Pozzuoli. Da fonti orali (D. Giacomo Vaccaro) si dice che poco prima della sua nomina questi era andato a
Pianura da D. Giustino supplicandolo di accettar un suo parrocchiano ex seminarista e che la sua richiesta non era stata accettata.
Questa esperienza, la trasmissione al Vescovo di origine da Roma
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delle accuse fatte contro la Congregazione e i bisogni della diocesi
disposero negativamente il nuovo vescovo, che poi fu nominato Visitatore segreto della Congregazione. A pochi mesi dal suo
ingresso in diocesi rispondeva a degli interrogativi posti dalla S.
Congregazione dei Religiosi con una relazione molto negativa circa la persona di D. Giustino e la Congregazione, contraddicendo
quanto una dozzina di vescovi affermavano nelle loro relazioni
inviate alla Santa Sede chiedendo l’approvazione pontificia della
stessa Congregazione.
Pare che Mons. Castaldo avesse ereditato da Mons. Petrone la
determinazione di voler fare della Congregazione una comunità di oblati al solo servizio della diocesi di Pozzuoli. Con questa
convinzione e con inesatte informazioni ricevute da terzi Mons.
Castaldo accellerò le sanzioni imposte dalla Sacra Congregazione
il primo dicembre 1934. Con queste sanzioni si proibiva alla Congregazione di accettare nuovi postulanti o novizi, di ammettere i
novizi alla professione e i professi temporanei al rinnovo dei voti
e di promuovere i chierici agli ordini sacri senza previo permesso
della S. Congregazione dei Seminari.
Queste sanzioni confermarono Mons. Castaldo nell’idea che la
Società Divine Vocazioni non fosse più una vera e propria Congregazione e quindi cercava di intromettersi sempre più nelle
cose di Congregazione, come forzando D. Giustino a mandare i
giovani studenti al Liceo diocesano di Pozzuoli perché gli serviva
un numero minimo di studenti per poter ottenere la parifica dello
stesso.
D. Giustino, d’altra parte, nonostante lo spirito di ubbidienza al suo Ordinario trovava nuovi modi per sfuggire e prevenire
queste indebite ingerenze e così cominciò a mandare i giovani di
liceo alla Badia di Cava e a quella di Montecassino come pure al
collegio vescovile di Cerreto Sannita. Si ebbe così una dispersione
di fatto dei giovani studenti, molti si scoraggiarono per l’incertezza del futuro e lasciarono la Congregazione.
Dal 1941 alla sua morte, eccetto un brevissimo periodo, che va
dall’ aprile 1947 a maggio 1949, D. Giustino rimase, come lui stes14

so dice “ombra di superiore” perché l’autorità vera rimaneva nei
Visitatori Apostolici, i Superiori Generali imposti da Roma, Cuomo, Saggiomo e Fraraccio e poi ancora l’Assistente Pontificio P.
Manzo e il Visitatore Apostolico, Padre Poli.
Quello che dovrebbe stupirci non è il fatto che qualcosa sia andata male e che i confratelli si siano scoraggiati o adagiati a sopravvivere, ma il vero miracolo è che la Congregazione sia sopravvissuta e cresciuta.
Mentre indubbiamente la forza e l’energia per continuare veniva dalla sua intimità con Dio Trinità e dalla certezza che la Congregazione era opera di Dio e non sua, il suo intuito, la sua oculatezza e vigilanza continua hanno portato il Fondatore a gettare
delle basi sicure per il futuro e la stabilità della Congregazione,
cercando di accrescerne non solo il patrimonio, ma le possibilità
di ministero e fonti di sussistenza. Basta vedere come prende in
considerazione ogni proposta di nuove fondazioni, come ne studia il valore e la possibilità di perpetuità e come cerca di conciliare
sempre il bene delle anime, della chiesa locale e della Congregazione.
Da queste lettere vediamo le doti amministrative e formative
del Fondatore, lo zelo per la salvezza delle anime in generale e
delle vocazioni in particolare, la serietà intellettiva con la quale
insegnava e predicava, la paternità con la quale accompagnava,
incoraggiava e correggeva i suoi figli. La sua illimitata fiducia e
stima per i confratelli e i bisogni impellenti hanno forzato delle
nomine di persone non adatte a certi incarichi come quelli del Pirelli, del Cota, Guerriero, Mele, Polverino, Vitale, Romano, Cocco
ed altri.
Dalla lettura di questo volume, come dai due precedenti, appare impressionante il numero di Fratelli Laici passati attraverso
la Congregazione e dei preti spretati che cercavano di ottenere la
riabilitazione nel divino amore. Molti di questi Fratelli Laici non
erano autentiche vocazioni, ma buoni uomini, che nelle difficoltà pratiche della vita trovavano rifugio nelle Congregazioni, pur
rendendo dei validi servizi.
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Alcuni di questi Fratelli sono stati veramente benemeriti della
Congregazione e sono stati veri canali della divina provvidenza
per la sussistenza della Congregazione, per la ricostruzione delle
varie case e per l’assistenza offerta ai nostri Vocazionari, per il loro
spirito di preghiera e sacrificio, nonché di fedeltà a D. Giustino
e alla sua famiglia religiosa. Basti qui menzionare Fr. Enrico De
Cubellis, Fr. Francesco Frieri, Fr. Giuseppe De Caprio, Fr. Antonio
Cono, Fr.Giovanni Saturno, Fr. Salvatore De Falco, Fr. Antonio Feroce, Fr. Giuseppe Prisco.
Una delle glorie della nascente Congregazione è l’aver riabilitato oltre un centinaio di sacerdoti, che per un motivo o altro
avevano lasciato il loro ministero.
È pur vero che moltissimi preti spretati che passarono nelle
nostre residenze, nonostante la buona volontà iniziale di volersi riprendere non ebbero la forza morale di superare certi vizi o
miserie umane in cui erano incalliti. La loro permanenza in Congregazione fu una vera agonia per essi e per le varie comunità,
creando confusione, dissapori e cattivi esempi, se non addirittura
veri e propri scandali.
Guardando col senno del poi a tanti tentativi, tante iniziative e
tanti confratelli finiti male potremmo superficialmente concludere che D. Giustino non sia stato molto felice nella scelta dei suoi
collaboratori.
Costatando la realtà di migliaia di giovanetti educati gratuitamente per tre o cinque anni nei nostri Vocazionari, considerando
le centinaia di giovani portati al sacerdozio, le migliaia di giovani
assistiti nei nostri collegi e almeno un centinaio di ex preti riportati
all’amore di Dio e all’esercizio del loro sacerdozio non si può fare
a meno di glorificare e ringraziare il Signore per le tante e gloriose
iniziative portate avanti da D. Giustino e dai primi Vocazionisti.
Dovrebbe venirci spontanea la domanda: Come ha fatto? Con
infinita fede in Dio Trinità, con illimitato amore verso Dio, sposo
dell’anima sposa, con uguale amore verso il prossimo, immagine
vivente delle tre divine persone, volando sulle ali della preghiera
e della penitenza, avvicinandosi agli uomini per elevarli alle più
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eccelse ascensioni, mirando incessantemente al suo ultimo fine, la
divina unione con le tre persone divine.
Leggiamo con amore e attenzione anche quelli che possono
sembrare i meno significativi biglietti o irrilevanti informazioni
del momento e scopriamo in essi un amore che arde per tutto e
per tutti senza mai consumarsi; un cuore sempre aperto e palpitante che tutto e tutti abbraccia per elevarli sempre più; un padre
che si lascia mangiare dai suoi figli e che trova la sua felicità solo
nel fare e dare ad essi. La sua tenerezza di padre appare evidente
dal suo continuo interessamento ai bisogni anche più ordinari dei
giovani confratelli e la saggezza con cui si intromette tra i sudditi
che si rivolgono a lui per i loro bisogni e i superiori che non hanno
provveduto.
La santità di D. Giustino appare dalla sua pace interiore, dalla
chiarezza dei suoi insegnamenti, dalla linearità delle sue direttive, dalla fermezza dei suoi rimproveri, dai suoi costanti inviti alla
santità e dalla sua generosità nel perdonare, specie quando offese
sono state commesse contro di lui personalmente.
Nel leggere l’epistolario mettiamo noi stessi al posto dei vari
destinatari, prendiamolo come diretto a ognuno di noi e vi troveremo luce, calore e forza. Amen.
Roma 16 luglio 2009
		

Padre Ludovico M. Caputo della SS. Trinità
Direttore Generale dei Vocazionisti
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Capitolo I
Lanzaro D. Giorgio
D. Giorgio nacque a Pianura il 4 maggio 1915 e fu accolto nel
Vocazionario nel 1929. Fu ordinato sacerdote nel 1944 dopo aver
conseguito la licenza in teologia. Svolse il suo ministero in Anagni, Pianura, Campofranco, Guardia di Acireale, e Paternopoli.
Di carattere gioviale e aperto, fu fattivo e intraprendente e nel
dopoguerra seppe operare in Congregazione il miracolo economico sotto la protezione di S. Giuseppe. Fu sempre attento a soddisfare ogni desiderio di D. Giustino. Consegnò la sua giornata
al Signore a Pianura il 9 novembre 1998.

N. 997
La guerra aveva forzato la sospensione della pubblicazione della rivista Spiritus Domini; nel 1950 fu ripresa la pubblicazione e D. Giorgio
da Anagni, dove la rivista veniva stampata, ne divenne il Direttore Responsabile. D. Giustino in questa lettera dà indicazioni pratiche circa
gli articoli di fondo ed esprime il desiderio di vederne le bozze prima della
pubblicazione.
I.M.I.

Roma, 25 - 2 - 1951

Caro D. Lanzaro,
19

eccoti l’articolo di fondo “Gli apostoli della Santificazione Universale”. Faresti bene a farne un mille estratti.
Non stampare più (assolutamente) poesie se prima non le abbia
viste il sottoscritto. Sono contrario. È difficile che siano veramente
belle e degne! Spesso sono un atto di vanità e nient’altro.
Non dividere i cinque capitoli delle “Elevazioni”. Non è necessario che ogni fascicolo riporti i due capitoli sul Frutto dello
Spirito Santo e i cinque su un’elevazione. Ma sia l’uno che l’altra,
se sono stampati devono essere riportati per intero.
Quella sul “Frutto dello Spirito Santo” deve essere ben divisa
in due, secondo il Devozionale, Prima e Dopo, (in nota potresti
mettere: da poter servire anche per la Comunione Eucaristica Sacramentata).
In questo articolo in tre capitoli sugli “Apostoli della Santificazione Universale” non mettere i numeri marginali. Si potrebbe
usare anche un carattere più stretto per non prendere troppo spazio.
Se fosse possibile, vorrei ogni mese rivedere le bozze e dopo le
correzioni tue eseguite. Sarà possibile?
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 998
Indicazioni sulla pubblicazione del volumetto, Gli Apostoli della Santificazione Universale.
Caro D. Lanzaro,

Roma, 13 - 12 - 1951

Gesù ci benedica.
Al volumetto piccolo e al fascicolo grande si devono aggiungere questi altri nove periodi, come capitolo decimo, raggiungendo
così, con la numerazione, il N. 72. Bada però alla disposizione dei
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numeri da farsi secondo la correzione a penna, ossia al N. 64 è da
mettersi il 71; al 65 invece il 64 ecc.
Come pure nell’ultimo capitolo già corretto nelle bozze, precisamente al n. 63 primo rigo, mi pare di non aver corretto la parola
“spendori” in splendori. Correggila tu.
Intanto come farò per correggere le bozze del volumetto piccolo! Vorrei proprio che non ci capitasse nessun errore.
Vorrei anche che nella terza pagina della copertina, subito dopo
“l’impegno spirituale” ci fossero due o meglio tre righi in bianco
perché ognuno possa scrivervi il suo nome. Dopo di essi verrebbe
la preghiera per la Santificazione Universale.
Se la carta per le copertine non fosse stata già acquistata la vorrei patinata lucida, nei colori indicati.
A rivederci. Parto, piacendo al Signore, sabato.
				

Sac. Giustino M. Russolillo

N. 999
Continua sulla pubblicazione dello Spiritus Domini e precisa che la
dicitura: “Rivista Ascetica della Società Divine Vocazioni” dev’essere
abolita per sempre e ovunque fuori e dentro.
29 gennaio 1952, S. Francesco di Sales
Caro D. Lanzaro,

Gesù ci benedica.
Anche a onore del santo di Sales patrono dei giornalisti cattolici diciamo:
1) che ogni mese devi venire a Pianura con le bozze di Spiritus
Domini, in giorno fisso che riservo a te. Sia il 10 di ogni mese;
2) Mi piace l’attuale formato perché molto modesto, ma dev’essere con la copertina in carta lucida.
3) La Copertina porterà solo la scritta Spiritus Domini e nient’al21

tro. La dicitura: “Rivista Ascetica della Società Divine Vocazioni”
dev’essere abolita per sempre e ovunque fuori e dentro.
Le firme degli articoli saranno sempre con lettere puntate, mai
più con nomi per esteso. Cosi p. es. G. M. Tr e basta, G. L. e basta
ecc. e sempre in carattere molto piccoli.
Ogni numero conterà sempre più della metà di pagine dedite
all’Apostolato della Santificazione Universale. Per febbraio ho spedito un articolo di 12 pagine e spedisco un catechismo dell’Apostolato. Dev’essere riportato intero.
Portami o mandami il testo del Sodalizio Unione Divina. Vieni.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1000
Portiamo avanti bene la pubblicazione dello Spiritus Domini; facciamo sul serio quest’opera e il Signore sarà contento di noi.
Pianura, 30 - 1 - 1952
Caro Lanzaro,
facendo seguito a quanto scritto ieri, mando un altro articolo
sull’Apostolato della Santificazione Universale. Dev’essere il primo del fascicolo di febbraio. Ho piacere che si stampi il tuo lavoro,
però, letterariamente dobbiamo rivederlo tu ed io assieme, almeno nelle bozze. Nella prima puntata ci sono tre imperfezioni che
non vanno letterariamente. Perciò dicevo e ripeto che il 10 (o più
presto) di ogni mese devi venire a Pianura con le bozze.
L’articolo mandato ieri (12 pagine) dev’essere tutto intero nel II
fascicolo ossia febbraio.
Facciamo sul serio quest’opera e il Signore sarà contento di
noi.
A rivederci.
Sac. G. M. R.
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N. 1001
Non far pubblicare l’articolo di Barsotti sul “Maggio” perché occorre
il permesso dell’Editore e non l’ho avuto ancora.
I.M.I.

Pianura, 24 - 4 - 1952
Caro Lanzaro,
non ho da parte mia macchine da mandarti per doni augurali!
Ti mando solo un “Fiat” evangelico!
Non far pubblicare l’articolo di Barsotti sul “Maggio” perché
occorre il permesso dell’Editore e non l’ho avuto ancora.
Gesù ci benedica.
Se c’è posto continua a pubblicare la tua tesi mariana.
Fatti santo.
Aff. mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1002
Vorrei avere stampato in opuscolo a parte questo discorso del “Corpo
Mistico”, quando sarà finito col prossimo numero.
1952
Mio Caro D. Giorgio,

Gesù ti benedica!
Ti incarico: 1) di fare stampare in Spiritus Domini questa prima
parte del “Corpo Mistico” ecc. badando a queste due cose: I) a far
stampare in grassetto le parole sottolineate; II) a far cominciare da
capo ogni volta che c’è il segno X.
T’incarico di andare a Gorga e comunicare in segreto a P. Egidio che egli sarà trasferito là dove potrà fare un bene maggiore.
Tu intanto studia sul posto come fare una sopraelevazione su
tutto il nostro locale per portare quel vocazionario almeno a cin23

quanta posti, e te ne occuperai sebbene da Anagni, come... Commissario!
Vorrei avere stampato in opuscolo a parte questo discorso del
“Corpo Mistico” quando sarà finito col prossimo numero. Vedi tu
s’è possibile. Ma senza troppa spesa. Se esso formasse il fascicolo
centrale del bollettino allora se ne potrebbero fare un certo numero di estratti e cuciti insieme darebbero l’opuscolo. Dei primi
milioni (?) mi aspetto almeno la metà per certi bisogni della Casa
Madre. Amen.
Fatti santo.
Bacio la mano a Mons. Cerasuolo.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1003
Vorrei le copie dell’estratto sull’Apostolato della Santificazione Universale - quell’ultimo che tu hai fatto fare.
(senza data)
Caro D. Giorgio,

Gesù ci benedica.
La Casa Editrice mi ha mandato ogni permesso per i brani del
Barsotti. Sicché, se mai fossi in tempo, si potrebbe stampare il Capitolo sul “Mese di Maggio”.
Comunque in seguito ne avremo dei belli da prendere dai suoi
libri.
Vorrei le copie dell’estratto sull’Apostolato della Santificazione
Universale - quell’ultimo che tu hai fatto fare.
A rivederci.
E anche il libretto della garanzia della Fiat.
Sac. Giustino
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Capitolo II
Mancuso D. Alfredo
D. Alfredo nacque a Cribari di Trenta il 18 novembre 1926.
Entrò nel Vocazionario di Mercato Cilento nel 1940, emise i primi voti nel 1946 ed fu ordinato sacerdote il 19 luglio 1953. Ha
esercitato il suo ministero a Roma, Anagni, Montesano, Scigliano, Mercato Cilento, Marsiconuovo, Pianura, Licola e Quarto.
È stato Vice Rettore, Rettore, Economo, Professore, Consigliere
Generale e Preside degli Studi. Sempre calmo e sereno, lavora
con semplicità e umiltà.
N. 1004
Pianura 12 agosto, 1947
Al Rev.do Chierico
Alfredo Mancuso
Auguri di unione con Maria santissima dell’Assunzione, nel
suo cuore immacolato.
Mater mea, fiducia mea.
									
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1005

				
					

Pianura 1 novembre 1949
Tutti i santi

Biglietto di promozione morale al primo anno di sacra teologia
nel corso accademico presso la Pontificia Facoltà San Luigi dei PP.
Gesuiti a Posillipo, al nostro caro religioso D. Alfredo Mancuso.
Dominus pars hereditatis meae.
				
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità
N. 1006
Al ringraziamento di D. Mancuso per l’avvenuta ordinazione sacerdotale, D. Giustino risponde: per poter portare Gesù-Ostia e Gesù-Vangelo
a Gesù-Chiesa è necessario che tu l’abbia in te, prima che nelle tue mani.
I.M.I.
					
Dopo il 19 Luglio 1953
Caro D. Alfredo,
Gesù ci benedica.
Ti ringrazio del tuo ringraziamento ora che puoi (e più lo potrai domani) far del bene spirituale a quelli che hanno cercato di
farlo a te.
Per poter portare Gesù-Ostia e Gesù-Vangelo a Gesù-Chiesa è
necessario che tu l’abbia in te, prima che nelle tue mani. Fa’ che
non gli dispiaccia né ripugni essere nelle tue mani. Se lo saprai
tenere nel cuore egli sarà contento di essere portato, annunziato,
amministrato e ministrato da te.
Perciò la prima necessità: la santità personale e poi la santità
ministeriale. Comprendi?
A rivederci. Fatti santo!
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1007
Qualunque istituto nostro è sempre, e dev’essere sempre, per lo meno,
noviziato della santità laicale!
Pianura 8 dicembre 1954
Caro D. Alfredo,
Gesù ti benedica
Ti ringrazio della lettera buona. Cura bene nello spirituale codesti giovanetti. Non cedere anche tu nel perniciosissimo errore
di trascurarli spiritualmente, o curarli appena appena come si farebbe di anime a noi estranee, solo perché non formano un vocazionario vero e proprio. Qui sta il nostro compito e la nostra
missione: formare tutti alla santità.
Qualunque istituto nostro è sempre, e dev’essere sempre, per
lo meno, noviziato della santità laicale!
Circa quell’aspirante al Vocazionario, avresti fatto bene a dire il
nome, per rintracciarlo nella nota di quelli non ancora chiamati.
Circa la sorella che dirti? Tu sai che ora tutto affluisce e viene assorbito a Roma. Vorrei che ti confidassi con D. Luigi ed egli,
penso, che potrà provvedere almeno mediante le tue ss. messe,
permettendo per esempio che ne applicassi per me un certo numero al mese e così continuerei; oppure pensandoci lui o tu direttamente.
A rivederci. Fatti santo!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo III
Mastandrea D. Luigi
D. Gino, com’era usualmente chiamato, nacque a Larino, provincia di Campobasso l’8 aprile 1909. Emise i primi voti a Pianura e fu ordinato sacerdote il 5 dicembre 1937. Spese quasi tutta
la sua vita tra Sezze, Pianura, Posillipo e Cava dei Tirreni, dove
consegnò la sua giornata al Signore il 28 marzo 1996. Utilizzando
i suoi talenti di esperto conoscitore dei classici greci e latini, i
superiori lo destinarano all’insegnamento, e questo è stato il suo
ministero prevalente tutta la vita.

N. 1008
Forte e duro rimprovero per la mancanza di spirito religioso e
invito a lasciare la Congregazione o a convertirsi.
J.M.J.

Pianura, 23 gennaio 1950

A D. Gino Mastandrea
Reverendo Confratello,
la vostra presenza nello studentato ha messo maggiormente in
luce la deplorevole assenza di spirito religioso e di stima e attaccamento alla Congregazione, più volte riprovata in voi. A questo poi
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si è aggiunto il discredito che andate seminando contro di essa, e
il male esempio che date manifestando in ogni occasione la volontà di lasciarla.
Per tutto questo senz’altro vi invitiamo e sollecitiamo a trovarvi
un vescovo benevolo che v’incardini nella sua diocesi e a chiedere
la dispensa dai santi voti, anziché costringerci ad un processo e
decreto di espulsione.
La Congregazione non vi ha fatto che del bene e non ha ricevuto da voi che del male.
Sarebbe vostro grave problema di coscienza cambiare totalmente mentalità e condotta, riparare convenientemente e provvedere all’anima vostra. Ma poiché sembrate indurito nel male,
ci permettiamo usare a vostro riguardo le parole “quello che vuoi
fare, fallo presto”.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo IV
Mazzocchi D. Vincenzo
Nacque a Gorga, provincia di Roma, nel 1921 ed entrò nel Vocazionario locale nel 1934. Fece il noviziato a Mercato Cilento
nel 1943 e l’anno seguente emise i primi voti religiosi. Ordinato
sacerdote nel 1947 fu incaricato della cura pastorale dei fedeli
della contrada Romani di Pianura. Fu Vice Rettore e Rettore a
Cava dei Tirreni e dopo a Mercato Cilento, dove preparò il Capitolo Generale del 1958. Da Rettore dell’orfanotrofio di Canicattì
in Sicilia, mentre visitava la famiglia a Gorga, morì improvvisamente il 19 marzo 1979.

N. 1009
Più che una lettera vera e propria si tratta di una relazione sulla visita
formale fatta alla comunità di Perdifumo in particolare; in questa visita ci
entra anche una breve visita fatta alla Suore Vocazioniste di Sessa Cilento
e poi anche di Altavilla Silentina.
Al M. R. Superiore della Casa di Mercato.
Per la trascrizione nel Libro delle Visite e per l’archivio locale.
Sac. Giustino M. Russolillo I° sud
G.A.U.D.I.O.
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Santa Visita Canonica al Vocazionario di Mercato Cilento
Nell’anno del Signore 1939 – novembre
Sono venuto dalla Casa di S. Maria degli Angeli di Perdifumo
il giorno 22 c.m. con Fratel Salvatore Ricciardi sul biroccio dato
dalla Provvidenza per il momento.
Mi sono venuti incontro i cinquanta alunni del Vocazionario.
Hanno suonato la campana del Convento.
Hanno cantato il Magnificat in Chiesa.
Subito dopo ho visitato tutti i locali.
Anche la casa attigua delle suore.
Ho parlato in chiesa ai giovani, con una esortazione alla perfetta consacrazione.
Il giorno 23 ho ricevuto uno a uno tutti gli alunni.
Essi mi hanno parlato del loro atto di consacrazione al quale ho
aggiunto a ciascuno un proposito particolare.
Ho parlato con i sacerdoti della casa, e più a lungo con il superiore. Ho imposto la medaglia a tutti gli alunni di Mercato e
Perdifumo.
Ho fatto la processione del ss. sacramento nella pisside per il
chiostro interno e ho tenuto esortazione di occasione sulla devozione pratica a Maria ss. Immacolata e Gesù sacramentato.
Il giorno 24 ho continuato a ricevere gli alunni.
Ho fatto visita alle Suore Vocazioniste di Sessa e ho ricevuto la
visita del parroco, dell’Azione Cattolica femminile a cui ho parlato
con esortazione spirituale.
Il giorno 25, sono ripartito in macchina passando per Altavilla.
Visita sommaria al Convento e alle Suore. Riprendo il treno
alla stazione di Albanella. Giungo a sera a Pianura.
N. 1010
Disposizioni pratiche circa l’utilizzo dei locali della comunità di Perdifumo.
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Pianura 5 - 12 - 1939

Agenda: Circa il locale.
1. Proibizione di trasformare il bello e grande coro della Chiesa
in dormitorio per le Suore… e per nessuno.
2. Raccomandazione di presto fornire di Crocifissi e grandi immagini devote le camere, i corridoi, il chiostro.
3. Ordine di stabilire anche al piano della Chiesa e dello studio
più di un camerino e luoghi igienici.
4. Poiché il locale è grande, ben distribuito ecc. è obbligatorio
fare la sala grande di comunità ove possono i sacerdoti fare la
ricreazione, leggere qualcosa in comune ecc. dovendosi assolutamente osservare anche dai superiori la clausura con tutti nelle
camere personali.
5. Per la stessa opportunità del locale, si può e si deve stabilire
la Camera della Madonna, l’infermeria, l’appartamento del Vescovo.
Sac. G. M. Tr.
N. 1011
Disposizioni pratiche circa l’utilizzo del personale della casa
Circa il personale:
Raccomandazione vivissima e forte al superiore di non fare più
assenze dalla casa.
Di formarsi da sé dei buoni prefetti scegliendoli tra i migliori
alunni. Non si può tollerare che le austerità della Congregazione
siano abolite praticamente.
Si scelgano i più volenterosi e i più religiosi tra gli alunni, anche
se non intendessero restare con noi, e li si mettano da parte p. es.
nelle due cameratucce rimpetto alle camere del Vescovo, e si faccia loro osservare integralmente la nostra regola.
Anche per i piccoli delle classi elementari si faccia una cameratuccia a parte con orario differente e con segregazione dai grandi,
per tutta la giornata.
33

Ha nociuto assai per il passato l’aver accolto giovinetti che
espressamente non tendevano allo stato né religioso, né ecclesiastico; e che si sia permesso ai Sacerdoti di fare scuole private. Solo
a qualche giovane esterno si può fare un po’ di scuola serale. Non
altre scuole oltre le comuni del Vocazionario.
Sac. G. M. Tr.
N. 1012
Circa la vita religiosa :

Pianura, 5 - 12 - 1939

Escludere quelli che non aspirano alla vita ecclesiastica e religiosa.
Uniformarsi in tutto alla vita di pietà del Vocazionario centrale.
Aiutare le Suore a essere veramente di clausura e contemplative quando occupano case e mansioni nei vocazionari.
Item a riprendere l’apostolato eucaristico tra il popolo del posto.
Moderare lo schiamazzo delle ricreazioni avendo noi di mira
formare tanti piccoli religiosi dei nostri alunni del Vocazionario.
Soprattutto provvedere di due confessori la comunità degli
alunni del Vocazionario, facendoli venire dal Vocazionario di Perdifumo ogni tre giorni, l’uno o l’altro, alternativamente.
Sac. G. M. Tr.
N. 1013
Si introduce nei Vocazionari di Mercato Cilento e Perdifumo la pratica
del tributo per il sostentamento del Vocazionario.
Pianura, 5 - 12 - 1939
Sia nel Vocazionario di Perdifumo che di Mercato ho istitu34

ito la pratica del tributo quotidiano di una preghiera, una mortificazione, un’elemosina per le vocazioni.
Mi propongo di mandare loro ogni mese questo assegno spirituale della preghiera e della mortificazione, e da essi mi aspetto
l’elemosina.
Lo stesso è da farsi in ogni altro Vocazionario.
Deo Gratias.
Sac. G. M. Tr.
N. 1014
Natale e morte sono due feste d’amore!
G.A.U.D.I.O.

18 - 1 - 1940

Caro Vincenzo,
grazie dell’augurio.
Che il Signore ci conceda un felice natale al cielo, con una santa
morte. Sia la nostra morte una festa di amore. Ma prima dev’esserlo la nostra vita tutta una festa di amore santo al Signore.
Corrispondiamo all’Amore Iddio! Quale vita sarà la nostra
nell’unione divina e nell’apostolato dell’unione divina?
Gesù ti benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 1015
La radice di ogni male (superbia) si manifestava in te in forma di timidità, in quello che non dovevi. Mi spiego. Tu hai bisogno di consiglio e
non lo chiedi, di direzione e non ti manifesti, di correzioni e sfuggi.
G.A.U.D.I.O.
Mio Caro,

Pianura, 10 - 10 - 1940
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ho ricevuto la tua con molto piacere. Ti ringrazio assai e sempre della compagnia che mi hai fatto con tanta fedeltà e dolcezza.
Vorrei che me la continuassi, sino al paradiso, e c’è il modo di farla
spiritualmente.
La radice di ogni male (superbia) si manifestava in te in forma
di timidità, in quello che non dovevi. Mi spiego. Tu hai bisogno di
consiglio e non lo chiedi, di direzione e non ti manifesti, di correzioni e sfuggi.
Penso che hai dubbi su vari punti di coscienza e non li proponi
alla soluzione, per vano timore di umiliazione. Ma tutto questo
non devi averlo a rimprovero, ma a stimolo alla fiducia, alla confidenza, per il maggior bene tuo.
Porta alla luce ogni zona dell’anima; non ci sia in essa alcun ripostiglio o piega in cui possa nascondersi e annidarsi l’insidia del
difetto oggi, del peccato domani.
Vedi che ti ho risposto subito.
Studia assai, fatti santo, non far con le mani con nessuno neanche per scherzo, e meno ancora per affetto. L’amore santo si
manifesta diversamente.
Gesù ti benedica. A rivederci. Scrivi se vuoi.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Trinitatis, s.u.d.

N. 1016
G.A.U.D.I.O.

27 - 12 - 1940
Caro Vincenzo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Avrei voluto che la presente ti pervenisse il giorno di Natale.
Sono contento di farti da padre spirituale. Ma sappi che forse è
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più difficile essere un buon figlio spirituale che un buon padre
spirituale.
Per me il risponderti non sarà poi così difficile come potrebbe
sembrarti. Ma per te sarà ugualmente facile, il corrispondere alla
grazia? Ma confido in Gesù e anche nella tua buona volontà.
Su questo tema della buona volontà mi aspetto innanzitutto le
tue esperienze e le tue confidenze.
Sai bene dalle istruzioni dell’anno ascetico gli elementi della
buona volontà e i suoi segni:
1. Il non aver bisogno di controllo e sanzioni per fare tutto il
santo dovere, per Gesù.
2. Bastar all’anima conoscere il pio desiderio dei superiori e
compagni per accontentarli in Gesù.
3. Bastar all’anima il solo conoscere il più perfetto in ogni cosa
per applicarcisi, per Gesù.
Prega assai. Prega meglio. Cerca di godere di ogni disagio come
di un fiore celeste che un angelo ti offre.
Santi auguri ogni giorno!
Fatti amico particolare solo di Gesù Cristo. Egli ti benedice.
Aff.mo
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità
N. 1017
Se tu corrisponderai a modo di amante a Gesù Cristo, troverai, non solo
in me ma in tutti quelli nei quali vive Gesù, un vero amico.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 2 - 4 - 1941
Vincenzo mio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Tanti buoni e dolci auguri per il tuo santo e per la santa Pasqua!
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Perché non mi ti apristi così quando stavi con me? Eppure ti avevo voluto così vicino tutto il giorno. Meglio tardi che mai.
Ora rivolgiti subito con tutto l’essere a Gesù! Anche qui prepariamo la conversione a Gesù per Venerdì Santo.
Conversione: cioè il rivolgersi per sempre con tutto l’essere a
Gesù per amarlo.
Non temere. Non si tratta di soffrire, Gesù ci ha comandato di
amarlo, non già di soffrire. Amarlo con tutto il cuore, la mente, le
forze dell’anima, non già soffrire nel cuore, nella mente, nei sensi
ecc. E l’imitazione di Gesù viene da sé dall’amarlo. Non temere
dunque. Momento per momento fa quello che pare possa più piacere a Gesù; non darti pensiero di altro. Il resto lo farà lui.
Tu comincia a pensare da Vocazionista.
Io aspetto con particolare desiderio, e leggo con particolare
piacere, le confidenze dell’anima tua.
Scrivi come vuoi, quando più a lungo puoi, senza segreti.
Per ora non ti posso far comprendere diversamente il mio interessarmi di te che con il risponderti presto. Che se tu corrisponderai a modo di amante a Gesù Cristo, troverai, non solo in me ma
in tutti quelli nei quali vive Gesù, un vero amico.
Fatti santo!
Aff.mo in Domino Jesu
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità, s.u.d.

N. 1018
Vi trovate in molti pericoli e in molte insidie e perciò vi raccomando
l’umiltà. E’ il segreto per trionfare in ogni tentazione e attirare le predilezioni di Gesù.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 17 - 6 - 1941
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Caro Vincenzo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Credo che abbiate ricevuto il vostro libro dell’anima e ne abbiate capito le facili... postille.
Buon esame! State umile umile nei pensieri, nei desideri, nelle
affezioni, nelle parole, nei modi, in tutta la condotta interiore e
esteriore.
Vi trovate in molti pericoli e in molte insidie e perciò vi raccomando l’umiltà. E’ il segreto per trionfare in ogni tentazione e
attirare le predilezioni di Gesù.
Ora non vi dico altro!
Fatevi santo! Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo s.u.d.

N. 1019
Alla stazione incontrai D. Saggiomo che veniva da Roma e mi portava
le buone notizie che poi ho tardato a comunicare aspettando di averne in
mano il documento ufficiale.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 24 - 11 - 1941

Caro Vincenzo,
Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ti volli rispondere immediatamente, perché non avessi dubitato del perdono e della benevolenza e affezione mia. Ma ora soltanto trovo il tempo a farlo. Poiché non puoi immaginare il lavoro di
questa ricostituzione e risurrezione della nostra congregazione.
Quando scesi da Montecassino, ero triste specialmente per te,
che non accoglievi generosamente l’ubbidienza, ma ti lagnavi in39

ternamente ed esternamente, e tuttora non ti trovi in buone disposizioni su questo punto. Alla stazione incontrai D. Saggiomo
che veniva da Roma e mi portava le buone notizie che poi ho
tardato a comunicare aspettando di averne in mano il documento
ufficiale. Ne ringrazio anche san Benedetto, perché nei giorni che
stetti a casa sua, la cosa fu decisa a Roma a favor nostro.
Dunque mettiti in fervore, fa il libro dell’anima, servi in pieno
amore la ss. Trinità.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 1020
Cerca di essere più pronto a dominare le ripugnanze della natura, le avversioni del sentimento. Questa lotta è inevitabile ma è molto salutare. La
troverai a ogni svolta della vita e un po’ ogni giorno.
G.A.U.D.I.U.M.
19 - 2 - 1942
Mio Caro Vincenzo,
Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ho goduto della tua lettera. Il Signore ti ha condotto a riconoscere il vantaggio fisico e morale che la s. ubbidienza sempre
apporta ai suoi figli.
Cerca di essere più pronto a dominare le ripugnanze della natura, le avversioni del sentimento. Questa lotta è inevitabile ma è
molto salutare. La troverai a ogni svolta della vita e un po’ ogni
giorno. Ho tutto il dovere di accontentarti nel tuo desiderio di più
assidua e ferma direzione. Ma nel tuo caso, non ho soltanto il dovere ma anche tutto il piacere di questa che è stata definita la più
alta forma di amicizia spirituale: “la direzione”.
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Non posso pretendere e perciò non chiedo le tue confidenze,
ma se vuoi farle per il bene dell’anima le riceverò con gioia.
Santa quaresima! Vera cura invernale-primaverile dell’anima
nostra. Imponi il digiuno ai tuoi sensi, quanto più austero e rigoroso lo puoi. Vattene nel deserto non impacciandoti di quello che
non è tuo dovere; e nelle cose personali riducendo ed eliminando
1’elemento sensibile.
Ti do i principi, tu me ne darai le applicazioni fatte.
Gesù ti benedica.
Ti ringrazio della buona compagnia fattami in passato. Continuala ora in spirito.
Fatti santo.
Aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 1021
Ti vorrò più bene per queste confidenze. Coraggio. Se me le avessi fatte
prima mi sarei preso più cura della tua anima.
G.A.U.D.I.O.
Gesù Maria Giuseppe
12 - 5 - 1942
S. Gregorio Magno

Mio Caro Vincenzo,
Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Veramente aspettavo la tua lettera, e non vorrei che fossi trattenuto da fiacchezza di volontà dal rispondere.
Non comprendi quante cose (non belle, non care) si rivelano
in quella fiacchezza di volontà? Ma poi è venuta con le tue confidenze sul passato.
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Ti vorrò più bene per queste confidenze. Coraggio. Se me le
avessi fatte prima mi sarei preso più cura della tua anima. Ora
però tu hai scritto i tuoi propositi per la quaresima: trasportati con
l’anima nel deserto a trovarvi Gesù e startene con lui tutto raccolto, in spirito di penitenza; qualche mortificazione ogni giorno;
contraddire alla propria volontà molto spesso. Sono molto belli
non vi aggiungo altro. Ma vorrei sapere qual è il tuo fine, o almeno come te lo proponi quello che è il fine della vita nostra. Vorrei
il tuo libro dell’anima, ma in esso vorrei vedere notato ogni giorno
come fai e come ti riesce l’orazione mentale. Puoi scriverlo a foglietti e divisi a colonne, e mandarlo periodicamente.
Tienimi per tuo amico e scrivimi a cuore aperto.
Fatti santo! Studia assai!
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità

N. 1022
Rinnovate spesso, in giorni di feste religiose, nei momenti di fervore,
e nei giorni di tristezze il dono di voi alla ss. Trinità, irrevocabilmente,
in modo da moltiplicare i titoli di possesso con i quali appartenere a Dio
solo. Temete assai di voi stesso, ma confidate assai nel Signore e nel suo
amore senza fine.
G.A.U.D.I.U.M.
24 - 4 - 1942
Caro Vincenzo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Troppo spesso siete sottoposto alla prova del silenzio da parte
mia. Vogliate vincere anche questa battaglia.
Da quelle confidenze che voleste farmi ho visto, insieme con
voi, la grande grazia che il Signore vi ha fatto allontanandovi da
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Anagni. Vorrei che, comprendendo, foste generoso nel distacco,
per secondare le misericordiose mire del Signore su voi.
Rinnovate spesso, in giorni di feste religiose, nei momenti di
fervore, e nei giorni di tristezze il dono di voi alla ss. Trinità, irrevocabilmente, in modo da moltiplicare i titoli di possesso con i
quali appartenere a Dio solo. Temete assai di voi stesso, ma confidate assai nel Signore e nel suo amore senza fine. Non trovo segni dai vostri diari che vi applicate direttamente alla santa umiltà
di mente, di cuore, di vita. È la prima necessità. Vogliate farne la
prima preghiera, la prima ascetica, la prima pratica vostra. E su
questo amerei essere informato di molto esercizio.
Volete di ritorno il libro dell’anima? O che ve lo riconsegni alla
prossima occasione d’incontro?
Vi ringrazio assai degli auguri pasquali e onomastici.
Il pensiero di scrivervi non mi ha lasciato un giorno - ma il
desiderio di scrivervi a lungo mi ha ingannato a differire, senza
mai trovarne il tempo. E in fine vi mando questa molto meschina
presente.
Per gli esami preparatevi voi e i compagni a sostenerli dove
siete, eccetto chi si trovasse al terzo anno. Come si è fatto in passato. Comunicate questa decisione anche ai compagni. Qualora
dovreste farli altrove ne sarete informati, appena lo si decidesse.
Ma sinora non ci sono novità in vista.
Non vi fermate più a ragionare su problemi che non siete in
grado di risolvere e la cui sola impostazione vi turba e agghiaccia.
Per es. perché il Signore ha permesso le prove anche nella previsione della caduta, ecc. Sono problemi che a quel modo si possono
chiamare... diabolici.
A rispondervi per iscritto si prenderebbe troppo per le lunghe,
non potendo dire e prevedere se i singoli argomenti vi persuaderanno. Voi ogni volta che vi si presenteranno simili problemi
del diavolo dite a voi stesso: “poi se ne parla per es. in teologia; o
quando sarà col direttore ecc.”, e cavateli via come tentazione.
In ogni ragionamento vi dovete mettere dalla parte del Signore, così non sbaglierete. Se invece vi mettete dalla parte dell’uomo,
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dal centro uomo, dal punto di vista umano, sbaglierete sempre;
appunto perché non è l’uomo, e tanto meno il cuore dell’uomo il
centro dell’universo e dell’eternità.
Buon mese mariano. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 1023
Il tuo massimo bisogno è l’umiltà. Non l’avvilimento dello spirito,
ma la vera umiltà che si pratica specialmente 1) nell’interno: con il non
fermarsi mai su se stesso, sul proprio cuore, sul proprio avvenire sul come
altri ci pensa o ci tratta ecc. 2) nell’esterno: con il parlare mai di se stesso
né in bene né in male; 3) con gli altri: con il non volere alcuno tutto per
sé; 4) con Gesù: volendo essere proprio tutto suo, ma proprio tutto e in
tutti i modi, in tutti i gradi, per tutti i titoli e motivi.
Gesù Maria Giuseppe
Pianura, 16 - 11 - 1942

Caro Vincenzo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Volendoti rispondere personalmente, ho tardato.
I santi voti, anche solo privati, anche se non riconosciuti dall’autorità, valgono sempre davanti al Signore secondo l’intenzione e
volontà di colui che li emise e di quando li emise. Quindi il vostro
prossimo noviziato sarà, nel pensiero divino, per vostro perfezionamento nella pratica dei ss. voti, non in semplice preparazione.
Vedete negli avvenimenti, anche nei più contrari sempre il disegno misericordioso e santificatore del Signore che ci vuole veramente tra i suoi eletti tra i suoi santi. Dico a tutti voi.
Il tuo massimo bisogno è l’umiltà. Non l’avvilimento dello spirito, ma la vera umiltà che si pratica specialmente 1) nell’interno:
con il non fermarsi mai su se stesso, sul proprio cuore, sul proprio
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avvenire sul come altri ci pensa o ci tratta ecc. 2) nell’esterno: con
il parlare mai di se stesso né in bene né in male; 3) con gli altri:
con il non volere alcuno tutto per sé; 4) con Gesù: volendo essere
proprio tutto suo, ma proprio tutto e in tutti i modi, in tutti i gradi,
per tutti i titoli e motivi.
Vedi che ti voglio santo!
Scrivi sempre che vuoi, scrivi, pensa, parla, opera non da persona qualunque, non da giovane borghese ma da consacrato al
Signore.
A rivederci.
Fatti santo dovunque. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1024
Sono sicuro che nel centro del cuore e nella cima dello spirito c’è sempre
la decisione di piacere al Signore. Questa sacrosanta decisione ti mette in
tormento, perché non arrivi a piacergli come pure vorresti. Ma egli vede
il tuo santo desiderio e tormento e ti assiste e avvalora i tuoi sforzi.
Gesù Maria Giuseppe
Mio Caro Vincenzo,

Pianura, 6 - 12 - 1942

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Perché hai tardato tanto a rispondere?
La tua lettera è un giorno nuvoloso che termina però con un
tramonto sereno e promettente un bel giorno nuovo.
Affida ogni cosa alla ss. Trinità per mezzo della sacra Famiglia,
e confida tutto da queste persone sovrane che ti amano e ci vogliono tra loro, e non come semplici loro amici, ma come congiunti. O suprema relazione di amore, nostro ideale e fine!
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Attraverso battaglie giungerai a vittoria! Attraverso tante spiacevoli mutazioni giungerai alla stabilità ascensionale nel fervore.
Non dico “attraverso colpe giungerai a santità; attraverso cadute giungerai alla vetta” perché non voglio ammettere che tu
deliberatamente sia indotto a offendere il Signore, e ci capiti spesso. Non posso crederci, non vorrei nemmeno credertene capace.
Sono sicuro che nel centro del cuore e nella cima dello spirito c’è
sempre la decisione di piacere al Signore. Contendimus placere illi.
Questa sacrosanta decisione ti mette in tormento, perché non arrivi a piacergli come pure vorresti. Ma egli vede il tuo santo desiderio e tormento e ti assiste e avvalora i tuoi sforzi. E ora vuole che
ti metta per la via vera del progresso verso di lui.
La via vera è chiamata “umiltà” e questa conoscenza delle proprie miserie passate e presenti è utile assai a farci diffidare di noi e
confidare in lui; e questo è umiltà.
La via vera è chiamata “Maria” e tu consacrati davvero al suo
Cuore Immacolato, in quest’ora che tutto il mondo cattolico lo fa
con la voce stessa del Papa1.
Coraggio dunque.
A Natale verrete o resterete?
Vuoi venire a Pianura o andare altrove?
Fatti santo! E piano piano ti ci farai. Ma con la volontà lo devi
essere sempre. Gesù ti benedica.
Aff.mo in lui
Sac. Giustino Maria Trinitatis

N. 1025
Almeno questo peccato non devi proprio più commetterlo, lo scoraggiamento a cui consenti. Gli altri peccati allora puoi commetterli? No
Il 31 ottobre 1942 Pio XII (1939 - 1958) consacrò la Chiesa e il genere umano
al Cuore Immacolato di Maria.

1
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certamente! Ma sono sicuro che tutti li eviterai se non consentirai più
allo scoraggiamento.
I.M.I.
Mercato Cilento, Domenica I di Avvento 1944
Mio Caro Vincenzo,

Gesù ti benedica.
Tu per molti mesi mi hai fatto così buona compagnia che te ne
ringrazio molto cordialmente, e la ricordo così spesso, in ogni occasione. Scrivendomi cose spirituali, lascia il margine alla risposta
e l’avrai così più pronta e precisa.
Riprendi sempre animo, fidando in Gesù, a ogni rallentamento
e indietreggiamento. Non ti scoraggiare.
Almeno questo peccato non devi proprio più commetterlo, lo
scoraggiamento a cui consenti. Gli altri peccati allora puoi commetterli? No certamente! Ma sono sicuro che tutti li eviterai se
non consentirai più allo scoraggiamento. Con tutta umiltà a ogni
debolezza dici: “ho fatto male, chiedo perdono, grazia e indulgenza, offro la virtù contraria di Gesù Cristo mio! In riparazione e
preservazione per me e per tutti”. E da capo.
Ora non posso prolungarmi. Sii fedele a Gesù nei propositi così
buoni che hai fatti. Studia assai. Confido di provvedere, con la
buona assistenza di san Giuseppe ai bisogni che mi hai indicati.
Chiudi il tuo cuore nel petto di Gesù.
Egli ti benedice. A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo Trinitatis, s.u.d.
N. 1026
I.M.I.
Sei mandato a completare il corso teologico alla Badia di Cava, e là, a
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fare da istitutore nella camerata che ti assegneranno, e insieme da Prefetto (come superiore religioso) agli altri giovani vocazionisti occupati nel
Collegio.
Pianura, 10 - 11 - 1947
Caro Vincenzo,

Gesù ci benedica.
Sei mandato a completare il corso teologico alla Badia di Cava,
e là, a fare da istitutore nella camerata che ti assegneranno, e insieme da Prefetto (come superiore religioso) agli altri giovani vocazionisti occupati nel Collegio.
Bada che non abbiano alcunissima relazione fuori collegio. Sopratutto fate conto che le Suore Vocazioniste non esistessero al
Corpo di Cava. Sono così poche e così occupate che non possono
darvi assolutamente nessun aiuto. Quindi, ripeto, fate come se
non esistessero, rigorosamente parlando, senza alcunissima eccezione. Così tu non puoi andarci nemmeno per una s. messa da
celebrarvi, se non ne avrai diretta e esplicita autorizzazione da me
solo.
Bada che i compagni non fumino, né usino liquori (... e tu ?),
vino, carne, dolciumi ecc.
Che facciano la meditazione, l’offertorio, la confessione almeno due volte alla settimana, la direzione spirituale. E scrivano almeno ogni quindici giorni, almeno una cartolina ai superiori maggiori (Ora tutti l’hanno fatto, eccetto Perrino!)
Tu manda relazioni di essi, almeno ogni mese, con molta diligenza e obbiettività.
Non facciano spese senza mia autorizzazione. Non coltivino i
capelli ecc. ecc. ecc. Tu sai tutte le nostre osservanze.
Fatti santo, prega assai. Vigila molto più su te stesso perché tu
sia tutto posseduto dal Santo Spirito.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 1027
Il nostro maggiore bisogno è l’esercitare l’umiltà, e solo nella umiliazione l’esercitiamo davvero.
I.M.I.
Pianura, 16 - 12 - 1947

Caro D. Vincenzo,

Gesù ti benedica.
Tra breve avrete l’altra biancheria richiesta. Abbi nota di quanto i singoli ricevono in libri, biancheria, indumenti. Ti spedisco
lire duemila per quei libri che mi dicesti si sarebbe occupato l’insegnante di fornirli. Assicura Perrino e Santucci che avranno a
giorni la zimarra.
È buono che abbiamo occasione di umiliarci. Oggi Jadeluca,
domani un altro, e via via tutti. Il nostro maggiore bisogno è l’esercitare l’umiltà, e solo nella umiliazione l’esercitiamo davvero.
Buon Natale. Fatti santo.
Prega di più. Vigila sul cuore, mortificalo dalla parte delle creature, sazialo, inebrialo dalla parte del Cielo!
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1028
Raggiungi al più presto questa nuova residenza, e là osservando “bene
le ss. costituzioni e zelando l’osservanza piena anche in tutta la casa e le
opere, ti preparerai alla missione che hai chiesta.
Pianura, 1 Ottobre 1950
Caro Vincenzo (Mazzocchi),
l’ubbidienza ti manda a Bovino, come Vice-Rettore di D. Murdocca in quel Vocazionario o Santuario.
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Raggiungi al più presto questa nuova residenza, e là osservando “bene le ss. costituzioni e zelando l’osservanza piena anche in
tutta la casa e le opere, ti preparerai alla missione che hai chiesta.
Ti raccomando sopratutto di vigilare su te stesso, mortificare
i sentimenti umani, dominare ogni impulso spontaneo per tutto
volgere e applicare e concentrare nell’amore di nostro Signore.
Fatti santo!
Ci vedremo a Bovino.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1029
Dite insieme (come un solo conto) l’avuto e l’avere, per segnarlo con
esattezza nel mio registro.
21 - 9 - 1952

Caro Vincenzo,
mi fai piacere se domandi anche a Paris quello che gli devo per
i professi. Conteggiate a £ 200 al giorno per ognuno. Dite insieme
(come un solo conto) l’avuto e l’avere, per segnarlo con esattezza nel mio registro. Passerò per conto tuo alla cassa generalizia £
80.000, va bene?
Fatti santo.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Russolillo, s.u.d.
za.

Per fretta mando lo stesso foglio2. Tieni sempre pronta la stan-

D. Giustino scrive sul retro della lettera che lo stesso Mazzocchi gli ha
inviato da Mercato Cilento.

2
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N. 1030
Guardati, con sommo rigore e austerità, dal nutrire e manifestare affezioni particolari, a qualsiasi alunno, o persona, sia della casa, che di
fuori, e di qualsiasi età, sesso, e condizione. Su questo punto vigila, e devi
essere inesorabile con chiunque, e specialmente con gli stessi confratelli
sacerdoti, acciocché siano premuniti e garantiti assolutamente da ogni
tentazione del genere.
Pianura, 21 - 10 - 1952
Caro Vincenzo,
Gesù ti benedica.
Non mi hai risposto. Ora senti: domanda, per la ruota a Suor
Agnese (s’è in casa) che cosa mi diceva nella sua lettera scrittami da Bisaccia, perché l’ho perduta. Mi pare che un Sacerdote di
Bisaccia si lagnava che non gli avevo risposto... e vorrei sapere il
nome di questo Sacerdote.
Caro Vincenzo, raccomando assai a te, quello che raccomando
a tutti, specie ai superiori e sacerdoti. Guardati, con sommo rigore
e austerità, dal nutrire e manifestare affezioni particolari, a qualsiasi alunno, o persona, sia della casa, che di fuori, e di qualsiasi
età, sesso, e condizione! Se c’è bisogno di aiuto ecc. fatti fare a
turno da quelli che ne sono capaci, quanto ti occorre e che non hai
tempo di fare da te stesso.
Su questo punto vigila, e devi essere inesorabile con chiunque, e specialmente con gli stessi confratelli sacerdoti, acciocché
siano premuniti e garantiti assolutamente da ogni tentazione del
genere.
Osserva tu e fa osservare dagli altri quel divieto (delle Costituzioni) di ammettere chi si sia in camera, fosse pure per sacramenti
o direzione o ragioni di scuola. Si stabilisca un posto in cui tu e i
Padri, ricevete i giovani.
A Mercato si prestano benissimo a tal fine le estremità dei corridoi presso i tre finestroni terminali. Disposte a destra e a sinistra
sedie più decorose, ne avrai come tre bei salotti di comunità, dove
in ore stabilite si può conferire con i Padri. Sarà bene mettere a
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ognuno una colonnina come quella del Sacro Cuore, così una con
s. Giuseppe e una con l’Immacolata.
Questo è avviso comune; non ti allarmare come se fosse per te
solo o per qualche altro motivo speciale. Voglio che ti fai santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1031
Fa la prova per un anno e vedrai come perfezionar la cosa. Ma speriamo che presto codeste povere popolazioni abbiano il loro parroco residente
sul posto in mezzo a loro, e Gesù Sacramentato non resti abbandonato.
Procuragli sin d’adesso la corte di amore, con ore di adorazione a turno,
fatte anche a casa propria dai fedeli. Provati.
I.M.I.
Mio Caro Vincenzo,

Pianura, 28 - 10 - 1952

Gesù ti benedica.
Ti ringrazio della tua.
Non è mancanza di delicatezza trasmettere la nota dei debiti
della casa centrale con le case filiali; tanto più ch’era stata chiesta.
Non temere per questo.
Fai bene a spendere per la sede dell’Azione Cattolica a Omignano. Assicurati, però, di un buon soggetto a cui affidare tutta
la responsabilità perché certo non potrai andarci ogni sera. Là c’è
quel Di Feo (come sembra che si chiami) che è stato con noi a
Posillipo un anno come istitutore degli orfani. Egli se accetta ti
renderà ottimo servizio.
Il tuo vice, P. Viscusi, è di fiducia e può far bene, anche nelle
tue assenze.
Non temere quindi di recarti qualche volta anche in settimana,
a Omignano.
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Potresti fare così: oltre le domeniche e giorni festivi di precetto
andarvi per la settimana santificata, però circolare. Per farti capire:
1) Ogni domenica e giovedì tutto il mese;
2) Ogni primo venerdì e sabato del mese;
3) Il secondo lunedì (Angeldì del mese);
4) il terzo Apostoldì del mese;
5) il quarto Mariadì del mese, stabilendo qualche devozione
particolare per gli angeli e per il purgatorio al secondo lunedì del
mese.
- Item per i santi al terzo martedì del mese
- Item per s. Giuseppe al quarto mercoledì del mese.
Inoltre andarvi nel giorno del s. Apostolo del mese.
Lo stesso (o anche di più) per Casigliano.
Si sa che al principio verranno poche anime in queste funzioni
fatte nei giorni feriali. Poi si abitueranno molto... ecc.
Fa la prova per un anno e vedrai come perfezionar la cosa. Ma
speriamo che presto codeste povere popolazioni abbiano il loro
parroco residente sul posto in mezzo a loro, e Gesù Sacramentato
non resti abbandonato. Procuragli sin d’adesso la corte di amore,
con ore di adorazione a turno, fatte anche a casa propria dai fedeli. Provati.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1032
Per i piccoli Esercizi spirituali, non mancherò di venire sia pure all’improvviso
I.M.I.
Pianura, 6 dicembre 1952
Caro Vincenzo,
Gesù ci benedica.
Don Paris potrebbe... prestarti Cecchini per un mese e così te53

nertelo per le funzioni di Natale, poiché a Perdifumo c’è lui (D.
Paris) e D. Ferraro che suonano. Tra i novizi di II anno c’è chi si arrangia a suonare, ma fanno tutti scuola, e non potrebbero venire
senza loro danno. Tuttavia vedrò meglio come fare e, potendolo,
non mancherò di mandarti qualcuno. Ma tu sollecita D. Paris a
darti provvisoriamente Cecchini.
Avrei avuto molto piacere se avessi trattenuto con te Pagano
Roberto.
Per i piccoli Esercizi spirituali, non mancherò di venire sia pure
all’improvviso.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

1033
Saresti in grado di accogliere un orfano di III media? Dici con tutta
semplicità. Et quidem sarà del tutto o quasi del tutto... gratuitamente!
I.M.I.
Caro Vincenzo,

Pianura, 7 - 1 - 1953

Gesù ti benedica.
Scrivo in fretta. E tu in fretta rispondimi.
Saresti in grado di accogliere un orfano di III media? Nipote di
Ettore Bova che sta con Sua Eminenza Mimmi e con l’Arcivescovo
Castaldo, e è il mio figlioccio.
Ma non per questo te lo impongo. Dici con tutta semplicità. Et
quidem sarà del tutto o quasi del tutto... gratuitamente!
Pensaci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 1034
Circa la s. meditazione i Padri devono farla in cappella, quella di comunità, dirimpetto alla camera mia. Ognuno deve passare là la sua ora
di meditazione e dev’esserci un quaderno in cui ogni padre segna l’ora in
cui è stato là a fare la meditazione, sicché si possa controllare.
Pianura, 24 febbraio 1953
Caro Vincenzo,

Gesù ci benedica.
Hai fatto bene a mandare un confratello agli Esercizi. Avevo
dato anch’io una lettera di presentazione per il sacerdote napoletano, è un giovane capace di molte cose. Se volesse aiutarti in
qualche scuola puoi servirtene. S’intende che applica la s. messa
per la casa. Puoi rilasciargli, se ne avesse bisogno, alcune applicazioni ogni mese. Trattalo fraternamente sicché resti contento, al
possibile, della Congregazione.
In quanto al nipote di Bova, non temere: se vuol andarsene
se ne vada. Giacché non comprende il beneficio, e stando così
scontento può ricavare più male che bene dalla permanenza in
casa religiosa, basta quello che hai fatto. Se vuole restare e portarsi
bene, resti a titolo di carità a un orfano. Se vuol andarsene, faccia
pure liberamente.
Circa la s. meditazione i Padri devono farla in cappella, quella
di comunità, dirimpetto alla camera mia.
Ognuno deve passare là la sua ora di meditazione e dev’esserci
un quaderno in cui ogni padre segna l’ora in cui è stato là a fare
la meditazione, sicché si possa controllare. Regolarmente la si dovrebbe fare dalle 4.30 alle 5.30 prima della s. messa conventuale.
Ma se a qualcuno non riesce di farla a quell’ora, la può fare anche
in altra ora. Ma la deve fare, e segnare.
A rivederci. Fatti santo.
Sac. Giustino Maria Russolillo
s.u.d. SS. Trin.
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N. 1035
Vogliate prestare a Fr. De Cubellis le tavole che avete per anditi da
muratori
Pianura-Napoli, 20 giugno 1953
Ai MM. RR. Mazzocchi, Paris e Vincenzo,
Vogliate prestare a Fr. De Cubellis le tavole che avete per anditi
da muratori, occorrenti alla costruzione della cucina di Laureana.
Grazie. Gesù ci benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 1036
Bada assai con la preghiera e con l’esempio a dare loro un’educazione
veramente cristiana e religiosa. La casa nostra dev’essere un perenne noviziato della santità per tutti anche ai laici.
I.M.I.
Caro Vincenzo,

Pianura, 30 marzo 1954

Gesù ci benedica.
Ti anticipo i migliori auguri per S. Vincenzo... e per la s. Pasqua.
Ho assai goduto al sapere che D. Varriale ogni giorno tiene un
po’ di predica ai ragazzi. Bada assai con la preghiera e con l’esempio a dare loro un’educazione veramente cristiana e religiosa. La
casa nostra dev’essere un perenne noviziato della santità per tutti
anche per i laici.
Ho consegnato a D. Varriale £. 50.000 per centocinquanta applicazioni (150) di cui mi darai assicurazione. Quando ne hai bisogno, non temere di scrivermelo. Verrei volentieri alla tua festa; ma
non posso e non vorrei essere di preoccupazione in quel giorno.
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A rivederci. E... il corridoio delle Suore lo hai accomodato? Te
ne prego assai, falle contente in questo diritto.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo S.U.D.
della SS. Trinità
N. 1037
L’idea di far peregrinare la ss. Vergine Madre di Dio (sotto il titolo del
Carmelo) per tutte le parrocchie attorno a Monte Stella è una bella idea,
ma occorre assolutamente il beneplacito del Vescovo e ci vorrebbe anche
l’aiuto di qualche confratello come il Rev.mo Parroco di Sessa
I.M.I.

Pianura, 21 - 6 - 1954

Caro Vincenzo,

Gesù ci benedica.
Suor Assunta sta a pregare per noi. Era un’anima buona, raccomanda pure a essa tutte le tue cose. Per suffragio intanto accetterai nel tuo vocazionario di Mercato una vocazione di fanciullo
povero di Pianura... Aspetto una risposta.
Fatti santo.
S. G. M. R.
L’idea di far peregrinare la ss. Vergine Madre di Dio (sotto il
titolo del Carmelo) per tutte le parrocchie attorno a Monte Stella è
una bella idea, ma occorre assolutamente il beneplacito del Vescovo e ci vorrebbe anche l’aiuto di qualche confratello come il Rev.
mo Parroco di Sessa. Se ti riesce ne avrò piacere.
Se non ti riesce, ritenterai la prova un altro anno, o alla chiusura di questo.
Assicurati del beneplacito dell’Eccellentissimo Ordinario, e poi
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dei singoli parroci (dico prima del Vescovo e solo dopo questo,
domanderai ai parroci, non prima). Mi terrai informato.
A rivederci
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1038
non può avere da noi, oltre l’ospitalità gratuita, anche un Padre che lo
sostituisca nella sua assenza dalla Parrocchia
I.M.I.
Caro Vincenzo,

Roma, 10 luglio 1954

Gesù ti benedica.
Ti ringrazio che accetti quel piccolo aspirante. Resto inteso della condizione giustissima che apponi.
In quanto alla sostituzione del parroco Ascione, non approvo
che mandi D. Varriale. D. Ascione se vuole prendersi un po’ di riposo nelle nostre case, deve essere grato dell’ospitalità e al bisogno
rendersi anche utile. Ma non può avere da noi, oltre l’ospitalità
gratuita, anche un Padre che lo sostituisca nella sua assenza dalla
Parrocchia. Don Varriale, dopo la santa visita chiederà i permessi
che vuole, e se lo si potrà, sarà contentato.
Buone feste Mariane.
Fatevi santi.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1039
Se poi non fosse assolutamente necessaria, allora, regolatevi con la
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generosità dell’abnegazione e carità: abnegazione di sé, carità per il prossimo, essendo discepoli di Gesù!
I.M.I.
A D. Varriale e D. Vincenzo

Pianura, 28 - 7 - 1954

Caro Varriale,

Gesù ti benedica.
Mettiti d’accordo con D. Vincenzo, il tuo Rettore locale, per venire a consultare un medico. Abbiate presente che non ho alcuno
per sostituire chi deve assentarsi. Perciò se la cosa è assolutamente
necessaria, non c’è rimorso a lasciare per qualche giorno il posto
di lavoro. Se poi non fosse assolutamente necessaria, allora, regolatevi con la generosità dell’abnegazione e carità: abnegazione di
sé, carità per il prossimo, essendo discepoli di Gesù!
Non scendo a dimostrare come non ho sacerdote disponibile,
poiché penso che mi credete ancora. Ma se riesce a voi trovare
qualcuno, in linea eccezionale permetto la sostituzione.
Fatevi santi e pregate per me.
V. Aff. mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1040
Ti comunico che D. Silvio ha avuto l‘ubbidienza per Cava, e al suo
posto verrà, o meglio tornerà D. Silimbri.
Usa ogni carità per lui come per l‘altro confratello.
I.M.I.
Caro Vincenzo,

Pianura, 9 - 10 - 1954

Gesù ci benedica.
Ti comunico che D. Silvio ha avuto l‘ubbidienza per Cava, e al
suo posto verrà, o meglio tornerà D. Silimbri.
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Usa ogni carità per lui come per l‘altro confratello.
Il prefetto Ulisse Natale ti è di grande aiuto.
Però a D. Varriale... devi fare un qualche dono. Regolati come
p. es. il Rettore di Bovino che ha dato al prefetto di quest‘anno £
25.000 perché facesse abiti nuovi dovendo andare alla Gregoriana.
Fatti santo!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
E Bucciarelli non è partito ancora?
N. 1041
Ti presento e raccomando vivamente il giovanotto Bolzano Filippo del
Vocazionario di Pianura.
Pianura, 16 - 10 - 1954
Caro Vincenzo,
il Signore ti benedica.
Ti presento e raccomando vivamente il giovanotto Bolzano Filippo del Vocazionario di Pianura.
Permettigli di fare la terza ginnasiale. Ma a Giugno però, deve
fare gli esami di II e di III.
Se non avessi la III ginnasiale... raccomandalo a nome mio a
Paris... perché se lo pigli a Perdifumo... con le stesse condizioni.
Grazie assai.
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
In quanto a Silimbri la Madonna lo guarirà. In quanto a Casigliano ci potrai destinare l’altro padre. Coraggio!
Sac. G.M.R.
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N. 1042
Anche per me è stato di crepacuore tutto questo indugio che però non
devi attribuire a colpa a nessuno. E’ necessaria la tribolazione, la contraddizione e ogni contrarietà per nostro esercizio di virtù.
I.M.I.

Pianura, 9 - 11 – 1954

Mio povero e caro amico,
Gesù ti benedica.
Spero che già abbia ricevuto il terzo Sacerdote di cui hai tanto
bisogno.
Anche per me è stato di crepacuore tutto questo indugio che
però non devi attribuire a colpa a nessuno. È necessaria la tribolazione, la contraddizione e ogni contrarietà per nostro esercizio
di virtù.
Per fare più presto, in ogni evenienza che riguardi la disciplina
e governo esterno, fa capo direttamente al P. Vicario che si sta sforzando di contentare tutti i superiori delle case, del suo meglio; e
inculca sempre a te stesso e a ogni confratello la pronta ubbidienza religiosa.
Aiutiamoci con la preghiera. Ricorda e insisti con il prefetto
Ulisse Natale che tutti gli alunni siano ben coltivati nello spirito
dell’apostolato di santificazione universale, distinti e operanti a
gruppi apostolici.
A rivederci
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1043
Ti prego di accogliere il latore, alunno di terza, che pur non potendo
stare a Pianura, mi sembra che dia affidamento di buona riuscita.
61

Pianura, 28 - 11 - 1954

Caro Vincenzo,

Gesù ti benedica.
Ti prego di accogliere il latore, alunno di terza, che pur non
potendo stare a Pianura, mi sembra che dia affidamento di buona
riuscita.
Il Signore ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1044

Luglio 1954

Caro Vincenzo,
viene il ragazzo che ti raccomandai e che tu hai accettato (…del
tutto gratis). È orfano di padre e madre, nipotino di Ettore Bova.
Usagli ogni carità.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1045
Passiamo a cielo più alto con tutti gli alunni e con tutti i filiani!
I.M.I.

Pianura 4 aprile 1955

Carissimo,
auguri affettuosissimi per l’onomastico e per la s. pasqua. Passiamo a cielo più alto con tutti gli alunni e con tutti i filiani!
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1046
Ti raccomando di... non rimandarne la celebrazione per contentare altri. Dacci la precedenza di giustizia.
(senza data)
Caro Vincenzo,
ti mando £. 50.000 (cinquantamila) per due mesi gregoriani e
cento altre applicazioni (160 messe). Ti raccomando di... non rimandarne la celebrazione per contentare altri. Dacci la precedenza di giustizia.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo V
Mele D. Giorgio
D. Giorgio nacque a Pianura nel 1894, solo di 3 anni più giovane del Fondatore lo seguì sin dall’inizio e fu uno del primo esperimento di vita comune a Villa Simpatia il 30 aprile 1914. Fu anche il trasmettitore dei messaggi di Suor Rachele per D. Giustino
e viceversa. All’aprirsi del primo Vocazionario nella canonica di
S. Giorgio, il 18 ottobre 1920, D. Giorgio era là. Il 1926 fu ordinato
sacerdote e rimase sempre fedelissimo a D. Giustino. Svolse il
suo apostolato soprattutto ad Altavilla, Matinella e Pianura, sempre felice di essere attorniato da giovani aspiranti al sacerdozio e
generosissimo nel depositare nelle mani di D. Giustino il frutto
del suo lavoro. Morì a Pianura il primo marzo, 1959.
N. 1047
D. Giustino conosceva molto bene il suo D. Giorgio, perciò può fare
queste raccomandazioni pratiche e opportune: Affrettate i lavori. Ricordatevi del bagno mensile e curate assai la bellezza e nettezza dell’anima e
anche dell’esterno.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 31 - 10 - 1936
Caro D. Giorgio,

Deus nobiscum.
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Vi mando il giovane Silimbri di terza ginnasiale. Egli darà lire
35 al mese.
Con lire 60 mensile troverete molto pochi. Ma avendo domande ve le manderò.
Dite a Romano che scriva.
Gesù vi benedica. State tranquillo per Caminiti. Affrettate i lavori. Ricordatevi del bagno mensile e curate assai la bellezza e
nettezza dell’anima e anche dell’esterno.
Benedicat vos Deus.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1048
Il Rettore mi ha riferito quello che avete fatto per il nostro carissimo e
piisimo giovane defunto Luigi Pennacchia. Grazie.
Gesù Maria Giuseppe
Mercato, 13 - 7 - 1944
Caro D. Giorgio,
il Rettore mi ha riferito quello che avete fatto per il nostro carissimo e piisimo giovane defunto Luigi Pennacchia1.
Ve ne ringrazio assai, e confido che questo piccolo Vocazionista, dal paradiso, vi sarà grato con una speciale protezione sulla
vostra salute spirituale e temporale, e sulla vostra famiglia.
Vi saluto tutti caramente, con D. Ciccio e famiglia.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

Il novizio Luigi Pennacchia, nato nel 1923 morì a Pianura il 15, 9, 1942. D.
Giustino lo ricordeva spesso come modello di amore alla Congregazione e
di osservanza religiosa.

1
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N. 1049
Potreste voi accogliere Don Petruzzelli? Egli può insegnare, suonare,
predicare, però non dev’essere confessore, né deve avere contatto alcuno
con esterni, specie di altro sesso. Pensateci davanti a Dio e poi mi rispondete.
(senza data)
Caro D. Giorgio,
potreste voi accogliere Don Petruzzelli? Egli può insegnare,
suonare, predicare, però non dev’essere confessore, né deve avere contatto alcuno con esterni, specie di altro sesso.
Credete voi di poterlo controllare, sorvegliare, frenare in modo
da renderlo utile e non pericoloso?
Pensateci davanti a Dio e poi mi rispondete. Comunicate questa mia in segreto anche a D. Romano e D. Boccuti, per sentire il
loro parere.
Insomma egli dovrebbe fare solo vita di comunità e anche la s.
messa dirla solo e sempre in convento.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1050
Vi mando il giovane Carlo Lanza, non è nostro religioso. A me sembra
un buon soggetto. Vigilatelo però, istruitelo nelle cose della religione, tenetelo segregato dagli altri di comunità, eccetto da qualcuno che gli farà
da aiuto. Non che ci fosse pericolo, ma per disciplina e per ordine, perché
sempre un borghese è.
(senza data)
M. Rev.do e Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più con il Figlio al Padre.
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Per grazia del Signore, posso mandarvi il giovane Carlo Lanza, che è buon cuoco. Egli è stato altra volta con noi a Fratte e a
Bovino, e faceva buon servizio. Ve lo raccomando assai, perché lo
manteniate in fervore.
Egli però, non è nostro religioso. Quindi fategli firmare la carta
con cui dichiara che non pretenderà mai ricompensa alcuna. Solo
provvederete voi con carità, al vestiario completo, e gli passerete
ogni giorno un solo pacchetto di sigarette indigene, perché il medico gliele ha ordinate.
Se mai questa condizione non vi piacesse, mandatelo in pace.
Ma se lo tenete, contentatelo in questo.
A me sembra un buon soggetto, ed è una grazia del Signore se
possiamo far a meno delle suore in codesto convento.
Vigilatelo però, istruitelo nelle cose della religione, tenetelo segregato dagli altri di comunità, eccetto da qualcuno che gli farà da
aiuto. Non che ci fosse pericolo, ma per disciplina e per ordine,
perché sempre un borghese è.
A rivederci presto. Fatevi santi. Gesù ci benedica.
D. Romano è venuto? Avete domande di ragazzi? Ne volete
ancora? Quanto pretendete al mese?
Volete fare un vero e proprio Vocazionario?
A Dio in Domino.
Aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
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Capitolo VI
Montoro D. Pietro
D. Pietro nacque a Pedivigliano, provincia di Cosenza il 21
marzo 1914. Fu ammesso nel Vocazionario di Pianura nel 1933.
Fu ordinato sacerdote nel 1946 e servì la Congregazione nelle
comunità di Pianura, Frosinone, Mercato Cilento, Montesardo,
Acquaviva delle Fonti e Mola di Bari, ove morì il 4 agosto 1995.
Persona gioiosa ed estroversa, irascibile e amichevole allo stesso
tempo.
1051
Tutte queste difficoltà sono buon segno. Non parlarne però con nessuno tranne con Gesù e il sottoscritto. Metti in grande fervore spirituale,
specie eucaristico-mariano-trinitario-giuseppino-missionario ecc. tutto
codesto buon popolo. In quanto all’Ecc.mo Ordinario, acqua in bocca! Venerazione, ubbidienza, umiltà interna e esterna, e tutto si vince.
I.M.I.
Pianura, 4 novembre 1949
San Carlo

Mio Caro don Pietro,
Benedetto il Signore nei suoi angeli, nei suoi santi e anche in te,
mio caro figliuolo e amico poiché hai la buona volontà di ubbidire in pieno! Deo gratias. Tutte queste difficoltà sono buon segno.
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Non parlarne però con nessuno tranne con Gesù e il sottoscritto.
In silentio et spe erit fortitudo vestra.
Farai così:
1. circa gli alunni di Gorga: per chi fosse veramente nell’impossibilità di pagare al seminario otterrai facilmente il permesso
dall’Ecc.mo Ordinario di venire nel Vocazionario.
2. tutti gli altri li aiuterete come esterni; sicché farete loro scuola, mandandoli per i pasti e per la notte alle loro case. Assoggettateli a un regolamento molto rigido, a cominciare dall’obbligo di
venire alla s. messa mattutina; a seguire tutta la nostra vita di preghiera, a osservare segregazione dagl’interni.
Se si potesse fare altrove per essi la sede dello studio e della
scuola, sarebbe meglio: insomma un esternato in piccolo, ma in
regola.
Più di questo, potete fare la scuola popolare serale, contemporaneamente all’Azione Cattolica.
Metti in grande fervore spirituale, specie eucaristico-marianotrinitario-giuseppino-missionario ecc. tutto codesto buon popolo!
Mettimi nella necessità di mandarti anche un terzo padre !
In quanto all’Ecc.mo Ordinario, acqua in bocca! Venerazione,
ubbidienza, umiltà interna e esterna, e tutto si vince.
Tu, personalmente, ti applicherai a imitare il santo patrono dei
parroci il santo Curato d’Ars, e ad attirare tutte le belle, bellissime
cose che circa la parrocchia moderna e modello si vanno scrivendo, facendo e propagando in Italia e all’estero.
Saluto caramente Don Cocco. Fatevi un dovere di scrivermi di
voi e della casa ogni mese.
Se proprio sei a male acque finanziariamente dimmelo pure.
Sai bene che quando lo posso ci godo a dare.
Prega per me.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1052
Dispiace in più persone (dei nostri) quell’aria del tutto saper fare senza studio, senza consiglio, senza esperienza. Ed ecco le prove che ci fanno
più umili e quindi ci garantiscono da errori futuri. Ma... scoraggiarsi è
demoniaco, è roba da inferno
I.M.I.
Caro D. Pietro,

Pianura, 24-6-50

Gesù ti benedica.
Prepara tutto e bene per accrescere il numero degli alunni del
Vocazionario.
Per la Parrocchia non temere. Tutto serve a renderti più umile,
meno confidente in te stesso, più circospetto e più diligente.
Dispiace in più persone (dei nostri) quell’aria del tutto saper
fare senza studio, senza consiglio, senza esperienza. E ecco le prove che ci fanno più umili e quindi ci garantiscono da errori futuri.
Ma... scoraggiarsi è demoniaco, è roba da inferno.
Dunque non smettere di lavorare per accrescere il numero degli alunni, per fare un Vocazionario modello. Spero che s. Giuseppe conceda quella sopra-elevazione di cui mi parlasti, e quella
casa alle Suore, sicché il loro locale attuale sia incorporato al Vocazionario.
Per ottobre... l’inaugurazione.
A rivederci.
Saluta caramente D. Giovanni. Gli hai fatto oggi una bella festa? Auguri per s. Pietro.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1053
Sono in vista altre fondazioni all’estero, e perciò non è bene ammassar
tutti a un sol posto in Brasile. Prega e studia assai.
71

I.M.I.
Caro D. Pietro,

Pianura 25-8-50

Gesù ti benedica.
Godo assai della tua aspirazione all’apostolato all’estero. Preparati con maggiore zelo di osservanza delle Regole Grandi integrali, e fattene degno col fare subito i lavori occorrenti al Vocazionario, e portarlo ai quaranta alunni; prendendo anche orfani,
facendone se mai proprio un orfanotrofio.
Sono in vista altre fondazioni all’estero, e perciò non è bene
ammassar tutti a un sol posto in Brasile. Prega e studia assai.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1054
Via via che i novizi terminano l’anno primo di noviziato, vi prego di
sottoporli a un esame delle materie in cui furono riprovati l’ultimo anno
di scuola
8-11-50
Al M. R. P. Rettore
Via via che i novizi terminano l’anno primo di noviziato, vi
prego di sottoporli a un esame delle materie in cui furono riprovati l’ultimo anno di scuola anche se fossero tutti.
Formate voi la commissione e stendete dopo i verbali.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1055
La ricreazione sia separata per ogni categoria; non coltivare la chioma;
tutti si alzino alla sveglia comune e partecipino alla messa di comunità;
non si permetta passeggio a solo e fuori tempo.
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I.M.I.

5-12-50
Agenda
Prego il Rettore di:
1. Stabilire bene il posto nel cortile ove devono fare la ricreazione le singole categorie.
2. Impedire sempre che i nostri coltivino la chioma e portino i
capelli alla borghese. E in questo vigilare anche sui novizi.
3. Insistere perché tutti i professi e novizi di 2° anno si alzino
alla sveglia comune, e vengano alla s. messa conventuale. Mi si
dia una nota dei dispensati per infermità.
4. Siano sempre puniti i professi e i novizi che per qualsiasi ragione, pretesto escono a passeggio non in camerata e non a tempo
debito.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1056
Mi è parso che tu abbia il principio che i ragazzi dei nostri orfanotrofi
(e lo stesso sia detto dei collegi) devono essere coltivati diversamente da
quelli dei Vocazionari. No, questo è sbagliato. Tutti i nostri istituti per
l’educazione dei fanciulli, adolescenti, giovanotti devono ricevere la stessa cultura religiosa intensissima; la stessa formazione ascetica di religiosi
di Dio; come nei vocazionari
Pianura, 12-6-52
Mio Caro D. Pietro,
sono debitore più alla mia coscienza che a te stesso di una risposta all’ultima tua. Poiché in essa mi è parso che tu abbia il principio che i ragazzi dei nostri orfanotrofi (e lo stesso sia detto dei
collegi) devono essere coltivati diversamente da quelli dei Vocazionari. No, questo è sbagliato.
Tutti i nostri istituti per l’educazione dei fanciulli, adolescenti,
giovanotti devono ricevere la stessa cultura religiosa intensissima;
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la stessa formazione ascetica di religiosi di Dio; come nei vocazionari. Perché tutta l’umanità dev’essere consacrata alla corrispondenza perfetta del divino amore! E tutte le primizie dell’umanità
(ossia fanciulli, adolescenti e giovinetti) devono essere offerte al
Signore servendogli p. es. nel piccolo clero. Sicché, per noi, tutti
gl’istituti giovanili sono vocazionari.
“Allora” (mi dirai tu)”non c’è alcuna differenza tra quelli che
aspirano al sacerdozio e stato religioso, e quelli che invece intendono seguire la via comune? Ecco: la differenza di cultura e formazione comincia nel noviziato - e (per i seminaristi) nel corso
teologico o al più nel corso filosofico. In tutti gli anni precedenti,
non c’è e non ci deve essere differenza in quanto a cultura e formazione ascetica di tutti.
Restai molto freddo quando venni ultimamente a Frosinone
e feci una capatina da te. Per i tuoi ragazzi ero solamente uno
sconosciuto.
Quindi fa svolgere loro ben bene il programma dell’aspirantato, alunnato discepolato. E quando li credi pronti chiamami per
un esame. E sarò felice di poterti encomiare davanti al Signore.
(Vedi le Regole ossia le osservanze Grandi).
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1057
Devi muovere cielo e terra per ottenere a ogni costo che assegnino
esclusivamente elemento maschile per la scuola dei nostri ragazzi tanto
più che offriamo noi stessi le aule e i ragazzi sono in numero sufficiente.
Caro D. Pietro,

Pianura, 17-10-52

Gesù ci benedica.
Hai fatto benissimo a provvedere con rigore alla clausura. Ma
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tu devi muovere cielo e terra per ottenere a ogni costo che assegnino esclusivamente elemento maschile per la scuola dei nostri
ragazzi tanto più che offriamo noi stessi le aule e i ragazzi sono in
numero sufficiente.
Spero che subito mi darai questa consolazione.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo VII
Muccitelli D. Mario
D. Mario nacque a S. Giorgio a Liri, provincia di Frosinone
e morì in Florham Park, N. J. il 24 agosto 2007. Entrò nel Vocazionario di Pianura nel 1936 e fu ordinato sacerdote il 27 marzo
1948. Lavorò prima a Roma, poi andò missionario in Brasile e
servì come Direttore dell’orfanotrofio S. Gioacchino in Salvador
fino al 1956. Nel 1962 fu nominato primo superiore della nuova missione in USA dove servì come parroco e Delegato del P.
Genrale. Dal 1988 al 1994 fu Consigliere Generale Assistente per
le Missioni. Dal 1989 fino alla morte servì nella nuova comunità
di Florham Park. A lui si deve il merito di aver fondato e portato
avanti la missione Vocazionista in USA.

N. 1058
Lettera in cui D. Giustino delicatissimamente si interessa e indirettamente intercede per il giovane professo Arena, il quale poi lasciò la comunità e
morì con il desiderio di chiudere gli occhi nella nostra casa di Pianura.
J.M.J.
Pianura 22 – 1 – 1949
Caro D. Mario Muccitelli,
Arena riconosce di aver fatto malissimo e chiede perdono. Ritorna al suo posto fino alla fine dell’anno scolastico; dopo poi, (e
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spero che meriterà ottime relazioni da parte dei superiori locali) si
prenderà decisione in merito.
Sollecitate, se vi riesce, l’editore Conte.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
s.u.d.
P. S. Permettetegli, quando lo volesse, far capo a me per qualche
permesso non ordinario. Questo non perché gliel’aveste negato
(non mi consta affatto) ma per riguardo alle sue sofferenze.
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Capitolo VIII
Nardin D. Silvio
D. Silvio nacque a Faver, provincia di Trento, quando questa
cittadina era parte dell’Austria, il 27 febbraio 1914, Fu ammesso
nel Vocazionario di Pianura nel 1932 e nel 1941 fu ordinato sacerdote. Oltre ad aver servito la Congregazione come Vice Rettore,
rettore e parroco, D. Silvio è stato l’eterno insegnante. Insegnava
non solo con la profonda conoscenza classica ma soprattutto con
il suo stile di vita riservato, puntuale, completamente distaccato
da ogni bene o ambizione terrena e sempre rivolto verso i beni
eterni. È stato amato dai confratelli e dal popolo tra cui ha servito, Bovino, Scigliano, Vibonati, Altavilla, Montesano Scalo e
Pianura dove consegnò la sua giornata al Signore il 21 Luglio
2001. Fu sempre fiero e orgoglioso di essere Vocazionista!
N. 1059
In quanto dunque a molestia di pensieri, fantasmi, desideri involontari, movimenti involontari, pazienza… bisogna soffrire, combattere e
vincere, senza immaginare che ci possa essere casa, ambiente, età, ecc. in
cui ne fossimo del tutto esenti, senza privilegio.
4 - 3 - 1938 XVI
Caro Nardin,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
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Avrò presente la vostra domanda per le missioni. Non pensate
però che il… freddo sia il mezzo infallibile per superare le tentazioni.
Il mezzo migliore è:1) la preghiera costante, 2) l’umiliazione
esterna ed interna, 3) la fuga dalle occasioni interne ed esterne,
4) la forte applicazione allo studio e se potete anche al lavoro manuale.
Nelle confessioni siete sempre molto sincero, molto umile?
Voi mi dite di una s. messa ascoltata dalla cantoria, piangendo
ecc… ma perché non vi confessavate subito a un padre della casa
e così non vi privavate del ss. sacramento?
In quanto dunque a molestia di pensieri, fantasmi, desideri
involontari, movimenti involontari, pazienza… bisogna soffrire,
combattere e vincere, senza immaginare che ci possa essere casa,
ambiente, età, ecc. in cui ne fossimo del tutto esenti, senza privilegio.
In quanto poi a consensi e a cadute… questo è tutto affare nostro! Cioè è tutta questione di volontà. Dipende totalmente da voi.
Non volete? E difatti non peccherete giammai. Lo volete? E allora
nessun mezzo potrà preservarvi da un male che voi stesso volete.
Coraggio. La ss. Vergine vi aiuta.
Non ho capito le sofferenze morali a cui accennate. Penso che
si tratti di umiliazioni. Ebbene, queste vi salveranno; è proprio
quello che ci vuole per voi. Non le rifiutate!
Gesù vi benedica.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Trin.

N. 1060
La lezione e la scienza della s. croce non ancora l’abbiamo ben ricevuta
e assimilata. Ma con il divin aiuto ci vogliamo arrivare.
80

10 - 4 - 1939 XVII
Caro Nardin,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Auguri per la s. Pasqua.
Sebbene nella gloria della risurrezione, e avviati all’ascensione,
non ci partiamo dai piedi ss. del crocifisso. La lezione e la scienza
della s. croce non ancora l’abbiamo ben ricevuta e assimilata. Ma
con il divin aiuto ci vogliamo arrivare.
Gesù vi consoli del suo amore.
Fatevi santo.
Sac. Giustino M. Russolillo, sud
N. 1061
il vostro scontento di voi stesso è segno che la grazia vi attrae e lavora
in voi. Corrispondiamo! Corrispondete!
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 16 - 6 - 1941 XIX

Mio Caro Don Silvio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Con voi ringrazio il Signore che siete per toccare una meta. La
meta interiore però è troppo lontana.
Ma il vostro scontento di voi stesso è segno che la grazia vi attrae e lavora in voi. Corrispondiamo! Corrispondete!
Appena finiti gli esami, vi aspetto a Pianura. Potrete esibire la
presente al superiore locale. Ma gli scriverò anch’io.
Con la s. umiltà e con la devozione a Maria ss. voi farete un’ottima preparazione e un’ottima riuscita.
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Accorto a reagire fortemente e soavemente a ogni forma di scoraggiamento.
Non vi indugiate nemmeno un istante in sensi di avvilimento,
scoraggiamento, disperazione di farsi santo.
Il Signore ci ama. Tutto speriamo e abbiamo da sperare da lui!
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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Capitolo IX
Pace D. Giuseppe
Nato a Napoli nel 1911, fu accolto da D. Giutsino nel Vocazionario di Pianura nel 1926. Per sottrarlo alla tentazione e alle
pressioni del vescovo di Pozzuoli perché servisse come sacerdote diocesano, D. Giustino lo mandò a Vibonati come parroco di
Villammare e vi rimase per tutta la vita, come Vocazionista della
diaspora e lì morì il 18 novembre 1982.
N. 1062
Fatti vedere quando puoi, a piacere tuo.
J.M.J.

Pianura, 23 - 6 - 1947
Caro D. Pace,
non mi è riuscito vederti. Come facciamo con la novena a Scigliano? Confermami la tua andata, o che penserai tu a mandarvi
un altro che sia capace (come D. Pace).
Fatti vedere quando puoi, a piacere tuo.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Dovresti partire il 3 luglio, per cominciare il 4 e terminare
il 13. Il 14 potresti tornare, a meno che non volessi prendere là un
po’ di riposo.
Sac. G. M. Tr.
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1063
Con tutto il cuore vi prego di restare fedele ai ss. voti e rimettervi nella piena osservanza così da essere di edificazione al prossimo interno ed
esterno e non mettere a repentaglio la vostra salvezza eterna.
J.M.J.

Pianura, 23 maggio 1949

Carissimo Confratello D. Giuseppe Pace,
Gesù ci benedica.
Poiché la pratica per la vostra incardinazione in altre Diocesi va
troppo per le lunghe e voi non cessate di prendere impegni fuori
Congregazione venendo solo a dormire nella nostra casa religiosa, e poiché non avendo avuta alcuna dispensa dai ss. voti perpetui siete ancora suddito della Congregazione e devo credere che
abbiate la buona volontà di fare il vostro dovere sino all’ultimo,
vi rinnovo il precetto di ubbidienza di trasferirvi a Posillipo e là
vivere da religioso, fino a che (trovato un Vescovo benevolo che
vi accolga, e ottenuta la dispensa dai ss. voti) non restiate libero
canonicamente dalla Congregazione.
Se per il 31 maggio non vi siete trasferito già a Posillipo, nella
nostra casa, non posso più autorizzarvi ad alcun ministero sacerdotale, a cominciar dalla celebrazione della s. messa da cui resterete (ad modum praecepti) sospeso sino a che, vi ripeto, non abbiate trovato un Vescovo benevolo, ecc.
Con tutto il cuore vi prego di restare fedele ai ss. voti e rimettervi nella piena osservanza così da essere di edificazione al prossimo interno ed esterno e non mettere a repentaglio la vostra salvezza eterna.
La ss. Vergine Ausiliatrice vi conceda il trionfo della grazia nel
vostro cuore.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Direttore Generale dei Vocazionisti
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N. 1064
Vieni dunque a Pianura a lavorare nella parrocchia, e frattanto potrai
meglio decidere sul da fare, senza preconcetti contro la vita di Congregazione. Anche tu se vuoi il s. paradiso devi conquistarlo facendoti violenza
sia per non dispiacere al Signore, sia per dargli la maggiore gloria.
J.M.J.

Pianura, 8 giugno 1954
Caro D. Pace,
il Rev.mo Mons. Vicario Generale a nome dell’Eminentissimo,
mi ordina di ritirarti, non potendo ulteriormente soggiornare
nell’Archidiocesi.
Vieni dunque a Pianura a lavorare nella parrocchia, e frattanto
potrai meglio decidere sul da fare, senza preconcetti contro la vita
di Congregazione. Anche tu se vuoi il s. paradiso devi conquistarlo facendoti violenza sia per non dispiacere al Signore, sia per
dargli la maggiore gloria.
Ti è necessario affrettarti dovendo darne comunicazione sia al
Rev.mo Mons. Vicario Generale, sia al Rev.mo P. Visitatore Apostolico che ha indetto ufficialmente la Visita Canonica per le singole
case.
La ss. Vergine Maria Madre di Dio, di cui certamente hai predicato il mese suo, ti protegga e riconduca alla casa tua.
In unione di preghiere.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 1065
Godo di sapere tutto quello che riguarda i tuoi progressi spirituali nella vita ascetica tua, nella vita apostolica per le anime a te affidate, tanto
più che Vibonati e per esso Villammare sono il primo centro del nostro
85

“apostolato della santificazione universale e del nostro sodalizio unione
divina”, grazie alla benevolenza e allo zelo di codesto Ecc.mo Ordinario
J.M.J.
Caro D. Pace,

Pianura, 17 novembre 1954

Gesù ci benedica.
Il Signore ha disposto secondo i desideri comuni: desiderium
pauperum exaudivit Dominus. Voluntate timentium se faciet.
Comincia ora per te veramente una nuova vita: renovabitur ut
aquilae iuventus tua. E comincia sotto il segno del santo Dottore
dell’unione divina. E a essa ci conduce attraverso la notte dei sensi, del cuore, della stessa mente in quanto alla mortificazione di
tutto ciò che non è secondo la fede, la speranza e l’amore.
E lo devi seguire! Poiché la contemplazione (nostra interna)
nell’azione apostolica (per i prossimi) e questa per quella (non viceversa) è la formula della vita vocazionista.
Il tuo popolo invece comincia a seguirti sotto il segno dell’Immacolata, di cui imporrai la s. medaglia: erit quasi signum in manu
tua et ante oculos tuos ut lex Domini sit semper in corde tuo.
Tutto questo te lo auguro e prego con l’Immacolato Cuore
di Maria dal sacratissimo Cuore di nostro Signore Gesù Cristo.
Amen.
Godo di sapere tutto quello che riguarda i tuoi progressi spirituali nella vita ascetica tua, nella vita apostolica per le anime a
te affidate, tanto più che Vibonati e per esso Villammare sono il
primo centro del nostro “apostolato della santificazione universale e del nostro sodalizio unione divina”, grazie alla benevolenza
e allo zelo di codesto Ecc.mo Ordinario1 a cui sono molto legato e
obbligato col cuore da tanti anni, sin da quando ci incontrammo
per la prima volta nel Ven. seminario di Aversa quando ne fu nominato rettore e poco dopo ebbe la nomina di Vescovo. Ma già da
1

Il Servo di Dio, Mons. Federico Pezzullo, Vescovo di Policastro.
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più tempo lo conoscevo attraverso le notizie che me ne dava D.
Conte.
A rivederci, se non proprio il 24 c.m.
Fatti santo.
Saluto caramente i confratelli e le suore.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1066
Bozza di lettera scritta a mano e con varie cancellature e correzioni. D.
Pace è sempre stato ai margini della Congregazione, con un piede dentro e
due fuori, legalmente non è mai uscito dalla Congregazione. Ancora una
volta l’invito a decidersi definitivamente.
(Senza data)
Caro D. Pace.
Poiché non vi riconoscete come membro della Congregazione
e quindi non ve ne ritenete suddito vogliate regolare la vostra posizione con l’Ecc.mo Ordinario a cui voi credete oggi o intendete
domani, di appartenere.
È necessario però che mi lasciate libera la stanza della casa parrocchiale in cui siete e che si comunichi alle Rev.me Curie viciniori
come voi non siete più religioso Vocazionista, quale esse vi credono.
Intanto, poiché sino a che non avrete la dispensa dei santi voti
perpetui voi siete de jure suddito della Congregazione, e come
tale dovete comportarvi. Se poi già l’avete ottenuta, sarebbe stato
vostro dovere comunicarmele e uscire dall’equivoco.
Gesù ci benedica.
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Capitolo X
Pacifico D. Antonio
Nato a castel S. Lorenzo nel 1906 si diplomò in ragioneria,
ma sentendo una forte attrazione a seguire la vocazione in un
istituto di stretta osservanza della povertà, fu diretto verso i Padri Vocazionisti dicendogli che non esiste un istituto più povero dei Vocazionisti. Fu ordinato sacerdote nel 1937. Fu il primo
Economo Generale della Congregazione e servì come Rettore
e Professore nel Seminario di Sezze Romano e poi Rettore di
Montesardo e di Laureana Cilento. Si spense a Posillipo, dopo
lunga malattia il 26 luglio 1995.

N. 1067
I santi desideri sono sempre l’aurora delle grandi grazie che Gesù ci
comincia a mandare. Rendiamocene degni con la fedeltà al piccolo dovere
esteriore, al grande dovere interiore momento per momento.
Pianura, 17 - 10 - 1932
S. Margherita Alacoque

Caro Pacifico,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Abbiamo tutta l’eternità per ringraziare il Signore, cominciando da ora.
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I santi desideri sono sempre l’aurora delle grandi grazie che
Gesù ci comincia a mandare. Rendiamocene degni con la fedeltà
al piccolo dovere esteriore, al grande dovere interiore momento
per momento.
Ora il vostro dovere è uno studio intenso, dovendo arrivare
non solo a contentare i professori della classe; ma anche me da
lontano che pretendo da voi un forte corso di filosofia scolastica e
gli esami corrispondenti. Coraggio. Omnia possum in eo qui me
confortat.
Don Cota vi darà un po’ di energia, e voi gli darete un po’ di
calma, serenità, dolcezza. Ai giovani date la fame e sete dell’Eucaristia ma senza prendere pose di padri spirituali che non siete
ancora.
A rivederci tra breve. Provvedere con l’aiuto delle vostre e comuni preghiere alle Consacrazioni che dovete fare, tanto più che
avete con voi dei postulanti.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino Maria della Trinità
N. 1068
In una cartolina raffigurante Gesù Crocifisso: un augurio e un saluto
D. Pacifico Maria dell’Eucaristia

2 - 1 - 1933

Non in solo pane vivit homo sed omni verbo quod procedit de ore
Dei.
G. M. Tr.
N. 1069
Accogli alla tua scuola col fratello di don Giacomo anche Gerardo, il
latore, e vedi di aiutarlo.
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Pianura, 14 - 8 - 1933
Caro Pacifico,
accogli alla tua scuola col fratello di don Giacomo anche Gerardo, il latore, e vedi di aiutarlo. Dagli tu l’orario e programma ecc.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1070
Quando sarete veramente solo davanti a Dio, e come senza voi medesimo e sperduto nel nulla allora sarà detto all’anima vostra “Non è bene che
sia sola” e lo Spirito di Dio le si unirà ineffabilmente e l’anima e lo Spirito
saranno come due in una sola vita, in una sola carne, per così dire.
Pianura, 4 - 11 - 1933

Mio Caro Pacifico,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Bisogna godere di questo senso di solitudine e abbandono
come di un favore divino. In esso c’è una purificazione che si opera nell’anima.
Quando sarete veramente solo davanti a Dio, e come senza voi
medesimo e sperduto nel nulla allora sarà detto all’anima vostra
“Non è bene che sia sola” e lo Spirito di Dio le si unirà ineffabilmente e l’anima e lo Spirito saranno come due in una sola vita, in
una sola carne, per così dire.
Fate quindi momento per momento quello che vi appare meglio in coscienza e andate avanti senza preoccuparvi di niente.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
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N. 1071
Fate davvero quello che scrivete! Occorrono fatti, non parole.
Pianura di Napoli, 13 - 4 - 1936
Mio Caro Don Pacifico,
ricambio in tua persona gli auguri ai tuoi compagni. Come stai?
Fa le tue cose con serenità e dolcezza, in modo da non esser costretto a altre interruzioni e da non perdere l’anno scolastico.
Fammi spedire con sollecitudine tutti i libri di Seneci, siano
suoi personali, siano della comunità in suo uso. Vorrei venire a
trovarvi questi giorni ma non mi riesce. Del resto a giudicarvi
dalle lettere, siete tutti buoni figliuoli, santi giovani, e quindi non
verrò, perché “non hanno bisogno i sani del medico ma i malati”.
Andrò altrove.
Fate davvero quello che scrivete! Occorrono fatti, non parole.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1072
Crescete in stima, amore, fedeltà alla Congregazione. Essa non è qualcosa di astratto ma è una celeste realtà, e con realtà di fatti soprannaturali
dobbiamo amarla.
21 - 5 - 1936
Mio Caro Pacifico,
Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più
col Figlio al Padre,
Buon’Ascensione e Pentecoste. Preparatevi con devozione insolita alla Pentecoste, dovendo, come spero e auguro, quest’anno
ricevere lo Spirito Santo nelle sacre ordinazioni maggiori.
Avete fatto bene a piegarvi alle iniezioni. Ottenete anche a me
questa forza.
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Gesù vi benedica. Vi conceda il suo Cuore e il suo Spirito.
Crescete in stima, amore, fedeltà alla Congregazione. Essa non
è qualcosa di astratto ma è una celeste realtà, e con realtà di fatti
soprannaturali dobbiamo amarla.
A rivederci.
Fatevi santo.
Aff.mo in G. M. G.
Sac. Giustino M. Russolillo della Trinità
Dite a Gentile che, non saprei dire come, ma mi sento dovergli
dire che le missioni estere si avvicinano. Ma diteglielo sottovoce,
in segreto, e senza che lo sappiano altri.
N. 1073
Fate sempre, col dolce garbo, la correzione fraterna ai confratelli, paterna ai sudditi. Anche quando sembra non bene accolta, non fruttuosa,
produrrà un buon effetto; per lo meno è una voce esterna che si unisce
alla loro voce interna e rafforza il rimorso e sveglia o mantiene desta la
coscienza.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 2 - 4 - 1941
Mio Caro D. Pacifico,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Fate sempre, col dolce garbo, la correzione fraterna ai confratelli, paterna ai sudditi. Anche quando sembra non bene accolta,
non fruttuosa, produrrà un buon effetto; per lo meno è una voce
esterna che si unisce alla loro voce interna e rafforza il rimorso e
sveglia o mantiene desta la coscienza.
Riferire al superiore locale tutto quello per il quale occorre il
suo intervento, similmente riferire al superiore provinciale (quando ci sarà) o generale tutto quello per il quale occorre il suo intervento.
93

Tutto il resto a cui potete provvedere da voi stesso, sempre che
ne avete facoltà, talento, opportunità ecc, resti a voi solo noto.
Va bene inteso che mi riferisco a scienza comunicabile e non ad
altra in nessun modo, né diretto, né indiretto.
Santa, dolcissima Pasqua!
Aff.mo in Domino Jesu
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 1074
Sono convintissimo, anche per esperienza, che il religioso il quale vuole davvero il bene morale e materiale dei suoi cari, deve comportarsi a loro
riguardo come morto. Il religioso invece che si comporta con essi come
non appartenesse oramai ad altra famiglia, quella del Signore, e come se i
doveri verso la famiglia naturale prevalessero sui doveri verso la famiglia
religiosa, nuoce assai a tutti gli interessi dei suoi cari, e li rovina.
G.A.U.D.I.U.M.
22 - 1 - 1942
Mio Caro Don Pacifico,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre
più col Figlio al Padre.
Spero che abbiate compreso, dal mio ritardo a rispondervi, la
grande difficoltà in cui mi son trovato, per la proposta del vostro
M. Rev.do fratello parroco, e per il vostro medesimo desiderio.
Difficoltà non tanto per la vostra insostituibilità, nel posto che
occupate (per cui non vi abbiamo potuto avere Padre Maestro del
risorto noviziato) quanto per la inconciliabilità della cosa con il
dovere della vita comune, e con tutti gli impegni con la Congregazione.
Ho ricevuto serie ammonizioni per la mia facilità in accontentare i nostri sacerdoti, specie in quanto a povertà e famiglia. Ho
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consultato pertanto il Rev.mo P. Visitatore, esponendogli il vostro
caso, e ne ho avuto risposta nettamente negativa.
Caro D. Pacifico, voi conoscete l’onnipotenza della preghiera.
Preghiamo! Confido assai che il Signore, o già ha provveduto al
vostro caro, genitore, o sia per provvedere quam citius. Non dubitate. Sono convintissimo, anche per esperienza, che il religioso
il quale vuole davvero il bene morale e materiale dei suoi cari,
deve comportarsi a loro riguardo come morto. Il religioso invece
che si comporta con essi come non appartenesse oramai ad altra
famiglia, quella del Signore, e come se i doveri verso la famiglia
naturale prevalessero sui doveri verso la famiglia religiosa, nuoce
assai a tutti gli interessi dei suoi cari, e li rovina.
Caro D. Pacifico, vi raccomando assai i due giovani vocazionisti del magistero. Non cessate di raccomandare loro il costante
esercizio dell’umiltà e ubbidienza, anche come segreto di vittoria su gli altri punti. Guardatevi rigorosamente dal nutrire in voi
ed esprimere ad altri (chicchesia) apprezzamenti sfavorevoli su
qualsiasi punto della nostra religiosa osservanza. Sarebbe un gran
male, credetemi.
Vi auguro, proprio cordialmente, di passare molti trienni nel
sacro noviziato, perché possiate conoscere e praticare a fondo la
vita nostra religiosa, sorgente di tanti beni a noi e agli altri.
Ricevendo notizie dai vostri cari, desidero che me le comunichiate, per unirmi di più a voi e ad essi nella preghiera, e spero
assai, nel ringraziamento.
Venendo il nuovo rettore, siategli di aiuto e consolazione, non
passivamente, ma attivissimamente. E perfezionatevi assieme
nell’umiltà, nella carità del prossimo, nella stima, amore e servizio
della nostra Congregazione. Pregate anche per me e chiedete per
me un’Ave ai vostri cari seminaristi, e a quanti altri potete.
Saluto caramente D. Gino.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità
dei Vocazionisti
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N. 1075
Per coltivare l’unione di carità tra noi vi prego di celebrare ogni mese e
precisamente nella prima settimana da noi detta la settimana santificata,
sette ss. messe secondo le intenzioni del sottoscritto
G.A.U.D.I.U.M.

Pianura 27 - 4 - 1942

Molto Reverendo e Carissimo Confratello,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre
Per coltivare l’unione di carità tra noi vi prego di celebrare ogni
mese e precisamente nella prima settimana da noi detta la settimana santificata, sette ss. messe secondo le intenzioni del sottoscritto che ve ne rimetterà le relative elemosine (£ 10 ognuna) se
potete, rilasciatele a beneficio della Congregazione. Nel qual caso
(di vostro bisogno) vi rimetterò volta per volta le oblazioni corrispondenti a quel numero di ss. messe applicate per me, anche
oltre le sette prescritte.
Amo ripetervi che questa pratica mira a coltivare l’unione tra
noi. Si spera che, con questa occasione, riuscirà più facile ai singoli
dare delle loro fatiche sacerdotali e della loro osservanza religiosa
al sottoscritto.
Gesù ci benedica.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 1076
Pigliati sulle spalle, a uno a uno, questi figliuoli a te affidati, e portali
in alto. Ma tu ed essi sarete portati da Gesù nel suo Spirito.
Gesù Maria Giuseppe
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Pianura, 15 - 6 - 1945

Carissimo Don Pacifico,
Dio Spirito Santo ci congiunge sempre più
con il Figlio al Padre.
Cordialissimi e santi auguri per l’onomastico, sebbene non mi
sia riuscito farli pervenire a tempo.
Il Signore ti accresca la salute, e col rifiorire di essa, penso che
sentirai anche più fortemente quanto mi hai scritto.
Come sono buone tutte queste cose, per la santificazione nostra! E allora? Allegramente, in Domino! Come saremmo infelici
se ci fermassimo nelle zone terrestri dei motivi e agenti umani!
Ma il Signore ci vuole “in excelsis” oltre la zona delle nuvole e
delle tempeste.
Pigliati sulle spalle, a uno a uno, questi figliuoli a te affidati, e
portali in alto. Ma tu e essi sarete portati da Gesù nel suo Spirito.
A rivederci. Fatti santo.
Prega per me. Benedicimi.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Trinitatis
dei Vocazionisti
N. 1077
Sarei dovuto venire, lo volevo pure, ma ora sono tenuto a ubbidire e,
grazie al Signore, voglio ubbidire. Deo gratias.
Gesù Maria Giuseppe

Caro P. Maestro.

Pianura 1 - 7 - 1945
Preziosissimo Sangue

Gesù ci benedica.
Ho risposto subito all’indirizzo della zia Angelina Peduto.
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Sarei dovuto venire, lo volevo pure, ma ora sono tenuto a ubbidire e, grazie al Signore, voglio ubbidire. Deo gratias.
Di Ciesco mi chiede un manuale di liturgia, o almeno di cerimonie. Vedrò di acquistarne una copia per ciascuno, oltre una di
qualche testo maggiore, per te che la insegni. Pare che sia ancora il
De Amicis il più rinomato. Se mai l’avessi già, meglio ancora!
Il Preziosissimo Sangue ci purifichi tutti, radicalmente ab operibus mortuis secondo la frase Paolina. Spiegala ai novizi che gioverà.
Fatti santo, prega per me e benedicimi.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
P. S. “Ab operibus mortuis” può equivalere “ab operibus mortis”
= le opere della morte, i peccati; e può intendersi più ampiamente per tutte le azioni non soprannaturali né soprannaturalizzate. E
allora viene la domanda: “che si richiede perché un atto, uno stato
sia soprannaturale?” e quindi una bella catechesi a proposito.
Sac. G. M. Tr.
N. 1078
Ora voi e Don Franco dovete farvi più profondamente e più altamente
vocazionisti, perché siete stati voluti al governo generale della Congregazione. E ci aiuteremo a vicenda a divenirlo con la preghiera, l’esempio
e la parola.
I.M.I.

Pianura, 27 - 5 - 1947

Mio Caro Don Pacifico,
Gesù ci benedica.
Ora voi e Don Franco dovete farvi più profondamente e più
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altamente vocazionisti, perché siete stati voluti al governo generale della Congregazione. E ci aiuteremo a vicenda a divenirlo con
la preghiera, l’esempio e la parola. Evidentemente gli Assistenti
dovrebbero stare almeno nelle case più vicine al centro.
Tuttavia non so precisare il tempo in cui si potranno formare le
nuove famiglie religiose. Ma con la chiamata, che aspetterete prima di muovervi, certamente vi sarà detto se si tratta di una venuta
per semplice consulta o per cambiamento di sede.
Ma spero di affrettare l’una e l’altra cosa, in modo da non nuocere a nessun affare e persona della Congregazione. Vogliate con
Don Franco disporre di tutto così da facilitare di molto il lavoro di
chi sottentrerà al vostro posto.
Ho dovuto differire la mia venuta per ragioni di salute, e perché non ci vedevo necessità urgente.
Vorrei anticiparvi gli auguri per l’onomastico ma sono troppo
prematuri e quindi... acerbi e quindi molto sgraditi. E non intendo
farveli.
Saluto caramente i confratelli.
A rivederci.
Vostro aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 1079
ti auguro e raccomando (e ti prego dal Signore la grazia) di far vincere
al prefetto Scotti la tentazione che attraversa, sicché riesca a fare corde
magno et animo volenti la santa ubbidienza, e si sottragga all’influsso di
satana sotto cui è caduto
I.M.I.
Pianura, 18 novembre 1947
M. Rev.do e Carissimo Don Pacifico,
grazie assai dell’offerta (lire cinquemila) che hai mandato alla
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casa madre, e delle buone notizie circa il Ven. Seminario e la missione di Sezze. Ti auguro ogni buon successo al travaglio intellettuale e spirituale di educatore di vocazioni ecclesiastiche.
E anche ti auguro e raccomando (e ti prego dal Signore la grazia)
di far vincere al prefetto Scotti la tentazione che attraversa, sicché
riesca a fare corde magno et animo volenti la santa ubbidienza, e
si sottragga all’influsso di satana sotto cui è caduto, come lo prova
il suo mutismo coi superiori maggiori. Tutti gli altri prefetti hanno scritto lodevolmente da buoni religiosi, e tutti devono scrivere
almeno ogni mese dando qualche relazione di sé, in spirito, in
esercizio e in prova di riverenza, di sottomissione e unione.
Abbiamo poi stabilito di tenere il Consiglio nel secondo giovedì
di ogni mese, sicché non ci sia più bisogno di convocazione (eccetto casi e date straordinarie) e sin dal giorno precedente, sempre
che tu non sia fortemente impedito, farai in modo di trovarti a
Pianura.
Noi riserveremo le cose più gravi a questa consulta mensile.
Le altre poi di minore importanza le sbrigheremo tra noi, quando
occorressero, raccogliendo i consultori vicini, e tenendovi poi informato di tutto.
Saluto e benedico i confratelli.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1080
Comprendo la delicatezza e... amarezza della tua posizione e bisogna
certo provvedere. Farlo immediatamente, mi pare un rimedio peggiore del
male se un altro, chiunque egli sia, dovesse far insieme da padre spirituale, insegnante ed economo.
I.M.I.
Mio Carissimo Don Pacifico.
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Pianura, 6 - 12 - 1948

Gesù ci benedica.
Comprendo la delicatezza e... amarezza della tua posizione e
bisogna certo provvedere.
Farlo immediatamente, mi pare un rimedio peggiore del male
se un altro, chiunque egli sia, dovesse far insieme da padre spirituale, insegnante ed economo. Con intensificato ricorso al Signore, tiriamo avanti quest’anno. Non temere.
Credo che verrò subito dopo Natale, se non proprio il giorno
stesso di Natale per gli esercizi alle Suore del Bambino Gesù. Ma
se già tu, avessi fatto loro capire che non mi era possibile, ne avrei
assai piacere e ne farei molto volentieri a meno. In questo caso
però vorrei anche sapere se hanno provveduto per conto loro o
aspettano che mandi un altro in mia vece.
Ti anticipo auguri cordialissimi e religiosissimi per il s. Natale. Un seminarista, Cesare Rossi, mi chiede un devozionale, fosse
pure usato. Digli che gliene darò una copia nuova, appena ristampato.
A rivederci a Pianura... o a Sezze.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1081
Fatti coraggio! Non mancherà mai la provvidenza divina a chi è uomo
di fede, di fiducia e di fedeltà.
Pianura, 21 novembre 1952
Caro D. Pacifico,
Gesù ci benedica.
Ti ringrazio delle buone notizie che mi dai.
Il Signore concede a te la grazia di portarlo ad abitare nel castello tra la schiera dei suoi piccoli discepoli che gli avete preparati. Non potrei interrompere i corsi di esercizi in atto, per i quali mi
è concesso di trattenermi a Pianura. Ieri ho versato le altre 164.000
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1ire che si dovevano per la cucina. D. Ciro mi ha detto del debito
con i muratori, con Serpone per la custodia, candelieri, ecc. e di un
altro che ora non ricordo specificatamente.
Fatti coraggio! Non mancherà mai la provvidenza divina a chi
è uomo di fede, di fiducia e di fedeltà.
Il Signore ti accresca il vigore anche fisico per il tuo compito
non lieve. Confido che in quest’anno lavorerete in modo da poter
accogliere con il prossimo anno scolastico settantadue discepoli, a
imitazione del Maestro.
Consigliati con D. Gennaro se possa esservi utile il prefetto
Scolaro Carmelo. E’ ripetente di Va e potresti (se mai ne avesse
bisogno) aiutarlo in qualche ripetizione di tua competenza.
Fatevi santi!
Fate fare ai ragazzi sette minuti (non più) di adorazione per
me quando avrete con voi Gesù-Ostia. Una volta sola, s’intende.
Saluto caramente D. Gennaro. A rivederci. Fai bene a tener
pronta la camera, nel caso di qualche improvvisata.
Aff.mo in Domino Trinitate
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
I miei omaggi più devoti alle Signorine Benefattrici. Che il Signore benedica, conservi e renda felici nel suo santo amore.

N. 1082
Come regalo ti mando un prefetto di mia fiducia. Se hai piacere te lo
mando.
Pianura, 23 - 12 - 1952
Caro D. Pacifico,
Gesù ti benedica.
Auguri santi per le feste del Verbo incarnato.
Come regalo ti mando un prefetto di mia fiducia. È il giovane
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Fischetti che D. Gennaro conosce bene. Egli ha avuto il permesso
di prepararsi da solo a un esame, facendo un salto. È di moralità
sicura. Se hai piacere te lo mando. Diversamente altri lo accoglieranno. Ho preferito voi perché D. Gennaro lo conosce bene, ed
egli stesso verrebbe con più piacere con voi due.
Fatevi santi. La mia camera è pronta?
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1083
Le leggi sono fatte per essere osservate non per essere trasgredite. Si sa
che occorre imporsi sacrifici.
Caro D. Pacifico,

Pianura, 15 - 2 - 1953

Gesù vi benedica,
Godo di quanto mi scrivi. Ho fatto indirizzare a Montesardo le
dispense delle scuole per corrispondenza a Fischetti. Pagherò da
qui. Ma raccomandagli di seguirle e profittarne. Le spese postali
le sosterrai tu.
Per gli esercizi potrete venire alle Quattro Tempora di estate o
autunno. E’ un dovere grave.
Dagli esami D. Gennaro non può essere dispensato. E giustamente il P. Visitatore è sdegnato perché i singoli che vi erano obbligati in passato non si sono presentati tutti. Le leggi sono fatte
per essere osservate non per essere trasgredite. Si sa che occorre
imporsi sacrifici.
Venga senz’altro.
Sono stato un mesetto infermo - ora sto meglio.
Fatevi santi.

Cresci santi i ragazzi!

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1084
Ogni sacerdote della Congregazione applichi tre sante messe al mese
per le intenzioni della Curia Generalizia.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 13 marzo 1953

Caro Confratello,
facendo eco all’ultima circolare del Rev.mo P. Visitatore Apostolico, torniamo quest’anno, e precisamente dal prossimo aprile, a
stabilire che ogni sacerdote della Congregazione applichi tre sante messe al mese per le intenzioni della Curia Generalizia, facendo obbligo a ogni superiore locale di notificare per sicurezza al
Segretario Generale l’adempimento di questa prescrizione, specificando il numero della ss. messe applicate.
Mi auguro che possiate anche in questo essere generoso, applicando cioè qualcuna in più e non in meno.
Gesù ci benedica!
Dev.mo
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Trin.
N. 1085
Affretterò la venuta del prefetto. Ma voi (dico voi... tutti Padri della
casa!) curate molto lo spirituale del prefetto senza vane paure di aiutare
la sensibilità o suscettibilità sua. Diversamente correrete rischio di non
esserne ben aiutati nella disciplina degli orfani.
Caro D. Pacifico,

Pianura, 13 agosto 1953

Gesù ti benedica.
Il tono della lettera dice che stai meglio - pur respirando a pieni
polmoni le...beate polveri dei Vocazionari.
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Ma tu lo scrivi per distogliermi dal venire sul posto, ad aggravare la vostra noia.
Appena tornato, dirò a Don Vaccaro quello che mi hai scritto.
Guardatevi dal chiedere, sia pure solo indirettamente, qualcosa alle Sg.ne. Le fareste soffrire inutilmente.
Affretterò la venuta del prefetto. Ma voi (dico voi... tutti Padri
della casa!) curate molto lo spirituale del prefetto senza vane paure
di urtare la sensibilità o suscettibilità sua. Diversamente correrete
rischio di non esserne ben aiutati nella disciplina degli orfani.
Fatevi santo. Buon’Assunzione!
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Trin.

N. 1086
Egli accresca anche a te le forze per moltiplicarti nella vigilanza, nel
lavoro, nella pazienza e ci conceda (a tutti) di lasciarci docilmente dominare e guidare dalla sua adorabile volontà.
Pianura, 30 - 11 - 1953
Caro D. Pacifico,
Gesù ti benedica.
Questa doveva portartela il prefetto destinato a Montesardo...
ma mi sfugge anche questa volta.
Faccia il Signore che si riesca a provvedere ogni casa del personale cooperatore occorrente. Egli accresca anche a te le forze
per moltiplicarti nella vigilanza, nel lavoro, nella pazienza e ci
conceda (a tutti) di lasciarci docilmente dominare e guidare dalla
sua adorabile volontà. Alle cose che mi scrivi, puoi immaginare tu
stesso la risposta di chi vorrebbe contentarti e non può.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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P. S. Vorrei che tu o D. Gennaro sollecitaste dalla Rev.ma Curia
Vescovile di Ugento le Testimoniali già richieste per l’ammissione
al noviziato del laico Orsi Antonio di fu Giuseppe e di Eleonora
Negro nato e (domiciliato) ad Alessano il 10/2/1930. Grazie.
N. 1087
Accogli il prefetto con carità e ti farà buon servizio
Pianura, 28 - 12 - 1953

Caro D. Pacifico,

Gesù ci benedica.
Ti mando il prefetto. Accoglilo con carità e ti farà buon servizio.
Mi auguro di venire tra breve a meno che il tempo non s’irrigidisca troppo.
Fatevi santi,
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1088
Ho avuto bisogno di trattenere Prisco con me ancora qualche giorno, e
perciò non ti meravigliare se tardasse a venire.
I.M.I.
Caro D. Pacifico,

Pianura, 2 - 4 - 1954

Gesù ti benedica.
Ho avuto bisogno di trattenere Prisco con me ancora qualche
giorno, e perciò non ti meravigliare se tardasse a venire. Dovevo
scrivere a te, ma mi è sembrato inutile, essendo qui D. Gennaro.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1089
Ti prego assai di coltivare nello spirito i giovanetti interni ed esterni,
senza distinzione tra chi deve farsi o non deve farsi ecclesiastico. Tutti
hanno diritto e dovere di conoscere e osservare almeno gli elementi della
scienza dei santi! Confido che vorrai fare tanti piccoli santi.
I.M.I.

Pianura, 10 - 4 - 1954

Caro D. Pacifico,

Gesù ci benedica.
Non ci preoccupiamo di avere parrocchie là dove abbiamo una
casa in cui e da cui lavorare. Anzi per il momento sarà meglio non
averla pleno jure, ma solo così come ce l’ha affidata provvisoriamente, codesto ottimo Ecc.mo Ordinario.
Caro D. Pacifico, ti prego assai di coltivare nello spirito i giovanetti interni ed esterni, senza distinzione tra chi deve farsi o non
deve farsi ecclesiastico. Tutti hanno diritto e dovere di conoscere e
osservare almeno gli elementi della scienza dei santi! Confido che
vorrai fare tanti piccoli santi. Falli pregare ogni giorno per me, per
la Congregazione, per la santificazione universale! In comune e in
privato ognuno per conto suo, se ha buon cuore!
Fatevi santi.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1090
Io sono al verde e non ho potuto aiutarvi... e perciò non sono venuto
I.M.I.
Caro D. Pacifico,

Pianura, 9 aprile 1954

Gesù ci benedica.
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Il caro D. Jadeluca con pazienza di Giobbe ha aspettato, ha
aspettato per avere... qualcosa. Io sono al verde e non ho potuto aiutarvi... e perciò non sono venuto. Ma il Signore è con noi,
nell’infinita bontà, misericordia, amore suo.
Fate santi tutti i ragazzi e... voi per prima.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1091
Non chiedete più direttamente il patire. Ma solo il puro amore e il
puro zelo.
(senza data)
G.A.U.D.I.O.
Caro Pacifico,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Continuate pure come state facendo. Solo vi raccomando di
attendere di più, anche davanti a Gesù, alla vostra istruzione religiosa. Che sia completa e profonda.
Nelle preghiere e meditazioni poi insistete sul chiedere lo zelo
per le anime, ed effondetevi nella preghiera apostolica.
Usate anche meditare e pregare con le Regole cioè leggendo
un articolo e contemplandolo nella luce di Gesù e su esso facendo tanti vari atti interni di lode e ringraziamento di riparazione e
supplica per voi e per tutti della Congregazione.
Non chiedete più direttamente il patire. Ma solo il puro amore
e il puro zelo.
Gesù vi benedica e vi distacchi dalla famiglia completamente.
Tutte le opposizioni di papà sono provvidenziali per la vostra santificazione.
A Dio.
G. M. Trinitatis
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N. 1092
La relazione sul seminario di Sezze è scritta a macchina, ma vi sono
riportate delle correzioni ed aggiunte scritte di proprio pugno da D. Giustino.
Seminario di Sezze
Relazione
La fondazione del Seminario di Sezze risale ad un secolo dopo
la Pontificia sanzione del decreto di erezione dei Seminari, stabilita dal s. Concilio di Trento. Dapprima il Seminario dovette adattarsi in locali insufficienti al suo sviluppo, ma nel 1774, essendo i
Gesuiti costretti ad abbandonare il luogo dove avevano il loro fiorente collegio, questo fu occupato dal Seminario, che nella nuova
residenza trovò agio di poter progredire e aumentare il numero
dei giovani aspiranti al sacerdozio.
Dal 1861 al 1870, la direzione, l’amministrazione e l’insegnamento furono tenuti dai padri Gesuiti. Dopo il 1870, con la partenza dei Gesuiti, il Seminario fu affidato ad alcuni sacerdoti del
clero diocesano e tale stato si protrasse sino al 1894, anno in cui fu
chiuso da S. E. Mons. Bergamaschi.
Nel 1900 il suo successore lo riaprì. Nel 1932 per disposizione
della S. Congregazione dei Seminari fu nuovamente chiuso, ma
l’anno seguente fu riaperto dal nuovo Vescovo Mons. Pio Leonardo Navarra e affidato alla Congregazione dei Padri Vocazionisti.
Il fabbricato è molto vasto. Ha una chiesa annessa e un giardino. Si compone di due piani, oltre il pian terreno; ha corridoi
lunghi e scale ampie.
I piani abitabili sono sufficienti al regolare funzionamento del
seminario. Ve ne sono altri che restaurati, potrebbero permettere, accanto al seminario, l’istituzione di un collegio, con entrata e
scala del tutto indipendenti. Quasi certamente, durante l’anno in
corso, si faranno in seminario e nella casa estiva, parte dei lavori
occorrenti ai restauri, per l’ammontare di alcuni milioni di lire, a
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spese del Governo. Le pratiche sono nelle mani del Genio Civile
di Latina.
L’attività dei Padri Vocazionisti in Sezze, non si limita alla direzione, amministrazione ed insegnamento nel Seminario loro affidato, ma officiano altresì la frequentatissima chiesa di s. Pietro,
annessa al Seminario, e si prodigano nel ricevere le sacramentali
confessioni presso alcuni Istituti Religiosi, in qualità di confessori
ordinari e straordinari.
Le condizioni finanziarie del Seminario non sono prospere. Le
rette corrisposte dai seminaristi non sono adeguate al costo della
vita e perciò col nuovo anno, subiranno un certo aumento. Il deficit annuale viene colmato da Mons. Vescovo. Ai Padri Vocazionisti viene corrisposto da quest’anno un assegno di lire 500.00. Ma
per molti anni, in considerazione alla povertà del Seminario essi
spontaneamente hanno prestato l’opera loro del tutto gratuitamente sia come direzione, sia come insegnamento.
Le difficoltà fin qui incontrate, sono principalmente di ordine
economico e in buona parte da ascriversi al cosiddetto amministratore esterno, del tutto assente ai bisogni del Seminario. Con
la cessione dell’amministrazione della vigna del Seminario ai Padri Vocazionisti, si va costatando un notevole miglioramento nel
campo economico. Anche per quanto riguarda il Seminario estivo,
il problema verrebbe risolto con il nuovo anno, grazie ai restauri
che verrebbero apprestati alla villa del Seminario per opera del
Genio Civile.
L’osservanza religiosa viene in generale mantenuta regolarmente.
Le relazioni dei Padri Vocazionisti con le autorità ecclesiastiche
e civili e con il popolo sono ottime.
Desidererei che in un paragrafo a parte si riferisse il nome dei
rettori che si sono succeduti nel governo del Seminario, computandone gli anni dalla durata dell’anno scolastico.
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Capitolo XI
Palermo D. Giuseppe
Nacque a Casavatore, provincia di Napoli nel 1913 e nel 1929
fu accolto nel Vocazionario di Pianura. Fu ordinato sacerdote nel
1947. Animo semplice e gioviale. Amò profondamente la Congregazione e per essa spese tutte le sue energie. Dovunque lavorava diveniva come il factotum della casa. Morì a Roma il 6
luglio 1980.
N. 1093
Sii umile e confida nel Signore. Digli “Se mi volete vostro ministro,
fatemi idoneo anche nella scienza, se non mi volete vostro ministro fate
che mi uniformi amorosamente alla vostra adorabile volontà, e fatemi
santo!”
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 17 - 5 - 1942

Caro Palermo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Gli esami per 1’ammissione al corso teologico presso il Leoniano di Anagni cominciano il 9 giugno. Quindi tu e Montoro dovete
trovarvi ad Anagni almeno per la sera dell’8.
Mandate subito a Don Verde, perché presenti al Rettore del
Leoniano, i programmi delle varie materie ecc.
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Vi auguro e prego ogni buona riuscita.
Sii umile e confida nel Signore. Digli “Se mi volete vostro ministro, fatemi idoneo anche nella scienza, se non mi volete vostro
ministro fate che mi uniformi amorosamente alla vostra adorabile
volontà, e fatemi santo!”
Non ti scoraggiare. Dopo gli esami, restate ad Anagni, qualunque ne sia l’esito e poi si provvederà.
Gesù ci benedica.
Salutami caramente tutti i nostri a uno a uno, e anche i cari
giovanetti della tua camerata.
V. aff.mo servo in G. M. G.
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Tr. s.u.d.

N. 1094
Fa da parte tua il più e meglio che puoi e confida nel Signore Gesù con
ogni umiltà e retta intenzione.
I.M.I.
Pianura. 8 - 3 - 1943 XXI
Caro D. Palermo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ti avrei risposto subito se avessi potuto contentarti. Ma ho temuto di far peggio. Fa da parte tua il più e meglio che puoi e confida nel Signore Gesù con ogni umiltà e retta intenzione.
Godo che siano pronti i libri dati a leggere e avrei grande piacere se il M. R. P. Rettore ti permettesse di portarmeli subito. Pregalo
a nome mio, e ringrazialo proprio di cuore anche della grande
medaglia di s. Benedetto che porto addosso a mio scudo.
Se vieni ti consegnerò anche la stoffa per la sottana a Mazzocchi e Paris. Diglielo, però è pesante. Così l’ho avuta.
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Fatti santo. Saluta caramente tutti i confratelli. Fatevi santi e
pregate per me ogni giorno.
Gesù vi benedica.
Bacia per me la mano al Rev.mo P. Rettore.
A rivederci.
Aff.mo Sac. Giustino M. Russolillo Trin.
dei Vocazionisti

N. 1095
Parecchi santi hanno ottenuto la scienza come dono speciale dal Signore, nonostante le grandi difficoltà che trovavano nella scuola. Anche tu
devi ottenere lo stesso dono.
Mercato Cilento, 9 - 2 - 1944
Mio Caro Palermo,
Gesù ti benedica.
Tua madre ti ha ottenuto il beneficio di uscire dagli studi classici, quasi miracolosamente. E ora deve ottenerti di percorrere molto coscienziosamente e molto sufficientemente (per lo meno) gli
studi sacri.
Non temere per essa. La sofferenza l’ha purificata e preparata
all’eternità e la s. Famiglia, Gesù Maria Giuseppe l’hanno assistita.
Tu ora bada a stabilirti nelle tre grandi virtù: Umiltà - Purità
- Carità con molta preghiera, con sforzi costanti, con pratica generosa, senza far passare nessuna occasione di esercitarle senza
averne profittato.
Tuo padre si troverà benino con noi in una qualunque delle
nostre case, ove c’è sempre da fare.
Vorrei proprio che venisse con l’intenzione non solo di vivere
con noi, ma di farsi santo, con la preghiera, con la s. comunione
quotidiana, e col servizio delle vocazioni. Don Giorgio, credo, lo
porterà ad Altavilla.
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Tu quando puoi venire, vieni che mi farai piacere. Portami carta
da lettere, quaderni grandi grandissimi, e libri più grandi ancora.
Speriamo di avere i libri di Montecassino!
A rivederci. Fatti santo. Gesù ti benedica.
P. S. Parecchi santi hanno ottenuto la scienza come dono speciale dal Signore, nonostante le grandi difficoltà che trovavano
nella scuola. Anche tu devi ottenere lo stesso dono.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 1096
Ti raccomando di provvedere per una forte alimentazione a Malta.
I.M.I.

.

Pianura, 6 - 7 - 1951

Caro Palermo,
ti raccomando, (e per mezzo tuo lo raccomando alle Suore) di
provvedere per una forte alimentazione a Malta. Ai medicinali
penserò da Pianura.
Gesù ci benedica.
Sac. G.M.Tr.
N. 1097
Attestiamo che il M. R. D. Giuseppe Palermo è Sacerdote Religioso
della Congregazione dei Vocazionisti.
Pianura, 30 settembre 1951
Attestiamo che il M. R. D. Giuseppe Palermo è Sacerdote Reli114

gioso della Congregazione dei Vocazionisti. Egli si reca a Lourdes
in pellegrinaggio. Nulla osta da parte dei superiori religiosi perché
sia ammesso alla celebrazione del santo sacrificio della messa.
Lo raccomandiamo ai superiori ecclesiastici dei luoghi per cui
passa, in questo mese di ottobre 1951.
In fede
Sac. Giustino M. Russolillo
Superiore Generale dei Vocazionisti
N. 1098
Su una cartolina raffigurante s. Giuseppe
Per s. Giuseppe 1953
Don Palermo
Auguri di ... ogni prosperità e sovrabbondanza di beni.
Sac. G. M. Trin.
N. 1099
Su una cartolina raffigurante s. Giuseppe

Marzo 1954

Al M. R. Giuseppe Palermo. Posillipo
Auguri santi per s. Giuseppe, l’Annunciazione, la Pasqua!
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1100
Su una cartolina raffigurante l’annunciazione

18 - 3 - 1955

Al M. Rev.do Palermo
Via Cortina d’Ampezzo, 30
Auguri Celesti
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XII
Palomba D. Raffaele
Sacerdote del clero di Napoli. Lasciò il sacerdozio e si dedicò all’insegnamento per molti anni. Nel 1953 D. Giustino riuscì
a riabilitarlo e nonostante la sua età avanzata chiese di entrare
in Congregazione. Dopo aver fatto il noviziato, nel 1955 emise
i santi voti. Servì in Congregazione come Padre Spirituale e insegnante. Fu sacerdote energico e gioviale, vero seminatore di
pace e serenità tra gli studenti a Pianura, Roma ed Altavilla. Pochi mesi dopo il suo trasferimento in Sicilia, morì ad Agrigento
il 23 ottobre 1957. Siccome passò tutto il suo tempo a Pianura,
mentre era in vita D. Giustino, non abbiamo altra corrispondenza che una semplice cartolina.

N. 1101
Sul retro di una cartolina raffigurante s. Anna con Maria bambina
Roma, 8 - 2 - 1954
Ringrazio vivamente e ricambio nel Signore.
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XIII
Passariello D. Saverio
Nacque ad Arienzo in provincia di Caserta nel 1914 ed entrò
nel Vocazionario di Pianura nel 1927. Emise i voti religiosi nel
1930 e fu ordinato sacerdote nel 1941. Svolse il suo ministero
quasi sempre in parrochia a Mercato Cilento, Vibonati, Mariotto, Roma e Mola di Bari, ove morì il 24 ottobre 1998. Fu sacerdote
amante della quiete e della serenità; fu sempre disponibile per
le confessioni, sempre fedele a D. Giustino e generosissimo nel
procurare il sostentamento per le vocazioni.
N. 1102
Perché ti lasci tentare da satana a credere che questi cambiamenti sono
causati da poca stima, affetto e considerazione verso di te? È sempre bugiardo il tentatore. Tu lo conoscerai dagli effetti di turbamento del cuore, indebolimento della volontà, perdita del fervore, che producono le sue
suggestioni.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 27 - 12 - 1952
Caro D. Saverio,
Gesù ti benedica.
Ti ringrazio assai degli auguri e te li ricambio.
Subito dopo l’epifania avverrà qualche cosa che modificherà
alquanto la tua condizione; non proprio come vuoi tu, ma con un
piccolo passo avanti.
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Dimmi con semplicità quello di cui hai bisogno e non mancherò di aiutarti, se non si può averlo dal superiore locale.
Quest’ultima tua è più da religioso, la penultima non era degna
di te. Perché ti lasci tentare da satana a credere che questi cambiamenti sono causati da poca stima, affetto e considerazione verso
di te? È sempre bugiardo il tentatore. Tu lo conoscerai dagli effetti
di turbamento del cuore, indebolimento della volontà, perdita del
fervore, che producono le sue suggestioni.
Le cose stanno molto diversamente.
Fatti animo a riprendere in pieno la vita spirituale della Congregazione e con essa l’operosità di apostolato specie con le varie
categorie di Azione Cattolica.
Sono sicuro che tra breve ti troverai contento. Ma cerca di fare
contento il Signore! E pregalo anche per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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Capitolo XIV
Penniello D. Antonio
Dalla scuola apostolica di Mons. Brandi il giovane Antonio
passò al Vocazionario di Pianura, dove nel 1954 emise i suoi primi voti. Fu consacrato sacerdote nel 1963 e servì come parroco ad
Acqua dei Corsari in Palermo, ove morì il 17 dicembre 1988. Di
lui abbiamo una sola lettera.
N. 1103
Rimettiti completamente all’ubbidienza, e sarà salva la tua vocazione.
Il male sta nel fare progetti personali indipendentemente dalla volontà
dei superiori e poi volere vederli attuati a ogni costo.
J.M.J.
Caro Penniello,

Pianura, 27 - 11 - 1954

Gesù ti benedica.
Il tuo ragionamento induttivo dall’idoneità alla vocazione non
è proprio esatto, poiché ogni volta che il Signore interviene nelle
cose umane sconvolge e capovolge i poveri criteri naturali.
Comunque sia, ti gioverà maggiormente l’altro principio che è
sicurissimo: Nemo judex in causa propria. Rimettiti completamente
all’ubbidienza, e sarà salva la tua vocazione. Il male sta nel fare
progetti personali indipendentemente dalla volontà dei superiori
e poi volere vederli attuati a ogni costo.
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Facciamo ogni giorno quello che è in noi e profittiamo di ogni
occasione per esercitarci e progredire nell’umiltà e nella carità di
Dio e del prossimo.
Ebbi paura per te, quando vidi che per mesi interi non riuscivi
e non volevi superare l’afflizione per il furto della sottana nuova.
Allora temetti che non avresti superate vittoriosamente altre prove maggiori.
Preparati alla croce, con il ss. Cuore di Gesù e con l’Immacolato
Cuore di Maria, e nella croce vincerai.
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XV
Polverino D. Basilio
Nato a Pianura nel 1903, fu uno dei Vocazionisti della primissima ora. Emise i primi voti nel 1927 e fu ordinato sacerdote nel
1930. Fu tra i dodici firmatari della petizione per l’approvazione
della Congregazione. Sacerdote fervoroso e riservato svolse il
suo ministero soprattutto a Pianura e a Bovino come Rettore di
quel Vocazionario.
N. 1104
Vi rinnovo la santa ubbidienza di stare con D. Vivenzio e: 1) osservare
l’orario che egli vi darà; 2) non andare fuori parrocchia senza suo permesso; 3) appena celebrata la s. messa e le altre solite funzioni ritornare a
casa; 4) la sera essere in casa per le ore 10 legali al più tardi; 5) applicare
la s. messa ad mentem superioris ogni giorno, portando a lui le eventuali
elemosine.
In nomine Domini
9 - 4 - 1943 XXI

Caro D. Basilio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Apprendo che senza autorizzazione dormite e mangiate fuori
dalla casa religiosa, che il Rev.mo P. Visitatore vi ha assegnata, e
fuori dall’ubbidienza al superiore religioso che la stessa autorità
vi ha dato.
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Vi trovate ad essere in questo modo, fuggitivo, secondo i canoni, e come tale siete incorso nella sospensione riservata al Superiore Maggiore.
Quindi non celebrate più la s. messa finché il vostro superiore
D. Vivenzio non mi avrà scritto che siete rientrato per la vita comune intera interna, nella sua casa.
Dopo la s. pasqua, farete, in riparazione una settimana di esercizi spirituali a Pagani dai Padri Liguorini. Intanto vi rinnovo la
santa ubbidienza di stare con D. Vivenzio e: 1) osservare l’orario
che egli vi darà; 2) non andare fuori parrocchia senza suo permesso; 3) appena celebrata la s. messa e le altre solite funzioni ritornare a casa; 4) la sera essere in casa per le ore 10 legali al più tardi; 5)
applicare la s. messa ad mentem superioris ogni giorno, portando
a lui le eventuali elemosine.
E poiché su questi punti siete recidivo la presente ha valore
anche di prima ammonizione canonica.
So che state lavorando nel ministero, ma il primo lavoro è l’osservanza religiosa per la vostra santificazione. Se non ho per stasera assicurazione da D. Vivenzio, domani riferirò alla Curia di
Napoli la vostra sospensione, e domenica manderò da Pianura
per la s. messa festiva a Nazareth.
La ss. Vergine Immacolata sotto il cui occhio voi commettete
tutte queste trasgressioni di regole, vi ottenga un bel cambiamento e perfezionamento, sicché possiate continuare a servirla in codesto suo piccolo santuario con vero frutto spirituale vostro e del
prossimo.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XVI
Polverino D. Salvatore
D. Salvatore ha il privilegio di essere stato uno dei “fedelissimi” e uno dei tre primi alunni nel tentativo di vita comune che
iniziò il 30 aprile 1914. Nacque a Pianura il 1897 e fu ordinato
sacerdote il 1926. Dopo di essere stato coadiutore di D. Giustino
nella parrocchia di Pianura per qualche anno, fu nominato Maestro dei Novizi nella prima residenza Vocazionista aperta fuori
Pianura, a Baronissi in una residenza donata dal Servo di Dio
Mons. Fortunato Farina. Da Baronissi passò a Cava dei Tirreni
ove rimase per il resto della sua vita che si concluse il 6 aprile
1991.
N. 1105
Il trenta aprile c.a. verso l’ora una p.m. giungeranno al noviziato:
Vincenzo Zolli e Vincenzo Romano e Roberto Natta e il Rev.do Suddiacono Angelo Delle Fave e Antonio D’Iorio. Dico a ciascuno dei novizi che
preghi per i fratelli che sopravvengono via via... ma soprattutto si prepari
a esser loro di edificazione
(Da conservare nell’ archivio del Noviziato)
Dal Vocazionario Deus Caritas, 26 - 4 - 1928
Al Direttore del Noviziato s. Giuseppe di Baronissi
Molto Rev.do e Carissimo Confratello,
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Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Il trenta aprile c.a. verso l’ora una p.m. giungeranno al noviziato: Vincenzo Zolli e Vincenzo Romano e Roberto Natta e il Rev.do
Suddiacono Angelo Delle Fave e Antonio D’Iorio.
I primi due cioè Zolli e Romano cominceranno il loro anno di
noviziato canonico la sera del medesimo giorno 30 aprile 1928 ore
7 p.m. con un’ora di adorazione al ss. sacramento cioè dalle 7 alle
8.
Natta similmente comincerà il suo anno di postulato col piccolo Antonio D’Iorio.
Il Rev.do Suddiacono Delle Fave attenderà disposizioni per iniziare il suo anno di noviziato canonico.
Spero di accompagnarli personalmente.
Venendo il Direttore I o II (provinciale) s’é stabilito che la Comunità lo riceva alla porta col canto dei salmi 85 – 41 e il Magnificat, si vada in Cappella a render omaggio al Signore, alla Madonna e a s. Giuseppe.
Dico a ciascuno dei novizi che preghi per i fratelli che sopravvengono via via... ma soprattutto si prepari a esser loro di edificazione, e abbiano presente che momentaneum et leve tribulationis
nostrae pondus aeternum gloriae pondus operatur in nobis...
A Dio.
Sac. Giust. M. della SS.Tr.
N. 1106
È assolutamente necessario che mi formiate con intensissima formazione spirituale De Cubellis e D’Alessandro. Compenetrateli delle opere
per il decoro della casa di Dio, per la cultura delle vocazioni e come essi
devono essere altrettanti s. Giuseppe per le nostre case, per i nostri alunni, novizi e religiosi in generale.
G.A.U.D.I.O.
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Buccino, 28 - 6 - 1928

Carissimo D. Salvatore,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Ho dovuto cedere alle insistenze di Mons. Cesarano e venir qui
a predicare. Fate partir subito per Pianura il Delle Fave, perché è
assolutamente necessario che mi formiate con intensissima formazione spirituale De Cubellis e D’Alessandro, perché la casa di
Campagna ha bisogno d’un paio di fratelli laici, ma proprio bravi.
Insistete:
1. sulle costituzioni
2. sul galateo1
3. sul modo di santificare le singole azioni specialmente i lavori
manuali
4. sulla penitenza
5. sull’orazione
6. sulla devozione alla Madonna
7. sulla devozione a Gesù crocifisso e sacramentato.
Compenetrateli delle opere per il decoro della casa di Dio, per
la cultura delle vocazioni e come essi devono essere altrettanti s.
Giuseppe per le nostre case per i nostri alunni, novizi, e religiosi
in generale. Chiediamo al Signore molte altre vocazioni di buoni fratelli! Disponeteli a recarsi a Campagna se l’ubbidienza ve li
chiamasse anche per le questue. Anche vostro fratello disponetelo
alla vestizione religiosa per la Madonna del Carmelo e a partire
per Campagna il 25 luglio con un sacerdote e un altro laico. Non
crediamo alcuna cosa impossibile, con l’aiuto divino! Duc in altum!
In Nomine tuo laxabo retem!
Gesù vi benedica con tutta la comunità.
Vostro aff.mo in G. M. G.
Sac. Giustino Maria della Trinità
D. Giustino insisteva molto sul Galateo; ogni religioso deve conoscere e
praticare le norme di buona educazione e etichetta. Ogni mattina durante
la colazione si leggeva il Galateo (Mons. Della Casa, Chiavarini ed altri).
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N. 1107
Se vogliamo i privilegi della vocazione, dobbiamo pure cooperarci.
Cava dei Tirreni, 8 maggio 1930
M. Rev.do D. Polverino,
ho trattenuto sino a dopo pranzo i due novizietti Vitale e Scandiffio. Vi prego quindi di non imputarcelo a disubbidienza.
Sto mangiando alla vostra salute le cioccolatine di D. Attilio che
è così buono con me.
D’Auria sta facendo il ritiro, speriamo nel Signore. Facciamo
le stesse carità anche al Di Raffaele. Se vogliamo i privilegi della
vocazione, dobbiamo pure cooperarci.
Vi raccomando le quattro mila lire.
Vi saluto caramente.
Aff.mo in G.M.G.
Sac. G.M. Trinitatis
N. 1108
Bisogna che vi formiate altro concetto del noviziato. Se il Vocazionista
deve servire Dio-Trinità per amore, dev’essere abituato a fare tutto il suo
dovere per bisogno di amore senza coercizione. Quindi il prefetto non
serve ad altro che a controllare, aiutare, confortare, dar esempio, ecc. Solo
i generosi saranno Vocazionisti. Confortate Mastandrea a perseverare.
Compatite Quercia e Sabatino.
Pianura, 3 - 6 - 1930
Molto Reverendo e Carissimo D. Salvatore,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Mi pare importante quanto sono per dirvi e vi prego di conceder piena libertà di parlarvi chiaro.
1. La vostra infermità vi deve convincere ad essere più sempli128

ce nell’ubbidire ad altri circa la cura del proprio corpo. Vi eravate
indebolito nella quaresima, ecco tutto. Ora così si va contro lo spirito della penitenza. Quindi attenetevi di più alla vita comune con
i suoi comodi e con i suoi incomodi.
2. Bisogna che vi formiate altro concetto del noviziato. Se il Vocazionista deve servire Dio-Trinità per amore, dev’essere abituato
a fare tutto il suo dovere per bisogno di amore senza coercizione.
Quindi il prefetto non serve a altro che a controllare, aiutare, confortare, dar esempio, ecc.
Il novizio che tutto l’anno avesse bisogno del vigilatore e della
minaccia e della severità per comportarsi bene, non è degno della
s. professione. Ciò posto chiunque che si distingua, può far da
prefetto ai novizi, o meglio, a sorte!
3. Proibisco a voi di recitar in ginocchio l’ufficio eccetto Lodi,
Terza e Compieta. Tutto il resto in piedi, voi e i novizi. Non fate
coro voi solo. Ditevelo per conto vostro, in pace. Non vi stancate.
E quando è passato il tempo stabilito per le ore canoniche non
devono i novizi recitar insieme più parti, comprese le omesse; ma
solo quella che corrisponde al tempo in cui si trovano in casa e nel
coro.
Le preghiere poi del mio libro devono esser ridotte a tre atti per
volta e non più; e questi tre atti sono a vostra scelta, senza nulla,
nulla aggiungere.
4. Credo che bisogna aggiungere vari altri esercizi privati e specialmente le letture interminabili delle vite dei santi fatte da ciascuno in privato e raccontate poi in pubblico. Questo sarà per voi
un aiuto e una libertà di più.
5. La s. meditazione dev’essere fatta così. Se è un’ora, il primo
quarto in ginocchio, mezz’ora seduti, l’ultimo quarto in ginocchio.
Se poi è mezz’ora, i primi sette minuti in ginocchio, un quarto seduti, altri sette minuti in ginocchio.
6. Ricordatevi che come per gli studenti così pure per i novizi i
mesi estivi sono di maggiore debolezza fisica, per cui ci vuole più
dolcezza con essi.
Non sarei alieno dal passar a essi tre volte la settimana, nel po129

meriggio, dopo l’agonia una buona tazzina di caffè o altro piccolo
ristoro, cioè martedì, giovedì, domenica.
Quando poi vanno a esequie, o fanno lavori manuali più pesanti dispensateli dal coro, in tutto o in parte, e anche da altri esercizi gravosi secondo la vostra carità.
7. Circa quel novizio più amato, lodo la vostra condotta precedente di imparzialità e rigore. E credo che in premio di essa
l’avete visto professo. Quindi comportatevi ugualmente in altri
casi simili. Ma ora che non è più nel noviziato, se vi scrive rispondetegli, se no, non gli scrivete. E così farete con chiunque vi scriverà dei nostri.
8. Ripeto che non vi preoccupiate troppo per il prefetto. Solo
insistete che facciano i generosi dal cuore grande con Gesù. E solo
i generosi saranno Vocazionisti. Confortate Mastandrea a perseverare. Compatite Quercia e Sabatino.
Fatevi santo!
Buona Pentecoste.
Sac. Giustino M. Trinitatis

N. 1109
Vi prego di accogliere questo novizio Buonomo che è stato con me tutti
questi giorni e di lasciarlo con l’abito. Dispensate i più adulti dei novizi
dalle recite a memoria specialmente poi davanti agli altri più piccoli.
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Salvatore,

28 - 12 - 1930

Gloria a Dio!
Vi prego di accogliere questo novizio Buonomo che è stato con
me tutti questi giorni, e di lasciarlo con l’abito.
Similmente di ricevere Giannone che non può restare alla Badia; poi venendo vedremo il da farsi.
Aspettavo Pirelli dopo che andò a Sarno, poiché la sua casa è
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Posillipo, non più Cava. Non so, perché non l’abbiate indotto a
venire.
Ringrazio e ricambio gli auguri.
Fate spedire i materiali ad Altavilla, anche se quei professi dovessero cambiar residenza, fateli spedire ugualmente. Dispensate i più adulti dei novizi dalle recite a memoria specialmente poi
davanti agli altri più piccoli; e vedete se qualche volta poteste far
loro istruzioni a parte; finché non si farà la sezione-adulti.
A rivederci presto, e se piacesse a Dio, per più ore.
Beneditemi.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Trinitatis
P. S. Raccomando a Pirelli di non andar più senza mio scritto
alla Badia, dove il cielo si annuvola un po’ per noi.
N. 1110
Rendiamo con la carità leggero il peso, soave il giogo delle sante regole, e della divina vocazione. Permettete che vengano a trovarmi i novizi
che vi danno pena e timore.
G.A.U.D.I.O.

Badia, 23 - 2 - 1931
Caro P. Maestro,
state allegramente nel Signore.
Rendiamo con la carità leggero il peso, soave il giogo delle sante regole, e della divina vocazione. Permettete che vengano a trovarmi i novizi che vi danno pena e timore: Manforte, Musto e...
anche Caruso accompagnati da qualcuno di vostra fiducia. Anche
potreste mandarli uno al giorno o tutti e tre insieme. Vogliamo
fare una lega di questi tipi più sensibili e impegnarli in una particolare devozione al ss. Cuore di Gesù. Ne sarete contento e ci
entrerete voi per primo.
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Sabato non so se starò alla Badia. Comunque non sarebbe male
che venissero tutti all’ordinazione dei sei nostri.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1111
Anche Saggiomo, Vicario, per lettera e a voce, mi ha confermato in
tutti i miei giudizi. Egli è rimasto male che voi anche con gli altri vi lagnate di me e dei miei metodi, come se questi vi legassero le mani e fossero
la causa del poco fervore e mancanze dei novizi. E’ rimasto male che non
abbiate eseguito ad litteram le mie disposizioni.
G.A.U.D.I.O.
M. Rev.do e Carissimo D. Salvatore,

Pianura, 12 - 4 - 1931

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Spero che stiate proprio bene, ora. Vi ringrazio assai degli auguri e ve li ricambio. Non vi scoraggiate per nessuna difficoltà.
Vi avrei scritto anche prima e di più, se foste stato più generoso, più semplice e più umile nell’ubbidire.
Vedo però che nelle cose in cui voi la pensate diversamente,
non siete mai disposto a ubbidire. Già il pensare diversamente dai
superiori per lo meno non è perfezione.
Attribuite gran parte dei disordini, sebbene non gravi, della
casa e delle case alle disubbidienze dei superiori locali al superiore generale.
Nostro Signore non può benedire i vostri sforzi se non nella via
e nei modi dell’ubbidienza.
Anche Saggiomo, Vicario, per lettera e a voce, mi ha confermato in tutti i miei giudizi. Egli è rimasto male che voi anche con gli
altri vi lagnate di me e dei miei metodi, come se questi vi legassero
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le mani e fossero la causa del poco fervore e mancanze dei novizi.
E’ rimasto male che non abbiate eseguito ad litteram le mie disposizioni.
Che volete che vi dica? Non siamo santi ancora, e quindi non ci
scoraggiamo, ma tendiamo ogni giorno a purificarci sempre più.
Quindi:
1 - Mettete alla ruota almeno per una settimana Musto,
2 - Mai mai mai più i novizi reciteranno sul teatro, né domestico, né pubblico, cose sacre né cose profane, né in casa, né fuori
2 - mai sia prefetto chi non è stato da alunno con noi, escludete
quindi il Martinelli (che beve vino, fuma, è vendicativo, ecc.)
4 - fate i prefetti a turno di 50 giorni
5 - non mandate a Pianura alcuno se non per mia chiamata o al
più per una visita spirituale e non altro
6 - tenetevi pronto a mandarmi tutti gli adulti, essendo imminente la formazione della sezione di noviziato per essi
7 - a S. Pietro vada a turno un prefetto del noviziato ma rinnovatelo ogni 15 giorni
Se pure vi sembrasse meglio fare diversamente, vi prego di fare
come vi dico, per maggiore perfezione e per attirare più benedizioni da Dio sul noviziato, fate comprendere ai nuovi che devono
fare prima il postulato (in abito da borghese) e poi il noviziato.
Potete chiamare il paesano di Galante.
Vi prego infine di accogliere questa mia come un vero regalo.
Pensavo pure di richiamarvi e sostituirvi con Saggiomo. Ma è più
perfetto per voi compiere il triennio e sono certo che avreste sofferto maggiormente a Pianura occupato in altre cose.
Gesù vi benedica e ci faccia santi.
P. S. Badate alla segregazione dei novizi con gli esterni tutti.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1112
Per il legato di messe, con il criterio, in quanto al numero annuale,
che per ciascuna si computi la tassa ordinaria diocesana (pro tempore) più
la metà di essa.
Pro Memoria
Ho ricevuto a mezzo del M. R. D. Franco Torromacco s.u.d. per
parte di suo zio Andrea Torromacco la somma di £ 150.000 dico
centocinquantamila di cui centomila per un legato di sante messe
e cinquanta mila per una borsa di studio per i Vocazionisti.
Per il legato di messe, con il criterio, in quanto al numero annuale, che per ciascuna si computi la tassa ordinaria diocesana
(pro tempore) più la metà di essa.
In fede 9 - 9 - 1946
Sac. Giustino M. Russolillo, Sud
Da registrarsi nel libro dei legati della Congregazione. Le ho
affidate alla casa di Montesano, parrocchia Scalo. Le 50.000 date al
Rettore di Pianura Camporotondo D. Vaccaro.
N. 1113
Intendo soddisfare a tutte queste obbligazioni ex caritate et ex fidelitate con le sante messe quotidiane che si celebrano nella Congregazione ad
mentem Mariae, S. Joseph, S. Michaelis pro befactoribus vivis atque defunctis. Più che avvalerci di riduzioni, intendo soddisfare a questi legati
secondo le elemosine del tempo in cui furono lasciati, con le sante messe
quotidiane per i benefattori, come sopra.
Pianura 11 marzo 1953
Dichiarazione circa gli obblighi di ss. Messe gravanti sulla
Società Divine Vocazioni
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1. Ai principi dell’istituto ebbi qualche patrimonio sacro da
qualche benefattore (3 cinquantamila) con la preghiera di qualche
s. messa annua. Non erano legati di sante messe.
2. Zio Domenico Fusco lasciò alla Società la sua proprietà in vico
Carrozzieri (due camere e tre bassi, ossia un cellaio corrispondente a tre bassi) con la preghiera di alcune sante messe annue. Non
era legato di sante messe.
3. Promisi al purgatorio una percentuale per ogni offerta in danaro che avessimo ricevuta (non per voto, ma per promessa).
4. Intendo soddisfare a tutte queste obbligazioni ex caritate et
ex fidelitate con le sante messe quotidiane che si celebrano nella
Congregazione ad mentem Mariae, S. Joseph, S. Michaelis pro befactoribus vivis atque defunctis.
5. Vero legato di sante messe è quello di Carmela Gravino che
mi diede un titolo di £ ottomila con la rendita di £ 400 quattrocento per quattro sante messe ogni anno.
6. Vero legato di sante messe è quello del Sig Andrea Torromacco che mi diede Centomila lire perché con la rendita se ne
celebrassero sante Messe ogni anno all’elemosina diocesana pro
tempore più la metà (p. es. £ 100, le messe a £ 150).
7. Similmente £ trecento in titoli (5\100) della famiglia Gargano
di Salerno per una s. messa annuale alla santissima Trinità nell’ottava della festa.
8. Similmente £ duecento in titoli (5\100) della Signora Petrone
Vincenza per dieci ss. messe in perpetuo.
Più che avvalerci di riduzioni, intendo soddisfare a questi legati secondo le elemosine del tempo in cui furono lasciati, con le
sante messe quotidiane per i benefattori, come sopra.
Per i legati invece che si rimettono all’elemosina diocesana pro
tempore, non c’è difficoltà alcuna.
Per sicurezza, quello assegnato alla Casa di Montesano (Andrea
Torromacco) lo ritiro e depongo nella cassa generalizia, incaricando il Direttore Generale della sua soddisfazione dal 1953 in poi.
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N. 1114

(Senza Data)

G.A.U.D.I.O.
Mio Caro D. Salvatore e Giannone,
dò ogni permesso per Vincenzino perché si applichi per alcune
ore del giorno a studiar e a ricevere scuola anche di latino, dopo
aver adempito al suo ufficio.
In unione di preghiere
Sac. Giustino M. Tr.
P. S. I due neo-novizi domani tornerebbero qui con i panni per
la vestizione.
N. 1115
Il Signore protegge sempre e preserva dal male chi molto teme di sé
e molto confida in lui. Moltiplicate gli atti di carità perfetta e di amore
puro. Questa lettera senza data probabilmente fu scritta nel 1930 o 1931,
poco dopo il trasferimento di D. Salvatore da Baronissi a Cava dei Tirreni.
G.A.U.D.I.O.
Altavilla
Caro D. Salvatore,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Credo che mercoledì, cioè Mariadì sarò di nuovo a portar un
po’ di chiasso in codesta casa di noviziato.
Circa quella nostra pena, state tranquillo, non solo perché pochi altri giorni e ammetterò quel giovane alla s. professione, ma
molto più perché il Signore protegge sempre e preserva dal male
chi molto teme di sé e molto confida in lui.
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Chiedete voi stesso alla Rev.ma Curia Vescovile di Pozzuoli il
debito permesso di restar fuori diocesi, cioè le lettere discessoriali
(si dice così?) giacché si era permesso che foste a Baronissi, e non
a Cava quindi si deve rinnovare il permesso.
Avutole, le spedirete all’Ecc.mo Vescovo Dell’Isola.
Vorrei fare come un esame ai novizi di quello che hanno appreso nel noviziato sinora. Se vi pare bene preparate il programma
per scritto.
Venendo farei pure il ritiro all’orfanotrofio S. Pietro.
A rivederci.
Moltiplicate gli atti di carità perfetta e di amore puro.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1116
Mi raccomando assai, assai, assai di pensare bene, bene, bene prima di
cambiare qualunque funzione, se mai ostasse qualche legge liturgica, canonica. Ho saputo d’un piccolo strumento, quasi invisibile, che si applica
nell’orecchio per accrescere l’udito.
Pianura di Napoli
Molto Rev.do e Carissimo D. Polverino
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Cammarota nostro Vescovo e Ordinario consente a tutto quello che gli avete chiesto circa Omignano, in quanto a prediche, funzioni, ecc. ecc. a pro di quelle care
anime.
Anzi per vostro aiuto, e perché nessuna santa Messa manchi
a queste popolazioni a noi affidate, viene per un po’ D. Giacomo
Vaccaro, con le facoltà di predicare, confessare, nonché celebrare;
avute dall’Ecc.mo Vescovo di Vallo.
Voi poi, tenetevi pronto a venire appena chiamato al nostro
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piccolo capitolo annuale che durerà almeno da un lunedì al sabato e ci deve valere anche per esercizi annuali.
Mi raccomando assai, assai, assai di pensare bene, bene, bene
prima di cambiare qualunque funzione, se mai ostasse qualche
legge liturgica, canonica, ecc. ecc. Per es. non credo che possiate
celebrare a mezzanotte ecc.
A voi non mancherà prudenza. Ma temo assai che trovandoci
soli e senza controllo di confratelli ne potessimo abusare, sia pure
per buoni fini. Non ve l’abbiate a male.
Ho saputo d’un piccolo strumento, quasi invisibile, che si applica nell’orecchio per accrescere l’udito.
Venendo voi a Napoli cercheremo di procurarlo per voi e così
potrete meglio far il vostro dovere.
A rivederci. Pregate assai per me e per la Società.
Gesù vi benedica.
Dite a Polisena che studi assai. Ma ho domandato al P. Rettore
e non ancora mi ha fissato il giorno degli esami.
Nell’ultima vostra lettera per umiltà ci avete messo degli errori: 1. senzi; 2. arcento; 3. consolando per consolante.
Non dobbiamo usare mai questa forma di umiltà.
A Dio.
Dite alle Suore che custodiscano bene i libri ricevuti, le note
son presso di me. C’è dello sconto.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1117
Non tutto quello che vorremmo fare lo possiamo fare! Facciamo quello
che possiamo fare! E prima i doveri di giustizia (debiti, ecc…) e poi di carità e di zelo. Tutto quello che è introito del Vocazionario deve essere tutto
devoluto ad estinguere i debiti del Vocazionario e a sopperire ai bisogni
del Vocazionario.
Caro D. Salvatore,
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
D. Zolli è un po’ scoraggiato per il fatto dell’amministrazione.
Gli ho detto di non avvilirsi, ma piuttosto di rimettere tutta l’amministrazione nelle vostre mani, perché voi siete il superiore.
In quanto al cosiddetto debito di zia Sabatella con vostro padre, ora che D. Basilio guadagna, non ve ne incaricate più voi di
restituire, non avendone nessun motivo. Tanto più che a considerare bene la cosa, il debito non esiste.
Abbiamo poi permesso che vostro fratello stia ancora con i genitori per aiutarli, e questo vale più di migliaia e migliaia.
Tutto quello che è introito del Vocazionario, in qualsiasi modo,
mensili, offerte delle famiglie, ecc. deve essere tutto devoluto ad
estinguere i debiti del Vocazionario e a sopperire ai bisogni del
Vocazionario. Poi ogni anno, alla chiusura dei conti, se c’è qualche
eccedenza attiva, allora, con il Consiglio Generalizio, esaminerete
se è il caso di spenderla per la parrocchia o per il Vocazionario.
Pensateci bene, troverete giuste queste considerazioni.
Non tutto quello che vorremmo fare (sia pure per la casa del
Signore, per i poveri, ecc…) lo possiamo fare!
Facciamo quello che possiamo fare! E prima i doveri di giustizia (debiti, ecc…) e poi di carità e di zelo.
È vero poi che occupiamo locali della parrocchia, ma è vero
pure che in compenso il Vocazionario serve tante volte alla parrocchia.
Per il teatro poi, quando rappresentano i nostri ragazzi (nonostante che non siano religiosi e forse nemmeno aspiranti al clero)
non devono assolutamente intervenire donne.
Qui a Pianura facciamo lo stesso divieto anche per i teatrini che
fanno i giovani secolari del circolo cattolico.
Vorrei con voi occuparmi solo di cose ascetiche e mistiche, ma
anche queste cose finanziarie appartengono in fine all’ascetica in
più modi.
Gesù vi benedica. Fatevi santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1118
Nell’archivio è conservata questa lettera di D. Salvatore Polverino indirizzata a Saggiomo nella quale scrive:
“Mio caro Saggiomo,
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più con il Figlio al Padre.
D. Giustino mi ha mandato questa lettera con l’intenzione di fartela
capitare, perché egli non ha tempo di scrivere di sua mano, e tu a nome
tuo la puoi trasmettere anche a chi credi meglio nel Signore. L’originale la
tengo presso di me, perché ero sicuro che mandandotela non l’avrei avuta
più, come quell’altra, ti ricordi? Alla quale precedente lettera, benché sia
distaccato, tuttavia non ho rinunziato, e quindi farai sempre bene a mandarmela quando ti riesce comodo.
Caro mio D. Giorgio, D. Giustino ci vuole santi a tutti i costi e perciò
adesso per conto mio, non voglio perdere più tempo. Preghiamo ad vindicem per questo medesimo fine.
Ti saluto e augurandoti insieme a tutta la comunità la più bella pentecoste mi dico tuo in Gesù Cristo
Sac. Salvatore M. Polverino”
La lettera di D. Giustino ricopiata è la seguente:
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Se veramente volete giungere allo stato di Sponsa Dei con una
relazione paragonabile allo stato della ss. Mater Dei e del divinissimo Filius Dei:
1. Abbiate questa unica intenzione come di suprema grazia da
ottenere in ogni s. messa, breviario, rosario, osservanza, ministero, studio e relazione e… tutto.
2. Applichiamoci con vera concentrazione nostra, a fare, soffrire, pregare, momento per momento quanto ci si fa conoscere sia
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nell’oggetto, sia nel fine, sia nelle circostanze, come di maggiore
gloria e piacere di Dio Signore nostro.
3. Lavoriamo indefessamente all’opera delle vocazioni e santificazione universale, con tutta la nostra capacità e secondo le nostre Costituzioni e soprattutto con l’esempio santo.
Vi garantisco, per quanto lo può un uomo ministro di Dio, amico della ss. Trinità, che ogni Vocazionista che sia fedele a questi tre
punti, perverrà mirabilmente a quella relazione.
Oggi, giorno di s. Michele e domenica tra l’ottava dell’ascensione, nella santa novena della pentecoste.
Gesù Maria Giuseppe
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
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Capitolo XVII
Polito D. Antonio
D. Polito nacque ad Altavilla Silentina il 10 dicembre 1928; il
1941 entrò nel Vocazionario di Altavilla e nel 1947 emise i primi
voti. Fu tra i primi missionari in Brasile e là fu ordinato sacerdote il 19 settembre 1953. Ha svolto il suo ministero sempre in terra di missione. Ha lavorato indefessamente in Itaparica, Itambé,
Vitoria da Conquista in Brasile e S. Juan in Argentina dal 1984 al
1990, ritornando poi nuovamente in Brasile. Prolisso scrittore di
opere missionarie, ascetiche e amene, D. Antonio è il fondatore
delle Suore Volontarie di Cristo Re.
I suoi primi amori rimangono le missioni e la Congregazione!
N. 1119
Se divieni … serafico, sarai apostolico. Diversamente resterai un dilettante ordinario di cose estere e proprio esteriori.
Pianura 20 - 11 - 1951
Mio Caro Polito,
approvo la scuola che hai scelto per le ore libere. Non ho capito
le ragioni della scelta e vorrei che me le confidassi.
Dalla “Vita Nostra”, organo della P. U. G. apprendo che vi funziona un centro missionario che si incarica anche della raccolta di
francobolli. Ogni volta che verrò ti porterò la mia raccolta e potrai
usarla.
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Cura di più la parte spirituale tua. Se divieni … serafico, sarai
apostolico. Diversamente resterai un dilettante ordinario di cose
estere e proprio esteriori.
Vite di santi! Vite di santi!
Gesù ti benedica.
Aff.
Sac. Giustino M. della SS. Trinità s.u.d.
N. 1120
La breve lettera augurale è dattiloscritta, certamente non scritta
dall’autore. La doppia firma e il post scriptum invece sono manoscritti
da D. Giustino. Fatti un dovere di mandare notizie dettagliate e relazione
periodica quindicinale di te e delle cose che fai.
Pianura 26 - 6 - 1954
J.M.J.
Caro Polito,
la coincidenza in quest’anno Mariano del giorno di s. Antonio
con la festa sublime della ss. Trinità, è il motivo e tema dei più
alti auguri sacerdotali, apostolici, serafici che affettuosamente vi
porgo nel cuore immacolato di Maria, nel cuore adorabile di Gesù
Cristo e nel Santo Spirito, sicuro che vorrete ricambiarli con una
preghiera e una benedizione.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
P. S. Fatti un dovere di mandare notizie dettagliate e relazione periodica quindicinale di te e delle cose che fai. È un preciso
dovere di ubbidienza, di umiltà, quando non lo sentiamo come
bisogno di venerazione e amicizia!
Anche se non rispondo, resta il dovere da parte del suddito
religioso.
Sac. G. M. R.
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N. 1121
Pregate assai, pregate sempre, col grido del cuore, al Signore, perché vi
conceda il santo fervore e la vittoria piena su ogni pericolo di peccato, e la
conquista di tutte le anime a voi affidate per offrirle a Gesù, da sante!
Pianura 25 - 1 - 1955
Mio Caro, Carissimo D. Polito.
Gesù ti benedica
Godo assai di quanto mi scrivi e ti auguro, assieme al confratello di bene impiantare codesto istituto ch’è il primo a noi affidato
in Brasile, oltre tutte le cure pastorali per codeste anime!
Vedendo l’Eccellentissimo Vescovo, non mancate di presentargli i miei omaggi affettuosi. Ricordo sempre quando venne a Pianura e c’incontrammo per strada e lo ricevetti nella povera casa
parrocchiale e non volle nemmeno il caffè.
Bada di non ricadere ammalato.
Ti raccomando il confratello Angiuoni se, come dici, resta con
te. Egli sembra un po’ “congiurato del silenzio” contro di me.
Fatevi davvero santi missionari! E santi religiosi. Non potete
essere santi missionari, se non siete in fondamento santi religiosi.
Pregate assai, pregate sempre, col grido del cuore, al Signore,
perché vi conceda il santo fervore e la vittoria piena su ogni pericolo di peccato, e la conquista di tutte le anime a voi affidate per
offrirle a Gesù, da santi!
Pregate per me.
		
				

Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XVIII
Prisco Fratel Giuseppe
Nacque a Torre del Greco nel 1920. Nel 1934 fu ammesso nel
Vocazionario di Perdifumo. E nel 1937 emise i primi voti. Durante la seconda guerra mondiale dovette prestare servizio nella
marina militare. Nel 1947 rientrò in Congregazione. Nel 1950 insieme a D. Fraraccio e D. Torromacco partì per il Brasile ad aprire
la prima missione Vocazionista nel mondo. Rientrato dal Brasile
in Italia lavorò a Canicattì, Ribera, Favara, Balestrate e Roma. Si
spense a Pianura il 28 Novembre 2002.

N. 1122
Approvo pienamente che te la faccia a solo a solo col Signore. Fa del
bene a chi puoi, ma non ti legare con nessuno.
Scrivimi pure ogni giorno se ti riesce a forma di diario, e me lo spedisci
ogni settimana. Così ti eserciti in molte cose, e ti prepari a essere un buon
segretario particolare.
G.A.U.D.I.U.M.
Mio Caro Prisco,

Pianura, 7 - 5 - 1942 XX

Gesù ci benedica.
Ringrazio il Signore con te per le buone disposizioni in cui ti
mette e conserva, e per i santi sacramenti che ti concede di fre147

quentare. Hai scritto tu stesso l’ultima lettera? Sai scrivere a macchina? Acquistaci molta pratica che ti gioverà assai.
Che ufficio tieni? Hai tempo di leggere, di studiare qualcosa
per conto tuo?
Non tengo presente se ti facesti dispensare dai voti, oppure
scadette il tempo per il quale li emettesti. Fammelo sapere per regolarmi circa il tuo desiderio di rinnovarli. E... se non ti è gravoso,
potresti darmi una relazione confidenziale del come ti sei portato,
da fuori, circa i medesimi, perché non è cosa da prendersi alla
leggera.
Approvo pienamente che te la faccia a solo a solo col Signore.
Fa del bene a chi puoi, ma non ti legare con nessuno.
Scrivimi pure ogni giorno se ti riesce a forma di diario, e me lo
spedisci ogni settimana. Così ti eserciti in molte cose, e ti prepari a
essere un buon segretario particolare.
Ti raccomando le tre grandi virtù: umiltà, purità e carità, basate
sulla s. fede, e sull’unione con Gesù Maria Giuseppe per arrivare
poi alla ss. Trinità.
A rivederci. Fatti santo.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in G. M. G.
Sac. Giustino Maria Russolillo
dei Vocazionisti

N. 1123
Ti esorto vivamente a perseverare nelle tue pratiche di pietà e specialmente nella frequenza eucaristica quotidiana. Goditi pure i celesti favori
di cui il Signore ti sta inondando, tu però mantieniti sempre umile umile
e prepara l’anima alla prova, durante la quale devi rimanere saldo ugualmente che adesso.
J.M.J.
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Pianura, 9 - 8 - 1942

Mio Caro Prisco,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Godo assai nel ricevere frequentemente tue buone notizie.
Ti esorto vivamente a perseverare nelle tue pratiche di pietà e
specialmente nella frequenza eucaristica quotidiana.
Goditi pure i celesti favori di cui il Signore ti sta inondando, tu
però mantieniti sempre umile umile e prepara l’anima alla prova,
durante la quale devi rimanere saldo ugualmente che adesso.
Continua a scrivermi spesso anche se non potrò sempre risponderti per le mie occupazioni.
Ti saluto con affetto e t’imploro dal cielo le più elette benedizioni.
Sac. G. Maria della SS. Trinità

N. 1124
Scrivimi. Non ti dico, vieni, perché la tua lettera non è incoraggiante
in questo senso. Conserva e accresci la divina grazia! Ricorda i benefici
divini e corrispondi e ricambia.
I.M.I.
Mercato Cilento, 30 - 12 - 1944

Caro Prisco,
grazie dell’augurio che ti ricambio. Hai tardato molto a dar notizie di te. Anche da Taranto mi hanno chiesto di te. E ora che si fa?
Abbiamo qui, provvisoriamente, ma forse ci resterà, il noviziato e studentato, oltre il vocazionario. Conosci Mercato? La casa
è grande ma molto molto deteriorata perché assai antica e non
ancora è rimodernata. Scrivimi. Non ti dico, vieni, perché la tua
lettera non è incoraggiante in questo senso.
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Conserva e accresci la divina grazia! Ricorda i benefici divini e
corrispondi e ricambia.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 1125
Tu non sarai un fratel cuoco. Se resterai fedele, diverrai veramente un
apostolo e non solo dell’Azione Cattolica. Ti ci vuole maggiore istruzione
e formazione, questo sì. E l’avrai.
I.M.I.
Mio Caro Prisco,

Pianura, 26 - 5 - 1947

Gesù ci benedica.
Sta contento. Chi ti ha fatto cuoco? Sai bene che lo sei provvisoriamente? Noi ci affidiamo alle Suore per questa mansione.
È vero che anche il Cardinale Baronio poteva dirsi il “cuoco
perpetuo” ma tu non sarai un fratel cuoco. Se resterai fedele, diverrai veramente un apostolo e non solo dell’Azione Cattolica. Ti
ci vuole maggiore istruzione e formazione, questo sì. E l’avrai.
Ricorda che anche l’altra volta non ti giovò il consiglio del confessore camaldolese. Altro è ricevere l’assoluzione, altro è ricevere
direzione. Non confondere che ti farà male.
Gesù ti benedica. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1126
Dedica presa da un libro di don Giustino: Pratica dell’esame particolare, regalato a fratel Prisco
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S. Maria di Castellabate, 14 - 8 1948
Vigilia dell’Assunzione
A Fratel Giuseppe M. Prisco
perché cominci ad assimilare la spiritualità dei grandi santi,
elevandoti per le vie dell’umiltà sulla mediocrità, pantano in cui
ogni vocazione che agonizza muore.
Sac. G.M. R.
N. 1127
Dicevano i rabbini che il diavolo entrava con gli ebrei nella sinagoga
e si sedeva sulle loro ginocchia. Così anche il peccato si salvò dal diluvio,
nascondendosi nel fondo del cuore di Noè e figli.
I.M.I.

Pianura, 1 giugno 1950
Mio Caro Fratello Prisco,
Gesù ci benedica,
Abbiamo tutti letto, ammirato, gustato il tuo diario1, specialmente quelli che l’hanno sentito leggere da altri, perché così non
hanno potuto vedere gli errori di ortografia. Continua a farlo e a
mandarlo periodicamente. E speriamo che ci siano cose sempre
più interessanti dal lato spirituale. Non mancare anche e specialmente (per conto tuo) di darmi notizie dei progressi spirituali che
fai o almeno desideri di fare. Le tue lettere sono state le prime ad
arrivare. Poi vennero tutte quelle di D. Fraraccio a tutte quelle persone di comunità e fuori comunità. A me non arrivò nessuna. Sicché partii per Roma il crocedì dopo l’ottava dell’Ascensione senza
aver ancora lettere dei confratelli. Poi l’Angeldi di Pentecoste Fr.
Fratel Giuseppe Prisco era partito assieme a D. Fraraccio e D. Torromacco
per il Brasile il 29 aprile del 1950. Poco dopo il suo arrivo manda il primo
diario-cronaca a D. Giustino.

1
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Frieri mi portò da Pianura le due di Don Ugo, arrivate, credo, in
ritardo.
Quelle di Don Franco sono ancora, credo, o in viaggio o in partenza o in composizione. Queste notizie... postali le scrivo a te,
come cose più leggere, e tu poi avrai l’amabilità di comunicarle.
Spero che avrai sprofondati nell’oceano tutti quei difetti che
sai, e che non ti abbiano seguito come gabbiani e delfini. Dicevano i rabbini che il diavolo entrava con gli ebrei nella sinagoga
e si sedeva sulle loro ginocchia. Così anche il peccato si salvò dal
diluvio, nascondendosi nel fondo del cuore di Noè e figli.
Ma l’Immacolata gli schiacci la testa sicché non sia, per noi, altro che putrida carogna che spazziamo via.
Sii santo, mediante i sacramenti, (comunione quotidiana!), l’osservanza intera delle ss. Regole e l’umiltà di mente, di cuore, di
vita! A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
N. 1128
Procurare di mettere da parte qualcosa per mandarlo poi direttamente
al sottoscritto, questo in generale è pericoloso e non può permettersi a
tutti: potendo la tentazione abusarne, in te stesso, per farne altro uso, in
altri, per farti stimare poco osservante dell’ubbidienza e povertà, e addirittura ladro. Ma per darti segno di fiducia te lo permetto.
I.M.I.
Caro Fratel Prisco,

Mercato Cilento, 31 Agosto 1950

Gesù ti benedica.
Aspetto il tuo diario. Spedisci ogni quindici giorni quello che
hai scritto. Se lo facessi senza permesso, potrebbe essere contro
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la Regola. Ma lo fai anche per ubbidienza, perché desidero sapere tutto quello che fate, e non c’è mezzo più adatto di un diario
fedele a informarmi. Se poi vuoi farmi anche le tue confidenze
spirituali, come per direzione, scrivile a parte, per non confondere interno con esterno, sebbene stiano uniti questi due elementi
nella nostra vita.
In quanto al procurare di mettere da parte qualcosa per mandarlo poi direttamente al sottoscritto, questo in generale è pericoloso e non può permettersi a tutti: potendo la tentazione abusarne, in te stesso, per farne altro uso, in altri, per farti stimare poco
osservante dell’ubbidienza e povertà, e addirittura ladro. Ma per
darti segno di fiducia te lo permetto, ma non con l’intenzione
di obbligarti. Te lo permetto ecco tutto; per stimolo di maggiore
diligenza e laboriosità, e per esercizio di amore alla casa madre,
all’opera dei vocazionari e (perché no) anche al risparmio.
L’ideale sarebbe che ogni superiore locale maschile e femminile lo inculcasse ai propri dipendenti, vigilando insieme che non
dia occasione a inosservanze della regola, e invece si facesse con
generosità e costanza, come lavoro straordinario e tributo personale; poiché questo è stato il pensiero e la pratica del sottoscritto,
specie con le suore e con i fratelli laici. E su questo si basa l’idea
delle borse di studio che i nostri dovrebbero formare accumulare
e lasciare presso il centro. Ma è più perfetto mandare volta per
volta quel poco o molto che si è messo da parte, senza mancare in
nulla al proprio dovere, anziché formare prima un capitale e poi
versarlo.
Dunque in questo... piena fiducia in te. Vorrei averla, e te la devi
meritare e acquistare anche su altri punti, e specialmente sulla purezza proprio eroica, angelica, e sul riserbo, decoro, delicatezza,
austerità, nel trattare con riverenza il prossimo, sia fanciulli, sia
giovani, sia adulti, sia uguali, sia superiori, proprio tutti, riconoscendo e venerando in ogni persona Gesù Cristo, perché così vuole il Vangelo e così possiamo essere di edificazione e giovamento
spirituale a tutti come devono esserlo specialmente i cultori delle
vocazioni. Capisci?
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Ti dico questo, perché in una lettera precedente mi dicevi di
aver sofferto, sembrandoti che i superiori (cioè il sottoscritto) avevano poca fiducia in te. Questa pretensione (che i superiori abbiano piena fiducia in noi) è molto pericolosa. Chiunque conosce se
stesso deve umiliarsi, e badare solo e sempre a piacere a Dio solo,
e giovare a tutto il prossimo. Piacere a Dio, giovare al prossimo.
Sia a noi stessi e sia al prossimo dobbiamo solo giovare. Che importa quindi se si ha, o non si ha fiducia in noi?
Che meraviglia che nessuno abbia fiducia in noi, se nemmeno
noi stessi la possiamo avere di noi medesimi? Bisogna sempre diffidare di noi, cioè temere il peggio che si può immaginare, e quindi starcene in guardia, e confidare assai sulla grazia e assistenza
del Signore.
Caro Prisco, ora le lettere che più desidero sono quelle dal Brasile. Ma ogni volta che rispondo, e sempre che penso a voi, sono
preoccupato della vostra perfezione spirituale, della vostra osservanza religiosa, della vostra spiritualità vocazionista. Non basta
lavorare e lavorare come si sia, o solo da buoni preti, ma occorre
santificarsi e santificare da Vocazionisti, da apostoli dell’unione
divina!
Anche tu, che sei il primo fratello religioso vocazionista nel
Brasile, devi essere e divenire un religioso santo secondo le Regole Grandi, da servire come tipo agli altri.
Vorrei fare anch’io una specie di diario spirituale e mandarlo a
voi, per maggiore unione di spirito, sentimenti e mentalità.
Sto qui da quattro giorni per un convegno di Sacerdoti di Vallo
e domani torno a Pianura. E’ partito solo un minimo numero per
Bahia, perché il grosso non aveva ancora ultimato i documenti.
Verranno, credo, alla prossima partenza, come ne preavviserò
don Fraraccio. Ci hanno fatte tante proposte anche altrove! Rogate Dominum messis ut mittat operarios in messem suam. Informami anche della salute dei Padri.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 1129
Non basta lavorare o lavorare solo da buoni preti; occorre santificarsi
e santificare da Vocazionisti, da apostoli dell’unione divina! Anche tu,
che sei il primo fratello religioso Vocazionista nel Brasile, devi essere e
divenire un religioso santo secondo le Regole Grandi, da servire come
tipo agli altri.
I.M.I.

Pianura, 11- 11 - 1950

Caro Prisco,

Gesù ti benedica.
Ho ricevuto i diari. Continua. Fatti un carattere più chiuso e
più chiaro. - dico carattere di scrittura.
Non basta lavorare e lavorare come si sia, o solo da buoni preti,
ma occorre santificarsi e santificare da Vocazionisti, da apostoli
dell’unione divina!
Anche tu, che sei il primo fratello religioso Vocazionista nel
Brasile, devi essere e divenire un religioso santo secondo le Regole Grandi, da servire come tipo agli altri.
Tratta bene anche a tavola - tutti quanti.
A Dio! Fatti santo.
Aff.mo Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 1130
Guardati bene dal parlare con chichessia di quelle cose sfavorevoli perché oltre il macchiarti l’anima di colpe gravi, fai un male grandissimo a
tutta la Congregazione, perché ci giudicano complici tuoi e ci minacciano
di annientare la Congregazione.
I.M.I.
Caro Prisco,

Pianura, 1 maggio 1954

Gesù ti benedica.
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Mi si dice che domenica scorsa sei stato a Roma; e che vai mostrando non so quali fotografie infamanti ecc. Se veramente avessi
qualche documento infamatorio presso di te, sappi che fai peccato
grave a servirtene per qualsiasi scopo e devi, per santa ubbidienza, consegnarlo a me (per esempio mediante una raccomandata).
Guardati bene dal parlare con chichessia di quelle cose sfavorevoli perché oltre il macchiarti l’anima di colpe gravi, fai un male
grandissimo a tutta la Congregazione, perché ci giudicano complici tuoi e ci minacciano di annientare la Congregazione.
Stattene in casa, non parlare con nessuno, non compromettere
la Congregazione.
Tu sai, come lo sa il Signore, se io o altri abbiamo avuto la minima parte in codesta faccenda! E tuttavia ne portiamo la pena!
Sia benedetto il Signore.
Prega assai, custodisciti da ogni male; combatti valorosamente
ogni tentazione, non perdere alcuna occasione di esercitare virtù,
non lasciare mai la s. comunione e la frequentissima confessione.
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1131
Questa lettera senza data si riferisce al tempo della permanenza di
Fratel Prisco a Santa Maria di Castellabate. Il timore paventato in questa
lettera diventerà una realtà. La comunità di S. Maria di Castellabate fu
chiusa!
(Senza Data)
Caro Fr. Prisco,
ho delle cose da dirti “ad aures”; sarei stato contento se avessi
ubbidito immediatamente e generosamente e silenziosamente, ma
temo che si arriverà a ritirare tutta la comunità da Santa Maria se
essa c’impedisce la perfetta disciplina dell’ubbidienza religiosa.
Portati bene!
Sac. G. M. Trin.
156

Capitolo XIX
Profeta D. Mario
D. Mario nacque a Tramonti di Salerno nel 1929; fu ammesso
nel Vocazionario di Pianura nel 1946 e il 1947 emise i primi voti.
Lavorò molto con i compagni chierici per la costruzione del Vocazionario di Pianura. Verso la fine del liceo si ammalò di tubercolosi, male che lo portò alla morte il 24 novembre 1953. Pochi
giorni dopo la sua morte arrivò la dispensa di Pio XII che gli
permetteva di essere ordinato sacerdote, nonostante non avesse
completato gli studi teologici.
N. 1132
Si veda la lettera di accompagnamento indirizzata a D. Anella, nella
quale D. Giustino scrive: “…È necessario fare un eccezione per Profeta,
e intanto preparalo dolcemente con lo spirito ad entrare in una casa di
salute. Perciò ti prego di consegnargli l’accluso permesso…”
29 - 7 - 1953

Caro Profeta,
puoi recarti a casa per le vacanze.
Frattanto sarà bene informarci di qualche casa di salute ove il
trattamento fosse più… materno per riprenderti più sicuramente
e più presto e così sistemarti a modo.
Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XX
Pugliese D. Francesco
Nacque a Oriolo Calabro in provincia di Cosenza il primo
settembre 1934. Fu ammesso nel Vocazionario di Perdifumo nel
1945; emise i primi voti nel 1951 e fu ordinato sacerdote nel 1958.
Ha servito la Congregazione come professore, parroco, rettore e
Consigliere Generale, missionario e penitenziere nelle comunità di Roma, Altavilla Silentina, Pianura, Marquesado, La Plata e
Pompei.
N. 1133
D. Giustino che apprezzava molto l’intelligenza di questo giovane
promettente, volle che frequentasse la filosofia alla Gregoriana per prepararlo alla futura missione di insegnante.
Caro Pugliese,

12 - 10 - 1952

Gesù ti benedica.
Ti ho ottenuto (se hai piacere) di fare il corso di filosofia alla
Gregoriana invece del magistero. Perciò va a Roma subito, per
l’iscrizione.
Valerio torna alla Polledrara.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1134
Sul retro di una cartolina raffigurante l’adorazione dei magi
2 - 1 - 1955
Contraccambio, augurandoti di divenire presto apostolo della
santificazione universale.
Il Signore ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XXI
Ribaudo D. Giorgio

D. Giorgio nacque a Baucina, provincia di Palermo nel 1901.
Fu ammesso nel Vocazionario di Pianura nel 1930 proveniente
dai Salesiani, essendo stato professo Salesiano e avendo espletato tutti gli studi teologici prima di entrare in Congregazione.
Fu ordinato sacerdote nel 1932 a Cava dei Tirreni. Passò quasi
tutta la sua vita sacerdotale insegnando nei nostri vocazionari di
Posillipo, Altavilla Silentina e Roma. Morì nel suo paese nativo
il 15 maggio 1955.

N. 1135
Nessuna meraviglia che la debolezza e fragilità umana sia caduta come
spezzata avanti a queste prove, tanto più che il demonio ha saputo gonfiare ed esagerare nella vostra mente queste sofferenze, così da mostrarvele
come insoffribili e farne ricadere poi, quello che è peggio, la colpa su tutti
e su tutto della Congregazione; il cui unico torto, a vostro riguardo, è
quello di avervi raccolto nel naufragio, messo a salvamento, elevato al
sacerdozio ed eletto al Consiglio Generale con la fiducia dei confratelli.
G.A.U.D.I.O.

27 - 7 - 1937 XV

Mio Carissimo D. Giorgio,
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Non ho potuto ancora farvi sostituire. In quanto allo sfogo fatto con me, non temete, perché non avete fatto male. Vedo che
avete sofferto.
Però con un poco di umiltà e di mortificazione, mi pare che
potevate vincere pienamente voi stesso.
Il non aver avuto esternamente il posto di onore, il riguardo
dovuto, il trattamento migliore, ecc. sono state tante piccole prove
che vi ha mandato Gesù per farvi esercitare l’umiltà e la pazienza
e portare l’anima vostra più vicina e più dentro al cuore suo.
Nessuna meraviglia che la debolezza e fragilità umana sia caduta come spezzata avanti a queste prove, tanto più che il demonio ha saputo gonfiare ed esagerare nella vostra mente queste
sofferenze, così da mostrarvele come insoffribili e farne ricadere
poi, quello che è peggio, la colpa su tutti e su tutto della Congregazione; il cui unico torto, a vostro riguardo, è quello di avervi
raccolto nel naufragio, messo a salvamento, elevato al sacerdozio
ed eletto al Consiglio Generale con la fiducia dei confratelli.
A dir la verità vi mostrate ingiusto, imprudente, ingrato.
Ingrato alla Congregazione, ingiusto ai confratelli, imprudente
per voi stesso che certo risentirete per tutta la vita le conseguenze
di un passo gravemente sbagliato.
Tanto sono in dovere di carità e giustizia di avvisarvi da parte
di nostro Signore.
Vogliate intanto, se persistete nella mala volontà, farmi domanda in iscritto e motivata, di passare ad altro Istituto e quale, e darmi libertà di trattarne e discuterne in Consiglio com’è mio dovere
e bisogno, essendo un fatto molto serio e grave. Dico e chiedo
questo, perché voi me ne parlaste a voce, ma non basta, occorre
un documento scritto, come in iscritto devo dare il mio parere,
e ancora, perché voi mi pregaste di non farne parola con alcuno
dei nostri, e ora invece occorrerebbe parlarne in pieno Consiglio
prima di pronunciarci per un si o per un no.
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Rifletteteci avanti alla ss. Vergine e al Crocifisso morto infamato per noi (e… per voi) che non sappiamo e non vogliamo rassegnarci alle umiliazioni e sofferenze della vita.
In quanto al recarvi un po’ in famiglia; se dovete uscire di Congregazione per andare altrove, coglierete quell’occasione per recarvici. Se poi il Signore vi ispirasse di restare, mantengo quanto vi
scrissi, cioè che ci andrete con un motivo qualunque di apostolato,
come per es. per qualche predica o a nome della Congregazione,
per andare a prendere certi aspiranti, ecc… ecc…
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1136
Spero che nei prossimi anni non mancheranno occasioni di predicazioni in Sicilia e altri servizi alla Congregazione e così potrete consolare
i vostri genitori senza il minimo mancamento alla perfezione dell’osservanza; anche più spesso.
Pianura, 4 - 9 - 37 XV
Carissimo D. Giorgio,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ringraziate il buon Signore a cui apparteniamo che ha concesso a voi questo sollievo e al vostro caro padre questo conforto.
Approvo di cuore quello che D. Saggiomo vi ha permesso, e
così vi attendiamo per il giorno stabilito.
In quanto a destinazione, mantenetevi nella buona diposizione della più religiosa ubbidienza e ci troverete la pace vostra.
Spero che nei prossimi anni (il Signore ne conceda lunga serie
anche ai vostri cari) non mancheranno occasioni di predicazioni
in Sicilia e altri servizi alla Congregazione e così potrete consola163

re i vostri genitori senza il minimo mancamento alla perfezione
dell’osservanza; anche più spesso.
Gesù vi benedica tutti.
Fatevi santo.
Aff.mo vostro servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Se quello zio non è ancora partito, un saluto e una benedizione
speciale anche a lui, ai suoi cari e ai suoi affari.
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Capitolo XXII
Romano D. Vincenzo
D. Vincenzo nacque a Mercato S. Severino in provincia di Salerno il 9 agosto 1910. Il Servo di Dio, Mons. Fortunato Farina lo
presentò a D. Giustino, che lo accolse nel Vocazionario di Pianura nel 1926. Fu ordinato sacerdote nel 1937. Fu Vice Rettore a
Mercato Cilento, Padre Spirituale al seminario di Sezze Romano, Vice Rettore a Perdifumo, Vice Parroco a Posillipo, Parroco a
Paestum, Parroco a Montella. Morì nel suo paese nativo il primo
novembre 2001.
N. 1137
Veramente hai trovato la vera via, rivolgendoti alla beatissima Vergine
Maria. Però ogni via dev’essere percorsa intera sino al termine. Ti raccomando le letture spirituali senza fine. Quando avrai ben bene riempita
la testa delle cose di Dio, vedrai che non ci sarà posto più per le cose del
mondo e per quelle altre che tu lamenti.
Baronissi, 9 - 5 - 1930
Mio Caro Romano,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con Figlio al Padre.
Veramente hai trovato la vera via, rivolgendoti alla beatissima
Vergine Maria. Però ogni via dev’essere percorsa intera sino al termine.
165

Non ti contentare di cogliere qualche fiore di sentimento lungo
il margine di questa via santa. Avanzati per essa, con costanza. E
ogni passo sembrerà simile al precedente, ma intanto ti farà avanzare.
Per conto mio, ti raccomando le letture spirituali senza fine.
Quando avrai ben bene riempita la testa delle cose di Dio, vedrai
che non ci sarà posto più per le cose del mondo e per quelle altre
che tu lamenti.
Vorrei però che avesse più spesso un posto, nei tuoi pensieri
e nelle tue pratiche di pietà, la s. contrizione dei peccati passati,
specialmente se fossero stati causa o occasione prossima agli altri.
Quelle massime scritturali ti farebbero bene:
1. De propitiato peccato noli esse sine timore cioè… anche del peccato confessato e assolto non essere senza timore.
2. Ab oculis meis, munda me et ab alienis parce servo tuo: cioè purificami dalle macchie occulte, e perdonami i peccati degli altri
imputabili a me, in qualche modo.
Fanne dei rosari di atti tali. Non lo dico per scoraggiarti, ma perché sono sicuro che ne hai bisogno, e ti farà gran bene all’anima.
Fatti santo.
Se quel D. Salvatore a cui vuoi scrivere è il P. Maestro dei Novizi, non solo te lo permetto, ma te lo raccomando. È sempre buono
per i religiosi conservarsi in corrispondenza con il Maestro dei
novizi.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in G. M. G.
Sac. Giustino Maria della Trinità
N. 1138
Avremo l’intimità quando fioriremo di osservanza religiosa interna e
esterna! Bisogna bene che ti sforzi di più per divenire più modesto, più
umile, più laborioso, più distaccato dal mondo, più abnegato in te stesso,
più unito a Gesù Cristo!
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G.A.U.D.I.O.
Caro Romano,

Da S. Valentino, 14 - 10 - 1930

Dio ti benedica.
Grazie delle lettere. Sono più buone della tua presenza taciturna e chiusa. Avremo l’intimità quando fioriremo di osservanza
religiosa interna e esterna!
Bisogna bene che ti sforzi di più per divenire più modesto, più
umile, più laborioso, più distaccato dal mondo, più abnegato in te
stesso, più unito a Gesù Cristo!
Senza mio scritto non si deve accogliere nessuno in casa, fosse
pure un professo nostro, specialmente poi se si tratta di pernottare, e di sconosciuti.
Io, nel caso che vi commosse, non avevo mandato nessuno a
Villa Joseph.
Fatevi Santi.
G. M. Tr.
N. 1139
Come altre volte mi hai confidato certe cose così mi devi confidare
le tue vittorie, la tua perseveranza, perché ho bisogno di stimarvi per
amarvi
G.A.U.D.I.O.
Caro Romano,

Cava, 7 - 2 - 1931
S. Romualdo

Dio sia con noi.
Coraggio. Non ci si guadagna niente a quel modo! Omnia possum in eo qui me confortat! Tu certamente riuscirai con l’umiltà,
l’abnegazione, la pazienza, a superare tutte le difficoltà di studio
e ogni altra. Te lo dico proprio sul serio.
A quel modo che tu pensi, senti, parli, agisci, ti rovini! Prendi
altra strada. La via è Gesù Cristo, e la sua divina umiltà e ubbi167

dienza; la via è Maria e la sua umiltà e ubbidienza. Non temere
niente tranne il peccato. Come altre volte mi hai confidato certe
cose così mi devi confidare le tue vittorie, la tua perseveranza,
perché ho bisogno di stimarvi per amarvi.
Fatti santo.
Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. G. M. Trinitatis
N. 1140
Tu intanto sta in buon umore, studia quanto più puoi, osserva quanta
più modestia e silenzio è possibile e preparati a tutto quello che il Signore
disporrà della tua anima e corpo, per tutta la vita.
Pianura, 18 - 7 - 1931
Caro Romano,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Zolli verso la fine del mese farà l’esame e... ti verrà a sostituire.
Tu intanto sta in buon umore, studia quanto più puoi, osserva
quanta più modestia e silenzio è possibile e preparati a tutto quello che il Signore disporrà della tua anima e corpo, per tutta la vita.
Unum est necessarium!
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Tr. I sud
I 72000 atti?1
D. Giustino aveva chiesto ai confratelli di fare 72000 atti di amore alla ss.
Trinità per i bisogni della Congregazione.

1
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N. 1141
Mi pare che non pensi a altro che a te stesso e ti consumi inutilmente
d’infelicità nei casi della vita che in fondo in fondo sono per tutti pieni di
umiliazioni e travagli d’ogni maniera.
Pianura, 2 - 1 - 1932
Caro D. Vincenzo Romano,
ho ricevuto tardi la tua e tardi ringrazio e ricambio. Tu come fai
le meditazioni e gli esami di coscienza?
Tu leggi in continuazione? Poiché mi pare che non pensi ad
altro che a te stesso e ti consumi inutilmente d’infelicità nei casi
della vita che in fondo in fondo sono per tutti pieni di umiliazioni
e travagli d’ogni maniera.
Gesù vi benedica.
State forte e costante in tutte le osservanze e con forza e costanza fatele osservare.
Pregate assai per la Congregazione e per me.
Vi benedico e saluto.
Sac. G. M. Tr.
N. 1143
Sul retro di una cartolina raffigurante il Crocifisso e indirizzata a: D.
Vincenzo Maria dello Spirito Santo, per gli esercizi del 1932
2 - 1 - 1932
“Mihi adhaerere Deo bonum est, ponere in Deo spem meam”.
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N. 1144
Sul retro di una cartolina raffigurante Paris, vue des sept ponts prise
de saint Gervais.
Parigi, 26 - 9 - 1932
Saluti. Ricordi. Benedizioni auguri. Amen.
Sac. Giustino M. sud
N. 1145
Penso che quando il buon Dio dispone che uno sia come scordato da
chi dovrebbe avere cura di lui, intende averne più cura egli stesso che
basta per tutti.
Mio Caro D. Vincenzo,

Pianura, 23 - 11 - 1932

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Voi siete abituato a questa prova del silenzio e perciò non credo
che poi ci soffriate, e penso che quando il buon Dio dispone che
uno sia come scordato da chi dovrebbe avere cura di lui, intende
averne più cura egli stesso che basta per tutti; oppure intende formarlo più prudente e più forte così che si custodisca da se stesso.
Ora voglio augurarvi per l’Avvento una nascita del puro amore
e della pura gloria di Dio in voi. Sto predicando un po’ dovunque
su questo puro amore per la pura gloria di Dio. Poiché noi serviamo e amiamo Dio sì, ma ordinariamente siamo mossi e guidati dal
nostro stesso interesse sia pure spirituale.
Portiamo ovunque, perfino nelle cose sante la ricerca della nostra soddisfazione e della nostra vanagloria e mai forse facciamo
cosa alcuna solo per Dio solo!
Vogliate esercitarvi molto spesso nella carità perfetta, nella
contrizione perfetta, nello zelo perfetto.
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A rivederci piacendo a Dio alle Calende… Greche.
Fatevi Santo.
Sac. Giustino Maria della Trinità
N. 1146
In calce ad una lettera inviata a D. Giustino dallo stesso D. Vincenzo Romano nella quale cerca di giustificare alcune sue mancanze. Non
aspetto mai una difesa di voi da voi stesso. La difesa me la riservo a me.
A voi l’accusa e il pentimento, Iustus est accusator sui.
Pianura, 26 - 7 - 1935
Prendo nota di quanto dite. Ma dalla vostra lettera mi risalta
una sola cosa molto evidente: “che voi non siete affatto amante e
devoto della s. umiltà”. Vi auguro di acquistarla molto perfetta.
Non aspetto mai una difesa di voi da voi stesso. La difesa me
la riservo a me. A voi l’accusa e il pentimento, Iustus est accusator
sui. Se voi sapete accusarvi e pentirvi, saprò difendervi a dovere.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1147
Sento dire che anche ad Altavilla volete fare il collegio, con tanto al
mese ecc. No, no. Altavilla deve restare Vocazionario gratuito. Ci sono
le questue. Il Convento può mantenere dodici, venti, meno quello che sia,
ma gratuitamente, come Vocazionario vero e proprio. Qualche elemosina
mensile, ma elemosina, e non più.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 14 - 11 - 1936
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Caro D. Romano,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Ho ricevuto le due lettere. Quello che vorrei in esse è sapere
quanto fate per l’anima vostra e per le anime del prossimo. Questo vale, questo dovete volere. Sento dire che anche ad Altavilla
volete fare il collegio, con tanto al mese ecc. No, no. Altavilla deve
restare Vocazionario gratuito. Ci sono le questue.
Il Convento può mantenere dodici, venti, o quello che sia, ma
gratuitamente, come Vocazionario vero e proprio. Qualche elemosina mensile, ma elemosina, e non più.
Ora vorrei mandarvi alcuni ripetenti di 3a ginnasiale. Sono
grandicelli e possono lavorare anche. Sono ripetenti e non hanno
tanto tanto bisogno di nuove spiegazioni. Sono stati riprovati da
me a Pianura, perché abbiamo usato rigore. Riprovati per poco,
non per molto. Mi sembrano bravini anzi, nell’insieme. Se volete, li mando. Per biancheria ecc. rivolgetevi direttamente alle case
dove essi sono stati, non già alla casa centrale, che verrebbe a essere troppo onerata. Mi pare di averti scritto, nel foglio di ubbidienza, di non recarvi ad Albanella.
Approvo che manteniate ottimi rapporti con Don Boccuti ma
assolutamente non voglio che lasciate il Convento, nemmeno per
un giorno, anche ora che non ci sono molte persone. E quando
sarete Sacerdote dovete sempre celebrare in Convento. Non mi
dite che ci resta Don Michele, quando voi uscite. Se era cosi, non
occorreva destinarvi ad Altavilla, e come Rettore. Non cominciate
male. Studiate, preparatevi a insegnare, a predicare, a celebrare
con piena scienza della liturgia (non solo cerimonie ma significato, simbolismo, spirito). Le relazioni sulla meditazione e sulla
predicazione devono essere dettagliate, giorno per giorno.
Gesù vi benedica.
Stiamo preparando i sacri patrimoni.
A rivederci presto.
Ubbidite a don Giorgio nelle cose vostre.
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
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N. 1148
Coraggio e fiducia grande nel Signore! Non vi riuscirà difficile superare quei difetti che accusate, e così la vostra fatica sarà più meritoria e di
maggiore gloria al Signore.
Pianura, 5 - 3 - 1938
Mio caro Romano,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre
Ringrazio il Signore per le buone cose che mi avete scritto. Coraggio e fiducia grande nel Signore!
Non vi riuscirà difficile superare quei difetti che accusate, e
così la vostra fatica sarà più meritoria e di maggiore gloria al Signore.
Studiate assai e a fondo la morale, specialmente per la cura delle anime.
A voi mi affido per la perfetta osservanza religiosa in codesta
casa che deve essere un cenacolo di santi.
Mettetevi vicino a S. Michele dei Santi. Vorrei vedervi con lui,
in quella santa intimità con il Signore.
Pregate per me. Sempre che voi e Don Luigi non aveste altri
obblighi locali, applicate per me e fatemi subito sapere quante
sante messe avete celebrate voi e lui per la mia intenzione dal 1°
gennaio sinora.
Gesù vi benedica.
		
Sac. Giustino M. Tr.
N. 1149
Non badare, mio caro, al malo, pessimo esempio di qualche confratello.
Da te aspetto un generoso sacrificio e un bello esempio agli altri congregati. E tu lo darai.
Pianura, 29 - 6 - 1938
Caro D. Romano,
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Dio Spirito Santo ci congiunga sempre
più con il Figlio al Padre.
Dopo gli esami, aspetta ancora un po’ che venga da Roma il vaglia bancario che D. Fontana è solito mandarmi ai primi di luglio
e me lo porterai firmato da lui.
In quanto alle licenze che mi hai chieste, te le concedo (molto
a malincuore) rimettendomi a te perché riduca proprio ai minimi
termini la tua vacanza fuori le nostre case. Non badare, mio caro,
al malo, pessimo esempio di qualche confratello. Da te aspetto un
generoso sacrificio e un bello esempio agli altri congregati. E tu lo
darai.
Grazie ancora di tutte le fraterne filiali premure di cui mi circondasti a Gorga.
Sii forte nell’abnegazione (non contentare mai tu, te stesso!). Sii
costante nell’orazione e sforzo di piacere al Signore! Queste due
cose rispondono al bisogno e desiderio dell’anima tua.
Gesù ti abbracci nel suo Cuore.
Aff.mo in lui
Sac. Giustino M. Russolillo
Saluto caramente D. Fontana. È disposto a tenere quelli di Anagni per le vacanze? Mandando in famiglia altri?
N. 1150
Fa’ vedere a D. Basilio tutto prima di recarti ad Anagni. Ad Anagni
poi, trasmetti tu stesso a D. Nicola l’ubbidienza (provvisoria) per Pianura, ove l’attendo.
Agosto 1938
Caro D. Romano,
Gesù ci benedica.
Poiché D. Ruizzo è venuto a Pianura, per altra destinazione, e
aspetto D. Nicola per una riunione di sacerdoti a Pianura, ti prego
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di portarti ad Anagni e là con D. Mario Romano, sino a nuovo
ordine.
Frattanto D. Basilio prende il posto di D. Luigi Fontana, secondo il volere dell’Ecc.mo Vescovo, sino a che il Rev.mo P. Visitatore
non disponga diversamente.
Fagli vedere tutto prima di recarti ad Anagni.
Ad Anagni poi, trasmetti tu stesso a D. Nicola l’ubbidienza
(provvisoria) per Pianura, ove l’attendo.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1151
Ho avuto fiducia in voi, e confido assai sulla divina grazia che vi darà
tanta buona volontà di corrispondere al divino amore, da garantirvi, premunirvi, farvi sempre trionfare e tornare al Signore con un bel raccolto
di meriti.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 16 - 5 - 1941 XIX

Mio Caro Don Vincenzo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Anch’io vi ringrazio della vostra ultima, così buona.
Ho avuto fiducia in voi, e confido assai sulla divina grazia che
vi darà tanta buona volontà di corrispondere al divino amore, da
garantirvi, premunirvi, farvi sempre trionfare e tornare al Signore
con un bel raccolto di meriti.
Per il prossimo anno scolastico vi confido che più di una casa vi
vuole. I rispettivi superiori vi chiedono. E non so chi contentare.
Il Signore si degnerà farci conoscere ed adempiere con generosità la sua adorabile volontà.
Ora vorrei che voi con tutta semplicità mi diceste, proprio
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spassionatamente, il vostro pensiero, presso a poco con questo
schema.
1. Che siete capace di fare?
2. Che siete capace di insegnare?
3. Che preferite tra la parrocchia ed il Vocazionario?
4. Quale cosa pensate voi più adatta al pieno svolgimento delle
vostre attività ed attitudini?
Mi aspetto un’altra vostra anche più buona.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Prego comunicare al superiore D. Fontana:
1. Che verrà a Gorga per le vacanze il Chierico Giuseppe Brescia. Usategli carità, ma nello stesso tempo esigete sempre da lui
come da ogni altro, la piena osservanza.
2. Nessuno dei Chierici di Gorga, sia residenti ad Anagni, sia
altrove, ha il permesso di passare qualche tempo in famiglia.
Aiutatemi anche voi a bene stabilire questo punto delle Costituzioni.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1152
Mi pare che trattate con troppa durezza le Suore. Siate largo con esse,
non vi appoggiate a esse ma piuttosto fate ch’esse abbiano largo margine
finanziario per poter corrispondere la giornata apostolica mensile al centro, e l’aiuto doveroso alla loro casa madre.
G.A.U.D.I.U.M.
Mio Caro Don Vincenzo,
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Pianura, 9 - 6 - 1942

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Se mi scriveste più spesso, e dei progressi dell’anima, e dei vostri studi personali, e del vostro lavoro di apostolato, con quanto
piacere vi risponderei e corrisponderei!
Invece di tanto in tanto… una lettera di amarezza, lagnanza, e
simili consolazioni!
Coraggio, mio caro! Non contate più su D. Fontana, e non lo
inducete a lasciare il suo posto di lavoro per venire da voi.
Quasi tutto potete fare da voi ma se in qualcosa vi sembrasse
che non avete forza sufficiente a competere con certe persone, a
trattare certi affari allora incaricatene Don Basilio che saprà vedersela. Mi pare che trattate con troppa durezza le Suore. Siate
largo con esse, non vi appoggiate ad esse ma piuttosto fate ch’esse abbiano largo margine finanziario per poter corrispondere la
giornata apostolica mensile al centro, e l’aiuto doveroso alla loro
casa madre.
Non basterà certo che paghiate solo i generi tesserati. E tutto il
resto che occorre donde devono farlo uscire? Da esse, come loro
contributo personale per preparare il cibo e fare pulita la biancheria, più tutto quello che fanno per la Chiesa e per le anime della
Parrocchia che se doveste pagarle non basterebbero tutte le rendite parrocchiali.
E alla casa di Anagni? Andateci spesso, e aiutate quella povera barca come meglio potete. Però non desiderate, né permettete
che i Gorgani vengano a Gorga, seppure per un’ora. Li trovo tutti
viziati. E certo è stata l’indulgenza vostra e la poca vigilanza e la
poca disciplina vostra.
In queste vacanze verrà qualcuno a passar dei giorni con voi.
Così p. es. Don Giuseppe Di Fusco. Perciò non accogliete nessuno (essendo il luogo così stretto) oltre qualche confratello che vi
manderò. Voleva venire da voi quel seminarista… Marchetti per
le vacanze. Ditegli che non può essere per la suddetta ragione.
E gli esercizi spirituali?
Vedete se potete farli a Roma una settimana ciascuno voi e D.
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Basilio, mandandomene poi l’attestato. Ci sono molti corsi a Roma
presso i Gesuiti, i Passionisti, i Liguorini, i Signori delle Missioni.
Ma dovete farli (sub gravi).
Dunque leggete e rileggete le prime sette righe e scrivetemi a
proposito tante belle cose.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Trinitatis, s.u.d

N. 1153
Viene mia sorella per la visita alla casa femminile. Già vi ho scritto
giorni or sono, ma temendo che la mia non vi sia giunta ancora, ripeto le
cose principali.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 12 - 6 - 1942 XX

Mio Caro D. Vincenzo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Viene mia sorella per la visita alla casa femminile.
Già vi ho scritto giorni or sono, ma temendo che la mia non vi
sia giunta ancora, ripeto le cose principali.
1. Non fate più assegnamento su D. Fontana e non lo incitate a
lasciare, se pure per pochi giorni Altavilla e venire a Gorga.
2. Tutto quello che o non potete, o non volete, o non vi sentite
coraggio di fare voi personalmente, affidatelo a D. Basilio.
3. Incoraggiatelo a lavorare molto per l’Azione Cattolica, specialmente maschile.
4. Dalle suore ricevete solo il lavoro che impiegano nel cucinare e tenere il guardaroba, compreso il lavare la biancheria, ma in
quanto al resto dovete pagare tutto, tutto, tutto. Non può bastare
un contributo mensile qualunque, forse non sufficiente neppure
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per tre giorni! D. Basilio mi assicura che lascia l’elemosina delle s.
messe per la casa di Gorga.
Se non avete applicazioni per voi due, applicate per me, e
mese per mese mi darete il numero delle sante messe applicate
e vi manderò altrettante lire 10 (per ogni applicazione, sino a lire
600 mensili).
Lasciate che le suore abbiano la consolazione di mandare al
centro la giornata apostolica mensile e il contributo alla casa madre. Non state a guardare se con il loro lavoro fanno un guadagno, né state a lesinare con esse. Dal momento che non c’è più Vocazionario, le suore non devono più pensare alla casa maschile. In
contraccambio dell’abitazione e della cura spirituale, vi preparano
il cibo e la biancheria, e sta bene. Pretendere altro è vergognoso.
Anche le tasse pagatele voi.
Ancora: proibizione assoluta a qualsiasi Vocazionista Gorgano
di venire a Gorga, e a voi di ospitarlo, sia pure per brevissimo tempo. A tutti (compreso Paris) ho assegnato la casa delle vacanze e
ho mandato anche il viaggio. Nemmeno Marchetti o chi sia (proprio nessuno) dovete ricevere. Verrà invece D. Giuseppe Di Fusco
e qualche altro padre (nostro religioso) e questi devono trovare
ogni cortese ospitalità.
Applicheranno però le sante messe per voi e se non avete applicazioni ripeto, fate applicare per me e vi manderò il corrispondente.
Gesù vi benedica. Fatevi santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1154
Fatti santo. Non t’incaricare del matrimonio di tuo fratello, non frequentare case e famiglie se non per “sacramento” o visite ad infermi
gravi.
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G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 25 - 6 - 1942 XX

Mio Caro D. Romano,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Quando avrò il bene di parlarvi vi potrò far persuaso, punto
per punto, di quanto opponete alle mie doverose osservazioni,
raccomandazioni e disposizioni.
Ora vi ringrazio assai della bella vita della B. Di Rosa che mi
avete mandato. È stata una festa per me.
Pregate Monsignore che ve ne procuri quante più gli è possibile di così grandi e belle, e me le passerete per me e per la biblioteca
del noviziato.
Appena ricevuta la presente, mandami per posta raccomandata
la rata semestrale della rendita, anche senza esigerla, né firmarla.
Penserò da me come farla firmare da D. Fontana a cui è intestata.
L’aspetto da molto tempo.
Fatti santo. Non t’incaricare del matrimonio di tuo fratello, non
frequentare case e famiglie se non per “sacramento” o visite ad
infermi gravi.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità

N. 1155
Siate fedelissimo alle osservanze ascetiche nostre per santificare voi
stesso e santificare tanta gioventù che piacerà al Signore affidarci.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 5 - 10 - 1942 XX
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Al M. R. D. Vincenzo Romano,
la s. ubbidienza vi vuole a Bovino a lavorare alla dipendenza
del nuovo superiore locale D. Alberto De Fusco in quel primo collegio della Congregazione.
Siate fedelissimo alle osservanze ascetiche nostre per santificare voi stesso e santificare tanta gioventù che piacerà al Signore
affidarci.
La ss. Vergine vi proteggerà.
Raggiungete immediatamente la nuova sede. Di là scrivetemi
filialmente non ostilmente.
Vostro aff.mo
Sac. Giustino Maria Russolillo
N. 1156
Ho gradito moltissimo la tua ultima e te ne ringrazio. L’ho conservata,
unica, tra tutte le altre pervenutemi in occasione della mia deposizione,
che tutte ho lacerate, perché mi laceravano un po’ dentro, con il loro sentimento di figli affezionati. Ma tutto è per la nostra necessaria purificazione e mai dobbiamo tanto ringraziare il Signore come quando ci purifica e
prepara così a grazie maggiori.
J.M.J.
Pianura, 5 - 10 - 1945
Mio Carissimo Don Romano,
Gesù ti benedica.
Ho gradito moltissimo la tua ultima e te ne ringrazio. L’ho conservata, unica, tra tutte le altre pervenutemi in occasione della
mia deposizione, che tutte ho lacerate, perché mi laceravano un
po’ dentro, con il loro sentimento di figli affezionati. Ma tutto è
per la nostra necessaria purificazione e mai dobbiamo tanto ringraziare il Signore come quando ci purifica e prepara così a grazie
maggiori.
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Intanto raccomando assai e prego assai te e confratelli di mettere in grande fervore e pieno vigore tutta, tutta, tutta la vita di
preghiere e di ogni altra osservanza religiosa, anche se foste voi
soli, perché là è tutto il nerbo della Congregazione e tutto il nostro
bene da là dipende.
Fallo presente, senza timore, a chiunque è o sarà incaricato di
questo dovere.
Fatti santo!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo dei Voc.

N. 1157
Nei motivi e nei mezzi soprannaturali della fede, troverete tutta la
luce e la forza che vi occorre per il religioso adempimento di questa ubbidienza.
D.E.O. G.A.U.D.I.U.M. I.M.I.
Pianura, 30 luglio 47
Molto Rev.do e Caro Confratello,
vogliate recarvi nel Seminario Interdiocesano di Sezze Romano per tenervi l’ufficio di Padre Economo e Padre Spirituale e promuovervi con tutte le forze delle vostre preghiere, esempi, azioni,
sacrifici, l’osservanza. Nei motivi e nei mezzi soprannaturali della
fede, troverete tutta la luce e la forza che vi occorre per il religioso
adempimento di questa ubbidienza.
Passerete per Pianura per incontrarvi con i Superiori.
Gesù vi benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità

182

N. 1158
Tu devi aiutar assai D. Gino con la preghiera e con le buone, fraterne
parole. Assicuralo che tutto quello che vorrà, gli sarà dato, purché sia
permesso dalle Costituzioni, e si rimetta nella piena osservanza religiosa,
e alla piena ubbidienza del superiore locale, oltre i superiori maggiori.
I.M.I.
Caro D. Romano,

Pianura, 7 - 8 - 1948

Gesù ti benedica.
Mando a te l’acclusa, perché ti chiami in camera Don Gino,
gliela legga prima tu (e questo devi farlo per ubbidienza) poi gliela consegni. E mi darai relazione, dopo sette giorni, di quello che
egli fa circa i punti incriminati.
Mi auguro che si corregga; tu però devi aiutarlo assai con la
preghiera e con le buone, fraterne parole.
Assicuralo che tutto quello che vorrà, gli sarà dato, purché sia
permesso dalle Costituzioni, e si rimetta nella piena osservanza
religiosa, e alla piena ubbidienza del superiore locale, oltre i superiori maggiori.
Tu fatti santo nell’umiltà e nella laboriosità. Hai capito?
Vigilate et orate ut non intretis in tentationem.
Prega per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1159
Ti prego di tornare subito al tuo posto, compenetrandoti della necessità locale. Ma se i seminaristi vanno in vacanza e tua madre fosse contemporaneamente in gravi condizioni (che non sia!) ti permetto tornare
a casa per quei giorni.
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J.M.J.
Pianura, 18 - 12 - 1948

Mio Caro Don Romano,
Gesù ti benedica.
Confido nel Signore che tua madre sia guarita o almeno stia
molto meglio.
I molti cambiamenti e le nuove case ci hanno così ridotti di soggetti che non ho proprio nessuno che possa sostituirti.
Perciò ti prego di tornare subito al tuo posto, compenetrandoti
della necessità locale.
Ma se i seminaristi vanno in vacanza e tua madre fosse contemporaneamente in gravi condizioni (che non sia!) ti permetto
tornare a casa per quei giorni.
Ti auguro tante belle grazie dal cielo, da te bene accolte e corrisposte, come auguri natalizi.
Fatti santo e prega per me.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 1160
Non vorrei che ti spaventassi per la mamma e che ti allontanassi dal
seminario. Non temere. Nulla di preoccupante! Mi propongo spedirle un
dono natalizio (in moneta) a nome tuo. E più ancora ci metteremo insieme tu ed io a pregare per la sua guarigione e il buon Signore dal cielo ci
esaudirà.
J.M.J.

Pianura, 19 - 12 - 1949
Mio Caro Don Vincenzo,
Gesù vi benedica.
Ti ringrazio assai degli auguri e te li ricambio di cuore. Fatti
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santo! Cerca di assimilare libri di alta formazione spirituale, per
far più bene ai seminaristi e altre anime che potranno venirti affidate in seguito. E soprattutto a te stesso.
Non vorrei che ti spaventassi per la mamma e che ti allontanassi dal seminario. Non temere. Nulla di preoccupante!
Mi propongo spedirle un dono natalizio (in moneta) a nome
tuo. E più ancora ci metteremo insieme tu ed io a pregare per la
sua guarigione e il buon Signore dal cielo ci esaudirà.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 1161
Vi raccomando assai lo studio sacro personale, e il riserbo e decoro
ecclesiastico con ogni prossimo, dentro e fuori, così da essere ovunque di
edificazione, nel vocazionario e nella parrocchia.
I.M.I.
Pianura, 22 settembre 1950

Caro D. Vincenzo (Romano),
la s. ubbidienza vi assegna di residenza a Perdifumo con l’ufficio di Vice Parroco a Camella e insegnante nel Vocazionario e... con
qualunque altra mansione piacesse al Direttore locale affidarvi.
Confido nella vostra solita fedeltà e diligenza e ve l’auguro
sempre maggiore nella religiosità vocazionista.
Vi raccomando assai lo studio sacro personale, e il riserbo e decoro ecclesiastico con ogni prossimo, dentro e fuori, così da essere
ovunque di edificazione, nel vocazionario e nella parrocchia.
Gesù vi benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 1162
Sul retro di una cartolina pasquale

5 - 4 - 1950

M. R. Sac. Vincenzo Romano
Auguri Santi.

Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1163
Auguri per la santa Pasqua e per la festa onomastica di s. Vincenzo
I.M.I.
Pianura, 4 aprile 1955
Carissimo D. Romano,
auguri affettuosissimi per l’onomastico e per la santa Pasqua!
Sursum corda!
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1164
Lettera senza data. Ancora un’altra obbedienza! Preparati e attendi.
Caro D. Romano,

I.M.I.

Gesù ti benedica.
Informati bene quand’è che la tua presenza è proprio indispensabile per gli affari da sistemare e così, andare per pochi giorni
bene spesi - al massimo una settimana.
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Per l’altra cosa, tra breve riceverai l’ubbidienza.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 1165
Fatti santo e proponi di far sempre meglio il tuo dovere religioso e di
ubbidienza, dovunque tu sia mandato.
I.M.I.
Mercato Cilento (senza data)
Caro D. Romano,
ti ringrazio del pensiero che hai avuto per la casa madre e di
formazione.
In quanto alla durata della tua permanenza ad Acquarola, dipende dal bisogno che può aver di te il Rettore del Seminario di
Sezze. Quindi rimettiti a lui.
Non t’impegnare perciò con nessuna persona, pur essendo
persona degna di ogni riguardo e servitù se tu fossi disponibile.
In quanto a proposte, non puoi immaginare quante ce ne arrivano ogni mese, e molte anche lusinghiere - così p. es. parrocchie
a non finire. Ma bisogna dar la precedenza a chi tocca.
Fatti santo e proponi di far sempre meglio il tuo dovere religioso e di ubbidienza, dovunque tu sia mandato.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 1166
Sul retro di una cartolina raffigurante s. Giuseppe
(senza data)
Al M. Rev.do D. Vincenzo Romano,Valleverde - Bovino
Auguri cordialissimi di ogni bene dal Signore
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1167
Fatelo santo. Edificatelo con la vostra serietà, pietà religiosa, abnegazione di ogni superflua tenerezza, fuga di ogni familiarità, osservanza
scrupolosa delle ss. regole.
(Senza data)
Mio Caro Don Romano,
Gesù ci benedica.
Scipioni mi dice che voi gli insegnereste volentieri tutte (?) le
materie di quarta e quinta ginnasiale.
Mi congratulo con voi di tutta questa bella fatica che assumete.
E se poi dovrete stare ad Anagni? Comunque permetto che venga. È un buon soggetto.
Fatelo santo. Edificatelo con la vostra serietà, pietà religiosa,
abnegazione di ogni superflua tenerezza, fuga di ogni familiarità,
osservanza scrupolosa delle ss. regole.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 1168
Le seguenti lettere, sebbene indirizzate l’una a D. Romano e l’altra a
D. Giorgio Mele, superiore pro tempore del convento di Altavilla, sono
state scritte da D. Giustino sullo stesso foglio. Siete voluto dall’ubbidienza ad Altavilla, come organizzatore e rettore del Vocazionario.
(Senza data)
G.A.U.D.I.U.M.
Caro Romano,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Siete voluto dall’ubbidienza ad Altavilla, come organizzatore e
rettore del Vocazionario.
Vi raccomando e comando:
1. Grande riverenza ed unione con il superiore D. Mele.
2. Molto rispetto al parroco.
3. Segregazione vostra assoluta con ogni borghese e preti secolari.
4. Stare sempre in convento.
5. Uscire sempre assieme ai giovani o almeno ad una camerata
(meglio tutti assieme fino a quando non supereranno il numero
di trenta).
6. Occorrendo servizi ad Albanella vada D. Mele non voi.
7. Predicate ai giovani, fosse pure uno solo.
8. Fatto sacerdote, celebrate sempre nel convento.
9. Custoditevi gelosamente da ogni familiarità con chiunque e
specie con gli alunni.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1169
(Senza data)
Viene il Rev.do D. Vincenzo Romano, per restare al convento di Altavilla in qualità di rettore del Vocazionario, sotto la vostra ubbidienza e
direzione. Fatevi santi assieme.
Caro D. Giorgio,

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

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Viene il Rev.do D. Vincenzo Romano, per restare al convento
di Altavilla in qualità di rettore del Vocazionario, sotto la vostra
ubbidienza e direzione.
Vi rinnovo le ubbidienze:
1. Di mettere subito l’asfalto al tetto del corridoio.
2. Di murare la porta d’ingresso alle suore sotto l’atrio della
Chiesa.
3. Di fare un recinto forte ed alto attorno alla porzione di giardino destinata alle suore.
A queste condizioni esse potranno tornare.
Vi raccomando l’osservanza in pieno.
Gesù vi benedica. Fatevi santi assieme.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1170
Sprofondatevi nelle vite dei santi, questo vi dico. E seguite generosissimamente le divine ispirazioni e sarete santo infallibilmente.
J.M.J.
Mio Caro,
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(Senza data)

Dio sia con voi.
La vostra è molto buona e ve ne ringrazio.
Sprofondatevi nelle vite dei santi, questo vi dico. E seguite generosissimamente le divine ispirazioni e sarete santo infallibilmente.
E state allegro nell’anima, sempre in festa con il cuore, come in un
canto e danza perpetua davanti al Signore che vi ama.
A rivederci.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. R.
Anche ogni giorno posso riveder il vostro libro dell’anima.
N. 1171
La carità verso due operai spinge D. Giustino a chiedere l’intervento
di D. Romano per aiutarli.
J.M.J.

Pianura 15 maggio 1951

Molto Reverendo Confratello,
mi permetto raccomandarvi questi due buoni operai che recano la presente. Hanno tanta fiducia nella vostra persona. La carità
di nostro Signore trionfi in noi tutti.
Raccomando me stesso alle vostre preghiere.
Dev.mo Servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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Capitolo XXIII
Rossi D. Guglielmo
D. Guglielmo nacque a Teano, provincia di Caserta nel 1909.
Fu accolto nel Vocazionario di Pianura, ove nel 1927 cominciò il
noviziato. Fu ordinato sacerdote nel 1937 e svolse il suo ministero nelle residenze di Perdifumo, Gorga, Scigliano, Paestum,
Altavilla e S. Giorgio a Liri. Passò il suoi ultimi anni nella residenza di Posillipo ove si spense il 17 marzo, 1992. Godette, nella
seconda parte della sua vita, di una salute ferrea e visse nella
massima fedeltà alla Congregazione, distinguendosi sempre e
ovunque per la sua pietà e spirito di austerità.

N. 1172
Soffro anch’io con te per questi cambiamenti troppo frequenti; abbi
pazienza. Sono però un segno che si ha piena fiducia nel tuo buono spirito
di ubbidienza e distacco. Mi hanno riferito un apprezzamento sfavorevole
che io avrei fatto di te e mi è dispiaciuto come di calunnia del pessimo
genere.
Gesù Maria Giuseppe
Caro Don Guglielmo,

Pianura, 23 - 11 - 1942 XXI

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
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Il tuo indugio è stato provvidenziale perché... una nuova destinazione ti ha assegnato la santa ubbidienza. Sei destinato con
Don Baiano ad Altavilla Silentina. Là ci sono le Suore, anche al
Convento ora, c’é più comodità e mezzi di curarti come devi.
Soffro anch’io con te per questi cambiamenti troppo frequenti;
abbi pazienza. Sono però un segno che si ha piena fiducia nel tuo
buono spirito di ubbidienza e distacco.
Mi hanno riferito un apprezzamento sfavorevole che io avrei
fatto di te e mi è dispiaciuto come di calunnia del pessimo genere.
Veramente non ce n’è peggiore di quelle che seminano ombre,
sospetti e divisioni d’animo tra superiori e alunni e tra i confratelli.
Credimi sempre tuo aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1173
Avrei molto gradito e ammirato che foste andato a terminare la cura
dove l’ubbidienza vi chiamava e vi vuole, essendoci, là ugualmente tutte
le opportunità del caso.
I.M.I.
Caro Don Guglielmo,

Pianura, 5 - 3 - 1943

Gesù ci benedica.
Avrei molto gradito e ammirato che foste andato a terminare
la cura dove l’ubbidienza vi chiamava e vi vuole, essendoci, là
ugualmente tutte le opportunità del caso.
Vi rimetto a quel Superiore, al quale già comunicai l’ubbidienza a voi fatta. Se proprio non potete recarvici immediatamente, tenetevi in relazione con lui. Vi considero da parte mia già nel Ven.
Seminario di Sezze, poiché vi dichiarate disposto a ubbidire.
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Pregandovi dal Signore piena guarigione e grande spirito di
fede, di orazione e di penitenza, mi raccomando alle vostre preghiere e vi saluto caramente.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 1174
Con l’esempio della vostra vita pia, fervorosa, dovete attrarre tutte le
anime della parrocchia a Gesù Eucaristico a cui quella Chiesa e parrocchia è intitolata; e spandere il buon odore della vita spirituale vocazionista, e attrarvi attorno tanti ragazzi per formarvi subito il piccolo clero e
iniziare almeno il vocazionario diurno.
Gesù Maria Giuseppe

26 - 2 - 1944

Carissimo Don Guglielmo,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
La s. ubbidienza vi manda a Montesano, ora solamente come
precursore, poi dalla vostra esperienza si vedrà se farvici restare
come parroco religioso, o come direttore di quella casa-vocazionerio.
Poiché questo è il desiderio e disegno. Avviare là una parrocchia vocazionista modello, proprio secondo la Regola Grande e
iniziare un vocazionario per quella diocesi.
L’una e l’altra cosa vi auguro di ben comprendere, abbracciare
e iniziare felicemente.
Mi ricordo che quando eravate prefetto nel Vocazionario Centrale, la maggior parte dei vostri alunni passava alla Congregazione, e io l’attribuivo al buon esempio del prefetto.
Così, e molto più, spero ora che voi andate come primo vocazionista in quella diocesi.
Con l’esempio della vostra vita pia, fervorosa, dovete attrar195

re tutte le anime della parrocchia a Gesù Eucaristico a cui quella
Chiesa e parrocchia è intitolata; e spandere il buon odore della
vita spirituale vocazionista, e attrarvi attorno tanti ragazzi per
formarvi subito il piccolo clero e iniziare almeno il vocazionario
diurno.
Leggete, meditate, osservate la Regola grande.
Cominciate col mese di san Giuseppe. Ogni mattina e ogni sera,
fate col popolo, sia pure con poche persone, preghiere speciali a s.
Giuseppe. Le Suore tengono La Filotea del Riva, ricchissima di pie
pratiche, la detti loro apposta per le preghiere comuni in Parrocchia. Appena lo potete, praticate la tonsura vocazionista di tutti i
capelli, è necessario per l’edificazione del popolo. So che non ci
tenete, e solo per timore di catarri li fate crescere. Ma non temete.
Noi Vocazionisti troveremo nell’osservanza il preservativo più efficace dalle malattie fisiche e morali.
Vi accludo £. 1.000.
Se le Suore pensano a tutto, non lesinate con esse. Pur dovendo prendere da esse le refezioni in questi principi, siate molto
riservato, per il buon esempio comune. Non frequentate alcuna
famiglia privata - attento su questo punto -. E’ importante!
Studiate da solo almeno due ore al giorno. Avrei tanto piacere
faceste un po’ di scuola, e se vi riuscisse passar la giornata con
un piccolo vocazionario diurno, facendo con esso la vita nostra
religiosa.
Vi raccomando alla santa Famiglia che vi uniscano alla divina
Trinità. Da Montesano a Mercato la posta funziona. Scrivetemi.
Trattate da fratello carissimo Don Giovanni La Rocca, e siate dolce
e umile con tutti, ma specie col Parroco e Clero dei paesi vicini e
più ancora con le autorità tutte, civili, militari, scolastiche. Umile
e dolce! Umile e dolce.
Fatevi santo.
Gesù vi benedica.
Onorate la Congregazione con la vita e l’opera!
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1175
Ti raccomando sopratutto di essere e fare veramente il religioso; e religioso Vocazionista. Da questo dipende tutto il resto. Lo stesso dico anche
per mezzo tuo (e glielo devi far leggere) a Don Martellino. Diversamente
niente si edifica, tutto si distrugge
I.M.I.
Mercato Cilento, 29 - 3 - 1944
Carissimo Don Guglielmo,
Gesù ci benedica.
Ieri (28 marzo) mi son venute in mano le due lettere (una lettera e un biglietto postale) speditemi a Mercato. Perciò devi compatire se non ho risposto e provveduto prima.
Fui a Pianura 16 giorni, e l’ultimo giorno vidi la Superiora di
Montesano per mezzo della quale ti mandai diverse cose che tu
chiedevi. E lasciai a D. Martellino l’ubbidienza e il danaro per venir a Montesano a predicare gli esercizi e a fare con te la settimana
santa. E ora mando anche Don Saggiomo.
Caro don Rossi io ti raccomando sopratutto di essere e fare veramente il religioso; e religioso Vocazionista. Da questo dipende
tutto il resto. Lo stesso dico anche per mezzo tuo (e glielo devi far
leggere) a Don Martellino. Diversamente niente si edifica, tutto si
distrugge
Lo so che soffrite e lavorate. Lo fate non per me, ma per le anime e per la ss. Trinità che vi ama e vi compenserà divinamente.
Questa è e dev’essere la nostra intenzione, non solo predominante ma totale, direi esclusiva.
Parlatemi in ogni vostra lettera dell’osservanza e delle opere
vocazioniste. E pensate ai ritardi postali, alle difficoltà di provvedere, e così compatirete me, come anch’io devo compatire voi.
Finché le Suore vi fanno il cibo, date tutto alle Suore. Ma evitate di andarci. Diversamente vi ritirerete con calunnie pessime.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr.
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N. 1176
Scrivimi e prega per me e per tutti i confratelli per nome.
Gesù Maria Giuseppe

Mercato, 16 - 8 - 1944
Caro Don Guglielmo,
buon’Assunzione!
Scrivimi qualcosa ogni tanto. Se ti occorre qualcosa fammelo
sapere e vedrò il possibile per aiutarti.
Gesù ti benedica. Prega per me e per tutti i confratelli nominatim.
Aff.mo in Domino
Sac. G. M. SS. Trinitatis

N. 1177
Tu e io preghiamo forte forte perché alla visita di controllo ti trovino
guarito. Amen.
I.M.I.

Mercato, 22 - 12 - 1944

Caro Don Guglielmo,
vedi! Ti rispondo immediatamente! Che miracolo eh!
Dunque grazie assai degli auguri che ricambio!
Non temere. Quando per salute dovrai assentarti, ti farò sostituire. Intanto tu e io preghiamo forte forte perché alla visita di
controllo ti trovino guarito. Amen.
Fatti santo.
Prega per me.
Tuo aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 1178
Con squisita carità D. Giustino offre a D. Guglielmo la possibilità di
accogliere suo padre in Congregazione come ospite permanente, facendo
sì che: “egli non abbia a soffrire per causa nostra, che non appaia di peso
alla Congregazione e che tu sia filialmente contentato”.
I.M.I.
Mercato Cilento, 25 - 2 - 1945
Mio Caro Don Guglielmo,
Gesù ci benedica.
Ringraziamo assieme il Signore per la buona riuscita dell’operazione.
In quanto al tuo caro genitore, vorrei sapere con ogni semplicità che età tiene, se mai potesse rendersi utile in qualcosa alla
comunità, e qual’é stato sinora il suo male, e se tu credi che sia
davvero guarito, e ogni altra notizia che possa farmi lume per discernere dove sia meglio accoglierlo in modo che:
1. egli non abbia a soffrire per causa nostra
2. che non appaia di peso alla Congregazione
3. e che tu sia filialmente contentato.
E con la stessa semplicità suggeriscimi tu stesso in quale casa
ti parrebbe meglio, a tuo avviso, che noi lo accogliessimo e dove
potresti stare anche tu. Aggiungi anche l’informazione che non
può esser accolto da nessun’altra famiglia di figli o parenti prossimi ecc.
Tu sai bene che tutto devo far sapere al Rev.mo P. Visitatore e
perciò è bene che la cosa si presenti completa così d’averne soddisfacente risposta.
Gesù ti benedica. Prega per me.
Fatti santo.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 1179
Mi sembra che il posto più indicato, per vostra libertà, per l’aiuto che
potreste ricevere dalle Suore per il cibo, per qualche servizietto in cui
poter occupare il papà ecc, ecc. possa essere Gorga, ove per il momento
non c’è Vocazionario, e c’è da accudire alla parrocchia, e spiritualmente
alle Suore.
I.M.I.
Carissimo Don Guglielmo,

Mercato Cilento, 13 - 3 - 1945

Gesù ci benedica.
Ho pensato a lungo su quello che è il vostro desiderio.
Mi sembra che il posto più indicato, per vostra libertà, per l’aiuto che potreste ricevere dalle Suore per il cibo, per qualche servizietto in cui poter occupare il papà ecc. ecc. possa essere Gorga,
ove per il momento non c’è Vocazionario, e c’è da accudire alla
parrocchia, e spiritualmente alle Suore.
Vero è che la rendita della casa va devoluta al centro, come
sempre sinora, e quella della parrocchia va devoluta alla casa di
Anagni, finché non sia terminata del tutto, ma c’è, a quanto mi si
dice, un ben largo margine da poterci vivere bene anche più persone.
A me poi farebbe bene avere libero D. Romano che ora vi è, in
linea provvisoria, avendolo destinato a posti in cui possa meglio
utilizzare i suoi talenti.
Se questo vi piace, andateci al più presto, dopo avermi avvisato, perché possa informarne quell’Ecc.mo Vescovo, (magari, se
mai ci voleste andar subito, me lo potete telegrafare... ma non che
ci fosse urgenza da parte mia o di D. Romano, anzi temo che D.
Romano ve lo sconsiglierà e vi dipingerà a nero molte cose) però
regolatevi voi. Se poi vi sembrasse non adatto quel posto allo scopo, direi di trasportarvi, al Convento, mettendo al vostro posto
attuale Don Angelo, finché il Rev.mo Visitatore non sia informato
- e non vi assegni a altro posto.
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Avevo pensato anche a Nazareth, ma là l’introito è insufficientissimo anche a viverci solo - e non ci sarebbe chi fa il cibo e bisognerebbe far capo a famiglia privata il che non si vuole né si può
permettere a religioso Vocazionista, checché si permettano altri
abusivamente.
Oppure bisognerebbe vivere con Don Vivenzio e sarebbe fonte
di dubbi, e per voi un imbarazzo, avendo con voi vostro padre.
Non mi sembra possibile altrove ove c’è comunità e opere avviate,
per ragioni che potrete comprendere agevolmente. Pregateci su, e
se vi parrà bene, fate.
Gesù ci benedica.
Anticipo i migliori auguri per la s. Pasqua a voi e al vostro caro
genitore.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità.
La presente vi varrà anche come presentazione a chiunque occorresse così a D. Romano, così al superiore di Anagni.

N. 1180
Ti raccomando e prego d’imprimere un indirizzo tutto vocazionista
al Collegio di Scigliano. A tal fine prego assai te e i Confratelli di leggere e meditare quanto è scritto nelle Regole Grandi, sebbene non ancora
approvate, ma non per questo riprovate, negli articoli 950 a 956 pag.
312 - 314.
I.M.I.
Pianura, 5 - 10 - 1945
Mio Caro Don Guglielmo,
Gesù ci benedica.
Ti ringrazio delle due missive che hai avuto la carità di man201

darmi, E godo nel sentire buone notizie di codesta casa a cui ti
hanno messo a capo. Cerca di provvedere subito di quanto è necessario a temperare il rigore del freddo ai religiosi e alle Suore.
Non ti mancherà modo di procurar loro buone e sufficienti coperte. Come vorrei subito e immediatamente mandartele da Napoli
ma sai che non posso.
Ti raccomando e prego d’imprimere un indirizzo tutto vocazionista al Collegio. A tal fine prego assai te e i Confratelli di leggere e meditare quanto è scritto nelle Regole Grandi, sebbene
non ancora approvate, ma non per questo riprovate, negli articoli
950 a 956 pag. 312 - 314.
Pregate molto per me e per la Congregazione.
State uniti, proprio formando cor unum et anima una!
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 1181
La tua semplicità nella confidenza fattami è come il principio di una
maggiore simpatia spirituale. Cerca di assimilare tutta la dottrina spirituale del P. Lallemant che può considerarsi come una delle fonti della
nostra spiritualità vocazionista.
I.M.I.
Carissimo Rossi,

Pianura, 4 - 4 - 1946

Gesù ti benedica.
Il mio ritardo ti avrà forse portato a pensare qualche ombra
nella nostra mutua affezione. Mi dispiacerebbe se acconsentissi
a questa tentazione. La tua semplicità nella confidenza fattami è
come il principio di una maggiore simpatia spirituale.
Cerca di assimilare tutta la dottrina spirituale del P. Lallemant
202

che può considerarsi come una delle fonti della nostra spiritualità
vocazionista.
Saluto caramente te e i confratelli e gli alunni tutti e auguro
una Pasqua di grazie di eccezione!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M.
N. 1182
Penso di venire per le case solo quando ne avrò il dovere. Come concedermi il lusso di viaggi e visite per... diporto?
I.M.I.

G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 17 - 7 - 1946

Caro Don Guglielmo,
devo ringraziarti di più di una lettera, e lo faccio di cuore, dolente anch’io del ritardo.
In quanto agli esercizi, mi sono già impegnato per tre corsi, e
mi sembra imprudente accollarmene altri.
E similmente abbimi per scusato se ti prego d’invitare altri per
la festa e predica di s. Giustino Martire (non l’apologista).
Penso di venire per le case solo quando ne avrò il dovere.
Come concedermi il lusso di viaggi e visite per... diporto? Nonne?
Fatti santo.
Saluto caramente i confratelli.
Aff.mo in Domino
Sac. G. M. Russolillo
N. 1183
In varie lettere vostre ho goduto assai nel trovare espressi tanti buoni
sentimenti religiosi, corrispondenti a grazie d’illustrazioni superiori che
sono preziosissime all’effetto dei progressi spirituali.
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I.M.I.
Mio Caro Don Guglielmo,

Pianura, 27 - 5 - 1947

Gesù ci benedica.
In varie lettere vostre, da quella dopo la lettura del Lallémant
a questa dopo la rinnovazione dei santi voti, ho goduto assai nel
trovare espressi tanti buoni sentimenti religiosi, corrispondenti a
grazie d’illustrazioni superiori che sono preziosissime all’effetto
dei progressi spirituali.
Ne ringrazio con voi il Signore e vi prego di continuare su questa linea per dare gloria al Signore e fare il vero bene alle anime.
Ho impegnato D. Pace, in sostituzione di D. Galasso, a venire per la novena che poi terminerei venendo alla data stabilita.
Fatemi capire un po’ sotto quale aspetto si suole parlare della ss.
Vergine di Monserrato (?) che si onora nella nostra Chiesa di Scigliano, e se l’immagine e il santuario hanno una loro storia, fatemela sapere.
Ho avuto le relazioni. Spero siano sempre migliori. E molto più
che il confratello, di cui dite, perseveri nell’adempimento del dovere massimo dell’orazione mentale. Se credete possa fargli piacere un testo da seguire, fate che me lo chieda lui stesso precisando
il suo gusto spirituale e lo contenterò di cuore.
A rivederci.
Pregate per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. della SS. Trinità
dei Vocazionisti
N. 1184
I.M.I.
Caro Don Guglielmo,
204

Pianura, 5 - 8 - 1947

Gesù ti benedica.
Credevo ti fosse già pervenuta l’ubbidienza per Gorga, puoi
regolarti quindi per le cose tue con questa intesa - Gorga - al posto
di Adinolfi.
Spero vederti per gli esercizi il 16 a Posillipo. Ma se non potessi,
verrai ad altro corso. Fa in modo però di venire così ti troverai a
farli con tutti i superiori e con l’Em.mo Cardinale che ha confermato la sua venuta tra noi.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Deo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1185
Sua Eccellenza preferisce orfanotrofi al Vocazionario; vedremo perciò
di raccogliere degli orfani per farne, in quanto è possibile, tanti religiosi!
I.M.I.
M. Rev.do e Caro D. Guglielmo,

Pianura, 25 novembre 1947

Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Sono tanto contento che i lavori per la riapertura del Vocazionario procedono con ritmo accelerato; però prima di dare un’altra volta il via a quest’operetta, scrivi di nuovo e c’intenderemo
meglio. Pare che Sua Eccellenza preferisca orfanotrofi, vedremo
perciò di raccogliere degli orfani per farne, in quanto è possibile,
tanti religiosi!
Vai pure a Roma, quando si tratta di portare aiuti.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 1186
La casa di Scigliano non sembra decollare come si sperava e D. Giustino pensa di chiuderla.
I.M.I.

Pianura, 5 - 11 - 1949
Caro Don Guglielmo,
Gesù ti benedica.
Eccoti in molti disagi.
Abbi pazienza. Tra giorni ti arriverà un cuoco. Ma speriamo di
presto ritirarci da codesto posto.
A te che te ne pare?
Fatti santo - prega per me.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d

N. 1187
Fate un po’ di apostolato come meglio potete e intanto, pregando, osservando, riflettendo vi farete un giudizio su quello che si potrebbe fare,
e sulla convenienza o meno del restare per sempre, o ritirarci di fatto
appena che la diocesi avrà la garanzia legale del perpetuo beneficio del
legato.
I.M.I.

Pianura, 18 - 11 - 1949
Caro Don Guglielmo,
Gesù ci benedica.
Non possiamo ritirarci subito, perché esporremmo la diocesi a
perdere il beneficio di codesto legato e orfanotrofio che resterebbe
ad altri eredi. Quindi resterete sul posto. Intanto il confratello D.
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Zoppo ha ben regolato tutti i contratti sicché il peggio è passato.
Ora voi potete con più pace esigere il convenuto.
Da Marsiconuovo verrà Michele Alfuso per farvi da cuoco.
Consigliatevi col Rev.mo Mons. Di Girolamo sull’opportunità di
riprendere in casa gli orfani di Bracigliano che si trovassero nelle
condizioni volute dal testamento. Vedete di mettere su un principio di esternato, doposcuola, scuole private, secondo quello che
credete di poter fare pur da solo, perché per il momento non ho
chi mandarvi né sacerdote, né prefetti.
Fate un po’ di apostolato come meglio potete e intanto, pregando, osservando, riflettendo vi farete un giudizio su quello che
si potrebbe fare, e sulla convenienza o meno del restare per sempre, o ritirarci di fatto appena che la diocesi avrà la garanzia legale del perpetuo beneficio del legato.
Non vi scoraggiate!
Vostro aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1178
Conoscendo la disponibilità e docilità di D. Guglielmo, D. Giustino
invia questo mandato di obbedienza senza preamboli e senza ulteriori specificazioni, aspettandosi un’ubbidienza immediata.
Caro D. Guglielmo,

8 settembre 1951
Gesù ci benedica.

L’ubbidienza vi vuole al Cafasso in parrocchia di Paestum.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1179
Fratel Alfonso, un novizio di secondo anno, è assegnato come collaboratore di D. Guglielmo con l’augurio che questi sia contento e soprattutto
che lo formi alla laboriosità, allo zelo e all’attaccamento alla Congregazione.
I.M.I.
Pianura, 23 - 10 - 1952
Caro D. Guglielmo,
eccovi Fratel Alfonso, di cui vi ho già scritto nell’ultima mia.
Spero che ne restiate contento e lo rimandiate (per i ss. voti)
molto più pio e laborioso e zelante e affezionato alla Congregazione.
Pregate per me !
Dev.mo servo
Sac. Giustino M Russolillo, s.u.d.
Salutatemi D. Tisi. Perché non scrive mai?
N. 1180
Le successive due lettere portano entrambi la stessa data, evidentemente D. Giustino scrisse lo stesso giorno in due momenti successivi.
Comunicherai a D. Colaguori la proibizione di celebrare ovunque (in
virtù di s. ubbidienza) fuorché a Gorga, e finché non avrà preso in pieno l’ubbidienza assegnatagli. Questo per colpire il suo vagabondaggio e
continua disubbidienza grave.
I.M.I.
Caro Don Guglielmo,

Pianura, 5 dicembre 1953

Gesù ci benedica.
Vi auguro un felicissimo “Anno Mariano”. Tutta la piana di Paestum nell’intenzione nostra è consacrata all’Immacolata!
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Offri tu intanto alla ss. Trinità per le mani di Maria ss. Vergine
Madre di Dio le seguenti ubbidienze:
Prima per te stesso: abitare a Cafasso con i confratelli di cui sei
superiore religioso, e che devi portare con l’esempio e la parola
ad essere: 1) osservanti della regola e 2) zelanti delle anime e 3)
segregati dalle donne anche pie o Suore, per santa cautela.
A Paestum se occorre pernottare fate il turno con D. Emilio.
Seconda per Don Colaguori. Non puoi ammetterlo alla celebrazione né a dimorare con voi, essendo egli destinato a Gorga, come
superiore e parroco, e volendo queste due mansioni la residenza.
Gli comunicherai la proibizione di celebrare ovunque (in virtù di
s. ubbidienza) fuorché a Gorga, e finché non avrà preso in pieno
l’ubbidienza assegnatagli. Questo per colpire il suo vagabondaggio (ho saputo che è stato anche in Sicilia senza mio permesso) e
continua disubbidienza grave. Comunicagli che se non si porta a
Gorga, è fuggitivo dalla Congregazione con relative pene canoniche.
Terza anche per te: Devi rispondere, in qualsiasi modo ti detta
la coscienza, alla mia proposta circa Montesano.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1181
Mi spaventa il pensare alle ore di ozio forzato che certamente dovranno
far male allo spirito di codesta povera comunità. Ma chi veramente vuole
trova il modo di rendersi occupatissimo con lo studio sacro e con piccole
volontarie missioni quotidiane ora a un posto ora a un altro di codesta
zona, per fare almeno un po’ di catechismo, almeno a un fanciullo, anche
a un fanciullo solo. Ogni anima merita una vita intera di apostolo!
Pianura, 5 - 12 - 1953
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Caro D. Guglielmo,
ho pregato e incaricato D. Eduardo di prestarsi per vostro aiuto.
Egli farà al Vicariato di Roma l’esame di confessione, e dopo verrà
ad aiutarvi come meglio potrà. Egli è il superiore di Laureana e
finché non si aprirà quella casa, potrà prestarsi nella vostra... missione. Fatelo trattare bene, perché non ha un fisico troppo forte.
Chiamate anche spesso D. Nicola Verde per aiuto alle confessioni.
Procurate molti comunicanti quotidiani!
Fate un piccolo vocazionario diurno. Almeno vi assicurate così
una degna occupazione e una cultura della vocazione nostra specifica.
Mi spaventa il pensare alle ore di ozio forzato che certamente
dovranno far male allo spirito di codesta povera comunità. Ma
chi veramente vuole trova il modo di rendersi occupatissimo con
lo studio sacro e con piccole volontarie missioni quotidiane ora a
un posto ora a un altro di codesta zona, per fare almeno un po’ di
catechismo, almeno a un fanciullo, anche a un fanciullo solo.
Ogni anima merita una vita intera di apostolo!
A rivederci.
Sac. Giustino M.
N. 1182
Fatevi santi e zelate l’apostolato della Santificazione Universale e delle
Tre Sfere di esterni come religiosi di Dio nelle due parrocchie a voi affidate.
I.M.I.
Pianura, 6 febbraio1955
Caro D. Guglielmo,
Gesù ci benedica.
Ringraziamo assieme il Signore per lo scampato pericolo di vita
del confratello D. Ciro Gravina, e a lui per tuo mezzo intendo con
la presente far pervenire le mie congratulazioni e raccomanda210

zioni che cerchi di conoscere le cause e le occasioni del male per
evitarle diligentemente. E si faccia santo, che il tempo è breve!
D. Passariello mi chiede un fratello come cuoco. Ci vuole davvero. Ma abbiate la bontà di rivolgervi per tutto quello che riguarda disciplina esterna e soggetti al P. Vicario Generale a cui è stata
affidata dai Superiori.
Tu mi chiedi gli appunti degli ultimi esercizi: ma in quello stato
frammentario in cui li ho, non ti gioverebbero gran che. Ottienimi
dal Signore di poterli e volerli stendere convenientemente e così
potranno essere utili. Del resto se non manchi di alimentarti con
buoni libri, nulla ti mancherà. E ce ne sono tanti! Provvedi di essi
e di buone riviste ascetiche la casa e i confratelli a cui presiedi.
A rivederci.
Fatevi santi e zelate l’apostolato della Santificazione Universale
e delle Tre Sfere di esterni come religiosi di Dio nelle due parrocchie a voi affidate. Passa questa risposta anche a D. Saverio.
Pregate per me.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1183
I nostri collegi in questo devono distinguersi da quelli tenuti da ogni
altro istituto religioso, cioè nell’essere i noviziati della santità laicale,
come si esprimono le Regole. Questa lettera senza data, indubbiamente si
riferisce al tempo della prima permanenza di D. Guglielmo a Scigliano,
1947.
(Senza data)
I.M.I.

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

Caro Don Guglielmo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
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Ho potuto dare a Fr. Francesco Frieri solo quaranta applicazioni
(100), in tutto quattromila lire e mi userai la carità di rispondermi
che ne prendi nota per la celebrazione al più presto.
Il resto egli l’ha raccolto da queste parti. E forse sarebbe bene
rimandarlo da queste parti perché provveda al vostro bisogno di
coperte e lenzuola, mediante la carità del prossimo, perché dalla
comunità non c’è da sperar niente di questo né dei mezzi occorrenti ad acquistarli, perché ne siamo sprovvisti, né d’altra parte
posso disporre di niente.
Prego, supplico e scongiuro te e confratelli che diate al collegio
un indirizzo ascetico, senza cedere alla tentazione di limitare la
vita religiosa del collegio al necessario a ogni buon cristiano col
pretesto che... è collegio non Vocazionario.
I nostri collegi in questo devono distinguersi da quelli tenuti da
ogni altro istituto religioso, cioè nell’essere i noviziati della santità
laicale, come si esprimono le Regole.
Anche su questo punto gradirei una tua assicurazione.
Gesù vi benedica tutti.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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Capitolo XXIV
Russolillo D. Ciro
D. Ciro è fratello di D. Giustino. Nacque a Pianura nel 1904.
Dopo aver fatto parecchi lavori di ristrutturazione e adattamento della casa canonica di S. Giorgio culla della Congregazione,
vi fu ammesso come aspirante ed emise la prima professione nel
1927. Fu ordinato sacerdote nel 1931. D. Giustino si servì di lui
per le situazioni più difficili soprattutto per la ristrutturazione
di varie case come Mercato Cilento, Laureana, Montesardo, Palombaio ecc. Fu missionario in Brasile. Morì ad Acquaviva di
Isernia l’8 luglio 1973.
N. 1184
Lettera scritta a D. Ciro, mentre questi si trova lontano dalla casa e
da Pianura per il servizio militare. Gli raccomanda la devozione a Gesù
sacramentato, la modestia, la mortificazione e la pratica della direzione
spirituale.
GLORIA AMORE VOLONTÀ DI DIO!
Pianura, 22 - 5 - 1924
Mio Carissimo Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Eccoti in campo di missione tra infedeli, eretici, ebrei ecc. e
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peggio tra cattivi cristiani! Prima le sofferenze rudi per te, poi a
suo tempo le sofferenze per le anime. Questo è molto santificante.
Continua a sforzarti di cercare Gesù in sacramento dovunque.
Ma molto più credo che abbia bisogno ora di attingere da Gesù
sacramentato la grazia d’una singolare modestia interiore ed esteriore, d’una somma mortificazione dei sensi per non macchiare la
purità dell’anima e del corpo. Ti raccomando assai assai assai questo. Ti potrà giovare manifestare tentazioni e pericoli al direttore.
Caro fratello non mancare di scrivermi quasi settimanalmente
e a forma di diario tutto quanto ti capita e sempre a lettera.
Tutti ti salutano. Occupa bene il tuo tempo, se te ne supera
scrivi sempre qualcosa, descrizioni, aneddoti, osservazioni, meditazioni quello che sia. Ti gioverà molto anche per lo studio.
Gesù ti benedica. A Dio!
Tuo aff. mo in G. M. G.
Sac. Giustino Russolillo
P. S. Fa’ per bene la Pentecoste, esercizio di atti espliciti di fede
e umiltà. Buona Pentecoste! Buona Ascensione!
N. 1185
Tra tutti i nostri non trovo ancora uno che l’abbia ben compreso e
che senta il bisogno e chieda licenza di moltiplicare le sue meditazioni
nel numero e nella durata, invece di ammancarle. Sii almeno tu quale
devi essere in questo punto. Dalla s. meditazione conoscerai bene ogni
giorno quello che devi correggere, aggiungere, perfezionare in te: poiché
c’è sempre tanto e tanto da emendare, da acquistare ancora! E tu non lo
comprenderai mai senza la luce e non lo farai mai senza la forza dell’orazione mentale.
I.M.I.
Pianura, 21 - 1 - 1926
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Carissimo Ciro,
Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più
col Figliuolo al Padre.
Ricevetti la tua relazione di coscienza.
Non c’è male in generale; ma è deplorevolissimo che ti vai rattiepitendo nella pratica indispensabile, primissima, della s. meditazione ed esami di coscienza.
Tra tutti i nostri non trovo ancora uno che l’abbia ben compreso e che senta il bisogno e chieda licenza di moltiplicare le sue
meditazioni nel numero e nella durata, invece di ammancarle. Sii
almeno tu quale devi essere in questo punto. Dalla s. meditazione
conoscerai bene ogni giorno quello che devi correggere, aggiungere, perfezionare in te: poiché c’è sempre tanto e tanto da emendare, da acquistare ancora! E tu non lo comprenderai mai senza la
luce e non lo farai mai senza la forza dell’orazione mentale.
2. Arcangelo Di Gennaro potrà qualche volta portar qualche
ambasciata ma che non siano cose delicate. P. es. egli consegnò
quegli strumenti1 in pubblica famiglia, eccitando la curiosità dei
genitori, a cui a stento Giovannina riuscì infine a nasconderli.
3. Io temetti di affidargli lettere di coscienza perché non cadessero in mani indiscrete. Di quelle cosucce penitenziali bastano
per ora, non ne fare altre senza ordine. Hai composto tutto con
l’Istituto Meschini?
4. Se vai a Napoli cerca sempre di Mons. Farina.
Noi ci troviamo in grandi bisogni... gloria al Signore!
Bada di non dispiacere in niente il Rettore Don Vincenzo Cafaro e molto più Sua Eccellenza.
Gesù ti benedica.
A rivederci sempre che puoi col permesso loro.
Tuo aff. mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo

1

Si tratta di strumenti di penitenza, cilizio e catenelle.
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P. S. Prego restituire subito questo libro al Canonico Mirabella.
Venendo Arcangelo o tu, restituirò la valigia di Don Gennarino
Varchetta.
N. 1186
D. Ciro si trova come superiore della nuova comunità di Altavilla
Silentina. “Caro fratello il tipo del superiore Vocazionista non è il primo
tuo fratello appaltatore che trattava te come tu stai trattando altri; il vero
tipo e l’unico tipo è Gesù”.
Pianura, 9 - 2 - 1931
Caro fratello.
Il Signore ti dia lume.
Mentre approvo tutte le cose materiali che hai fatte e le cose di
apostolato esterno previo permesso del Vescovo, non posso approvare altre cose.
Non ho fatto mai nessuna rivista nemmeno al Vocazionario.
Come mai l’hai fatta tu a giovani adulti e professi? Questo è un
provocarli a ribellione. E se i più con eroismo hanno sopportato
qualcuno più debole è caduto e può perdersi e Dio chiederà conto
a te e io non perdonerò senza riparazione centupla una vocazione perduta!
Caro fratello il tipo del superiore Vocazionista non è il primo
tuo fratello appaltatore che trattava te come tu stai trattando altri;
il vero tipo e l’unico tipo è Gesù.
Vedi, io per imporre loro di mettere in comune i soldi, l’ho scritto dolcemente prima al prefetto Rossi, perché egli a nome mio e
dolcissimamente lo suggerisca agli altri compagni e miei cari amici. E son sicuro che essi lo faranno per l’amore che mi portano e
per l’amore di Gesù Cristo.
Ti voglio bene assai, come fratello, come figlio nella vocazione,
e ti voglio più dolce di me, acciocché anche tu sia amato e si uniscano a te come si uniscono a me e a nostra sorella.
Per riuscirci non devi mai eseguire alcuna cosa esterna senza
prima mio esplicito consenso e permesso. Almeno per 50 anni
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devi fare così. E se, come credo, morrò prima che termini questa
tua formazione lo chiederai al successore - e se mai fossi tu (o!
povera Congregazione se non sarai divenuto dolcissimo!) lo chiederai al Vicario o al padre più mansueto che ci sia tra noi.
Nel salone poi non possono andarci più di quelli che c’erano.
E credevo che, da buon superiore, ti fossi messo con loro, nello
stesso dormitorio.
Tu e Guerriero nel dormitorio comune. Forse quel Canonico
non verrà. Fate due dormitori; l’attuale e nella camera grande
ov’io dormii; ad uno tu, all’altro Guerriero. La Camera piccola ove
tu sei la destino a Giannone. Al Canonico si potrebbe dare l’attuale studio. Vedi tu come fare, ma dormite in camerata. Approvo
tutto il resto. Ma senza fretta, attendete ch’io venga. Ho scritto
anche a Venturiero. O! se lui e tu faceste leggere a tutti la lettera
che mando rispettivamente, sarebbe un buon esempio!
A rivederci. Fatevi santi tutti.
Gesù vi benedica.
Sac. G.M. Trinitatis
P. S. Le Missioni Catechistiche non le potete fare in forma. Ma
per ora mi contento di molti catechismi ai 4 o 5 paeselli intorno
a Vallo. Trovate un 72 abbonati a Spiritus Domini!
Martellino non mi scrive mai.
N. 1187
Le seguenti due lettere sono scritte sullo stesso foglio. D. Ciro
e D. Guerriero sono Rettore e Vice Rettore della casa di Altavilla
Silentina.“Assolutamente dovete fare tutta Altavilla, comunicante quotidiana, e ci riuscirete se voi sarete predicatori quotidiani”.
Pianura, 22 - 12 - 1931
Caro Ciro, Caro Guerriero,
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Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Godo assai dei duecento ragazzi che potrete mettere, come
spero e auguro, da qui a un tre anni nel vostro caro Vocazionario
di Altavilla.
Come lo battezziamo questo Vocazionario?
Intanto se avete portato i dodici piccoli novizi di 5a ginnasiale
ne godo assai. Li saluto e li benedico. Raccomando a Guerriero di
far loro scuola adottando testi e programma di Pianura cercandoli
magari a Don Di Fusco. Non li lasciate mai soli, sempre uno di voi
deve vigilarli personalmente immediatamente.
Non lasciate mai tutti e due la casa, nemmeno per un’ora. Ma
se uno è fuori paese l’altro sia immancabilmente in residenza. Circa gli animali, attenetevi rigorosamente al mio modo di pensare.
Niente quadrupedi. Tutto il vantaggio materiale che ci si possa
trovare conta per niente davanti ai motivi spirituali per cui li ho
vietati. Né mi chiedete permessi di cose che già avete fatte. Intendo, in questo caso che siano disfatte.
Assolutamente dovete fare tutta Altavilla, comunicante quotidiana, e ci riuscirete se voi sarete predicatori quotidiani. Il centro
però sarà la chiesa del Carmine. Statevi d’accordo con la Congrega e col Priore e tutto andrà bene.
Ho permesso ai cantori di Posillipo di andar ad Avella per domenica.
Però io non potrò accompagnarli. Questo mio permesso è posteriore a ogni altro avviso che fosse pervenuto in contrario e
quindi andrà in vigore. Don Guerriero torni a Posillipo Venerdì
o Sabato e Domenica andrà con i compagni a casa. Frattanto Ciro
non si muova di residenza.
Gesù vi benedica tutti. Santo Natale!
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1188
La povertà a cui siamo votati, e a cui voi pure dovreste votarvi se volete restare, m’induce a questo provvedimento per non caricarmi di debiti
con un sacerdote della casa quale voi siete.
Molto Rev.do e Caro Don Franco2,
santi e lieti auguri, con gli altri di Comunità.
Circa le vostre sante Messe, non posso più pensarci. Il più che
posso permettere, e volentieri ve lo consento, è che riteniate per
voi quelle applicazioni che vi riuscisse di procurarvi da voi stesso, in paese o fuori; applicando invece ad mentem Superioris nei
giorni che non ne avete. Ma queste messe “ad mentem Superioris” cederebbero a benefizio della casa, locale o centrale; non ne
avreste più da me l’elemosina corrispondente.
La povertà a cui siamo votati, e a cui voi pure dovreste votarvi
se volete restare, m’induce a questo provvedimento per non caricarmi di debiti con un sacerdote della casa quale voi siete.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1189
Come facciamo presto a condannare, noi che dobbiamo salvare e santificare. Io stesso avevo scritto una condanna. Poi ho strappato la lettera e
cominciato questa che scrivo. I due professi meritano l’espulsione.

Questo D. Franco era un sacerdote diocesano aspirante a divenire Vocazionista. Al tempo era ospite permanente della comunità di Altavilla Silentina sia per fare un’esperienza di vita religiosa e sia per aiutare nell’insegnamento ai ragazzi del Vocazionario. Questo spiega perché la lettera fu
scritto sullo stesso foglio di quella precedente.

2
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Pianura di Napoli, 5 - 4 - 1932
Miei Carissimi Don Verde e Don Russolillo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Permettete che vi esprima con questo solito saluto, un insolito
augurio di Pentecoste.
Permettete ancora che vi manifesti un mio timore. Occupati
nell’edificio materiale voi forse non curate abbastanza l’edificio
spirituale in voi stessi e in questi miei poveri e cari professi che vi
ho mandato.
Come facciamo presto a condannare, noi che dobbiamo salvare
e santificare. Io stesso avevo scritto una condanna. Poi ho strappato la lettera e cominciato questa che scrivo.
I due professi meritano l’espulsione. Anche Buonanno; perché
sono nelle mie mani le corrispondenze clandestine ch’egli non
cessa d’inviare, pur sapendo del mio diniego. Voi due ve lo chiamerete e gli leggerete a voce alta, ma a lui solo la vergognosa lettera che vi accludo, cercando di fargli confessare a che allude in
quella frase che ho sottoscritta di rosso. Poi, sempre in privato,
cercherete di convincerli della grande offesa che fanno al Signore
vivendo in tanto abuso di grazie nella casa di Dio, nella Congregazione.
Poi direte loro che meritano l’espulsione, ma che si concede a
essi la quaresima se vogliono riabilitarsi.
La quaresima consiste: - in confessarsi ogni giorno dei 40; in
star chiusi in camere separate, e far il loro passeggio solo nei corridoi del convento tutti i 40 giorni; in perpetuo silenzio e segregazione; in astenersi un giorno dalla cena e un giorno dalla colazione, alternativamente: mangiando però un po’ di più a pranzo. In
star occupatissimi a pregare. Senza altro li toglierete da prefetti.
Se accettano e la praticano edificantemente, dopo 15 giorni ne
perdonerete loro 5, e così dopo altri 15 giorni, sicchè si ridurrebbe
a un mese.
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Se non accettano siano spogliati dell’abito religioso, e rinviati
alle loro case. Ma voi, miei cari, dovete vigilare. Essi fumano di
nascosto. Essi si accordano col postino per ricevere corrispondenze. Essi praticano con gli esterni. Vedete che rovina ammettere gli
esterni, sia pure solo a scuola - e che rovina non vigilare voi personalmente e continuamente. Fate voi da prefetti e viceprefetti!
Come meglio potete. Ci siano pure altri incaricati della vigilanza,
ma il peso maggiore è vostro.
Non dovete mai considerarli i ragazzi in generale, anche i nostri laici, come manipoli di muratori. Badate che la nostra regola
permette e vuole qualche ora di lavoro manuale, ma non s’intende sfruttare le forze fisiche dei poveri alunni, e farne degli operai.
Quando fosse necessario, bisogna prima assicurarsi ch’essi lo fanno volentieri e solo per motivi soprannaturali e poi li possiamo
adoperare, salva la scuola e lo studio per gli studenti, e per i laici
salva tutta la vita di preghiere e letture spirituali, ecc.
Fate la ricreazione pure con essi e procurate voi di essere l’anima delle loro ricreazioni!
Abbiate presente che solo con perpetua abnegazione dei nostri
gusti personali, potremo giovare alle vocazioni.
Consegnate ai due professi i miei biglietti che accludo.
Dopo la quaresima loro imposta, se persevereranno li richiamerò a Pianura, poiché ho deciso che tutti i chierici non devono
essere più sparpagliati per le singole case.
Quindi, coltivate molto nello spirito i giovanetti del Vocazionario e tra essi troverete sempre dei buoni e ottimi elementi per
abituarli a vigilatori, sempre però che facciate voi personalmente
la principalissima vigilanza.
Avete fatto bene a invitare Don Fontana: invitate pure qualche
volta Torromacco, purché lasciate libere le domeniche, e i giorni
di precetto.
Quando ci vedremo? Vi raccomando tenere bene in ordine tutti i registri degli alunni, classi, amministrazione, messe, legati,ecc.
Santa Pentecoste! A rivederci. Bacio la mano al M. R. Parroco
Cantalupi. Gesù Maria Giuseppe.
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Domani, dico a D. Verde, vado ad Aversa per gli esercizi al clero, ma torno ogni sera a Pianura per il mese di Maggio ecc.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. della SS. Trinità - I sud
P. S. Vedete di scrivere ai Salesiani, addossandovi voi il debito
di Altavilla che è ricaduto su me. Un cento £. alla volta, ve lo toglierete presto, informatemene.
N. 1190
Accogliete bene il giovane Testa che ritorna e i nuovi aspiranti che
arrivano; essi hanno bisogno di assistenza e incoraggiamento.
Caro Ciro,
ritorna, ben disposto il “Testa”.
Accoglilo bene, che confido, dopo superate le difficoltà dei
principi, farà buona riuscita.
Abbiate molta cura dei nuovi, hanno bisogno di assistenza e
incoraggiamento non poco.
Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1191
Mio caro, in ogni cosa tu sei secondo, non primo. Se tu secondo vuoi
fare il primo rovinerai ogni cosa e ti perderai l’anima. A me preme che
tu ti faccia santo vocazionista, non già avere un grande edificio. Lavora
assai, continua l’attività ma come secondo non primo, sempre in piena
ubbidienza al Direttore locale.
Pianura, 12 - 7 - 1932
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Mio Caro D. Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figliuolo al Padre.
Sto scrivendo malato e il medico mi ha espressamente vietato
di predicare. Verrà D. Luigino.
Ti prego e raccomando di mettere a posto e badare assai alle
seguenti cose:
1. Il Direttore del Vocazionario è Don Verde e la Superiora delle
Suore è quella ch’è (non ricordo il suo nome). Quindi devono comandare, disporre ecc. tutto loro. Gli altri devono ubbidire compreso i sacerdoti.
2. Anche il parroco di s. Antonino è Don Verde, e lui deve fare
il parroco e disporre e comandare.
3. Occorre stabilire con tale tremendo rigore la clausura nel
Convento, che non ci sia mai caso che uno dei nostri veda l’ombra
d’una suora e viceversa, tanto meno poi poter parlare ecc.
4. Anche per le cose della fabbrica e operai, contratti, spese,
fratelli laici, corrispondenza con le famiglie, accettazione o espulsione di alunni, ordinamento di scuole, acquisto di libri ecc. ecc.
tutto dev’essere disposto da Don Verde.
Come vedi, mio caro, in ogni cosa tu sei secondo, non primo.
Se tu secondo vuoi fare il primo rovinerai ogni cosa e ti perderai
1’anima.
Se egli primo vuol fare da secondo rovinerà ogni cosa e si perderà l’anima.
Lo so che la colpa non è tua, ma piuttosto di Don Verde ch’è
troppo timido e impacciato. Ebbene tu devi aiutarlo assai ad essere più risoluto, più franco, e un po’ autoritario. Se ci riesci, avrai
fatto più bene alla Congregazione che se avessi costruito di pianta
a tue spese sette Vocazionari.
Caro mio Ciro, nel consigliarlo però devi fare in modo da non
far prevalere la tua opinione. Cerca di capire il suo pensiero e sentimento e mettilo in esecuzione. Dagli poi ogni libertà, anzi spingilo ad andare ogni mese a Sessa, a Perdifumo, a Salerno. Egli fa
del vero bene alle anime e trova anche dei benefattori.
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Non gli contare i soldi in mano; egli è così fedele, e così osservante della povertà! Merita ogni nostra fiducia.
Tutto questo l’ho capito da vari segni, non già ch’egli ti abbia
accusato. Le Suore hanno chiesto consiglio come regolarsi in certi
casi, e così ho capito certi abusi.
Come mai ti sei così rilasciato circa la clausura, e come mai lasci correre tante inosservanze? Prima di ogni decisione, fatti una
bell’orazione avanti al sacramento e a Maria ss. a s. Giuseppe e poi
decidi. Ora sono sicuro che tu trascuri le meditazioni, gli esami di
coscienza, le letture spirituali, lo studio personale, a causa forse
dei lavori. Ma a che giovano le case senza i santi?
A me preme che tu ti faccia santo vocazionista, non già avere
un grande edificio.
Lavora assai, continua l’attività ma come secondo non primo,
sempre in piena ubbidienza al Direttore locale.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1192
Vigiliate notte e giorno; preservate i giovani in piena segregazione da
ogni contatto e relazione con esterni; li dovete sempre istruire, occupare,
ammonire...
I.M.I.
Pianura, 14 - 11 - 1932
Miei cari Don Guerriero e Don Ciro,
la prima vostra cura devono essere i professi che vi ho mandati; perché se voi riuscite a tenerveli molto amici, molto infervorati, molto osservanti essi vi potranno aiutare assai a mantenere
la buona disciplina nel Vocazionario. Ma per questo è necessario
che
1) vigiliate notte e giorno
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2) li preserviate in piena segregazione da ogni contatto e relazione con esterni
3) li dovete sempre istruire, occupare, ammonire...
Cado dalle nuvole a sentire certe cose. E come le avete permesse? E che ci fate voi in casa? Un borghese, porta un professo alla
sua terra! E voi l’avete permesso? E dopo vi lagnate? Ma cari miei,
mettete giudizio! Non si vogliono alzare, la mattina, e voi non li
tirate giù dal letto? Non studiano, e voi non li occupate e non li
costringete? Insomma non ci capisco!
Gesù ci perdoni e c’illumini. Argue, obsecra, increpa. Ammoniteli sempre!
Fate partire Mazzella.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Trin.
N. 1193
Ubbidienza esplicita da eseguirsi immediatamente.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 30 - 1 - 1933
Rev. do Don Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
In virtù di s. obbedienza noi disponiamo che D. Guerriero, a
cominciare dal prossimo lunedì (6 p.m.) vada a Perdifumo a fare il
s. ritiro di 3 giorni e D. Luigino3 venga ad Altavilla a fare lo stesso.
Similmente che vi portiate a Altavilla l’alunno Esposito e Lombardi e Fimiani da Perdifumo.
Benedizioni.
Sac. Giustino Maria Trinitatis, I sud

3

D. Luigino è D. Luigi Fontana.
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N. 1194
Presentazione e raccomandazione di un ex seminarista.
Teggiano, 12 - 2 - 1933
Mio Caro D. Ciro,
ti presento e raccomando il giovanotto Bortolazzi Natale, alunno di 2a ginnasiale. Nativo di Tiene - seminarista a Teggiano.
Può ritenere l’abito clericale.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Direttore Primo
N. 1195
La vestizione, anche dei laici, compete unicamente al Direttore Primo e al Provinciale. È segno di grande viltà non ammonire il professo
Monforte per quel che mi dici. Secondo le nostre Costituzioni, bisogna
ammonire ripetutamente e con carità e poi avvisare il Superiore nella
relazione quindicinale.
Pianura, 22 marzo 1933
Caro fratello,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Mi dici che ti trovi a disagio per la mancanza di un altro sacerdote. Per ora non è possibile mandarti un aiuto, quindi devi moltiplicarti perché tutto nella casa sia ordine e disciplina.
È dispiaciuto il fatto che hai vestito Ricciardi.
La vestizione, anche dei laici, compete unicamente al Direttore
Primo e al Provinciale. Come pure è segno di grande viltà non
ammonire il professo Monforte per quel che mi dici. Secondo le
nostre Costituzioni, bisogna ammonire ripetutamente e con ca226

rità e poi avvisare il Superiore nella relazione quindicinale. Noi
siamo responsabili di ogni singolo affidato alle nostre cure. Bisogna quindi non solo fidare nella buona volontà dei singoli, e nei
mezzi materiali, ma specialmente nei mezzi soprannaturali, nella
preghiera. Con la preghiera si può ottenere tutto, anche quello
che sembra impossibile.
Coltiva specialmente quei ragazzi che non fossero in fervore,
con molta oculatezza e carità.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
P. S. Ho scritto al Generale dei Frati Minori. Aspetto risposta,
te ne informerò. Fa il conto di quello che si è speso ad Altavilla
complessivamente.
N. 1195
Su questo punto della segregazione da suore, da borghesi, dal mondo
non c’è severità che basti. Vigila assai con ogni diligenza e abnegazione.
Pianura, 18 - 5 - 1933
Caro D. Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Mando D. Giuseppe Di Fusco a preparar un po’ la casa, l’archivio, la comunità per la s. visita dell’Ordinario - e vale la venuta
del Padre Maestro dei novizi come visita canonica mia. Viene poi
il professo D. Rosario Vilardi perché te ne serva per prefetto e insegnante e sopratutto vigilatore.
E’ il magistero che comincia… con quanto più zelo lo farà e
meglio contenterà, più presto finirà. Don Giuseppe poi si recherà
ad Albanella lunedì e ci resterà in aiuto a D. Boccuti per lo stesso
fine.
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E’ mia intenzione mandare un altro sacerdote ad Altavilla e
chiunque sia abile come superiore della comunità. Non ancora ho
deciso chi sarà.
Vedi di escludere assolutamente ogni borghese dalla casa religiosa, anche che ti sembrasse utile, pio, ecc. Su questo punto della
segregazione da suore, da borghesi, dal mondo non c’è severità
che basti. Vigila assai con ogni diligenza e abnegazione.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1196
Ti mando il Velardi; abbine molta cura sia per coltivarlo nella pietà che
nello studio.
G.A.U.D.I.O.
27 - 4 - 1934
Caro Ciro,
voglia accogliere nella tua casa di Mercato il Vilardi Salvatore, però abbine molta cura sia per coltivarlo nella pietà che nello
studio, perché altrove, avendolo forse trascurato, ne hanno avuto
dispiaceri. Fa’ in modo che non entri in relazione con nessuna
famiglia del posto, né lui né altri.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1197
Fa’ in modo che i fratelli laici crescano nello spirito di orazione e di
penitenza e siano anche molto puliti esternamente.
Mio Caro Ciro,
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Pianura, 20 - 7 - 1934

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Viene a Mercato il professore D. Finizio, che abbiamo accolto
come nostro religioso insegnante. In seguito prenderà anche la s.
messa. Non voglio che tu o altri curiosate su di lui.
Trattalo però con ogni carità e gentilezza, in modo che abbia a
restare contento di noi. Puoi anche avvalerti del suo consiglio in
quello che ti può occorrere. Egli è molto colto.
Non fare debiti assolutamente. Restaura quel tanto di locale
che puoi con i tuoi mezzi e risorse attuali.
Gesù ti benedica.
Scrivi più spesso e più dettagliatamente delle cose di codesta
comunità. Fa in modo che i fratelli laici crescano nello spirito di
orazione e di penitenza e siano anche molto puliti esternamente.
A rivederci dopo gli esami.
Aff.mo in G. M. G.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1198
Facciamo tutte le cose nostre con carità e umiltà, specie se si tratta
di confratelli. Prepara bene i locali. Non fare assolutamente debiti. Bada
bene su questo punto!
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Ciro,

Baia, 25 - 8 - 1934

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Facciamo tutte le cose nostre con carità e umiltà, specie se si
tratta di confratelli. Tra Mercato poi e Perdifumo dev’esserci tanta
unione da formare come una sola casa e una sola comunità. E se
avvenisse qualche screzio, invece di perdersi e rovinarsi in vane
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parole ci si rimette ai Superiori e si sta alla loro decisione. Verrò tra
breve a Sessa per gli esercizi (ma forse sarà in ottobre). Per ora, in
quanto alle questue, limitatevi alla zona di sopra la via maestra, e
quei di Perdifumo alla zona di sotto.
Provvisoriamente poi De Cubellis passi a Perdifumo e Feroce a
Mercato. Poi venendo confermerò o cambierò.
Gesù ci benedica.
Prepara bene i locali. Non fare assolutamente debiti. Bada bene
su questo punto! E ricordiamoci poi sempre che: Beati i mansueti
perché essi possederanno la terra (cioè i cuori degli uomini!).
A rivederci. Saluto tutti di Comunità.
Aff.mo in G. M. G.
Sac. Giustino M. Russolillo
Sul retro di una lettera inviata in data 1/3/1935 da un ex religioso
Vocazionista, il quale chiedeva a D. Giustino di riavere le sue cose lasciate
a Mercato.
A Don Ciro perché provveda, potendosi tutto aspettare da ingrati e sconoscenti.
Sac. G. M. Tr.
N. 1199
Breve nota, ma prezioso esempio di comunione, rispetto e carità verso
tutti. D. Giustino puntualizza ogni dettaglio.
31 - 3 - 1935
Caro D. Ciro,
ho permesso a D. Quercia di passar a Mercato i giorni dal 15 al
30 aprile (vacanze scolastiche). E permetto a D. Ciro di andarlo a
rilevare alla stazione con la motocicletta.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Russolillo
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N. 1200
D. Giustino si occupa dei bisogni di ogni singolo religioso e sollecita
la cooperazione dei superiori.
G.A.U.D.I.O.

5 - 5 - 1935

Mio Caro Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
È necessario che Agostino Ferrara venga per pochi giorni a Pianura quando occorre per regolare la successione e la pensione.
Anticipa tu il danaro occorrente al viaggio. Potresti anche accompagnarlo. Poi la famiglia ti rimborserà tutto. Costringilo tu a
ubbidire, se si rifiutasse.
A rivederci. Gesù ti benedica.
Sollecita le porte. Buon mese mariano!
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1201
D. Giustino raccomanda al fratello una vocazione da riabilitare e lo
invita ad essere caritatevole e consistente nei suoi metodi.
Pianura, 11 - 5 - 1935

Caro Ciro,
ho destinato a Mercato il Prof. Sabelli Oscar. Usagli ogni carità.
Non cambiare facilmente metodo ecc.
A rivederci. Fatti santo.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1202
Procura di seguire l’assegno dato e subito che tutto sia pronto mandami a chiamare. Da notare come il “professore” della messiva precedente
diventa ora “Don”.
28 - 7 - 1935
Mio Caro Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Torna in residenza D. Oscar Sabelli che è destinato come insegnante a Mercato. Te lo raccomando. Procura di seguire l’assegno
dato e subito che tutto sia pronto mandami a chiamare.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Se l’ungherese può esserti utile, chiedilo a nome mio a
Don Verde, e tienilo con te, ben vigilato e occupato. Informami di
tutto.
Sac. G. M. Tr.

N. 1203
A chi mandi tu il libro dell’anima? Fallo in regola e mandalo ogni 15
giorni con i margini.
Pianura, 15 - 10 - 1935
Caro D. Ciro,
Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ho destinato a Mercato Esposito Vincenzo da Pianura. Se poi
non ti occorre, mandalo a Perdifumo. Deve ripetere la terza, ma
bene.
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A chi mandi tu il libro dell’anima? Fallo in regola e mandalo
ogni 15 giorni con i margini.
Gesù ti benedica.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1204
Il giorno 4 marzo i nostri cari genitori celebreranno le nozze d’oro.
Devi trovarti anche tu per celebrare tu la s. messa solenne.
Pianura, 16 - 2 - 1936
Mio Caro Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Il giorno 4 marzo i nostri cari genitori celebreranno le nozze
d’oro. Devi trovarti anche tu per celebrare tu la s. messa solenne.
Non vorrei che venissi con la motocicletta né con i nipotini.
Dì a Rizzo che rilascerò quel documento che chiede, appena mi
sarà domandato dal Vescovo. Ma quello degli studi non posso.
A rivederci. Gesù ti benedica.
Vieni ma per tornare immediatamente, perché temo assai per
la disciplina.
Raccomandati a Don Verde nella tua assenza sia pure breve. Dì
a Don Verde che deve procurarsi le facoltà da Vallo per le Suore e
parrocchie vicine.
Gesù vi benedica, tutti.

E le porte?

Aff.mo in G. M. G.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1205
Rizzo deve dimettere l’abito e scegliere altra via. Certo si soffre per
queste circostanze, e lo compatisco cordialmente, ma non posso rovinare
la Congregazione per il bene privato di questo o quell’altro.
G.A.U.D.I.O.

3 - 4 - 1936

Carissimo Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Il povero Rizzo a furia di scrivere e insistere si è rovinato. Eccoti
il testo di quanto c’impone la Sacra Congregazione dei Seminari.
“Roma, 28 marzo 1936
Num. prot. 1376/32
... egli deve dimettere l’abito e scegliere altra via”. La S.V. lo
licenzi da codesto istituto intimandogli di deporre senza ulteriore
indugio l’abito ecclesiastico, con la minaccia che, in caso di disubbidienza, si ricorrerà alla competente autorità civile. Firmato - Gaetano Cardinale Bisleri”.
Quindi per mezzo tuo, gl’impongo quanto sopra, e tu per ubbidienza devi farlo eseguire immediatamente e rassicurarmi per
telegramma che tutto è stato eseguito, che cioè Rizzo è partito
dall’Istituto per sempre, e ha deposto l’abito, perché devo riferire
subito alla Sacra Congregazione.
Non vi permettete commenti, né repliche, né sotterfugi. Ma
ubbidite con ogni semplicità. Appena partito lui, provvedere per
un altro al suo posto a Mercato. Certo si soffre per queste circostanze, e lo compatisco cordialmente, ma non posso rovinare la
Congregazione per il bene privato di questo o quell’altro.
Del resto nell’umiltà e nell’ubbidienza egli e noi troveremo il
nostro vero bene.
Con carità ma molto più con fermezza fa questo che ti ho scritto e assicurami subito telegraficamente.
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A rivederci. Gesù ci benedica.
Bada a fare con esattezza liturgica le sacre funzioni, e guardatevi da ogni abuso.
Profittate nello spirito.
Gesù ci benedica.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino Maria Russolillo
Direttore
N. 1206
È un telegramma inviato alle ore 16.29

Pianura, 6 - 4 - 1936

Reverendo Ciro - Parroco Mercato Cilento (Salerno)
Assicurami subito espulsione partenza eseguita Rizzo.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1207
D. Giustino affida a D. Ciro molti candidati bisognosi di cure e attenzioni particolare. “Fatti santo, e fate di codesto Vocazionario, una casa
tutta santa. Vi raccomando di fare un bellissimo mese di Maggio e Giugno. Bellissimo specialmente per i giovanotti del Vocazionario”.
Pianura, 17 - 4 - 1936
Caro Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ti mando Cataldo.
Egli, per conto suo, sta preparando un esame che dovrà sostenere presso le scuole pareggiate. Ha bisogno, quindi, di molte ore
di studio per sé.
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Potrà aiutare anche le scuole e la casa, s’intende! Ma non lo
sovraccaricare.
Fatti santo, e fate di codesto Vocazionario, una casa tutta santa.
Vi raccomando di fare un bellissimo mese di Maggio e Giugno.
Bellissimo specialmente per i giovanotti del Vocazionario.
A rivederci.
Gesù ci benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1208
Telegraficamente D. Giustino informa il fratello del cambio di data
per la celebrazione delle nozze d’oro dei suoi genitori.
Parroco Ciro, Mercato Cilento (Salerno)

2 - 6 - 1936

Differita celebrazione nozze di oro.
Giustino
N. 1209
Notificazione d’ufficio di un confratello assegnato alla sua comunità.
Pianura, 25 - 6 - 1936
Caro Ciro, Dio sia con noi.
Ho destinato a Mercato, per il prossimo anno scolastico il nostro La Fratte, come insegnante e se ti piacesse e ne avessi bisogno
anche come tuo segretario.
Usagli riguardi fraterni. Egli è nostro religioso.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1210
Si tratta di un religioso non troppo esemplare, per il quale D. Ciro
chiede una prova ulteriore, prima di arrivare all’espulsione. D. Giustino
consente che questi rimanga in prova.
24 - 11 - 1939
A Don Ciro
Consento che resti in prova.
La prova migliore sarebbe se vi aiutasse proprio efficacemente
con l’esempio e l’opera personale a mantenere forte la disciplina e
osservanza religiosa. Vedete un po’.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1211
È indispensabile che accetti l’ubbidienza di occuparti di urgenza della
sistemazione dei lavori nel convento di Altavilla. Affretta a compimento
tutti i lavori iniziati, senza però metterne in mezzo dei nuovi. Ultimate e
perfezionate quello che è stato cominciato.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 14 - 1 - 1940

Caro Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ora è indispensabile che accetti l’ubbidienza di occuparti di urgenza della sistemazione dei lavori nel convento di Altavilla.
Recati sul posto, dimora tutto il tempo opportuno e in pieno
accordo con D. Giorgio Mele, superiore locale, senza profittare di
un centesimo a vantaggio della tua casa, con vero spirito religioso
di ubbidienza, carità, e interesse per il bene comune della Congregazione, affretta a compimento tutti i lavori iniziati, senza però
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metterne in mezzo dei nuovi. Ultimate e perfezionate quello che
è stato cominciato.
Da Mercato vai e vieni, senza abbandonarlo del tutto, perché
sempre è la tua casa e parrocchia.
Sciogliete le difficoltà tu, Don Luigi, D. Pietropaolo e non le
apponete.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Aspetto sempre sapere il numero delle ss. messe applicate ad
mentem superioris.
N. 1213
La vita del Vocazionista deve essere improntata a “Romana praticità”.
La seguente lettere è una manifestazione concreta di questa praticità.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 19 - 8 - 1940
Caro Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ho deciso di fare un numero più limitato di copie di quell’opuscolo delle Osservanze Ascetiche, e quindi ci sarebbe più utile il
tuo “moltiplicatore” (se si chiama così).
Se tu puoi farlo subito questo lavoro ne avrei piacere; e se questa macchina si potesse trasportare facilmente vorrei che la portassi a Pianura per assistere personalmente a questo lavoro così
delicato.
Pensaci e rispondi con sollecitudine e più con i fatti che con le
parole.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità, sud
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N. 1214
Spiritualizza ogni lavoro esterno e sensibile, soprannaturalizza ogni
cosa. Zela dovunque l’osservanza, specie tra i dipendenti e i buoni fratelli
coadiutori.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 31 - 1 - 1941
Mio Caro Fratello,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Forse è il primo anno che ti scrivo apposta per gli auguri del tuo
onomastico. Quando ti vedo, in esercizio di ubbidienza, lavorare
per la Congregazione, allora ti riconosco maggiormente fratello e
amico. Ti vorrei anche più libero, perché meglio servissi al bene
generale della Congregazione. Stiamo a osservare le manifestazioni della volontà divina, per uniformarci la nostra condotta.
Spiritualizza ogni lavoro esterno e sensibile, soprannaturalizza
ogni cosa. Zela dovunque l’osservanza, specie tra i dipendenti e i
buoni fratelli coadiutori.
Nelle spese, nell’uso dei mezzi, nei progetti ecc. tieni presente
l’esigenze della povertà religiosa come di tutte le altre osservanze.
La povertà religiosa però dev’essere da noi conciliata con la
magnificenza a noi accessibile, e con la munificenza a noi possibile, e con la beneficenza a noi obbligatoria.
Da Mercato è giunto un telegramma che dice (- niente farina spedite telegraficamente). La firma non l’ho compresa.
Badate assai alla fortezza e sicurezza della fabbrica. Temo qualche crollo dalla parte che guarda Porciano e Acuto.
A rivederci.
Fatti Santo.
Saluta caramente Confratelli e giovani a uno a uno.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità
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N. 1215
Accordati con Fontana e manda a lui i ragazzi scontenti. Meglio mandarli a altro Vocazionario che vederli perdersi nel mondo. Ho piacere che
Mercato sia centro di queste casette e di questi confratelli (bisognosi di
attenzioni particolari).
I.M.I.
Caro Don Ciro,

Pianura, 6 - 11 - 1941 XX

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Leggi con calma la lettera di Melfi che accludo. Non dare vacanze. Il nostro regolamento lo vieta.
Accordati con Fontana e manda a lui i ragazzi scontenti. Meglio
mandarli a altro Vocazionario che vederli perdersi nel mondo.
Ho assai piacere che Don Baiano venga a farti scuola. Trattalo
bene e, se egli lo potesse, abbia altro lavoro a Mercato.
Anche Don Sepe, sempre che viene, trattalo bene. Ho piacere
che Mercato sia centro di queste casette e di questi confratelli.
Riunisci i prefetti ogni ostiadì e tieni loro istruzioni come fare
bene il loro ufficio. Che non si facciano servire dai ragazzi! Essi
sono i servi dei ragazzi. Che siano edificanti. Sempre i primi in
tutto.
Bada che Ferro non faccia propaganda per mandar altrove i
ragazzi.
Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. G. M. Russolillo
N. 1216
In calce alla lettera di Ferro. Ancora una raccomandazione per un soggetto difficile!
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21 - 11 - 1941

Caro Don Ciro,

Gesù ci benedica.
Tratta con carità questo caso, dal momento che sinora gli hai
avuto fiducia e te ne sei giovato.
Ti raccomando di ottenere presto, anzi subito, il foglio verde
per Don Mele a Salerno.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
N. 1217
Ho accettato per il tuo vocazionario il giovanotto Severino Carmine.
Usagli benevolenza .
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 25 - 11 - 1941

Caro fratello,
ho accettato per il tuo vocazionario il giovanotto Severino Carmine da Marano. Egli viene accompagnato dallo zio.
Usagli benevolenza . I documenti li porta con sé.
Gesù ci benedica.
Saluta caramente D. Giorgio, Don Guerriero.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
N. 1218
Ogni lettera dimostra sempre più l’amore di D. Giustino per le vocazioni e la sua fiducia nell’aiuto e comprensione del fratello.
G.A.U.D.I.O.
241

Pianura, 19 - 12 - 1941

Caro Fratello,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Il giovane Sireci deve fare il postulantato. Gli ho concesso di
farlo a Mercato perché spero che tu possa nutrirlo come ha bisogno (cioè abbondantemente) e possa servirti per un po’ di insegnamento.
Gli ho permesso frattanto di prepararsi all’esame di licenza
magistrale.
Un altro suo amico, anche lui siciliano, si trova presso a poco
nelle stesse condizioni. Ti permetto di chiamarlo se ne avessi bisogno, e se potessi far questa carità.
Vedi di assegnargli una stanzetta.
A rivederci.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
N. 1219
Incarico te di cercare una ditta la più sicura e insieme la più economica
che ci fornisce l’impalcatura in buon legno stagionato (abete) e le tegole.
Applicati a qualche ora di studio personale ogni giorno, e fa molta lettura
spirituale in forma di orazione, servendoti però dei libri che già hai.
G.A.U.D.I.U.M.

Pianura, 25 - 1 - 1942
Caro Fratello,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ci siamo stabiliti nella decisione di coprire di tegole il tetto del
Vocazionario di Pianura, compresa la nuova costruzione per le
Suore.
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Incarico te di cercare una ditta la più sicura e insieme la più
economica che ci fornisce l’impalcatura in buon legno stagionato
(abete) e le tegole... che non siano come quelle di Porciano. Tu
parlavi di Casalvelino. Vedi tu. E vorrei far molto presto! Procura
di assicurarti che non pretendano i pagamenti tutti in una volta
ma con un po’ di respiro.
Se poi tutto sommato ti sembrasse meglio farla in eternit, allora
potremmo acquistare per noi quello già destinato a Porciano, visto
che non spediscono il pezzo voluto. Non ho saputo più niente di
Nardin.
Don Guerriero ritorna da te, e te lo raccomando.
Applicati a qualche ora di studio personale ogni giorno, e fa
molta lettura spirituale in forma di orazione, servendoti però dei
libri che già hai, perché la smania di acquistare nuovi libri, spesso
ci fa trascurare i tesori che già abbiamo con noi.
Rispondi subito e più con i fatti che con le parole. Fai imparare
a memoria ai giovanotti quanti più inni e salmi e cantici latini possono, e che sappiano bene servire la santa messa. Parecchi vengono... proprio ignoranti di cose di chiesa.
Gesù ti benedica.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
N. 1220
Se credi che quei lastroni potrebbero servire come copertura del tetto, torna a Pianura col catalogo e con quanti altri stampati potrebbero
giovarci. Tanto dobbiamo studiare, finché verrà un risultato buono. Il
Signore ce lo conceda, con la grazia sua.
G.A.U.D.I.U.M.
Caro Ciro,

Pianura, 8 - 2 - 1942

Gesù ci benedica.
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Sei stato poi a Roma dal Visitatore?
Se non ci sei andato, dagli conto per lettera del telegramma
a risposta pagata che tu gli mandasti per averne il permesso di
recarti da lui. Sono stato interrogato e non ho saputo che rispondere.
E per il tetto che hai combinato?
Quei lastroni potrebbero forse servire come copertura del tetto, senza tanto masso, asfalto, ecc.?
Se credi di sì, torna a Pianura col catalogo e con quanti altri
stampati potrebbero giovarci. Tanto dobbiamo studiare, finché
verrà un risultato buono. Il Signore ce lo conceda, con la grazia
sua.
Prega assai e anche per me.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo, sud.
N. 1221
D. Giustino fu più volte accusato di accettare candidati provenienti
da seminari o altri istituti senza le dovute testimoniali. Probabilmente si
tratta di un sondaggio chiesto dal P. Visitatore Apostolico.
G.A.U.D.I.U.M.

28 - 2 - 1942

Caro D. Ciro,
ho bisogno di conoscere di urgenza se tra i tuoi alunni c’è qualcheduno proveniente da seminari o case religiose o istituti anche
laici. E se di questi alunni presenti e altri precedenti per es. Pucci,
Iacchettini, ecc. hai ricevute informazioni, trascrivimele testualmente.
È cosa di urgenza, perciò rispondi subito e con ogni diligenza.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1222
La lettera non è di pugno di D. Giustino, solo la firma è manoscritta.
Probabilmente si tratta di una circolare fatta ricopiare dai chierici studenti e poi firmata dal Padre Fondatore. Per coltivare l’unione di carità tra
noi vi prego di celebrare ogni mese e precisamente nella prima settimana
santificata, sette sante messe secondo le intenzioni del sottoscritto.
G.A.U.D.I.U.M.

Pianura, 27 - 4 - 1942
Molto Reverendo e Carissimo Confratello,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Per coltivare l’unione di carità tra noi vi prego di celebrare ogni
mese e precisamente nella prima settimana santificata, sette sante
messe secondo le intenzioni del sottoscritto che ne rimetterà le
relative elemosine (£. 10 ognuna) se non potete rilasciarle a beneficio della Congregazione.
Nel quale caso (di vostro bisogno) vi rimetterò volta per volta
le oblazioni corrispondenti a quel numero di sante messe applicate per me, anche oltre le sette prescritte. Amo ripetervi che questa
pratica mira a coltivare l’unione tra noi. Si spera che con questa
occasione, riuscirà più facile ai singoli dare relazione delle loro
fatiche sacerdotali e della loro osservanza religiosa al sottoscritto.
Gesù ci benedica.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, sud
N. 1223
Il Rev.mo P. Visitatore mi scrive di averti fatto sapere direttamente che
dovresti andare ad Anagni per ultimare la fabbrica dello Studentato.
G.A.U.D.I.U.M.
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Pianura, 20 - 5 - 1942

Caro fratello,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Il Rev.mo P. Visitatore mi scrive di averti fatto sapere direttamente che dovresti andare ad Anagni per ultimare la fabbrica dello studentato. Non indugiare, dunque.
Ti aspettavo per la relazione su S. Lucia del Mela, e su Moliterno.
Andando ad Anagni, condurrai con te per aiuto di mano d’opera i fratelli Nicola Russo e Fortunato Salzano, per i quali ti accludo
le ubbidienze. Se poi non credessi necessario tutti e due per il momento, trasmetterai l’ubbidienza solo a chi credi più opportuno,
per non aggravare, senza utilità, la casa di Anagni.
Indirizzo la presente al Superiore, senza nome, acciocché se tu
fossi già partito per Anagni, chi fa le tue veci possa passar l’ubbidienza a Fr. Nicola, mediante Don Francesco.
Gesù ci benedica tutti. Pregate per il
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
N. 1224
Questo è un grande servizio che farai alla Congregazione, tenendo
bene questi chierici. Raccomandali spesso alle Suore perché il cibo sia
abbondante e sostanzioso.
G.A.U.D.I.U.M.

7 - 7 - 1942
Caro D. Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Viene Don Galasso come prefetto di spirito dei giovani chierici
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in vacanza a Mercato. In sua vece, venga subito a Posillipo o D.
Giorgio o D. Silvio. Possono anche venire un mese ciascuno, per
riposare anch’essi.
Ma per sabato è necessario assolutamente che venga uno di
essi, o almeno tu, per le sante messe festive a Posillipo.
Ogni sacerdote residente a Mercato può applicare per me ogni
giorno (£ 10) e manderò ogni mese, oppure ogni quindici giorni
l’offerta corrispondente.
Vero e proprio superiore dei Chierici in vacanza è il loro prefetto di spirito, oltre il Superiore locale presso a poco come i novizi
che sono affidati al Padre Maestro, ma in quanto a disciplina della
casa sottostanno al Rettore locale.
Se mai fossero richiesti per qualche funzione nelle parrocchie
circostanti non possono accettare se non tutti insieme col loro P.
Prefetto.
Questo è un grande servizio che farai alla Congregazione, tenendo bene questi chierici. Raccomandali spesso alle Suore perché il cibo sia abbondante e sostanzioso.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
Manda pure De Cubellis a Bovino per questue come lo scorso
anno e l’accordo con quei confratelli.
N. 1225
In calce ad una lettera scritta dal novizio Giuseppe Anni il quale chiedeva di provvedere ad un paio di scarpe, D. Giustino aggiunge di suo
pugno:
Con preghiera di contentare, “si vera sunt exposita”.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, sud
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N. 1226
Ti prego di accogliere nel tuo vocazionario Vittorio Frieri, fratello del
nostro religioso Nicolino Frieri. Merita di essere aiutato.
G.A.U.D.I.U.M.
Cava dei Tirreni, 28 - 8 - 1942
Caro D. Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ti prego di accogliere nel tuo vocazionario Vittorio Frieri, fratello del nostro religioso Nicolino Frieri. Egli è di classi elementari
e attualmente solo tu ne accogli di tali.
Il padre è un ottimo cristiano e fa da cameriere all’Arcivescovo
di S. Angelo dei Lombardi e ha dato una casa alle nostre Suore, in
proprietà perpetua.
Merita di essere aiutato.
Sto facendo (febbricitante) il corso di esercizi a questi di Cava.
Verrò poi a Mercato verso la fine delle vacanze o, forse, domenica.
Vedi se per l’occasione degli esercizi puoi ricevere anche quelli di
Altavilla così risparmio un corso che mi è faticoso.
Gesù ci benedica.
Non mi far trovare polverume in casa per il nuovo camerone!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
N. 1227
Vorrei proprio che tu provvedessi a trasportarmi da Agropoli a Mercato in modo... meno brutale dell’ordinario, a quanto mi si dice.
Cava, 29 - 8 - 1942
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Caro Ciro,

Gesù ci benedica.
Vorrei cominciare gli esercizi spirituali martedì sera giorno 1°
settembre, e terminarli mercoledì al mattino giorno 9 settembre,
per tornarmene a Pianura nello stesso giorno, dovendo poi il 12
cominciar un corso dai PP. Serviti a Palma Campania.
Vorrei proprio che tu provvedessi a trasportarmi da Agropoli
a Mercato in modo... meno brutale dell’ordinario, a quanto mi si
dice. Perciò mando avanti questi due giovani. Anche Di Pierno
verrà con me. Anche D. Boccuti voleva essere avvisato. Ma non
chiamare estranei.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1228
Fa con prudenza e costanza e porta a buon termine tutto quello che
inizi.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 22 - 9 - 1942
Al M. Rev.do D. Ciro Russolillo.
La santa ubbidienza vuole che t’incarichi personalmente per
rimettere a modo il convento di Perdifumo. Il Rev.mo P. Visitatore consente che ci sia il Vocazionario, purché si raggiunga un
numero discreto di posti per alunni e quindi ci si raccolgano una
trentina di alunni.
Fa tutto quello che occorre per il convento, per l’orto, per la
conduttura dell’acqua nell’orto, per le aule scolastiche, per accrescere la capacità di altri alunni, e studia il modo di staccarne un
modesto ma pur sufficiente appartamento per le Suore, se mai
dall’autorità ecclesiastica ottenessimo il permesso di averle.
In linea provvisoria, per ora, e all’effetto sopraccennato considerati come superiore del convento. Quando poi esso potrà funzionare per bene, lo consegnerai al superiore designato.
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Fa con prudenza e costanza e porta a buon termine tutto quello
che inizi.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
N. 1229
Il Rev.mo P. Visitatore ha permesso anche che a Perdifumo si rimetta il
Vocazionario a patto che non sia un piccolo Vocazionario, ma uno grande
o medio.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 23 - 9 - 1942
Caro D. Ciro,
Gesù ci benedica.
Il Rev.mo P. Visitatore ti ha concesso tre Sacerdoti (e tu quattro).
Ha permesso anche che a Perdifumo si rimetta il Vocazionario a
patto che non sia un piccolo Vocazionario, ma uno grande o medio.
Credo che ci voglia il permesso dell’Ecc. mo Abate per farvi
una nuova camerata. Comunque fa i tuoi progetti e presentali
all’approvazione. E il tuo camerone?
Il P. Visitatore vuole che anche a Cava ed Altavilla ci siano molti
alunni, perciò manda loro le domande che hai soverchie, e non
sopraccaricare il tuo.
Gesù ti benedica. Tieni pronto il materiale per le Regole da
ciclostilare: sono circa 1.000 articoli.
Fatti santo. D. Galasso resterà a Mercato.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1230
Tieni sempre tutto pronto per stilografare le Regole? Bada che sono
circa 1.000 articoli, quindi ci vorrà molta carta. Ti raccomando assai assai
Perdifumo e l’asilo di Camella. Gesù vi benedica tutti.
G.A.U.D.I.U.M.
Caro D. Ciro,

Pianura, 9 - 10 - 1942

Gesù ci benedica.
Poiché Don Sepe non si è fermato a Mercato, comunica, fraternamente a D. Costantino Ruizzo, che egli attenda in codesti
luoghi l’ubbidienza per il nuovo anno scolastico. Molto probabilmente resterà a Mercato.
2. Dici a De Filippis che il Rev.mo P. Visitatore s’è mostrato restio a permettere quella cosa; se vuole gli scrivesse egli stesso direttamente.
3. Per il s. noviziato canonico, tutti lo faranno dopo terminato il
corso filosofico, o teologico, a meno che il Rev.mo P. Visitatore non
conceda o non ottenga l’indulto apostolico occorrente. Quindi chi
già ha cominciato la filosofia, o la teologia, per ora continuerà gli
studi, poi, verso la fine del corso, si tratterà del s. noviziato.
Tieni sempre tutto pronto per stilografare le Regole? Bada che
sono circa 1.000 articoli, quindi ci vorrà molta carta.
Ti raccomando assai assai Perdifumo e l’asilo di Camella. Gesù
vi benedica tutti.
Amerei sapere telegraficamente dell’arrivo di D. Galasso.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
P. S. Se don Cavallo facesse difficoltà a venire a Posillipo, e a voi
non facesse difficoltà a tenerlo, resti pure a Perdifumo.
Sac. G.M.Tr.
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N. 1231
Fammi sapere che cominci e porti a termine felicemente quanto ti ho
scritto. E dovunque vai o stai sii sempre silenzioso, rispettoso, e calmo
anche nel fervore dei lavori manuali.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 21 - 10 - 1942

Carissimo fratello,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Venne l’Ecc. mo Abate col Rev.mo Vicario a Posillipo, e con molta carità mi rassicurarono circa Perdifumo.
Si vuole che mettiamo su quella casa con molto decoro e belle
opere. Perciò è necessario che io ti confermi e ripeta l’ubbidienza
di occupartene personalmente e ininterrottamente, finché non sia
nella massima efficienza. Affretta pertanto:
1. la messa in opera dei vetri mancanti
2. id. dei camerini, ma proprio alla moderna
3. la conduttura dell’acqua.
Dissi all’Ecc.mo Abate che tu già stavi in trattative con una ditta
di Milano per l’acquisto del materiale. Io, appena ultimata la casa
di Anagni (e pare che stiamo in fine) mi metterò a aiutare questa
cara casa di Perdifumo. Anticipa pure il più che puoi, e non temere, che la casa di Mercato non avrà a soffrirne.
Appena comincerà a funzionare il nuovo... acquedotto si metterà mano ai nuovi locali della camerata. In quanto alle Suore, per
il momento non se ne parli (congiuntivo esortativo e imperativo)
tuttavia tu sul posto prepara immediatamente il posto almeno per
due buone vecchiette per la cucina, non avendo fratelli laici disponibili. Non occorre per ora clausura, farò del mio meglio per
farti restare a Mercato Ribaudi. Ma non spero di riuscirci.
Intanto urge un’altra ubbidienza: dobbiamo riempire anche il
Vocazionario di Altavilla. Sento dire che hai una cinquantina di
ragazzi di Ia media. Danne trenta ad Altavilla così non avrai trop252

po accumulo di giovanetti con impedimento alla loro formazione.
Per conto mio vorrei che non si oltrepassasse di troppo il sacro
numero dei discepoli (72) in ogni casa; perché se sono troppi, allora, o si osserva la disciplina e ci vorrà una mano di ferro e parrà
una caserma; o non si osserva, e i ragazzi finiscono col perdere la
s. vocazione. Anche in questo osserviamo il Vangelo!
Fammi sapere che cominci e porti a termine felicemente quanto ti ho scritto. E dovunque vai o stai sii sempre silenzioso, rispettoso, e calmo anche nel fervore dei lavori manuali.
Ricorda il buon pensiero avuto di fornire il s. noviziato di libri
missionari. A rivederci per una visita a Perdifumo.
Fatti santo “in silentio et spe”.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
Don Sepe dice che gli bastano quattro delle lenzuola più nuove. Per ora Don Galasso sarà superiore a Perdifumo e Don Zoppo
resterà con te.
A rivederci. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trin.
N. 1232
Caro Ciro, sento dire che a Perdifumo si soffre. Tu devi interessarti
più da vicino e più al vivo di quella casa secondo l’impegno che te ne ho
dato e che abbiamo assunto.
Gesù Maria Giuseppe
Pianura, 11 - 11 - 1942
Caro Fratello,

Gesù ti benedica.
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Affido a te il giovane Chierico Manganelli Antonio a noi affidato dall’Ecc. mo Arcivescovo di Benevento.
Egli deve fare un corso di perfezionamento (meglio di assodamento, approfondimento) di latino e greco svolgendo e risvolgendo e tornando a ripetere con molti esercizi il programma del
ginnasio. Penso che a Mercato Don Zoppo, oppure a Perdifumo
D. Galasso, glielo potranno fare magnificamente e intanto egli potrà rendersi utile con qualche ufficio di vigilanza. Egli già tiene
la licenza ginnasiale ma ha bisogno di questa ripetizione molto
accurata del programma di latino e greco.
Caro Ciro, sento dire che a Perdifumo si soffre. Tu devi interessarti più da vicino e più al vivo di quella casa secondo l’impegno
che te ne ho dato e che abbiamo assunto.
Suor Agnese, credo, è meglio che resti a Mercato per continuare i suoi giri di propaganda, così fruttuosa. Qualche altra anziana
si può avere da Casa Madre e insieme a Suor Assunta cominciar
ad accudire a Perdifumo.
A che stanno le pratiche per la conduttura dell’acqua?
Gesù vi benedica tutti
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1233
Viene da te Massimo Russolillo. E’ capace di tante cose e potrebbe
divenire il nostro factotum nelle cose esterne, se il Signore gli darà lo
spirito religioso.
I.M.I.
Pianura, 20 - 1 - 1943
Caro D. Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Viene da te Massimo Russolillo.
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La sua intenzione è di restare in codesta casa per sperimentare
la nostra vita. Egli potrebbe anche restare per sempre come religioso. E’ capace di tante cose e potrebbe divenire il nostro factotum nelle cose esterne, se il Signore gli darà lo spirito religioso.
A rivederci. Usagli ogni carità,
Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. G. M. Russolillo della SS. Trinità

N. 1234
Facciamo ora l’ubbidienza ai medici e statti, come essi vogliono, altri
quindici giorni in pieno riposo mentale.
G.A.U.D.I.U.M.

Pianura, 8 - 3 - 1943

Caro Don Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ringraziamo il Signore che sei in via di guarigione. Questa è
un’altra grazia che ci ha fatto il Signore per Maria santissima. Facciamo ora l’ubbidienza ai medici e statti, come essi vogliono, altri
quindici giorni in pieno riposo mentale. Anche Giovannina resterà con te. Dopo verrete a Pianura in macchina.
Gesù ci benedica
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
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N. 1235
Più che una lettera la seguente è un vero e proprio Celebret; un documento che identifica un sacerdote che gode delle sue facoltà sacerdotali.
Pianura di Napoli, 23 - 4 - 1943
Attesto, (per uso ecclesiastico) che il nostro Religioso, Vocazionista Sac. D. Ciro M. Russolillo, per servizio della Congregazione
si reca nell’Italia settentrionale e centrale dal 24 aprile al 24 maggio.
Egli è in piena regola con la Congregazione in quanto ha ogni
esercizio del ministero sacro, per quanto dalla Congregazione dipende.
In fede.
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità
Superiore Generale

N. 1236
Ancora un giovane bisognoso di discernimento vocazionale viene affidato a D. Ciro.
I.M.I.

9 - 6 - 1943
Caro D. Ciro,
accogli caritativamente il latore di cui puoi servirti come prefetto, finché non si decida per la sua vocazione.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1237
Come volentieri verrei un poco da te, ma mi spaventano i viaggi. Non
te ne incaricare però di provvedere per me altro mezzo. Aspettiamo l’ora
della misericordia.
I.M.I.
Pianura, 23 - 7 - 1943
Caro Don Ciro,
Gesù ci benedica.
Ho saputo che i sacerdoti esercitandi non verranno più. Come
pensi di fare ora per le seicento applicazioni che ti affidai? Vuoi
passarle alla Rev. ma Curia? Volete soddisfarvi voi stessi di Mercato? Voglio essere assicurato.
Se Don Fontana o altri ti chiede aiuto per la casa di Altavilla, fa
tutto quello che puoi, generosamente, e così pure per Perdifumo.
Mi preme assai che siano messe in piena efficienza.
Come volentieri verrei un poco da te, ma mi spaventano i viaggi. Non te ne incaricare però di provvedere per me altro mezzo.
Aspettiamo l’ora della misericordia.
A rivederci.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1238
Nonostante la guerra, pensa a ripopolare il vocazionario e fanne un
vero cenacolo; e perciò più che tutte le altre buone opere, amerei che ti
proponessi di non mandare più in vacanza i tuoi ragazzi, diversamente
non farai mai molto frutto.
I.M.I.
Pianura, 18 - 8 - 1943
Mio Caro Fratello,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
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Hai fatto bene a mandarmi Massimo con lettere, perché eravamo in una certa apprensione per Mercato. Non ti assentare per
molti giorni.
Nonostante la guerra, pensa a ripopolare il vocazionario e fanne un vero cenacolo; e perciò più che tutte le altre buone opere,
amerei che ti proponessi di non mandare più in vacanza i tuoi ragazzi, diversamente non farai mai molto frutto. Pensa a qualche altro convento in diocesi, da restaurare per casa di esercizi spirituali
o ritiri. Se si potesse avere per questo il palazzo dei Cembalo.
Ora una cosa seria assai. Cocco, per la tua relazione, è stato
mandato via dal Visitatore. Se mai, da quanto hai saputo dopo, tu
potessi attestare in coscienza ch’egli sia stato calunniato nei avrei
piacere. Se invece ti consta che veramente si rese colpevole, non
occorre altro. Questo resti segreto.
Fatti santo.
Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1239
Il M. Rev.do D. Gaetano Cepollaro aspira a entrare nella nostra Congregazione. Lo mando e affido a te per ora; sia perché ti serva di aiuto
nell’insegnamento anche del ginnasio superiore se occorresse, essendone
egli capace ed esperto, e sia per una preparazione remota alla prova religiosa che poi farà altrove, se gli piacesse restare definitivamente con noi.
I.M.I.

Pianura, 3 - 9 - 1943
Caro D. Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Il M. Rev.do D. Gaetano Cepollaro aspira a entrare nella nostra
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Congregazione. Lo mando e affido a te per ora; sia perché ti serva
di aiuto nell’insegnamento anche del ginnasio superiore se occorresse, essendone egli capace ed esperto, e sia per una preparazione remota alla prova religiosa che poi farà altrove, se gli piacesse
restare definitivamente con noi.
Intanto, come aspirante, non lo mettere senz’altro nel ministero delle confessioni e della predicazione, se prima non te ne avrò
dato il permesso.
Contemporaneamente, manda Don Ruizzo a Galasso perché lo
aiuti nel ministero e nell’insegnamento.
E tu saresti disposto a recarti a Montesano per aprire o preparare quella casa e poi lasciarla ad altri? Non ci andare però, nemmeno per una visita, se prima non te ne mando l’ubbidienza.
Rispondimi anche relativamente a Cocco.
Prevedi molti alunni anche quest’anno? O per le circostanze,
resterete in pochi?
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
N. 1240
D. Giustino apre le porte del Vocazionario a tutti, anche a questo Signor Muratore che ha un bambino di circa dieci anni. Tutti dobbiamo
rispondere alla vocazione alla Santità.
I.M.I.

Pianura, 6 - 4 - 1949

Caro Fratello,
avrei piacere che accettassi come postulante questo Muratore
che desidera vivere per sempre in casa religiosa.
Riferiscimi poi. Un suo bambino (sui dieci anni) protrebbe
provvisoriamente venir accolto a Marsico.
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Fammi sapere dettagliatamente l’esito della visita scolastica.
Buona Pasqua.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1241
Dall’America hanno risposto che prima deve andare uno a vedere il
posto e il lavoro da svolgersi e poi si deciderà. Credo perciò che ci sarà un
po’ di tempo e così tu potrai fare anche la pratica per Scigliano e possibilmente per qualche altra casa ancora.
I.M.I.
Caro Ciro,

Pianura, 6 agosto 1949

Gesù ti benedica.
Ti mando i documenti delle licenze di teologia.
Appena ricevuti affrettati a portarli al Provveditore e di là a
Roma. Ti rifarò delle spese per le domande, viaggi, ecc.
Dall’America hanno risposto che prima deve andare uno a vedere il posto e il lavoro da svolgersi e poi si deciderà. Credo perciò
che ci sarà un po’ di tempo e così tu potrai fare anche la pratica
per Scigliano e possibilmente per qualche altra casa ancora.
In quanto ai lavori ti raccomando di contentare le Suore in
quanto a locali e comodità per i loro uffici acciocché vengano con
piacere e facciano bene. Diversamente come rimediare con altro
personale?
A D. Adinolfi raccomando assai assai i giovani licealisti, circa la
parte spirituale. Siano tenuti con grande religiosità, e in perfetta
osservanza.
Aspettatevi da un giorno all’altro (dopo il giorno 11 c.m.) la
visita del P. Assistente; tieni tutto in regola, specialmente i registri
dell’amministrazione.
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Fatti santo. Sbrigati per queste pratiche scolastiche.
Gesù ti benedica.
Aff.mo fratello
Sac. G. M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 1242
Assicuratemi quindi di due cose: che mai vi piegherete all’espediente
riprovevolissimo di scuole miste, nemmeno per un giorno e che veramente possiate cedere un insegnante all’istituto vocazionista di Scigliano.
I. M. I.

Pianura, 15 - 2 - 1950
Carissimi Confratelli Don Ciro e Don Pietro,
Gesù ci benedica.
Credo che già Don Adinolfi vi avrà detto il grande imbarazzo in cui mi trovo per Scigliano ove occorre di necessità un altro
insegnante. Pare che da Marsico si potrebbe sottrarre qualcuno.
Assicuratemi quindi di due cose:
1 - che mai vi piegherete all’espediente riprovevolissimo di
scuole miste, nemmeno per un giorno
2 - che veramente possiate cedere un insegnante all’istituto vocazionista di Scigliano.
Nel caso affermativo vi prego assai di farlo con ogni sollecitudine e urgenza. Badate che io considero sempre nel vostro corpo
insegnante il Lauretti e Lauriello. Quindi anche tra questi due potete scegliere.
Aiutiamo i fratelli, noi che siamo tenuti a aiutare tutti!
Fatevi santi.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1243
Vorrei che tu sentissi al vivo la sconcezza del tuo agire con troppa
precipitazione, senza prudenza, né carità, né giustizia.
I.M.I.

Pianura, 23 - 2 - 1950
Caro Ciro,
Don Pietro è mandato dall’Ubbidienza a Scigliano come preside e insegnante ecc.
È la necessità. Gli altri restano tutti con te. Sappili conservare.
Pago £ cinquantamila per te a Castellano, protestandomi che non
riconosco né riconoscerò obbligazioni da me non firmate e neppure autorizzate. Vorrei che tu sentissi al vivo la sconcezza del
tuo agire con troppa precipitazione, senza prudenza, né carità, né
giustizia.
Non c’era necessità di fare quello che hai fatto. Ora l’hai fatto e
fa fronte, a forza di preghiere, di industrie, di ricerca di benefattori alle obbligazioni, non facendole cadere sui superiori che tu sai
in che condizioni si trovano.
Il Signore ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 1244
Ogni disordine che avvenga dev’essere prevenuto nelle sue cause vere,
non apparenti. D’altra parte non riuscirà a nessuno impedire ogni inconveniente.
I.M.I.
Pianura, 19 - 5 - 1950
Caro D. Ciro,
Gesù ci benedica.
Per Pentecoste il nuovo preside dev’essere a Marsico. Vorrei
che lo venissi a rilevare tu stesso con la macchina, e così è più
decoroso. Venendo, egli celebrerà ogni mattina nella cappella no262

stra, quasi esclusivamente. Avrai ogni riguardo alla sua età e alla
sua salute: in modo che non abbia bisogno di cambiar sede. Provvedi a tempo per una camera molto ben soleggiata (e riscaldata
artificialmente d’inverno) perché non tollera il freddo intenso. Fa
bene attenzione ai seguenti punti:
1. Non si deve trasformare l’istituto in scuola magistrale senza
l’autorizzazione della Consulta e Assistente Pontificio. Se lo vuoi,
esponi bellamente in scritto le ragioni, e si discuteranno e ti si risponderà.
2. Non si ammette assolutamente scuola mista nemmeno per le
elementari, nemmeno per i soli esterni, nemmeno con insegnanti
tutti borghesi. In nessun modo.
3. Non accettare alunni, nemmeno per i soli esami, se prima
non sei sicuro di poterli alloggiare religiosamente e civilmente.
Non tollerare mai p. es. che un sol lettino serva a più persone ecc.
Devi limitarti circa le classi.
4. Non si deve aggiungere alcuna classe senza il consenso della
Consulta e dopo esser sicuri dell’insegnante.
5. Bisogna eliminare sin dal prossimo anno la sezione femminile in qualunque classe. Su questo terrò duro, anche a costo di
chiudere la casa.
6. Non ti conviene dare precetti di ubbidienza. Né poi è necessario.
7. Se hai prudenza, ti riserverai amministrazione, le relazioni
con le autorità ecclesiastiche e scolastiche, ma tutto il resto come
vita di disciplina lo rimetterai a D. Adinolfi, come vita di studio e
scuole al Preside, con fiducia e senza intralciare l’opera loro.
Ogni disordine che avvenga dev’essere prevenuto nelle sue
cause vere, non apparenti. D’altra parte non riuscirà a nessuno
impedire ogni inconveniente.
Gesù ci benedica. Fatti santo.
Trattieni Vittorio sino al compimento della licenza media.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo, sud
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N. 1245
Dì a Rosa che venga senz’altro al sacro noviziato e poi lo manderò in
missione sicuramente se egli lo vorrà.
I.M.I.
Caro Ciro,

Pianura, 24 - 6 - 1950

Gesù ci benedica.
1. Provvedi a rispondere subito e… positivamente a questa
lettera.
2. Dì a Rosa che venga senz’altro al sacro noviziato e poi lo
manderò in missione sicuramente se egli lo vorrà.
3. Così pure devi fare con ogni giovane bene disposto e intenzionato. Al noviziato! Diversamente non se ne conclude nulla.
4. Per la parifica eravamo immaturi, impreparati. Verrà. Confermami ogni tanto che continui a celebrare per me ogni giorno,
senza permetterti interruzioni, perché ci sono mesi gregoriani frequenti, e tutti li celebri tu.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. per il prossimo anno puoi far a meno di quei tre o due prof.
(Pangaro, Lauriello, Lauretti) o ti sono necessari? Tanto per regolarmi nei loro confronti.
N. 1246
Nessuna alunna, letteralmente nessuna, senza eccezione alcuna, potrà ricevere lezioni dal nostro corpo insegnante maschile né in comune né
in privato (laico o religioso).
Pianura di Napoli, 26 luglio 1950
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Mio Caro Don Ciro,

Gesù ti benedica.
Resta stabilito, che la sezione femminile è per sempre abolita
nel nostro Ginnasio-Liceo autorizzato, parificato, pareggiato che
sia. E nessuna donna può insegnare da noi. Nessuna alunna, letteralmente nessuna, senza eccezione alcuna, potrà ricevere lezioni
dal nostro corpo insegnante maschile né in comune né in privato
(laico o religioso). Sarà apposta come esplicita condizione questa
proibizione nella convenzione scritta che farai anche con i singoli
insegnanti borghesi quando essi risiedono nel nostro istituto.
Assicurami dell’ubbidienza, perché come precetto di ubbidienza viene imposto.
Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1247
Ti mando tre giovani professi: Gallo, Marciano, Monaco, per loro riposo in queste vacanze e per un po’ di aiuto a voi. Nutriteli bene. Vigilateli assai, edificateli col vostro esempio. Essi mi riferiranno della religiosità
della casa, paese, ambiente, tutto.
I.M.I.
Mio Caro Ciro,

Pianura, 10 agosto 1950

Gesù ti benedica.
Ti mando tre giovani professi: Gallo, Marciano, Monaco, per
loro riposo in queste vacanze e per un po’ di aiuto a voi.
Nutriteli bene. Vigilateli assai, edificateli col vostro esempio.
Essi mi riferiranno della religiosità della casa, paese, ambiente,
tutto.
In quanto alla “sezione femminile” si deve ubbidire. Essa non
ci dev’essere più assolutamente. Chi vuole si trovi professoresse
265

sul posto e studi, e poi si presenti da privatista dove vuole per gli
esami. Ma noi non avremo mai e poi mai sezioni femminili. Assicurami dell’ubbidienza per telegramma.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Venne il Forlivio con una lettera del Comitato pro Seminario, con cui mi si pregava di aiutarlo anche con danaro per la
licenza di autista, che poi me ne avrebbero rimborsato. Farai noto
che attendo a tal fine £. cinquemila.
Sac. G. M. Russolillo
N. 1248
Non lasciare subito il posto attuale (ma solo l’ufficio di superiore in
capo) per potere tu stesso portar a termine qualche lavoro urgente (p. es.
i servizi igienici, intonaco, porte e finestre, vetri o che so io) e saldare i
debiti, per non lasciare un peso troppo grave a chi deve caricarsi della
disciplina e dell’insegnamento.
I.M.I.
Pianura, 23 ottobre 1950
Caro Ciro,
Gesù ci benedica.
Viene D. Alberto e D. Tommaso, di residenza a Marsico. Il Superiore sarebbe D. Alberto, ma, per ragioni di salute, pur impegnandosi a dar sinceramente tutta la sua cooperazione, ha voluto
che lo sostituisse D. Tommaso e ho dovuto contentarlo per la carità che dobbiamo sempre avere l’un l’altro.
Quindi eccoti finalmente libero per altre destinazioni a cui
aspiri. Però non lasciare subito il posto attuale (ma solo l’ufficio di
superiore in capo) per potere tu stesso portar a termine qualche
lavoro urgente (p. es. i servizi igienici, intonaco, porte e finestre,
vetri o che so io) e saldare i debiti, per non lasciare un peso trop266

po grave a chi deve caricarsi della disciplina e dell’insegnamento.
Che se invece i confratelli saranno disposti anche a portar questa
croce dei debiti, subito ti manderò l’ubbidienza per l’altra destinazione.
Manda subito i documenti che ti ha chiesto D. Giacomino e la
pianta del locale intero del Seminario-Episcopio. Dovresti aprire
subito il vano dalla via per accedere alle due camere sulla cucina
e far la scalinata interna, e così passare le Suore in esse, e lasciar
l’Episcopio ai Padri. Perché ognuno fa difficoltà per il clima freddo
e per le stanze senza sole.
Gesù ti benedica.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1249
Far intenso apostolato tra i fanciulli e giovani del posto. Riferire ogni
settimana di ogni cosa. Mai chiedere cosa alcuna e tanto meno danaro
alle donatrici (accorti tutti, su questo punto!). Piano piano rendersi conto
delle maniere con cui rendere i fondi più produttivi.
I.M.I.

9 - 1 - 1952
A D. Ciro.
1. Vedere Gaudiano e riferire sulla popolazione
2. chiesa
3. casa canonica o simile
4. prossimità di altre località a cui poter estendere il servizio
spirituale
5. mezzi per accedervi, e quanto altro possa giovare allo scopo
di un centro Vocazionista.
A Montesardo studiare con i confratelli (Perrino o De Rosa)
come preparare subito quanto occorre per le Suore e relativo asilo,
e come iniziare l’orfanotrofio.
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Frattanto far intenso apostolato tra i fanciulli e giovani del posto.
Riferire ogni settimana di ogni cosa. Mai chiedere cosa alcuna
e tanto meno danaro alle donatrici (accorti tutti, su questo punto!). Piano piano rendersi conto delle maniere con cui rendere i
fondi più produttivi.
Se si potesse raccogliere, a nome dell’orfanotrofio, nei paesi vicini, tentarlo o almeno studiare e proporre come farlo.
Prego D. Luigi Fontana di un benevolo interessamento perché
la casa di Montesardo si avvii. Se può anticipi l’occorrente ad
arredarla per un certo numero di orfani. M’impegno a restituire
(con un po’ di tempo).
Sac. G. M. Trin.
N. 1250
Tu non cessi di essere impulsivo, irruente, precipitoso in quello che
ti sembra là per là. E tutte le dolorose esperienze fatte sembra che non ti
abbiano fatto mettere giudizio affatto.
I.M.I.
Caro Ciro,

Pianura, 30 - 1 - 1952

Gesù ti benedica.
Ti faccio i migliori auguri per s. Ciro e più per s. Giovanni Bosco
che devi considerare tutti e due come tuo onomastico.
Ti auguro quest’anno di andare finalmente in missione e là
cominciare tu un Vocazionario sia pure piccolo piccolo, ma vero
Vocazionario.
Ti auguro di acquistare la perfezione religiosa dell’ubbidienza
e della povertà; perché tu hai l’illusione di osservare queste virtù
e voti, ma praticamente fai sempre a testa tua, e non vuoi controllo, e porti ai superiori il fatto compiuto, quando non c’è altro da
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fare che cavarti dagl’imbrogli e difficoltà: mentre con prudenza e
umiltà tutto si poteva evitare.
Così p. es. A che serviva ora lo scaldabagno? Se ne parlava
dopo. Invece D. Fontana ti dà dei soldi per un altro scopo e tu
invece gli mandi la fattura dello scaldabagno. Come vuoi che venga la volontà di affidarti danaro quando non sai spenderlo con
prudenza, economia, previsione ecc? Piano piano, con consiglio,
ponderazione, preghiera tutto si fa, si appiana, si aggiusta. Tu invece non cessi di essere impulsivo, irruente, precipitoso in quello
che ti sembra là per là. E tutte le dolorose esperienze fatte sembra
che non ti abbiano fatto mettere giudizio affatto.
Studia, leggi, prega di più. Questo ti giova sempre. Vedi? Ora il
meglio che fai è quell’istruzione religiosa della sera. Ma per farlo
bene bisogna studiare, leggere, pregare assai ogni giorno.
Così anche in missione. Anche per il Taburno ho paura che mi
lascerai o debiti, o la brutta diceria che ti sei servito del danaro
senza spenderlo bene.
Sono ritornate le cambiali di Marsico, e oltre di esse anche la
ditta “Comodile” vuole almeno trentamila lire al mese. D. Perrone
dimostra di averti pagato. Perché non soddisfare subito al creditore? Anche questo dice poca coscienza in materia di giustizia. E la
casa centrale soffre...
Solo per questo temo di mandarti in missione, pur avendo proposte bellissime! Ora per Montesardo non ho nulla da mandare.
Né posso obbligar altri. Mi basta che la casa cominci con tre o quattro orfanelli del posto. Poi piano piano si preparerà per ricevere
un centinaio di orfani dei lavoratori o che so io. Pazienza!
Fatti santo.
Voglio essere avvisato della partenza di Perrino, per regolarmi.
Tu resta per ora. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1251
Un altro Celebret per D. Ciro

Pianura, 23 aprile 1952

Il M. Rev.do Sac. Ciro M. Russolillo è religioso professo della
Congregazione “Società Divine Vocazioni”.
Nulla osta da parte dei Superiori della medesima che sia ammesso alla celebrazione della santa messa.
Egli si reca a Milano per commissioni dei Superiori. Il presente
“celebret” è valevole ad mensem, dalla data sottoscritta.
In fede.
Pianura di Napoli, 23 aprile 1952
Sac. Giustino M. Russolillo
Sup. Gen. dei Vocazionisti

N. 1252
Circa Conza bada di non far trapelare a nessuno di là, l’intenzione
nostra. Dico questo se mai incontrassi qualcuno del posto, o comunque,
di quella diocesi, e tanto più se avessi occasione di andarci. L’Ordinario
non vuole assolutamente che si sappia, prima del fatto.
I.M.I.

Pianura, 28 - 5 - 1952

Caro Fratello,
ti prego di affrettare la tua venuta. Ma passando per Marsiconuovo, se mai occorresse la tua opera, puoi promettere che ci
andrai per un po’ di tempo.
Circa Conza bada di non far trapelare a nessuno di là, l’intenzione nostra. Dico questo se mai incontrassi qualcuno del posto,
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o comunque, di quella diocesi, e tanto più se avessi occasione di
andarci. L’Ordinario non vuole assolutamente che si sappia, prima del fatto.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1253
Hai fatto bene a usare carità con quel Sacerdote! È proprio del Religioso vocazionista fare tutto quello che si può per il clero!
Pianura, 9 - 10 - 1952
Caro D. Ciro,

Gesù ci benedica.
Hai fatto bene a usare carità con quel Sacerdote! È proprio del
Religioso vocazionista fare tutto quello che si può per il clero!
Speriamo che presto si possa mandare un’altra spedizione o
spedizioncella di Padri nell’America Latina.
Affretta (ma facendo bene ogni cosa) il compimento dei lavori.
Giuseppina ti aspetta a Pianura, ma nemmeno Don Gino si è
fatto vivo.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Sono sicuro che anche D. Pacifico sarà contento di ospitare
questo confratello.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo dei voc.
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N. 1254
Non lasciare disordini o pendenze dietro di te.
Roma, 5 - 11 - 1952

Caro D. Ciro,

Gesù ci benedica.
Spero che a quest’ora già tutto abbia terminato. Come ti scrissi
e ti dissi anche a voce, ora ti ripeto. Questa è ubbidienza di tornar
alla tua sede appena coperte con i solai le due camere superiori
delle Suore.
Il resto, credo che potranno farlo fare i Padri della casa, senza
bisogno della tua presenza. Comunque tu ritorna e poi si vedrà di
accelerare la partenza per l’America.
Non lasciare disordini o pendenze dietro di te.
L’aspirapolvere arrivò a Pianura, ma non sappiamo come usarlo. Quando ci andrai, vedrai tu.
Gesù ti benedica.
Fatti santo.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 1255
Al M. R. D. Ciro Russolillo
Caro Fratello,

Pianura, 15 ottobre 1953

Gesù ti benedica.
Eccoti dove volevi. Vedi bene che non è il cambiare posto quello che ci santifica. Ma il cambiare sempre in meglio la testa e il
cuore. E questo lo fa il Signore. Lui solo lo può e sa fare. Perciò
dobbiamo sempre abitare in lui non meno di quanto egli abita in
noi. “Manete in me et ego in vobis”. Solo in questa unione con Gesù
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Cristo possiamo portare frutto perché “Sine me nihil potestis facere!”. Egli ti ha condotto al Brasile per fare frutto di salvezza e
santificazione di anime, non già per fare edifici e battelli.
Volevo che fossi andato a Maracas a fare il parroco e l’apostolo!
Ma il tuo indugiarti a San Paolo, pare che abbia impedito questa
destinazione. E’ sempre meglio fare con semplicità, docilità, fedeltà, generosità la s. ubbidienza!
Per quanto riguarda l’astinenza dalla carne sono convintissimo
che se ci fosse fervore di volontà, si troverebbero più modi e mezzi per farne a meno. Dillo pure fortemente a ciascuno dei nostri!
Per me è una spina crudele.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1256
Viene Fr. Frieri. Ha avuto da P. Vicario il permesso di recarsi per una
visita che potrà essere l’ultima di sua vita dall’unica sorella superstite
a Puertorico. In quanto a una visita a nostra sorella negli Stati Uniti,
chiedi prima regolare permesso al Vicario a cui è demandata l’osservanza
della disciplina religiosa, e senza permesso non ti muovere.
I.M.I.
Caro Fratello,

Pianura, 20 - 11 - 1954

Gesù ci benedica.
Viene Fr. Frieri. Ha avuto da P. Vicario il permesso di recarsi per
una visita che potrà essere l’ultima di sua vita dall’unica sorella
superstite a Puertorico.
Oggi è partito anche D. Giuseppe Eduardo destinato a direttore di cotesto istituto. Ma penso si fermerà altrove per questi mesi
che intercorrono prima del nuovo anno scolastico, a imparare a
ben usare la lingua portoghese.
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Usa ogni riguardo di carità a ogni confratello senza farti censore di nessuno, da te stesso.
In quanto a una visita a nostra sorella negli Stati Uniti, chiedi
prima regolare permesso al Vicario a cui è demandata l’osservanza della disciplina religiosa, e senza permesso non ti muovere.
Chiedilo tu, se vuoi e se credi. Non l’aspettare da me.
Fatti santo.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1257
Quando avrai avuto dal P. Vicario Generale il permesso di visitare
nostra sorella negli Stati Uniti, conduci in tua compagnia Fr. Frieri. Così
egli avrà opportunità di visitare sua sorella a Puertorico.
I.M.I.
Caro Ciro,

Pianura, 21 - 11 - 1954

Gesù ci benedica.
Ieri sera te ne ho scritta un’altra. Ora aggiungo questo. Quando
avrai avuto dal P. Vicario Generale il permesso di visitare nostra
sorella negli Stati Uniti, conduci in tua compagnia Fr. Frieri. Così
egli avrà opportunità di visitare sua sorella a Puertorico.
Fr. De Cubellis poi, ha uno zio in America. Questo zio promette
sei moggia di terreno per costruirvi una casa religiosa vocazionista. Cerca di arrivarci assieme a Fr. Frieri e vedere sul posto di che
si tratta e studiare le varie possibilità, acciocché, se ci sembrasse
bene, chiedessimo il permesso dell’autorità ecclesiastica locale e
suprema, ossia del Vescovo e della Sacra Congregazione dei Religiosi per impiantare qualche opera nostra.
Ti manderò per posta l’indirizzo di questo zio di Fr. Enrico De
Cubellis.
Usa dovunque vai somma prudenza, umiltà e non impegnare
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in nessun modo né la Congregazione, né la tua persona, tutto rimettendo all’ubbidienza.
Fatti santo.
Tuo fratello aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1258
Prega assai e chiedi la grazia della vittoria sul tuo carattere così impulsivo e irriflessivo nel giudicare e condannare il prossimo senza carità e
comprensione, e nel cambiare lavoro e opere. La costanza è necessaria alle
opere e soprattutto alla santificazione.
Pianura, 10 - 2 - 1955
Caro fratello,
Gesù ci benedica.
Mi affretto a risponderti. Non posso dirti nulla circa i tuoi progetti nel Venezuela. Ora tutto dipende dal P. Vicario e a lui devi far
capo in tutto, per riceverne ubbidienze e disposizioni e direzioni.
Non fare proprio il mio nome, perché non dico nulla, ma solo:
“fa l’ubbidienza e ti troverai bene dovunque. Abbi paura del tuo
criterio così volubile. Non t’illudere, ma appoggiati all’ubbidienza
per non sbagliare e sciupare tempo e energie”.
Qui mi chiedono danaro a nome tuo da Salerno per una macchina da scrivere, e ancora non si vede come pagare i materiali
che acquistasti sotto il nome, mi pare, di D. Angelo Perrone, ma
che servivano per altre parti. Prega assai e chiedi la grazia della
vittoria sul tuo carattere così impulsivo e irriflessivo nel giudicare
e condannare il prossimo senza carità e comprensione, e nel cambiare lavoro e opere. La costanza è necessaria alle opere e soprattutto alla santificazione.
Fatti santo.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Fammi sapere subito dov’è Frieri e che fa.
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N. 1259
Sono contento che hai ubbidito e anche tu te ne troverai sempre contento. Per quanto possano essere evidenti le ragioni che c’indurrebbero a
far diversamente, mai però possono darci quella sicurezza di fare la divina
volontà come ce la dà l’ubbidienza.
Caro Fratello,

Pianura di Napoli, 30 marzo 1955

Gesù ci benedica.
Sono contento che hai ubbidito e anche tu te ne troverai sempre contento. Per quanto possano essere evidenti le ragioni che
c’indurrebbero a far diversamente, mai però possono darci quella
sicurezza di fare la divina volontà come ce la dà l’ubbidienza.
In seguito certamente ci stabiliremo nel Venezuela, nella Colombia, nel Cile, nell’Argentina e nel Paraguay (dov’é Nunzio
Mons. Punzolo) e prima nel Guatemala per rispetto a Mons. Verolino a cui fu promesso.
Come avrei piacere se Fr. Frieri fosse già negli Stati Uniti o almeno a Puertorico! Qui è venuto anche il Sig. Caccaviello che ha
costruito costà una Chiesa e vuol aggiungervi un orfanotrofio.
Egli tornerà in Aprile costà, e tu cercherai di convincerlo, perché
egli cerca a chi affidare le opere fatte e da fare. Se il Signore vuole,
o lo zio di De Cubellis o il Sig. Caccaviello o altri saranno gli agenti
della Provvidenza per la nostra entrata nell’America del Nord.
Del resto dovunque sono anime da aiutare a salvarsi e santificarsi e le nostre preferenze devono seguire le vie della Provvidenza non i gusti umano-naturali sempre difettosi.
Tra giorni parte Luigi4 e così ti troverà... a casa sua. Saluto caramente a uno a uno tutti, i nipoti e pronipoti. Il Signore ricolmi
di benedizioni e consolazioni Giuseppina e Giorgio5 e facciano la

4
5

Luigi Baiano, figlio della sorella di D. Giustino, Giuseppina Baiano.
Giuseppina e Giorgio Baiano, sorella e cognato di D. Giustino, residenti
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loro famiglia veramente come quella dei patriarchi. 0gni più felice
augurio pasquale a tutti!
Ti mando l’indirizzo della chiesa fatta da Caccaviello. Andando
a vederla non far capire a nessuno che noi ci andremmo volentieri; perché c’è gelosia da parte di altri, né poi noi possiamo accettare senza permesso dell’autorità del vescovo locale.
Sii molto prudente e umile nel parlare con autorità ecclesiastiche e in generale col clero, secolare e regolare.
Grazie dei centodieci dollari venezuelani. Fatti santo.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1260
I due miliardari a cui scrivo, furono incontrati e intervistati nella
“hall” del Waldorf Astoria. Non so però ora dove si trovino. D. Giustino
non vorrebbe morire senza prima vedere risolti i problemi economici della
Congregazione!
I.M.I.
Pianura di Napoli, 31 marzo 1955
Caro Ciro,
accludo queste due lettere, a cui dovresti completare l’indirizzo, e poi dovresti spedire con la massima urgenza e raccomandazione. Ne mando una per conoscenza anche a te.
Dobbiamo approfittare di tutto quello che può sembrarci una
via della divina provvidenza, per aiutarci a superare questo mare
di difficoltà finanziarie.
Ieri ti ho scritto un’altra lettera. Ora t’invierò pure la pianta di
in Asbury Park, New Jersey, USA con la loro famiglia. Il Sig. Giorgio Baiano
ripetva spesso di essere stato testimone oculare della levitazione di D. Giustino, ancora seminarista, nella chiesa di S. Giorgio a Pianura.
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quella che dovrebbe essere l’opera del Caccaviello di cui ti parlavo. La chiesa (egli dice) è già fatta.
Oggi è partito Luigi. Tanti auguri per la S. Pasqua.
Fatti santo. Saluto Giuseppina, Giorgio, nipoti e pronipoti.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
I due miliardari a cui scrivo, furono incontrati e intervistati nella “hall” del Waldorf Astoria. Non so però ora dove si trovino.
Caccaviello mi disse che in aprile tornava in America.
N. 1261
Le due lettere nominate nella precedente risultano allegate alla corrispondenza del religioso Ciro Russolillo, quindi non consegnate. Eccone
il testo:
Pianura di Napoli, 31 marzo 1955
Ill.mo Signore,
scrivo dall’Italia, ma non sapendo l’indirizzo di V.S. affido la
presente a un sacerdote, mio fratello, attualmente in Asbury Park
N.J. - 90 804 Sixth Ave.
Ho appreso dal maggiore giornale cattolico italiano (Il Quotidiano 27 marzo 1955) del vostro grande potere finanziario e buon
volere a riguardo specialmente dell’Italia. Il Signore del cielo si è
servito del sottoscritto per fondare una Società religiosa a favore
dei figli del popolo. Attualmente abbiamo (per esempio) un migliaio di orfani a noi affidati. Ma la posizione finanziaria è disastrosa e occorrerebbero un milione di dollari per sanarla e avviarla
normalmente.
Se il Signore muove il vostro buon cuore ad aiutarci, potrebbe
spedire quello che vuole o direttamente al mio indirizzo, o mediante la Santa Sede, facendo il mio nome.
Molto volentieri intesteremmo al vostro nome uno dei due
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maggiori edifici che l’Opera ha eretto a Roma e che senza l’aiuto
richiesto, andrebbero perduti con grave danno.
Il buon Dio conceda lunga vita e ogni bene alla vostra persona
e famiglia. Della S. V. Ill.ma
dev.mo e obbl.mo
Sac. Giustino m. Russolillo
Superiore generale Dei vocazionisti
N. 1262
Ti manderò poi sette altre lettere ogni settimana, da me firmate e tu le
indirizzerai a qualunque persona facoltosa di cui puoi avere notizia, non
solo miliardari ma anche semplicemente... facoltosa
Caro Ciro,

Pianura di Napoli, 21 aprile 1955

Gesù ci benedica.
Manda senz’altro all’albergo “Astoria” quelle due mie lettere
e ci penserà S. Giuseppe a farle recapitare. Ti manderò poi sette
altre lettere ogni settimana, da me firmate e tu le indirizzerai a
qualunque persona facoltosa di cui puoi avere notizia, non solo
miliardari ma anche semplicemente... facoltosa, come p. es. direttori di alberghi, di banche, di azienda e di ditte ecc.
Il Signore provvederà. Frieri mi scrisse che andava al Venezuela al tuo stesso indirizzo di là.
Spero che il Sig. Caccaviello ci voglia dare quella sua opera e
che l’Ecc.mo Ordinario lo consenta. Pare che quel posto sia indicato come casa di nostra formazione, più che come centro di
pellegrinaggi. Penso che sia il Vescovo sia il Parroco, sapendo che
intendiamo stabilirvi una casa di formazione per i nostri, più volentieri consentiranno, non avendo a temere alcuna concorrenza
(il parroco...). Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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Saluto Luigi. È venuto bene? Saluto Giuseppina e Giorgio a cui
fo i migliori auguri per l’onomastico.
N. 1263
Da quale via ci verrà incontro la provvidenza? Di quali suoi ministri
vorrà servirsi il Signore per darci quei due milioni di dollari occorrenti
per noi e per le Suore?
Pianura, 30 aprile 1955
Caro Fratello,
Gesù ci benedica.
Oggi è l’anniversario della fondazione dei Vocazionari (il 41°).
Deo gratias!
Da quale via ci verrà incontro la provvidenza? Di quali suoi ministri vorrà servirsi il Signore per darci quei due milioni di dollari
occorrenti per noi e per le Suore?
Vorrei che t’incontrassi col M. Rev.do D. Francesco Cassano
mio amico e fratello spirituale. Te ne accludo l’indirizzo. Con lui
puoi dire tutto e con lui anche studiare come stabilirci o nell’opera
del Sig. Caccaviello o in altro posto.
Ti accludo pure delle copie di suppliche per qualche aiuto. Falle recapitare a persone facoltose e generose nel fare carità.
Saluto caramente tutti i nostri nipoti e pronipoti, e molto più
Giuseppina e Giorgio. Fatti santo.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1264
Ringraziamo il Signore che ci dà un campo di lavoro anche nella diocesi di Providence. Non ti consiglio di dormire a terra. Se ubbidisci alle
ispirazioni avrai moltissime occasioni di penitenze più meritorie. Mettiamoci avanti sempre e solo il fine di servire le anime per portarle a santità
e unione divina. Tutto il resto lo rimettiamo al Signore.
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Caro Ciro,

Pianura di Napoli, 18 maggio 1955

Gesù ci benedica.
Ringraziamo il Signore che ci dà un campo di lavoro anche nella diocesi di Providence. Tratta ogni cosa con umiltà, prudenza, e
senza precipitare. Don Cassano ci può essere prezioso costà, e tu
fai bene a volerlo con te dovunque, specialmente nelle relazioni
con le autorità poiché egli conosce bene la lingua e l’ambiente.
Non ti consiglio di dormire a terra. Se ubbidisci alle ispirazioni
avrai moltissime occasioni di penitenze più meritorie. Trasmetto la tua a D. Ugo e da lui aspettati disposizioni e presso di lui
insisterai per avere confratelli e fratelli laici, a cominciare da Fr.
De Cubellis. Appena ti riuscirà, venendo p. es. Fr. De Cubellis, di
avere una bozza dell’atto di donazione dei venticinque moggia di
terreno, deve andare alla Curia Generalizia per l’approvazione,
prima di ogni legalizzazione. Spero che presto potrai chiamare Fr.
Frieri che mi disse sarebbe andato al tuo indirizzo a Caracas, ma
non mi ha più scritto e ignoro dove ora si trovi.
Mettiamoci avanti sempre e solo il fine di servire le anime per
portarle a santità e unione divina. Tutto il resto lo rimettiamo al
Signore. Con semplicità fa partire quelle lettere. Se il Signore ci
vuol aiutare per questa via, non gli mancano modi.
Celebra le 3 sante messe di ringraziamento che hai promesse.
Saluto caramente tutti i nostri, e D. Cassano.
Buona Ascensione e Pentecoste. Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1265
Si cerchi di vendere la motocicletta essendo sempre più un pericolo che
un aiuto per l’abituale imprudenza e sconsideratezza di chi l’usa attualmente. Nostro Signore non è obbligato a far sempre miracoli, per impedire disgrazie da noi quasi provocate.
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(Senza data)

Al M. R. D. Ciro.

1. Domani sabato 15 bisogna essere assolutamente a Mercato.
2. il camioncino, accomodato resti a Pianura a disposizione del
sottoscritto
3. Si cerchi di vendere la motocicletta essendo sempre più un
pericolo che un aiuto per l’abituale imprudenza e sconsideratezza
di chi l’usa attualmente. Nostro Signore non è obbligato a far sempre miracoli, per impedire disgrazie da noi quasi provocate.
Per l’accettazione di alunni a Mercato si aspetti la visita del sottoscritto e le disposizioni che lascerà.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1266
Lettera scritta a D. Ciro, verso la fine degli anni 1930, quando questi
era Rettore della casa di Mercato Cilento. È una commovente richiesta di
aiuti economici per il Vocazionario di Pianura.
(Senza data)
Caro D. Ciro,
ti prego e ordino di vendere al più presto al maggior offerente
la motocicletta e mandarne o meglio portarne tu personalmente
il prezzo a me.
Similmente se hai riscosso la congrua portala immediatamente,
perché non puoi immaginare le nostre angustie. E tutto quello
che puoi portare o mandare anche in generi, è sempre grande
carità mandarlo o portarlo a Pianura. Grazie.
Gesù ti benedica. Trovaci benefattori.
A rivederci presto.
Aff.mo in G.M.G
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1267
Lettera scritta a D. Ciro quando questi era in Altavilla, verso la metà
degli anni 1930. D. Lopez era sacerdote e novizio Vocazionista di secondo
anno di cui non troviamo altre notizie.
(Senza data)
Caro D. Ciro,
mando D. Emmanuele a Ostigliano e Don Lopez viene a aiutare te.
Non ti permetto invertire. Tu e P. Lopez ad Altavilla. Don Emmanuele a Ostigliano. Vedi d’indirizzare tu D. Emmanuele che io
non so l’itinerario. Se mai dovessi necessariamente mandare per
gli Olii preferisco che vai tu, anziché mandare D. Lopez.
Bada che D. Lopez è novizio. Lascialo in pace. Senza predicare.
Senza attaccar discorso con nessuno dei ragazzi né con Monforte.
Può confessare il popolo.
Guerriero si rovinerebbe ad Altavilla. Monforte non ha scritto,
né tu hai detto se hai fatto o no le ubbidienze date da me a riguardo di Monforte.
Gesù ti benedica.
Sac. G.M.Trin.
N. 1268
Sta malissimo lasciar passare inosservati i difetti dei professi, subito
ammonirli, subito tonsura completa, subito troncare ogni amicizia, subito raddoppiare di vigilanza, indurli al libro dell’anima, indurli a scrivermi ogni settimana. Diversamente cade su noi la colpa.
(Senza data)
Caro Ciro,
1 - sono venute due guardie a ritirare il libretto di circolazione
della macchina e la licenza del chauffeur in seguito all’incidente
tra Pastena e Salerno.
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2 - Non puoi vestire i laici a tuo piacere. Occorre l’autorizzazione scritta del p. provinciale.
3 - Sta malissimo lasciar passare inosservati i difetti dei professi,
subito ammonirli, subito tonsura completa, subito troncare ogni
amicizia, subito raddoppiare di vigilanza, indurli al libro dell’anima, indurli a scrivermi ogni settimana. Diversamente cade su noi
la colpa.
Lodo che hai scritto la relazione. Sii costante. Del professo scrivila in foglio separato.
Fatti santo, vigila, orate, zela l’osservanza.
A rivederci.
Sac. Giustino M. Trin.
N. 1269
Lettera, senza data, probabilmente scritta quando D. Ciro era ancora
studente al seminario di Pozzuoli.
I.M.I.
Mio Caro Ciro,
non è ancora venuto il libro che aspetti.
Cerca di vedere il tuo Compare e facci sapere in che giorno crede bene che vengano le sorelle delle Divine Vocazioni a Pozzuoli.
A rivederci presto.
tuo aff.mo fratello
Sac. G.M. Rus.
Manda al Neosacerdote quest’acclusa cartolina. Io non so la
sua direzione di Pozzuoli.
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N. 1270
Lettera-comunicazione di ubbidienza, senza data, probabilmente scritta al tempo in cui D. Ciro era Rettore di Mercato agli inizi degli anni
1940.
Al M.R. Don Ciro – Ubbidienza
Don Baldari passi a Perdifumo per aiuto di Don Nicola Verde.
Sac. Giustino M. Russolillo
Si mandi subito i libri e la biancheria di Antonio Vilardi alla
famiglia sua.
N. 1271
Fratel Giorgio D’Alessandro, uno dei primissimi muratori impiegato
per la costruzione del Vocazionario di Pianura e Mastro Enrico sono inviati a Mercano perché aiutino D. Ciro nella ricostruzione del convento.
(Senza data)
Viene con D’Alessandro anche Mastro Enrico...ottimo muratore. Egli piano piano con l’aiuto dei ragazzi deve rifare il Convento. Egli è anche un fidato prefetto di operai cioè di giovanotti del
Vocazionario. Deo gratias.
Dite a questi ragazzi che quelli di Pianura hanno fatto il Vocazionario! Lavorino anch’essi!
Deo gratias. Qualche volta se non c’è altro basta il solo pane! Si
abituino a pregare e ringraziare la provvidenza!
Deo gratias! Con questa intendo aver risposto anche a Suor
Antonietta.
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N. 1272
Lettera forte e chiara a D. Ciro circa l’accettazione in casa di elementi
non mandati dai superiori; richiama il fratello all’osservanza e alla vigilanza continua e biasima la sua assenza dalla comunità per il fracasso
vocazionale di alcuni giovani.
(Senza data)
Caro Ciro,
ora, appena, mi dice uno che tu hai ricevuto e tieni presso di
te Bonacini.
Questo è grave, fratello mio.
Non dovete ricevere nessuno senza mio ordine. Ora manda
via subito da Mercato Ferrantino se c’è. Può andare ad Altavilla.
Oppure manda via Bonacini. Se vuoi far bene dagli il viaggio sino
a casa dei suoi parenti. Da noi è stato licenziato. Se mai lo trattieni
ancora dev’essere laico. Non deve avere alcunissima comunicazione con i giovani della casa e fuori. Deve dichiararti in scritto
che non pretende compenso alcuno per l’opera sua. Sappia che
è come ospite non come congregato. Ma hai fatto molto male a
metterlo in comunità, senza ordine.
Tu sei portato a fare molte cose a tuo arbitrio senza curarti di
autorizzazioni. Non vuoi capire che questa è superbia e distrugge
in te lo spirito religioso.
Fai vedere di cedere e consentire a quello che i superiori dicono, e poi fai a comodo tuo. Non andare di qua e di là nemmeno
per fini di ministero. Accudisci la comunità di Mercato e la parrocchia di Casigliano a modo. Non ti affidare a nessuno. Com’è
successo che a principio mi hai lodato questo e quello e poi hai
dovuto mandarli via? Non li hai vigilati, non sei stato sempre in
casa a zelare l’osservanza. Ti è piaciuto sempre andare attorno.
Anche per il fatto delle Suore. Non sei in regola.
Le Suore non devono né venire, né stare in convento. Quindi
non muovere pietra del convento per causa loro.
Questo fatto di Bonacini mi ha proprio meravigliato. Se poi egli
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ha mentito nascondendoti che lo avevo espulso da Altavilla peggio ancora per lui.
Provvedi subito a eseguire quanto ti ho scritto. Consacratevi
all’educazione degli interni e all’istruzione religiosa degli esterni
con ogni zelo e per retta rettissima intenzione della gloria di Dio.
Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1273
Biglietto scritto a D. Ciro verso la metà degli anni 1940. Come al solito D. Giustino comunica le ubbidienze tramite il superiore locale.
(Senza data)

Caro Ciro,
Credo che per Domenica verrai. Se vieni porta con te Fra
D’Alessandro. Se non vieni mandalo subito, appena ricevuto la
presente.
Fr. Nicola se n’è andato e quindi Fr. D’Alessandro è indispensabilmente urgente ai Guantai.
Fate l’ubbidienza.
Gesù ci benedica,

Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1274
Lettera, senza data, scritta sul retro di una lettera scritta a Simeone
Carmelo, il quale chiedeva alcuni libri. Aimone era nipote di D. Giustino
e di D. Ciro, figlio della sorella Giuseppina, residente in USA; la sua
permanenza nel Vocazionario di Perdifumo non durò a lungo.
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Caro fratello,
fa il piacere di mandare questi libri a Simeone, se sono suoi.
Vedi un po’ se Aimone ha piacere di restare, se mostra qualche
principio d’inclinazione alla vita religiosa o ecclesiastica. Che se
non ci fosse nessun indizio non mi pare bene trattenerlo a forza.
Ma se poi vuol restare, con molto piacere lo teniamo.
Verrò dopo gli esami.
Fatevi tutti molto osservanti. Continui D. Verde a confessare le
Suore.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1275
Lettera senza data. Si menziona a D. Ciro e a Fratel Giorgio il fatto di
aver ricevuto alcune lettere anonime e quindi si inculca la prudenza e in
modo particolare la segregazione con il mondo esterno e con le suore.
Caro fratello,
apri gli occhi. Queste anonime sempre significano qualche
cosa.
E’ così facile commettere imprudenze e dar occasione di parlare male. Le Suore in convento non ce le voglio in nessunissimo
modo. Non ammetto ragioni. Pensate a ubbidire e a togliere le
occasioni.
Bonacini non lo voglio tra noi. Torni dai suoi parenti. Non vada
in nessun’altra casa nostra.
Gesù ti benedica.
Esaminatevi bene, tu e Fra Giorgio su quanto scrivono contro
di voi. Imprudenze ne avrete fatte molte. La buona intenzione
non scusa ogni cosa.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1276
D. Giustino era solito mandare i chierici nelle case periferiche per il
periodo delle vacanze estive; lo stesso faceva con i sacerdoti insegnanti. La
casa di Mercato Cilento era una delle case preferite per l’aria pura e fresca
e anche per cibi più genuini.
(Senza data)
Caro D. Ciro,
Gesù ci benedica nel suo Santo Spirito.
Viene per ora solo Anella Oreste, ma desidero assai che tu riceva molti dei chierici in vacanze, però li accompagnerà uno o due
Sacerdoti novelli per badare alla loro disciplina.
Di Anella non ti servire per scuole, che è debole, di altri potrai
servirti.
Ho anche scritto alla Superiora. Venendo altri Sacerdoti ti passerò tante £ 500 quanti sono essi e i mesi che staranno con te per
le sante messe, disposto allo stesso per gli altri sacerdoti di Mercato.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1277
D. Nicola Verde è nominato Maestro dei Novizi e quindi va da Perdifumo a Pianura e D. Giorgio Ribaudi Rettore di Perdifumo. D. Anselmo
Costantino a Mercato per le vacanze.
(Senza data)
Mio Caro Ciro,
ho permesso a Costantino Anselmo di passare dei giorni a Mercato. Accoglilo.
Affretta la spedizione delle porte. D. Verde è stato nominato
Maestro dei Novizi e sarà sostituito a Perdifumo da Don Ribaudi
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e Don Cota. Comunicaglielo tu di ufficio perché si tenga pronto
alla consegna di tutto, in regola, e a venire a Pianura, appena sarà
giunto Ribaudi.
Gesù ci benedica.
Ti raccomando di non far debiti.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1278
Lettera da datarsi entro il 1933 - 1935, quando D. Ciro era Rettore di
Altavilla Silentina. D. Tolino è un sacerdote in difficoltà e D. Giustino lo
chiama confratello, gli apre il cuore e le porte della nostra Congregazione;
D. Giustino chiede che gli si usi molta carità, come a Nostro Signore
Gesù Cristo.
G.A.U.D.I.O.
Caro fratello,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figliuolo al Padre.
Viene questo nostro caro confratello D. Francesco Tolino della
Diocesi di Salerno. Deve stare alcuni giorni in ritiro (senza celebrare - poi dopo avrà dalla Curia sua il permesso di celebrare).
In seguito se vuole può restare presso di noi, in Altavilla per ora,
in quella qualità che vuole - di ospite, di aggregato, di religioso
come vorrà e come meriterà. Usategli molta carità, come a nostro
Signore.
Ti prego di scrivere alla Siderurgica che abbia pazienza ancora.
Non avrei mai immaginato tanti debiti lasciatimi.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
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N. 1279
D. Giustino invia al fratello ancora un’altro candidato e molte altre
domande di ammissione. Sapeva bene di poter sempre contare sulla disponibilità di D. Ciro, che aveva veramente sposato e fatto suo il carisma
Vocazionista.
(Senza data)
Caro D. Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Eccoti il raccomandato della Madre Gomez e di Fr. Benigno.
Egli si chiama Carmine Di Giambattista, ottimo soggetto. Fai la
carità di contentarti delle £. 50 mensili.
Sto mandando a te tante altre domande. Vedrai tu s’è il caso di
passarne alcune ad Altavilla quando ci sarà Don Fontana.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo,
Parroco dei vocazionisti
N. 1280
Viene fratello Altieri a ritirare le cose sue. Sarà bene nel consegnargli
il suo farlo davanti ad altre persone, e richiedere una ricevuta perché nessuno possa sospettare di voi e di noi.
(Senza data)
Caro Don Ciro,
spero che il viaggio non ti abbia fatto male, e che ieri abbiate
fatta una bella consacrazione alla ss. Vergine con quelli di Perdifumo. Viene fratello Altieri a ritirare le cose sue.
Sarà bene nel consegnargli il suo farlo davanti ad altre persone,
e richiedere una ricevuta perché nessuno possa sospettare di voi
e di noi.
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Egli starà per un po’ di tempo a Pianura nella casa parrocchiale
e poi verrà al noviziato se il Rev.mo P. Visitatore l’approva.
A rivederci. Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino Maria
N. 1281
D. Ciro è sempre il punto di riferimento circa tutto ciò che concerne
ristrutturazioni e materiali di costruzione.
(Senza data)
I.M.I.
Caro Ciro,
avendo trovato a Napoli chi ci vende circa 150 metri quadrati
di eternit, ci siamo indotti a coprire con questo materiale la casa. Si
tratta ora di acquistare anche quello destinato a Porciano.
Provvedi per il legname. Non occorre far cavalletti, essendoci il
muro centrale su cui poggiare.
A rivederci.
Preghiamo!
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1282
Non ti fidar di nessuno così da dormire sulla fiducia in loro. Vigilate.
Vigilate. Vigilate. Fate lavorare molto tutti.
(Senza data)
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figliuolo al Padre.
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Ti mando questo chierico, Vittorio Mazzotta, di Cava, in terza
ginnasiale.
Raccomandato dal Canonico Avagliano, e col consenso del suo
Vescovo. Ti raccomando assai Don Verde. Non dev’essere lasciato
mai solo durante l’infermità. Non vedo bene che dai un ufficio
qualunque a Giove.
Prefetto d’ordine devi essere tu non altri, meglio che non ci sia.
Nemmeno uno dei professi. Vigila assai i professi.
Non ti fidar di nessuno così da dormire sulla fiducia in loro.
Vigilate. Vigilate. Vigilate. Fate lavorare molto tutti.
Gesù ci benedica.
Sac. G.M.Trin.
Aspetto subito il contributo promesso per il motorino.
N. 1283
Ancora un altro candidato. Preghiera di stare attento a D. Nicola Verde, al tempo, infermo. D. Giustino continua ad interessarsi di tutto e di
tutti con paterne premure.
(Senza data)
Caro Ciro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figliuolo al Padre.
Insieme con D. Fontana viene un altro buon giovanetto: Giovanni Testa, come studente. È di Pianura. Te li raccomando assai
tutti.
E Don Verde? Usagli ogni riguardo.
Il seminarista che ti mandai da Cava paga £ 150 mensili; però
devi provvederlo tu di ogni cosa. Ma il suo compare Canonico
Avagliano mi promise di pensarci anche lui.
A rivederci. Grazie del contributo tuo al motorino.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, sud
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N. 1284
Un altro sacerdote in difficoltà affidato a D. Ciro! D. Giustino gode
della disponibilità del fratello nell’accetare tanti ragazzi, ma teme che per
compiacere a lui possa fare dei debiti. Lettera senza data ma dal contesto
si può datare all’anno 1934-35.
Caro fratello,
come tuo aiuto per la disciplina e per la scuola ti mando Don
Baldari.
Dicevi di poter accettare altri otto ragazzi anche del tutto gratuitamente, purché venissero con la propria roba da letto ecc. S’è
vero confermalo, o se credi più espediente vieni tu stesso a prenderli e combinar il trasporto della roba.
Temo che ti stia caricando di debiti che poi accollerai a me.
Bada bene.
Il professore assolutamente non deve far atto alcuno di ministero sacro prima che ne venga autorizzato da Roma. Tu non puoi
permetterlo, né tollerarlo in alcun modo.
Questo Baldari che ti mando non deve farti dispensare da ogni
vigilanza, residenza, e qualunque altro dovere tuo. Egli è un altro
pensiero che ti si aggiunge.
C’è Vilardi con te? Anche lui devi vigilarlo e tenerlo con ogni
carità si, ma anche con disciplina forte.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo XXV
Saggiomo D. Giorgio
D. Giorgio Saggiomo uno dei Fedelissimi, seguì fedelmente D. Giustino prima da seminarista e poi da sacerdote divenendone uno dei più validi cooperatori, amico e confidente. D.
Giustino spesso confida in D. Giorgio perché “è l’unico che mi
comprende”! Nei momenti burrascosi e nelle avversità è stato
sempre fedele. A lui D. Giustino svelò il sogno che aveva fatto
circa il salvataggio miracoloso, e a lui stesso, alcuni anni dopo,
mentre si trovavano nell’anticamera dell’ufficio del Cardinale
Lavitrano, confermò che questi era l’uomo del sogno1! D. Giorgio fu superiore di comunità, parroco, Vicario Generale, Superiore Generale ad interim, per nomina della Santa Sede e poi ancora Economo Generale e Procuratore presso la santa Sede. Uno
degli acquisti più indovinato fu quello della casa di Roma in Via
Cortina D’Ampezzo. Purtroppo l’eccessivo desiderio di fare cose
grandi e il raggiro di falsi amici causò il crollo economico della
Congregazione e il crollo morale dello stesso D. Giorgio; crollo
che indubbiamente affrettò l’incontro con sorella morte che lo
colse a Pianura il 12 Aprile 1958, dove egli era nato il 1901.

1

Cfr. De Rosa, L’apostolo delle Divine Vocazioni, p. 49.
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N. 1285
Sembra che questa sia la più antica lettera che possediamo di D. Giustino. Il destinatario è ancora un ragazzo di dodici anni e D. Giustino gli
parla di croci, sofferenze e morte mentre già gli prospetta la vita comune
nella futura Congregazione, che allora pensava di chiamare “Servi dei
Santi”.
Per la maggior gloria di Dio nella sua volontà col suo amore
Dal Seminario Campano, 24 aprile 1913
Mio Caro Giorgio,

Dio sia con voi.
Non vi ho scritto prima per mancanza di tempo. Spero che già
siate guarito, e ne ringrazio Dio con voi e la vostra famiglia. Da
una parte la malattia o nostra o dei nostri cari ci affligge, dall’altra
parte ci consola, perché noi che abbiamo fede sappiamo che essa
è una visita del Signore e una buona occasione di mostrargli il
nostro amore, di abbracciarci a lui crocifisso, di scontare i nostri
peccati e acquistarci qualcosa per il cielo. E credo bene che voi
abbiate saputo soffrire in pace e con pazienza e amore con Gesù
crocifisso.
Molto altro ci resta da soffrire fino a che non lasciamo per sempre questa terra di dolore, e certo, dopo d’esser perfettamente
guariti, siamo più vicini di prima alla morte.
Cara sorella morte sii benvenuta! dopo di te viene il Signore.
E sapete come la nostra celeste sorella la Venerabile Anna Caterina Emmerich2 vedeva in visione i patimenti? Come tanti fiori che
Gesù le portava. E è vero! Sono fiori di paradiso che non tutti ap-

La Beata Caterina Emmerich è non solo la sorella spirituale di D. Giustino;
qui è vista e presentata “come la nostra celeste sorella”, quindi sorella dei
membri della Società Divine Vocazioni.
2
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prezzano, ma di cui gli angeli intrecciano ghirlande per le anime
buone, per le anime sante. E non dite ho perduto tempo stando a
letto! Il tempo non è mai perduto, ricordatevelo, quando si fa la
volontà di Dio.
Quello che sia, questa è l’ultima malattia che soffrite in famiglia,
poi lavoreremo, studieremo, soffriremo, pregheremo - se piace a
Dio - insieme. Io vi auguro di essere ricevuto tra i primi Servi dei
Santi, che voi non conoscete ancora.
Vi saluto insieme alla vostra famiglia.
Dio vi benedica.
Giustino Russolillo Diacono
N. 1286
Sia la vita militare il primo noviziato per il destinatario. Con termini
militari parla di assedio, ronda, nemico e occupazione. Oltre la vigilanza
si consiglia sempre il buon umore.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
Pianura, 9 febbraio 19153
Mio carissimo Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più al Padre e al Figlio.
La vostra lettera s’è fatta attendere abbastanza. Vedo che siete
contento anzi che no della vita militare, ma se scrivendo alla fami-

Tutte queste lettere datate 1915 rimangono un vero punto interrogativo.
Le lettere manoscritte portono questa data, ma è impossibile che D. Saggiomo abbia fatto il servizio militare all’età di quattordici anni. In alcune
di queste lettere D. Giustino fa riferimento alla sua esperienza militare. La
cosa più probabile è che queste lettere siano state ricopiate e che nel copiarle invece di 1925 si abbia scritto erroneamente 1915.
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glia non dovete parlar dei piccoli patimenti che vi occorreranno, a
me dovete dir tutto; cose liete e cose meste, cose buone e cose tristi. Ma spero che voi non incontriate nessuna cosa mesta e triste,
e comportandovi secondo la retta coscienza, non dimentichiate la
vostra vocazione, facendo come un primo noviziato... nella caserma, aspettando il buon giorno di farlo nel Santuario. Vi raccomando agli angeli custodi di questi luoghi, e di queste persone tra cui
vivete; affinché con la loro protezione, vi conservino tutto di Gesù
Cristo. Mi direte nella prossima vostra lettera se vi riesce facile dir
le solite preghiere del mattino e della sera, se il pensiero di Dio vi
torna spesso nella mente e nel cuore, durante la giornata, se conservate la pace della coscienza.
Crescete nella fiducia in Maria ss. vostra Madre, e nella custodia dei vostri sensi, specialmente degli occhi. La vostra anima, che
m’è carissima, si trova...in stato d’assedio. Fate la ronda continua
intorno ai varchi, che sono i sensi, affinché il nemico non vi occupi
all’improvviso. Ma conservate però la sana allegria.
L’Istituto è I Figli del Sacro Cuore e il Superiore generale si chiama P. Federico Vianello. Credo che a qualsiasi sacerdote veronese
ne domandiate, ne saprete con precisione l’indirizzo. Saputolo,
me lo direte, e vi manderò una lettera per lui. Che se voleste far
da voi, potreste presentarvi a lui e dirgli d’un sacerdote di Pianura che desidera la vita, l’immagine (grande) e s’è possibile una
reliquia del loro Fondatore - Mons. Daniele Comboni - pagando,
s’intende bene.
Non mancate di visitar attentamente tutte le belle cose di questa città, e datemene la relazione. Potendo studiar un poco, me
lo farete sapere, perché vi mandi qualche libro, o v’indichi quale
comprare, stesso voi, a Verona.
Augurandovi ogni bene dal Signore vi saluto caramente.
Vostro aff.mo servo in Gesù e Maria
Sac. Giustino Russolillo
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N. 1287
Il desiderio di amare e di essere amato è normale e buono. Per noi non
c’è amore umano che possa soddisfare il nostro cuore e quindi facciamo
oggetto del nostro amore solo le tre divine persone della Trinità.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore
Mio Carissimo Giorgio.

Pianura, 25 febbraio 1915

Gesù sia con voi.
Le vostre lettere m’hanno fatto piacere, specialmente per la lotta minuta che dovete combattere dentro e fuori di voi stesso. Non
già che io goda dei vostri patimenti, ma della forza di animo che
andate in tal modo acquistando. E così voi uscirete da questo noviziato... militare meglio disciplinato, armato, anche nell’anima.
Con tanti commilitoni attorno ben potrete farvi un giudizio
sugli uomini. Quanta vanità, sciocchezza, ignoranza, malizia, malignità, finzione! E dovunque così. È troppo difficile trovare un
uomo retto, giusto, bravo, coscienzioso e di carattere, degno di
essere ammirato, amato, seguito, imitato! Sentirete in voi, specialmente certi giorni e certi momenti un grande bisogno di essere
amato, e di avere una persona a cui dare voi stesso, il vostro cuore
e la vita vostra. Non me lo potete negare! Già l’avete sperimentato
molte volte. E allora non c’importa come si regolino gli altri giovani, a noi basta sapere che quel bisogno di amare e essere amato
non è per se stesso cattivo, anzi per se stesso è buono, soltanto
che noi siamo troppo superiori a tutto il mondo per abbassarci a
amare in quel modo uno chiunque della terra.
Nessuna persona 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!
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Voi mi chiedete una preghiera per il mattino, ve la mando per
contentarvi, ma se non vi piace, fatela voi stesso, che siete grande
e dovete saper parlare con Dio! Vi mando pure una bella lettera
per il Superiore dei Figli del Sacro Cuore; mi piacque assai l’accoglienza che vi fecero, e quella visita al loro museo; non mando ancora il prezzo del libro e dell’immagine che chiedo, perché non so
quanto costino; glielo domanderete voi, per farmelo sapere nella
prossima lettera, e ve lo manderò.
PREGHIERA
In Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Eccomi, o Signore! Poiché mi avete chiamato a questa nuova
giornata nel vostro servizio d’amore!
O mio Dio e mio tutto, io riconosco con gioia il vostro supremo
dominio sopra la vita mia, io abbraccio con gioia il mio supremo
dovere d’essere tutto vostro. Che volete ch’io faccia? Parlate! Io vostro servo, o se vi piace, vostro figlio vi ascolto. Confesso d’avervi
offeso. Ma intendo odiare i peccati come li odiate voi stesso: me ne
dispiace, e mi unisco a Gesù crocifisso nell’implorarne perdono.
Ora sia fatta la vostra volontà a cui tutto mi sottometto, risplenda
in me la vostra gloria a cui tutto mi indirizzo, trionfi in me il vostro
amore a cui tutto mi consacro.
O volontà, o gloria, o amore di Dio, buon giorno! Siate tutto in
me! Cara madre ss. Maria con voi voglio unirmi in tutte le azioni,
patimenti e preghiere alle intenzioni e alle disposizioni di Gesù. O
Maria o Gesù difendetemi! O Maria, o Gesù, miei dolcissimi amori
per voi viva, per voi soffra, per voi muoia, sia niente mio, sia tutto
vostro. Amen.
Ma gli atti di fede di speranza, carità, contrizione, l’Angelo del
Signore, mattina mezzogiorno e sera, il saluto al sacramento passando innanzi alle chiese, il ricordo all’angelo custode e alle anime del purgatorio tutto questo procurate di non trascurarlo mai.
L’atto di amore fatelo continuamente, specialmente nelle tentazioni di ogni specie. Non c’è bisogno che muoviate le labbra, la
mente basta.
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Scrivete a vostra sorella, la suora di S. Dorotea; ella vi può giovare assai: vi dico questo da me, non che altri me l’abbia detto.
State bene e sempre lieto nel Signore e nella coscienza. A Dio!
Vostro aff.mo in Gesù e Maria
Sac. Giustino Russolillo
N. 1288
D. Salvatore Di Fusco raccontava spesso che quando chiese a D. Giustino di fargli da padrino per la Cresima, questi rispose che faceva da
padrino solo agli aspiranti al sacerdozio. Questa lettera conferma la sua
attitudine e ne dà la motivazione spirituale.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
Pianura, 12 marzo 1915
S. Gregorio Magno

Mio Carissimo Giorgio,
Gesù sia con voi.
Vi rispondo subito come vedete, per contentarvi. Anch’io mi
meravigliavo assai che voi tardaste tanto a scrivere, giacché io risposi alle vostre due lettere il giorno 25 febbraio, mandandovi la
preghiera chiestami, una lettera per il Superiore dei Figli del S.
Cuore, e dicendovi qualche altra cosa. Non so come vi perviene la
posta ma se potete far qualche ricerca, fatela.
Comunque sia, mi piace che state allegro, e in buona salute
d’anima e di corpo, e che desiderate di vedermi, e che volete una
regola, e essere diretto, in mancanza di meglio, da me. Ora solamente mi pare che vogliate davvero avermi per padrino alla Cresima. Il padrino è un secondo padre dell’anima, specialmente se
è un sacerdote. E io come non vorrei cresimare nessuno secolare,
ma solo aspiranti al sacerdozio, così non vorrei essere il secondo
padre dell’anima a uno che non mi mostrasse la confidenza spiri301

tuale d’un figlio. Lo stesso ho fatto con Mario Iacono, lo stesso sto
facendo con Alfonso Artiaco.
Ho messo la vostra bella fotografia dietro il quadro di Maria ss.
regina dei cuori, innanzi alla quale noi pregavamo insieme, affinché vi protegga in modo specialissimo.
Il 25 di questo mese è la festa della Annunciazione di Maria ss.
nostra signora, quando, dopo il saluto dell’angelo, divenne Madre di Dio-Gesù. Sto predicando ogni mattina il mese di s. Giuseppe nella Congregazione4, e esorto le anime a consacrarsi per
quel giorno come schiavi di Maria. Così consiglia il B. de Montfort, quel santo ch’è in ginocchio ai piedi di Maria Regina dei
Cuori - ricordate?
L’essere schiavo è la più brutta cosa che ci sia nel mondo, ma
l’essere schiavi di amore è la più dolce cosa, e l’essere schiavi di
amore di Maria SS. è la più dolce e la più gloriosa cosa per una
anima che vuol essere di Gesù tutta intera; perché Gesù Cristo
stesso ha voluto vivere soggetto a Maria SS. tutta la vita sua, in
questa terra e anche nel cielo poiché anche nel cielo Maria ss. è la
sua vera Madre amatissima, come la Prima Persona della Trinità
divina è il Suo vero Padre. E questo è per noi il modo più perfetto
di consacrarci a Gesù; cioè farci schiavi d’amore di Maria ss. con
tutte le intenzioni e le disposizioni di Gesù a Nazareth.
Cominceremo così la nostra direzione. Voi scriverete una breve
consacrazione di voi a Maria (o lunga, come vi pare e piace) e me
la farete recapitare per quel giorno, e io nella s. messa vi offrirò
particolarmente nell’ostia: affinché come l’ostia-pane si trasforma
nell’Ostia-Gesù, così anche l’anima vostra si trasformi in viva immagine di Gesù crocifisso. E cominceremo più davvero a vivere
da figli di Dio!

Si riferisce alla chiesa della Congrega del SS. Rosario, di cui D. Giustino e
D. Giorgio erano membri. D. Giustino era cappellano della stessa confraternita e in questa chiesa formò e consacrò il primo gruppo delle Schiave
di Maria.
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Che regola volete che vi dia se già state soggetto a un regolamento? Questo solo posso dirvi che i santi ubbidivano al direttore
come a Gesù, più che a ogni altro superiore maggiore quaggiù; e
che i direttori buoni prima di ordinare una qualsiasi cosa a un’anima ci pensano bene innanzi al Signore.
Dovendo quindi rendere conto dell’anima vostra a Dio mi piglierò più cura e con più amore di essa, l’anima vostra poi dev’essere più docile più aperta verso colui che essa ha scelto per guida. Lo siete stato sinora, siatelo anche di più. E poiché non siamo
vicini, con lettere settimanali o quindicinali fatemi la relazione
di quanto v’accade nell’anima, e preghiamo insieme Maria ss., s.
Giuseppe e Gesù che ci diano la luce e la forza per vedere e percorrere a grandi passi le vie del Signore.
Voi forse non vi aspettavate che io pigliassi così sul serio la vostra semplice richiesta ma ogni sacerdote è lietissimo quando incontra un’anima che vuol essere tutta di Dio; noi ci diamo così
la mano, noi ci stringiamo così a Gesù insieme. Vi mando un’altra copia della preghiera, forse un po’ differente dall’altra che vi
mandai il 25 febbraio e capirete perché. Il libro non ve lo mando
ancora, essendo a giorni per andare a Napoli dove l’acquisterò
per voi. Saverio di Vicino e Antonio Andretti stanno facendo pratiche per essere ricevuti come fratelli dai Camaldolesi, chi sa se ci
riusciranno, ve lo farò sapere.
Gesù vi benedica.
Vostro aff.mo in Gesù e Maria
Sac. Giustino Russolillo
N. 1289
D. Giustino informa D. Giorgio della morte di Vincenzo Saggiomo e
ne condivide il dolore per la perdita dell’amico e invia tre buoni libri di
lettura e formazione spirituale.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore
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Pianura, 6 aprile 1915
Carissimo Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
al Padre e al Figlio.
Grazie dei buoni auguri che vi ricambio di cuore nel Signore.
Dopo aver passata la settimana di passione con la polmonite, a
letto, Vincenzo Saggiomo, lunedì santo morì, senza aver potuto
ricevere il Viatico, ma l’Estrema Unzione, e l’Assoluzione sì; e
spero che godrà in Dio il premio delle molte comunioni, adorazioni, assistenze alla s. messa, frequenza al catechismo, in che si
distinse sempre.
E’ stato per me un vero dolore, come la perdita di un amico,
quale lo stimavo. Fate anche voi qualcosa per l’anima sua; mortificazione, elemosina, preghiera, qualunque opera buona potete
applicar all’anima sua, ella vi amerà e vi gioverà assai presso il
Signore.
Vi ho mandato tre libri - Da oceano a oceano - del Mons. Mioni
(Triestino) che vi divertirà. I Racconti delle feste del Coppée - un
convertito francese - che v’istruirà. Fanciullezza Cristiana - che vi
educherà un poco.
Di tutti e tre - Fanciullezza Cristiana - è il più bello, il più santo.
E’ vero che si tratta d’una giovinetta ma la bontà, la pietà, in sostanza è la stessa negli uomini e nelle donne. Ella scrive alla sera
ciò che le è accaduto in giornata, le prediche udite, le conversazioni avute, le riflessioni fatte su cose e persone - e specialmente
le lettere d’un suo zio - che sono un gioiello e vi prego di leggerle
e rileggerle dopo attentamente.
Spero che vi basterà un mese per legger tutto e così col prossimo maggio d’inviarvi altri libri. I Figli del S. Cuore mi mandarono
per posta il ritratto di Mons. Comboni che cercavo e ne son contento; e mi ringraziarono della piccola offerta che spedii loro.
Non capisco che sono le - punture d’olio - di cui parlate; mi
pare che vi abbiano burlato facendovi credere che ne muoiono
4/100. Voglio sapere di che si tratta. Durante gli ultimi tiri a Colo304

gna v’indirizzai una nuova lettera a Verona, che forse non avete
ricevuta perché in essa vi proponevo di consacrarvi schiavo di
Maria e mandarmi scritta la consacrazione vostra, il che non avete
fatto ancora.
A Dio.
Vi desidero ogni bene.
Gesù e Maria vi benedicano.
Vostro aff.mo in Gesù Maria
Sac. Giustino Russolillo
Si consurrexistis cum Christo quae sursum sunt quaerite ubi Christus est ad dexteram Dei sedens quae sursum sunt sapite non quae super
terra (S. Paolo). Se siete risorti con Cristo quelle cose che sono del cielo
cercate, dove Cristo è alla destra di Dio sedente, quelle cose che son del
cielo gustate non quelle che sono sopra la terra.

N. 1290
Giorgio ha ricevuto il sacramento della Confermazione; questa dovrebbe spingerlo a sempre maggiori ascensioni sui monti santi di Dio.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
Mio Carissimo Giorgio,

Pianura, 2 luglio 1915

Gesù sia con voi.
Ho ricevuto con piacere la cartolina da Roma, la lettera da
Bologna, e da Ala (che voi non chiamerete terra austriaca, essendo non solo per il recente acquisto, ma per nazionalità italiana).
Godo che stiate bene di anima e di corpo, come voi dite; e vi auguro la perfetta salute. Vedete come molte volte senza accorgercene
ci portiamo addosso delle malattie che ci minano l’esistenza, così
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molto più spesso dei mali, anche gravi, serpeggiano nell’anima,
senza che noi, sbadati come siamo, ce ne accorgiamo. Se continuerete, come Gesù vuole, nella via sua; se vi sforzerete di progredire
in virtù, verrà un giorno in cui pensando agli anni spensierati di
questa vostra giovinezza direte: Come m’illudevo! Io non stavo
bene come mi pareva di stare.
Che voglio dire con questo? Che vi desidero migliore! Come vi
porta la Cresima? Non vi sentite voi nella coscienza diversamente
di prima? Una maggiore forza di far il bene, un più profondo odio
al peccato anche veniale, un più ardente desiderio di perfezione,
maggiore prontezza nel respingere le tentazioni… tutto questo
deve sentirlo il soldato di Cristo, dovete sentirlo in voi stesso.
In alto dunque, più in alto, il cuore! Non rispondete: Già è di
Dio! - Sì, è di Dio, ma dev’esserlo di 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! Non vi curate di tutto ciò che è mondo,
ma calpestando il mondo con tutte le cose sue volgetevi al cielo
con lo sguardo e il cuore, saziatevi di cielo, spandetevi nel cielo!
E voi sapete il nostro cielo che è Gesù e il suo amore. Quanti atti
di amore fate al giorno? Io voglio che risplendiate di amore santo
come una stella di Gesù.
A Dio!
Vostro aff.mo in Gesù e Maria
Sac. Giustino Russolillo
N. 1291
D. Giustino si sente padre verso il giovane Giorgio e questi si sente figlio nei suoi riguardi. Questa relazione deve aiutare entrambi ad arrivare
alle più alte virtù. Le mezze misure non piacciono e D. Giustino non si
contenta di esse nella vita spirituale.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
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Pianura, 14 luglio 19155
Mio Carissimo Giorgio,
Gesù sia con voi.
Anche voi soffrite lo stesso ritardo, nel ricevere nostre lettere,
che gli altri. Così vostra madre vi ha scritto ben tre lettere che voi
non avete ricevuto ancora a quanto sembra. Anch’io risposi alla
vostra da Ala, come rispondo ora all’ultima, confidando che vi
giunga presto e trovi già arrivata la precedente.
Credo bene che non vorrete mai scrivere a vostra madre quelle
cose che scrivete a me; perché se io ne ho provato pena, quanto
più ne soffrirebbe quella povera pia donna. Si approfitti intanto, nei pericoli, l’anima vostra, e impari a distaccarsi dal mondo,
dall’amore della propria vita temporale, e si rafforzi nella fede e
nella speranza; ma specialmente si eserciti negli atti di contrizione
e di carità, procurando di farli quanto più perfettamente può, cioè
dolendosi dei peccati non tanto per l’inferno meritato e per il paradiso perduto, quanto per aver dispiaciuto, offeso la maestà adorabile di Dio nostro sovrano e Padre, e crocifisso suo Figlio Gesù.
Questo è necessario nei pericoli di morte, e capitandovene l’occasione fareste una gran buona cosa inculcandolo anche agli altri.
Già credo bene che avete con voi qualche cappellano con cui non
mancherete di provvedere al bisogno dell’anima.
Sebbene vi auguro la perfetta incolumità da ogni dispiacevole
evento, pure sono in dovere di ricordarvi queste cose che già, del
resto, sapete bene.
Gesù ci ha uniti per mezzo d’una paternità spirituale in me,
d’una filiazione spirituale in voi, fatevi degno d’essere amato; e lo
sarete quando vi comporterete in tutto, in tutto, da perfetto cristia-

Tutte le lettere datate 1915 sembrano essere state ricopiate a mano da una
grafia simile a quella dello scrivente. La data 1915 probabilmente è da leggersi 1925. Non si concepisce che D. Giorgio facesse il servizio militare a 14
anni! I Fedelissimi usavano copiarsi e passarsi tra loro le varie lettere che
ricevevano da D. Giustino.
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no, come spero che già facciate. Povero voi che siete capitato nelle
mie mani... io non mi contento di una mezza virtù, ma voglio vedere in voi virtù alte, come quelle dei santi. Anche a voi piace, lo so,
e così possiamo accordarci che né io vi darò tregua né pace finché
non vi avrò visto in paradiso, ma ben in alto; né voi vi stancherete
di seguirmi se Gesù mi farà grazia di andarvi innanzi, come per gli
anni, così anche per virtù. Che se, Dio non voglia, mi dovessi tornar
indietro o fermarmi nel bene, non mi riconoscete più per padre,
vostro Padre è Dio che è ne’ cieli. E io a lui vi devo portare.
Bene, venite presto, acciocché da vicino possa meglio... tirarvi
l’orecchie se lo meritate; ma un - bravo - non ve lo darò mai in
questa terra; sperando di darvelo in cielo se prima Gesù ve lo
darà.
Gesù ci benedica e ci faccia santi.
Vostro aff. mo in Gesù e Maria
Sac. Giustino Russolillo

N. 1292
Regola pratica di vita ascetica: fare bene quello che uno deve fare e
farlo per amore del Signore e interiorizzare ogni cosa.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, al suo amore.
Pianura, 28 luglio 1915

Mio Carissimo Giorgio,
Gesù sia con voi.
Di ritorno dai Camaldoli, ove sono stato a fare una settimana
di ritiro, ho trovato le ultime due vostre lettere, scritte a breve distanza tra loro, e ringrazio il Signore che vi conserva incolume.
Voi chiedete una regola; avete ragione, è necessaria. Ebbene,
fate per ubbidienza tutto quello che siete obbligato a fare per disciplina. Così tutte le vostre azioni diverranno preziose innanzi
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al Signore, e più esatte anche innanzi agli uomini. Sicché a ogni
segnale risponderete con l’anima a Gesù che ve lo dà per mezzo
dell’ubbidienza “Eccomi o Signore, perché mi avete chiamato! Signore che cosa volete ch’io faccia? Parlate, o Signore, il vostro servo vi ascolta”. E’ una preghiera ispirata da Dio stesso; infatti sono
le parole del profeta Samuele e dell’Apostolo Paolo.
Voi dite ancora che non avete tempo e comodità di pregare,
lo credo bene. Non potete andare in chiesa, non potete inginocchiarvi, non potete snocciolar rosari ecc. Ma il vostro pensiero, la
vostra mente, il vostro cuore sono liberi; e si possono prostrare
innanzi a Dio, e trattenersi con Dio e continuamente elevarsi a
Dio! Lo so, non è facile, e uno si distrae mille e mille volte; e voi altrettante volte raccoglietevi in Dio. Che volete? Io pretenderei che
facciate sotto le armi quasi un noviziato di esercizi spirituali. Mi
meraviglio come voi diciate che nelle circostanze attuali dell’esercito, quasi si perde la fede, mentre tutti gli altri dicono che rinasce
la fede anche nei cuori più lontani da Dio!
Ma sia pure come voi dite, perché in verità anch’io sono della
vostra opinione, voi però non farete come gli altri - mai! Poiché
al giudizio Dio non vi domanderà se abbiate fatto come facevano
gli altri, ma se abbiate fatto come faceva Gesù - nostro maestro e
Signore!
Vi abbandono tutto tutto nelle braccia di Maria ss. nel ss. Cuore
di Gesù. Vostra madre è stata la prima a mettere in trono nella
casa sua l’immagine del ss. Cuore di Gesù, secondo che io predicai negli ultimi giorni del mese di giugno; o meglio secondo che
il ss. Cuore desidera che si faccia, come diceva la B. Margherita.
E così voi partecipate alle benedizioni promesse alle famiglie che
avrebbero intronizzato l’immagine del Cuore ss. di Gesù. E siano
benedizioni di grazie, di perfezione nell’amore, nella gloria, nella
volontà di Dio.
Il Parroco vi ricambia caramente i saluti e similmente le zie.
Amate la Madonna! A Dio!
Vostro aff.mo in Gesù e Maria
Sac. Giustino Russolillo
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N. 1293
Quando uno ci sprona al meglio, si può avere la sensazione di essere
rimproverati, ma in realtà ogni esortazione non è altro che una manifestazione di vera stima e amore.
Per la gloria, nella sua volontà, col suo amore.
Mio Carissimo Giorgio,

Pianura, 12 agosto 1915

Gesù sia con voi.
Tengo qui innanzi a me le vostre due lettere del 24 luglio e 5
agosto alle quali rispondo con questa mia. Voi vi dite soddisfatto
delle mie rimproverate. Quali rimproverate? Non ho avuto mai
intenzione di farvene. Vi desidero sempre migliore, ecco tutto, e
questo avviene sempre che vi faccia conoscere quello che dovete
correggere in voi; tutto questo, anche se riuscisse dispiacevole alla
natura, dovete riceverlo come un segno di particolare affezione,
come è veramente, e non come rimproveri.
E’ inutile che chiedete scusa per il brutto carattere e per i molti errori delle vostre lettere. Riguardo al carattere io non ce l’ho
migliore del vostro e quindi ci compatiamo a vicenda. Riguardo
agli errori io non ricevo le vostre lettere come compiti d’italiano
scritto da correggere, ma come confidenze del vostro cuore. E le
confidenze del cuore sono sempre care. E veramente devo dirvi
ch’io sono molto contento della lodevole frequenza con cui mi
scrivete, mi piace che tutti si accorgono che siete bigotto, questo è
un onore innanzi a Dio, e che voi stiate soffrendo un poco, perché
il dolore è una grande scuola ed esercizio, e che siate disgustato
dei discorsi e discorsacci di questi poveretti con cui siete costretto
a vivere.
Se si tratta di discorsi sconvenienti, tenetevene lontano, e se
non potete allontanarvi, mostrate almeno con un contegno serio
di riprovarli e non pigliarci gusto. Se si parla di religione e voi credete di poter dire una parola aggiustata, ditela coraggiosamente.
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Se ascoltate bestemmie fate atto di riparazione internamente con
qualche giaculatoria a piacere vostro.
E così questo tempo sotto la milizia non sarà tempo perduto
per voi, ma vi servirà di buona preparazione a entrar nello stato
ecclesiastico a cui aspirate.
Noi ora ci prepariamo alla maggiore festa di nostra madre e
signora Maria ss, l’Assunzione, con più fervore del solito, aspettando da lei una grande misericordia e consolazione. Sebbene voi
riceverete questa quando l’Assunta sarà già passata, pure non
dubito che vogliate pensar anche voi con più frequenza, con più
tenerezza, con più speranza alla dolcissima e bellissima Vergine,
che è la dama dei nostri cuori. Io vi abbandono al suo immacolato
cuore, perché vi faccia degno dell’adorabile Cuore di Gesù. Essi vi
benedicano.
Le zie e il parroco vi ricambiano i saluti.
A Dio.
Aff.mo in Gesù e Maria
Sac. Giustino Russolillo
N. 1294
Con Salvatore Polverino, Giorgio Mele e Carlo Vetere D. Giustino
inizia un corso di ascetica sulla mortificazione. Di questi, i primi due
divennero sacerdoti Vocazionisti.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore
Mio Carissimo Giorgio,

Pianura, 29 agosto 1915

Gesù sia sempre con voi.
Veramente la vostra lettera ha tardato un poco... ma voi avete
giustificato il ritardo. Mio fratello, il grande, che sta nella regione
dell’Isonzo, ci ha scritto che per due volte hanno assistito in corpo
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alla commovente Messa del campo - all’aria aperta. E voi? Forse la
regione montuosa l’impedisce. Ricordo, è vero, la funzione della
benedizione della Bandiera. Ci sono preti tra voi? E come si comportano? Non avete cappellani militari?
Anche voi, dunque, entrate nel fuoco. Che buona occasione per
esercitarvi nella confidenza in Dio, nell’abbandono alla sua ss. volontà, nell’invocazione dei santi. Dite d’aver temuto in varie circostanze di stazioni notturne e di bombardamenti diurni. E’ cosa
naturale, ma voglio che mi diciate la verità, in simili circostanze:
ho temuto sì, ma col pensiero di Dio, ho rafforzato il mio cuore. Sì,
abituatevi alla fortezza d’animo, scacciando il timore, guardando
in faccia alla morte, serenamente.
È inutile dirvi che io avrei molto più paura di voi, io non vi
servo, non vi posso servire d’esempio in questa fortezza d’animo
che vi consiglio - pure sento che un giovane soldato di Gesù, e
molto più un aspirante sacerdote deve essere forte, non per spacconeria, né per ostentazione, ma per distacco dal mondo e anche
da questa povera vita corporale, per desiderio di unirsi a Gesù nei
patimenti, e nell’eternità.
Credo che m’intendiate molto bene. Anche noi, la nostra piccola parte, cominciamo proprio domani, 30 agosto, io, Salvatore,
Giorgio Mele, e forse anche Carlo Vetere, un figlio di D. Giulio,
certe istruzioni molto pratiche sulla mortificazione dei cinque
sensi. Vogliamo anche noi morire a noi stessi e al mondo per vivere solamente a Dio. Voi, molto meglio, e molto più vi trovate in
continue occasioni di mortificarvi... per forza , fatelo per amore,
per ubbidienza, per imitare Gesù, per piacere a lui solo... e così
tornerete tra noi carico di meriti - non già dissipato e corrotto dalla milizia, ma esercitato, provato, mortificato, santificato. Sapete!
Se Gesù trionferà nel vostro cuore, ne avrete di lotte da combattere anche più terribili della guerra sanguinosa che ora strazia
l’Europa. E quindi non c’è da angustiarvi se non vi sarà concesso
di tornare per quando voi, e io vorremmo. Non è perduto per il
vostro santo fine, il tempo che passate in tanto continuo esercizio
di bene. Conservatevi senza peccato, pregate sempre e mi basta.
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L’otto settembre è il natale di Maria ss. Noi stiamo amando di
più la Madonna, sapete? Giorgio Mele e Salvatore hanno acquistato l’Ufficio della Madonna, in latino, per recitarlo insieme tra
loro. Fate anche voi per quanto potete, a gara, non dico con noi,
ma con i santi, con gli angeli in amare Maria ss. E come uno che
dopo esser andato sperduto per vie deserte, difficili, sassose, finalmente trova la via maestra ampia, deliziosa, in cui è un piacere
inoltrarsi. Così è di chi trova finalmente la vera devozione a Maria
ss. che è la santa schiavitù, e il filiale amore.
Pare che nello scrivere alla vostra famiglia, voi non diciate tutto; e fate bene; guardatevi dall’affliggere con inutili notizie vostra
madre.
A Dio.
Gesù vi benedica.
Non ho portato ancora i vostri saluti alle zie, al parroco. Essi
però certamente ve li ricambiano.
Vostro aff.mo in Gesù e Maria
Sac. Giustino Russolillo
N. 1295
Per lavori in corso al seminario di Pozzuoli, i futuri Vocazionisti con il
resto dei seminaristi potrebbero andare al seminario d’Ischia; oltre Polverino e Mele ci saranno Ciro Russolillo, Luigi Fontana, Giacomo Vaccaro
e Balestrieri; quest’ultimo non diventerà sacerdote.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
Carissimo Giorgio,

Pianura, 6 ottobre 1915

Gesù e Maria vi proteggano.
Dio Spirito Santo ci unisca sempre più al Padre e al Figliuolo.
Rispondo con molto ritardo alle vostre lettere del 19, e del 30
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settembre. Varie prediche mi hanno preso tutto il tempo disponibile; ma ora eccomi a voi. Dicono che S. Gennaro ha fatto molto
bene e presto il suo annuale periodico miracolo; ma non è utile
ricavarne come conseguenza nessuna previsione. Quest’anno il
seminario di Pozzuoli sia per riparazioni che vi si devono fare sia
specialmente per mancanza d’alunni interrompe i suoi corsi, e il
Vescovo nostro manda i suoi seminaristi a Ischia. Forse ci andranno anche Balestrieri e Fontana, e così insieme a Polverino e a Russolillo sarebbero quattro i chierici di Pianura; Vaccaro è indeciso.
Vi farò recapitare qualcosa, perché vi possiate esercitar un po’
da voi stesso nello studio. Ma non vi contristate per la perdita
d’un altro anno. Non è tempo perduto questo in cui acquistate
esperienza e subite la prova di un poco di virtù. Non permettete
al demonio di turbarvi la serenità e pace dello spirito. Qui, come
vi dissi, in questi mesi di vacanze abbiamo fatto dei piccoli studi
ascetici, sulla mortificazione, sull’esame particolare, sull’umiltà, e
seguiremo tutto il mese di ottobre per poi ripigliar lo studio con
animo più unito a Dio.
Ieri andarono per la visita a Pozzuoli i riformati del 92, 93, 94
e con essi anche Giorgio Mele. Grazie a Dio è stato riformato di
nuovo. La Patria la si serve in tanti modi! A me non è toccato ancora essendo del 1891, ma sarà tra breve anche il mio turno. Vi ripeto
tutte le raccomandazioni che vi ho fatte le volte passate. Dite col
cuore a Dio - Così sia, perché a voi così piace! - Ditelo sempre, a
ogni cosa che vi succede o vi si dice, o vi si fa, o vi si ordina. - Così
sia, Padre, perché a voi così piace! - Forse facendo sempre con
volontà forte il piacere di Dio. Dio farà anche quello che piace a
voi, cioè un presto ritorno, un grande profitto negli studi, una vita
religiosa. Così sia, o Padre, perché così a voi piace. Ricordate che
siamo in ottobre il mese del Rosario e degli angeli custodi. Forse
non potrete dirlo il rosario, bene, siate voi stesso una rosa di s. Maria! Ah, forse non lo sapete ancora, il Papa nostro Signore ha permesso a tutti i sacerdoti di celebrare tre Messe il giorno dei morti,
per sempre. Non possiamo ricevere che una sola elemosina però...
e sta bene così. Sicché una s. messa secondo la nostra intenzione,
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un’altra per i defunti, un’altra secondo l’intenzione del Papa. Sarà
una bella festa per il purgatorio e per il paradiso non è vero?
A Dio!
Gesù vi benedica! Maria ss. vi benedica!
Vostro aff.mo in Gesù e Maria
Sac. Giustino Russolillo
N. 1296
Il tempo del servizio militare sembra allungarsi per D. Giorgio e per
non farlo scoraggiare, D. Giustino gli cita l’esempio di D. Unia, una
vocazione adulta che fa fatto un’eccellente riuscita. Se non potrà studiare
in caserma, certo potrà esercitare la memoria imparando quanti più versi
del Vangelo sia possibile.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
Mio Carissimo Giorgio,

Pianura, 3 dicembre 1915

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
al Padre e al Figlio.
Ebbene, avanti col buon Dio che è in noi! I patimenti di qualsiasi genere sono, ci danno sempre dei buoni colpi per slanciarci
verso Dio, e per lavorarci per lui. Voi non avete niente da rimpiangere, niente da lamentare perché tutto vi serve a bene.
Tolto la mancanza della santa comunione, tutto il resto è un
bene. E anche la mancanza della santa comunione può giovarvi se
voi la riconoscete come castigo della vostra poca fame di quel cibo
divino. I vostri compagni continuano la loro via.
Vaccaro, Polverino, Balestrieri sono nel Seminario Piccolo di
Napoli. Mele fa con me la 5a ginnasiale, in regola. Voi con tutta
questa conoscenza di luoghi e di avvenimenti vi troverete meglio
di loro, quando ripiglierete gli studi. Osservate attentamente ogni
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bellezza della natura alpina, riempitevi la mente di questi paesaggi così pittoreschi, raccogliete ricordi e impressioni. Tutto vi servirà un giorno. Penso in questo momento a D. Michele Unia che
anche voi conoscete. Quando più tardi di voi si mise a studiare!
Ma che bella e santa riuscita! Possa succedere così anche per voi.
Conservate gelosamente la buona volontà, pregate sempre!
Tengo preparato un libro di esercizi latini, per la seconda ginnasiale che facilita abbastanza lo studio del latino e in cui voi potrete far qualcosa. Ma mi pare impossibile che nelle circostanze
in cui siete per il momento possiate tener un libro per le mani.
Come esercizio di memoria volevo mandarvi il Vangelo in latino,
ma poi m’è parso troppo difficile per voi, adesso; più in là sì. Che
mandarvi allora? Solo il Vangelo è degno di essere imparato a memoria tutto quanto. Negli altri libri c’è qua e là qualche bella pagina e nient’altro. Allora possiamo fare così. Cominciando da ora,
ogni volta che vi scriverò, vi accluderò una qualcosa da mandare a
memoria, manoscritta; poiché riconosco con voi che sarebbe utile
assai tener esercitata la memoria.
Eccovi intanto una poesia (20 belle strofe sonanti) sulla battaglia di Legnano ove le città italiane dei Comuni vinsero l’Imperatore Barbarossa, se ricordate. E’ a qualche punto piuttosto difficile
e vi imbroglierà anche perché comincia il verso sempre con lettera maiuscola; ma leggendola più volte non secondo il verso ma
secondo la punteggiatura ne capirete il senso per bene... se no
venite a Pianura e ve la spiegherò a parola. Mi è costato del tempo
a copiarla sapete? Tanto più che sono occupatissimo più di prima.
Ve ne potete accorgere dal fatto che ho mancato di scrivervi tanto
tempo, il che anche a me pare brutto assai, tanto più che voi con
continue cartoline m’avete richiamato al dovere d’una risposta.
Vi ringrazio assai del continuo ricordo che vi ricambio affettuosamente con ogni buon augurio e benedizioni in Gesù e Maria ss.
Vostro aff.mo in Gesù e Maria
Sac. Giustino Russolillo
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N. 1297
Si fa riferimento a Villa Joseph, prima residenza Vocazionista a Posillipo-Napoli e alla casa di Baronissi, prima residenza Vocazionista fuori
Pianura.
G.A.U.D.I.O.
Mio Caro D. Saggiomo,

Pianura, 10 settembre 19236

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
L’infermità grave e lunga del nostro caro D. Boccuti non permette di solennizzare con festicciuole - un po’ chiassose - il ss.
Nome di Maria. Ogni nostro religioso che veramente onori e ami
la ss. Vergine non mancherà di santificare quel giorno benedetto
con particolare venerazione.
Vorrei che questo gruppo di giovani terminasse la raccolta delle nocelle in modo che venendo possiate portarmene anche l’importo che mi è necessario.
Stanno sgombrando Villa Joseph, per prepararla ai filosofi e
teologi e appena pronta verranno chiamati agli esercizi spirituali
annuali secondo le Costituzioni (8 giorni completi). Considerate
quindi come terminate le vacanze e pur stando ancora a Baronissi
si limitino le ricreazioni e si prolunghino le ore di studio.
Avrei voluto che i singoli catechisti volanti, dopo ben preparato il rispettivo gruppo mi avessero chiamato per un esamuccio7.

D. Anella ha erroneamente catalogata questa lettera con la data del 1823,
in realtà è del 1929 ed è comprovato dal fatto che la comunità di Baronissi
fu aperta nel 1928 e D. Boccuti si associò ai Padri Vocazionisti dopo la sua
ordinazione sacerdotale avvenuta nel 1926; lo stesso D. Giorgio fu ordinato
nel 1929. Nel 1923 sarebbe stato impossibile concepire l’idea di un capitolo
o assemblea generale in quanto non c’erano né professi né sacerdoti.
7
Piccolo esame
6
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Avrei voluto che i singoli avessero preparato qualche bella cosa per
l’onomastico della Madonna ss. Ci auguriamo per gli anni futuri
più spirito di disciplina, più abnegazione, più fervore religioso.
Quando verrete condurrete con voi Russo Antonio. Ditegli che
frattanto faccia una grande provvista ai piedi dell’altare di GesùOstia e di Maria ss. e s. Giuseppe, di vera umiltà.
Mi pare impossibile raccogliere tutti i professi e tutti i sacerdoti per un piccolo capitolo come tanto desideravo. Non possiamo
lasciar le case senza alcun superiore. Quindi voi non lascerete Baronissi, anche tornandosene i teologi, se non siete nominalmente
chiamato. Non mi pare bene che vadano a Montevergine; le nostre condizioni economiche non lo permettono, anche che teneste
la moneta occorrente bella e pronta; la spedirete con più profitto
ad altro indirizzo.
Ora bisogna pregare assai assai assai, perché il buon Dio ci stabilisca e ci rassodi e ci conservi e ci faccia avanzare nella santa
umiltà che sola ci preserva dal commettere sciocchezze e sola attrae su noi le compiacenze divine, fatemi anche sapere se vi par
bene che scriva al Rev.mo Padre Abate di Cava per ringraziarlo
della buona accoglienza fattavi.
Schiano8 sta a Pianura e uno dei nostri l’accompagna al Consiglio di Leva. Saluto tutti caramente. Occupati quasi ogni giorno
nel fare ed eseguire piani di battaglia per l’anima, non sempre si
può trovar tempo da soddisfar i desideri dei singoli.
A rivederci appena sarà possibile a Villa Joseph. Gesù vi benedica.
Beneditemi.
Sac. Giustino M. Russolillo

D. Michele Schiano di Monte di Procida divenne sacerdote e si incardinò
nella diocesi di Pozzuoli e si tenne sempre unito a D. Giustino e a D. Galasso.

8
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N. 1298
Dalla sua formazione e dall’esperienza militare D. Giorgio ha imparato ad apprezzare il valore della vita e la realtà della morte.
G.A.U.D.I.O.
Mio Carissimo,

12 - 12 - 1926

Gaudete in Domino semper:
“Modestia vestra nota sit omnibus”.
Mi consola assai della grazia che nostro Signore vi fa del... senso della morte. Il pensiero del fine dell’uomo e il senso della fine
della vita sono tanto efficaci alla santificazione che bisogna proprio congratularcene insieme e benedirne l’autore se lo sentiamo
vivamente e perennemente. Questo è il meglio che noto in voi
delle vostre relazioni, tutto il resto non esige risposta per ora.
Vi porterò il messale appena potrò venire con un due o tre mila
lire necessarie a saldare certi conti.
Vi raccomando di pregare assai in questi giorni che Monsignore sta a Roma, e poi nella ss. novena del Natale che vi auguro
fervorosissima.
A Dio.
Sac. Giustino M. Russolillo
E ... grazie sempre da parte del Signore

N. 1299
Il primo numero della Rivista Spiritus Domini fu pubblicato a Pasqua
del 1927. Mons. Raffaele Punzolo sarà poi Arcivescovo e Nunzio Apostolico in Guatemala. Pietro che ha rifatto il pavimento dei locali della
canonica è il fratello di D. Giorgio.
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Pianura, 27 - 3 - 1927
Mio Caro Saggiomo,
tutto bene? Ma il vino lasciatelo per sempre! Quando ve l’avessero ordinato le celebrità mediche di Roma, Parigi e Pianura, allora ve lo consentirete.
Circa i voti osservateli senza farli ne parleremo a voce e poi li
farete, quelli che non avete fatti ancora. Ho scritto altre cose comuni a Di Fusco che ve le comunicherà, cioè il fatto della rivistina
Spiritus Domini!
Oggi viene Punzolo9 e si tratterrà con noi alcuni giorni di ritiro.
Pregate, pregate, pregate assai per la nostra Società e per i singoli
suoi.
Abbiamo rifatto il pavimento - è venuto buono - l’ha fatto un
certo Pietro e suo padre, per riparare ai falli vostri.
Ma ora con la rivista comincerà l’età dell’oro - è vero? sta a
voi.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. R.
N. 1300
D. Giustino chiede a D. Saggiomo di chiamare il Dottore Michele Russolillo per assistere D. Palmieri, membro della comunità Vocazionista.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 5 - 1 - 1929

Mio Caro Saggiomo,
credo necessario chiamare il medico per Palmieri. Egli si trascura - le cose si aggravano - e la Comunità nostra e la vita comune

9

Cfr. Opere Vol. 14, lettera 1259.
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per lui ne soffrirà non poco. Potreste chiamare Michele e condurlo da Scalesi o come meglio credete. Se lui dice di star bene e non
averne proprio bisogno, non gli credete facilmente.
Spero che sia veramente cosa da nulla ma ho ragione di temere.
Voglio che ciascuno scriva una omelia sul vangelo di ogni domenica, su carta buona, con largo margine e similmente qualche
esortazione sulle feste dei santi principali e dei misteri. Le vedrò
a una a una.
Raccomando a tutti di far molto onore, e circondare di molto
amore Gesù sacramentato, la Madonna e S. Giuseppe; e mi aspetto la risposta a quel quesito; “Come unire San Giuseppe alla devozione a Maria”.
Scrivano tutti fedelmente il diario quotidiano e il libro dell’anima.
Spero di essere presto da voi.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. della SS. Trinità
N. 1301
Pare che abbiamo fatto i “religiosi del piccolo piacere”. Quando una
cosa loro piace, allora eccoteli tutti complimentosi e ubbidienti e docili
e cari. Quando una cosa fa tremare o vacillare o ferisce o abbatte questo
idolo del loro cuore, il piccolo piacere, allora eccoteli nemici d’un tratto!
Pianura, 12 - 8 - 1929
Mio Caro D. Saggiomo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Godo di quanto mi dite nella vostra circa la casa. Fate voi le
meditazioni oralmente, i punti alla sera precedente e il loro svol321

gimento la mattina seguente come vi parrà meglio. Prendetene
nota giorno per giorno in scritto, voi per voi stesso.
Procurate assolutamente che stiano sempre insieme, e sempre
occupati e sempre sotto i vostri occhi.
1 - Intanto resto terribilmente dispiaciuto avendo saputo che i
nostri giovani tutto l’anno scolastico e tuttora si permettono far
partire lettere senza farle passare per mano dei superiori e che si
affrettano ad andar incontro al postino e ne ricevono lettere prima che vengano consegnate al Superiore (questo avviene anche
a Baronissi).
2 - Similmente che s’introducono in casa e si leggono libri senza il mio personale permesso. Vogliate leggere per voi e per loro
quanto al riguardo prescrivono le costituzioni al capitolo sulla s.
castità e all’altro sui libri. Ogni romanzo p. es. per quanto possa
essere ottimo è proibito ai nostri. Vi farete immediatamente consegnare ogni romanzo che ci fosse in casa e ne farete un pacco da
spedire a Pianura, per posta.
Mi manderete poi in un pacco separato il libro del Padre D.
Fausto Mezza sulla Madonna “Mater Divinae Gratiae” urgentemente, dovendone far la recensione sullo Spiritus Domini.
Quanto più il sottoscritto è benevolo e di larghe vedute nel
concedere permessi tanto più sono colpevoli i singoli abusandone
e facendo di proprio arbitrio e con colpa personale quello che non
possono per la loro professione religiosa, o se lo possono è unicamente dopo la benedizione dell’ubbidienza.
Santa Assunzione a tutti.
Pare che abbiamo fatto i “religiosi del piccolo piacere”. Quando
una cosa loro piace, allora eccoteli tutti complimentosi e ubbidienti e docili e cari. Quando una cosa fa tremare o vacillare o ferisce o
abbatte questo idolo del loro cuore, il piccolo piacere, allora eccoteli nemici d’un tratto!
Mi confondo davanti al Signore per la parte ch’io abbia potuto avere in questa falsa formazione religiosi “piaceristi”. Ma è
evidente che il Signore vuole i suoi eletti secondo altro ideale. Il
Vangelo! La sacra Famiglia! La divina natura e perfezioni, in una
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parola “Gesù Cristo” ecco il nostro ideale! Factus oboediens usque
ad mortem! e prima: humiliavit semetipsum per venire all’oboediens usque ad mortem!
Mi aspetto che tutti quelli tra loro che hanno mancato su questi
due punti delle lettere e dei libri se ne accusino separatamente a
me per lettera, e davanti a voi in un capitolo delle colpe che terrete il giorno stesso che vi perviene questa mia e poi regolarmente
ogni venerdì in cappella - accusandosi essi delle loro colpe esterne
e facendo voi i vostri avvisi, e dando a ciascuno la penitenza spirituale proporzionata. Non perverremo al divino piacere se non attraverso il divino volere che per noi si chiama il religioso dovere!
Fatevi santi tutti che questa è l’unica cosa necessaria.
A rivederci quando m’inviterete a presiedere i piccoli esami di
catechismo nelle singole parrocchie ove vanno i nostri giovani.
Gesù vi benedica e beneditemi.
Servo vostro
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1302
Il superiore deve insegnare e formare gli altri con il suo esempio. Se gli
insegnamenti e le istruzioni dei superiori non sono corroborate dal loro
buon esempio rimangono inefficaci.
Pianura, 15 - 8 - 1929
Mio Caro Saggiomo,
felice Assunzione!
Ora state voi a capo di questi buoni amici. Quindi non mi dite
dei loro difetti senza dirmi contemporaneamente che voi con cuore aperto, parola franca, mano ferma vi adoperate continuamente a correggerli e perfezionarli. Coraggio dunque! Se notate poca
pietà inculcatela continuamente con la parola e con l’esempio.
Vorreste che facciano più visite, che si confessino ogni giorno, che
fossero più laboriosi ecc. sta bene, fatelo voi e ditelo loro continuamente. La durezza mai, ma la fermezza sempre.
323

Cola vorrebbe un po’ Ciccio Polverino, mandateglielo se sul
posto non è proprio necessario.
Viene Barile. Ha bisogno di essere spronato continuamente a
essere più svelto e laborioso più vivo, più pio. Russo stia pronto
a partire. Che tra giorni lo chiamerò o al più tardi al nuovo anno
scolastico, cioè nel mese entrante.
Pregate assai per me.
Vostro aff.mo in G. M. G.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1303
Ripete, come fa spesso, l’assoluta proibizione ai Vocazionisti di recarsi
a casa, ossia in famiglia, solo allo scopo di vacanze. Preferisce perdere dei
soggetti anziché cedere su questo punto.
Pianura di Napoli, 23 - 8 - 1929
Mio Caro Saggiomo,
Per Montero è impossibile! Credo che anche D. Polverino l’avrà
fatto capire e essi non l’hanno voluto capire. Se potete voi far la
predica del I sett. fatela pure. Ma non ve lo consiglio troppo, per
timore della salute.
Esercitatevi in quella pratica di carità come se ne aveste il voto
ma non lo fate ancora il voto. Ne riparleremo.
Schiano ritorna... e non ne mandate nessuno senza preavvisarmi... eccetto casì eccezionali.
Si vuole dai nostri una grande, eroica generosità nel distacco
dalle proprie famiglie carnali. Ditelo nella meditazione a tutti.
Solo per motivi gravi di servizio di Dio andremo ai nostri paesi e
vedremo qualche volta le nostre famiglie. Siamo come morti per
esse.
Mi rassegno anche a perdere soggetti anziché cedere a questa
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debolezza di religiosi a metà o falsi addirittura. Qui non odit patrem et matrem ecc.ecc. non est me dignus. E’ Vangelo!
Fatevi santi!
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Trin.
Son debitore di risposte a Reale, Alfieri, Baiano, De Rosa. Le
farò.
N. 1304
Si chiede massima severità e rigore con quelli che peccano pubblicamente contro la virtù e il voto della castità. D. Giustino era cosciente,
anzi tempo, che questi peccati creano una certa dipendenza sulla povera
natura umana. È molto più facile non cadere in questo campo, che correggersi dopo una caduta.
G.A.U.D.I.O.
Caro Saggiomo,

Pianura, 2 - 1 - 1931

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Applicate questo articolo del Direttorio:
“Ma circa la bella virtù sia punita ogni mancanza esterna e grave con la espulsione immediata; e ogni leggerezza conosciuta, sia
punita con i più gravi ed esemplari castighi”.
Non occorre altro da parte mia. Do questa facoltà a tutti i superiori locali. Mettetene pure fuori una dozzina se vi sembrano rei
di colpe gravi esterne. Quando avrete fatto questa pulizia verrò a
cantar il Te Deum con voi.
Non mi dite nemmeno le singole colpe, i singoli casi. Agite forte, prudente, solo badando a agire in modo che non si propaghi
né tra i nostri né fuori la notizia del male. Quelli che sapendo
il male, questo male, non lo riferiscono ai superiori e quelli che
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dopo riferito ai superiori ne parlano ancora ad altri sono come rei
della stessa colpa e saranno puniti ugualmente dopo la triplice
ammonizione.
Pirelli ha fatto una qualche riparazione; ma poiché è stato il
primo principio di tanto male deve risentirne gli effetti. Le anime gridano vendetta contro di lui. Diteglielo. Voglio che dipenda
immediatamente da voi - vicario - non da me. Faccia capo a voi
non a me. E per il vostro tramite darò le disposizioni. Non voglio
vederlo più, la sola sua vista mi lede.
Frattanto vi preparo una copia del piccolo nostro codice di sanzioni stabilite per le varie colpe dettagliatamente, trascrivendole
dal vecchio volume di regole nostre.
+ Voglio che i seminaristi - borghesi taglino i capelli quanto
più corti è possibile, in prova di umiltà e fedeltà.
+ Non ho posti per quelli di quinta ginnasiale. Vedrò di farlo
ma non so come.
+ Ogni 15 giorni ci sia rasura dei capelli.
+ Eccetto solo Mastandrea, tutti gli altri la facciano ugualmente. Siamo monaci.
+ A quanti altri trovaste rei di leggerezze sulla purità darete
non meno di una quaresima con la colazione e cena pane asciutto
e acqua.
+ Stabilirete in cappella, a refettorio, in ricreazione il banco dei
penitenti, ove staranno i castigati durante le penitenze – questo
banco dei penitenti resterà per regola.
Quindi Ragusa e Anzovino devono partire. Vedrete voi se anche altri fossero rei. Se vi facessero il nome di Pirelli risponderete
che già è stato gravemente punito con la dilazione grave dei voti e
con la privazione delle ordinazioni e che sembra ravveduto.
Essi invece - Anzovino - sono ripetutamente caduti, anche
dopo avuto misericordia. Tutto questo lo farete silenziosamente,
fermamente, senza rumore.
Partiranno quando la Comunità è fuori al passeggio. Don Bova
accompagnerà Anzovino a Mirabella. Di Fina riparleremo.
Dite a Giampaolo che essendosene andato con l’intenzione
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manifesta di non tornare il suo noviziato ricomincia intero intero
dal momento che venne a Posillipo.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. della SS. Trinità
Direttore s.u.d.
N. 1305
Le ubbidienza, come le norme disciplinari, devono essere specifiche e
dettagliate, senza lasciare spazio per equivoci o interpretazioni personali.
Pianura, 20 - 4 - 1931
Caro D. Saggiomo,
vengono i novizi. Anche dovessero dormire a terra è sempre
meglio che stiano nella loro casa. Precipitate voi per avere i lettini.
Mando pure sette materassi. Ma ricordo bene che devono pur essere costì i materassi di quelli che partirono per la Badia. Quindi
conservate gelosamente i materassi in più. Nessuno ne abbia più
di uno, né degli studenti, né dei novizi.
Pirelli diceva che le sedie per il Vocazionario sono già a Fuorigrotta. Se è vero le faccia caricare sul carretto di ritorno acciocché
stiano a Pianura per stasera, almeno in gran parte se non in tutto.
La consegna di ubbidienza per Pirelli sia togliere i debiti non
farne assolutamente di nuovi. E dipendere giorno per giorno atto
per atto da voi, nelle cose d’interesse e disciplina e tutto.
Mandate per il carretto tutta la biancheria di quelli che sono a
Pianura cioè Romano, De Felice, Caruso Elio, Monforte. Ho proibito a chiunque di Pianura il venire a Posillipo - e voi non ammettete nessuno, senza mia lettera. Viceversa ancora nessuno più
di Posillipo verrà a Pianura senza la mia chiamata. Domani sera
aspetto Rosiello e i cantori - per la messa solenne di Mercoledì e la
funzione di giovedì.
In pace...
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1306
Il senso di paternità spinge D. Giustino ad occuparsi e preoccuparsi
dei bisogni dei singoli religiosi dai quali richiede un distacco completo e
totale da tutto ciò che potrebbe comportare un attaccamento del cuore a
persone o cose.
Pianura, 18 - 5 - 1931
Caro D. Saggiomo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Vi mando Scandiffio, perché lo facciate visitare dal Dottore
Cuomo; lo accompagnerà... chi credete meglio. Se occorresse può
anche pernottare una volta. Non lo rimandate se prima non ha
passato visita e comprato le medicine ordinategli.
Circa quell’imitazione di S. Giovanni Eudes la permetto solo
come preparazione alla Desponsazione dell’anima Vocazionista
con la ss. Trinità.
Gesù vi benedica,
Fate molto pregare.
Dite a nome mio, ogni 15 giorni, ai nostri che per amore di
Gesù, portino a voi o a me, tutti gli oggetti a cui sentissero qualche
attaccamento e specialmente i biglietti e letterine dolci di questa o
quella persona, di questo o quell’amico fossero pure miei.
Mi consta che ce ne hanno, di simili cose da sacrificio! E voglio
sapere se hanno fatto questo sacrificio, anche per vedere se colui
a cui alludo è generoso e leale o no.
A rivederci.
Sac. Giustino M. Tr.

N. 1307
Si delega D. Giorgio per l’esame di vocazione del giovane Prota e, in
mancanza di copiatrici, chiede 200 copie manoscritte delle Costituzioni.
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Pianura, 26 - 5 - 1931
M. Rev.do e Carissimo D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Viene Prota al noviziato, accoglietelo, esaminatelo rigorosamente sulla vocazione e se vi sembrerà bene, l’ammetteremo alla
s. vestizione Domenica.
Prego caldissimamente farmi per domenica il dono d’una bella
copia - ma dico bella copia dei 200 (duecento) articoli delle Costituzioni. Raccomando assai di badare all’ordine dei numeri, tenendo conto delle cancellature e delle correzioni.
Una copia con molto margine per ulteriori possibili correzioni.
A rivederci... più presto di quello che credete.
Gesù vi benedica tutti.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1308
Si chiede un’accomodazione decente per D. Antonio Secchio
Posillipo, 14 - 6 - 1931
Molto Rev.do e Caro Saggiomo,
vi prego dire voi stesso al portinaio, magari esibendo questa
mia, che può consegnare al latore il nostro buon Secchio D. Antonio, la chiave dell’altro quartino concesso a nostro uso dalla direzione dell’Istituto di codeste case.
Che se non fosse possibile, allora direte voi stesso a D. Antonio
che pazienti ancora a Cava finché tornato Pirelli si decida.
Se c’è mia sorella ditele che scriva a tutte le case: si facciano
dopo l’elevazione nella s. messa quei due capitoli d’introduzione
all’Offertorio del P.mo Sangue ogni giorno, alle ore 9 quello mattutino, alle ore 3 p.m. quello vespertino.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1309
Il giovane Rosiello sembra essere un giovane di ottime speranze, ma
ci vuole vigilanza, assitenza e carità. Non può e non deve essere lasciato
a se stesso.
Pianura, 15 - 6 - 1931
Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre,
Speriamo che giovi alla trasformazione di questi due giovani
questo colpo ricevuto. Mi rimetto a voi, e li rimetto a voi. Sarebbe
bene che passando gli uffici nella camera della Madonna, destinaste la camera attuale degli uffici ai più grandi tra i novizi. Greco,
Rosiello, Galante e qualche altro che vi sembrasse bene, mettendo all’una e all’altra camera di novizi, un professo per prefetto.
Rosiello non deve stare più nemmeno un quarto d’ora solo, e sia
considerato come novizio vero e proprio, sino al termine dei tre
anni di permanenza tra noi, da contarsi dal giorno della sua vestizione sempre che otterremo la dispensa, e che dal giorno della
dispensa trascorra un anno canonico di noviziato.
Frattanto gli permetto, consiglio e comando di ripassare tutte
le materie del ginnasio superiore in preparazione al liceo. Però voi
dovete prenderne cura più immediata, più paterna, cominciando
dal provvederlo presto e bene di tutto quello che gli occorre.
Vigilate che non stia in ozio, che non faccia con le mani, occupatelo come lettore a tavola, fatelo predicare tre volte alla settimana ai novizi, non suoni se non per concertare canti sacri ai nostri
novizi, non vada o venga più solo ma sempre accompagnato ecc.
ecc.
A rivederci.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
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N. 1310
Pianura, 19 giugno 1931 ore 11 a.m.
Ai vocazionisti peregrinanti a Posillipo
Miei cari,
Vi comunichiamo con gioia, nel Signore, che ci è giunta ufficiale notizia dal nostro Ecc.mo Ordinario di Pozzuoli, della ratifica10
dei suoi due decreti di erezione canonica e approvazione delle
due Congregazioni religiose dei Servi delle Divine Vocazioni, e
delle Suore delle Divine Vocazioni, da parte della Sacra Congregazione dei Religiosi da Roma, oggi ottava della festa del ss. Cuore
di Gesù.
Per cui in un primo rendimento di grazie ordiniamo che tutti
i nostri, a cominciare dagli alunni, recitino nel più breve spazio
di tempo settantaduemila atti di fede e altrettanti di speranza, e
similmente di carità. In comune poi, si reciti davanti al ss. sacramento, una corona di Gloria Patri ai nostri santi patroni, e tutto il
salmo centodiciotto completo in segno di stima e di amore, e in
pegno di pratica e apostolato delle nostre costituzioni che praticamente e in concreto sono per noi, ora e sempre, la legge Santa di
Dio benedetto: il Signore Dio Trinità. Dio della nostra vocazione a
cui sia gloria di amore infinito in eterno.
Amen. Alleluia.
Sac. Giustino Maria della Trinità, I sud
N. 1311
Informa dell’arrivo di un nuovo novizio e preannunzia una sua vita
per il giorno seguente.
10

Conf. Chiamato per chiamare. Pag. 184.
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Pianura, 20 - 6 - 1931
Molto Rev.do e Carissimo D. Giorgio,
viene per restar nel noviziato, il giovane Puteolano Umberto
Cordua. Esploratene bene la volontà se cioè vuoi farsi religioso o
prete secolare.
Mettete poi in ordine tutti i documenti dei novizi.
Sperimentate continuamente l’umiltà e arrendevolezza dei
grandi, specialmente Greco Giampaolo ecc.
Domani verrò io e Zia Giovannina quella della posta per poi
andar a benedire quella casa... che non conosco.
A rivederci.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M.Trin.
N. 1312
Si stabilisce di nominare un esattore per le proprietà della Congregazione.
Pianura, 6 - 7 - 1931
Caro Saggiomo,
vi autorizzo a costituire un esattore borghese, e nel caso potrà
essere Ettore Bova sotto la direzione di suo zio, il nostro D. Nicola.
Questi potrà presentarlo agl’inquilini.
Così potrete forse realizzare mese per mese quanto occorre al
mensile agl’interessati e anche un migliaio di lire per me. Siete
contento? Io sarei contento!
Preparate lettini e lettini e lettini.
Obbligate a nome mio D. Giovanni Greco a portar il colletto
comune, come noi, e a servirsi delle Suore di Bagnoli per la biancheria.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo della Trinità
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N. 1313

Pianura, 10 - 7 - 1931

Caro D. Saggiomo,
vi mando l’alunno Di Falco che ha bisogno del dentista.
Fatelo accompagnare da D. Vivenzio e solo da Vivenzio (non
lo mettete mai con Pace). Potete trattenerlo con voi se avesse bisogno di andar più giorni di seguito dal dentista.
Verrà domattina il prete.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. della Trinità
N. 1314
“Quando uno bussa alle porte della nostra comunità, il cuore gli si
appre molto prima che la porta”. Siamo agli inizi della Congregazione e
D. Giustino insegna e raccomanda l’accoglienza. “Accogliamo”!
Pianura, 21 - 7 - 1931
Caro Saggiomo,
accogliamo questo giovane, presentato e raccomandato dal
Rev.do P. Abate di Montevergine. Poi lo manderemo a Cava. Preparatelo voi. Farà prima con noi il ginnasio superiore come postulante.
A rivederci
Sac. G. M. Russolillo
N. 1315
Esprime il suo cordoglio per la morte di Suor Baiano, la prima Suora
Vocazionista che passa all’eternità e ne prescrive i suffragi.
Pianura, 24 - 7 - 1931
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Caro Don Saggiomo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Grazie dell’offerta che passo subito alla casa di Vallo che come
studentato è quella che più vi appartiene e versa in male acque
… Vi mando poi questo verbale di contravvenzione... per competenza.
Da domani in poi voi, Vivenzio, Polverino applicherete ciascuno tre ss. messe, in tutto nove per suora Maria Rosa Baiano (la
sorella di Don Gino) defunta. Il Signore l’ammetta subito nel s. paradiso e vi continui la missione delle buone Suore Vocazioniste.
Sono in grande, sebbene rassegnata pena per questa nostra figliuola defunta per molti motivi generali e particolari.
È la prima dopo l’approvazione.
Non vi dico altro.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo S.U.D.
N. 1316
Una punizione esemplare per il novizio Greco a causa del suo spirito
troppo critico di uomini e cose senza nessun segno o volontà di volersi
correggere.
Pianura, 29 - 7 - 1931
Caro Don Giorgio,
i novizi possono partire subito per Cava, anche non accompagnati da D. Vivenzio, e appena partiti me lo farete sapere, perché
possa mandarvi i professi di Pianura (4 per ora) e poi preparerete
i posti per i professi di Vallo. I cinque non Vocazionisti torneranno
al Vocazionario di Pianura cioè Nicolino, Scognamiglio, Boccarato, Jervasi, Vicedomini.
Prima che i novizi partano l’interrogherete in privato a uno a
uno su questo quesito: “É vero che Greco ha detto nonostante che
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Giustino me l’abbia proibito, io criticherò sempre chi credo ecc.
ecc”. Poiché mi è stato riferito. Greco intanto non andrà a Cava
come pericoloso, ma resterà a Posillipo. Se troverete vera la relazione, gli farete comprendere che il noviziato resta annullato, e
che non verrà promosso al Suddiaconato prima della professione
perpetua per quanto è da noi.
Mandatemi l’orologio.
A rivederci.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in lui
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1317
Conoscendo qualcuno che può essere di ostacolo alla formazione e santificazione degli altri, D. Giustino chiede assoluta e completa vigilanza.
Pianura, 29 - 7 - 1931
Caro Saggiomo,
non credo che si possa subito sistemare s. Pietro11. Partano i
novizi - affidati a Galante - resti Greco, per quell’affare.
Voi non dovete lasciare la casa vostra. Temo più di tutto il... pericolo interno che voi conoscete e che non vi nomino.
Vigilate tremendamente, vigilate che il pericolo non sfiori questi studenti.
Metteteli subito in regime da noviziato e scolasticato insieme,
con fermezza e con soavità.
A rivederci. - premurate Pirelli e sostenetelo nel coraggio per
sbrigare felicemente l’altra pratica spinosa della parrocchia che a
mezzo di D. Vivenzio gli ho trasmesso.
Quando D. Vivenzio partirà per Cava gli farete le stesse istru-

11

S. Pietro di Cava dei Tirreni.
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zioni fatte a voi circa quel tale, da cui bisogna accanitamente guardare i nostri.
Gesù vi benedica.
Sac. Gustino M. Russolillo
N. 1318
Insiste sulla pratica dell’osservanza religiosa e suggerisce norme e criteri pratici di disciplina e formazione.
Pianura, 30 - 7 - 1931
Caro D. Saggiomo,
vogliamo adottare il criterio di far venire a Pianura solo chi è
necessario al Vocazionario. Quindi:
1 - De Simone venga a Pianura per aiutarmi a far scuola a tre
alunni di quarta ginnasiale, e... biblioteca !
2 - Pace vada a Cava oltre che per la s. messa cantata di D. Passaro, anche per far da prefetto ai novizi sino a nuovo ordine.
3 - Vi servirete voi degli altri filosofi per prefetti e insegnanti dello studentato ginnasiale. Così p. es. Impagliazzo potrà preparare agli esami di scienze, in tutto o in parte i Vocazionisti di
quinta ginnasiale e far le scienze a questi di IV. Così pure Schiano,
Ceruolo, ecc, a vostro criterio.
Quelli di Vallo verranno da voi, quindi fate voi il conto di quanto vi occorre come posti ecc. e provvedete presto. Quelli di Vallo
dovranno pure riparare a qualche materia, e saranno aiutati da
quelli di Posillipo che hanno superato gli esami.
Oggi vengono questi di Altavilla. Sicché mi manderete a Pianura solo De Simone.
Circa i bagni marini resti fisso il criterio di interdirli, se non
fossero proprio: 1) gravissimamente necessari per 2) gravissimi
ordini di 3) gravissimi medici. (Qualche doccia... fredda in casa e
all’oscuro e con l’aiuto di spazzole o spugne per evitar il contatto
a mano libera - si permette. Di questo però si parli ai singoli in
privato e quando sarà il momento).
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1 - Vi prego di ascoltare Basilio circa il tenere i giovani lontani
dalla sacrestia - ecc. ecc. più riguardati.
2 - Ma stabilite pure e obbligatoriamente un lungo passeggio
ogni giorno, possibilmente al mattino e sempre con un sacerdote
che li accompagni.
3 - Ogni giorno ci sia predica dei giovani a colazione, pranzo,
cena, su temi assegnati e svolti per scritto e da voi corretti e da me
dopo la predica riveduti, e da essi conservati.
4 - Anche lunghissime letture comuni di libri ameni e vite di
santi, ma entusiasmanti e fatte in entusiastico modo.
5 - Prediche, esortazioni, istruzioni vostre quotidiane.
6 - Non vi sgomentate delle loro opposizioni. Ma insistete ogni
giorno, sull’umiltà anche esterna, sulla carità fraterna, sull’ubbidienza, mettendo sempre avanti il principio di Gesù nei superiori,
Gesù nel prossimo!. Siate voi e i sacerdoti di esempio. Osservanza,
osservanza, osservanza delle ss. costituzioni - Libro dell’anima!
Gesù vi benedica.
Aff.mo in lui
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1319
Rivelare ad un altro il peccato grave di un confratello offende mortalmente Dio e D. Giustino, che soffre per la perdita della stima dei suoi
figli: “mi ferite nel cuore che è la buona stima dei miei religiosi, dal più
piccolo alunno al più adulto sacerdote”.
Pianura, 9 - 8 - 1931
A tutti
Miei Cari,
Dio sia con voi.
Non sono venuto a trovarvi perché dovevo affrettarmi a tornare a Pianura per gli ordinandi. E sono tutti di ordini maggiori
perciò è un corso importante.
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Ringrazio assai Impagliazzo della sua lettera e Schiano della
sua cartolina con cui mi hanno ricordato da lontano.
Ringrazio tutti se hanno pregato - in privato - per me.
Vi accludo i punti. Vi raccomando di preparare bene la riparazione personale - e altrui secondo gli uffici assegnati.
Voglio vedervi tutti santi e perciò ci mettiamo tutti a fare meglio il nostro santo dovere di amore di Dio e del prossimo.
Ho saputo con sommo rincrescimento di peccati mortali commessi da voi contro la carità. Miei cari, dire di un compagno o chi
sia; “Egli ha fatto peccati mortali” e dirlo a chi non Io sa, e fare
notizia una cosa segreta, è peccato grave. E voi l’avete fatto!
Gesù vi perdoni e quando egli vi avrà perdonato vi perdono
anch’io mortalmente offeso anch’io, perché mi ferite nel cuore
che è la buona stima dei miei religiosi, dal più piccolo alunno al
più adulto sacerdote.
Vi perdoniamo ma ne vogliamo la penitenza.
Nolite iudicare! Nolite condemnare!
A rivederci presto.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 1320
Si chiede a D. Giorgio di essere fermo e dolce, dolce e fermo. Ammonire gli inosservanti e prospettare anche l’espulsione dalla Congregazione
qualora non si emendassero.
Pianura, 17 - 8 - 1931
Caro Don Saggiomo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Appena che vi sarà consegnata la sottana di Quercia e Impagliazzo ordinate pure la vostra e di qualche altro a cui fosse più
urgente.
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Similmente provvedete: 1 - che ognuno abbia due paia di scarpe; 2 - un cappottino - poiché è illecito uscire senza cappottino. Lo
zimarrino non è necessario e nuovo non si faccia a nessuno. Solo i
Padri che avranno occasione di viaggiare ne avranno bisogno.
Sabato vi manderò i villeggianti che ora sono a Pianura, e martedì mattina mi manderete gli altri che sono stati a Vallo e a Posillipo nell’anno scolastico.
Così faremo una settimana ciascuno, a turno, perché tutti abbiano un po’ di vacanza. Ma da sabato a martedì staremo senza
di essi - per motivi di ordine e pace, essendo la festa esterna di s.
Giorgio.
Stabilite bene le mezzore di meditazione... ma fatte per bene e
in silenzio da essi, dopo avuto i punti in brevi parole o letture. Insistete sulla necessità del libro dell’anima, delle penitenze e delle
orazioni private.
Non so se Scandiffio vi abbia dato soddisfazione per quelle colpe di quelle lettere.
Tenete bene d’occhio Scandiffio, Quercia e Bergantino. Chiedete loro continuamente prove con i fatti di umiltà di ubbidienza
di riverenza ai superiori.
Fate loro comprendere che se non si emendano con i fatti e sul
serio, alle prime ricadute verranno espulsi dalla Congregazione.
Impedite il più che è possibile che parlino con altri chi si sia, poiché sono pericolosi. Assegnate loro un compagno con cui possano parlare liberamente p. es. Don Bova.
Esigete pubblica confessione e riparazione del peccato commesso dai due che andarono a Napoli senza permesso - e proibite gli
occhiali dal segno d’oro a quel povero professo che ci è capitato.
Fate comprendere a tutti, a nome mio, che, con tutta la buona
volontà, non posso permettere che i singoli mi si rivolgano personalmente per i loro bisogni personali. Devono rivolgersi ai superiori locali. Prego però voi ad essere molto, molto sollecito dei loro
bisogni. Romano, p, es., ha bisogno di libri per la preparazione
agli esami, ma i compagni di classi superiori possono darglieli, o
in mancanza glieli procurerete voi.
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Fate loro comprendere ancora come devono servirsi dei confessori Vocazionisti per cui ciascuno dica liberamente chi preferisce,
(in segreto lo dica a voi solo) per vedere di accontentare almeno la
maggioranza. Siate dolce e fermo, siate fermo e dolce.
A rivederci.
Sac. Giustino Maria Trinitatis
Impagliazzo non verrà a Pianura per continuare le scuole ai
riparanti. Ma in compenso lo condurrò con me in un viaggetto
prossimo, così avrà un po’ di svago.

N. 1321
Si insiste sulla fermezza e dolcezza che devono poi diventare correzione e vigilanza. Ai giovani che danno qualche segno di ravvedimento e
pentimento bisogna dare qualche altra opportunità.
Pianura, 18 - 8 - 1931
Molto Rev.do e Caro D. Saggiomo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
1 - Quanto ha nociuto a Bergantino e a Impagliazzo il tenere
nascosto tanti giorni il loro peccato, e negarlo per partito preso. Io
lo sapevo, bontà loro, e credevo che voi lo sapeste.
2 - Ora, caro Saggiomo, non credete facilmente a costoro che
mentiscono con tanta malizia, anche quando si dicono pentiti e
volenterosi di farsi santi. Il povero Bergantino se fosse stato ossesso, non poteva parlare e fare di peggio. Parlo con cognizione
personale.
3 - Dite da parte mia a Broccoli che lasci i cattivi compagni come
p. es. Quercia, e badate a tenerli segregati quei tre che vi dissi, diversamente rovineranno anche gli altri. Tutti devono sapere che
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presso di noi si apprezza solo la pietà: e anche nello studio vogliamo la pietà, e questa è innanzi tutto umiltà.
4 - Quindi proponete a tutti quelli che sono stati riprovati, sia
pure in una sola materia, una lettera di umiltà, con la quale riconoscano la propria colpa e chiedano perdono per avere disonorato la Congregazione.
5 - Voi poi, Basilio e Torromacco dovete dividervi la comunità
a gruppi e presiedere e dominare le ricreazioni, in modo che sia
loro impossibile diffondere il contagio della mormorazione, della
insubordinazione.
6 - Devono andare sempre in fila, sempre composti a modestia
liturgica, sempre parlando sommessi e in toscano - e passare le
ricreazioni in lavori manuali o concerti ecc. ma sempre con un
sacerdote.
7 - Circa l’andata al Monte ecc. da oggi in poi se non avete miei
ordini per iscritto e per iscritto mio non fate nulla che a voi non
sembri proprio ben fatto. Io pure avrei approvato se non ci foste
andato.
8 - A Scandiffio fate prendere i bagni a quella temperatura che
dissero i medici, accompagnandolo o facendolo accompagnare
agli stabilimenti pubblici (mai però da Pirelli o altri compagni).
9 - Notate però tutti i segni e atti di ravvedimento che potete
scorgere nei nostri più imperfetti giovani. Perché se si sforzano
davvero di correggersi, allora possiamo sperare. Ma se non abbiano segni di ravvedimento dobbiamo licenziarli.
10 - Dite loro da parte mia che si rivolgano al direttore locale
per tutti i loro bisogni. Che se si trattasse di cose che voi non poteste permettere allora scrivano pure a me, ma col vostro visto e
parere se si tratti di cose esterne, come p. es. uscita per Napoli,
acquisti di oggetti ecc.
Fermezza e dolcezza, dolcezza e fermezza
Fortiter et suaviter disponens omnia.
A rivederci.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis, sud
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N. 1322
Si spiega il ruolo del Padre Prefetto. Questa terminologia è andata in
disuso nella Congregazione. Ora si usa il termine comune di Vice Rettore.
Pianura, 22 - 8 - 1931
Molto Rev.do e Caro D. Saggiomo
e Don Basilio
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figliuolo al Padre.
Vengono questi giovani. Vogliate dare loro un po’ di ospitalità
anche alla mamma di Cajazza e al fratello che vorremmo tra noi
per sempre. Venturiero ha bisogno di qualche cura per i denti,
vedete di farlo accompagnare con gli altri che avessero bisogno
del dentista.
Circa quei tre messi in segregazione, regolatevi secondo il vostro giudizio in quanto a farli uscir di castigo tutti o qualcuno.
Essi hanno bisogno di un riguardo speciale dell’educatore
come anche Venturiero.
Per D. Basilio
A causa della fretta con cui parlai verso la fine, non ebbi tempo
di spiegare quanto segue:
Fate comprendere pubblicamente alla comunità che il Padre
Prefetto secondo le nostre Costituzioni è il Vicario locale del Direttore locale come un proprio e vero vice-direttore; solo che presso
di noi si chiama Padre Prefetto (non semplicemente prefetto ma
Padre-Prefetto). E questo attualmente è il suo ufficio. Vi trascrivo
testualmente l’articolo delle Costituzioni:
“Al Padre Prefetto è affidato l’osservanza degli orari e degli
esercizi comuni; la principale vigilanza diurna e notturna anche
sugli officiali minori - il controllo delle corrispondenze epistolari la scuola di religione interna - e le scuole catechistiche esterne”.
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Tutto questo s’intende subordinatamente al Direttore locale cui
esclusivamente compete la disposizione dei soggetti.
Forse il nome di prefetto sembra troppo comune, ma io penso
all’etimologia e ai Prefetti di provincia - e perciò si dice PadrePrefetto.
Fatevi santi nella Verità e nella Carità.
Gesù ci benedica.
Vostro servo
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1323
D. Giorgio è Consigliere Generale, oltre ad essere Superiore della casa
di Posillipo, D. Giustino se ne serve già come se fosse il Vicario e l’Economo Generale.
Pianura, 2 - 9 - 1931
Caro Don Saggiomo,
viene D. Gaetano, fatelo parlare con D. Pirelli per le cose amministrative di Altavilla. Vedete poi se potete dargli immediatamente qualcosa (da 400 in poi...) per le messe che ha celebrato per me.
Date a D. Torromacco l’accluso biglietto.
Gesù ci benedica.
Studiate come disimpegnare un tre camerette. Rendete molto
bella quella che volevamo dare alla Gozzetti. Essa è buona anche
per un prete.
A rivederci.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1324
Provvedere ai giovani una adeguata educazione e formazione. Ogni
superiore e professore deve essere ben preparato e zelante nel proprio dovere.
343

Pianura, 9 - 10 - 1931

Caro D. Saggiomo,

Viva Dio!
Badate molto alla scuola. Che ognuno si prepari bene agli esami, e ogni professore sia zelante nel proprio dovere assegnatogli.
Non permettete i bagni; solo quello in casa, appena ci sarà concesso averne il comodo opportuno.
Per le prediche quotidiane voglio saperlo prima che i singoli
si impegnino. Ne godo e molto ma ognuno deve prima averne il
permesso.
Dite i punti ai giovani.
A questi di Vallo faranno da ripetitori, Mastandrea per il greco
e latino, Cajazza per la filosofia, Impagliazzo per le scienze. Stabilite bene gli orari di studi e scuole e fateli osservare.
Anche per quelli di 5 ginnasiale dovete provvedere con zelo,
Voi preparatevi pure per insegnare tutte le materie, anche il Greco.
Ammonite in privato a uno a uno che non facciano peccati
mortali contro la carità del prossimo.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
Se il Sacerdote che accompagna i professi a Pianura non intende tenerli personalmente vigilati con i suoi occhi, impedendo loro
ogni comunicazione con quelli di qua, non vengano più a Pianura
questi buoni giovani di Posillipo.
G. M. Tr.
N. 1325
Accogliere paternamente e spiritualmente i nuovi arrivati e introdurli
all’osservanza totale.
Pianura, 3 - 11 - 1931
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Molto Reverendo e Carissimo Don Giorgio,
vi presento due nuovi novizi: D’Auria e De Stasio.
Vogliateli accogliere col ss. Cuore di Gesù e di Maria, metteteli
subito in piena osservanza, fateli santi. La vestizione all’Immacolata.
Obbligate tutti al piediluvio due volte la settimana, assolutamente.
Mandate Rossi Nicola a Pianura.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Tr.
Tornando con la carrozza venga Rossi Nicola e porti la roba di
Alberto De Fusco e sua.

N. 1326
Ogni celebrazione liturgica deve essere adeguatamente preparata.
Pianura, 2 - 12 - 1931
Caro Saggiomo,
mandate domani cioè il 3 (S. Fran. Saverio) giovedì ostiadì - insieme con Mazzella - il prof. Rosiello perché prepari, tutta la giornata di venerdì, la messa funebre da eseguirsi la giornata di sabato a Torre Piscicelli. Detta Messa sarà (non la Gregoriana) quella
che si eseguì il 2 novembre.
G. M. Tr.
N. 1327
In ogni mancanza o male della comunità i superiori devono sempre
vederci parte della loro colpa.
Pianura, 2 - 1 - 1932
345

Caro Saggiomo,

Deus nobiscum!
Vi ho scritto stamane:
1 - La vestizione è nella mattinata della vigilia dell’Epifania cioè
martedì apostoldì.
2 - Passariello non può venir a Pianura perché non ci sono posti, né gli farebbero la fede di povertà. Forse mediante Bova gliela
potete procurare a Napoli.
3 - Mazzocchi scriva a casa per prepararli al suo ritorno. Io ho
scritto al Vescovo e vi accludo la lettera perché dopo averla letta
la spediate.
4 - Voi come Vicario potete a nome mio presentar a D. Ciro quei
giovani.
5 - Gangi verrà a Pianura dopo mio avviso.
6 - Rosiello deve star a Posillipo finché... non se ne vada se non
si cambia.
7 - Appena elevato un altro piano richiamerò a Pianura la 4a e
la 5ª ginnasiale. Voi pare che non riflettete come è più facile a voi
fittare l’altra ala che a me ficcare centoventi persone dove stavano
benino solo settanta!
8 - Per Fina parleremo.
9 - Per gli altri due ripeto quello che già vi ho scritto.
10 - Noi superiori facciamoci esami rigorosi di coscienza e imponiamoci penitenze durature perché in tutto questo male c’è la
nostra colpa.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 1328
D. Giorgio, sempre fedele a D. Giustino, è come il canale della provvidenza per ogni bisogno di Congregazione. Non dice mai “no”!
Pianura, 23 - 2 - 1932
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Caro Don Giorgio,
Gesù - Maria - Giuseppe.
Mi dovete mandare per questo carretto o altro mezzo di trasporto che venisse, otto materassi e coperte per sedici persone
cioè per quanti novizi vengono; più se puoi, meno se meno. Similmente altrettanti tavolini da studio; dico tanti quanti novizi
vengono.
La squadra dei novizi, subito dopo pranzo parte accompagnata da Torromacco se si fida far con essi la via, se no da chi credete
voi. Mandate anche tutta la loro biancheria, libri, ecc.
In nomine Domini. Amen.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1329
Carità e riservatezza inducono D. Giustino ad essere, il più possibile,
parco di informazioni circa sacerdoti in difficoltà, che vengo a lui per
essere aiutati.
Pianura, 28 - 2 - 1932
Molto Rev.do e Carissimo D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Prego accogliere il M.R. D. Francesco Colino che resterà con
noi. Credo potrà esservi molto utile. Usategli tutta la carità che
potete e che merita. Egli celebra la s. messa. Ho presso di me il
documento della Rev. ma Curia che lo autorizza a restar presso
di noi e a celebrare. Poiché ha bisogno di clima caldo l’assegno a
Posillipo.
A rivederci. Beneditemi e pregate per me.
Vostro servo
Sac. Giustino M. Trin.
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N. 1330
La carità senza limiti si estende fino all’estremo per un confratello
che lo ha fatto molto soffrire soprattutto per la sua incorreggibilità e
freddezza.
Pianura, 2 - 3 - 1932
Molto Rev.do e Carissimo Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Permetto a Rosiello di risiedere a Posillipo per un altro mese,
cioè sino al 31 marzo o tutto al più sino al 2 maggio.
Egli non è, né vuol esser, dei nostri ma va in cerca di altro istituto in cui meglio servire il Signore. E dobbiamo, con carità, aiutarlo a sistemarsi. Intanto egli vi potrà esser utile per la musica in
chiesa. Però lasciate pure che vada a vedere i fatti suoi per Napoli,
cioè per le varie case religiose. Non usi però l’abito Vocazionista;
indossi piuttosto lo zimarrino. Dovrebbe deporre subito l’abito,
ma, diamogli questo altro mese di tempo. Dopo il quale però deve
assolutamente partire.
Il Signore lo benedica. Così si spiega il suo inesplicabile contegno.
Pregate per me e beneditemi.
Vostro servo aff.mo
Sac. Giustino Maria della Trinità
Saluto e benedico caramente tutti e specialmente Torromacco.
Se Ceruolo vi ha chiesto perdono, concedetegli di tornare dal medico a meno che non ci vediate inconvenienti seri a cui non potreste ovviare. Gesù Maria Giuseppe.
P. S. Sarà bene sollecitar ogni giorno Rosiello a cercarsi posto;
diversamento passa il mese concessogli e non conclude nulla e
siamo da capo.
G. M. Tr.
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N. 1331
Il Padre Vicario continua a ricevere, trasmettere ed eseguire i desideri
e le direttive del Padre Fondatore.
Pianura, 3 - 3 - 1932
Molto Rev.do e Carissimo D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Resta dunque a cura vostra il servizio di musica e canto per il
trigesimo del padre di D. Giuseppe Di Fusco.
E così pure, se Pirelli non ha trovato predicatore, farete voi, in
santa ubbidienza, l’agonia predicata a Pianura il Venerdì Santo.
Idem, acquisterete per D. Torromacco le scatole d’iniezione di
cui egli ha bisogno.
Vi mando una copia della musica dell’agonia, perché la facciate
ripassare a codesti cantori che verranno a eseguirla a Pianura nel
suo giorno.
Domani e Domenica, permettente tempo, mi aspetto a Pianura
i miei scolari. Don Bova viene a Pianura.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino Maria Russolillo
N. 1332

Pianura, 5 - 3 - 1932

M. Rev.do e Carissimo D. Giorgio,
Ubbidienza
1 - Fate partire con D. Attilio il professo D’Auria per il collegio
della Badia.
2 - In giornata di oggi (5-3-32) portate all’ufficio del Banco di
Roma le tremila lire che vi mando - (senza sottrarne un centesimo).
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3 - Preparatevi molto bene per l’agonia a gloria di Dio.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1333
Le due lettere successive portano entrambe la stessa data autografa di
D. Giustino. Il lavoro di riabilitazione delle vocazioni tradite o pericolanti è parte integrale del carisma Vocazionista.
Pianura, 10 - 3 - 1932

Caro Don Giorgio,
vi accludo questa lettera giuntami or ora.
Mandate subito a chiamarvi questo povero confratello parlategli a nome mio con ogni riguardo e fermezza e togliamolo dal
peccato.
Se poi vuol esclusivamente parlare con me, venga a Pianura.
Gli direte che ho incaricato voi come Vicario Generale. Bisogna
darci a quest’opera di riabilitazione voluta dalle Costituzioni.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 1334
Anche nelle sue decisioni più ferme, D. Giustino lascia sempre spazio
al superiore locale di sospendere e modificare le cose quando si tratta di
candidati e confratelli.
Pianura, 10 - 3 – 1932
Caro D. Saggiomo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Disgustato delle formali e gravi disubbidienza del nostro professo Bova vi prego e ordino di trattenerlo a Posillipo, e non più
mandarlo a Pianura senza mia esplicita e scritta chiamata.
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Con la stessa forza vi ordino di farlo nutrire abbondantemente
e farlo riposare e dormire abbondantemente per il suo bene. Avrei
piacere che lunedì di Passione si recasse a Forio e ci si trattenesse anche tutta la settimana se occorre, per impiantarvi le sfere di
associati, e per fare una colletta straordinaria per il nostro noviziato; ma se temete che anche là dovesse presumere di parlare al
popolo sul conto suo stesso, della sua persona e vita ecc. non lo
mandate.
Questo dev’essergli impedito. Nel caso che vi decidiate di mandarlo mi chiederete lettere di presentazione. Assolutamente proibisco che l’accompagni qualcuno e più assolutamente ancora Impagliazzo. Solo a Pirelli lo permetterei - cioè di accompagnarlo.
In quanto agli esercizi non consento che da Posillipo venga alcuno. Fateli religiosamente tra voi e voi, usando anche di P. Giovanni. Quindi non farò scuola nell’entrante settimana e avvisate
le Marrucco che mi recherò da esse venerdì, domani, nel pomeriggio, non potendolo martedì prossimo.
Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo della Trinità
I sud.

N. 1335
Se la riabilitazione è parte integrale del carisma Vocazionista non può
escludere la riabilitazione dei membri della Congregazione.
Pianura, 31 - 3 - 1932
Carissimo D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Riammettiamo il professo Romano Mario nella Comunità dello
Studentato Vocazionista, confidando che riparerà con osservanza
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sempre più fedele delle sante Costituzioni. Passerà un mese autunnale nel sacro Noviziato.
Sac G. M. Trin.
(Si legga in pubblico refettorio)

N. 1336
Auguri di vigilanza, di ascolto, di laboriosità e di apertura di mente,
di cuore e di spirito.
Pianura, 23 - 4 - 1932
Molto Rev.do e Carissimo Don Giorgio,
tutti i migliori auguri Vocazionisti! Ma se volete proprio i miei
vi auguro: Cento occhi, cento orecchie, cento braccia, una sola testa e un solo cuore e un solo spirito. Amen!
Vostro servo in G. M. Tr.
Sac. Giustino M. Trin.
N. 1337
Giove era un giovane del Vocazionario in discernimento vocazionale.
4 - 4 - 1932

Caro Don Giorgio,
indirizzate Giove da Mons. Minutolo se mai possa aiutarlo e se
occorre ospitarlo questa sera.

Sac. Giustino M. Tr.
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N. 1338
Pianura, 26 - 4 - 1932
Caro Don Giorgio,
Vogliate riaccogliere il nostro buon Quercia. Giovedì lo aspetto
a Pianura. Sarà bene fargli passar una visita medica per il suo stato
nervoso. Domani mandatecelo, acciocché io sappia l’esito.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1339
Pianura, 18 - 5 - 1932

Caro D. Giorgio,

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figliuolo al Padre.
Prego ospitare il M. R. Pellegrino Giovanni che è venuto a condurre un’aspirante Suora e deve recarsi a Roma. L’ospiterete ora,
e anche al suo ritorno da Roma. Fate preparare per Palmieri il
dramma il “Trionfo della Morte”.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.

N. 1340
Pianura,12 - 7 - 1932
M. Rev.do e Caro Confratello,
con piacere vi accogliamo. Basterà l’applicazione della S. Messa quotidiana compresa qualche eventuale Cappellania che vi si
potrebbe trovare.
Crederei che veniste a Napoli e precisamente a “Posillipo - Bel353

lavista - PP. Vocazionisti” col tramwais n. 2. Che se a Posillipo non
vi trovaste bene si potrà pensare a altra residenza.
Gesù vi benedica e vi consoli. Pregate per me.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
P. S. Presenterete questo biglietto al Superiore locale, che già è
stato avvisato.
N. 1341
Discrezione e gratitudine per le sue cose personali. Gratitudine e ricompensa alle Suore Vocazioniste per il loro servizio nei Vocazionari.
Pianura, 22 - 7 - 1932
Molto Rev.do e Carissimo Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Avrei bisogno del “Thiocol Roche” in compresse e d’una bottiglia di “Peptonal Delfino”.
Vorrei me le procuraste voi e me le mandaste nella giornata di
domani, sabato, a mezzo di un giovane il quale dovrebbe restare
con me la notte tra sabato e domenica, e la giornata di domenica,
dovendo D. Bajano recarsi a Pianura per le sante messe festive.
Crederei bene che venisse Broccoli ma s’é impedito mandate
uno dei soliti miei... infermieri assistenti, p. es. Pascale.
Gesù ci benedica.
Vostro aff.mo in lui
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Intendo accollarmi il debito delle Suore in vista del gran
numero di esse che teniamo occupate intorno a noi senza che possano lucrar un soldo per la casa loro.
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Inoltre fate fare un paio di bagni a Senise, non quelli di mare,
e sarà meglio li faccia subito. Sto bene, grazie al Signore, per le
vostre preghiere.
Sac. G. M. Tr.
N. 1342
Distribuzione degli studenti per le vacanze estive. Esplorare la possibilità dell’apertura di una casa Vocazionista a Morrone.
Pianura, 23 - 7 - 1932

Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Circa le vacanze - facciamo così:
Pace e Impagliazzo possono partire.
Pace a Pianura, Impagliazzo a Cava-Annunziata.
Di quelli di seconda liceale appena fatti gli esami ne manderete
sei ad Altavilla, con proibizione di recarsi sia pure un giorno ad
altre case e specialmente a Perdifumo.
Quelli di terza liceale - De Simone e Ceruolo restano a mia disposizione a Posillipo, per ora. Quelli di prima liceale restano a
voi - per ora e così anche quelli di quinta. Se di seconda liceale
non ci sono sei disponibili completerete questo numero con altri
di prima liceale, e li manderete ad Altavilla.
Alfieri abbia la scelta. Non vorrei però andasse con altri infermi, così p. es. con Cajazza, con Giannone. Non resti però a Posillipo. Gli permetto se vuole - Pianura - Vorrei comprendesse il
privilegio della scelta che gli lascio ad honorem.
Mastandrea andrà a Morrone a nome mio a preparare la casa.
Ma vorrei che ci andaste anche voi per pochi giorni per vedere se
si presta o no quel convento a Casa Vocazionista.
Gesù ci benedica.
Vostro servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Sarà bene tener segreta la destinazione sino all’ultimo momento. Costa accompagnerà Impagliazzo anche se dovesse subito
dopo tornar a Posillipo. Prego Impagliazzo prestare l’opera sua
o per la comunità o per i lavori di Cava. Dico comunità e intendo
come scuola.
G. M. Tr.
Grazie delle medicine - le prenderò alla vostra salute.

N. 1343
ti.

La carità verso i sacerdoti, anche non Vocazionisti, non conosce limiPianura, 26 - 7 - 1932

Molto Rev.do e Carissimo Don Giorgio,
mi sembra necessario lasciar al M. R. Padre Giovanni Caruso la
cappellania festiva perché ne disponga per i suoi debiti personali
- e così mensilmente potrà estinguerli. Come sapete io personalmente non posso nulla.
Saluto caramente i giovani e li benedico.
Un saluto speciale a Don Torromacco. Fatevi santi. Beneditemi.
Vostro aff. mo
Sac. Giustino M .Russolillo, sud

N. 1344
D. Giustino è contrario ai bagni di mare, di sole, alle terme ecc. ma,
come in questo caso si rimette al dottore Scalese, così si rimette sempre
poi al giudizio dei medici.
Pianura, 27 - 7 - 1932
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Mio Caro Don Saggiomo,
vi raccomando assai di non fare più uscire i giovani se non accompagnati da un sacerdote; raccomando a questi di tenerli bene
tutti uniti e sotto gli occhi suoi. Un po’ voi, un po’ Fontana, un po’
Torromacco, un po’ P. Giovanni insomma escano accompagnati,
diversamente restino in terrazza e sempre insieme e tutti a un
posto, sotto vigilanza. Fate questo però senza allarme, e senza turbarvi né turbare altri che non deriva da sconci che avessi saputo,
ma da prudenza ordinaria.
Vedete di contentar Passariello se Scalese vorrà proprio assolutamente che faccia i bagni, ditelo però a Scalese che possibilmente
ne vorremmo fare a meno. Lo stesso farete anche con Ceruolo
conducendolo al medesimo.
Dico questo perché anche a Monforte che pareva averne più
bisogno di questi bagni (o di mare o di sole) ha dato altro buon
rimedio. Gesù ci benedica.
Vostro aff. mo in G. M. G.
Sac. Giustino M. Trinitatis

N. 1345
D. Giustino era avverso ai debiti e non riposava tranquillo sapendo
che doveva qualcosa a qualcuno.
Pianura, 28 - 7 - 1932
Caro D. Giorgio,
comincio a mandarvi i soldi per il debito delle Suore. Però a
patto che paghiate prima il Nocera. Appena Romano avrà finito
gli esami, lo mandate a Pianura, che servirà al Noviziato e così
farà anche quella penitenza che gli fu assegnata.
Pregate per me e beneditemi.
Aff. mo in G. M. G.
Sac. G. M. Tr.
Aspetto una parola di ricevuta.
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N. 1346
Il padre vuol vedere i suoi figli spirituali, ed oltre ad interessarsi del
loro benessere fisico e spirituale, vuol constatare personalmente il loro
progresso accademico.
Pianura, 31 - 7 - 1932
Caro D. Giorgio,
mi aspetto i punti degli esami.
Mi fa sempre piacere la visita dei nostri. Solo vorrei che, sia
pure in silenzio, si trattenessero con me. Quindi mandate pure De
Simone, Ceruolo... Sarà meglio uno per volta.
Sto meglio assai, non è vero che sto peggio. Grazie delle medicine.
Aspetto i punti dei giovani.
Fatevi santo - beneditemi.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1347
La seguente lettera è stata scritta su carta intestata del Grand Hotel Du Palais Royal 4, Rue de Valois, Paris. D. Giorgio viene esonerato
dall’ufficio di Rettore, ma continua ad essere Vicario Generale e parroco
di Bellavista a Posillipo.
G.A.U.D.I.O.

Parigi, 26 - 9 - 1932
Mio Caro Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Mi scrivono che siete tornato. Credo che D. Torromacco carissimo vi abbia comunicata la sua elezione a superiore dello studentato. La vostra residenza però resta a Posillipo con gl’incarichi di
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Vicario generale della Sud, di parroco di Bellavista... e di economo
della casa, perché temo che il povero Torromacco si spaventi di
tutto il peso e bisognerà aiutarlo assai nella parte del finanziamento ossia della fiducia nella divina provvidenza.
Che se il caro confratello volesse generosamente sobbarcarsi
anche a questo ne sono lieto. Egli però ha già un gran lavoro a
provvedere all’osservanza perfetta, all’esortazione quotidiana ai
nostri studenti, all’insegnamento ai nostri professi.
Vedo la necessità di prendere l’altra ala, almeno due piani; uno
per le Suore, e uno per i professi di ginnasio superiore. Penso a
quest’altra ala mettere come direttore Vivenzio e come insegnante voi e Torromacco. Utilizzeremmo come insegnanti anche i migliori e più volenterosi teologi - specie De Simone - Impagliazzo
- ecc. Tutto questo non è definitivo né voglio che lo sappia alcuno
tranne voi e Torromacco perché possiate non trovare ma sciogliere le inevitabili difficoltà al mio ritorno. Vogliate usarmi la carità
di prepararmi la camera, tutta linda e libera per il mio ufficio allo
studentato.
Facciamoci coraggio! Il Signore lo vuole. Il Signore è con noi!
Prepariamo un po’ di premiazione, un po’ di capitolo e specialmente gli esercizi ai Padri che intendo tenere in due turni in ottobre piacendo a Dio!...
Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Trinitatis

N. 1348
Nomine degli ufficiali minori per la comunità di Posillipo
Pianura, Principio dell’anno scolastico 1932 - 1933
Uffici dello Studentato
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Prima Camerata

Prefetto Acc. D. Ercole M. Alfieri
Vice Acc. D. Mario Giannone

Seconda Camerata
Prefetto D. Salvatore M. De Simone
Vice D. Evaristo M. Ceruolo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1349
Pare che D. Giustino non dorme e non lascia dormire! La sua vita è
una continua programmazione e disposizione dei membri della giovanissima Congregazione.
G.A.U.D.I.O.
Caro Don Giorgio,

Pianura, 17 - 10 - 1932

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col figlio al Padre.
Domani 18-10-32 fate partire per Fratte di Salerno Romano,
Scarano, Scandiffio, Vanacore con l’incarico di preparare la casa:
1 - a ricevere i dodici licealisti
2 - con divieto di farsi vedere al Seminario dove saranno a suo
tempo presentati da un Superiore.
3 - Riferiscano per scritto quello che lì manca e che dev’essere
provveduto.
4 - Si comportino con tutta serietà e religiosità Vocazionista.
Ditemi subito il massimo numero di persone che può contenere la casa di - Posillipo, come spazio.
Quelli che verranno porteranno i materassi e coperte proprie.
Anche ditemi quanti altri letti si dovrebbero acquistare a tal fine
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poiché è necessario che abbiate a Posillipo quarta e quinta ginnasiale. In quanto alla scuola dovranno aiutare Impagliazzo - De
Simone - Ceruolo - Schiano - ecc. con qualche due o tre ore alla
settimana nei giorni di vacanza.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis

N. 1350
Preparativi per l’apertura della casa di Fratte di Salerno, che oltre ad
essere Villaggio del Fanciullo, diventa anche studentato Vocazionista, per
la vicinanza al seminario regionale di Salerno.
Pianura, 19 - 10 - 1932
Caro Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
È necessario che vi rechiate a Fratte per aiutare quei giovani a
preparare la casa. Ci devono essere due dormitori uno per i nostri
licealisti, l’altro per il piccolo vocazionario a cui farà da prefetto
Scarano.
Ai nostri invece faranno da prefetti Galasso e Romano. Ci deve
essere la mia camera, e l’abitazione per due o tre suore anziane.
Lo studio lo faranno nei rispettivi dormitori. Voi porterete la lettera che vi accludo a Salerno con le vostre mani alla Presidente delle
Piccole Ancelle - nelle quali molto confido.
Vi recherete anche a San Pietro di Cava e là direte a Suor Giuseppina che se è disposta può fare subito i santi voti nelle vostre
mani come delegato; e poi le domanderete se è disposta a trasferirsi a Fratte per accudire quella Comunità. Voi però stabilirete un
piccolo locale per le Suore a Fratte, in modo che ci sia una quasi
clausura.
Farete una visita al Rev.mo Rettore del Regionale, a cui presen361

terete dattilografata una nota dei nomi dei nostri undici professi
più Scarano, e la firmerete come Vicario Generale.
Fra giorni verrà Don Nicola Verde e voi dopo bene avviata ogni
cosa, me l’avviserete e vi richiamerò. Qualora per la santa messa
foste proprio necessario a Posillipo potete tornare ogni sabato.
In nome di Dio - andate e fate tutto bene.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1351
Ogni ammalato è “un Fratel Tesoro”. Per gli ammalati tutte le cure
e premure possibili. Per essi si vogliono locali speciali, cibo abbondante e
nutritivo, più riposo e meno lavoro oltre le visite mediche e le medicine
prescritte.
G.A.U.D.I.O.
Caro Superiore,

Pianura, 28 - 10 - 1932

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Come dissi a voce a Posillipo, ora vi ripeto in scritto perché non
lo dimentichiate. Sono dolentissimo perché non ubbidite in certi
punti e specialmente circa gl’infermi:
1 - Voi dovete mettere gl’infermi separatissimamente: Giannone, Cajazza, Di Matteo, Rossi e simili, anche Alfieri in una condizione di favore. E per meglio assicurarcela stiano assieme in una
camera la più bella, col permesso di un’ora di sonno di più, colla
dispensa dell’astinenza dalle carni, dal canto ecc.
Anche a tavola stiano separatamente dovendo usare carne ecc.
ecc. E non mi fate più sentire che loro mancano le medicine o che
sentono fame. A che giova mandarli dal medico se poi non si spediscono le ricette? E a che giovano le medicine se non sono ben
nutriti? Non fate loro desiderare la casa!
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Vi accludo questa lettera d’un povero fratello. Se già avete
provveduto assicuratelo e calmatelo voi subito.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1352
Nonostante le ristrettezze dello spazio, D. Giustino non rifiuta mai
una vocazione, e quindi va sempre cercando nuovi spazi. La comunità di
Posillipo è stata in almeno altre tre ville prima di sistemarsi definitivamente al 225 di Via Manzoni.
Pianura, 7 - 11 - 1932
M.R. e Carissimo D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Vengono questi altri due destinati a Posillipo, Forziati e Ferrara.
Avrei bisogno che De Simone venisse a Pianura la vigilia di
ogni vacanza per ritornar a Posillipo il primo mattino di scuola
dopo ogni vacanza e così farmi un po’ di scuola a un gruppo di
adulti. Quindi mercoledì e sabato dopo scuola, se ne venga. Se
occorresse lo farete sostituire nel suo ufficio solo per quei giorni
da un altro.
Orazio mi disse che mancavano i vostri conti per la precedente
gestione della Villa Olimpia. Vedete! Affrettatevi e date sempre
fretta al ragioniere finché non abbia consegnato tutto ben legalizzato.
A rivederci.
Gesù vi benedica tutti.
Vostro aff. mo servo
Sac. Giustino M. Trinitatis
Giovedì vado a Aversa per il ritiro quindi non potrò venire per
l’esortazione. Mandatemi tutti i libri di quarta e di quinta ginnasiale e le filosofie italiane del Mercier, o Farges ecc.
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N. 1353
Il lavoro di riabilitazione comincia con la prevenzione, e quindi preghiere e penitenze speciali per i tentati e tribolati circa la vocazione.
L’amore di padre e l’amore per le vocazioni spingono D. Giustino ad aprire o riaprire le nostre porte prima ancora dell’abbandono!
Pianura, 8 - 11 - 1932
Molto Rev.do e Caro Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Abbiate presenti queste norme. Quando sapete della crisi o
qualsiasi forte tentazione di un nostro mettete qualche speciale preghiera... e precisamente in onore delle Agonie del Signore
nell’Orto e sulla Croce; e pregate tutti di comunità perché facciano qualche carità speciale al bisogno sia nella vita interiore sia
esteriore (senza nominare affatto la persona).
Quando poi uno volesse assolutamente andar via se non è di
scandalo, pigliate per le lunghe. Se poi si viene all’atto di uscire,
allora se torna nel mondo, toglietegli l’abito; se va in Seminario o
altri istituti, lasci solo la fascia e il cappottino e le Costituzioni.
Quando non è espulso gli si dica (ma solo all’ultimissimo momento) che può sempre tornare, anzi che noi lo mandiamo come
per un permesso e l’aspettiamo ogni giorno. Così circondiamoli di
santa carità sino all’ultimo.
Gesù Maria Giuseppe.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1354
Un permesso per il giovane Ceruolo e una seconda opportunità per Ferrara.
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Pianura, 10 - 12 - 1932
Caro Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Prego permettere a Ceruolo l’uso d’una borsa di pelle per i libri
di scuola: egli già la tiene.
Viene Ferrara pentito e umiliato.
Buon Natale a voi e Comunità.
In unione di preghiere.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1355
Uno dei casi più clamorosi di vocazione tradita e riabilitata viene circondato dal più profondo silenzio. Dopa la sua riabilitazione D. Petruzzelli si fa religioso Vocazionista.
Pianura, 12 - 12 - 1932
Molto Rev.do e Caro D. Giorgio,
vogliate ricevere in comunità il M. R. P. Don Emanuele M. Petruzzelli.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 1356
Dolcezza con i tentati. Nel metodo preventivo in uso presso i Vocazionisti è severamente e sempre proibito ogni castigo fisico, minacce, parole
dure. A parecchi Vocazionisti D. Giustino chiede di fare il voto di non
toccare mai nessuno, di “non fare con le mani”. Al “bastone” preferiamo
sempre la forza persuasiva della stima e dell’amore.
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Pianura, 19 - 12 - 1932
Caro Don Giorgio,
dice l’Imitazione di Cristo che dobbiamo usare più dolcezza
con i tentati.
Coraggio dunque, in Domino.
Impagliazzo vuol essere dispensato dal catechismo. Contentatelo in questo. Poi nel Consiglio ne parleremo di proposito. Intanto egli soffre di capogiri che gl’impediscono di studiare. E’ debolezza!
Mettete mano ai tesori nascosti e provvedete questi cari giovani del necessario.
Mentre scrivo, un sacerdote qui presente vi fa delle lodi perché
picchiate sodo i ragazzi e a volte anche i professi.
In hoc non laudo.
Così chi muore di fame, chi muore di percosse e finirete col
ridurre a cimitero questa bella casa vostra. Qualche volta ci vogliono... ma allora siete discepolo di S. Benedetto!
Gesù vi benedica... e vi renda il centuplo di queste cose.
Sac. G. M. Tr.
N. 1357
In Congregazione è sempre circolata la storia di D. Luigi Diodato,
che avendo cercato dappertutto un cappello, quando finalmente lo trovò
non voleva pagare il costo esoso. Il cappellaio per convincerlo alla compra
disse: Padre, potete girare quando volete, un altro cappello per la vostra
testa non lo troverete da nessuna parte. Al che, senza scomporsi e di buon
umore, D. Luigi rispose: e tu non troverai da nessuna parte un’altra
testa per questo cappello! È probabile, che ricordando questo episodio, D.
Giustino raccomanda “prudenza e carità”.
Pianura, 26 - 12 - 1932
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Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ho permesso al prof. D. Michele Caruso di far il cappello a
Longobardi. E data la... testa di quest’ultimo pare necessario che
vada di persona dal cappellaio. Mi rimetto alla vostra prudenza e
carità.
Gesù ci benedica.
Vostro aff. mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1358
Si chiede un procedimento rapido per la riabilitazione di D. Petruzzelli. Premura verso D. Giorgio per un dolore che avverte da qualche
tempo.
Pianura, 29 - 12 - 1932

Caro D. Saggiomo,
D. Emanuele faccia immediatamente domanda alla S. Congregazione dei Religiosi di esser dispensato dal prescritto del Canone
542 per entrare nella nostra Congregazione. Don Pirelli faccia il
documento con cui io do il consenso a riceverlo salvo le debite dispense dell’Autorità Superiore Competente, e firmerò - e vedrà di
aver il consenso scritto anche dal Vescovo e subito l’incartamento
partirà per Roma.
Intanto egli non celebri. Vorrei che la cosa si facesse con sollecitudine. Si potrebbe anche... provvisoriamente ottenere dal Vicario
di Napoli il permesso di farlo celebrare mentre dura la pratica essendo egli presso di noi, residente in una casa della diocesi di
Napoli. E non mi pare difficile a ottenersi. Diversamente parta per
dove si disse come sapete. Ma credo che dal Vicario si potrebbe
ottenere facilmente che celebri mentre si espleta la pratica. Quel
seminarista di Nola può venire nel Vocazionario di Pianura, pa367

gando l’entrata e il mensile che dava al Seminario, a Posillipo no,
assolutamente.
A rivederci.
Fatevi visitare per quel dolore che avvertite.
Gesù ci benedica.
Vostro aff. mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Pirelli può anche venir subito da me se vuole spiegazioni.
N. 1359

26 - 1 - 1933

Fr. De Caprio è autorizzato a pernottare a Posillipo e restar a disposizione del direttore locale finché non abbia ultimato la pratica
del servizio militare.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1360

Pianura, 2 - 2 - 1933

Al Direttore dello Studentato di Posillipo o Vocazionario Annunziata “Cava dei Tirreni”.
Presento (e raccomando lo si riceva) il giovanetto Tommaso
Corso di I ginnasiale.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1361
Strano e duro divieto a tutti i fratelli e gli studenti Vocazionisti di
apprendere o usare la musica e restrizione al solo canto Gregoriano.
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G.A.U.D.I.O.

2 - 2 - 1933

Al Direttore dello Studentato
P. D. Giorgio Saggiomo - Vicario Generale
della Congregazione Divine Vocazioni.
Salvo tutte le prescrizioni della Santa Sede passate presenti e
future circa la musica sacra e il canto sacro:
- Proibisco in virtù di santa ubbidienza, in nome di nostro Signore Gesù Cristo l’apprendimento e l’uso della musica a tutti i
nostri non sacerdoti.
In modo che:
1 - Possono suonare (solamente nelle funzioni e negli immediati concerti) quelli soltanto che sapevano suonare prima di venire
in Congregazione.
2 - Ogni altro che avesse imparato qualcosa, stando già in Congregazione, da alunno o professo, tutti senz’eccezione, non devono servirsene, né continuar alcun esercizio, nemmeno per non
dimenticar l’imparato.
3 - In ogni funzione liturgica si abbia per vietata qualunque
esecuzione che non sia canto gregoriano - e solo e sempre canto
gregoriano.
4 - Non si imparino né si cantino canzoncine devote non approvate precedentemente dal Direttore Generale, per ora, come
convenienti al nostro spirito religioso e gli si manderà elenco di
quello che già si usa, per tale approvazione.
Festa della Purificazione 1933
Sac. Giustino Maria della Trinità
Direttore Primo
(P. S. Se mai mi sfuggisse qualche decreto della Santa Sede a cui
contraddicesse questo mio precetto si abbia per non dato)
G. M. R.
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N. 1362
Più di una volta D. Giustino menziona il Rosario di sette decade e
spesso incoraggia Rosari di giaculatorie. Qui ce ne offre un esemplare:
Rosari di giaculatorie da usarsi dai nostri:
Prima posta:
Statutum est hominibus semel mori
et post hoc judicium (10 volte).
Seconda posta:
Confige timore tuo carnes meas
a judiciis enim tuis timui (10 volte)
Terza posta;
Bonum est viro
cum portaverit jugum, ab adolescentia sua (10 volte).
Quarta posta
Ite maledicti in ignem aeternum
quod paratum est diabolo et angelis eius (10 volte)
Quinta,posta:
Memento mei, Domine, dum veneris in regnum tuum (10 volte).
Sesta posta:
Justus es Domine
et rectum judicium tuum. (10 volte)
Settima posta;
Regnum coelorum vim patitur et violenti rapiunt illud (10 volte).
Lo si usi una volta al giorno, al tempo che indicherà ad atto il
superiore locale e anche, se crede, invece di altre preghiere: sino
a nuovo ordine.
370

N. 1363
Pianura, 3 - 2 - 1933
Caro Don Giorgio,
permettete come permetto che Esposito vada a Procida per le
Quarantore, (secondo la promessa fattagli per la vestizione).
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1364
D. Giustino ha sempre insistito sulla confessione frequente sia per i
religiosi che per il popolo; nella parrocchia di S. Giorgio si ascoltavano le
confessioni tutti i giorni e spesso organizzava veri e propri servizi penitenziali, specie per gli uomini.
Pianura, 25 - 2 - 1933
Caro Don Saggiomo,
1. vi aspetto con Don Verde per questo pomeriggio e serata e
nottata per confessare uomini.
2. Assolutamente dovete provvedere per gli esercizi degli ordinandi in majoribus e in minoribus.
3. Informatevi da Don Pirelli, sia pure per telefono, se tutta la
nota dei nostri confessori da lui presentata a Pozzuoli fu approvata (espressamente poi per i nostri due sacerdoti novizi, già confessori).
Buona e felicissima Quaresima a voi e ai vostri di Posillipo intra
e extra claustra.
Benedizioni.
Sac. Giustino M. Trinitatis
P. S. Venga con voi anche Pace portando uffici dei morti quanti
più è possibile trovarne. Solo Pace. Tornerete assieme in modo da
trovarvi per le cose vostre a Posillipo.
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N. 1365
Un fratello laico, neanche professo viene nominato Rettore della casa
di Posillipo. Le seguenti ubbidienze si riferiscono alla vecchia casa di Bovino, annessa al Santuario di Valleverde.
Pianura, 23 - 4 - 1933
Molto Rev.do e Carissimo D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Santi auguri per oggi e per sempre. Amen.
Eseguite subito per favore queste ubbidienze:
1 - Dev’essere fatto il forno alla casa delle Suore e precisamente in quella stanzetta a destra del portone d’ingresso dove già ci
sono (o ci erano) delle fornacelle.
2 - Devono essere murate le finestre del corridoio delle Suore
che danno nel cortile: dico murate sino ad altezza tale che nessuno possa vederle dalla balconata che è rimpetto, al primo piano.
Al vano poi che resterebbe, di queste finestre murate, dev’essere
apposta una inferriata solida, solida.
3 - L’ingresso delle Suore dev’essere dall’esterno all’estremo
della casa verso Bovino; l’ingresso dei frati dall’esterno anch’esso
all’estremo della casa verso la Stazione.
4 - Il portone centrale deve essere chiuso dalla parte del cortile
in modo da poter servire con le stalle attigue, per i pellegrini.
Greco deve tornare a Napoli, destinato a Posillipo. Sè è ubbidiente gli risparmieremo di ripetere gli anni di teologia; ma deve
fare una lunga prova di profonda emendazione.
A Posillipo ho dato pieni poteri a Cota e egli sta rimettendo,
con forza, l’osservanza in vigore. Cosa che nessuno di noi sacerdoti occupati nel ministero possiamo fare proprio bene. Non c’è
da offendersi!
Per l’esecuzione di questa ubbidienza non vi do più di una settimana di tempo. Fate subito e fate tutto genialmente. Stanno per
venire i pellegrinaggi. Che ogni pellegrino torni edificato.
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Circondate di corte di gloria di amore questa ss. Vergine Maria
patrona e superiora della nostra Congregazione.
A rivederci.
Greco può tornare anche subito e solo. Intanto voi, fate scuola
davvero!
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino Maria Russolillo
Mettete in piena osservanza i professi e il Vocazionario. Le eccezioni uccidono la regola religiosa. I superiori fiacchi uccidono l’osservanza! Questo abbiamo imparato in questo ultimo Consiglio.

N. 1366
Si insiste sul rispetto e sulla generosità verso le Suore che lavorano
nei Vocazionari.
Pianura di Napoli, 15 - 5 - 1933
Molto Rev.do e Carissimo D. Giorgio.
Togliete a Greco ogni ingerenza con le Suore. Esse si sentono
sotto tirannia. Piangono. Abbiano esse in mano di che sfamarsi
senza controllo. Non conviene tenerle a razione - nemmeno se
loro si passasse razione doppia, tripla, ecc. Onoratele della fiducia, e fate loro esortazioni frequenti. La M. Generale non manderà
nessuna suora, se non la si assicura su questo punto.
1 - La mamma di D. Basilio se vuole venga a Bagnoli ove sta
una sua figlia. Anche D’Auria venga immediatamente a Pianura.
Similmente - e immediatamente Greco. Se non viene cominceremo le tre monizioni canoniche per la sua dimissione dalla Congregazione per formale rifiuto di ubbidienza.
Gesù vi benedica.
Girardi deve radersi la chioma. Massa se ne torni a casa.
Sac. Giustino M. Trinitatis
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N. 1367
La busta è indirizzata a D. Giorgio, ma il contenuto è diretto a tutti i
Vocazionisti di ogni tempo e luogo. Se non portiamo il popolo delle nostre
parrocchie a una progressiva ascensione e santificazione, noi ne saremo
responsabili davanti a Dio.
17 - 5 - 1933

Carissimo Fratello,
Ai religiosi della Società Divine Vocazioni, in cura di anime, è
assegnato in modo speciale, il mistero dell’Ascensione, come programma da svolgere come sorgente a cui attingere.
Ogni fedele dev’essere da voi aiutato a salire appresso a Gesù,
in modo che tutta la parrocchia sia un grande ascensionario.
A tal fine il nostro parroco deve curare le anime mediante
l’apostolato dell’ascetica cristiana e l’irradiazione dello stato religioso in ogni classe sociale e in ogni condizione umana.
Non pensate, dunque, di poter soddisfare al vostro dovere della cura delle anime, limitandovi a una qualunque amministrazione della divina parola e dei sacramenti, a una qualunque organizzazione di confraternite e azione cattolica, a una qualunque
ufficiatura e manutenzione della casa del Signore ecc.
Se come religioso dovete tendere alla perfezione, come parroco religioso dovete fare che tutte le anime a voi affidate tendano
alla perfezione anche esse. Ascensione - Ascensionario - Ascensionista.
E mentre si va compilando con buone ispirazioni il regolamento pratico del nostro parroco religioso, vogliate anche voi collaborarvi comunicando al sottoscritto anche le vostre ispirazioni e
esperienze.
Non temiamo di chiedere molto alle anime - non temiamo di
spingerle troppo in alto! Esse sono tutte fatte per Gesù. - esse devono salvarsi da sante!
Temiamo piuttosto di non aiutarle abbastanza a santificarsi. Temiamo il giudizio del Signore e la conseguente riprovazione se le
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anime a noi affidate non avranno raggiunto la perfezione che dovevano a causa della nostra scarsa istruzione ascetica e mancata o
fiacca direzione spirituale.
Gesù ci benedica con la benedizione con cui ci dette l’arrivederci in cielo.
Al M. Rev.do D. Giorgio Saggiomo, parroco.
Sac. Giustino M. Trin. sud
N. 1368
Pianura, 28 - 6 - 1933
Caro D. Giorgio,
Martellino ritorna al suo posto di Posillipo. In quanto al suo
ufficio di prima mi rimetto a voi.
Gesù ci benedica.
Auguri per la... Parrocchia
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1369
4 - 7 - 1933
Si permette a Licinio recarsi a Posillipo e anche trattenercisi
quanto tempo occorre per provvedere ai suoi incomodi di salute.
Sac. Giustino M. Trin.
N. 1370
Istruzioni e informazioni per gli esami di terza ginnasiale.
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Pianura, 5 - 7 - 1933
Molto Rev.do e Carissimo D. Giorgio,
prego mandarmi tutte le copie del Nuovo Testamento in greco
che siano in casa, urgentemente.
Il tema di italiano è “Quando cominciò e come si prolungò... la
morte di Annibale”. (3a ginnasiale). Questo e non altro.
Circa il mandare ragazzi ad Altavilla non lo permettete - se prima non si è deciso insieme sulle vacanze dei nostri. Se Torromacco
vuol andar a Gorga per pochi giorni per quelle commissioni che
sa, vada presto, prima si faccia vedere da me.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino Maria Trin.
Per la versione latino-italiana un capitolo della vita di Agesilao (Cornelio) il 3°; per quella italiano-latina l’Addio di Lucia del
Manzoni: un 24 righe ecc.

N. 1371
Pianura, 23 - 10 - 1933
Mio Caro Don Saggiomo,
vogliate ascoltare e a tutto vostro potere consigliare, aiutare il
M. Rev.do Sacerdote, latore del presente.
Prego D. Attilio portarmi un 5 cento (500) quaderni a un rigo
scolastici, per i classici e versioni del ginnasio superiore e liceo.
Ognuno dovrebbe essere piuttosto voluminoso, sebbene di carta
povera. Possibilmente li aspetto stasera. Potrò pagarli in parte.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1372

Pianura, 6 - 11 - 1933

Molto Rev.do e Carissimo D. Giorgio,
mando a voi questo nostro postulante Araimo Mario. Il clima
di Pianura gli è nocivo, trattenetelo con voi a Posillipo. Vedremo
di fargli avere la dispensa (s’è il caso) dal noviziato a Pianura, e lo
farebbe da voi. Frattanto cercate di non fargli perdere tempo.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1373
Caro Don Giorgio,
vedete di contentare D. Peppino Conte.
Benedictio!

10 - 11 - 1933

Sac. G. M. Tr.

N. 1374
S.A.M.I. Iniziali per Società Ausiliatrice Morale Istituti, era l’ente
legale titolare di tutte le proprietà della Congregazione.
20 - 11 - 1933
Caro D. Saggiomo,
vogliate far partire con Don Reale il Caggiano di cui D. Reale
intende servirsi.
Ancora è indispensabile che facciate fare immediatamente una
copia dello statuto della S.A.M.I. per consegnarla o mandarla a D.
Reale dovendo essere letta da benefattori presenti e futuri, contingenti e possibili.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
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N. 1375
Le suore Vocazioniste raccoglievano il “Tributo” per il sostentamento
del Vocazionario. Molti Fratelli Laici Vocazionisti facevano la questua per
lo stesso scopo.
27 - 11 - 1933
Caro D. Giorgio,
vi assegno anche Natta di cui potete servirvi come collettore
per Napoli essendo egli molto pratico.
Gesù ci benedica.
In questo sarà bene prendere anche il parere di D. Cota.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
N. 1376
I.M.I.

10 - 1 - 1934

Si prega D. Saggiomo far accompagnare Zambrano a Pianura
per la misura d’un abito talare.
Gesù Maria Giuseppe
Sac. G. M. Tr.
N. 1377
I.M.I.
Pianura, 19 - 3 - 1934
Caro D. Giorgio,
Gesù ci benedica.
D. Alfieri non è tornato, a meno che non sia andato direttamente dalle Suore di Bagnoli a celebrare, o a Posillipo. Regolatevi.
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Ma per i registri, vedete se ce li avesse Cesarino.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1378
In modo indiretto e signorile D. Giustino intercede per D. Mastandrea presso D. Giorgio.
Pianura 15 - 4 - 1934
Caro D. Giorgio,
vogliate perdonare a Mastandrea che è stato poco generoso,
pur riconoscendo di aver meritato quella pena, nell’accettarla, per
la sofferenza fisica che gli cagionava e che non lo giustifica.
Egli si offre disposto a qualunque altra riparazione, che crederete imporgli.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1379
Pianura, 24 - 4 - 1934

Caro D. Giorgio,
non ho difficoltà che, col permesso dei rispettivi Ordinari, i nostri giovanetti anche di ginnasio inferiore prendano l’abito talare,
il che vale per il Mattioli e chiunque altro.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo Trin.

N. 1380
Per i confratelli ammalati si chiede anche la carità.
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28 - 7 - 1934

Caro Don Saggiomo,
fate la carità (e per merito vostro maggiore l’ubbidienza) di trovare due posti gratuiti per i bagni minerali a Zoppo e Galante.
L’anno scorso ci fece la carità Mons. Cafaro.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1381
Si ordina a D. Giorgio di mandare le lettere di ammonizione canonica
ai confratelli Broccoli e Cajazza. Nessuno dei due diventò sacerdote.
Pianura di Napoli, agosto 1934
Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figliuolo al Padre.
Se non l’avete fatto, fatelo immediatamente.
Lettera
Prima ammonizione canonica (a Broccoli)
Il Superiore Generale vi ordina di tornare immediatamente e
accettar la penitenza di un anno di magistero in quella casa che
egli giudicherà.
Idem per Cajazza - con la penitenza di un anno di noviziato, e
la prospettiva dell’esclusione dal sacerdozio.
Credo, caro D. Giorgio, che anche voi siate dello stesso parere.
Vedete che esempio contagioso!
Idem che a Cajazza e a Scandiffio (S. Chirico Raparo)
Date ordine che la risposta, se la danno, sia di fatti e non parole. Voi quattro giorni dopo la prima scriverete la seconda e cin380

que giorni dopo, la terza e sei giorni dopo, darete relazione a me
dell’esito.
Il bene comune al di sopra di ogni cosa.
Provvedete voi poi al caso di Valleverde, assolutamente.
Gesù ci benedica,
Assicuratemi dell’esecuzione.
Sac. Giustino Maria della Trinità

N. 1382
I.M.I.
Al M. R. D. Giorgio Saggiomo

28 - 10 - 1934

I Fratelli Laici
Fr Nicola Rizzo
Fr Giuseppe Scarpa
Fr. Vittorio Olivo
Fr. Bruno Giuseppe
Fr Cosimo Lopalco

Sac. G. M. Tr.
N. 1383
27 - 2 - 1935

Caro Don Giorgio,
pazientate anche con Cataldo qualche altro giorno. Credo che
non ci sia difficoltà a dargli la riduzione ferroviaria.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
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N. 1384
Unicuique suum – A ciascuno il suo.
Bisogna restituire ciò che ci è stato prestato.
2 - 4 - 1935

Caro D. Giorgio,
crederei di usare la carità di restituire alle sorelle di Don Paolo
i materassi, restando in comunità quello che serve a Suor Teresa e
a Fratel Paolo. Vorrei che voi stesso ve ne occupaste.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1385
La carità per i deboli e gli ammalati richiede e permette permessi speciali e dispense da qualche norma di austerità di comunità.
Posillipo, 12 - 5 - 1935
De Felice può usare “straordinariamente” delle uova che la famiglia sua offre alla comunità. In questo modo: le uova saranno
consegnate dalla stessa sua famiglia alle Suore, e le Suore le passeranno a lui, dopo i pasti comuni secondo il di lui bisogno.
Egli non può ordinare che gli vengano cotte a questo o a quel
modo, ma le beva, lo stesso permesso intendo concedere a chiunque altro per questo periodo degli esami da maggio ad ottobre.
Sac. Giustino M. Russolillo
Il superiore locale, al primo inconveniente che sorgesse può
ritirare questo permesso in tutto o in parte.
Sac. Giustino M. Russolillo
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Ancora: Le Suore devono conservare separatamente e coscienziosamente quello che si permette all’uso dei singoli, senza mai
servirsene per la comunità o per altri, sia pure infermi, senza il
permesso dell’interessato.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1386
Ogni atto buono può aiutarci a crescere in varie virtù simultaneamte.
Carità e povertà si abbracciano e si completano in un atto di ospitalità
21 - 12 - 1935
Caro Don Giorgio,
è necessario, per la s. povertà, che ospitiate per una quindicina
di giorni il giovane Gennaro Pino perché, a giorni alterni, deve
recarsi da un medico per iniezioni difficili.
Grazie, buon Natale.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1387
Sono conservate nell’archivio, tra le lettere, queste pagine di un’agenda tascabile di D. Giustino; impossibile dire se fu lo stesso D. Giustino a strapparle per inviarle a D. Giorgio o se arrivarono in possesso di
quest’ultimo per altre vie. Più probabile l’ipotesi che lo stesso D. Giustino
le abbia fatte pervenire a D. Giorgio perché ne eseguisse le disposizioni.
AGENDA

Sezze, 14 - 1 - 1935

I. Sarà bene un memoriale molto sincero e umile e confidente
a tutti i Vescovi nelle cui Diocesi siamo, a difesa della nostra Congregazione in pericolo.
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II. Sarà anche bene una supplica di protezione all’Ecc.mo Ordinario di Pozzuoli, firmata da tutti i Sacerdoti e professi.
III. Potrà anche giovare che i singoli nostri sacerdoti scrivano
ognuno per conto suo al Vescovo di Pozzuoli, molto umilmente
per lo stesso fine.
IV. Molto più se gli scrivessero i singoli Vescovi, che ci conoscono.
V. Molto più se i nostri Vescovi e Ordinari ci raccomandassero
alla Sacra Congregazione dei Religiosi e Seminari.
In Domino!
Nel nostro Devozionale per le Comunità e i Vocazionari, aggiungere a ognuno degli esercizi un certo numero di giaculatorie
bibliche, la cui ripetizione a rosari (o meglio, poste di rosari) dovrà
alternativamente ogni due pentecoste (una si, un’altra no) usarsi
invece delle altre preghiere.
N. 1388
Più che lettera il seguente scritto è un pro-memoria per se stesso, ma
che condivide con D. Saggiomo.
Sezze, 15 - 1 - 1935
Devo assolutamente stendere un particolare direttorio della
carità del prossimo attiva e passiva per far di ogni anima vera consolatrice e madre delle altre anime - svolgendo bene p. es. tutte
le promesse e beatitudini rilevate nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, per coloro che usano carità. Amen.
Mandare a tutti i Vescovi copia delle Regole, Associazione Divina Unione e Regolamento dei Vocazionari e chiedere il loro esame
e correzione come un “Referendum”.
In ogni Vocazionario ammettere solo tante volte dodici alunni
quanti sono i sacerdoti o altri equivalenti educatori, e non più oltre come numero - a onore e unione di Gesù tra i suoi dodici.
Di quelli poi che aspirano al clero secolare non si accetti alcuno
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se non con lettera del proprio Ordinario con cui lo presenti e raccomandi. Non basta il solo - nulla osta-.
Alla meditazione:
Devo procurare a ognuno dei nostri i libri: Tutto per Gesù, Conferenze spirituali e Progressi dell’anima del nostro precettore P. Faber.
Deve farsi di tanto in tanto come un’accademia sulla mortificazione esterna e su tutti i principi ascetici.
N. 1389
Altro pro-memoria per se stesso, ma condiviso con D. Saggiomo.
12 - 6 - 1935, a sera
Compilare separatamente lo Statuto e le Costituzioni della Sud
e il Direttorio interno e esterno.
Lo Statuto è lo scheletro; Le Costituzioni sono la muscolatura;
il Direttorio interno è lo Spirito; il Direttorio esterno la veste.
Amen.
N. 1390
Disposizioni specifiche impartite ai singoli confratelli.
Pianura, 1 - 7 - 1935
1. A D. Saggiomo. Mandare il M. R. De Rosa a predicare a Torre
Piscicelli nel pomeriggio del 2 due luglio.
2. A D. Alfieri. Cantare la santa messa in parrocchia la mattina
del 6 luglio per le intenzioni di vari offerenti.
3. A D. Giacomo. Vigilanza.
4. A D. Alfieri. Scrivere a Fr. Nicola Rossi che torni subito, egli
vada da Don Vivenzio.
5. Celebrare la santa messa a Torre Piscicelli la mattina del 2 lu385

glio ore 6 accompagnandovi i 4 cantori e il suonatore (se occorre,
venga Martinelli).
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Trinitatis
N. 1391
I vari Vocazionari sono parte della stessa famiglia; quindi tra di loro
tutto si condivide … anche il pane.
Pianura, 1 aprile 1936
Mio Caro D. Giorgio,
vi mando il pane per il Vocazionario di S. Maria di Bellavista a
Posillipo (pezzi 112).
Auguro buon frutto dagli esercizi della comunità e del popolo.
Gesù ci benedica.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1392
Si notifica la morte del confratello Nicola Rossi e si raccomandano
i suffragi prescritti. Anche noi dobbiamo prepararci all’incontro con il
Signore.
Aprile 1936
M. Rev. do Confratello D. Saggiomo,
dalla casa di Valleverde, è passato all’eternità il nostro giovane
professo Nicola Rossi12. Egli ha molto e a lungo sofferto. Vogliate
Giovane professo Vocazionista che si distinse per la sua devozione alla
Madonna e la sua venerazione per il Fondatore. Nacque a Teano nel 1931.

12
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affrettargli con i suffragi di regola il riposo eterno. Celebrerete per
conto vostro le tre sante messe prescritte, riferendone dopo al sottoscritto. E prepariamoci tutti, con la fedeltà alle regole, a ricevere
il Signore che viene a prenderci per sempre.
Gesù ci benedica.
II Superiore Generale
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1393
D. Luigi Pirelli, pur non essendo professo in Congregazione godeva
della più alta stima di D. Giustino soprattutto per le sue doti nel risolvere
i problemi di burocrazia. Da varie lettere di D. Giustino traspare la sua
debolezza morale. Per quanto dolorosa la decisione dell’allontanamento
era giusta e doverosa. Questi rimase sempre amico della Congregazione.
UBBIDIENZA
G.A.U.D.I.O.
Pianura 7 aprile 1936

Caro Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ieri fui dal nostro Ecc. mo Ordinario di Pozzuoli.
Fui rimproverato molto duramente, perché aveva saputo che
Pirelli era ancora con noi. E non valsero a nulla le mie giustifiche.
Evidentemente egli, con quella durezza, intendeva fare pressione, perché fossimo stati più forti nel prendere le misure efficaci
per allontanarlo.
Si fece anche parola di ricorso ai carabinieri nel caso di resistenza aperta o larvata.
Il Fratello D. Guglielmo Rossi prese il suo posto in Congregazione, lo seguì
poi anche il nipote, D. Nicola Martino.
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Certo soffro molto per questa congiuntura. Ma non deve soffrire la Congregazione.
Pirelli non comprende la situazione pericolosissima in cui ci
mantiene, e non vuole fare il sacrificio di allontanarsi per sempre
dalla comunità e smettere l’abito.
Incarico voi, come superiore della casa a cui egli fa capo, e come
Vicario Generale di eseguire quanto occorre allo scopo. Dovrebbe
bastargli il leggere questa mia. Nelle mie condizioni attuali d’infermità alla testa e al cuore, la natura è stata duramente messa
alla prova dalla udienza di ieri. Sia benedetto il Signore, in questi
giorni sopratutto di Settimana Santa.
Dunque Pirelli consegni tutto a voi, e non sia più ricevuto in
casa nemmeno solo a pernottare. Se ci vuole bene, e vuol restare
amico, lo faccia da sé e subito, e smetta l’abito.
Se vuole ancora attendere partenze e partenze per l’Africa le
attenda pure ma da casa sua, non da casa nostra. Che possiamo
farci? Quello che vi ho detto è pura verità. Volentieri l’avrei taciuto per timore di mormorazione in altri. Ma ripeto, l’intenzione era
di far pressione su me e sui nostri, perché non si tardasse a usare
misure anche forti per lo scopo.
Gesù ci benedica e salvi la Congregazione e la faccia secondo il
suo Cuore e il suo Spirito.
Auguri per questa Settimana Santa.
Vostro servo
Sac. Giustino Maria della Trinità
N. 1394
Pianura, 19 - 4 - 1936
M.R. e Carissimo Don Giorgio,
prima che partiate per Anagni devo parlarvi sul come regolarvi
per quella possibile residenza.
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Fate consegnare al marmista con regolare quietanza, quello
che D. Alfieri ha raccolto allo scopo.
Penso di nominare Alfieri rettore vero e proprio di codesto Vocazionario, per avervi sempre più libero per la Congregazione.
Vorrei che col marmista ve la vedeste voi esclusivamente da
me - passando s’intende a voi quello che ho e avrò a questo fine.
Se potete fissare la visita alla Duchessa per domani fissatela che
ci andrò. Dalle Marrucco poi un altro giorno. Speriamo che esse
offrano l’altare principale.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1395
Pianura, 26 - 4 - 1936
Caro Don Saggiomo,
vogliate ospitare per tre quattro giorni il giovane Capezzuto nella casa di Posillipo - a titolo di amicizia.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1396
I Vocazionisti coltivano una vera devozione per il Santo Padre e celebrano la festa della Cattedra di S. Pietro come festa di comunità.
G.A.U.D.I.O.
Caro P. Vicario,

Faicchio, 9 - 5 - 1936

Dio con noi!
Mi sembrerebbe bene che voi faceste al Santo Padre il Papa in
occasione del suo Nome questo telegramma da Napoli:
389

“Congregazione Vocazionista umilia Santità Vostra omaggio
devotissimo filiali auguri tutte pontificali consolazioni Regno Cristo dopo aver celebrato dal febbraio trentacinque al maggio trentasei tremila messe per la santificazione del mondo, a consolazione Santità Vostra”. Firmato
Sacerdote Saggiomo
Vicario vocazionisti
Mi pare meglio che lo firmiate voi con l’indirizzo di Posillipo,
oppure, Superiore Vocazionisti, Pianura.
Se poi vi pare meglio mettere il mio nome fate voi. Ma in modo
che l’indirizzo del mittente sia chiaro.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1397
1936 (fa fede il timbro postale sulla busta)
Caro Don Giorgio,
ho risposto affermativamente ad Anagni.
Aspetto la Balilla qui a Faicchio nella mattinata di sabato, e meglio sarebbe nel pomeriggio di venerdì. Fate anzi il possibile che
venga per venerdì pomeriggio. Comunque sia aspetterò sino a
mezzogiorno di sabato. Se per quell’ora non potrà trovarsi non
venisse più che prendo il treno o la Piedimonte. Accorto a non
fare viaggio inutile - venendo più tardi. Se occorrono soldi per la
balilla, rivolgetevi con questa mia a Don Cota perché provveda
lui.
Gesù ci benedica.
Sac. G.M. Russolillo
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N. 1398
Forte richiamo all’osservanza, a non lasciare facilmente la casa e soprattutto alla santa umiltà.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 8 - 6 - 1936

Carissimo D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Rispondo.
Dovete acquistare stima di perfetta osservanza della Regola.
Prima osservanza è la vita comune. Questa vuole la residenza in
casa e la presenza agli atti comuni. Questo poi è richiesto sopratutto dai superiori locali. Non vi scusate. In questo non siete in
regola.
Non vi muovete di casa. Statevene con i giovani professi. Fate
con loro tutta l’osservanza. Accompagnateli a Posillipo. Costi
quello che costi. A Pianura non venite più se non siete chiamato
da me.
Eccezioni a queste norme... pochissime. Un tre o quattro al
mese; non alla settimana, non al giorno!
In questa maniera riacquisterete per voi stesso qualche cosa
che avete perduta. E poi ne verrà bene anche ai sudditi vostri immediati.
D. Alfieri è Rettore del Vocazionario, e non ha per ora alcun
dovere riguardo all’amministrazione.
Rivedete i vostri fogli e propositi scritti negli esercizi annuali
fatti a Pianura in questi ultimi anni. Ricordo che aveste dei forti
richiami interiori sull’umiltà.
Molto facilmente s’insinua in noi una falsa sicurezza di noi, una
falsa stima di noi, una presunzione che tutto sappiamo fare, che
in tutto riusciamo, e quando attorno a noi vediamo il disordine, la
decadenza, la rovina ecc. allora invece di raccoglierci e meditare
e riparare e arginare, chiamiamo aiuto dagli altri, e gettiamo sugli
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altri la colpa, la responsabilità e l’odiosità, fosse pure sui superiori
mai santi.
Non aspetto risposta a parole ma una grande risposta a fatti.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. della Trinità

N. 1399

17 - 6 - 1936

Si prega il Rev. don Saggiomo di dare il biglietto di Riduzione
Ferroviaria ai due fratelli Amorosi.
Sac. Giustino M. Trin.
N. 1400
Invita il Vicario Generale a valersi della sua autorità e agire, in alcuni
casi, previa autorizzazione del Padre Generale, sempre poi facendone la
dovuta relazione.
Pianura, 18 - 6 - 1936
Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Approvo quanto mi dite nell’ultima. Solo dico che dovete farlo
voi stesso - non occorrendo l’autorità del direttore Generale. E
così sempre. Dopo fatto ne aspetto relazione, questo si. Comprendete? Per es. fate la circolare in questione, poi la manderete a me
per visione e approvazione, poi la spedirete ecc.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
Una gran festa intima al ss. Cuore! I professi fanno poco o niente per il mese del ss. Cuore. Provvedete.
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N. 1401
Questo articolo, Pietà del Seminario, è stato stampato come tale, poi
in piccolo opuscolo. Fu pubblicato in 33 Capitoli, 44 pagine, come introduzione al Devozionale, edizione del 1938.
Pianura, 20 - 6 - 1936
Caro D. Giorgio.
La circolare sta bene. La faccio battere e ve ne mando le copie che dovete firmare anche voi e poi spedire. Procurate di fare
con i nostri giovani di Posillipo una settimana di esercizi dai Padri
Gesuiti. Non siete troppi. Ce n’è bisogno. Poi prendereste parte
anche a quelli di Pianura.
Questo dopo gli esami.
Informatevi delicatamente se il mio articolo sulla Pietà del Seminario sarà stampato. Nel caso affermativo, chiedete al tipografo
un buon numero di estratti.
Scrivete forte a D. Fontana che mandi al centro la rata di rendita che scade a fine di giugno, diversamente dovrò esigere io
qualche mensile di Bagnoli.
A Fogliano, no.
Fate un bell’esame, così da riportare trenta anche voi (se no,
che n’è detto di voi?).
Vi hanno risposto ancora da Anagni?
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
P. S. Questo giovane di Procida è proprio sicuro per fedeltà,
modestia, ecc.?
N. 1402
Pur riferendosi al caso particolare di D. Luigi Fontana, insiste sul
principio che ogni casa deve cooperare alla cassa comune per sostenere i
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Vocazionari e gli studentati. Nessun individuo e nessuna comunità può
esimersi da questo dovere di giustizia e carità.
3 - 7 - 1936
Caro Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Rispondete a Gorga così.
“Mandate senz’altro la rendita, e la casa centrale si accollerà
pure il vostro debito con la S.E.I. acciocché si comprenda il dovere grave che incombe a ogni casa di contribuire per le case di
formazione. Il caro Don Fontana tutti gli anni che fu a Fratte non
contribuì nemmeno con 50 lire alla casa di formazione! Deve persuadersi che anche questo è un dovere, e non l’ultimo!”.
Queste e altre parole opportune fraternamente gli direte, perché divenga religioso compiuto.
Alla sua virtù manca questa osservanza, questa ubbidienza,
questa carità. Gli stessi restauri alla Parrocchia dovranno farsi
senza intaccare di un centesimo quello che si era stabilito per la
casa centrale. La casa centrale tiene a Gorga sacerdoti, insegnanti
e Suore senza alcun compenso. Pure un compenso ci vuole. E si
era da principio stabilito che quella rendita passava a Pianura. E i
Rettori precedenti l’hanno fatto. Perché D. Fontana se n’è voluto
liberare? Ogni casa deve mantenere, in tutto, la sua subordinazione alla casa centrale.
Voi potete staccare questa pagina e mandargliela. Ripeto che
mi contento di accollarmi il suo debito con la S.E.I. pur di mantenere il principio che quella rendita deve venire a Pianura. Non
possono mantenere quel numero di giovanotti? Meglio! Lo riducessero a dodici e li accudiranno meglio.
In quanto alla casa di Anagni sarà provvidenziale scioglierci da
ogni impegno, qualora quell’Ecc. mo Vescovo non si dispiaccia.
Il resto a voce.
Gesù vi benedica. Buon esame!
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1403
D. Giustino accetta con umiltà l’ingiusta interferenza dell’Ordinario
in questa disposizione come di tante altre.
Pianura, 12 - 7 - 1936

Caro Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Il nostro Ecc. mo Ordinario ha disposto che Schiano faccia gli
esercizi spirituali al Ven. Seminario di Posillipo. Vogliate voi stesso
a mio nome presentarlo a quel Rev.mo P. Rettore pregandolo che
l’accolga, possibilmente come interno per questi pochi giorni e
offritevi a pagare la retta corrispondente.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1404
Si nota un pizzico di ironia e molta carità.
14 - 7 - 1936
Caro Don Giorgio,
la vostra casa dev’essere stazione di salute di primo ordine.
Vi mando Di Gioia che deve fare quindici bagni di acqua dolce... nel tempo del solleone.
Provvedeteci voi caritativamente.
Gesù vi benedica.
Dev. mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1405

Pianura, 19 - 7 - 1936
Caro D. Giorgio,
tra le altre, facciamo anche questa cortesia di tenere nella casa
di Posillipo Ceruolo per la cura dei bagni. Se ci vedeste qualche
inconveniente rifletteteci prima davanti al Signore e poi ci provvederemo assieme. Confido che il giovane non vorrà darci altri
dispiaceri.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1406
9 - 8 - 1936
Don Saggiomo vada dalle Suore Vocazioniste a confessare dalle ore 9:30 alle 10:30 e dalle ore 17:30 alle 18:30 ogni giorno che
passa a Pianura.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1407
Premura per gli ammalati e oculatezza nello scegliere i dottori che
curano i nostri. Sottile forma di comunione e carità questo chiedere a D.
Giorgio che lo sostituisca proprio il giorno di S. Giorgio! È un modo di
onorare il suo Vicario nel giorno del suo onomastico.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 26 - 8 - 1936

Caro Don Saggiomo,
Martellini ha bisogno di una cura per la quale vorrei che con396

sultasse il prof. Morgera. E vorrei che ogni malato nostro andasse
dall’Ill.mo Morgera anziché da altri. Capite?
Presso mia sorella sono già pronte £ 1.400 - le altre due verranno tra giorni da Sezze etc. Se occorrono disponetene.
Il giorno di s. Giorgio potete e dovete venire a sostituirmi a
Pianura. Parto per Sezze. Tornerò presto.
Fate perfetta e intera vita comune e osservanza con quelli di
Posillipo sia pure pochi.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1408
Ricorda di fare la seconda e terza ammonizione canonica al chierico
Broccoli prima di procedere all’espulsione dalla Congregazione.
G.A.U.D.I.O.

20 - 9 - 1936
Caro Don Giorgio,
avete fatto la 2a ammonizione13? Fatela subito e dopo 4 giorni la
3a. Fatela a parole vostre con ogni carità e umiltà e fermezza.
Se l’ingegnere avesse fatto il disegno mandatemelo per affrettare l’esecuzione.
Vorrei che faceste telegrafare alle Marrucco per scusarmi che
non ci sono andato perché senza balilla.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Vi raccomando, a ogni costo, il perfetto accordo con D.
Reale.

13

Cfr. Lettera N. 1380 di questo volume.
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N. 1409
Pianura, 3 - 10 - 1936
Caro D. Saggiomo,
viene Zoppo per la sua cura di bagni minerali. Le poche lire per
i bagni gliele do io. Il vitto glielo darà la carità vostra.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1410

9 - 10 - 1936

A Don Giorgio.

Viene Martellino - Mastandrea - Bergantino per ritirare la biancheria.
Sac. Giustino M. Trin.

N. 1411
Agenda per D. Saggiomo

20 - 5 - 1937

I. Recarsi al Cariati e raccomandare a quel Rev.mo Rettore il
nipotino e trattare della sua ammissione alla Conocchia
II. Sollecitare personalmente la spedizione del cemento a D.
Vivenzio.
III. Recarsi per quella mia chiamata al Municipio ecc.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1412
Altro esempio pratico di interferenza e di disagio causato da Mons.
Castaldo, Vescovo di Pozzuoli, senza previa consulta o dialogo alcuno.
Pianura, 17 - 10 - 1937
S. Margherita Alacoque
Rev.mo P. Vicario,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ieri mi è stata consegnata la lettera dell’Ecc.mo Vescovo datata
il 14 - con cui mi dice che gli esami di filosofia si faranno a Pianura
“giovedì prossimo 22 c.m.”.
Ci dev’essere errore - perché giovedì ne abbiamo 21 non 22.
Bisogna chiarirlo.
Più - Quelli che hanno preso la licenza liceale potrebbero essere
dispensati? Lo chiederei: 1) perché non devono immediatamente
essere ammessi in teologia; 2) perché dovranno a suo tempo fare
l’esame di filosofia a Posillipo; 3) perché non sono ben preparati
avendo dovuto nelle vacanze preparare gli esami di riparazione.
Ora urge sapere se l’Ecc.mo concede che non si presentino a
questo esame, poiché nel caso negativo si sforzerebbero di prepararsi alla meglio in questi tre giorni.
Vorrei che in giornata vedeste il Vescovo e mi riferiste il risultato.
La balilla è guasta e perciò non vengo e non vado, senza dire
che sto ancora impedito da quella tale conferenza da fare e dalle
tante altre cose di ufficio.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Trinitatis
Esaminatori: P. Guglielmo P.P. e Rev.mo Mons. Cerasuolo
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N. 1413
Guantai e Nazareth erano due parrocchie, nella zona dei Camaldoli,
affidate ai Padri Vocazionisti.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 14 - 12 - 1937

Caro D. Saggiomo,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Venerdì alle ore 9 a.m. Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo
di Napoli si recherà ai Guantai e poi a Nazareth in santa visita.
Alla Curia consigliano che mi ci faccia trovare, e... verrete anche voi. Se ci poteste andare un giorno prima per dare un’occhiata a quanto si deve preparare sarebbe anche meglio.
I Padri Camaldolesi mi chiedono di urgenza il numero del telefono del Sig. Presidente Ragusei; mandatemelo per il porgitore.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1414
Il peso delle sanzioni imposte da Roma si fa sempre più gravoso e
molti giovani sono scoraggiati. Solo il Signore può porre fine a queste
tribolazioni.
Pianura di Napoli, 12 - 12 - 1937
M. Rev.do e Carissimo Confratello,
vogliate fare e indire e chiedere preghiere per ottenere dal Signore la fine della prova e tribolazione nostra.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1415
(senza data)

A Don Saggiomo,
prego ospitare Cataldo, egli spiegherà ogni cosa di sé.
Aiutatelo in quello che potete. Potrebbe intendersela con Cota.
Gesù ci benedica.
Giustino M. Russolillo
N. 1416
I Padri avevano lamentato la poco buona condotta di qualche giovane
e insistevano per l’espulsione. La risposta è una prova del suo amore di
padre e della sua misericordia, nonché del suo indomabile ottimismo che
mai dispera della conversione.
G.A.U.D.I.O.

(senza data)

Caro Don Giorgio, Don Sepe, Don Vivenzio, Don Di Fusco,
Don Ciro, Don Diodato.
Cor unum et anima una mea in Cristo!
Quello che mi dite mi ha dispiaciuto assai!
Vorrei piuttosto mi scriveste:”Sapete, il tale era cattivo, il tale
merita l’espulsione, ma io tanto ho pregato, tanto ho parlato, tanto ho fatto penitenza per lui che ora quel tale non si conosce più;
è tutto cambiato! Ecc.”
Così mi dovete scrivere! Questo è il nostro ufficio! Questi sono
i superiori!
Dunque convertitemi tutti i giovani a vita di fervore, voi tutti,
miei confratelli sacerdoti. Lo so che la croce è grave che voi portate! Ma c’è la grazia di Dio che tutto può.
Abbiamo presente che la superbia dei superiori non produce la
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s. umiltà negl’inferiori, ma superbia fa superbia e così di seguito.
La nostra ira, la nostra durezza, la nostra inflessibilità produce nei
giovani ira, durezza, inflessibilità! Osservanza si! Ma suaviter non
meno che fortiter14!
Vi raccomando assai gl’infermi!
Il povero Galasso, che pure merita ogni considerazione, ha bisogno di cibo abbondante, e di scarpe e cappottino. Abbiate pietà
di lui come l’avete di me stesso.
Gesù vi ricompensi! È questione miei cari, di carità, di misericordia, di amore! Abbiate pietà dei miei poveri professi! Pregate
assai per essi. Sono i figli della Congregazione! Non sono ragazzi
di collegio! Sono figli!
Trovino in noi dei veri padri spirituali.
Non ne mandate via nessuno perché l’espulsione è riservata
al sottoscritto.
Non è bene metterli fuori camerata! Anche il prefetto ricorre a
questo espediente rovinoso. Solo il sacerdote che fa da loro superiore, può nei casi proprio estremi e rarissimi, metterli fuori camerata! E per brevissimo tempo. Lo so che sono proprio cattivi ma
oramai sono i figli della Congregazione.
Fateli buoni, umili, santi con le vostre preghiere, con i vostri
esempi, con le vostre penitenze e con le vostre ammonizioni dolci
e serie.
Ammoniteli sempre, istruiteli sempre, correggeteli sempre senza stancarvi delle loro incorrispondenze e ingratitudini.
Voi ci riuscirete! Ne sono sicuro!
Sarà un miracolo, ma la grazia lo farà per mezzo vostro.
Vi manderò il Direttorio della Povertà e della Castità da leggere
ai professi.
Li abbraccio a uno a uno sul petto di Gesù Cristo!
A voi bacio le mani e beneditemi.
Sac. Giustino M. Russolillo
14

Cfr. Ascensione, art.890.
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N. 1417
Ordinariamente il voto deliberativo deve essere espresso in seduta di
consiglio. Per necessità pratiche, con il suo spirito di “romana praticità”,
qui si chiede questo voto in assenza e per scritto.
G. M. G.
(senza data)
Ai reverendi padri del consiglio (Saggiomo, Verde)
						

Il Sac. G. M. Tr.

Vi prego di esaminare i seguenti giovani e dare il vostro voto
deliberativo circa la loro professione religiosa:
1. Mario Antonacci.
2. Antonio Valente
3. Giuseppe Brescia
4. Michele Colaguori.
N. 1418
Le esigenze di carità fanno superare l’austera determinazione di mai
ospitare laici, e tanto meno donne, nelle nostre case.
Pianura di Napoli, 24 - 1 - 1938
Caro D. Giorgio,
vi mando la sposa di D. Salvatore Mazza15, cercate di trovarle
un posto in qualche ricovero a Napoli, frattanto, che s’ha da fare?
non sono contrario a che s’intrattenga a Posillipo.
Domani ci sarà il Consiglio, ho fatto il telegramma a D. Polverino, e stasera sarà qui. Voi certo non mancherete, insieme con i
Questo D. Salvatore Mazza fungeva da portinaio al seminario di Sezze
Romano.
15
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RR. PP. che partecipano al Consiglio e che possono intervenire
senza venir meno a nessun altro dovere, sia pure semplicemente
di scuola, attiva e passiva.
Vi benedico.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1419

24 - 1 - 1938 XVI

Rev.mo e Carissimo Padre ,
ricordo sempre la vostra amabile persona.
Chiedo mille scuse per non aver risposto ancora e ricambio gli
auguri. Intendo farlo ora, centuplicatamente. Come mi dispiace,
intanto, di non poter accogliere il bell’invito di cui voi e il rettore
del Santuario delle Grazie mi onorate!
Compatitemi e scusatemi, anche per questo. Prego, con voi, il
Signore, che vi provveda di altro oratore che possa corrispondere
appieno ai ss. vostri desideri.
Continuatemi la vostra benevolenza, raccomandatemi al Signore e al Venerabile vostro Fondatore e beneditemi.
Vi bacio caramente la mano.
16

Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1420
Ubbidienza verso i superiori, anche quando sembra difficile o addirittura impossibile. Prudenza e carità verso i confratelli che devono ubbidire. Dalla lettera è evidente che il vescovo non chiede ma “dispone”.
Lettera indirizzata al Rettore del Santuario di S. Maria delle Grazie e inviata a D. Giorgio perché la facesse recapitare al destinatario. Probabilmente anche l’invito di questa predicazione era pervenuto tramite lo stesso D.
Giorgio.
16
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Pianura di Napoli, 1 - 2 - 1938
Caro Don Giorgio,
oggi, primo febbraio, mi è arrivata alle ore sette (7) di sera, questa chiamata dell’Ecc. mo Ordinario, per il pomeriggio di questo
stesso giorno.
Domani mattina, giorno 2, nemmeno posso andarci, poiché
devo predicare sul mistero del giorno nella sacra funzione solita a
farsi. Andateci, perciò, voi personalmente da parte mia.
Credo si tratti della necessità in cui si trovano di provvedere
a quattro sante messe nella parrocchia di Fuorigrotta. A Pianura
come sapete e come ho già detto e scritto a Pozzuoli, tutti binano
eccetto D. Sepe e il sottoscritto, per infermità.
Però, a rigore di dovere, Schiano, Reale e Impagliazzo possono
essere obbligati a lasciare immediatamente le loro cappellanie festive per mettersi agli ordini della Rev.ma Curia di Pozzuoli.
Occorrendo fate loro precetto di ubbidienza a nome mio. Andate dunque a Pozzuoli e trattate con l’Ecc.mo Ordinario, e provvedete con perfetta ubbidienza, prudenza e carità a quanto vi dispone. Ubbidienza in riguardo ai superiori, prudenza e carità in
riguardo ai confratelli.
Vi aspetto poi di ritorno a Pianura.
Non fate assegnamento su Don Pace. Egli deve binare a Pianura, e un altro extradiocesano andrà a Nazareth etc. o faranno
cambio.
Gesù vi benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo, sud
Ho scritto la sera del primo febbraio questa che vi si porta la
mattina del due, durante la quale mattinata dovete andare a Pozzuoli.
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N. 1421
Questa lettera è stata scritta in calce ad una bozza di lettera da inviare
a D. Gino Mastandrea che riportiamo di seguito
Pianura 28 - 5 - 1938
Caro D. Saggiomo,
ricevete con la presente il mandato di procedere all’applicazione delle sanzioni col M.R. Mastandrea, servendovi della formula
a fianco se vi par buona, ecc. ecc.
Fatela voi personalmente a macchina in triplice copia e notificatela, dandola possibilmente voi stesso a mano, per esser sicuro
dell’inizio dei tre giorni.
Similmente scrivete a Bergantino (a Cassano) che è destinato
di nuovo alla casa di Posillipo se intende dare gli esami. Diversamente è destinato alla Casa di Cava, per ubbidienza.
Gesù ci Benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1422
Segue la minuta dell’ ubbidienza . Questa lettera scritta da D. Giustino, porta la firma di Don Saggiomo. Egli in qualità di Vicario Generale
doveva comunicare ufficialmente al Mastandrea l’ammonizione.
Al M. R. D. Gino Mastandrea,
Caro Confratello,
per ordine del Direttore Generale vi notifico che trovandovi
voi in “una continua violazione dei ss. voti (articolo delle Costituzioni 59, 65, 64, 66, 67) e sopratutto in stato di formale ribellione al
precetto grave di ubbidienza circa la nuova residenza a voi assegnata, qualora non vi sottomettiate generosamente al vostro do406

vere di ubbidienza e di osservanza saremo costretti ad applicarvi
le sanzioni stabilite. La presente ha valore di prima ammonizione
canonica.
Vogliate, caro confratello, rientrare in voi stesso, ponderare il
vostro stato alla luce dei giudizi divini, e rimettervi sulla buona
via del Maestro Gesù, factus oboediens usque ad mortem.
Egli vi benedica. Pregate assai e certamente vi salverete. Non
pregando certamente vi dannerete. Aspetto la risposta con i fatti
al più tardi col termine di tre giorni.
Mi auguro di riceverla per telegramma dalla casa di Sezze ove
dovreste già essere da tempo.
Dev.mo servo
Sac. Giorgio Saggiomo
N. 1423
Rispetto e solidarietà sacerdotale per un sacerdote diocesano di Pianura esigono una massiva partecipazione dei Vocazionisti alle esequie.
Pianura di Napoli, 23 - 8 - 1938
Caro D. Giorgio,

G. M. G.
Oggi alle ore 6 p.m. avrà luogo l’esequie di Don Simeoli Giuseppe. Qui abbiamo appena un dieci giovani, essendo il vocazionario in vacanza. Avrei piacere che per la circostanza venissero da
Posillipo tutti quelli che possono venire.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 1424
Il Vicario Generale è il trasmettitore delle ubbidienze date ai singoli
religiosi.
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Pianura di Napoli, 13-9-1938
Ubbidienze

Al P. Vicario,
vogliate comunicare queste ubbidienze ai singoli confratelli in
questione:
+ M. R. D. De Simone - direttore in pieno della Casa Villa Castellana.
+ M. R. D. Bergantino - trasferito a Cava dei Tirreni come insegnante e in tutto il resto agli ordini del superiore locale.
+ M.R. D. Mastandrea - trasferito a Posillipo del tutto alla dipendenza del M. R. parroco e superiore locale.
+ M. R. D. Torromacco - corso di esercizi spirituali in Comunità
religiosa a Napoli o a Roma per poi raggiungere Sezze in questo
mese.
+ M.R. D. Impagliazzo - corso di esercizi spirituali in comunità
religiosa e precisamente a Pagani.
+ Rev.do Bisceglia - prefetto d’ordine ad Altavilla (purché si
possa - come si vuole - provvedere diversamente a Posillipo).
+ Rev.do Vitale - prefetto d’ordine a Perdifumo.
+ Rev.do Donato - prefetto nel seminario di Ariano.
+ Rev. do Di Nuzzo - prefetto nel seminario di Sarno.
+ Rev.do Palermo - prefetto nel Vocazionario di Cava.
Pregare il M.R. Rettore del collegio di Montecassino, perché
riceva altri due giovani - Jungano e Cuciniello.
Provvedere agli esercizi spirituali di tutti e singoli i nostri di
ogni casa, in modo che per Natale tutti abbiano fatto il corso regolare.
In Nomine Domini - Amen.
Le Ubbidienze segnate di + sono urgenti.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1425
La Baronessa Marrucco, oltre ad essere un’anima profondamente cri408

stiana impegnata nel progresso ascetico, è sempre stata insigne benefattrice della Congregazione.
Pianura, 17 - 12 - 1938
Caro D. Giorgio,
buon Natale!
Fui dalla Baronessa Marrucco. Vi incaricano:
I - di chiedere a nome loro il solito permesso di far celebrare nel
loro Oratorio privato le tre sante messe di Natale a mezzanotte tutte e tre di seguito.
L’Eminentissimo lo ha sempre loro concesso - sinora Se vi riuscisse ottenercelo per sempre, in modo da non aver bisogno di richiederlo ogni anno, fareste loro un massimo piacere.
2 - di mandare voi da Posillipo un sacerdote per quelle tre Messe. L’anno scorso ci andò D. Giannone.
Vi mando questa lettera dell’Avv. Cantalupo (Anministrazione
Mele) incaricando voi di andar in mia vece all’appuntamento. Sollecitate il mutuo.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1426
Questa richiesta costante delle sante messe applicate secondo le sue
intenzioni è indice della serietà e scrupolosità con la quale D. Giustino
si sentiva responsabile delle offerte ricevute per la sante messe da parte
dei fedeli.
1938
Caro D. Saggiomo,
mi occorre “L’uomo” di Ernest Hello. Sta a Posillipo. Domandare p. es. a Impagliazzo. Mi serve per le nostre stampe ecc.
Mi occorre ancora il numero delle sante messe applicate per
me nel secondo semestre del 1937, dai singoli, possibilmente mese
per mese.
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Lo stesso farete fare in questo anno; ma ogni mese ne voglio
relazione.
G. M. Tr.
N. 1427
In calce ad una lettera scritta dal Sac. Valentino il quale chiede di
potersi recare a Troia per le votazioni, onde evitare che si perda il voto.
Traspare che D. Valentino non fu mai un esemplare di ubbidienza!
193817

Caro D. Giorgio,
rispondete voi subito per me, espressamente, o mandatemi a
dire come devo rispondere perché ignoro se il divieto sia per Troia
o per Faeto e se può permettersi che vada a Troia contentandoci
della sua assicurazione di non andare a Faeto.
G. M. Tr.
N. 1428
La disciplina e tutte le osservanze religiose restano in vigore anche
durante le vacanze estive.
193818
I.M.I.
D. Anella ha catalogato questa lettera e la seguente con la data del 1938; in
realtà le due sono completamente prive di ogni data. Siccome D. Valentino
nella sua dice di aver avuto il permesso di votare nell’ultime elezioni del 2
giugno dal Padre Cuomo, possiamo senza dubbio datare questa lettera al
1948.
18
D. Eduardo Giuseppe fu ordinato sacerdote nel 1952, quindi avrà cominciato gli studi di teologia nel 1948. La residenza di Scigliano non era aperta
nel 1938. Anche questa lettera è da datarsi al 1948.
17
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1. Prego D. Giorgio, finché saremo qui, far da superiore dei
professi e tener loro qualche esortazione quotidiana.
2. La vita di preghiera la devono svolgere normalmente e così
anche il silenzio a tavola con lettura spirituale, l’ora di meditazione.
3. Eduardo deve andare oggi stesso a Mercato e di là con Arena
partire per Pianura ove farà gli esami di ammissione alla teologia e poi con Arena e Ernesto raggiungere i compagni a Scigliano
(questa è ubbidienza formale).
N. 1429
I.M.I.

Pianura, 17 - 1 - 1939
Caro D. Giorgio,
vogliate sollecitare D. Bergantino a ritornare alla sua residenza
e insieme accompagnare Ennio a Mercato. In tal caso Vilardi potrà
risiedere a Posillipo. Mandatemi un po’ di carta da lettere ecc.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1430
In calce ad una lettera scritta da D. Saggiomo a D. Giustino nella quale espone il caso di D. Zolli il quale per motivi familiari non può trasferirsi ad Anagni dove l’ubbidienza l’ha mandato, D. Giustino aggiunge:
5 - 2 - 1939
Andate ugualmente ad Anagni e conducete con voi Gentile.
Non abbiamo nessun contratto di mantenere là due padri. Poi si
provvederà diversamente. S’intende bene che ad Anagni farete
visita all’Ecc.mo Vescovo e gli comunicherete, senza le intime ragioni, il trasloco di Gentile, e se facesse difficoltà il Vescovo, potete
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anche dire che provvisoriamente egli viene a Pianura, poi si vedrà.
Sac. G. M. Tr.
N. 1431
In calce ad una lettera scritta il 23/3/1939 da Posillipo da D. Saggiomo a D. Giustino nella quale si espongono delle questioni economiche, il
Fondatore risponde:
23 - 3 - 1939
Se con questo evitate l’altro mutuo approvo. Ma bisognerebbe
cavarne di più.
Non trascurate la pratica del prestito della Banca.
D. Bergantino dov’è?
E’ necessario recarvi a Perdifumo in visita d’ispezione.
In quanto a sveltezza non pare che dipenda da me.
A Perdifumo occorrerà domandare ai giovanetti a uno a uno,
con ogni prudenza e cautela, per appurare se ci fosse qualche
peccato di scandalo ricevuto o dato (p. es. Cataldo Raffaele) dopo
aver informato i superiori locali.
Gesù ci benedica e ci salvi.
Sac. G. M. Tr.
N. 1432
Nota del Rev.mo Postulatore: “L’originale di questa lettera e dell’esposto allegato è stato messo nell’apposita cartella (Roma, 18/7/1995 - D.
Oreste Anella).
26 - 6 - 1939
Caro P. Vicario,
domattina farete scrivere a macchina la presente supplica su
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ottima carta di rispetto, e poi magari ne farete altre quattro o cinque copie se vi sembra bene. Ma forse bastano due, una per mandarla a Roma, un’altra a Pozzuoli.
Badate. A ogni segno X fate fare punto e a capo.
Ogni volta che c’è nel corpo “Beatissimo Padre” dev’essere
preceduto e seguito da almeno un rigo vuoto, capite?
Domani stenderò il Sommario già quasi ultimato.
A Sorrento, venerdì.
Voglio poi che raccomandiate al Vittorio Emanuele Jula, assai
specie per il greco a cui non è andato bene.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
Domani sera vi aspetto a Pianura per firmare la lettera.
N. 1433
In calce ad una lettera scritta da D. Giorgio a D. Giustino, della quale
ci è pervenuta solo la parte su cui è scritta la risposta del Padre Fondatore.
Nota di D. Oreste Anella, S.D.V. Non sappiamo chi è il destinatario di
questo scritto.
6 agosto 1939
Quello che più piacque a Giustino in voi fu che sin dal primo
incontro con lui, voi ripetutamente gli assicuraste che mai e poi
mai avreste fatto da confessore alle Suore, ma avreste loro procurato questo benefizio da parte di altri, anche a costo di farli venir
da paesi vicini.
L’incidente poi di Suor Schiano avrebbe dovuto farvi astenere
maggiormente e più rigorosamente da ogni ingerenza anche sotto titolo di direzione spirituale nella comunità delle Suore.
Sac. G. M. Tr.
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N. 1434
D. Giustino era Assistente Diocesano per la catechesi. Va a Roma con
D. Saggiomo a un seminario sulla catechesi.
G.A.U.D.I.O.

Sezze, 11 - 9 - 1939
Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Vi avranno già detto che potete voi stesso firmare in mia vece
(col v. nome) le lettere all’Ecc.mo Vescovo di Vallo, per gli Ordinandi (sono 10 eccetto quelli di Anagni e di Pozzuoli). Se poi voi
sapeste di non poterle firmare, le manderete o porterete a me, già
bollate del nostro timbro.
Venendo portate il Celebret per me e per voi. Ve lo rilascerà la
Rev.ma Curia di Pozzuoli. A Roma è indispensabile. Se vi potessero autorizzare a Pozzuoli a venire come Vice-Assistente Diocesano, sarebbe molto meglio per me.
Aspetto ancora risposta da Fr. Riccardo. Ma anche D. Gennaro
D’Ambrosio saprà se quelle riunioni di Roma sono state differite
o no.
Vogliate seguire tutte quelle disposizioni lasciatevi in scritto.
Non dimenticate il Celebret. Fatemi trovare pagata... la rata annuale per il palazzo delle Suore.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1435
Si accenna per la prima volta a un segretario di D. Giustino! Si tratta
di D. Fraraccio che trascrive le sue prediche.
G.A.U.D.I.O.
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Sezze, 13 - 9 - 1939

Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Fr. Riccardo mi avverte che i convegni di Roma sono rimandati,
sine die, e quindi sabato tornerò a Pianura, poiché gli esercizi terminano al mattino. Partiremo col treno delle 14 e minuti da Sezze,
e saremo alla stazione dei Campi Flegrei alle ore 17. Ci farete la
carità di farci trovare là un qualche mezzo che ci porti a Pianura.
Quindi, ripeto, sabato, cioè giorno 16 c. m. alle ore 17 ci aspettiamo di trovare alla stazione dei Campi Flegrei un qualche mezzo di trasporto ecc. ecc.
Se vi riesce prima del mio arrivo far partire Fr. Gaetano per
Bovino, mi fate piacere.
Mi sembra sempre più probabile e approvabile che assumiamo
anche il servizio di Piedimonte, sebbene ignori che cosa vi abbiate
concluso.
Qui le tre prediche e l’ufficio divino e le pie letture mi assorbono interamente da non aver tempo per sbrigare tutta quella posta
che avevo portato apposta. Al Segretario poi non basta tutto il
giorno a copiare prediche.
Vexilla Regis prodeunt! O Crux, ave spes unica!
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino Maria della Trinità

N. 1436
Il Padre intercede per i figli e assegna il prefetto per gli esercizi spirituali, senza improvvisare poi, all’ultimo momento.
G.A.U.D.I.O.
Caro D. Giorgio,

Pianura, 24 - 9 - 1939
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ho dimenticato più volte di affidarvi un’altra commissione.
Bisogna pregare Mons. Brandi che spenda una parola di raccomandazione presso Mons. D’Aquino a favore dei nostri giovani
della Badia.
Egli è il loro esaminatore nell’imminente esame di riparazione
che vanno a sostenere. I giovani sono: “Adinolfi - De Filippis.”
Fate venire tutti gli altri di Posillipo per gli esercizi - e o voi o
D. De Simone dovete far da prefetto degli esercizi come al primo
corso.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, sud

N. 1437
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 19 - 9 - 1939

Al M. R. P. Vicario.

1 - (risolvere questione Schiano, Zolli a Posillipo)
2 - Chiamare di ufficio D. Gentile - Pacifico - Giacci.
3 - Acquistare cinque blocchi di carta con relative buste.
Pianura, Sac. G. M. Tr.
Provvedere per un piccolo terno di Suore al Rione Spinelli
Cappella Fama.

N. 1438
A Sarno 2 prefetti 1 Sacerdote.
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26 - 9 - 1939

N. 1439
Ripete un’ubbidienza non portata a termine la prima volta.
G. M. G

17 - 10 - 1939
Caro D. Giorgio,
vogliate sollecitare D. Bergantino a ritornare alla sua residenza
e insieme accompagnare Ennio a Mercato. In tal caso Vilardi potrà risiedere a Posillipo.
Mandatemi un po’ di carta da lettere, ecc.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1440
Un altro bellissimo esempio di carità sacerdotale verso D. Vitale Di
Gennaro. Rispetto e premura verso Mons. Russo, vescovo di Bovino, nella cui diocesi i Vocazionisti curano il santuario di Valleverde e un fiorente
Vocazionario.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 4 - 12 - 1939
Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Vogliate al più presto invitare e sforzare D. Vitale Di Gennaro a
venire ad abitare con noi a Posillipo. Egli si trova senza casa, deve
andare all’albergo con grave suo dispendio. Sarebbe tanto buono
che fosse ospitato da noi, con tutta sua libertà e senza obblighi di
regole né finanziari.
Stamattina vado dal Vescovo di Bovino che si trova di passaggio a Napoli. Don Cota dice che egli mi aspetta dalle 10 alle 11 a.m.
in casa del fratello dove stemmo l’altra volta. Ora non ancora ho
trovato il mezzo di trasporto. È cattivo tempo e sto raffreddato.
Tuttavia voglio andarci. Ma voglio pure che ci andiate anche voi,
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acciocché, se per ipotesi non riuscisse a me di vederlo, lo vediate voi e gli chiediate, in confidenza, che vi dica tutto quello che
intendeva dire a me circa la casa di Valleverde e qualunque altro
argomento.
Gesù ci benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1441
D. Feroce è una fratello laico Vocazionista, benemerito della Congregazione in generale e del Vocazionario di Perdifumo in particolare. Nato
a Teano nel 1903 e morto a Perdifumo il 1972.
4 - 1 - 1940

Caro D. Giorgio,
vi ricordo Cuciniello e... l’ultimo piano del Vocazionario. Vogliate caritativamente ospitar per qualche giorno Don Feroce che
di nuovo ha da esser operato.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trin. sud

N. 1442
D. Giustino incoraggia D. Giorgio ad iscriversi alla facoltà di Diritto.
16 gennaio 1940
Voi iscrivetevi, poi se potrete frequentare frequenterete, e diversamente no.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
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N. 1443
Sul retro di una lettera scritta dal signore Ugo De Rosa, di Giugliano
in Campania, vedovo, che chiedeva di essere accolto come religioso
19 - 1 - 1940

Caro D. Giorgio,
presento a voi il porgitore…Esaminatelo e giudicate se potesse
esservi utile, e poi prima di decidere ci rivedremo.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1444
La povertà effettiva è stata ed è compagna fedele della Società Divine
Vocazioni. È stata tale la volontà del Fondatore nell’istituire i Vocazionari
gratis. La gratuità dei Vocazionari genera e alimenta la nostra povertà.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 25 - 1 - 1940

Ineffabile D. Giorgio,
felicissimo compleanno.
Un vero delitto chiedere danaro al sottoscritto.
Organizzate meglio un gruppo di Suore capaci per raccogliere
l’occorrente a pagare la Casa Madre loro.
Domandate a mio nome al Rev.mo Mons. Brandi, se, riprendendosi “Spiritus Domini”, egli permette che ci pubblichi il suo
discorso su Mons. Jetti e un altro suo articolo già datomi a tal fine.
Mi sembra necessario chiedergli di nuovo tale favore, perché, essendo passato molto tempo, potrebbe aver cambiato, per cause
estrinseche, parere.
Non ho potuto depositare un soldo sulla libretta, anche perché le case delle Suore quello che prima mandavano a me, ora lo
mandano metà a me, metà alla superiora e viene tutto assorbito
dalla cucina.
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Qui siamo più di venticinque a mangiare e un solo sacerdote
(D. Diodato) a introitare regolarmente.
Fatevi santi. Lasciate libero D. Verde ogni giorno, nella seconda
metà del giorno. Tirate a voi Don Schiano, Don Polverino, Don
Zolli.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1445
I.M.I. G.A.U.D.I.O.

29 - 1 - 1940

Caro D. Giorgio,
vogliate provvedere subito per Jenco.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
P. S. Abbiate la bontà di dargli voi il viaggio e l’occorrente per le
carte da bollo. Sto al verde.
Sac. G. M. Tr.
N. 1446
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 2 - 2 - 1940
Al M. R. Vicario Generale dei Vocazionisti.
Il giovane Franco Cirillo è stato accettato, in prova. Prego tenerlo qualche tempo a Posillipo nella casa di studentato o nella
casa dei sacerdoti.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis, s.u.d.
420

N. 1447
In calce ad una lettera inviata da D. Saggiomo il quale informa D. Giustino della possibilità di confermare o sostituire le cariche della S.A.M.I.
che in quel momento erano affidate a:
D. Giustino Russolillo, presidente
Mons. Antonio Cerasuolo, consigliere,
D. Giacomo Vaccaro, consigliere,
Avv. Orazio Russolillo, consigliere,
D. Giorgio Saggiomo, presidente dei sindaci,
D. Giuseppe Di Fusco, sindaco,
D. Attilio Cota, sindaco. (Nota di D. Oreste Anella).
Pianura, 24 - 2 - 1940
Se occorre la firma di Cota per gli atti, lo escluderei perché risiede lontano. In sua vece uno dei Padri di Posillipo.
Con l’avere del Not. Bianchi si potrà in gran parte... saldare il
nostro dare all’Avv. De Giovanni. Ve ne ha parlato Pirelli?
Il resto, se occorre, a voce. Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 1448
In calce ad una lettera scritta da un confratello il quale avvisa D.
Giustino della morte del padre e chiede “la carità paterna dell’aiuto per il
tributo ultimo, per le esequie” (Nota di D. Oreste Anella).
29 - 2 - 1940

Caro D. Giorgio,
andateci personalmente, e fate voi questa carità a nome della
nostra madre Congregazione.
Io tengo solo quindici lire. Gesù ci benedica.

Sac. G. M. Tr.
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N. 1449
Si interessa per l’esenzione dal servizio militare dei nostri giovani e
del rapporto con la curia vescovile di Pozzuoli.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 11 - 3 - 1940
Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più col Figlio al Padre.
Cuciniello deve provvedere a rifar i documenti per il ritardo (o
esenzione) dal servizio militare.
E per Jengo li faceste? Come mai è stato richiamato? Forse le
tenete ancora presso di voi? Vogliate vedere e provvedere con sollecitudine.
E sarebbe bene vi faceste vedere a Pozzuoli. Non che avessi
avuto qualche nuova notizia, ma per dare spiegazione (prudentemente) delle 10.000 lire di sante messe ecc. e per domandare se c’è
risposta per Romano e Ruberti.
A me non è riuscito ancora andarci. Stando un Sacerdote occupato per la benedizione pasquale, resto quasi sempre solo nella
casa parrocchiale e... p. es. oggi sono stato ad assistere; e ieri morì
uno senza sacramenti.
Restate poi voi personalmente impegnato per la predica di
passione in questa nostra chiesa parrocchiale di S. Giorgio M.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo sud.

N. 1450
Non si rimane insensibile alla richiesta di un vescovo, che sollecita
l’aiuto di un confessore per la settimana santa.
G.A.U.D.I.O.
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Pianura, 15 - 3 - 1940

Caro D. Giorgio,

Gesù ci benedica.
Vogliate mandarmi un blocco di biglietti per la riduzione ferroviaria da voi firmati, mi occorrono per la casa di Bovino, prima
che riparta D. Attilio.
Il Vescovo di Bovino insiste per un altro confessore in questi
prossimi giorni di Pasqua.
Dovrebbe recarcisi almeno per mercoledì santo. Se volete andarci voi personalmente, ve lo concedo ben volentieri. Se non potete personalmente ci manderete D. Verde. Poiché gli uomini Bovinesi sono soliti farsi il precetto a Valleverde e se non ci trovano
chi li confessa non se lo fanno, dobbiamo sacrificare i fedeli di altri
posti più assistiti tutto l’anno. Chiunque ci vada, voi o altri, dovrà
tornare per il 1° aprile.
Buona Pasqua!
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis, sud

N. 1451
I.M.I.
Pianura, 4 - 5 - 1940
Caro D. Giorgio,
so che siete amico dell’Avv. Ferrara.
Oggi dovreste pregarlo che per quanto è in lui, faccia tutto il
possibile … e l’impossibile perché la proprietà di D. Tiberio Russolillo non vada venduta.
Dovete occuparvi di questa carità con urgenza e efficacia.
A rivederci.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
423

N. 1452

12 - 10 - 1940

Caro D. Giorgio,
prego ospitare a Posillipo per pochi giorni e se ci avete posto il
giovane latore, fratello di uno dei nostri (Schiavo). Grazie.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1453
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 21 - 10 - 1940

Caro D. Giorgio,
vi prego di ospitare per pochi giorni Leonardo Ruberti in attesa
della chiamata al seminario o del ritorno in famiglia. Usiamogli
quest’altra carità per amore di nostro Signore.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1454
Carità e giustizia nei riguardi del Canonico D’Ambrosio e il suo fitto.
Non riceveremo nessun soldo da lui, ma parteciperemo ai meriti del suo
ministero.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 27 - 11 - 1940

Caro D. Giorgio,
sono di spiaciutissimo che l’Avv. Sacchi abbia sporto regolare
denuncia contro il Rev.mo Canonico D’Ambrosio, su menzogna,
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sicché è dovuto andare due volte in Questura. Credo che l’amministratore avrebbe dovuto prima informare voi o me. Intanto
mettete bene in luce:
1. che i locali occupati dal Rev.mo Canonico sono un piano terraneo, non lo scandinato del palazzo;
2. che il Rev.mo Canonico è il nostro più onorato e onorabile
inquilino.
Quindi sia sacrificato qualunque altro locale, fuorché quello
destinato a un’opera religiosa.
Voi sapete che solo tenendo quest’opera possiamo star tranquilli in coscienza circa le obbligazioni verso la defunta benefattrice.
Fate poi regolarissimo fitto al Rev.mo Canonico, per sua e nostra quiete. Mese per mese gli rilasceremo quietanza o anno per
anno, senza prendere da lui un soldo, ma l’equivalente, anzi immensamente più preziosa partecipazione alle sue pie fatiche.
Sento dire poi che il portinaio mai ascolta la s. messa festiva,
pur avendo la cappella... in casa. E per lucro ha affittato ad altri
la sua casa, e lui con la moglie, figli e figlie grandi, dormono in
un bugigattolo assieme molto... pericolosamente. Non possiamo
tollerarlo. Paghiamo quello che si deve e vada via.
Gesù ci benedica.
Vedete se si può ottenere di usufruire del ricovero del palazzo
vicino ove c’è uno scandinato vero e proprio. Richiamate l’Amministratore.
A rivederci.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
P. S. Fate di trovarvi con l’ingegnere sul posto all’ora che voi
sapete. Anche il Canonico ci sarà.
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N. 1455
D. Giustino è sempre stato di precaria salute. Spesso è impossibilitato
a fare ciò che aveva programmato.
14 - 5 - 1941

Caro D. Giorgio,
fatti pochi passi son dovuto tornare che non mi reggevo.
Vi... delego per la benedizione... solenne della cucina. Potete
anche subdelegare se trovate chi accetta.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 1456
Il desiderio di unione e comunione tra i confratelli e col padre Fondatore escogita questo programma di messe celebrate per il superiore primo.
G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 27 - 4 - 1942
Molto Reverendo e Carissimo Confratello,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
A coltivare l’unione di carità tra voi vi prego di celebrare ogni
mese e precisamente nella prima settimana santificata, sette ss.
messe secondo le intenzioni del sottoscritto che ve ne rimetterà le
relative elemosine (£ 10 ognuna) se non potete rilasciatela beneficio della Congregazione.
Nel quale caso (di vostro bisogno) vi rimetterò di volta in volta
le obbligazioni corrispondenti a quel numero di sante messe applicate per me, anche oltre le sette prescritte. Fino a ripetervi che
questa pratica mira a coltivare l’unione tra noi.
Si spera che, con questa vocazione, riuscirà più facile ai singoli
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dare relazione delle loro fatiche sacerdotali e della loro vocazione
religiosa al sottoscritto.
Gesù ci benedica.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo s.u.d.
N. 1457
Il Visitatore, Padre Baldini, è ora l’autorità suprema in Congregazione. D. Giustino si rimette a lui in tutto.
G.A.U.D.I.U.M.

Pianura, 23 - 8 - 1942

Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Spero che abbiate celebrato (e devotamente) la santa messa e
che siate guarito.
Il Rev.mo P. Visitatore pensa e decide di tornare a Roma per
poi, ristabilito, riprendere la s. visita.Io così comincio, se al Signore
piace, il turno degli esercizi nelle tre case che sapete.
C’è Fattibene che vuole essere aggregato regolarmente nella
Congregazione. Esporrò per scritto il caso al P. Visitatore ed egli
deciderà.
Intanto vorrei che gli si facesse la carità di ospitarlo a Posillipo
dovendo egli prepararsi per l’esame con un professore di Napoli.
Vedete voi e giudicate da voi stesso se la cosa è possibile e conveniente. Essendo così pochi egli potrebbe anche... far numero e
esser utile a qualcosa.
Non vi dico venite a Pianura per non strapazzarvi soverchio.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo SS. Tr.
dei Vocazionisti
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N. 1458
Scritta sul retro di una lettera inviata da D. Saggiomo a D. Giustino
nella quale chiede l’aiuto di D. Pacifico per la celebrazione di due ss. messe in attesa “dei già stabiliti cambiamenti”
21 - 11 - 1942
Caro Don Giorgio,
spero che Don Verde arrivi stanotte.
Avendo due sacerdoti missionari napoletani a Torre devo mandare domattina per tre ss. messe a Napoli al loro posto.
Quindi non posso mandare a Posillipo.
Come fare? Gli angeli custodi vi consiglieranno.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 1459
Per tutti i bisogni personali bisogna rivolgersi al superiore locale e non
al superiore generale; se il superiore locale non potesse provvedere sarà
lui a chiedere l’intervento del superiore maggiore.
I.M.I.
Caro Don Giorgio,

29 - 12 - 1942

Dio sia benedetto!
Vogliate accogliere nella vostra casa di Posillipo Arturo Cuciniello concedendogli il permesso di qualche lezione privata che
riceverà da un professore esterno che vorrei voi pure conosceste.
Avendo poi i vostri giovani bisogno di qualsiasi cosa, p. es.
scarpe, sottane ecc. ricevete voi i loro desideri e poi voi stesso me
li riferirete e provvederemo assieme. Non mi pare bene che vengano a me direttamente. Ne scapita l’autorità vostra di superiore
locale e quindi tutta l’osservanza ne risente. Ne scapita anche
l’autorità del superiore maggiore costretto così a fare da economo
a una casa minore ecc.
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Questo lo dico sul serio, non per scherzo. Voglio come devo
provvedere a codesti giovani, ma devo e voglio farlo per il tramite
vostro.
Voi e io interesseremo S. Giuseppe che ci provveda dall’alto.
Buon anno religioso.
Affrettate quell’ottimo servizio che volevate fare alla Congregazione. Regalatemi una dozzina di vite di santi nuove e grandi!
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo - s.u.d.
N. 1460
Evidentemente è la bozza scritta a mano da D. Giustino da mandare
in tipografia.
†
Crux mihi certa salus.
Crux mihi quam semper adoro.
Crux Domini mecum.
Crux mihi refugium
In memoria
della
Baronessa Maria Marrucco
vedova Tufarelli
nel trigesimo del suo transito al Signore
A. 1852 					

Ω. 1942

In memoria aeterna erit justus
Le concesse il Signore la nobiltà del cuore e l’aristocrazia delle
opere. Ogni suo giorno fu illuminato dall’Ostia quotidianamente
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ricevuta per oltre sessanta anni. In ogni suo giorno era circondata
da religiosi di ogni Ordine che attestavano in essa una sorgente
non ordinaria di beneficenza la più illuminata e fiorita.
Portava nella scelta e nell’esercizio delle opere buone un gran
senso pratico che le faceva abbracciare solo quello che avrebbe
potuto essere più che redditizio di vantaggi spirituali alle anime
della terra e del purgatorio.
E nella grande fioritura delle devozioni cattoliche preferiva
elevarsi e fermarsi al supremo mistero della ss. Trinità.
Per questo tra le molte forme dell’apostolato cattolico le sue
preferenze erano per le opere missionarie all’estero e tra i fedeli e
nella grande ecc.
N. 1461
A mali estremi, misure estreme. Si proibisce, o meglio, si rende pubblica la proibizione per il parroco di Giungano di accostarsi alla nostra
casa di Altavilla Silentina.
I.M.I.

Pianura, 17 - 1 - 1943

Caro Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ringraziamo il Signore.
Approvo (e per vostro maggior merito ve ne do l’ubbidienza)
che andiate sino a Mercato per quello che sapete e molto più per
trasmettere a quella buona giovane di Eboli sorella del nostro
candidato religioso la vocazione - e anche recarvi a Altavilla per
ritirare quell’altra somma con l’obbligo di ridarla appena sarà necessaria, e al ritorno a Cava.
Frattanto potrete sollecitare il confratello Baiano a recarsi al suo
posto se già non ci fosse, il confratello Ruizzo di andare ad Anagni
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per l’esame, se già non ci fosse andato. Ad Altavilla spandete la
proibizione per il parroco di Giungano di accostarvici ecc. E sollecitate quel superiore a mandare a Pianura, a mano, ogni volta
che viene qualcuno anche e specialmente Suore, la biancheria dei
giovanotti che sono oramai a Pianura.
Se Giovazzini19 vuol venire, riportatelo con voi. Così anche
quegli alunni di Perdifumo o Mercato che vogliono essere vocazionisti.
Se potete spingervi sino a Vallo, per ricevere disposizioni da
quell’Ecc.mo Vescovo, sarà molto ben fatto.
Non fate ora che per pensare alle Suore di qua e di là, trascurate le cose del nostro ramo per le quali vi mando. Il vostro tempo
sia per queste varie incombenze. E andate senza fretta, per fare
tutto e farlo bene.
In quanto a me, non ho da parte soldi disponibili, anzi non ho
approvato che non mi siano state restituite le 6.000 lire che erano
tutte elemosine di ss. messe non ancora celebrate; e se la Divina
Provvidenza vi aiuta, restituirete ancora le 10.000 (o ventimila?) di
quella Sig.na di Casalba, depositate per legati di Messe.
Così, penso, che vuole il Signore.
Gesù ci benedica.
Il vostro ricovero sia nei ss. cuori di Gesù Maria Giuseppe. Il
vostro esercizio ascetico sia di fare poche parole, molti fatti, e non
perdere tempo, a parlar di sé.
Sto lavorando intorno alla S. Regola. Il Signore ce la conceda
tutta tutta secondo il suo pensiero e il suo cuore.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
Giovazzini era il giovane calabrese che, insieme a Fratel Fortunato, da Altavilla era stato mandato a Gorga per prendere due somari per il Vocazionario di Altavilla, dato che quello di Gorga era stato chiuso. In una lettera a
D. Fontana d. Giustino riprova fortemente questo episodio.
19
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N. 1462
Sul retro della seguente lettera, forse l’abbozzo di un’omelia, scritta
da D. Giorgio Saggiomo il 30 aprile 1943 in occasione dell’onomastico di
D. Giustino:
“Pianura 30 aprile 1943
Festeggiando l’onomastico di D. Giustino
Rev.mo Padre, Fratelli,
ogni volta che bisogna dare gli auguri al Rev.mo padre in queste nostre feste, ci si sente impacciati, perché come ben vi è noto, non potendo
parlare né di lui, né di noi, bisogna stare bene attenti per non cadere in
rigorosa censura. Poiché qualche cosa bisogna dire si è pensato di parlare
di loro che furono e di coloro che saranno.
Daremo così uno sguardo al passato per eccitarci a fare con più energie e con maggiore generosità l’integrale vita religiosa. Guarderemo con
animo lieto l’avvenire e lo presenteremo alla nostra mente quale dovrebbe
essere, perché sia da noi tutti conquistato con tutta quella passione che è
delle anime ardenti ed eroiche.
30 aprile 1914. giorno in cui per la prima volta in casa Russolillo via
Marano, i primi giovani venivano accolti dal rev.mo Don Giustino a vita
comune. Giorni lieti, quelli che vissero quei quindici giorni non potranno
mai dimenticare le amorose e dirette cure del padre e della nostra indimenticabile e carissima zia Michelina.
Non si ebbe la fortuna di essere di quel primo gruppo interno, ma si
partecipava a tutta la vita da esterno. Santa Caterina accolse la prima
comunità Vocazionista nata sotto la sua materna protezione, ne diresse
i primi passi e sostenne il Fondatore in quell’incontro a Soccavo dopo
quindici giorni di vita comune con il rev.mo segretario dell’Ordinario
di Pozzuoli Pasquale Dell’Isola. Gli intimava a nome dell’Ordinario di
desistere da ogni impresa, e così incominciava la prova del Signore.
I quattro giovani dei quali uno di Posillipo, ritornavano in seno alle
proprie famiglie.
Passò del tempo e fu tentata più di una volta la vita comune, anche la
buona e generosa suor Maria Melissari offrì la sua stanza. In segreto così,
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si occupò per la sola notte il locale dell’attuale campanile allo scopo di
guardare le macchine del laboratorio che un gruppo di buone e generose
anime pie, più tardi suore Vocazioniste, avevano istituite per finanziare
le vocazioni, e così si ebbe qualcosa di stabile.
Quanti bei ricordi di quei tempi che furono e che mai potranno essere
dimenticati, perché hanno formato l’infanzia della nostra minima Società
Vocazionista.
Venne la vita militare del Fondatore, e sembrò che tutto dovesse scomparire, invece il Signore attraverso questo periodo fece pensare a D. Giustino la seconda famiglia religiosa: le suore, e di fatti da allora ne dava
l’annunzio. Fu in questo periodo che la piccola comitiva dei giovanetti di
D. Giustino venne affidata a Mons. Brandi che ne curò attraverso un suo
figlioccio l’assistenza intellettuale e così si potè continuare quel benedetto
corso ginnasiale inferiore andando elemosinando a Napoli e a Pozzuoli
un po’ di scuola.
D. Giustino che durante il periodo della sua permanenza da soldato,
nelle ore di libera uscita ci impartiva lezioni di latino e italiano… la scuola fu e dev’essere per ogni vocazionista una palestra di vita ascetica. Nella
scuola si ebbero i desideri della vita religiosa missionaria.
Tornò la pace e anche D. Giustino tornò alla carica e finalmente nel
1920 s’iniziò nella casa parrocchiale col novello parroco la vita comune.
Questa volta s’iniziò con la benedizione dell’Amministratore Apostolico
della Diocesi di Pozzuoli, l’allora Vescovo di Ischia Mons. Ragosta.
Dopo la prima settimana di anni, e precisamente il 26 maggio 1927 la
congregazione religiosa dei Vocazionisti veniva canonicamente approvata con il nome di Società delle Divine Vocazioni e così si ebbero le prime
vestizioni religiose e i primi Vocazionisti presero parte in forma ufficiale
alla funzione del Corpus Domini a Pozzuoli, furono visti e tutti, in quel
giorno, ammirarono l’opera e i religiosi di D. Giustino.
Dopo poco doveva cominciare una prova che chiameremo la prova
dell’essere e non essere, perché mancavano dei requisiti accidentali per
la validità del documento dell’erezione canonica e per questo si era in
continue agitazioni. Finalmente nel 1931 si ebbe la ratifica da parte della
Congregazione Romana del decreto di erezione canonica e in tal modo
avrebbero dovuto finire tutti gli appigli, e di fatti sembrò vivere un perio433

do calmo e forse anche intenso di lavoro perché in questo periodo alcune
case furono aperte come quella di Posillipo, Vallo, Gorga. Si inoltrarono
le pratiche per l’approvazione pontificia, ma mentre sembrava che tutto
dovesse andare a vele gonfie, venne la prova più forte e si restò in cruce
Domini per un’altra settimana di anni 1934 – 1941.
In questo periodo quante prove, quante lacrime. La storia di questo
periodo è delicata e molto intima, perciò non può narrarsi in questa sede.
Ricordo a voi, o cari confratelli, quello che fece sua Ecc. Mons. Segretario
della Congregazione dei Religiosi, mi diceva in un’udienza che mi accordò: voi state soffrendo quello che hanno sofferto tutte le Congregazioni
religiose, dopo la prova verrà la vittoria.
In questo periodo si andava elemosinando un po’ di vigore e l’animo
dei più fedeli si temperava alle virtù. Fratelli fummo fedeli alla nostra
vocazione e mentre sembrava che l’alberello piantato in buona terra dovesse essere abbattuto approfondiva le radici e si invigoriva sempre più.
Nocchiero era al timone e sulla vela della nave aveva fatto scrivere “in
silentio et spe erit fortitudo vestra.”
1943
(risposta a una relazione del P. Saggiomo)
E così restano in noi e devono restare indelebili nel ricordo e
nella preghiera della gratitudine di tutti i nostri religiosi e alunni del Vocazionario, le nobilissime dame che il Signore ha voluto
unire alle umili popolane nel beneficare l’opera delle vocazioni
così come appresso a Gesù nel gruppo delle pie donne accanto
alle umili madri di pescatori si notava la distintissima Giovanna
di Cusa, Procuratore del Re Erode.
Voglio dire, per voi la Baronessa D. Maria Marrucco, la Duchessa Teresa Di Miranda per non dire della Marchesina Rossi e Duchessa Vasaturo, viventi che il Signore conservi a lungo, a lungo.
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N. 1463
Celebret per D. Saggiomo, che si reca per alcuni giorni a Roma per
affari della Congregazione.
I.M.I.
Pianura di Napoli, 8 - 8 - 1943
Certifico in qualità di Superiore Generale della Congregazione
Vocazionista che il M. R. D. Giorgio M. Saggiomo, Sacerdote professo e Vicario Generale della medesima Congregazione, si reca a
Roma per affari della Congregazione e nell’ubbidienza del sottoscritto.
Tanto, perché possa essere ammesso alla celebrazione della s.
messa.
Sac. Giustino M. della SS. Trinità
Direttore Generale
della Società Divine Vocazioni

N. 1464
Mostra il suo dispiacere per non poter accontentare D. Salvatore Boccuti e informa i confratelli di Altavilla dell’andamento e di minori eventi
di Congregazione.
I.M.I.
Caro D. Giorgio,

G.A.U.D.I.U.M.
Mercato Cilento, 26 - 11 - 1943

Gesù ci benedica.
In questo momento, ore 2 p.m., arriva il povero ragazzo-corriere. Dico oggi 26, e stasera dovrei essere, come voi dite ad Altavilla.
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Con piacere vero, avrei servito e contentato Don Salvatore Boccuti. Ma Don Ciro è a Licusati in cerca di qualcosa. Egli, ora specialmente, deve far il questuante perpetuo, e non solo non posso
impedirglielo, ma devo comandarglielo, per il bisogno del s. noviziato.
Palermo venne e ripartì subito, assieme a Muccitelli per l’esame. Mi diceva che domani, sabato, sarebbero venuti ad Altavilla i
giovani studenti.
Spero che vi sia riuscito far pervenire a Ventre (a Felitto) la
chiamata per andare al Collegio di Cava a fare il prefetto e la 3a
liceale; il Collegio si apre il 29 per gli esami. Se non vi è riuscito,
mandateci magari apposta il vostro ragazzo corriere o anche fra
De Cubellis che viene ora ad Altavilla.
Sto benino e il noviziato si svolge normalmente. Finii le Costituzioni e le mandai per Muccitelli. Ora accludo una piccola aggiunta che Don Fontana, se come dite va a Napoli, farà recapitare
subito a D. Fraraccio.
Il Vescovo aspetta la pagella di Don Di Pierno per dargli le facoltà; mi ha scritto, in risposta, una lunga lettera piena di osservazioni pastorali riguardo la parrocchia di Altavilla e ha pienamente
ragione.
Ad Altavilla verrà, dunque la 1a e la 2a liceale compresi Santucci
e Candreva. Quindi cerca 10 persone tra prima e seconda (4+5).
Credo bene che a quest’ora avrete fatto tutto nuovo il convento
con tanto zelo e persone e mezzi.
Se alcuno mi volesse, l’unico modo sarebbe di mandarmi a
prendere con un mezzo. Ma su Ciro non c’è da contare, gira per
necessità maggiore, quasi in continuazione.
A rivederci. Facciamoci santi.
Gesù ci benedica.
Saluto carissimamente Don Boccuti.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 1465
È il periodo della guerra. D. Giustino è a Mercato. D. Ciro è in giro in
cerca di provvidenza e D. Saggiomo temporaneamente ad Altavilla. Sono
tempi duri e scarseggia tutto.
G.A.U.D.I.U.M.
Mercato Cilento, 3 - 12 - 1943
Caro D. Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
La macchina che doveva portare i nostri studenti, partì lunedì
da Perdifumo e non è ancora tornata. Speriamo e preghiamo che
nulla di sinistro sia avvenuto.
Don De Simone mi scrisse preoccupato per i giovani di Posillipo senza vero e proprio superiore e gli risposi che Don Fontana
sarebbe partito lunedì scorso secondo la vostra parola.
Qui c’è Iadeluca il professo venuto da Pianura e che ora viene
al suo posto a Altavilla; e Iadeluca il piccolo20 che deve tornare sia
pure a piedi in famiglia, dal momento che si è dichiarato non bene
intenzionato ecc.
Come prima tappa viene anche lui a Altavilla e subito ne ripartirà alla volta di Salerno per poi proseguire ecc ecc. sino al suo
paese.
Ad Agropoli ho trovato della stoffa pesante per i novizi a £ 150
al metro e solo quattro mantelli posso fare per mancanza di soldi.
Ma è necessario procurarne e così provvederli.
Ciro fa conto per il giorno dell’Immacolata di portare a Mercato le nove o dieci Suore che devono fare gli esercizi sino al 15
dicembre quando le riaccompagnerà alle loro case.
Emilio Iadeluca, fratello minore del professo D. Gennaro Iadeluca, lasciò
il Vocazionario ed emigrò in Canada.
20
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Avete finito di preparare la casa? Quando fate conto di tornare
a Pianura? Sarà bene che prima ripassiate per Mercato.
Ma ora non precipitate le cose. Avviate bene codesto studentato e poi venite.
Qui sono finite le poche provvigioni e se Ciro non esce, si starà molto male. Ma il Signore ci assiste quotidianamente. Così ora
p. es. sono uscite non so come, carote a quintali e sono buone
anch’esse. Ciro ha deciso di andare verso Teggiano ma non so precisamente quando.
Vi prego di approntare le camere di Don Romano e Don Garofalo a modo, così da non far desiderare nulla dei piccoli comodi
igienici.
Gesù ci benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1466
D. Giustino manda D. Saggiomo per un mese a Montesano per un’ulteriore sistemazione di quella casa.
I.M.I.

Mercato, 29 - 3 - 1944
Carissimo D. Giorgio,
buona Pasqua anche a voi. Scrivo di fretta.
Credo necessario che vi rechiate a Montesano e là, voi stesso,
sul posto, facciate tutte quelle belle cose che vi è parso ci si possano fare. Un mese a Montesano, un mese ad Altavilla e così via di
seguito finché tutto non sia bene a posto.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
In una sua, Rossi vi dice l’itinerario: Battipaglia - Sala Consilina
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(dove potete ospitare presso De Tullio Mega) (o da Martinelli) e da
Sala a Montesano. Ho mandato Martellino a predicarvi gli esercizi, ma è necessario che ci andiate anche voi.
N. 1467
Precisa chiarificazione che le Suore non stanno a servizio dei Padri ma
del Vocazionario! Dove non c’è il Vocazionario non urge e non si consiglia
l’assistenza delle Suore ai Padri.
G.A.U.D.I.O.
Caro Don Giorgio,

Mercato Cilento, 18 - 4 - 1944

Gesù vi benedica.
Avevo una certa speranza di vedervi, e perciò non vi ho risposto prima. Avete fatto però molto bene a non lasciare Montesano,
senza una vera necessità maggiore. Il Signore vi conceda di non
solo bene avviare, ma proprio di sistemare queste due case, Montesano e Altavilla. Poi vi rivolgerete ad altre.
Ora che la posta funziona, vorrei che allacciaste relazioni con
Bajano, parroco a Rodio prov. Salerno, Bergantino, Pietropaolo, e
anche D. Boccuti, per indurli al loro dovere religioso, pur restando dove sono, finché l’ubbidienza non vorrà diversamente.
Le Costituzioni non sono ancora pronte e quindi D. Fraraccio
non è venuto né a Pasqua, né a San Giustino, e non verrà senza le
Costituzioni. Venendo, o ve le manderò, o, a un mio scritto, verrete a prenderle, e a voce decideremo delle seguenti cose:
a) se mandare D. De Rosa come Padre Spirituale a Vallo, facendolo sostituire da D. Fontana a Posillipo, e mettendo uno dei
sacerdoti più giovani come vice di Fontana, nello studentato teologico;
b) se destinare D. Lucio a Montesano. Anche a Bovino quel
Vescovo, secondo che mi ha scritto D. Alberto, vuole almeno un
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sacerdote Vocazionista, per aprire il Seminario, col prossimo anno
scolastico;
c) se far venire a Mercato gli studenti di Posillipo e Altavilla,
per il piccolo noviziato annuale, nel quale caso bisognerà aiutare
Mercato finanziariamente e accrescere il personale vigilante per
le singole categorie.
In quanto a Montesano mantenetevi sul piano concreto attuale, vale a dire fate conto che i religiosi da lasciarvi non hanno capacità da fare da capo case e cose, ma hanno bisogno di trovare
case aggiustate e cose avviate. Le stesse Suore hanno detto che se
invece della Vicaria fosse andata la Generale, la casa non sarebbe
stata accettata. Perciò ho sacrificato voi a restarci, finché non sistemiate la casa. A me non piace che i Vocazionisti, non essendoci
il Vocazionario, stiano vicini alle Suore e si appoggino alle Suore.
Questo non deve tollerarsi. Perciò non intendo lasciarvi i religiosi
se non ci si può impiantare la comunità maschile indipendente, o
dipendente ma col Vocazionario, che è la sola ragione sufficiente
del nostro avvalerci delle Suore. Mi sembra evidente! Regolatevi
con questi criteri, checché sia altrove. Anche altrove devono applicarsi questi criteri. Spero che vi riesca avere il Convento, anche
se occorresse fare qualche atto straordinario, come p.es. supplica
al Re. Chi sa che non si potrebbe obbligare i detentori a cedere al
Vescovo il Convento, per questa via, restituendo quello che avessero speso per l’acquisto.
Non potrebbe mettersi utilmente un’altra comunità di nostre
Suore anche al Convento, nelle stanze pronte? Così, se ci riuscirà
di fare il Vocazionario resterebbero per accudirlo, diversamente
farebbero il loro apostolato in quella zona.
Ciro ha pronta la motocicletta per Altavilla e un’altra per Montesano, ma sono tutte in riparazione e mancano pezzi e mezzi, per
ora. Auguri di ogni prosperità in ascetica, e in... apostolica; per il
vostro e nostro San Giorgio. Pregate assai!
Gesù vi benedica.
Aff.mo Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
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N. 1468
A D. Giustino preme la sistemazione, e soprattutto i locali, per la casa
di Montesano, quindi D. Giorgio vi rimanga tutto il tempo necessario
allo scopo.
Gesù Maria Giuseppe
Caro Don Saggiomo,

Mercato, 21 - 4 - 1944

Gesù ci benedica.
Di nuovo auguri per San Giorgio! Egli vi ottenga di sistemare
bene codeste tre case, Montesano Convento, Montesano Scalo,
Altavilla, in pochi mesi, e poi passare avanti ad aprire e sistemare
altre... sino alla morte. Che bella missione vi avrebbe, in questa
ipotesi, affidata il Signore! Ma ogni missione è bella. Non quella
però dell’ “armiamoci e... andate”!
Dunque sforzatevi specie con i mezzi soprannaturali di ottenere, ma proprio legalmente, il Convento intero, intero, e cominciarvi in regola la comunità, e così pure alla Stazione, e poi si vedrà a
chi affidare le due case. In quanto alla piccola Comunità al Convento mi sembrerebbe doversi fare così:
1 - Non aprire se prima tutto il Convento non sia nostro; poiché una volta aperta la comunità, meno facilmente cederanno il
Convento, vedendo che già può starci una piccola comunità sufficiente ai fini loro;
2 - Se il Convento non sarà dato per intero, il condominio potrà domani darci grande imbarazzo con vicini indesiderabili, oltre
tutte le altre preoccupazioni del caso.
Comunque, per aprirla, non vi consiglio di prendere ragazzi
da altre case, sia perché ogni casa ne tiene pochi, sia perché non
è facile che siano davvero edificanti, sia perché al principio non
potrebbero più continuare gli studi, tante sono le cose da farsi.
Se con tutto ciò la volete aprire, trovate sul posto un piccolo
numero di giovanotti proprio buoni, e cominciate con essi, proprio da capo.
Anche di Renato ho paura che non dia un bell’esempio! Meglio
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se si trovasse una vecchietta devota sul posto che faccia da... zia
Michelina, anziché Renato21 o altri simili.
Compatite pertanto il Direttore di Altavilla se non ha ubbidito
al vostro cenno, e trovandosi in un certo imbarazzo, si è rivolto a
me, che già vi avrei scritto in questi termini presenti.
In quanto a D. Lucio, gli ho scritto a Pianura, credendolo là
dalla settimana in Albis. A me parrebbe che voi e Don Rossi possiate bastare. Se non potete arrivare, trattenete pure D. Lucio. La
parola decisiva, per la comunità maschile, e per il suo personale,
la diremo dunque quando sarete riuscito ad avere, o trovare locale sufficiente a una cinquantina di alunni, inizialmente, e poi per
suscettibilità di ampliamenti, almeno a un centinaio di persone:
non però attorno alla Chiesa, a fianco, o sopra, se ci devono essere
le Suore.
Questa fa seguito a una precedente spedita ieri da Mercato,
mentre questa passa prima per le mani del Di Pierno, per sua norma, e poi è spedita a voi da Altavilla, ove la mando, per Valentino
che si trova qui di passaggio (non il teologo!).
Don Ciro ha tutti i mezzi sgangherati e non può ancora viaggiare.
La Vicaria sta ad Altavilla ancora.
Ogni tanto mi giungono lettere che suppongono la vostra partenza da Montesano come già avvenuta. Vi prego, senza vera necessità per la Congregazione, non vi partite se prima non avete
fatto tutto il da fare secondo le presenti istruzioni.
Gesù vi benedica tutti,
Sac. Giustino M. Russolillo

Fratel Renato De Caprio, era Fratello di Fr. Giuseppe e Fra Raffaele, andò
missionario in Brasile e la terminò i suoi giorni.
21
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N. 1469
Due lettere nelle quali D. Giustino presentava al vescovo di Pozzuoli
le nuove Regole, non sono mai arrivate a destinazione. Si cerca di rimediare.
I.M.I.
Mercato Cilento, 20 - 4 - 1944
Caro Don Giorgio,
vi raccomando assai di fare proprio il possibile per portare
quello che chiedono questi giovani ne’ loro biglietti (dico Muccitelli, Caradonna, Antonioni ecc.) come ho scritto anche ad Anella,
ma solo per i libri.
Don De Simone vi dirà del Convento Della Palma. Mi scordai
di parlarvene. Vedete che si può fare, e s’è un posto adatto a Noviziato ecc.
Don De Simone non ha ricevute le mie due lettere dirette al
nostro Ecc. mo Ordinario di Pozzuoli con cui gli presentavo le
regole ecc.
Portategliele voi, dicendogli che le avevo fatto precedere da lettere che spero gli saranno pervenute.
Intanto ne mando una copia con la dedica a lui.
Venite presto, appena tutto espletato. Portatemi quello che vi
scrissi, p. es. S. Giuseppe.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Trinitatis
Portatemi altre buste da quelle che sono nella mia camera.
N. 1470
D. Giustino riceve una crocifiggente notizia che confida a D. Giorgio solo perché pregasse e facesse pregare. Insiste ancora sul convento di
Montesano.
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I.M.I.
Mercato, 23 - 6 - 1944

Caro Don Giorgio,

Gesù vi benedica.
Vi mando la risposta di D. Perrone. E altre due lettere di cui
una con notizia delicata e crocifiggente. “Unus militum lancea latus eius aperuit” acciocché preghiate forte forte ma umile umile
perché la notizia non sia vera, o almeno cessi subito di essere vera.
Ma non dovete parlarne con altri.
Basta chiedere preghiere urgenti per me.
Vedete dunque di conchiudere subito qualcosa per il Convento, purché ci sia una registrazione qualsiasi. Non altro per ora.
Fate tutto molto spiritualmente, soprannaturalmente.
Gesù vi benedica.
Sac. G.M. Trinitatis

N. 1471
5 luglio 1944
Caro D. Giorgio,
questa lettera ci dispensa dal mandarvi a Sezze. Come provvedere intanto per le provviste? Mi parrebbe bene mettere per
questi mesi Torromacco a Posillipo e mandar Fontana a Sezze. Ma
vedete voi, anche con altri (di fiducia) purché si faccia a modo.
Sac. G.M.R.

N. 1472
Tramite il Vicario Generale si trasmettono ubbidienze e richieste varie.
I.M.I.
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Pro memoria al Vicario M.R.

1 - 10 - 1944

1 - Ricordare a D. Vaccaro che tenga duro e con rigore anche
fortissimo a non far entrare donna alcuna nella casa parrocchiale
- religiosa, mai mai; tutto sbrighi nella stanza della commissione,
trasformandola in ufficio parrocchiale diurno - la sera, sede della
commissione; il giorno, sede dell’ufficio parrocchiale.
2 - Raccomandare alle Suore addette al bisogno dei Vocazionari, che trovino e preparino biancheria e stoffe scure (blu, nere ecc.)
per i novizi e studenti per l’inverno.
3 - Se quel giovane veneto non fosse più necessario, e ne avesse
piacere, lo vorrei per qualche tempo nella casa di noviziato.
4 - Se già non sono partiti, vorrei che partissero subito D. Alfieri
e Torromacco - almeno D. Alfieri subito, e Torromacco poi almeno per il 20 ottobre quando è imminente l’apertura del seminario
come ha scritto D. Giuseppe.
5 - Acquistate a Roma le fasce sufficienti (e anche in più se fosse
possibile) .
6 - Don De Rosa alla Parrocchia di Pianura.
7 - Acquistare a Roma la statistica degli Istituti Religiosi e abbonarmi all’Osservatore e al Quotidiano.
8 - Corso di esercizi ai Sacerdoti dal 15 ottobre, venga chi può
venire.
9 - Se le scuole a Posillipo cominciano dopo il 20, amerei che
tornassero a Mercato quelli che possono.
10 - Indagare chi ha portato via oggetti dalla casa di Mercato
(lampade).
11 - Un qualche campanello elettrico.
12 - Candele elettriche almeno per tre altarini a Mercato.
Sac. G.M.R.
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N. 1473
Si chiede una giornata mensile di preghiere per il Visitatore Apostolico, per il vescovo diocesano (e tacitamente anche per se stesso). Si insiste
sulla relazione mensile circa la persona, l’ufficio e il personale tutto.
I.M.I.

G.A.U.D.I.U.M.
Mercato Cilento, 30 - 12 - 1944

Molto Rev.do e Carissimo Confratello,
vi ringrazio degli auguri natalizi che certo, nella vostra carità
mi avrete fatti coram Domino e ve li ricambio di cuore.
Ora vi prego di offrire ogni mese delle giornate di preghiere
per quelle persone a cui maggiormente siamo obbligati e precisamente il giorno 24 per il Rev.mo P. Visitatore e il primo del mese
per l’Ecc.mo Vescovo diocesano e lo stesso chiederete ai vostri
dipendenti.
Quindi, tutte le sante messe ascoltate, i Rosari e le Visite di quel
giorno saranno per queste sacre persone. Ancora vi prego di tenere presso di voi come una lettera in stesura permanente, (un
grosso foglio commerciale p. es.) in cui scriverete volta per volta
quello che vi parrà bene farmi sapere di voi, come persona, come
ufficio, come suggerimenti per il bene comune ecc. e mandarmela
ogni mese. Così vi sarà più facilitato l’adempimento del dovere
religioso della dipendenza dai superiori e il Signore vi accrescerà
la grazia dell’umiltà di cui sopratutto abbiamo bisogno.
Per facilitare poi le risposte anche a me, (più colpevole di voi
con i miei ritardi a rispondervi) vogliate scrivere in foglio a parte
quelle notizie, richieste, quesiti, o che si sia, a cui aspettate risposta
lasciando a tal fine un largo margine così mi sarà più agevole il
rispondere subito e immediatamente spedire la risposta.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1474
Una raccomandazione in vista di una promozione per D. Franco Torromacco, S.D.V.
I.M.I.
Pianura, 8 - 2 - 1945
Carissimo D. Giorgio,
Gesù ci benedica.
Potete fare il nome di Don Franco per quel posto. Metterete in
luce i suoi meriti.
Prefetto alla Badia, Rettore per più di sei anni di un Seminario,
buon parlatore, e anche buon direttore di anime, con zelo, buona
moralità ecc. ecc.
Cercate di parlare con i giovani a uno a uno.
Se andate dalle Suore non vi fate accompagnare da nessuno
dei nostri della Badia.
Spero che possiate andar presto a Roma e là vedere da vicino il
funzionamento della città del ragazzo tenuta dai Salesiani ecc. Voi
e D. Zoppo, oltre le tante altre cose.
A rivederci.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
I più devoti e affettuosi omaggi all’Ecc.mo Abate, a D. Fausto,
a D. Eugenio. Sollecitate per i ragazzi a Villa Ruffo, Sagliocco.
Amen.
Sac. G. M. Tr.
N. 1475
Il Sabatario è un libretto-calendario Vocazionista che oltre i dati liturgici ricorda gli eventi, consacrazioni, celebrazioni, pratiche devozionali e
ascetiche, letture bibliche ecc. proprie della Congregazione.
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I.M.I.
Mercato Cilento, 20 - 2 - 1945

Caro D. Giorgio,

Gesù ci benedica.
Ho ricevuto la vostra relazione. Potete andare a Roma. Non è
stato ben fatto lasciar D. Cutino solo a Montesano, sia pure per
poco tempo.
Scriverò direttamente al Rev.mo P. Visitatore quelle cose che
avrei mandato a dire a mezzo vostro. Non essendo né molte né
gravi, non occorre che veniate personalmente a Mercato. Affacciatevi dalla De Foresta, se mai avesse qualche libro da mandarmi.
Per il Sabatario quando sarà pronto ne manderete qui quel numero di copie sufficiente alle comunità del Cilento.
Ci rivedremo se occorrerà, dopo la s. Pasqua, per cui... buona
Pasqua a voi e a tutta la comunità.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1476
Istruzioni a D. Giorgio per la prossima riunione del Consiglio Generale. Insiste in modo particolare a fare tutto in regola e a non anticipare
i tempi per possibili aperture di case e soprattutto per le ordinazioni dei
giovani religiosi.
I.M.I.
Mercato Cilento, 26 - 2 - 1945
Caro Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Fate il Consiglio per l’ammissione del Colaguori ai voti perpetui (il mio voto è favorevole) e poi ricevete in piena forma la sua
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professione. Spero che già Adinolfi e De Filippis l’abbiano emessa,
diversamente l’emettano subito. Nel Consiglio chiedete anche il
voto per l’ammissione del Milone al sacro noviziato come laico. Il
Rev.mo Visitatore da parte sua consente, anch’io consento, ma si
vuole anche il voto del Consiglio. Fate verbali a parte per l’una e
l’altra deliberazione.
In quanto alle case non fate ancora il Consiglio.
Quando avremo avuto l’assicurazione, cioè l’approvazione
delle Prefetture, chiesta al Sindaco di Scigliano, di Acquaviva, di
Castropignano, allora sarà il caso di parlarne. Ora tacete. E quindi
nemmeno si parli di ritirarci da Sezze. Il Seminario è un’opera della Congregazione, un’opera a sé, quindi anche se non presentasse
vantaggio alcuno per noi, sotto un punto di vista, pur tuttavia
dovrebbe esser mantenuto. Altro è ridurlo a tre sacerdoti, altro è
rinunziarci. Non precipitiamo. Qui anche la Marchesina di Ogliastro è decisa di spendere milioni per rifare quel Convento, si è
oramai del tutto rivolta a noi, e aspetto il beneplacito del Vescovo
per accettare e riferire la cosa al Visitatore, re adhuc integra.
Non ci vedete voi una grossa bugia in quel chiedere di acquistare un piano nel palazzo Marchesina Rossi per la Congregazione,
mentre invece lo vuole un privato? Non mi par bene in coscienza.
Lo chieda per conto suo e l’otterrà lo stesso.
E così pure non mi pare bene fare pressione sulla Soprano per
quel fine. Voi gliel’avete detto, e lasciate fare ora a S. Giuseppe.
Per me vorrei che si comprasse l’ex-eremo dei Camaldoli a Torre, ottimo posto per una grande casa nostra! Per qualunque opera.
E già altre volte in progetto!
Sistemate Don Basilio, toglietelo di là. Mi hanno scritto, il popolo di Nazareth, che si contentano non avere sacerdote, piuttosto che continuare con lui.
Ho scritto alla Superiora come regolarsi per le Suore da D. Vivenzio. Sollecitate la cosa.
In quanto all’università, se si facesse in tempo per l’iscrizione in
modo da guadagnare un anno, ci s’iscrivano, ma senza frequentarla, prima di averne avuto dettagliato regolamento.
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Per i gorgani, se veramente il treno funziona in regola, andranno a una visita a Gorga con queste condizioni:
1 - deve accompagnarli Don Luigi per fare visita canonica a
Gorga;
2 - con lui devono tornare;
3 - il tutto deve sbrigarsi da un lunedì al sabato;
4 - e questo non prima di Pasqua;
5 - ma dopo Pasqua.
Provvedete indispensabilmente di uno che concerti e suoni in
parrocchia di Pianura per le funzioni della settimana santa p. es.
De Rosa o Valentino, andandovi spesso in precedenza per i concerti, facendosi aiutare da D. Luigi. I concerti s’intendono fatti ai
ragazzi del vocazionario e qualche giovanotto esterno che già conosce i canti puteolani.
E’ venuto l’aspirante di Troia, ma non ancora sono venute le testamentali. Sono venute invece quelle di Di Ciesco con l’attestato
del Rettore del Seminario Pontificio in cui dichiara che il giovane
tornò a casa perché i suoi non poterono o non vollero più pagare
per lui (era lo zio prete che pagava e poi si rifiutò) quindi da questo lato si è a posto. Appena venute quelle di Troia le manderemo
al Rev.mo P. Visitatore.
Fate proprio in coscienza tutto quello che nelle testimoniali per
le ordinazioni io attesto già fatto. Non mi fate dire menzogne. Per
la data in cui saranno consegnate devono aver fatto tutto quello
che ivi si attesta.
Combattete la fretta e la faciloneria, non mi piace questa precipitazione nelle ordinazioni. Sono sempre contrario a concederle
prima degli ultimi esami finali. Non mi c’inducete più. Non resto
tranquillo, né contento. Non giova allo spirito loro, né alla Congregazione. E’ un disordine vero e proprio nella nostra vita religiosa.
Non ce n’è alcuna necessità. Le Regole e le Costituzioni vogliono altra solennità di preparazione. Queste cose bisogna farle presenti al Visitatore. Non si devono accontentare i giovani in questa
maniera. Cominciamo intanto a preparare il locale e i mezzi per il
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piccolo noviziato annuale, che deve cominciare per i singoli appena finiti gli esami finali.
Voi potete leggere e commentare questa ultima pagina di rimproveri ai giovani. Non importa che si amareggiano. A noi importa solo che si osservino in pieno le sante regole, perché esse sono
la volontà divina! Chi e come farà loro o avrà fatto loro gli esercizi
di cui la regola determina meditazioni, istruzioni, atti quasi giorno
per giorno? Solo per Colaguori e Cocco sono contento e affretterei
un pochino, per dare loro segno di benevolenza, perché hanno
molto sofferto.
Ora solo per riguardo al Visitatore e a voi, non mando precetto
di soprassedere e aspettare la fine dell’anno scolastico.
Le quattro tempora di settembre sono per le nostre ordinazioni, presso a poco alla fine del piccolo noviziato annuale.
Grazie dei libri, ma non ne comprate così, a caso, è bene acquistare quelli precedentemente conosciuti come degni di essere
acquistati.
Buona Pasqua. Vedete di fare servire alla Parrocchia di Posillipo
or uno or un altro dei preti giovani. Non lo stesso in continuazione. Il vostro vice-parroco sia fisso al possibile, non l’altro prete
giovane che l’aiuta e finisce per far tutto lui, con pericolo suo.
A Dio! Buona Pasqua ! Facciamoci buoni!
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 1477
Fratel Domenico Martinicco, S.D.V. nacque a Tunisi nel 1909 e morì a
Posillipo il 6 dicembre 1959. Fu Fratello insegnante, esemplare nella vita
di preghiera e per la sua semplicità.
I.M.I.
Caro D. Giorgio,

Pianura, 13 - 8 - 1945
451

Gesù vi benedica.
Vi presento Fra Carmine dei SS. Cuori (Secondigliano). Fategli
la carità di ascoltarlo. Non ho potuto, per conto mio, dargli alcuna
soluzione.
Domenico Martinicco poi dice di aver fatto i ss. voti per un solo
anno. Sarebbe da vedere se presso i salesiani questi voti annuali
hanno valore di voti pubblici o privati. Poiché, mi pare, che quei
pubblici devono essere triennali.
Dico mi pare, perché poi tutto dipende dalle loro Costituzioni
che ignoro.
Gesù ci benedica.
Dev. mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1478
D. Giustino sembra sorpreso di sapere che il Padre Generale, P. Serafino Cuomo, abbia accettato per lui questo corso di esercizi spirituali ai
sacerdoti della diocesi di Mileto. Bell’esempio di ubbidienza di cuore!
Gesù Maria Giuseppe
Caro Don Giorgio,

Pianura, 23 - 8 - 1945

Gesù vi benedica.
Il M. R. Segretario di Sua Ecc.za Mons. Nicodemo mi riferisce
che il Rev.mo P. Generale non solo consente ma desidera che accetti di dare gli esercizi ai sacerdoti di Mileto. Il suo desiderio è
comando e ubbidisco di cuore. Temo per il viaggio. Permetterà il
Rev.mo che usi la balilla, con due soste a Montesano e Scigliano,
nell’andata e ritorno, e quindi che mi accompagni mio fratello?
Vogliate pensare voi a chi mi sostituisca per l’esortazioni del
piccolo noviziato annuale e per la scuola di religione ai licealisti, a
cui l’ho cominciata, quotidianamente per svolgere il programma.
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Bacio la mano e al Reverendissimo e a voi e chiedo la santa
Benedizione.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1479
D. Arturo Cucciniello era stato dispensato dai voti religiosi a cause
delle sue difficoltà nello studio.Poi divenne sacerdote e passò al clero
secolare. Serbò sempre gratitudine verso la Congregazione e il desiderio
di rientrarvi.
I.M.I.
Pianura, 26 - 10 - 1945
Caro D. Giorgio,
mando per Bisceglie il raccolto di questo mese di ottobre, conteggeremo con novembre il raccolto di questi ultimi giorni residuali.
Non si doveva dispensare dai ss. voti Cucciniello. Non c’era urgenza. Egli e altri possono frequentare il Seminario Arcivescovile
o altro, essendocene più motivi.
Guarite presto.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
SS. Trin. s.u.d.
P. S. Se Bisceglia non frequenta, fatelo venire subito a Pianura,
non essendo affatto prudente lasciare D. Lorenzi a fare il prefetto
alla Parrocchia.
Un altro giovane (Di Mascio) nostro alunno di Vocazionario fa
domanda di venire in Congregazione. E siamo a otto per ora.
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N. 1480
Si sta provvedendo per l’apertura della casa - Ginnasio di Scigliano in
provincia di Cosenza.
4 - 11 - 1945
Caro D. Giorgio,
Fratel Francesco Frieri chiede un compagno che lo aiuti a portare a Scigliano quanto ha comprato a Napoli. Dato il valore della
merce, la quantità considerevole e il pericolo di furti mi sembrerebbe giusto e necessario concederglielo. Non potrebbe andare
Giannone?
Vedete voi di contentarlo.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 1481
Si raccomanda timidamente la riammissione di Fratel Fortunato in
Congregazione.
I.M.I.
Caro D. Giorgio,

Pianura, 23 - 2 - 1946

Gesù ci benedica.
Fra Fortunato ha voluto essere accompagnato da questo mio
biglietto.
Egli aspetta ancora la risposta di una domanda di riammissione che il Rev.mo P. Cuomo gli fece fare.
Se vi sembrasse utile per Anagni mandatecelo in prova. Poi, se
mai, ci resterebbe per sempre almeno come oblato, con o senza
abito a seconda che si giudicherà meglio.
A rivederci. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1482
Si propone la nomina di D. Gennaro D’Ambrosio come Vice Parroco
della parrocchia S. Giorgio in Pianura, previa autorizzazione del vescovo
di Pozzuoli al cui clero appartiene il sacerdote in questione e l’approvazione del Padre Cuomo.
Urgentissima
I. M. I.
Caro Don Giorgio,

Pianura, 28 - 4 - 1946

Gesù ci benedica.
Vedo il bisogno, anzi la necessità di un valido aiuto per 1’apostolato maschile nella parrocchia.
Vorrei proprio attirare D’Ambrosio a Pianura. Ora da certi indizi argomento ch’egli ci verrebbe.
Perciò sono a pregarvi, se anche a voi par bene:
1. di andare immediatamente a presentare questa mia supplica
all’Ecc .mo nostro Vescovo;
2. e se lo consente, vi prego di rintracciare immediatamente
Don Gennaro e pregarlo vivamente che venga a stabilirsi a Pianura almeno provvisoriamente, per organizzarmi l’apostolato maschile. Potrebbe cominciare col mese di maggio sotto la protezione
della ss. Vergine.
Pur agendo come parroco, vogliate chiedere la relativa licenza
al Rev. mo Superiore Generale.
Al medesimo proporrete pure il caso dei giovani che devono
far esame di ammissione al liceo per conoscere le disposizioni sue,
se cioè far gli esami interni, o presso le scuole dello stato.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
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N. 1483
Ogni offerta di case o donazioni deve essere considerata attentamente
e rispettosamente presa in considerazione, anche se non si vede la possibilità di un’accettazione o apertura immediata.
I.M.I.
Pianura, 24 - 5 - 1946
Caro D. Giorgio,
scrivo a voi, ignorando se il Rev.mo Padre Generale22 sia in residenza.
È venuto questo ottimo signore di Chiusano S. Domenico, per
trattare di quella casa.
Essendo venuto a posta, con suo grave incomodo, vi prego di
ascoltarlo, ospitarlo per stanotte, e possibilmente fissare un giorno
in cui recarvi sul posto per poter giudicare della cosa, il tutto con
la benedizione dell’ubbidienza del Rev.mo P. Generale; al quale,
s’è presente, intendo presentare e raccomandare il latore.
Forse la cosa, per il presente, non è attuabile. Tuttavia non è
bene rifiutare senz’altro. Così mi sembrerebbe.
Gesù ci benedica.
Quante persone devono venire per Altavilla?
Potrebbe Palermo domattina accompagnare D. Zoppo, Fuccelli
e Antonioni a comprare alcune paia di scarpe, nella mattinata? A
rivederci.
I miei dev.mi omaggi a tutte le Rev.me Eccellenze che incontrate ad Altavilla.
Poiché vengono D. Anselmo e D. De Rosa, vi prego di non disporre di D. Ciro fuori Pianura.
Sac. Giustino M. Russolillo

È il tempo del superiorato del Rev.mo Padre Serafino Cuomo dei Frati
Minori.
22
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P. S. Detti £. 1.200 a Silimbri per tingere tre sottane una per lui,
e due per Pianura. Che se n’è fatto?
N. 1484
Il Molto Reverendo D. D’Agostino vorrebbe discernere la sua possibile
vocazione alla nostra Congregazione. Pur manifestando il suo desiderio
che questi fosse accettato, riferisce la cosa alle autorità superiori.
Gesù Maria Giuseppe
Pianura, 16 - 6 - 1946
M. Rev.do e Carissimo Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ieri sera è venuto da Monreale (Sicilia) il M.R. D’Agostino e
vorrebbe trattenersi con noi, per un ritiro, e frattanto decidere
della sua vocazione, essendo rimasto senza genitori. Pare che egli
possa essere un altro D. Gaetano Cepollaro. Ma non ho potuto
trattenerlo qui senza l’autorizzazione di alcun Ordinario di Diocesi e Congregazione. Vedete voi di aiutarlo del vostro meglio,
secondo la nostra vocazione.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1485
D. Giustino crede nella bontà del Dott. Vicentini, conosciuto tramite
Mons. Giannattasio, e consiglia di fidarsi di lui, come un mezzo della
divina provvidenza. Lamenta la mancata generosità di D. Salvatore Polverino verso la Congregazione.
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I.M.I.
Caro D. Giorgio,

Pianura,12 - 8 - 1946

Gesù ci benedica.
Ieri è venuto Sua Eccellenza Mons. Giannattasio. Lo scopo della visita era presentarci e raccomandarci il Dott. Franco Vicentini.
L’ho indirizzato a voi. Mi sembra anche questa una via della
provvidenza. Egli vi spiegherà tutto.
Mons. Giannattasio faceva fede della perfetta onestà del Dott.
Vicentini. Comprenderete come sarebbe mia volontà, forte forte,
devolvere ogni cosa alla erezione del tempio alla ss. Trinità, come
allo stesso fine andrebbe e deve andare devoluto tutto tutto quello che si può avere sia per il Vocazionario che per Villa Olimpia,
dal Genio Civile.
Questa sarebbe la mia volontà, ma i Superiori poi facciano loro,
come credono meglio in Domino.
Dunque vogliate prendere in considerazione quanto ci si propone. Mi è passato per la mente far tutto da me, perché non è
difficile, ma non sarebbe secondo la perfezione religiosa della dipendenza dai Superiori Maggiori: e perciò ho rimandato a voi la
cosa. Fate a modo, con la grazia del Signore.
Similmente vi prego di sollecitare la lettera di raccomandazione per il ricovero della Frieri.
Mi dicono che siate impedito dalle eruzioni cutanee. Non
aspettate di guarire per fare. Mandate un altro, ma sollecitate.
Verrei da voi se avessi un mezzo, per meglio spiegarvi questa via
della provvidenza che ci si apre.
Come vorrei che Don Polverino prestasse quella somma per la
casa di Anagni! Si avrebbe assicurato un nuovo Vocazionario per
il nuovo anno scolastico!
Gesù ci benedica.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.
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N. 1486
Si raccomanda la riammissione dell’ex professo Caruso.
I.M.I.

Pianura, 24 - 11 - 1946

Caro D. Giorgio,

Gesù ci benedica.
È venuto, summo mane, il prof. Caruso, deciso a rientrare - con
la preghiera di essere ammesso al s. noviziato nella categoria dei
chierici, ma con esplicito impegno da parte sua a fare, dopo la prima professione, quegli anni di magistero che i superiori vorranno
per prova della sua virtù.
Le due proposte, quella del consiglio e quella del candidato, si
equivalgono perfettamente.
Penso che lo si possa contentare e accogliere, tuta conscientia.
Decidete voi.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino Maria Russolillo
P. S. Ricordatevi dell’Orfanotrofio a Nazareth.

N. 1487
D. Saggiomo è gia a Roma, nella erigenda comunità di S. Caterina
della Rota; lo si prega di portare alla Sacra Congregazione dei Religiosi
il nuovo testo delle Costituzioni, che saranno poi approvate con il prodecreto del 3 gennaio 1948, con il quale la Società Divine Vocazioni
diveniva di Diritto Pontificio.
I.M.I.
Caro D. Giorgio,

Pianura, 6 - 1 - 1947

Gesù ci benedica.
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Ho finito il mio lavoro, ma il povero D. Ugo, non ancora il suo,
che è più faticoso.
Se non è urgente il recarvi domani alla S. Congregazione, fate
la carità di attendere che ve lo mandi ultimato e riveduto. Se poi
è urgente, allora ve la faccio recapitare a Roma, se vi trovano, o lo
porteranno direttamente alla Congregazione.
Comunque vi prego di fare tutto il vostro possibile perché questo lavoro sia esaminato, e piacendo al Signore approvato. Amen.
Santa e perenne Epifania a tutti noi.
Gesù ci benedica.
V. dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti

N. 1489
Dopo la partenza di Padre Cuomo, D. Saggiomo è il Padre Generale
ad interim, e quindi è logico che D. Giustino si rimetta a lui con umiltà
e rispetto.
I.M.I.

Pianura, 15 - 1 - 1947
Caro D. Giorgio,
rimetto a voi il prof. Galante di cui vi parlai. Come vi dirà a
voce egli è disposto a stare anche come semplice insegnante, ma
tenuto come uno dei nostri, senza compenso, da parte nostra.
Se non possiamo accoglierlo è disposto persino a farsi trappista
(e l’aspettano) il che è buon argomento. Decidete voi.
In unione di preghiere. Beneditemi
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1489
Si sta lavorando a Roma sulla revisione delle nostre Costituzioni, proposte e controproposte di emendamenti vanno e vengono
I.M.I.

Pianura, 25 - 1 - 1947
Rev.mo e Carissimo don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Nella speranza di fare in tempo, mi affretto a spedirvi la presente. Vedete di fare inserire la precisazione acclusa nelle “Emendationes”. Siamo in attesa del vostro telegramma: quando ce lo
farete?
Gesù vi benedica e lo Spirito Santo vi illumini in tutte le decisioni da prendere, senza fretta.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1490
Si insiste ancora su emendamenti e perfezionamenti al testo
delle Costituzioni.
I.M.I.
Caro Don Giorgio,

Pianura, 14 - 2 - 1947

Gesù ci benedica.
Vi mando due copie delle Costituzioni, scritte a macchina con
le correzioni - e poi ancora qualche altra emendazione o perfezionamento che sono parsi necessari e che vorrei faceste approvare
con la divina grazia dal Rev.mo Monsignore revisore. Confido che
ci riusciate, o voi o chi per voi, con ogni umiltà e prudenza.
Questi due fogli recanti le aggiunte in parola, sono acclusi in
fine al libro dattilografato.
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Da Anagni, Don Polverino sollecita la vostra andata. Spero che
o ci siate già stato o che ci andrete prima di tornare. Andandoci,
sondate bene ogni cosa. In quanto ai due fanciulli raccomandati
da D. Polverino di cui accludo la lettera, vedete voi il da farsi. Mio
pensiero sarebbe piuttosto destinarli altrove. Ma vedete voi.
Venne Mons. Palatucci. Ne riparleremo.
Gesù ci benedica.
In unione di preghiere.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Saluto D. Zoppo.
N. 1491
D. Giorgio, come Padre Generale de facto, fa da intermediario tra D.
Giustino e i revisori delle Costituzioni. Per D. Giustino è difficile rinunziare a degli articoli che egli crede ispirati e perciò insiste.
I.M.I.
Caro Don Giorgio,

Pianura, 6 - 3 - 1947

Gesù ci benedica.
Sforzandomi di capire le ragioni per cui hanno escluso dal
testo delle Costituzioni quei capitoli e articoli in questione, l’ho
sfrondati di ogni idea e parola che non sia proprio necessaria e
tassativa. E vi prego di ripresentarli con ogni umiltà e prudenza,
pregando:
1 - di lasciarli inserire nelle Costituzioni quegli articoli già precedentemente riveduti e permessi, e poi in un secondo momento
cancellati.
2 - di rivedere questi che presento o ripresento dopo averli ridotti a minimi termini. Faccia il Signore secondo il suo beneplacito!
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Alla Poliglotta Vaticana, se vi è possibile, vorrei che acquistaste
“Il Martirologio Francescano” del Beschin e Palazzolo tradotto, e a
Via Pettinari 47 la vita di Elisabetta Sauna, del Gioia.
Al più presto possibile procurate il ritorno dì D. Fontana.
Buon viaggio e felice riuscita.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N.B. Il foglio 1 con cancellature è quello che fu già approvato, e
inserito nelle Costituzioni.
Il foglio 2 e 3 e 4 è di articoli che ora si presentano per la prima
volta.
Gli altri sono degli articoli che ho corretti ridotti e che ripresento per la revisione e approvazione.
Se vi riesce di ottenere che siano conservati i tre giuramenti,
con la ragione che essi corrispondono ai tre giuramenti imposti
agli Ordinandi, farete cosa meritoria a mio povero parere.

N. 1492
Per la prima volta appare D. Giuseppe Palermo come il più adatto
accompagnatore di D. Giustino.
I.M.I.
Caro D. Giorgio,

Pianura, 12 - 6 - 1947

Gesù ci benedica.
Il lavoro per Roma è quasi tutto a posto. A Merano andrà D.
Fraraccio. Voi restate per raccogliere, sollecitare e se occorresse
andare personalmente a prendere le Testimoniali che ancora si
attendono e poi porterete il tutto alla S. Congregazione assieme a
s. Giuseppe che passerà anche per Sezze.
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Palermo mi accompagnerà a Salerno, egli è più adatto di ogni
altro. Venga domani 13 c.m. per aiutarmi nei preparativi.
Gesù vi benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 1493
La Congregazione e D. Giustino hanno trovato grazia davanti al Signor Cardinale Luigi Lavitrano, Prefetto della Sacra Congregazione dei
Religiosi. È lui il prete del sogno, è lui che ci condurrà in porto. Questa
protezione incoraggia D. Giustino e lo rende più ottimista circa l’imminente approvazione pontificia.
I.M.I.
Caro Don. Giorgio,

Campagna, 1 settembre 1947

Gesù ci benedica.
Come mi riferivate da Roma (che cioè trattandosi della prima
approvazione pontificia si sarebbe venuti a una nuova autorevole revisione delle Costituzioni) che avrei potuto ripresentare con
perfezionamenti il testo delle nostre Costituzioni, così mi sono regolato, e ora l’affido di nuovo a voi, perché lo portiate alla Sacra
Congregazione e diate gli opportuni chiarimenti:
1 - Questa copia delle Costituzioni ripete tutto il testo mandatoci da Roma dopo la prima revisione.
Vi ho aggiunto (al Cap. II Dei Membri) gli articoli riguardanti i
religiosi ammessi con dispense, transitus, ecc. secondo il suggerimento dell’Em.mo Card. Prefetto.
2 - Alle “Pratiche varie di Pietà” Cap. XVIII ho aggiunto altre
in uso presso di noi da tanti anni. E’ vero che sono quasi tutte per
la vita privata, ma si vuole dare una norma autorevole anche a
queste pratiche.
3 - Alle Opere ho aggiunto il Cap. “Dei Collegi e loro istituto464

ri” avendo compreso dai rilievi fattici da Roma, dopo la II Visita
Apostolica, che non si era contrari a quest’opera dei prefetti nei
Collegi, ma la si voleva più disciplinata, apponendo la condizione
che non fossero i nostri destinati a tali uffici, se non dopo la professione perpetua.
4 - Ho aggiunto, in previsione dell’Approvazione Pontificia, il
Capitolo sul “Procuratore Generale presso la S. Sede”.
5 - Ho aggiunto altri capitoli alle opere non perché volessi abbracciare cose nuove, ma per dare norme pratiche più precise circa il reclutamento e la cultura delle Vocazioni che è l’Opera nostra
principale.
E ancora perché dopo la Costituzione “Provida Mater Eccle23
sia ” mi è parso meglio includere nelle Costituzioni l’opera dei
Religiosi Esterni a noi Aggregati, che ho visto con gioia approvata
nelle Costituzioni delle Suore Vocazioniste.
6 - Ho aggiunto a penna qualche articolo che ispira moderazione e qualche altro che dà un necessario compimento ad articoli
approvati.
7 - Ho grande desiderio che vengano lasciati nel testo alcuni
paragrafi relativi ai principali criteri e principi della nostra vita
spirituale, perché togliendoli ne verrebbe assai mutilata la nostra
vita interiore e assai impoverita, in quello che le rimane.
8 - Unica osservanza nuova, quella della litania notturna una
volta al mese. Essa però venne approvata nel nostro ultimo Capitolo generale della settimana in Albis.
Vi auguro che possiate con le vostre preghiere, penitenze
e buoni uffici di schiarimenti, ottenere che passi tutto approvato
alla maggiore gloria del divino amore della ss. Trinità.
In unione di preghiere
Dev.mo e aff. mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Pubblicata in Roma il 2 febbraio 1947, importante per D. Giustino, perché
riconosce gli Istituti Secolari, come Istituti di vita consacrata.
23
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P. S. Ho riordinato (con qualche necessaria trasposizione di articoli dove era più opportuno) qualche capitolo.

N. 1494
Si raccomandano preghiere e penitenze per l’approvazione delle Costituzioni e della Congregazione.
I.M.I.
Caro Don Giorgio,

Pianura, 7 - 9 - 1947

Gesù ci benedica.
Se aveste aspettato che l’Ecc. mo vi avesse fatto un biglietto
di raccomandazione, credo avreste fatto meglio. Ora supplite con
orazioni più ferventi coram Domino e cercate di ottenere l’approvazione di tutti e singoli gli articoli nella gloria, amore e volontà
di Dio. Amen!
Mi dicono che a piazza SS. Apostoli, a fianco a Paravia, c’è un
grande magazzino di stoffe certo “Bianchetti-Manetti” ecc.
Egli ha ottime stoffe in cotone nero. Se ne trovate (non più di
lire 500 al metro) di molto forte, impegnatene un buon quantitativo, sopratutto se ci concede pagamenti rateali. Vedete pure per
stoffe da cappottino e per le fasce ai professi.
Vorrei anche (per es. per mezzo di La Foresta) faceste ricerca di
quei minimi strumenti acustici, piccoli come fagioli o “olive” e così
pare che si chiamino, e che invano ho atteso da Milano. Sarebbe
una provvidenza per me.
Se non ci vedremo, auguri per il SS. Nome di Maria!
Fatevi santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 1495
Fervono i preparativi per la tanto sospirata approvazione pontificia.
12 - 9 - 1947 - S. Maria
Se mai per avere la lettera del Cardinale fosse necessario trattenervi a Forio, trattenetevi pure presso i Padri Francescani.
Andate senza meno a Forio e tornate a Posillipo dove vi aspetterò sino a tarda ora con la lettera del Cardinale a Sposetti per
affrettare l’approvazione Pontificia.
Sac. G. M. Tr.
N. 1496
Nonostante le tante occupazioni e preoccupazioni del momento entrambi trovano tempo per un’opera di carità.
I.M.I.

Pianura, 13 - 9 - 1947

Caro Don Giorgio,
eccovi la copia... in bella delle Costituzioni che avrete la bontà di portare al Rev.mo Mons. Sposetti, ritirando quell’altra così...
indecente nella veste. Vi raccomando d’interessarvi assai per il ricovero di Giorgio Fontana, anche per gratitudine alla zia Donna
Maria, alla mamma e alla sorella Suora, fate buone cose a Roma.
Il Signore trionfi col suo s. amore in noi tutti.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Non andiamo di fretta per le Ordinazioni. È bene che si
faccia con maggior perfezione ogni cosa.
Sac. G. M. Tr.
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N. 1497
Sul retro di una lettera scritta da D. Luigi Pirelli di Maria Ausiliatrice dall’Eremo Gaudio di Varenna il quale chiedeva qualcuno che assistesse alla festa dell’inaugurazione della cappella dell’eremo. L’eremo Gaudio
diventerà proprietà della Congregazione come donazione dello stesso D.
Pirelli.
30 - 9 - 1947
Caro D. Giorgio,
se Don Zoppo può far a meno di voi, e non ci fosse altro in
contrario, arrivateci voi da Pirelli (Varenna).Vedete lassù per la
stoffa!
D. De Rosa vada pure a Montesano. Non tornate senza la stoffa
almeno quella di Roma.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 1498
Nonostante che D. Giorgio non fosse più Vicario Generale, D. Giustino continua a servirsi di lui per gli affari di Congregazione, come Economo Generale e Procuratore presso la Santa Sede. D. Giustino lo delega a
trattare col Vescovo di Nusco per la situazione di D. Salvatore De Simone, e con l’Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi per Lioni.
I.M.I.
Al M. R. D. Giorgio Saggiomo

26 - 10 - 1947

- A Nusco Regolare con Sua Eccellenza la posizione del confratello De Simone.
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Si abbia presente:
1 - Che non ci è lecito più lasciare isolato un Religioso fuori
comunità.
2 - Anche se fosse permesso, non possiamo rispondere di un
religioso che non si trova sotto il nostro controllo e potrebbe compromettere il buon nome della Congregazione.
3 - Se mai l’Ecc.mo Ordinario si risolvesse di affidare la parrocchia alla Congregazione, dovrebbe prima prospettarsi la possibilità di una comunità religiosa sul posto.
4 - Intanto il confratello ha mancato al precetto di ubbidienza
sub gravi e viene a trovarsi nelle condizioni di un fuggitivo (se
non ancora può parlarsi esternamente di apostata) con le relative
pene canoniche.
5 - L’Em. mo Cardinale Prefetto, che lo conosce, si è interessato
di lui, e vuole che ubbidisca alla Congregazione come di dovere.
Al confratello poi si faccia presente come da tutto si aspetti da
lui, per il suo posto e condizione, il buon esempio della s. ubbidienza e attaccamento alla Congregazione, e da questa l’esempio
fermo della disciplina e autorità.
- A Lioni 1 - Col Parroco, assicurarsi del suo favore alla fondazione.
2 - Con documento scritto avere da chi aspetta, l’uso perpetuo o l’officiatura perpetua di S. Rocco col diritto di edificare sine
fine.
3 - Avere il permesso scritto dell’Arcivescovo per questa fondazione, a quel posto, e a condizione di garantita perpetuità.
- Agenda: Ottava dei Santi 1 - Portare alla S. Congregazione le sei copie del testo (che, sembra, potersi considerare definitivo) delle Costituzioni.
2 - Trattare con l’Em. mo Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione Orientale per la casa ecc.
5 - La stoffa.
4 - D. Silimbri vada subito al posto assegnato.
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13 dicembre 1947, S. Lucia
- la questione del De Simone
- la Consolazione
- Alla S. Paolo per “Spiritus Domini”
- A “Anagni”
Sac. G. M. Tr.
N. 1499
Si rimette a D. Giorgio il latore di questo biglietto per l’accettazione o
meno in Congregazione, dopo aver fatto esaminare il problema agli occhi.
1947
Lo rimetto, a voi Don Giorgio, perché vi consigliate con i Fatebenefratelli e se il pericolo della cecità c’è davvero lo rimandiate.
Se questo pericolo non ci fosse, nemmeno a lunga scadenza, lo
tratteniate.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.

N. 1500
Al M. Rev. do D. Giorgio Saggiomo.
Viale A. Manzoni, 225 - Posillipo.

1947

Prego il vice rettore, in assenza del Direttore, di trattenere in
casa il latore, finché non abbia parlato con Don Giorgio a cui solamente esibirà questa mia.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1501
A D. Giorgio salutato come P. Economo e Procuratore Generale si affidano i casi di compra-vendita e donazioni. Alla fine della lettera c’è una
nota ironica circa l’aumento del salario e la tredicesima!
I.M.I.

Pianura, 12 - 12 - 1947
Caro P. Economo e Procuratore Generale,
L’Avv. Arminio deve avere un documento della nostra proprietà sulla Casa di Vico Carrozzieri, sulla quale pende la causa. Dice
di non aver avuto nessun documento da voi. Voi dite di averglielo
dato. Intanto la cosa urge. Suppongo che basti la Costituzione della S.A.M.I. per provarlo, e forse questa Costituzione voi affermate
di avergli data, ma egli non avrà compreso. Urge che gli parliate
personalmente.
Secondo - Il Signor Izzo venne da me col Notaio Maddalena
per darci la piccola proprietà in fondo a via Marano (Centrino).
Il Notaio vorrebbe sapere se deve far l’atto come donazione alla
Congregazione, o come cessione (Compra-vendita) alla SAMI. In
qualunque caso vorrebbe un esemplare dell’uno e dell’altro atto.
Io lo mando da voi (mediante l’Amministratore Schioppo), voi lo
rimandate a me, pur sapendo che non è presso di me alcun esemplare di queste cessioni. Ho tutta la buona intenzione di elevarvi lo
stipendio e darvi anche a Natale il 13° mese - ma voi dovete essere
più... generoso nel bisogno del vostro dovere di ufficio nella Sud.
Gesù ci benedica.
Se venite subito a Pianura, ne riparleremo. Diversamente fate
come avete certo compreso.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 1502
L’approvazione pontificia non è ancora arrivata, ma si dà per scontata!
Riconoscenza verso D. Giorgio, ma soprattutto ringraziamenti a Dio Trinità iscrivendo tutta la Congregazione al movimento Pro Trinitate
I.M.I.
Caro D. Giorgio,

Pianura, 14 - 12 - 1947

Gesù ci benedica.
Buon viaggio, felice e pronto ritorno con la grazia ottenuta
dell’approvazione integrale delle Costituzioni, già del resto rivedute solo con qualche determinazione necessaria, alla vita interiore della nostra congregazione.
In quanto agli orfani, pare che ne potremmo accogliere dei
gruppi. S’è possibile, si rimanderà questa cosa a dopo Natale. Vi
mando altre copie delle Costituzioni. Potranno forse servirvi.
Recatevi dal P. Teresio di S. Agnese (Carmelitano scalzo, Corso
d’Italia 39 Roma) per dare il nome della nostra Congregazione al
Segretariato “Pro Trinitate” chiedendo l’iscrizione in massa di noi
tutti come membri effettivi. Se poi quest’iscrizione in massa non
è permessa, darete l’adesione di tutta la Congregazione, e il mio
nome in particolare, a cui poi seguiranno quelli di tutti i Padri e
Professi nostri.
Pregate assai. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
Se avete tempo di andare a Anagni, andateci, ecc. ecc.

N. 1503
Eccellente argomentazione in difesa della vastità dei nostri campi di
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azione, che vanno al di là di ogni pratica o esperienza passata nella vita
religiosa.
I.M.I.
Pianura,19 - 12 – 1947
Caro Don Giorgio,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Restate a Roma, finché non abbiate raggiunto lo scopo. Fate
pure una puntata a Gorga, Anagni, Sezze come delegato speciale
e visitatore interno, perché ci manco da molto, e non è propizia la
stagione per andarvi.
Per le Costituzioni, in quanto allo scopo che sembra non bene
precisato o troppo vasto fate presente che:
dovendo noi servire alla formazione del clero non possiamo
esser determinati a una sola cosa o a poche cose per non dare una
formazione unilaterale a chi dev’essere, come ministro del Regno
di Dio, preparato e allenato sin da piccolo, come mentalità e opera, a tutti i possibili ministeri del Regno di Dio:
Similmente, dovendo noi servire ai fedeli nella vita parrocchiale, dobbiamo pure avere larghezze di vedute e di azione, per far
fronte ai molteplici bisogni e doveri della santa Chiesa discente
dei tempi presenti, e questo non lo potremmo far bene se fossimo
addetti a poche cose, e non abbracciassimo tutto l’apostolato moderno pur dando precedenza e prevalenza all’opera delle vocazioni, per le sue intrinseche ragioni di necessità e primato.
Per le nostre finalità, poi, e per le nostre opere è indispensabile
una vita intensa di soda pietà, e una grande varietà di pratiche e
di mezzi per aver sempre pronta la scelta e l’uso dei più opportuni e efficaci.
Del resto, mentre tutta la Congregazione abbraccia un fine multiplo, i singoli, nella esecuzione, vengono specializzati in quelle
delle opere richieste dal fine, che più corrispondono ai talenti dei
soggetti. E circa la vita di pietà, è facile notare come essa è sobria
e ridotta per quelli impegnati nei ministeri sia d’insegnamento
interno, che di apostolato esterno.
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Nulla di esagerato, nulla di superstizioso, nulla di curioso o di
pericolosa novità, nulla che non sia stato sperimentato a lungo,
troveranno nelle Costituzioni nostre, da non meritare di essere
approvate integralmente, senza mutilazioni e alterazioni che sviserebbero la Congregazione riducendola a debolezza, a mediocrità, a sterilità.
Se ci volessero indicare i singoli articoli o singoli termini che
sembrano far difficoltà, noi potremmo giustificarli con ragioni che
ogni consultore ammetterebbe come convincenti, e lascerebbe
stare come sta ogni cosa.
Se proprio occorresse che venissi anch’io verrò senza meno,
perché siamo tenuti a fare tutto quello che per noi si possa per
questo santo fine, per essere fedeli al Signore. Ma solo per dar
ragione di articoli di regole, non per altro, quindi vi prego di non
mettere in mezzo altri motivi a cui si potrà accedere dopo questa
stagione.
Se aveste mezzi vi direi di acquistare il Breviario della Libreria
Ferrari (Dessein) e... faremmo il cambio, a voi il Marietti mio, a me
il Ferrari vostro, se fosse di caratteri più grandi (Via dei Cestari ?).
Intanto poi vi dico di restare a Roma anche nei cinque giorni
di vacanze natalizie, in quanto anche in quei giorni potreste visitare e sollecitare qualche Consultore e Esaminatore, se mai ve ne
comunicassero i nomi. Si degni il Signore far comprendere loro
la sua volontà circa le Costituzioni capitolo per capitolo, articolo
per articolo. A essi, di approvarli integralmente, a noi di osservarli
perfettissimamente. Confidiamo.
Santo Natale a voi e ai confratelli. Preghiamo!
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo s.u.d.
N. 1504
Si chiede a D. Giorgio di espletare la pratica del passaggio alla nostra
Congregazione di P. Epifani, ex Carmelitano Scalzo.
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I.M.I.

Pianura, 20 - 12 - 1947

Caro D. Giorgio,

Gesù ci benedica.
Il Rev.mo Canonico Epifani, è stato sul punto di andarsene,
perché sente grave il disagio della Parrocchia. Poi, consigliato da
un P. Liguorino, si è deciso di restare, a patto di venir ammesso
come vero e proprio religioso professo. In questo caso egli contribuirebbe a ultimare le stanze della parrocchia di S. Maria di Bellavista, non avendo più preoccupazione del futuro.
Conoscendo la sua bontà, pietà, esperienza, e avendo bisogno
di persone religiose, mature, con gioia accoglierei la sua domanda, se voi riusciste a ottenergli dall’Em. mo Cardinale Prefetto la
dispensa dal Can. 342:”Qui obstricti fuerunt vinculo professionis
religiosae”(Carmelitano scalzo), e dallo stesso noviziato, avendolo
sperimentato ora sono sette mesi di sua permanenza tra noi, con
soddisfazione e buona edificazione della comunità, a cui è accetto
per la sua indole e per le sue capacità.
Parlatene direttamente all’Eminentissimo.
Se poi fosse meglio differire la cosa a dopo avuta l’approvazione a Istituto di diritto pontificio, se ne tratterà dopo. Vi autorizzo
a tutto quello che occorre per questo affare.
Intanto, ho incaricato il Canonico di queste mansioni:
1 - Occuparsi della cappella pubblica della casa generalizia, per
la funzione mattutina e serale ecc;
2 - Restare incaricato della cappella del Rione Spinelli;
3 - Dell’azione cattolica femminile in parrocchia;
4 - della catechesi agli adulti nella parrocchia;
5 - e un paio di volte alla settimana, attendere alle confessioni
in parrocchia. E’ molto. E lo fa bene.
(Intendo sempre la parrocchia di Posillipo).
Gesù ci benedica.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 1505
Insiste ancora sull’approvazione delle Costituzioni nella loro integrità
e ne assicura la bontà e la conformità ai sacri canoni.
I.M.I.
Caro Don Giorgio,

Pianura, 30 - 12 - 1947

Gesù ci benedica.
Ieri vi mandai una lettera a mezzo di un lontano parente di
Cerignola (Pasquale Russolillo), ma nel timore che non vi sia pervenuta, di nuovo vi prego di chiedere al Rev.mo Mons. Sposetti
il suo parere circa il “Segretariato pro Trinitate” a cui vorremmo
Collaborare. E ve ne accludo lo stampato.
Le Regole, come sapete, sono quelle rivedute già dalla S. Congregazione e date a noi al Capitolo. A esse abbiamo aggiunto alcuni articoli circa il fine, circa la spiritualità nostra, e circa i prefetti
nei collegi. Il resto è stato religiosamente conservato.
A qualche articolo s’è dato un posto più conforme al suo contenuto. E tutto è secondo i sacri Canoni. Nulla c’è a temere da
parte di nessun critico che volesse però approfondire le cose. A
giudicare superficialmente e con preconcetto, e a voler livellare
a una falsariga comune ecc. ecc. allora sì che più cose parranno
meno opportune.
II Signore illumini ogni Consultore, Relatore, Esaminatore, ecc.
ecc. e a voi conceda di lavorare efficacemente per l’approvazione
integrale, integralissima di tutto.
Amen!
Fatevi santi!
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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