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Introduzione

Il presente volume contiene le lettere che don Giustino Russolillo ha scritto alle Suore Vocazioniste sin da quando si trovava al
fronte come militare durante la prima guerra mondiale 1915-1918.
Certamente sono solo una minima parte perché moltissime sono
state distrutte dalle stesse religiose che le ricevevano in quanto
non pensavano a un valore futuro.
Da esse si evince che il Fondatore si preoccupava non solo della
formazione spirituale dei suoi ragazzi, ma anche delle pie giovani
di Pianura e queste, animate dalla sua viva parola, impartivano il
catechismo ai bambini e ai giovani, quotidianamente, nei cortili
del paese, visitavano le famiglie e svolgevano apostolato eucaristico.
Al suo ritorno dal fronte il Fondatore cercò di consolidare, con
l’insegnamento catechistico, la formazione di buoni gruppi di anime stretti fra loro da vincoli spirituali e in modo particolare Rachele Marrone e il suo gruppo.
Frattanto, non potendo realizzare a Pianura l’ideata famiglia
religiosa per il noto divieto di Mons. Zezza e desiderando, allo
stesso tempo, di unire sempre più spiritualmente le anime che lo
seguivano, don Giustino pensò di chiedere all’Ordinario l’autorizzazione ad istituire una Pia Unione ad utilità della parrocchia
S. Giorgio martire, sul tipo di associazioni già da tempo esistenti.
Inviò anche il regolamento che aveva preparato e sottoposto al
suo padre spirituale, e in breve tempo ebbe la desiderata approvazione.
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Il 1° febbraio 1919, con molta solennità, ammise alla “Pia Unione” il gruppo di buone donne che ne avevano fatto domanda. La
funzione si tenne nella chiesa parrocchiale, e il giorno seguente,
parimenti con molta solennità, le ascritte presero parte alla processione della Purificazione, cantando l’inno: “Madre che grazia”,
composto per l’occasione dallo stesso don Giustino.
Divenuto parroco di Pianura della parrocchia S. Giorgio martire e autorizzato a realizzare a Pianura i suoi progetti, raccolse a
vita comune i pochi ragazzi nei locali dell’adiacente parrocchia. In
seguito chiese l’autorizzazione al Vescovo di prendere in affitto un
appartamento nella vicina “Villa Caleo”, al Corso Duca D’Aosta,
22 e la sera del 1° ottobre 1921 si riunirono a vita comune le prime
sei aspiranti che riuscirono a strappare il permesso ai genitori.
Il nuovo Vescovo Mons. Petrone, consacrato il 28 ottobre 1921,
alla fine del mese si recò in visita a Pianura e rimase contento
dell’appartamento a “Villa Caleo” e, quindi, benedisse e incoraggiò paternamente il loro religioso lavoro.
Il 1° novembre 1924, al fine di far conseguire nel corso di un
triennio, il diploma per l’insegnamento nelle scuole materne, don
Giustino inviò alla scuola di metodo a Marcianise (Caserta) 4 delle
giovanette appartenenti alla Pia Unione: Giovanna Russolillo (sua
sorella), Rosa Vassallo, Vincenza Fontana, facenti parte della Pia
Unione come esterne, ed Eva Fontana come interna. Non avendo
ancora una casa sul posto, presero ospitalità presso le suore di
sant’Anna, che da tempo vi avevano aperto un istituto.
Per coordinare la vita di preghiera della comunità, nel venerdì
santo del 1924 don Giustino distribuì il libro di preghiere dal titolo: Per la divina unione.
Poiché il numero delle aspiranti aumentava, nel novembre 1926
fu preso in fitto un appartamento nel locale palazzo “Argenziano”,
situato in Piazza Municipio e fu piantata la prima comunità: Le tre
giovani esterne presero ufficialmente l’abito della Pia Unione.
Nel 1927 Mons. Petrone approvò le Costituzioni della Società
Divine Vocazioni ed emise il sospirato decreto di erezione canonica.
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Come per il ramo maschile, anche per il ramo femminile don
Giustino concepì, in un primo momento, il nome: Le Suore dei Santi. Poi, nella relazione per l’erezione canonica, nel timore che non
venisse accolto quello cumulativo di Società delle Divine Vocazioni,
suggerì per il ramo femminile: Figlie della Gloria di Dio. Ma poiché
Mons. Petrone, tenendo presente il fine, “volle un nome che indicasse l’opera principale dell’Istituto”, Don Giustino propose, e fu
accettato quello di: Suore delle Divine Vocazioni.
Ottenuta l’approvazione diocesana, e nominata superiora generale del primo nucleo di religiose la sorella di Don Giustino,
Suor Maria Giovanna Russolillo (12 agosto 1927), fecero la professione temporanea assieme alla Russolillo, le prime 15 aspiranti (15
agosto 1927).
Nel frattempo, cresciute di numero le aspiranti e le religiose,
furono aperte residenze fuori diocesi di Pozzuoli.
Il 21 novembre 1931, festa della Presentazione di Maria al Tempio, don Giustino consegnò al primo gruppo di suore vocazioniste
le Costituzioni approvate e stampate. Sulla necessità dell’osservanza delle sante Regole, il Fondatore insisté per tutta la vita - a
voce come anche in iscritto – facendo obbligo, prima a se stesso,
d’immolarsi per una sempre più perfetta osservanza.
Il 24 maggio 1947 si ebbe l’approvazione pontificia e dopo la
morte del Fondatore nel 1967 si ebbe il Decretum Laudis nel quale
la Madre Giovanna ricevette il titolo di “Con fondatrice” per aver
collaborato per ben 40 con il fratello Fondatore.
Le lettere sotto elencate sono di contenuto formativo o informativo, o suggerimenti che don Giustino dava circa l’apertura di
nuove case e le relazioni da stabilire con gli Ordinari dei luoghi,
o inerenti al comportamento da assumere in determinate circostanze.
Sono suggerimenti che il Fondatore dava, ma lasciava piena
autonomia alla sorella di agire.
Abbiamo ritenuto opportuno dividerle per soggetti e non per
ordine cronologico sia perché non tutte hanno la data, sia per dare
la possibilità di comprendere più facilmente la relazione esisten7

te tra il Fondatore e la singola religiosa, o la singola comunità, o
con le religiose in genere. Così pure abbiamo ritenuto opportuno
mettere l’anno per intero quando c’è qualche data, ad esempio
1918 e non solo 18.
Abbiamo iniziato con le lettere circolari indirizzate alle Suore
Vocazioniste, poi con quelle alla sorella Madre Giovanna, a Suor
Maria Rachele Marrone, a Suor Concetta Balestrieri e ad altre Suore Vocazioniste. Seguono poi alcune lettere a suore non vocazioniste e alcune note e lettere varie.
In qualche lettera indirizzata a Madre Giovanna ci sono anche
indicazioni per le suore. A volte don Giustino scrive Mia cara sorella, a volte, Cara Giovannina o a Mia sorella Giovanna, qualche volta
scrive Alla Superiora.
La testata di ogni lettera non è sempre uguale. Talvolta don
Giustino usa la sigla G.A.U.D.I.O. che significa Gloria, Amor, Voluntas Dei In Omnibus1 (Gloria, Amore, Volontà di Dio in tutto il Mondo),
a volte la frase Gloria Amore Volontà di Dio, oppure: Per la Gloria di
Dio, nella sua Volontà, col suo Amore o I.M.I. (Iesus Maria Ioseph). In
ogni espressione è sempre presente la gloria, la volontà, l’amore
di Dio.
Ogni lettera inizia o con l’augurio Dio Spirito Santo ci congiunga
sempre più col Figlio al Padre o con Gesù ci benedica e si conclude sempre con l’auspicio di una benedizione del Signore. Anche la firma
non è sempre uguale. A volte il Fondatore si definisce Sac. Giustino M. Russolillo, a volte Sac. Giustino Maria della Trinità, altre volte
con la semplice sigla Sac. G.M., oppure Giustino Maria Trinitatis.
Nelle lettere spesso non viene specificato il nome delle persone
o del paese a cui don Giustino si riferisce. Abbiamo cercato di collocare nelle note i nomi che siamo riusciti ad individuare, ma non
sempre ci è stato possibile.
Le sigle usate dal padre Fondatore sono: I.M.I. (Iesus Maria
Ioseph a volte con l’inizio anche di J.M.J.), G.M.G. (Gesù Maria Giu-

1

La U sta per V secondo l’antico stile.
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seppe), G.A.U.D.I.U.M. (Gloria Amor Voluntas Dei In Universo Mundo) e G.A.U.D.I.O. (Gloria Amor Voluntas Dei In Omnibus).
Le lettere sono numerate per facilitare eventuali richiami con
altre lettere.
Roma 2 agosto, 2009
Madre Giovanna di Francia
delle Suore Vocazioniste
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Capitolo I
Lettere circolari alle Suore Vocazioniste
Sono chiamate Lettere Circolari quelle, che da D. Giustino
prima e dai suoi successori dopo di lui, sono indirizzate a tutta la Congregazione. Quando non c’era facilità di riproduzione
esse circolavano da una consorella all’altra. Molte di esse sono
certamente andate perdute; quelle che possediamo e qui pubblichiamo ci rivelano il pensiero, le ansietà e i sogni del Fondatore
per la sua famiglia religiosa.
Queste Lettere Circolari contengono insegnamenti, disposizioni ed esortazioni all’intera Congregazione, comunità o gruppi di Suore. Sono un po’ il magistero della Congregazione. Temi
costanti di queste lettere sono la vita di preghiera, la disciplina,
lo studio, l’organizzazione, esortazioni alla santità, le vocazioni, i Vocazionari e l’economia della Congregazione. D. Giustino
vede la Società Divine Vocazioni e i suoi Vocazionari come una
scuola di santità

2125
Si definisce il nome, il fine e l’opera propria delle Suore Vocazioniste.
Raccomanda di donare solo e sempre libri: cosa che faceva lui e che poi è
diventata prassi comune per i Padri e le Suore Vocazioniste.
Gloria Amore Volontà di Dio!
11

Vocazionario Caritas 24.11.1924
San Giovanni della Croce
Care Sorelle,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Non ancora ho potuto scrivere a ciascuna in particolare, compatite perciò se mi rivolgo a voi tutte.1 Il nostro nome è Società
delle Divine Vocazioni, comune ai due rami e a tutte le sfere. Il
fine è la nostra santificazione nella carità e l’opera è la ricerca e
cultura delle vocazioni alla fede, al sacerdozio, alla santità con la
preghiera, patimenti, lavoro, insegnamento.
• Come in tutto il resto così adorate la divina provvidenza
in questa dilazione degli esami che vi è giovata per prepararvici.2 Applicatevi alla penitenza non del cibo, né mai
del freddo, ma della pazienza negli studi, senza lagnanze,
mormorazioni, invidie, ecc. e soprattutto la mortificazione
dei sensi dovete praticare.
• Abituatevi a parlare sommesso e toscano,3 imponendovi
pure una multa. Anche nel seminario si faceva così.
• Giovedì 27 è l’apparizione della Medaglia Miracolosa. Che
festa per noi e che speranza!
• Non posso incaricarmi del dono alla Superiora. Mi meraviglio però che abbiate pensato a una statua. Noi doniamo

La Madre Giovanna e alcune Suore Vocazioniste erano a Marcianise (Caserta) presso le suore di S. Anna e studiavano per insegnanti di scuola materna presso la regia scuola statale di Marcianise. Don Giustino si scusa per
non poter rispondere singolarmente alle lettere ricevute.
2
Gli esami erano stati rinviati ad altra data e don Giustino esorta a ringraziare la divina Provvidenza perché le suore hanno maggiore possibilità di
prepararsi.
3
Il Fondatore ci teneva a che le suore imparassero a parlare sottovoce e in
“toscano” ossia in italiano e non in dialetto.
1
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•
•
•

libri. Se volete libri per donarli alla Superiora ve li acquisterò e vi distinguerete molto bene con essi nel giorno della
sua festa.
Vi assegnerò a ciascuna una sorella che vi scriva le nostre
esortazioni.
Chi volesse, può rinnovare o fare i santi voti il giorno
dell’Immacolata - per un anno - se però li comprende.4
Gesù vi benedica sempre!
è incredibile come le miserie umane delle sorelle di Pianura - specie interne - si ribellano a tutte le buone direzioni,
mettono ostacoli alle divine misericordie e insolenze gravi
contro le disposizioni dell’ubbidienza. Ognuno - dice san
Paolo - cerca le cose sue e i propri comodi, non le cose di
Dio! Pazienza! La grazia di Dio trionferà sempre anche
nelle più riottose perché in fondo sono e vogliono essere
fedeli alla vocazione! Amen.5
Vostro servo in G.M.G. 6
Sac. Giustino Maria

2126
Il catechismo è la base del carisma del Fondatore ed egli dà le indicazioni di come organizzarlo in tutto il paese.

Si tratta delle religiose aggregate che non facevano i voti pubblici come le
congregate.
5
In ogni epoca non mancano caratteri difficili, nonostante la buona volontà
a farsi sante. Don Giustino esorta ad essere pazienti e a saper aiutare tali
persone più con la testimonianza di vita che con le parole.
6
Don Giustino si definisce Vostro Servo in Gesù, Maria Giuseppe.
4

13

Alle Reverende suore vocazioniste di Pianura
1. Ogni suora professa deve incaricarsi di una strada del paese o della campagna, come suora missionaria. Non è esclusa nessuna, nemmeno le superiore maggiori o minori.
2. Questa suora missionaria vocazionista deve trovarsi o formarsi la Zelatrice o Assistente per tutta la strada, la quale
l’accompagni e la sostituisca. Sia la zelatrice possibilmente
anziana e religiosa esterna. Può essere però anche giovane
seria.
3. Ogni cortile, o palazzo, o masseria deve avere una o due
catechiste per la scuola quotidiana di religione ai fanciulli
e poi una direttrice delle preghiere comuni, e questa può
essere anche la catechista in mancanza di persone idonee.
4. Ogni giorno la suora missionaria vocazionista deve visitare in tutto o in parte la sua strada, i suoi cortili, le sue
scuole di religione, le catechiste, le direttrici della preghiera comune. Ma basta anche un cortile solo al giorno.
5. Si esortino le catechiste a venire ogni sera alla visita e benedizione eucaristica e alla esortazione ascetica che in realtà si fa apposta con l’intenzione di formare molte anime
apostoliche e molte religiose nel mondo.
Anche Suor Clara, anche Suor Carmela Bonito, se sta a Pianura, anche la Superiora deve uscire (chi in un’ora e chi in un’altra
per non lasciare del tutto la vigilanza in casa).
Date a ogni catechista il suo cartoncino e avanti scrivere il
nome e l’indirizzo della catechista, il santo del cortile, la via, ecc.
addietro, invece, l’elenco dei fanciulli.
Gesù vi benedica
P. S. Scrivetevi a macchina i cinque punti precedenti e osservateli. Le postulanti e novizie non faranno mai quelle opere che
non hanno visto fare alle loro superiore e alle professe della casa
di Pianura.
Giustino M. Russolillo
14
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Più che una lettera, sono indicazioni che il Fondatore dà per il lavoro
del vocazionario. Chiede inoltre di non scrivergli contro chiunque.
I. M. I.
Alle Suore S. U. D.7
1. Ringraziamo il Signore delle misericordie che non cessa di
prodigarci contro ogni nostro merito.
2. Per il lavoro del vocazionario da oggi in poi si farà a settimana per turno tutte le sorelle di vita comune residenti a
Pianura, solo la superiora resta la stessa. Anche le postulanti faranno a turno.
3. Questo servizio deve essere fatto con maggiore puntualità, pulizia, ordine, economia. Tutte devono farci uno studio apposta. Ognuna deve dare il suo parere e la Superiora
deve tenerne conto.
4. Bisogna confortare, incoraggiare, fortificare le sorelle che
sono tentate, sia da dentro che da fuori, affinché restino
ferme nei santi propositi della divina vocazione.
5. Coraggio tutte. Ora è la nostra prova e purgatorio. Il Signore ci prepara il paradiso e un bel posto in esso!
6. Se avremo più carità e più umiltà faremo meglio ogni cosa
e ci uniremo maggiormente al Signore.
7. Sappiano tutte che non accetto più nessuna lagnanza contro chiunque. Non risponderò, non leggerò nemmeno,
se me ne accorgo in tempo, le lettere in cui si mormora,
si sparla delle superiore o delle sorelle; e mi faccio brutto

Il Fondatore denominò la Congregazione “Società Divine Vocazioni” e
utilizzando il doppio significato della “V” la chiamò la SUD ossia “Società
Unione Divina”.

7
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concetto di chiunque non sopporta, non perdona e non si
vuole umiliare.
8. Pensate spesso alla morte, al Paradiso, ai novissimi in generale, in particolare per meglio aiutarvi a distaccarvi da
tutti e da tutto, rinnegare voi stesse e a farvi sante.
Gesù vi benedica
Sia ricevuta quella sorella che è in lotta con la famiglia per la
sua vocazione, se si presenta di nuovo. Sia lodata in pubblico l’altra che ha saputo resistere alle insinuazioni della famiglia che la
vuole. Ma ciascuna faccia il possibile per non ammalarsi e per non
dare occasione a tentazioni. Ma anche inferme, restiamo fedeli,
fedeli alla vita comune. Meglio morire in comunità da sante che
guarire in famiglia da tiepide. Ubbidire bisogna, vivere non bisogna - diceva quel santo religioso.
Quelle di turno in cucina dormiranno qua8, le altre alla casa
Corso D’Aosta9, e così per turno. Le Superiore facciano da sé tutte
le cose ordinarie. Per corredo da chiedere alle postulanti accordatevi tra voi e consigliatevi in tutto con D. Maria10
2128
In occasione dell’apertura della casa di Gorga (Roma) il Fondatore
incoraggia le suore ad accettare con generosità ogni disagio.
G.A.U.D.I.O.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
Il Direttore Primo

Si riferisce alla casa maschile accanto alla quale le suore avevano una stanzetta in loro uso.
9
Ossia in Corso Duca D’Aosta ove le suore risiedevano.
10
Vedi pag. 9 delle lettere alle singole suore.
8
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Baia, 9. 9. 1932
Alle Reverende Suore Vocazioniste di Gorga
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Questa fondazione che comincia più poveramente, più penosamente, con più difficoltà mi da a sperare grandi cose nel servizio
del Signore. Andate in pace e gioia senza voler togliere nessuna
spina alla corona che il Signore ci offre per nostro bene. Egli vi
benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
2129
All’apertura della casa di Vietri sul Mare (Salerno) le suore avevano
trovato tante difficoltà per gli ambienti poco adatti a una casa religiosa e
per difficoltà incontrate con il proprietario. Don Giustino esprime tutto
il suo rammarico per la loro reazione.
Alle Suore Vocazioniste di Vietri

7. 11. 1932

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
1. Ho proprio piacere spirituale che abbiate cominciato questa casa in pieno silenzio, senza feste di accoglienza: quindi 100 Gloria Patri per ringraziare il Signore dell’umiltà
esteriore di questo principio.
2. Ho anche gioia spirituale che abbiate trovato un dormitorio proprio infelice come le catacombe, come un cimitero.
E così anche il povero riposo notturno sarà suggellato di
penitenza e più presto e più volentieri ne usciremo fuori il
mattino, anzi di notte. Altri 100 Gloria Patri per ringraziare
il Signore della penitenza del locale dormitorio.
17

3. Molto più piacere spirituale per la tirannia di codesto buon
padrone di casa che vi terrà in continua soggezione e apprensione e così vi obbligherà a essere sempre vigilanti,
diligenti e fervorose nel dovere. Altri 100 Gloria Patri per
questo stato di umile dipendenza.
4. Ma ho avuto profonda pena perché appena arrivate, voi
non vi siete rallegrate delle croci trovate, non vi siete rallegrate delle 5000 e più anime di Vietri che dovete portare
alla santa comunione quotidiana, al tributo vocazionista;
non vi siete rallegrate di tanti paesi vicini e specialmente
della grande Salerno a cui potete arrivare col vostro apostolato; ma invece vi siete afflitte per qualche disagio trovato e per non aver avuto nessuna festa di accoglienza. Altri
100 Gloria Patri in penitenza. E poi, poi … (ho vergogna!)
mi è stato scritto che vi siete messe a piangere di nascosto!
Che missionarie! Che religiose! Che vocazioniste! E poi
peggio di peggio ve la siete presa un po’ contro i religiosi
…. maschili, perché non vi preparano delle belle case di
comodi, delle feste piene di musica, ecc. Via, non piangete!
Che queste lacrime non sono degne di voi.
Vi do una penitenza di copiare questa lettera e mandarne copia a tutte le superiore, l’originale poi la conserverà la Madre Generale.
A me non rispondete nemmeno se non quando potete dirmi:
“Siamo arrivate a mille comunioni quotidiane” e a mille ascritti al
tributo.
Gesù vi benedica. Mi aspetto grandi cose da voi.
Sac. Giustino M. della Trinità
2130
Il Fondatore dà alcune indicazioni sul lavoro delle suore nel Vocazionario con un dettagliato regolamento.
18

D.E.O.

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

I.M.I.

Regolamento per le relazioni tra i religiosi vocazionisti
e le suore
Tra le due comunità vocazioniste e rispettivi membri quando
servono alle stesse opere come nei vocazionari e simili istituti
deve osservarsi la clausura nel vero senso e non soltanto con la
presenza di una ruota11 nel refettorio.
1. Quindi, a nessuno è lecito recarsi nella casa dell’altro ramo,
se non per vera necessità e col permesso sempre esplicito
del superiore proprio e con un compagno dallo stesso superiore assegnato.
2. Ogni comunicazione necessaria va fatta attraverso la ruota
con le più brevi e rispettose parole da una parte e dell’altra
e solo dalle persone indicate di ufficio dai rispettivi superiori.
3. Il Rettore o Direttore e l’Economo o Ministro potrà avere motivo sufficiente di recarsi dalle suore per ispezionare
talvolta la cucina, il guardaroba, la dispensa e anche in tal
caso si osservino diligentemente le seguenti norme.
4. Il religioso dovendosi sbrigare nel più breve tempo possibile stando dalle suore, non si deve sedere, né prendere
cibo, né accettare alcun ristoro, né permettersi di sorridere, tanto meno poi toccare qualche persona per qualsiasi
motivo12.
5. Anche il Superiore e l’Economo in tutto quello che occorre,
si rivolgano sempre alla Superiora, non alle singole suore,
La ruota è voluta dal Fondatore per la segregazione tra Padri e Suore. È
posta tra il refettorio dei Padri e la cucina delle Suore e serve per passare
le varie pietanze.
12
Ai tempi del Fondatore c’era una rigorosa clausura. Attualmente, pur essendoci rispetto d’ambo le parti e la necessaria prudenza e clausura, non si
praticano del tutto queste norme perché c’è maggiore apertura.
11
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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nemmeno alle incaricate dei vari uffici e mai si possono
servire delle suore per cose personali non riguardanti le
loro mansioni.
Nella cappella delle suore, qualora vi si conservi il ss. sacramento, si celebrerà una sola volta la settimana, a turno,
dai Padri della comunità maschile, senza che alcuno se ne
possa considerare cappellano, dovendo esse recarsi ogni
giorno alla propria parrocchia.
Il Direttore deve tenere e procurare loro istruzione ed
esortazione almeno settimanale, per infervorarle a fare con
sempre maggiore abnegazione, umiltà e carità il loro ufficio di piccole madri dei discepoli del Signore, nello spirito
e col cuore della ss. Vergine Maria Madre di Dio e nostra.
Non si permetta mai che alcuno degli alunni vada dalle
suore, né che esse se ne servano per qualsiasi incombenza;
piuttosto, se fosse necessario, si procurino loro delle cooperatrici esterne a cui la comunità maschile darà sufficiente compenso.
Negli Istituti in cui i religiosi percepiscono compensi fissi
per gli alunni sia dalle famiglie o da altri Enti, passeranno
per le singole suore un compenso mensile anticipato secondo la convenzione che faranno e rinnoveranno al principio di ogni anno.
Nei vocazionari gratuiti o quasi, le suore vocazioniste non
riceveranno alcuna mercede, né potranno compensarsi
da sé in qualche modo. Ma il Direttore e l’Economo provvederanno che non sia per niente a carico della loro casa
centrale.
Qualunque sussidio e aiuto pecuniario che l’Istituto ottenesse o comunque ricevesse per lavori delle suore, come
per es. asili, colonie, assistenze straordinarie a categorie di
ospiti, deve essere dato loro integralmente, salvo compenso alla parte maschile dovuto per altri titoli.
I religiosi Vocazionisti si abbiano vicendevolmente sommo
rispetto e gratitudine di cui daranno prova con l’essere di

edificazione l’uno l’altro, ricordando sempre che essi sono
al servizio spirituale e materiale non l’uno dell’altro, ma
tutti e due dei piccoli eletti delle vocazioni, per i quali devono sacrificare ogni loro interesse personale.
Giustino M. Russolillo
2131
Il Fondatore raccomanda caldamente alle suore di aiutare il giovane
D’Auria a stare bene mediante una adeguata alimentazione.
G.A.U.D.I.O.
VOCAZIONARIO “DEUS CHARITAS”
PIANURA – NAPOLI
12. 2. 1936
Reverenda Superiora13,
il giovane nostro religioso Luigi D’Auria sta a Mercato per una
forte cura ricostituente che egli deve fare per poter riprendere

gli studi. Egli, come sapete, è dispensato dalle astinenze di Regola.
Vogliate provvederlo di più abbondante nutrizione a base
di uova e carne.
Potete rivolgervi, a nome mio, a questo scopo, anche alla
casa di Perdifumo (per averne qualche salame, pollo, ecc.) e
alla superiora di Sessa.

In questa lettera il Fondatore si rivolge alla Superiora di Mercato Cilento
(Salerno) perché con la comunità aiutino il giovane studente a riprendersi
fisicamente per proseguire gli studi. In realtà dopo tali cure, ritornò in famiglia.
13
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Facciamo in modo che possa al più presto tornare alla vita
comune e allo studio e divenire un buon sacerdote.
Grazie a voi nel Signore.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Don Ciro14 sa bene tutto questo e mi dice che già ci si provvede. Ma a me pare il contrario.
2132
In occasione della Quaresima il Fondatore stila un programma spirituale per “le anime di buona volontà”.
Pianura, 22. 2. 1939
ASSEGNO SPIRITUALE
A certe anime di buona volontà nella Quaresima c.a. 1939,
XVII15.
Ambiente e condotta generale
1. Chi disponesse di locali liberi, stabilisca un posto più solitario e più disagiato, come suo deserto, ove ritirarsi di frequente con Gesù in solitudine.
2. Eclissarsi dal mondo, astenendosi da ogni conversazione
inutile, dal fare o ricevere visite superflue, dal procurarsi
notizie senza motivi sufficienti, rinunziando, per es., alla
lettura del quotidiano.

14
15

Don Ciro era il fratello sacerdote di don Giustino.
Il numero romano si riferisce all’Era Fascista.
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3. Onorare il Verbo incarnato con tempi di silenzio esterno e
raccoglimento interno, e con l’uso più moderato e più riflessivo, più grave e più dolce delle parole umane, vedendo in esse come un’immagine dello stesso Verbo divino.
Assegno ordinario
Per quelli che sono impediti dal digiunare, fare una delle seguenti pratiche penitenziali:
1. La “Via Crucis”.
2. Una mezz’ora di veglia in orazione nella notte, interrompendo il sonno.
3. Un’ora di lettura spirituale.
4. Una mezz’ora di adorazione al ss.sacramento.
5. Sette minuti di preghiera con le braccia in croce.
(Una sola di queste)
Assegno straordinario
Col lavoro delle proprie mani, con piccole economie sul proprio mantenimento, col vendere qualche proprio oggetto superfluo, e con ogni altra pia industria che venga a mente preparare
per il giorno del Venerdì Santo una grande elemosina per il vocazionario, per onorare il sacerdozio, il sacrificio, il sacramento di
Gesù negli eletti delle Divine Vocazioni.
Sac. Giustino M. Trinitatis
2133
A causa della mancanza del pane le suore non hanno offerto nulla a
colazione. Il Fondatore si rammarica molto e si augura che questo non si
verifichi più.
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G. A. U. D. I. O.
VOCAZIONARIO “DEUS CHARITAS”
PIANURA DI NAPOLI

27. 3. 1939

Alle Reverende Suore Vocazioniste di Camporotondo.
Vengo a sapere che stamani non c’è stata colazione per tutta la
comunità. Questo non deve accadere più. Appena la provvidenza manda un po’ di danaro io subito lo mando a Camporotondo.
Quando il denaro non viene, non è segno che il Signore ci condanna al digiuno, ma è segno che ci vuole provvedere per altre
vie. La via della carità percorsa dalle nostre suore. Non condannate al digiuno la comunità. Rivolgetevi voi stesse a nome mio a
Suor Chiarina che è più libera di girare; purché a ogni modo si
provveda. Non sta bene che un giovane religioso novizio deve
girare per il paese.
Sono ora quindici anni che andiamo avanti così e sempre il Signore ci ha aiutato mediante la buona volontà delle nostre suore.
Accrescete la fede e il coraggio con la preghiera. Né pretendo che
andiate sempre di porta in porta. Rivolgetevi ora a uno ora a un
altro fornitore a nome del Parroco e più a nome di Dio che infine
paga sempre.
Gesù vi benedica. Fatevi sante.
Sac. Giustino M. Russolillo
Lunedì verranno un’altra volta gli esaminatori per pochi giorni. Trattateli bene, mi raccomando.
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2134
Oltre il contenuto del Direttorio16, il Fondatore scrive alcune norme
per la responsabile delle missioni e degli studi e scuole. Si sottolinea l’importanza della catechesi e dell’istruzione religiosa per essere brave catechiste.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
Alla sopraintendente alle Missioni.
1. Quello che il Sodalizio di S. Pietro Claver fa per l’Africa, le
nostre lo faranno per le vocazioni e per tutte le missioni.
2. Leggerà bene attentamente tutte le riviste missionarie e le
vite dei santi missionari.
3. Organizzerà le collettrici prese di fuori molto bambine o
molto provette in età a gruppi intorno a una nostra sorella
per andare di porta in porta a raccogliere per le missioni e
i missionari.
4. Il raccolto annuale sarà presentato alla direzione dell’opera maschile per essere distribuito a missioni e missionari.
5. Provvederà a far tenere da competenti sacerdoti corsi di
predicazione missionaria al popolo.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
Alla sopraintendente degli studi e scuole.
1. Sappia che sia per il proprio perfezionamento, sia per l’insegnamento altrui, è necessario che le sorelle siano molto
istruite.
2. Le materie di studio sono la storia sacra, il catechismo, la
liturgia, le vite dei santi, la lingua parlata, l’ascetica e miIl Direttorio è il testo che contiene, in forma pratica, le norme delle Costituzioni.

16
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

stica e nozioni generali di quanto altro è necessario a una
soda cultura.
Ogni giorno deve avere qualche ora di studio, e ogni settimana qualche ora di scuola e frequenti esercitazioni di
memoria, per cui si preferiranno i Salmi e Inni liturgici e
altri passi scritturali.
Anche il canto sacro, e specialmente il canto gregoriano,
deve essere molto in onore presso di noi.
La coadiuveranno una bibliotecaria, le insegnanti degli
asili e scuole di religione.
Cercherà di acquistare continuamente buoni libri e riviste
che avrà cura di far rilegare in volumi ordinati per conservarsi.
Il massimo pensiero l’avrà per le scuole catechistiche che
cercherà di moltiplicare e spandere e intensificare come
una rete apostolica.
Dovrà formare, perciò, delle ottime catechiste, piene di
spirito acciocché le loro scuole divengano tanti oratori e
seminari di santi.
Useranno molto gli esempi dei santi, e ci si eserciteranno
nelle ricreazioni in casa a raccontarli in maniera piacevolissima ed edificantissima.
Le scuole catechistiche le terranno nelle chiese e cappelle,
col permesso dei rispettivi Parroci e Rettori, nelle masserie, nelle scuole pubbliche e dovunque fossero invitate, o
almeno sopportate, dovunque ci fosse un’anima ignorante
di Dio.
Eccezionalmente potrà far venire un insegnante da fuori
per qualche materia ignota o quasi a quelle di casa, mai
però uomo, nemmeno sacerdote.
Scriverà con grande esattezza e chiarezza le devote esortazioni tenute alla comunità dai Padri spirituali, per conservarne il ricordo a bene comune.
Sac. Giustino M. Russolillo
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2135
Il principale aiuto che le suore vocazioniste devono dare al vocazionario è quello della preghiera. Il Fondatore detta ancora delle norme per chi
opera nel vocazionario.
I. M. I. G.A.U.D.I.U.M.
Pianura, 6 marzo 1942 XX
Alle Reverende Suore Vocazioniste e per esse alla loro Direttrice Generale Suor M. Giovanna della SS. Trinità.
Il vocazionario è vostra opera principale, non ve la fate né scappare, né strappare. Non ve la fate scappare per i vostri difetti, né
ve la fate strappare dai vostri nemici di inferno.
A ogni vocazionario maggiore siano addette dodici suore che
formano una casa femminile a sé, con propria direttrice e amministrazione sicché possa giovare anche alla Casa Madre.
Queste dodici suore saranno chiamate le Suore Madri e verranno addette: tre alla cucina, tre al guardaroba, tre alla ricerca e
acquisto dei generi alimentari e indumentari, tre alla raccolta dei
mezzi.
Dovere spirituale comune è un’ora di adorazione eucaristica
quotidiana per le vocazioni ecclesiastico-religiose, per la santificazione del clero e per la riparazione delle infedeltà delle persone
consacrate al Signore.
La superiora assegnerà a ciascuna l’ora in cui dovranno stare
in adorazione avanti al ss. sacramento in modo che ci siano dodici
ore di adorazione quotidiana per i fini e le opere della Congregazione.
Faranno tutte in comune l’esercizio del mattino: santa messa,
comunione e meditazione e l’esercizio della sera rosario, offertorio e benedizione eucaristica; tutto il resto in privato nell’ora di
adorazione.
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Le altre suore, sin dai periodi di formazione, trovandosi nelle
vicinanze dei vocazionari, vi faranno a turno un giorno di lavoro
per settimana, e avranno a castigo il non andarvi, a premio l’andarvi più spesso.
Similmente saranno organizzate e funzioneranno le dodici
suore madri nei vocazionari femminili e nelle case di formazione
della Congregazione sia del ramo femminile che maschile.
Nelle case invece addette alla vita parrocchiale delle dodici
suore madri, tre saranno addette alle opere catechistiche, tre alle
opere eucaristiche, tre alle opere mariane, tre alle opere missionarie.
Questo numero di dodici suore così distribuito potrà essere
diminuito o aumentato a seconda del maggiore o minor bisogno
e importanza dei vocazionari, delle case di formazione, comunità
parrocchiali.
La stessa superiora delle dodici suore madri procurerà di portare tutto l’onere dell’amministrazione e solleciterà continuamente le altre consorelle per il contributo al vocazionario e le altre
case per la giornata apostolica.
La stessa zelerà la formazione delle tre sfere di religiose esterne e la cooperazione di tutte le anime buone della zona all’opera
delle divine vocazioni, sperimentando ogni buona iniziativa allo
scopo.
Il tributo degli associati, il contributo delle suore, le giornate
apostoliche delle case, la rendita delle borse di studio passeranno
sempre e direttamente per le mani del superiore religioso vocazionista.
Deo gratias - Amen - Alleluia.
Sac. Giustino M. Russolillo
2136
In questa lettera scritta alle suore che andranno a Montesano Scalo
(Salerno) il Fondatore fa alcune esortazioni a non temere i disagi, a ri28

strutturare la casa con l’aiuto di benefattori, ma soprattutto a istituire un
centro di preghiera come corte di onore a Gesù sacramentato.
G.A.U.D.I.U.M.
Mercato Cilento, 16. 1. 1944
ALLE SUORE VOCAZIONISTE CHE VANNO A MONTESANO.

Il Signore Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Non vi sembri strano portare le tende in altri paesi e diocesi
ora che la guerra fa sentire grave disagio economico. Ogni tempo
è buono e ogni occasione è propizia per fare la divina volontà e il
bene delle anime, spandendo la Congregazione.
Vorrei che comprendeste e abbracciaste la missione che la divina volontà vi affida in questo posto, oltre la santificazione vostra
personale, che è sempre la prima cosa da volere e promuovere
con tutti i mezzi, e dovunque questi mezzi ci sono e abbondanti
per chi veramente vuole.
Sul posto c’è un sacerdote mio amico e benefattore del vocazionario di Pianura17. Egli attualmente è in un grave abbattimento
spirituale per infermità e traversie della vita. Voi, a forza di preghiere, di riverenza, e di piccole attenzioni frequenti e rispettose,
lo solleverete.
C’è un grosso convento abbandonato18 che noi dobbiamo rifare e ripopolare per adibirlo a vocazionario e casa di formazione.
Don Giustino si riferisce a Don Giovanni La Rocca, parroco della parrocchia dedicata al Sacro Cuore Eucaristico di Gesù.
18
È il convento di S. Antonio, abbandonato dai Frati Cappuccini. Don Giustino, nonostante la neve e la malferma salute, lo andò a vedere e poi esclamò: Per la Congregazione bisogna anche immolarsi. (cfr. Libro dell’anima pagg.
271-272)
17
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Voi dovete spargere questa voce e trovare benefattori che si offrano a restaurare una cella ciascuno, o una porta ciascuno, ecc. con
sottoscrizioni.
C’è soprattutto la chiesa dedicata al S. Cuore Eucaristico di
Gesù. Intendo che tutto il locale che gira intorno alla chiesa da
ogni suo lato sia occupato, col tempo, da voi e ci stabiliate un bel
centro di adorazione perpetua appunto per corrispondere al divin Cuore!
Ma quella chiesa ora è ancora in cattive condizioni. Voi vi affretterete a isolare del tutto con tramezzi leggeri la navata centrale
da quelle laterali (di cui ci serviremo per l’apostolato) e a mettere
molto ordine, pulizia, decoro nella navata centrale e presbiterio e
sacrestia.
La prima gloria di una chiesa cattolica è la folla dei fedeli che vi
si recano a pregare, a visitare e corteggiare il Signore, ad assistere
ogni giorno il divin sacrificio, a ricevere ogni giorno, ma proprio
bene, l’augustissimo sacramento e l’istruzione catechistica quotidiana.
A questa soprattutto voi dovete badare; questa soprattutto
voi dovete fare ogni giorno, non solo nell’asilo, nel laboratorio,
ma anche nella chiesa, e anche in tutte le frazioni del paese, se si
trovano un po’ distanti dalla chiesa da non poter facilmente intervenirvi spesso.
In quanto all’asilo non vi limitate a ricevere i bambini che pagano, ma tutti, assolutamente tutti i bambini dovete chiamare, accogliere, educare a Gesù per l’apostolato vocazionista universale,
e così pure dovete fare con le giovanette nel laboratorio e associazioni.
Voi dovete essere con un insieme di grande umiltà, carità e
prudenza le grandi amiche e le grandi serve spirituali di tutte le
famiglie dei posti ove state, senza tuttavia esporvi a occasioni pericolose, senza attaccamenti superflui ad alcuna persona, anche
se bambini.
Evitate tutto quello che è inutile, combattete tutto quello che
è inutile, sia nelle visite, sia nelle conversazioni, sia negli sguardi,
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sia nelle spese, sia in tutto, in tutto; questo è un grande segreto per
conservarsi senza colpa e per fare grande frutto nell’apostolato.
Con la preghiera e l’edificazione della santa vita di comunità
e delle opere sante della società dobbiamo suscitare moltissime
vocazioni femminili e maschili, e aprire moltissime case grandi e
piccole, e riempire il mondo di religiosi interni e sfere di religiosi
esterni.
Perciò anche le case più piccole devono sforzarsi di diventare
grandi, pure materialmente, per accogliere in ogni casa schiere di
giovanette educande, come aspiranti, come alunne, come discepoli, come postulanti della Congregazione, e ogni anno mandare
così molte novizie alle case provincializie.
Tutto possiamo nell’aiuto del Signore per la cui gloria, amore e
volontà viviamo, lavoriamo sino all’eternità. Confidate assai, assai
nella comunione della santa Chiesa, nella s. Famiglia, nella divina
Trinità, nostro centro e asse! Coltivate soprattutto l’umiltà e la
carità, i nostri due poli che si abbracciano nell’ubbidienza.
Dio accenda il fuoco del suo amore nei nostri cuori. Amen.
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità
P. S. Trasmettete copia della presente alla Casa Madre, conservando questa nella casa del Cuore Eucaristico a Montesano.

2137
Siamo nel periodo post-bellico e di grande difficoltà per l’Italia. Le
suore hanno paura di qualche persecuzione e il Fondatore le incoraggia a
non temere, anzi a desiderare il martirio in tutte le attività che svolgono,
ma soprattutto ad applicarsi all’apostolato della santificazione universale
e a propagare il sodalizio dell’Unione Divina.
I.M.I.
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Pianura, 4 marzo 1945
Alle reverende Suore Vocazioniste
Ogni mattina noi davanti al Signore protestiamo contro ogni
timore che non sia quello di offendere il Signore e far male alle
anime e contro ogni desiderio che non sia quello di dispiacere al
Signore e portare tutte le anime all’unione divina con la ss. Trinità.
Quindi dovete giorno e notte combattere contro il timore che ora
vi prende di persecuzioni e tormenti come si fa con qualunque
altra tentazione.
Non vedete che esso vi toglie la pace e il fervore e vi avvilisce
e rende infelici? E questi effetti chi li produce se non il demonio?
Perché lo Spirito Santo produce solo effetti di carità, di gaudio, di
pace. Se li produce il demonio vuol dire che è bugia quello che
rappresenta nella fantasia e nel sentimento perché il demonio è
padre della menzogna.
State dunque in pace, in gaudio e carità, e starete così unite allo
Spirito Santo consolatore e santificatore. Chiedete sempre il martirio, ma il martirio dell’amore di Dio e del prossimo, il martirio
dell’apostolato al servizio delle vocazioni; il martirio della santa
obbedienza, povertà, castità; il martirio dell’osservanza di tutte le
Regole; il martirio dei vocazionari e delle piccole case, le più povere e isolate; il martirio delle missioni estere. Tutto questo è una
parte del martirio della carità che dev’essere, per grazia di Dio, il
nostro martirio.
Vi ringrazio dell’obbedienza alla buona ispirazione che il Signore vi ha data di aiutare con un pacco mensile il vocazionario
centrale, oltre la giornata apostolica che rendete sempre più adeguata al bisogno.
Obbedite all’altra ispirazione di accogliere un certo numero di
orfanelle nelle vostre case, secondo la possibilità dei locali, e cominciare con esse ad avere in ogni vostra casa almeno un piccolo
vocazionario femminile, come sono obbligati i nostri religiosi a
fare di ogni residenza maschile.
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Ma soprattutto impegniamoci a propagare il sodalizio dell’Unione Divina19 dei religiosi esterni e delle sfere di associati, appena
ne avremo l’approvazione anche da Roma secondo la pratica già
avviata. Ogni suora per conto suo, e ogni comunità per mezzo
della Superiora, e tutta la Congregazione per mezzo del Consiglio
Generale, si obblighi con un santo voto che riguardi qualche cosa
di grande giovamento alle anime. E specialmente all’opera delle
vocazioni e alla conversione dei nemici della s. Chiesa cattolica,
per avere la grazia di servire al trionfo di Gesù, e di vedere questo trionfo di Gesù in questo burrascoso tempo, e molto più per
ricevere da esse sempre maggiore impulso a lavorare il regno del
puro amore di Dio, nell’unione divina. Amen.
Sac. Giustino M. Russolillo
2138
La paura di un governo comunista che potesse sopprimere la libertà
di religione si era impossessata delle nostre suore. Il Fondatore le invita a
non temere e a intensificare l’apostolato catechistico.
Alle suore vocazioniste di San Valentino Torio (Salerno)
Gesù Maria Giuseppe
Pianura, 18. 6. 1946
Reverende Suore,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Il Sodalizio è formato dalle tre sfere dell’Unione Divina. Ossia da associazioni di fedeli che si esercitano nello zelo della propria santificazione
e sono religiosi esterni della Congregazione. Il loro fine è coltivare nelle
anime l’amicizia divina fino all’unione perfetta con la SS. Trinità.

19
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Non temete! Non temete! Nulla di nulla avverrà di quello che
ora il nemico vi fa temere per scoraggiarvi e farvi sentire infelici.
Chiedete sì, ogni giorno, questa grazia: “SS. Trinità, dateci voi il
valore di ogni martirio della carità”. Questo sì, il martirio interno
dell’amore delle tre persone e delle anime!
Moltiplicate, intensificate ed elevate ogni apostolato, specialmente quello catechistico, eucaristico, missionario, vocazionario,
mariano! Questo ci vuole e il Signore sarà contento. Fatevi sante!
Applicatevi di proposito al puro amore di nostro Signore!
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità
2139
Ritorna lo stesso tema in questo breve biglietto alle Suore vocazioniste.
Reverende Suore,

Pianura, 26. 6. 1946

Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Non temete! Non temete! Non paventate il martirio di sangue,
ma cercate voi stesse di offrirvi in un martirio d’amore. Cercate di
stare molto unite al Signore con un intenso apostolato eucaristico,
catechistico, mariano e fate tutto per puro amore, affinché ogni
vostra azione torni gradita a Dio.
Abbandonatevi fiduciose al suo divino amore e non temete.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Tr.
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2140
Più che una lettera, è un invito a prendere coscienza che la critica non
viene mai dal buono spirito e quindi a mandare via il demonio con l’esercizio dell’amore del prossimo.
DEO - GAUDIUM - IMI
Pianura, ottava del S. Cuore 1946.
Quanti processi nella tua mente! E sempre a favore tuo, e sempre contro questa o quella persona, superiore, uguale, inferiore.
Ma chi è che ti sta così vicino da sembrare che ti stia dentro e parla, e parla, e parla, e accusa, accusa sempre, ora questo, ora quello;
e ora si ostina ad accusare sempre la stessa persona, ora passa da
una all’altra?
Tu conosci chi è l’accusatore per eccellenza, l’accusatore si potrebbe dire per essenza. Il diavolo! Egli accusa gli uomini davanti
al Signore. E quanto più allora li accusa davanti agli uomini stessi.
E sta sempre ad accusare per dividerli tra loro e armarli di veleno
l’un contro l’altro e così perderli eternamente.
Tutta la salvezza eterna dipende dall’esercizio delle opere
dell’amore del prossimo, tutta la dannazione eterna dipende dall’esercizio delle opere dell’odio al prossimo. Il Signore ispira e
comunica il voler bene. Il demonio insinua e trasfonde il voler
male. Ogni volere dipende dal pensare. E quindi il Signore ispira
e comunica il pensare a bene, sempre e ovunque pensare a bene
in tutto e per tutto, e il demonio insinua e trasfonde il pensare a
male sempre e ovunque pensare a male in tutto e per tutto!
Ora sai più chiaramente come devi comportarti con tutti questi processi interni che si svolgono da mattina a sera nel tribunale segreto della tua povera testa di povero uomo. Poiché c’è un
testimone che è famosissimamente bugiardo ed essenzialmente
accusatore calunnioso, esso non può mai, non deve mai essere
non solo ascoltato, ma nemmeno ammesso a deporre su qualsiasi
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persona e argomento. Vade retro satana! In nome di Gesù Maria
Giuseppe, vade retro satana. In nome della santa Chiesa trionfante,
purgante, militante, vade retro satana. In nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo, vade retro satana!
O Maria Immacolata! O sacro Cuore di Gesù confido in voi.
Amen.
Sac. Giustino M. Russolillo
2141
All’inizio dell’Avvento del 1947 il Fondatore ricorda alle suore il sacrosanto dovere delle tre ore: l’ora di studio sacro, l’ora di catechismo e
l’ora di meditazione a onore delle tre persone divine.
J. M. J.
Pianura, 6 dicembre 1947
Reverende Suore Vocazioniste
Cominciamo da quest’Avvento 1947 a imporci e propagare,
come specialissimo omaggio all’adorabile Trinità, l’esercizio che si
può chiamare delle “tre ore sacrosante”, cioè l’ora di studio sacro
a onore del Padre, l’ora di catechismo a onore del Verbo, e l’ora
di meditazione a onore dello Spirito Santo. Troverete facilmente
nella natura e nelle finalità di queste tre attività, studio religioso,
insegnamento religioso, riflessione religiosa, le ragioni della loro
relazione con le singole persone divine.
Nessuna di esse vi è nuova; ma quella che è più trascurata
è proprio la più necessaria attualmente, l’ora di catechismo; e intendiamo sempre
1. quotidiano
2. fuori casa nostra
3. fuori chiesa.
Andiamo al popolo e precisamente ai fanciulli, che per mezzo
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loro e per amore loro gioveremo a tutti gli adulti, presenti e futuri.
La superiora locale e ogni sua consorella, fatte obbligatoriamente idonee all’ufficio se già non lo fossero, assegni un posto
determinato ove esercitare questo ministero.
Solo le domeniche gli alunni del catechismo siano di preferenza raccolti in chiesa, per una sacra catechesi, che allora sarà più
specialmente liturgica e ascetica.
In tutto questo facciamoci un dovere di leggere e rileggere, studiare e meditare quanto è detto e stabilito al proposito nel libro
grande di comunità20, sulle osservanze apostoliche, sezione decima, dal Cap. 73 al 78, pagine 269 - 287. Potete far valere questa
lettura, purché fatta in spirito e verità, come studio sacro di pastorale spicciola, o come meditazione pratica su ispirazioni comuni a
tutte le nostre religiose.
Il Signore risvegli, accenda e rafforzi a perseveranza la vostra
buona volontà con la benedizione sua.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
2142
In occasione del s. Natale del 1947 il ven.le Fondatore invia alle suore
alcune riflessioni sulla spiritualità vocazionista.
J. M. J.

Pianura, 17. 12. 1947

Ricordo alle Suore Vocazioniste per il Natale 194721
Regole Grandi in due volumi
È un biglietto postale inviato alle Suore Vocazioniste di Cava dei Tirreni
(Salerno).
20
21
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1. Le Superiore tutte quante, istruiscano senza intermissione
le suore sulla divina opera delle vocazioni, non solo le postulanti e le novizie.
2. Le incoraggino sempre a fare con amore a Gesù personalmente, tutto quello che fanno, senza badare alle persone
umane.
3. Ogni suora si sforzi in ogni modo di mantenere da sola
una vocazione e divenire davanti al Signore madre di sacerdoti.
4. Si apprezzi il servizio spirituale dei sacerdoti al di sopra di
ogni servizio materiale e di ogni compenso temporale.
5. Non si opponga alcuna difficoltà a qualsiasi proposta di
apostolato. Con la preghiera e la buona volontà tutto si
può fare.
6. Ad ogni costo si deve ubbidire circa la formazione delle
religiose esterne, aggregate, cooperatrici, zelatrici, e simili.
7. Quelle addette ai vocazionari siano sempre le più capaci,
le più laboriose, le più amanti delle vocazioni, le più materne.
Sac. G. M. della Trinità
2143
Il Fondatore era sempre grato alle suore che inviavano contributi per
il vocazionario.
J. M. I.
Pianura, 6 dicembre 1947
Alle Reverende Suore Vocazioniste, alle giovanette del laboratorio, a quelle dell’Azione Cattolica, e a quante hanno contribuito
per la bella offerta fatta per le vocazioni povere.
Gesù vi benedica.
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Sono rimasto veramente commosso per l’inaspettato contributo dato dal vostro buon cuore alle vocazioni povere, e mi affretto
perciò a farvi pervenire il mio cordiale ringraziamento anche a
nome dei bambini poveri da voi beneficati. Additeremo quanto
avete fatto come esempio a tutte le nostre case, poiché tutti devono sentire questo bisogno di aiutare le vocazioni, forse non soffrono tutti quanti la mancanza di buoni e santi sacerdoti?
Colgo l’occasione per augurarvi un lieto e santo Natale; che
il mistero dell’incarnazione del Verbo veramente si rinnovi nelle
vostre anime.
Vostro obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
2144
Ancora alcune indicazioni del Fondatore per le suore che lavorano nei
vocazionari. Le suore delle cucine devono avere un giorno di assoluto riposo ogni settimana, e “le altre devono sostituirle a cominciare dalle Consigliere generali e da te stessa22 che siete obbligate a dare il buon esempio”.
Perdifumo (Salerno) 6. 12. 1948
Il Signore ci benedica!
1. Le suore delle cucine devono avere un giorno di assoluto
riposo ogni settimana, e le altre devono sostituirle a cominciare dalle Consigliere generali e da te stessa che siete
obbligate a dare il buon esempio.
2. Le suore della cucina o delle cucine devono chiamare le

Don Giustino si riferisce alla Madre Giovanna, sua sorella e Superiora
Generale.
22
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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buone donne del posto e farsi aiutare e addestrarle in
modo che basterà anche una sola suora come dirigente e
tutto l’altro personale potrà essere di anime pie anche se
non sono religiose esterne.
Tutte le suore che più si sentono capaci e disposte al servizio dei vocazionari, sia come zelatrici esterne, sia come
operaie interne nelle cucine e guardaroba ecc. devono essere sempre più incoraggiate e contentate in queste loro
tendenze seguendo la vocazione loro proprio.
Tutte le postulanti e novizie devono essere educate a spirito materno per gli eletti delle vocazioni. Solo queste le
può formare vere vocazioniste. Tutto il resto giova poco o
niente. Spirito materno, stima e affetto per tutto il servizio
delle vocazioni come le “madri dei poveri”.
Seguite, seguite, seguite che ricevete da chi vi è stato dato
dal Signore, non da chi vi scegliete da voi stesse. Solo così
farete l’opera del Signore e non spezzerete i fili della provvidenza.
Aiutateci, aiutateci, aiutateci a salvare, a raccogliere, a portare a buon fine tutte le vocazioni. Non ci gettate così spesso bastoni fra le ruote impedendo tanto bene spirituale.
Qualunque difficoltà si presentasse, dovete scioglierla;
qualunque inconveniente dovete evitarlo; senza però mai
distruggere l’opera o indietreggiare nel cammino, o intiepidirvi nel fervore.
L’ispirazione che avete avuto del pacco mensile, della giornata apostolica, del lavoro straordinario, e altre simili che
avrete vi porteranno piano, piano, a realizzare l’ispirazione primitiva e fondamentale che cioè “ogni suora mantiene una vocazione”.
Riprendete a Pianura l’apostolato catechistico come fecero
nel mese di giugno, dietro mie imposizioni dirette, esplicite e personali, senza sottrarsi nessuna, nemmeno la buona
Suor Clara. E lo stesso vedete di fare dovunque.
Togliete risolutamente dai vocazionari le suore malate o

inabili al lavoro, o pesanti e linguacciute, o comunque di
impedimento anziché di aiuto all’opera principale della
Congregazione.
10. Religiose esterne, aggregate, iscritte alle sfere vocazioniste
ci vogliono. Perché non si ubbidisce?
Nel nome del Signore, andate avanti senza fermarvi. La grazia
di Dio vuole: fedeltà, generosità, docilità. La ss. Vergine delle Vittorie ci aiuti con s. Giuseppe e s. Michele.
Questa lettera la farete dattilografare e la manderete a tutte le
case23.
Il Signore vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo

2145
È un breve biglietto di comunicazione della ripresa di “Spiritus Domini” e quindi l’invito a trovare abbonati.
J. M. J.

Epifania del Signore 1950

Gesù vi benedica
Ho il piacere di comunicarvi che tra pochi giorni vedrà un’altra volta la luce la nostra rivista “Spiritus Domini”24; la Direzione
e Redazione sono state trasportate nella nostra casa di Anagni. Vogliate farvi un dovere di mandare il vostro abbonamento personale e darvi da fare per trovare nella cerchia delle vostre conoscenze
una larga schiera di abbonati, almeno una cinquantina.
La lettera è stata poi inviata a tutte le comunità.
Spiritus Domini, rivista ascetica fondata, diretta e curata fin dalla nascita
(1927) dallo stesso Fondatore.
23
24
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900.

L’abbonamento ordinario è di lire 500, il sostenitore di lire

I sacerdoti possono inviare per abbonamento ordinario 2 applicazioni di sante messe, per abbonamento straordinario, 4 applicazioni.
Per i versamenti, servirsi del c.c.p. n. 1/30354, intestato a Orfanotrofio “S. Maria della Sanità” Anagni Frosinone.
Dio vi benedica
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
2146
Più che una lettera, sono delle norme per un buon discernimento
vocazionale e per aiutare le vocazioni a perseverare nella Congregazione.
Il Fondatore esorta poi le superiore a rispettare la libertà di coscienza.
					

I. M. I.
Pianura, 27 giugno 1950

Alla Superiora Generale delle Suore Vocazioniste e, per essa, a
tutte le componenti del Consiglio generalizio e a tutte le superiore
future.
Gesù ci benedica
1. Badiamo di non perdere alcuna delle vocazioni che il Signore manda alla nostra Congregazione, e mi riferisco ora
a voi Congregazione femminile.
2. Appena una persona di qualsiasi precedente mostra di voler servire il Signore nella Congregazione, si deve prendere in seria considerazione la sua domanda o anche il solo
suo desiderio.
3. E sempre che c’è qualche speranza che possa riuscire buo42

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

na religiosa, si devono subito chiedere e procurare i documenti per ammetterla al postulantato.
Al più, al più questo periodo di ricerca dei documenti può
estendersi a trenta o quaranta giorni, e poi deve entrare tra
le postulanti vere e proprie.
Se non ci sono posti nel postulantato si deve fittare di proposito un’altra casa per non far aspettare le anime in mezzo al mondo col pericolo della vocazione. Dunque si deve
fittare un altro locale sufficiente.
Il postulantato non deve essere prolungato oltre i termini
consentiti dal Diritto e dalle Costituzioni, ma appena finito
devono passare al noviziato.
Non si deve essere difficili a contentarsi circa le qualità e le
capacità, poiché nella Congregazione ci sono tante e tante
mansioni da poter bene occupare le persone di qualsiasi
capacità anche mediocri.
L’essenziale è la volontà di tendere alla perfezione e l’attaccamento alla Congregazione e l’amore alle vocazioni e
al servizio delle opere vocazioniste.
Bisogna fare gran conto del giudizio favorevole e spassionato del direttore spirituale delle anime che chiedono di
venire in Congregazione, quando egli lo potesse dare.
Nel giuramento di fedeltà all’Istituto ci impegniamo a non
far perdere niente e nessuno (cioè nessuna vocazione e
nessuna casa) alla nostra Congregazione (cfr. Regole grandi pag. 602 art. 1747 in fine).
Uno dei primi pensieri a riguardo delle vocazioni femminili, fu di accogliere le persone devote e anziane, affinché
nessuno si trovasse pentito di non essersi dato al Signore.
Ho sempre pensato che i religiosi e le religiose che avessero tradito la vocazione, sempre che ritornano devono essere accolte, perché serviranno di esempio e fanno onore
col loro ritorno.
Ho sempre avuto grande pietà e desiderio di accogliere
anche le ex religiose di altri istituti quando non si potesse
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loro ottenere il ritorno nei primitivi istituti, per non lasciarle languire in mezzo al mondo.
14. Chiedete al Signore un cuore largo, misericordioso, e tenete assai di dover rendere conto nel giudizio di religiosi e
religiose per colpa nostra falliti.
15. Il mondo è tutto un fermento di opere buone, e le suore sono richieste ovunque come sono richiesti i sacerdoti.
Perciò procuriamo di moltiplicare queste operaie e questi
operai della vigna del Signore.
16. Badino bene le superiore di non indurre mai, in nessun
modo (nemmeno col mostrarne desiderio, o col trattare di
più quelle che lo fanno) le suore a manifestare le cose di
coscienza, e a fare la direzione spirituale con altre suore
nemmeno Superiore generali, provinciali, locali. Ognuna
che ne è richiesta dia i buoni consigli che può. Le superiore vigilino sulla osservanza e la promuovano sempre con
l’esempio, con la preghiera per i soggetti, con la correzione
… e basta. Forse si è male interpretato l’articolo delle Costituzioni relative alle confidenze spirituali25.
Il Signore ci dia il santo Spirito!
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
N. B. Ricordo di mandare le suore a Paestum26 e tener pronte
quelle per Nazaret27. Al vocazionario centrale di Pianura non è
possibile da parecchi giorni osservare gli orari per la mancanza di
suore come numero e capacità.

Nelle Costituzioni del 1947 al n. 382 don Giustino dice: È vietato a tutte le
superiore di indurre in qualsiasi modo le suddite a manifestare loro la coscienza.
26
Paestum (Salerno).
27
Nazaret, allora zona rurale, sulla collina dei Camaldoli di Napoli.
25
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2147
In questo biglietto alle suore di Casalbuono (Salerno) don Giustino
ringrazia per la giornata apostolica e invita a diffondere lo “Spiritus Domini”.
Pianura 8. 8. 1950
I. M. I.
Alle Suore Vocazioniste di Casalbuono
Gesù vi benedica
Abbiamo ricevuta la vostra giornata apostolica e ve ne ringraziamo di cuore.
Cercate di incrementare come meglio vi è possibile la diffusione dello Spiritus Domini. Pregate san Giuseppe perché vi conceda
di portare l’offerta almeno a lire 5000 al mese.
Fatevi sante.
Sac. Giustino M. Russolillo

2148
Il vocazionario aveva bisogno di aiuti economici e il Fondatore sollecita
le suore a non venir meno al tributo e a qualche lavoro per le vocazioni.
G.A.U.D.I.U.M.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE
PIANURA DI NAPOLI – ITALIA
4 gennaio 1951
J. M. J.
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Reverenda Superiora28,
vengo a ricordarvi l’opera buona del tributo mensile. Non lo
considerate come un dovere secondario, né pensate di potervene
dispensare per qualsiasi motivo, né credete di potervi soddisfare
con un po’ di supero di qualche introito.
Conosco la vostra religiosa povertà e tuttavia confido nella
provvidenza a che per mezzo della vostra stessa fiducia nel cielo e
con la vostra laboriosità vi farà perfezionare e aumentare il vostro
contributo.
1. Il tributo deve essere raccolto nel popolo circostante e per
mezzo di zelatrici, quando non vi è disponibile una suora.
2. Le suore potendolo, facciano qualche lavoro straordinario
per le vocazioni. Sicché ogni casa procuri la giornata apostolica con le sue stesse risorse di lavoro.
3. E oltre questa giornata apostolica si raccolga il tributo del
popolo mediante apposite zelatrici di cui è bene farmi tenere i nomi.
4. Nei paesi più grandi o più sparsi trovate zelatrici per ogni
via principale e per ogni frazione.
5. Non temete di rendervi forse fastidiose al popolo. Se pregate, se osservate le Regole, se coltivate le opere, se vivete
di buono spirito, tutto vi sarà agevolato.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
2149
In occasione delle elezioni politiche il Padre Fondatore dà alcune indicazioni di come votare con coscienza e da chi lasciarsi illuminare.

28

Dalla lettera non si evince né la persona, né la comunità.
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ELEZIONI POLITICHE 1953
Reverende Suore

Pianura, 16 maggio 1953

Gesù ci benedica!
Innanzitutto mi rivolgo a quelle tra voi in cura di anime o a
capo delle nostre comunità e che siano già tra gli elettori e poi a
tutte le altre che, a qualsiasi titolo, vivono nelle nostre case religiose. Non prendete alla leggera la cosa! Compenetratevi della massima importanza che, per gli interessi delle anime e della Chiesa,
hanno le elezioni politiche imminenti. Il pericolo è sempre grave
e aggravato dalla confusione delle idee, dalle passioni di partiti e
dalle preoccupazioni di interessi privati. Conoscete il grave dovere di raccogliere e concentrare tutti gli sforzi e tutti i voti, nessuno
escluso (dei nostri e di quanti dipendono da noi e su cui possiamo
influire), a costo di qualunque spesa e disagio, sull’unico partito
che dà vera affidamento di fedeltà alle leggi di Dio e della Chiesa.
Ogni superiora (secondo l’articolo 163 delle nostre Costituzioni
per i tempi di emergenza) faccia pregare con le braccia in croce
la sua comunità, per ottenere dalla divina bontà e misericordia
quello che chiediamo, secondo le intenzioni del Vicario di Gesù
Cristo.
Per maggiore chiarezza vi ripetiamo che “dinanzi a questo gravissimo pericolo tutti i cattolici sono obbligati in coscienza a partecipare alle elezioni; debbono compatti accorrere alle urne e chi
trasgredisce questo dovere commette un grave peccato di omissione e diviene responsabile di tutto il male che i nemici di Dio
commetterebbero una volta giunti al potere. Non è il caso di fare
misteri; il voto bisogna darlo … a chi si propone di ispirarsi nel
suo programma integralmente ai principi cristiani e che può con
la sua massa compatta fronteggiare chi non si ispira a tali principi
cristiani.
Sicuro della vostra santa ubbidienza, vi benedico.
Dev.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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2150
In questo breve biglietto il Fondatore indica alle suore una preghiera al
ss. Nome da far recitare agli ascritti alla Santificazione Universale.
Pianura, 2 gennaio 1954
J.M. J.
Reverende Suore,
Vogliate distribuire agli ascritti all’Apostolato della Santificazione Universale questa preghiera a onore del ss. Nome perché la
pratichino ogni giorno e possibilmente assieme ad altre anime. E
con essa continuate l’iscrizione all’Apostolato della Santificazione
Universale specialmente tra i fanciulli e le anime pie, facendone
l’elenco in doppia copia, una per me e una che resti da voi perché
ogni mese riceverete qualche stampa devozionale da passare ad
essi.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr.

2151
Le Suore di Frosinone hanno chiesto al Fondatore la dispensa della
lettura a tavola durante i pasti e il Fondatore la concede.
G.A.U.D.I.U.M.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE
PIANURA – NAPOLI
12. 1. 1954
Reverenda Superiora
Gesù vi benedica.
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Nelle condizioni che voi esponete non siete tenute alla lettura
spirituale a tavola. State tranquilla. Cercate di supplire diversamente. Godete con lo spirito dei disagi che soffrite per il servizio
delle opere del Signore, e fate tutto col pensiero a Gesù, e l’anima
vostra si rafforzerà nel bene: oltre la ricompensa preparata nel
cielo.
A rivederci
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

2152
Nel 1954 la “Madonna Pellegrina” faceva il giro per l’Italia Meridionale e il Fondatore dà alle suore alcune indicazioni di come accoglierla.
Pianura, 8. 6. 1954
I. M. I.
Reverende Suore Vocazioniste
Marina di Camerata
Salerno
Il Signore vi benedica
Ringrazio sentitamente per l’offerta ricevuta. preparate con
l’esempio e la parola (il catechismo quotidiano!) tutti a ben ricevere non solo la ss. Vergine Madre di Dio e nostra, ma ogni altra
visita che il Signore fa con le sue ispirazioni.
Fatevi sante
Giustino M. Russolillo
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2153
Da Altavilla Silentina il Fondatore ringrazia le suore di Cassano Irpino (Avellino) per gli auguri e raccomanda l’apostolato della Santificazione universale.
VOCAZIONARIO S. FRANCESCO
ALTAVILLA SILENTINA (Salerno)
24.9.1954
I. M. I.
Alle Suore Vocazioniste di Cassano
Il Signore vi benedica.
Ringrazio vivamente per gli auguri. Contraccambio dal Signore pregando e augurando a voi e consorelle tutte il vero spirito
religioso vocazionista.
Vi raccomando vivamente l’apostolato della Santificazione
Universale.
Fatevi sante
Sac. Giustino M. Russolillo

2154
Presago della sua imminente fine, il Fondatore inculca l’Apostolato
della Santificazione Universale a tutte le suore vocazioniste e la devozione al ss. Nome di Gesù.
Pianura di Napoli, 8 gennaio 1955
Reverende Suore
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I. M. I.

Il Signore vi benedica.
Nel ringraziarvi per i graditi e sentiti auguri per le solennità del
Verbo Incarnato e del nuovo anno, volentieri colgo l’occasione per
raccomandarvi e inculcarvi assai l’apostolato della Santificazione
Universale in ogni classe e età di persone, con particolare preferenza tra i fanciulli.
Vogliate pure riprendere, se per caso l’aveste interrotta, la religiosa pratica dell’adorazione, venerazione e mortificazione circolare perpetua voluta dalle sante Costituzioni (vedere appendice
n. 7) e presentatela come omaggio al ss. Nome di Gesù, a cui è
consacrato questo primo mese dell’anno.
Coltivate in voi e in quanti vi riesce di avvicinare la devozione
in Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù e ne riceverete in cambio gran bene per l’anima vostra.
Fatevi sante
Sac. Giustino M. Russolillo
2155
Nel breve biglietto di ringraziamento per gli auguri il Fondatore raccomanda ancora una volta l’apostolato della Santificazione Universale.
Pianura, 15 giugno 1955
Suore Vocazioniste di
Casalbuono (Salerno)

J. M. J.

Il Signore vi benedica.
Nell’accusare ricevuta di lire 2000 per la giornata apostolica,
ringrazio vivamente e vi chiedo dal Signore il suo fervore per la
piena corrispondenza alla vostra vocazione di Suore delle Divine
Vocazioni.
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Non mi stancherò mai di raccomandarvi l’apostolato della Santificazione Universale.
Fatevi sante
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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Capitolo ii
Lettere a Madre Giovanna Russolillo1

2156
Prima lettera scritta alla Madre Giovanna mentre era ancora in famiglia. Ci sono molte notizie sulla vita che svolge all’Ospedale militare,
soprattutto il rammarico per come vivono i soldati. Desidera ottenere
una licenza per trascorrere qualche giorno in famiglia, ma gli sono stati
accordati solo dieci giorni di cui otto gli serviranno per gli esami.1
Sorella del Padre Fondatore, era nata a Pianura di Napoli il 22 giugno 1895
dai coniugi Luigi e Giuseppina Simpatia. Pur non avendo ancora chiara la
visione della futura vocazione allo stato religioso, si rendeva docile strumento alla volontà divina aderendo, con giovanile entusiasmo, a tutte le
pie iniziative che il fratello andava man mano sviluppando nella parrocchia S. Giorgio Martire. Nel 1922, favorita dalla grazia della vocazione, tornò a sedere nei banchi di scuola per frequentare la sesta classe accanto agli
alunni molto inferiore all’età sua. Nel 1924 con altre aspiranti frequentò la
scuola di metodo per l’abilitazione a maestra di scuola materna in Marcianise (Caserta). Il 12 agosto 1927, dopo una preparazione spirituale di quindici giorni, ci furono le elezioni della superiora generale nella parrocchia S.
Giorgio Martire e all’unanimità fu eletta Giovanna Russolillo. Il 14 agosto,
emise con le altre i voti religiosi nelle mani del ven.le Fondatore Giustino
M. Russolillo. In questa occasione chiese al Signore alcune grazie: “Consumarsi unicamente per la Congregazione. La perfezione di tutti i membri
della Congregazione. La conversione delle persone care.
Il 3 ottobre del 1930 emise la professione perpetua e alle grazie precedenti
aggiunse quelle di governare con umiltà e docilità e di amare e lavorare per
1
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Per la gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
Ospedale da campo 232
11 agosto (1918)
Cara Giovannina,
rispondo subito.
Riguardo al settenario della Ferraro,2 per tutto questo mese sto
occupato. Assicura alla Baiano3 che celebrerò per la sua intenzione la vigilia dell’Assunzione di Maria SS.
Ieri ho scritto a mammà e anche pochi righi alla signora Vete4
re , per lei e la scuola. Veramente sto molto occupato tanto che ho
dovuto accorciare l’ufficio divino5, cosa che è permesso dal Papa
ai sacerdoti soldati.
Vivo in una baraonda di bestemmie orribili, di cui non si ha
idea dalle parti nostre, ed è tale l’abitudine che ci hanno preso
il bene delle anime. Nel primo Capitolo Ufficiale della Congregazione, il 6
settembre 1939, fu confermata Superiora Generale.
Il 23 aprile 1945, nominato visitatore apostolico e superiore della Congregazione il rev.mo P. Serafino Cuomo, dei frati minori, la rev.ma Madre rimase
in preghiera nell’ombra fino al 14 novembre 1946, data in cui – con decreto
della S. Congregazione dei Religiosi, ottenuto dallo stesso P. Cuomo al termine della sua missione – fu nuovamente posta alla guida della Congregazione per volontà della S. Sede, in attesa del nuovo testo delle Costituzioni
in esame presso la S. Congregazione, che si ottenne il 24 maggio 1947. Il 2
ottobre ci fu la regolare elezione e a pieni voti venne confermata Superiora
Generale Madre Giovanna e tale carica mantenne fino alla morte avvenuta
il 25 maggio 1969.
2
La Ferraro Maria era denominata volgarmente Zi’ Mariuccia ‘a Sapunarella, collettrice fino alla morte.
3
La futura Suor Anna Baiano.
4
Un insegnante di Pianura, ma non pianurese, molto legata a Don Giustino.
5
Anche se il Papa dispensava i sacerdoti soldati, don Giustino ha sempre
inculcato che è meglio ridurre la preghiera vocale che quella mentale.
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che è difficilissimo si correggano. All’ospedale 0148 mi dissero che
avevo perduto il diritto alla licenza estiva per la licenza d’esami
avuti. M’informerò meglio per vedere se è vero o no. Niente ancora ho deciso riguardo alla domanda a sottotenente6 che mi fu
respinta. Sia fatta sempre la volontà di Dio.
Gesù ci benedica. Desidero di scrivere a Rachelina7, perché sinora non l’ho fatto mai e temo che si dispiaccia. Lo farò appena
potrò. Per ora dalle questa pagina appresso.
Bacio la mano ai genitori.
Saluti aff.mo tuo fratello
Sac. Giustino Russolillo
2157
Don Giustino si trova all’Ospedale militare e dubita che le sue lettere
ai familiari siano arrivate.
Ha chiesto una licenza per andare in famiglia, ma essendo poco il tempo chiede consiglio ai familiari come regolarsi. Spera nell’interessamento
del papà per avere un concedo prolungato. L’ottiene per intercessione della Regina Elena.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore
Cara Giovannina,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Riceveste il mio ultimo scritto dell’Assunzione di Maria ss.?
Ora mi viene il dubbio che non lasciano passare le lettere senza
Don giustino aveva fatto la domanda a sottotenente, ma gli fu respinta
perché debole di costituzione.
7
Rachelina era cugina di Don Giustino; poiché non aveva i genitori, la
mamma di don Giustino la cresceva come figlia.
6
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francobollo. Perciò ditemi se avete ricevuto le ultime mie: papà,
tu e Giuseppina8.
Ciccillo9 è molto tempo che non mi scrive. Da quando sto qui
non ho avuto più notizie sue. Come passò il segretario della Congregazione, Sorrentino?10 Che impressione ti hanno fatto le cugine di Bologna? Un po’ di profanità? Sono da compatirsi per questo che non hanno ricevuto formazione religiosa.
In direzione mi hanno detto che mi toccano due giorni, uno e
due di licenza estiva; cioè dieci meno gli otto che mi accorderanno
per gli esami11; al massimo potrebbero darmi quattro giorni. Di
qua, però, concedono, a quanto mi si dice, otto giorni per il viaggio mentre me ne bastano sei, sicché, tutto sommato, potrei stare
a casa un sei giorni. Che ve ne pare a voi altri?
Pensando agli strapazzi del viaggio12 ci rinuncerei quasi, trattandosi di così poco. Ma potrebbe essere che se gli uomini me ne
accordano due giorni, il Signore me ne voglia accordare di più…
molto di più. Stiamo a vedere. Qualcosa me l’aspetto dalla visita
superiore che, a quest’ora suppongo papà avrà già chiesto per me
al Comandante della Direzione di Sanità a Monselice13. Sia benedetto sempre, sempre lui qualunque cosa disponga di noi.
Le case di sopra sono forse occupate. Non importa, ci sarà sempre
posto per me. Bacio la mano ai genitori, saluto tutti. Preghiamo.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino Russolillo
Le lettere precedenti indirizzate al padre e alla sorella Giuseppina con
data 27 luglio 1918 e 9 settembre 1918 ci fanno supporre che la preente,
senza data, sia posteriore a quest’ultima.
9
Ciccillo è il primo fratellodi don Giustino.
10
Forse don Giustino si riferisce al segretario della Congrega del SS. Rosario.
11
Si riferisce a qualche esame universitario. In seguito don Giustino rinunciò a laurearsi per curare le anime.
12
I viaggi di allora erano stanchevoli perché i soldati potevano viaggiare
solo nelle tradotte militari. Una specie di treni merci.
13
Monselice provincia di Padova dove don Giustino faceva il militare.
8
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2158
Don Giustino scrive a Madre Giovanna mentre era con le altre a
Marcianise presso le Suore di S. Anna. Raccomanda fedeltà alle divine
ispirazioni. Inoltre raccomanda di curare vocazionalmente le due educande Fontana e Romano.
I.M.I.

Pianura, 12. 11. 1924

Mia cara sorella e buone sorelle,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre
più con il Figlio al Padre.
Coraggio e avanti nel Signore. Non posso ora scrivere minutamente alle singole Siate fedeli alle direzioni interne del santo
divino Spirito! Consigliatevi con la superiora circa il confessore.
Gesù vi benedica.
Servo in G.M.G.
Sac. Giustino Russolillo
Cara sorella, raccomando assai, a te e a tutte, una speciale attenzione e riguardi per queste due educande nostre Fontana e
Romano14.
Possiate voi attirarle alla vocazione. L’altra verrà come sorella
nostra. Vi benedico. Arrivederci.
Sac. G. M. R.

Le due educande sono: Vincenza Fontana, morta nel 1925, e Gianna Romano che è entrata in Congregazione, ma dopo diversi anni è ritornata al
secolo.

14
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2159
L’Ascensione e la Pentecoste sono due feste importanti per cui don
Giustino fa gli auguri di buona Ascensione. Per la festa di Pentecoste si
auspica 12 novizi e 12 novizie in vista dell’apertura della casa di Altavilla Silentina (Salerno).
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 17. 5. 1928
Mia Cara Sorella,
buon Ascensione a te e alle nostre Suore.
A Pentecoste vorrei proprio che cominciassero il noviziato
dodici suore come dodici giovani nostri. È anche necessario per
le tante richieste. Ieri è venuto il segretario del Vescovo di Vallo
(mons. Cammarota) per un’altra casa di suore e per un vocazionario. Ho accettato e per i primi di giugno andremo a vedere le case
e subito andranno le suore.15 Per lunedì a otto dovresti tornare anche se poi dovessi ripartire il lunedì di Pentecoste. Bacio la mano
a questi buoni Sacerdoti. Vi benedico tutte.
Sac. Giustino Maria Trinitatis
2160
Raccomanda alle suore assegnate alla comunità di Cuccaro Vetere (Salerno) la gratitudine concreta verso il parroco e l’organizzazione dell’Azione Cattolica.
G.A.U.D.I.O.
Si tratta della fondazione di Altavilla Silentina (Salerno). Le suore sono
andate nel mese di luglio del 1928 e i padri sono andati l’anno successivo.
15
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Da Villa Immacolata 23.
1. 1929
Cara sorella,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ringrazio con voi tutte il buon Dio di quello che dispone a
vostro maggior bene. Proponetevi fortemente, e rinnovate ogni
giorno questo proposito cioè di fare gran bene a tutte queste anime e sacrificare anche la vita per esse.
Non posso venire per ora. Disponete tutto l’orario, ecc. come
meglio vi sembra sul posto16.
Scrissi subito all’Ecc.mo Vescovo17 per il permesso di Gesù in
casa-oratorio e l’avete già avuto.
Intendo scrivere al tuo ritorno anche a questi buoni Signori e al
molto Rev.do don Ciccio18 che si mostra così buono con voi. Non
gli fate mancare almeno tre applicazioni alla settimana. Spero di
fornircene anch’io. Bisogna essergli riconoscenti. Non potrebbe
forse anche qualche volta predicarvi?
Raccomando assai l’organizzazione cattolica
1. Tutte le bambine dai 6 ai 10 anni sono “Beniamine”,
2. Dai 10 ai 15 anni: “Aspiranti”
3. Dai 15 ai 35 anni o al matrimonio “Socie effettive”
4. Dai 35 o dal matrimonio in poi sono “Donne Cattoliche”
Tutte dovete farle entrare in qualcuna di queste quattro categorie. Tutte formarle perfette cattoliche militanti, praticanti.
Spingete assai, assai, assai alla santa comunione frequente.
Come campo di azione vi assegno tutto il Cilento.

Le suore avevano aperto la casa a Cuccaro Vetere (Salerno) e avrebbero
voluto la presenza del Fondatore per l’inaugurazione.
17
È Mons. Cammarota, Vescovo di Vallo della Lucania (Salerno).
18
È il parroco di Cuccaro Vetere.
16

59

Avrei sommo piacere che riusciste ad affezionarvi e attirarvi le
suore dissidenti di Mercato Cilento.19 In quel convento si potrebbe
ben fare qualcosa. Anche il Vescovo ne avrebbe tanto piacere.
Come volentieri cominceremo un vocazionario anche a Sessa,
o anche un collegio a piacere loro. Ma… il locale? Mi sono deciso
proprio oggi di mettere a Villa Immacolata il noviziato maschile;20
quindi il vostro resta a Pianura, per ora, poi si vedrà. Faccia il Signore!
Gesù vi benedica tutte!
Sac. Giustino Maria della Trinità
P. S. Saluto cordialmente e ringrazio assai dell’invito il Presidente col Segretario. A rivederli21.
2161
Continuano le richieste per nuove aperture di case religiose. Il Fondatore vorrebbe accontentare tutti, ma suggerisce prudenza e dovuto rispetto per le autorità ecclesiastiche.

Don Giustino si riferisce a due suore Battistine che non vollero abbandonare il convento di Mercato Cilento quando i superiori ritirarono le suore
da quella comunità alcuni anni prima che vi andassero i Vocazionisti. Queste poi si ritirarono presso due famiglie una di Mercato Cilento (Salerno) e
una alla stazione di Omignano (Salerno) e qui terminarono la loro esistenza terrena.
20
Villa Immacolata era la casa che Mons. Farina aveva offerto a don Giustino a Baronissi (Salerno) il 28.02.1928 per mettere il primo noviziato vocazionista maschile, ma, essendo troppo piccola e in centro abitato, fu utilizzata
dal Fondatore a questo scopo solo per un brevissimo periodo di tempo.
21
Don Giustino si riferisce al Presidente e al Segretario dell’Opera Pia
“Pompeo Lebano”.
19
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G.A.U.D.I.O.

Pianura, 24. 1. 1929

Mia cara sorella
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Non posso venire. Sua Eccellenza vorrebbe che tu trovandoti a
Sessa, andassi anche ad Ogliastro per vedere quel convento dove
Monsignore vorrebbe mettere l’asilo e poi anche il noviziato delle
suore.
Prima di andarci fa’ un telegramma a Sua Eccellenza, notificandogli che secondo il suo desiderio tu ti rechi ad Ogliastro.
È venuto qui a Pianura il prof. Matteo Imprenda, il nipote del
parroco di Salvitella a sollecitare che mandassimo il contratto
firmato. Ci siamo accordati che dopo Pasqua si potrà andare. A
Mons. Farina non ho risposto ancora, con mia confusione mentre
egli lo merita. Tu va’ a Ogliastro e poi affrettati a tornare. Credo
che la copia del contratto di Sessa22 ce l’hai tu. A me pare incredibile che i pagamenti siano posticipati nientemeno che di sei mesi.
E come si mantenevano le suore per sei mesi? Ma non insistere.
Gloria sempre al Signore.
Raccomanda alle suore l’osservanza. Addio. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
2162
Si apre la casa di Cava dei Tirreni. Il Padre Fondatore, che non vuole
essere chiamato tale, lavora per le suore e con le suore, ma sempre in stretta comunione ed armonia con la sorella, Madre Generale.

22

Si riferisce a Sessa Cilento (Salerno).
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Cara Sorella,

G.A.U.D.I.O.

Pianura, 30. 11. 1929

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
L’apertura della casa di Cava (dei Tirreni SA) è rimandata a domani 1° dicembre e I domenica di Avvento. Là è pronta anche la
casa per le suore col permesso del Vescovo23 già avuto. E possono
andarvi chiunque anche non avanzate in età. Per questo sarebbe
necessario che tornaste presto24.
Fui ieri a Marcianise, solo dalle nostre, sebbene in fretta. Mons.
Farina mi dette sul punto di partire lire 300 per i viaggi delle suore. Me ne sono servito….25 Suor X si è umiliata.
La figlia di zia Angiolina (quella del cortile di zio Giorgio di
Francia)26 dopo 4 anni di fidanzamento umano ora si vuol dare a
Gesù Cristo. Ci ho creduto e forse partirà per Sessa accompagnata dalla Nuzzi (Suor Maria Nuzzi). Mi è sembrato bene ordinare
così nella vostra assenza.
La sorella di Pastore resterà e andrà a Marcianise, cedendo io il
mensile del fratello per lei27.
Ho risposto a quella Ranieri Pia di Nocera accettandola. Vedete
se si può contentare questa Baiano di cui accludo lettera28.
Il Vescovo di Cava era Mons. Pasquale dell’Isola.
Don Giustino non voleva decidere da solo nelle nuove fondazioni ecco
perché sollecita il ritorno della sorella Madre Giovanna in visita alle comunità.
25
I soldi servivono per il viaggio delle Suore che andavano a Faeto (Foggia)
ad aprire la casa. Ciò è avvenuto nel novembre del 1929.
26
La figlia di zia Angiolina è Suor Anna Saggiamo.
27
A Marcianise le studenti erano sostenute economicamente dalla cassa
generale e perciò don Giustino cede il mensile che riceveva per il fratello
che studiava nel Vocazionario.
28
Si tratta di Suor Maria Rosa Baiano di Ruggiero che passò dalle Suore
23
24
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Sbrigatevi presto se è possibile. Gesù vi benedica tutte.
Bacio la mano al M.R. Parroco, saluto e benedico l’ex maestra di
cui non ricordo il nome. Santo Avvento.
Esercizio spirituale per l’Immacolata e il Natale è questo: “Moltiplicare gli atti di contrizione”. Programma è questo: “Chiudere le
porte dell’inferno” Addio!
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Proibite a tutte, scrivendomi, di usare il titolo che non conviene di fondatore, e il superlativo che è proibito ai nostri di Reverendissimo.
Basta.
M.R. G.M.Trinitatis.
2163
Le suore si lamentano perché non hanno la santa messa ogni giorno.
Don Giustino dà alcune indicazioni. Le esorta poi a fare qualcosa per i
missionari di Parma per usufruire dei meriti del loro lavoro missionario.
G.A.U.D.I.O.
Cara sorella

Da Vallo della Lucania 18.1.31

Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Per Cuccaro Vetere si è conchiuso che un paio di giorni celebrerà il Segretario del Vescovo29, che ne è parroco, un giorno alla
del Sacro Cuore alle Suore Vocazioniste e morì a Cava dei Tirreni (Salerno
dopo poco tempo con il tifo.
29
Segretario del Vescovo di Vallo
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settimana andate a Futani30 (una mezz’ora di cammino) per la
confessione, Messa e Comunione, gli altri giorni avrete sempre
la Messa e la Comunione purché provvediamo dell’applicazione
un sacerdote di Futani. Poiché a Futani c’è il parroco (ottimo) e
un sacerdote libero che sarebbe felicissimo di venire ogni giorno
a Cuccaro se avesse le applicazioni (dal 7 al 10)31. E questo lo possiamo fare.
Ho promesso che per il 31 gennaio le Suore saranno a Vallo per
poi inaugurare il 2 febbraio la casa di Cuccaro. È il palazzo baronale che è stato offerto per l’Asilo, scuola di lavoro, ecc.
Dicono qui, anche D. Maria32, che è meglio prendere le 5000 lire
certe anziché 4000 con l’introito dell’Asilo. D. Maria si propone di
recarsi una volta alla settimana a Cuccaro per tagliare e insegnare,
sicchè potrebbe fare essa da maestra di lavoro, se non ci fosse altra
da mandare.
Per i missionari poi di Parma anche vogliamo fare qualcosa,
fosse pure del tutto gratuitamente per aver parte ai loro meriti e
poi partire con essi nelle loro missioni in Cina.
Qui la provvidenza continua e mi assicurano che a Cuccaro
staranno anche meglio in modo che l’assegno in danaro passerà
tutto intero al Centro. E così vedremo pian piano di acquistare gli
stabili necessari per le nostre case di formazione.
Tornerò in settimana, forse mercoledì.
Gesù ci benedica tutti.
Sac. Giustino M. Trinitatis

Butani è un paesino vicino Cuccaro Vetere
Dal 7 al 10 di ogni mese.
32
Donna Maria è la futura Suor Maria Melissari che aiutò con il lavoro
e con varie iniziative e con tanto apostolato il Padre Fondatore. Non era
pianurese, venne con la sorella insegnante dalla Calabria e si mise a disposizione di don Giustino.
30
31
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2164
Il Fondatore esorta le suore a fare in tutto e per tutto la volontà di Dio
e ad avere lo spirito missionario. Invita poi la sorella ad accogliere con
serenità i disagi e le sofferenze e ad incoraggiare le suore sull’esempio di
tante altre sante Fondatrici.
G.A.U.D.I.O.
Da Cava (dei Tirreni SA) 7.2.1931
Cara Sorella e Suore,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Quando si fa l’obbedienza è certo che si fa la volontà di Dio.
Quando si sta in sofferenze sia pure morali si dà più pura gloria
a Dio. Quando si procura il bene delle anime si dà la maggiore
prova di amore a Dio. Avete dunque al posto ove siete la volontà
di Dio, la gloria di Dio, l’amore di Dio, e non ci manca niente.
La santa comunione settimanale è più che sufficiente a farci
santi. Se la possiamo procurare altre volte alla settimana tanto
meglio. Mi avevano assicurato, e proprio il Vescovo, che offrendo
l’elemosina quotidiana superiore alla tassa diocesana, si poteva
avere la santa messa ogni giorno. Pazienza. A fine d’anno si vedrà
se la casa dovrà tenersi o lasciarsi. A me piace che le nostre suore
siano anche missionarie, e in paesi di missione staranno molto,
molto, molto peggio che a Cuccaro Vetere. E si può chiedere a
tutte: “Chi vuol partire in missione? Anche là dove non è possibile la santa comunione quotidiana?” e molte si offriranno, e tra
esse saranno scelte le destinate ai posti più difficili e penosi come
Cuccaro Vetere.
In missione molte volte non c’è nemmeno la messa festiva! Tu
stai malata e perciò debole anche di spirito, diversamente avresti
esultato dei disagi e sofferenze e avresti trovato nel vocabolario
della croce e del sangue di Gesù parole di fuoco e di Spirito per
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sostenere, infiammare te stessa e le compagne, invece di mostrarti avvilita e di avvilire le altre. Né s. Teresa, né s. Caterina, né la
Madre Cabrini, né Ledochowscha, né Pellettier si sarebbero avvilite in queste e simili circostanze. Dunque pazienza. Insistete per
avere le altre camere e l’altra entrata, i camerini33. Insistete per
la comunione quotidiana, ma senza andare a Futani apposta, eccetto qualche volta. E poi c’è Dio in Israele. Gesù avrà pietà delle
sue serve e discepole e spose e vi soccorrerà miracolosamente se
occorresse34.
Ricordo a te e alle altre la Madre Sacramento!
Gesù vi benedica
Sac. G.M.Tr.
2165
Il Fondatore incoraggia la sorella a non tralasciare la comunione quando non ha coscienza di peccato, e a non perdersi in rimpianti inutili. Dà
poi alcune indicazioni sulla formazione delle suore.
G.A.U.D.I.O
PARROCCHIA S. GIORGIO M.
PIANURA DI NAPOLI
Cara Sorella,

5. 3. 1932

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Avete fatto bene a fare la santa comunione. Quando non si
ha coscienza di peccato grave, non la si deve lasciare. L’umiliarci
è sempre buono e ci attira il favore di Dio, su noi e sulle opere
buone.
I “camerini” sono i bagni.
La casa di Cuccaro Vetere si chiuse dopo un anno perché le suore non
accettarono le condizioni disagiate in cui si trovavano.
33
34
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La nostra vocazione veramente è divina e quello stesso Signore
che ce l’ha data, ce ne farà degni perché ci dà la buona volontà di
corrispondervi. Ora non ci perdiamo in rimpianti e pene inutili.
Mettiamoci all’opera subito, passando sopra tutti i nostri difetti,
ripugnanze, difficoltà.
Organizziamo in ogni casa:
1. Le suore insegnanti di asili, laboratori, ecc.35
2. Le suore ministranti per i servizi interni di cucina,
guardaroba, ecc.
3. Le suore missionarie in perpetuo cammino e moto per
le sfere di associati.
La superiora deve essere l’anima di tutte e di tutto. Ci potrà essere una casa senza suore insegnanti, ma non ci potrà essere una
casa senza suore missionarie36.
In nome di Dio Trinità. Amen.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Trinitatis

2166
Dopo una serie di crisi cardiache, don Giustino si reca a Baia presso le
suore per la convalescenza. Lì c’era l’aria buona e la sorella Giovanna che
l’accudiva. Rimessosi, si reca a Lourdes per ringraziare la Madonna. Qui
incomincia a scrivere i direttori delle virtù. Nella lettera alla sorella espone come trascorre le giornate, le intenzioni di ogni giorno e le dice che
insieme avrebbero dovuto disporre le cose in modo che in futuro nessuno
avesse avuto più bisogno di essere accudito da un superiore.
Asili, ossia le attuali scuole materne e i laboratori erano le scuole di ricamo, taglio, cucito.
36
Don Giustino ci teneva che le suore fossero missionarie in ogni ambiente.
La Congregazione è “eminentemente missionaria”.
35
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Les GRANDS HOTELS HEINS
& DU BOULEVARD
VILLA SOLITUDE
LOURDES

17. 9. 1932

Cara sorella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Tutto va bene. Come dicevo, il silenzio e la pace esterna di questo viaggio mi giova. Qui a Lourdes sto in camera tutto il giorno,
eccetto il tempo della processione del Sacramento che si fa ogni
giorno alle ore 4 (del pomeriggio) e a quella dell’Ave Maria che si
fa a notte37. Ci vado, però non vi prendo parte per non stancarmi.
Come intercessione oggi è stata la giornata della Congregazione
maschile e dei Vescovi. Domani 18, sarà la giornata della Congregazione femminile e dei Vescovi38. Dopodomani sarà per la nostra
associazione che deve abbracciare tutto il mondo e si chiama la
Divina Unione. Il 20 poi, ecc., ecc. Penso ogni volta alla nostra cara
Parrocchia di Pianura.
Grazie a te e alle suore delle cure di Baia e di… dovunque;
ma spero che disporremo insieme le cose in modo che, né tu, né
io, né alcun altro, abbia bisogno di qualche superiore, fosse pure
l’ultimo prefetto, nelle sue infermità. Anche a noi deve bastare un
infermiere qualunque. Non sta bene tener impedito un superiore
sia pure per un giorno. Il nostro esempio sarà rovinoso. Basta così.
Gesù ci benedica nelle benedizioni del puro amore per lui, per le
anime; nel puro odio del mondo e di noi stessi. Questa è la grazia
Ancora oggi l’orario è uguale: nel pomeriggio c’è la processione con Gesù
Sacramentato e nel piazzale di Lourdes ci sono tutti gli ammalati, a sera c’è
la fiaccolata.
38
Certamente don Giustino si riferiva ai Vescovi delle diocesi ove erano
presenti i Padri o le Suore.
37
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di tutte le grazie in cui ora siamo occupati e favoriti dal Padre e
dalla madre delle grazie.
Sac. Giustino M. Trinitatis
2167
Don Giustino esorta la sorella Giovanna a riammettere le due suore
che erano ritornate in famiglia a Pignataro - una zona di Pianura di Napoli - e di dare inizio ai collegi, agli orfanatofi, ai vocazionari femminili.
Ha buona speranza che queste due daranno un ottimo contributo alla
Congregazione essendo state suore e anche superiore.
G.A.U.D.I.O.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
-----------Il Direttore Primo
Pianura, 1 giugno 1932
Cara sorella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Vediamo di definire con buono spirito di pace e carità l’affare
di Pignataro.
Credo una grazia di Dio al nostro Istituto il ritorno di quelle
due suore perché costituisce un bell’argomento che nostro Signore ha lui voluto e fatto alla Congregazione39.
Credo pure che è ormai giunta l’ora di Dio per iniziare i nostri collegi, orfanotrofi, vocazionari femminili cominciando dalle
bambine che esse portano con sé. Esse poi essendo state già nostre

Si tratta delle due Suore De Gregorio e…, ma in realtà non sono ritornate,
nonostante la benevolenza del Fondatore.
39

69

suore, e quello che è più, all’inizio della Congregazione, superiore, non devono fare postulantato, ma solo un anno di noviziato
e venir ammesse ai santi voti. E questo non è un favore che loro
facciamo, ma una giustizia. Se ora tornasse per esempio a me De
Angelis o altri simili, non potrei metterli tra i postulanti o novizi
extracanonici, ma dovrei per giustizia ammetterlo subito al noviziato canonico.
Credo perciò che con generosa abnegazione di tutte le apprensioni e risentimenti troppo umani e difettosi, per i quali si teme
di riceverle, e di cominciare queste altre opere a beneficio dell’infanzia e adolescenza femminile, dobbiamo insieme sciogliere ogni
difficoltà che il nemico di ogni bene ci presenta e sollecitare l’ingresso di queste due suore e l’inizio dei vocazionari femminili.
Sono sicuro che Gesù lo vuole. Egli ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

2168
Don Giustino dà indicazioni sui voti privati e sulla raccolta delle
offerte. Non si sa chi è la persona che ha mandato a chiamare da Roma.
Circa le confessioni egli afferma che è più facile confessare nelle piccole
residenze che a Pianura perché essendoci altri confessori, non vuole suscitare malumori.
G.A.U.D.I.O.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
----------Il Direttore Primo
29. 10. 1932
Gesù Maria Giuseppe
Cara sorella,
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sta bene far ritirare la Fuzio.40 Quelle che hanno i santi voti privati possono farli ciascuno a sua devozione o il giorno di Cristo
Re, o Ognissanti, o il giorno dei morti. Ognuna li farà dopo la
santa Comunione, per conto suo. Solo ne scriverà e firmerà la formula e la consegnerà a te. Poi li faranno pubblicamente e pubblici.
È inutile ripetere il tentativo con Monsignore. Il pane e i soldi che
si raccolgono giorno per giorno si depositano ogni sera da me,
nella casa parrocchiale, oppure a Camporotondo: Devono servire
per il giorno dopo. Il pane mandalo alle suore. Ho dato a nome
tuo lire 530 a Posillipo. Ho mandato a chiamare per il 5 novembre
quella persona da Roma. Dimenticai avvisare per le confessioni.
Da me non posso permettere senza suscitare malumori in altri.
Quindi nessuna. Più nelle piccole residenze posso prestarmi che
a Pianura.
Venite dunque in parrocchia oggi alle ore 15.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Trinitatis

2169
Il Fondatore manda gli auguri onomastici alla sorella Madre Giovanna anche a nome della Congregazione maschile. Augura soprattutto il
martirio della carità e dello zelo. Espone l’impossibilità di dettare il ritiro
alle suore di Sessa e di Perdifumo perché impegnate nel preparare l’accademia per S. Giovanni e per il Commissario41.

Suor Carmela Fuzio, religiosa esterna per molti anni perché impegnata in
una numerosa famiglia a crescere i figli dell’insegnante Elettra Montanaro.
Entrò in Congregazione quando fu libera da questo lavoro.
41
Non sappiamo a chi si riferisce.
40
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G.A.U.D.I.O.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
--------------Il Direttore Primo
Sessa Cilento 23. 6. 1933
Cara sorella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Anche a nome di tutta la Congregazione maschile ti mando gli
auguri più santi, per te e per la Congregazione femminile che il
Signore riempia dello spirito di umiltà, di austerità e di carità del
s. Precursore suo, e ci conceda a tutti il martirio della carità e dello
zelo.
Venni direttamente a Sessa e ci sto gran parte del giorno e la
notte, recandomi a Perdifumo per la predica del pomeriggio, ma
un vero e proprio ritiro alle suore non l’ho potuto fare perché
stanno preparando un’accademiola e teatrino per S. Giovanni e
per il Commissario.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino Maria della Trinità

2170
Le difficoltà non mancano nelle nuove fondazioni. Don Giustino esorta la sorella ad agire con prudenza e a lasciarsi guidare dal Signore. La
informa poi che ha accolto l’invito del Vescovo di Pozzuoli a mandare le
suore nella vicina parrocchia di S. Antonio Ardia per la scuola materna.
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 27. 8. 1935
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Cara sorella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ogni nuova casa costa molte tribolazioni, e in questi inizi penosi i santi operavano bene. Così anche di Lioni42. Che se poi ti
sembrasse di non poter proprio tirare avanti, pregaci su e decidi
come meglio ti sembra davanti a Dio benedetto anche a ritirarvi
completamente se così giudichi bene nel Signore.
A quest’ora credo che Pirelli43 sia già venuto. Ma noi non dobbiamo più servirci di lui, ma agire… e soffrire da soli con l’aiuto e
presenza del Signore.
Hanno chiesto da Agnano le suore per l’Asilo annesso alla
Chiesa di S. Antonio, quella non molto distante dalle nostre suore
in modo che ci vadano al mattino e tornino poi a casa loro la sera44. Nella tua assenza ho promesso io per te, giacché anche l’Ecc.
mo nostro Vescovo lo ha subito approvato questo progetto.
Gesù ci benedica.

Il 21 agosto del 1935 le suore si recarono a Lioni (Avellino) per una nuova
fondazione. Trovarono la casa che era stata destinata a loro in uno stato
pietoso e poca accoglienza da parte del popolo. Madre Giovanna, che le
aveva accompagnate le esortò ad avere pazienza e a pulire i locali per renderli abitabili.
43
Ex ufficiale dell’esercito, convertito, entrò come religioso laico e per parecchio tempo fece da procuratore generale. Poiché non era sacerdote, la S.
Sede, con lettera del 1° dicembre 1934, ordinò a don Giustino di interdire
qualunque ufficio recasse autorità sulle persone e sull’Istituto, anzi di consigliarli di ritirarsi dall’Istituto. Don Giustino, con un promemoria alla S.
Congregazione, fece presente che le accuse erano infondate e che era un
buon religioso, ma non aveva mai avuta alcuna autorità sulle persone e
sulla Congregazione. Era di Como e morì da laico lasciando alla Congregazione la sua eredità.
44
Vi andarono per poco tempo. La prima fu Suor Luisa Di Costanzo, che
poi lasciò la Congregazione.
42
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Saluto caramente il M.R. Parroco e mi raccomando alle sue preghiere.
Tuo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
2171
Nell’ottava di S. Giovanni Apostolo don Giustino manda alla sorella
dei pensieri spirituali.
Il Signore Dio degli angeli e dei santi e di Maria ss.
Il Signore Dio a cui abbiamo creduto e abbiamo seguito.
Il Signore Dio che ci ama e che noi amiamo così male.
Egli vi benedica tutte e singole nelle benedizioni del ss. nome
del preziosissimo sangue e soprattutto del sacratissimo cuore
di Gesù cuore nostro. Amen.
Ottava di s. Giovanni Apostolo 2. 1. 1936
Sac. G.M.Tr.
2172
Biglietto indirizzato alle Suore Vocazioniste senza data.
Alle Suore delle Divine Vocazioni, per la riammissione di “prodighe” e la riabilitazione di “proterve”. “Lapidam quem reprobaverunt aedificantes hic factus est in caput anguli: A Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris”45.
La frase in latino è la seguente in italiano: “La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo. Ciò è fatto dal Signore ed è una meraviglia
agli occhi nostri”.
45
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2173
Puntualmente ogni anno don Giustino manda gli auguri onomastici
alla sorella anche a nome della comunità.
G. A. U. D. I. O.
VOCAZIONARIO “DEUS CARITAS”
PIANURA DI NAPOLI

24. 6. 1936

Cara sorella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Anche da parte della nostra comunità santi auguri.
La santa povertà che in questi giorni è anche più effettiva del
solito ci impedisce di offrire qualche dono. Abbiamo applicato la
santa messa per voi. Il Signore vi conceda un cuore grande e una
mente vasta e illuminata per la grande opera che vi ha affidata.
Benedicendo a voi e a tutte le suore mi dico nella ss. Trinità
Dev.mo servo
Sac. Giustino Maria Tr.

2174
Continuano le richieste di nuove fondazioni e don Giustino non sa
dire di no. Invita la sorella a recarsi ad Avellino per concordare con il
Vescovo quali servizi possono svolgere le suore. Riferisce anche dell’invito
avuto di mettere una comunità a Dragonea, di Vietri sul Mare con la
scuola materna.
G.A.U.D.I.O.
Pianura 29. 9. 36
75

Cara sorella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Fai bene a recarti dall’Ecc.mo Vescovo di Avellino. Mi ha scritto
che per l’11 ottobre vorrebbe che le suore Vocazioniste fossero sul
posto a cominciare l’opera buona. Mi ha scritto poi il parroco di
Dragonea, di Vietri sul Mare, mio compagno; egli vuole mettere
l’asilo e chiede che vada una suora a vedere i locali che ha preparato e poi combinare.
Mi sembra bene questo ritorno da quelle parti anche per la Sig.
na Lambiase46.
Avete fatto benissimo a far visita all’Arcivescovo di Salerno.
Questo è un dovere che non deve mai essere dimenticato.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
2175
Il Fondatore ci tiene molto per la libertà di coscienza. Si dichiara disponibile per la direzione spirituale alla sorella, tramite il libro dell’anima, ma le indica anche un altro direttore.
G.A.U.D.I.O.
VOCAZIONARIO “DEUS CARITAS”
PIANURA DI NAPOLI

16. 3. 1937

Alla Suor Giov. M. Tr.

47

La signorina Lambiase era una benefattrice della Congregazione. Le suore vocazioniste erano già state a Vietri sul Mare e poi si erano ritirate.
47
È la prima volta che non troviamo “Cara sorella”, ma il nome e il terzo
nome abbreviato.
46
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Dio Trinità sia con noi.
La suora conducetela dove essa desidera meglio. Per es. da D.
Zaccaleoni48 o al Gesù Nuovo. Per la vostra direzione ci penserò
da me stesso, ma solo mediante il libro dell’anima. E accetto perché avete accettato l’orfana.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
P. S. Resta sempre intera la libertà vostra di aprirvi con Don
Verde49 o altri a seconda vi parrà meglio nel Signore.
Deo gratias.
2176
Con gli auguri di san Giovanni don Giustino esorta la sorella ad essere per le suore una madre più che una superiora, a far scomparire certi
atteggiamenti duri che fanno male alle anime e alle comunità.
I.M.I.

Gaudium
24. 6. 1942. XX50
San Giovanni Battista

A mia sorella Giovannina della SS. Trinità.
Il Signore ti ha affidata una bella e grande famiglia di anime a
lui consacrate. A capo della famiglia sta, dopo il Signore che è il
Padre, un’anima come madre. Bisogna, dunque, essere per le anime a noi affidate come madre più che superiora. I superiori sono
Mons. Zaccaleoni era un santo confessore che si recava a confessare nella
parrocchia di Bagnoli.
49
Don Nicola Verde era un santo sacerdote e un’anima di molte penitenze.
È stato confessore e direttore di molte suore.
50
Don Giustino si riferisce al XX anno dell’era fascista.
48
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quelli che abbiamo al di sopra di noi, e al di fuori della Congregazione. Dentro la famiglia c’è la madre! Madre delle persone, madre delle opere, di una maternità soprannaturale, universale che
ci viene data solo dalla ss. Trinità e, che perciò, dobbiamo chiedere
e ottenere dall’alto poiché da noi stessi non possiamo formarla in
noi; dalla nostra natura non sboccia mai questo fiore di cielo. Dal
cuore di Gesù, dal cuore di Maria, dallo Spirito Santo, dal Padre
e dal Figlio ci viene questo stato e questa vita di maternità delle
anime.
Ho notato dei modi aspri e bruschi che non sono materni e
devono scomparire presto perché fanno del male alle anime e alla
comunità.
Ho notato dei criteri di giudicare, risolvere e decidere che non
sono conformi allo spirito di famiglia e al cuore materno che ci
vuole tra noi.
Dobbiamo esigere sempre la santa osservanza e tutta l’osservanza, ma insieme essere tutto compassione, indulgenza, perdono per le anime che si pentono, che amano la Congregazione, che
vogliono emendarsi. E quando non avessero questi buoni sentimenti, ce li otterremo noi dal Signore che non resiste alla preghiera e alle lacrime di una madre vera.
Seguendo l’esperienza di san Giovanni Battista, andiamocene
implorando: Agnello di Dio che togli il peccato, abbi pietà di questa e quella casa, di questa e quella suora, di questa e quella opera,
ecc. come a litanie. E così pure: Agnello di Dio, togli ogni peccato
dalla mia memoria, fantasia, sentimento, intelletto e volontà! Togli
ogni influsso di peccato mio e altrui dalla Congregazione, dalle
persone, dalle opere nostre!
Il Signore ci conceda questa maternità spirituale sempre fertile e feconda di nuove iniziative e risorse per il bene della nostra
famiglia spirituale, per l’incremento delle opere nostre, e si degni
dilatare ed estendere la nostra maternità a tutte le parrocchie e
diocesi, a tutti gli Istituti religiosi, a tutta la santa Chiesa e a tutte le
nazioni anche fuori della Chiesa, così da essere veramente anime
integrali e universali come vuole la nostra vocazione e missione.
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Questo l’augurio e la preghiera di oggi e sempre.
Gesù ti benedica con tutte le suore passate, presenti e future,
dentro e fuori della nostra casa.
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
P. S. La consacrazione si trova in “Spiritus Domini”, annata
1935 - mese di giugno - È buona e non c’è bisogno di aggiungere
o togliere nulla.
G.M.Tr.
2177
La Madre Giovanna sottopone al fratello l’idea di costituire delle vicarie delle singole opere nella Congregazione. Don Giustino approva e
suggerisce di chiamarle “delegate” sullo stile dell’Azione Cattolica, di
servirsi delle suore più intelligenti e più fedeli all’Istituto, ma di dare
loro anche una certa libertà di azione. Esse avrebbero dovuto dar conto
solo a lei.
Gaudium

4.10.1942 – XX

Cara Giovannina

Gesù ci benedica.
È una buona trovata quella di costituire le suore più attive,
più intelligenti e più fedeli all’Istituto, vicarie per le singole opere principali. Forse per ora è più consigliabile chiamarle Delegate
come fanno nell’Azione Cattolica.
Stabiliscile tu stessa con il parere del Consiglio e dà loro quella
certa autorità e libertà necessarie per l’ufficio. Bisogna sempre incoraggiarle e favorirle e sostenerle perché diversamente sarà una
nomina inutile la loro. Di tutto devono dar conto a te, con la certezza che troveranno in te sempre appoggio e nuovi incitamenti a
far bene il loro ufficio.
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La risposta di Orazio51 sta ben fatta e la firmerà egli stesso e tu
vi aggiungerai anche la tua firma.
A proposito delle Delegate, io mandai un foglio con alcune
proposte pratiche; se lo rintracci è bene attenercisi. Ma se fosse
smarrito, pazienza!52
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
Per Bovino chiedete subito il viaggio. Si potrebbe andare mercoledì, sotto il patrocinio di san Giuseppe.
2178
Siamo nel periodo della guerra. Don Giustino si trova a Mercato Cilento (Salerno) e comunica alla sorella che farà un corso di esercizi alle
suore che durante l’anno non l’ hanno fatto. Fa, poi, alcune raccomandazioni: di scrivere la relazione a colonne per eventuali risposte, di usare
molta carità con le suore anziane, di adottare modi seri, ma dolci con tutte
e di curare le scuole catechistiche.
Gesù Maria Giuseppe
Cara sorella,

Mercato Cilento, 9.11.1943

Gesù ti benedica.
Oggi ho fatto visita a San Mango53. Farò un corso di esercizi a
tutte le suore che non l’hanno fatto questo anno.
Orazio è il fratello della Madre e di Don Giustino.
Il foglio è stato realmente smarrito.
53
San Mango Cilento (Salerno) ove si trovava una comunità di Suore Vocazioniste.
51
52
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Anche la relazione è bene scriverla a colonne se vuoi qualche
risposta. Sarà per un altro mese. Per ora può andare così.
Usa molta carità con le suore più anziane. Esse non possono
essere, non devono essere trattate come le giovani, specialmente
circa il vitto.
Usa modi molto seri, ma molto dolci pure, con tutte.
T’incarico in modo speciale delle scuole catechistiche. Fatele
funzionare bene, e fatele crescere di numero. Fate voi stessa le
riunioni delle catechiste.
Ne voglio la nota con tutte le notizie del loro funzionamento.
Gesù ci benedica.
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità

2179
Nella lettera che segue ci sono molte indicazioni del Fondatore circa i
confessori, le riunioni catechistiche, l’accoglienza delle nuove postulanti
e il suggerimento di mettere il postulantato nel Cilento perché ci sono
molte vocazioni in quella zona, la necessità di accogliere nella casa vocazionista la marchesina Laura Rossi, e l’esortazione ad accogliere con
serenità le piccole sofferenze fisiche.
Gaudium
Cara sorella,

Mercato Cilento, 28. 11. 1943

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Mancando i confessori autorizzati, recatevi in parrocchia con
pazienza in ore stabilite e sarà bene. Ma tra breve torna don Gior81

gio54. Approvo però che anche De Simone55 resti vostro confessore
se l’Ecc.mo Ordinario56 lo consente.
A Posillipo tornerà presto don Fontana57 e spero assai che egli
induca la suora disobbediente a mettersi in regola. Ma pensate a
mandarla altrove.
Le riunioni delle catechiste deve farle chi fa le mie veci come
parroco, quindi, don Vaccaro58 o don Giorgio. Sarebbe bene che
le facessero tutte e due. Ma trovatene altre perché quelle sono
molto poche e insufficienti al bisogno.
È molto sconveniente che la povera marchesina si veda così
abbandonata da pensare a ritirarsi in altro Istituto. Mettetela con
voi e si finisce.
Dicono che dalle parti di Licusati ci sono una quindicina di postulanti che vogliono entrare. Se aveste più coraggio trasferiste
da quelle parti almeno il postulantato. Là ci possono vivere e così
preparare molti soggetti.
Qui ho tentato di fittare il palazzo dei Cembalo59 a questo fine,
ma non hanno voluto cederlo. Ci sono qui intorno una decina di
piccole case da aprire. A San Mango ci sarebbe locale per molte,
ma non ci sono i mezzi, come dicono, che ci sono a Licusati e dintorni. La povertà è il nostro tesoro e sicurezza. Amiamola davvero
e diventerà ricchezza. Così andremo avanti.
Così anche le piccole sofferenze fisiche sono veri tesori che non
apprezziamo! Il Signore ci conceda la stima e l’amore di questi te-

Si riferisce a Don Giorgio Saggiomo, vicario generale e confessore delle
suore.
55
È don Salvatore De Simone, vocazionista e sostituto del parroco nella
parrocchia S. Giorgio. In seguito, per una calunnia, uscì dalla Congregazione e continuò il suo ministero nella sua diocesi a Bagnoli Irpino (Avellino).
56
L’allora Ordinario di Pozzuoli era Mons. Alfonso Castaldo.
57
Don Luigi Fontana, in seguito, per molti anni missionario in Brasile.
58
Don Giacomo Vaccaro, vocazionista.
59
I “Cembalo” era una famiglia baronale di Mercato Cilento (Salerno).
54
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sori veri. Sono essi che più di ogni altro nostro sforzo personale ci
fanno progredire. Dobbiamo però, durante la sofferenza, aiutarci
di più a starcene elevati nel Signore, a continuare il nostro lavoro
e osservanza, e amare così il Signore da non sentire o, almeno, da
sentire poco o niente la stessa sofferenza. Se non ci riesce per la
forza del dolore, pazienza; il dolore dei buoni, e il dolore sofferto
è preghiera potente per se stessa.
La stoffa rimasta sia nera, sia grigia, è bene mandarla qui. Anche
le tende, tinte in nere, sono buonissime per sottane da strapazzo
ai nostri novizi e fratelli laici. Fammi mandare anche quel plaid
della signorina Olimpia60 perché servirà in questa invernata.
Preghiera e penitenza, inculcatele assai dentro e fuori, ai singoli e al popolo per il trionfo del bene sul male. Il Signore lo fa
dipendere in gran parte dal nostro sforzo di carità.
Scrivendomi, voglio sempre notizie delle inferme. Quella di
Sessa va meglio61.
Salutami caramente i genitori, fratelli e zia Giovannina. Cristina62 non si abbandoni a tristi pensieri per Achille. Il Signore e la ss.
Vergine lo proteggono.
Gesù vi benedica tutte con un nuovo anno liturgico tutto vittorie e conquiste spirituali per le singole persone e per la Congregazione e per tutta la santa madre Chiesa.
Sac. Giustino M. Russolillo

Olimpia Rossi di Baia (Napoli), benefattrice della Congregazione.
Si riferisce a Suor Maria De Falco, giovane suora molto bella, di 25 anni
ma malata di tumore al viso. Morì in un ospedale di Napoli e fu sepolta nel
cimitero di Napoli Poggioreale per conto del Comune.
62
Cristina Fontana era la cugina di don Giustino, sempre triste perché non
riceveva notizie dal figlio che era in guerra. Tornò a casa molto tempo dopo
che la guerra era terminata.
60
61
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2180
Don Giustino esorta la sorella Giovanna a prendersi cura del fratello
Orazio ammalato, di combattere la paura del comunismo, anzi di pregare
perché viva secondo la Chiesa e militi per la diffusione del Regno di Dio.
Consiglia di incaricare una suora che faccia da Presidente delle varie
casette del Cilento per estendere il bene che si fa.
I.M.I.
Mercato, 15. 12. 1943
Cara sorella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Come vorrei sapere subito che il Signore, per mezzo della ss.
Vergine, ha fatto la grazia di guarire a Orazio! Tu intanto fa’ il tuo
dovere ad assistere un fratello e i genitori, quando è necessario,
come nelle presenti circostanze e non c’è altra persona che possa
e debba farlo. E quando il religioso compie il suo dovere, qualunque cosa sia, fa sempre un gran bene a sé e a tutta la sua famiglia
religiosa.
Combatti poi, tu e le suore, la paura del comunismo, e lavorate
assai a … ridurlo a forma cristiana senza errori e senza eccessi,
militando anch’esso nella santa Chiesa perché anch’esso serve al
regno di Gesù Cristo.
Perciò è necessario fare un apostolato sempre più intenso,
vario, esteso, dentro e fuori. Non cessiamo di spingere le anime
all’apostolato in ogni forma e specialmente la gioventù e per la
gioventù.
Confidate assai nella divina provvidenza. Mi sembrerebbe
bene che incaricassi una suora di queste case di una certa presidenza comune, in modo anche di poter aprire qualche altra casetta in questi buoni paesi, quando ce ne fosse la possibilità, per
estendere il bene.
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Scrivo nello stesso foglio a papà. Gesù vi benedica tutte.
Buon Natale ascetico, apostolico, mistico.
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
2181
Ancora una volta il Fondatore esorta la sorella a trattare le suore con
carità, ad ascoltarle, a non giudicarle, ma a rilevare con amore i loro sbagli. Dà una serie di consigli sia sull’apertura di nuove case, sia sulla
destinazione dei soggetti, sia sul lavoro apostolico.
I.M.I.

Mercato 29. 12. 1943

Cara sorella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Avrei voluto scrivere una lettera a tutto il noviziato, un’altra al
postulantato, un’altra all’aspirantato esterno, un’altra alle catechiste, un’altra alle suore professe. Ma Ciro si è deciso all’improvviso
di venire e perciò ricambia gli auguri che mi hanno fatto e spero
scrivergliela alla prossima occasione.
Per Marcianise occorre subito prendere in fitto tutto il cortile,
senza alcuna esitazione.
Vengono le due suore sul cui conto sei stata prevenuta. Tu devi
dominarti. Far loro cordiale accoglienza, ascoltarle con pazienza e
carità, poi farsi un giudizio davanti al Signore, e dopo tutto questo
richiamarle se lo meritassero, ma sempre in modo da incoraggiarle, non avvilirle. Dobbiamo stare assai accorti a non giudicare e
tanto meno condannare chicchessia se prima non gli abbiamo
dato opportunità di chiarire le cose e giustificarsi. Qui tocco con
mano le esagerazioni e le imprudenze delle suore, anche supe85

riore, quando si tratta del buon nome delle consorelle e del loro
attaccamento alla Congregazione, e della loro fedeltà e perseveranza alla loro vocazione e professione.
Mi sembra necessario aprire la casa di Montesano63 subito, senza le ordinarie formalità, a causa dei tempi eccezionali in cui ci
troviamo.
Le suore e don Ciro64 te ne parleranno a voce. Se tu potessi
viaggiare con il camioncino senza tenere i soliti malanni, vieni da
queste parti per un po’ di giorni: o tu o la Vicaria65. Montesano è
un posto che ci sembra avrà una certa importanza. Anche la parrocchia è nostra e dovremmo metterci un vocazionario, sebbene
non subito.
Ma anche queste piccole case aperte e da aprirsi, anche Camella, Serramezzana, Omignano, ecc. sono importanti davanti al
Signore per il bene delle anime e della Congregazione.
A me pare che la superiora di Sessa66 starebbe bene in una casa
centrale, o a Licusati dove il parroco faceva fare tutto a lei, ma a
Sessa no.
Nelle cose esterne delle suore non mi ci metto. Faccio presente
a te quello che mi sembra meglio, e soprattutto la necessità
1. di accogliere e così salvare quante più vocazioni possiamo
2. di aprire quante più case possiamo
3. di spingere sempre all’apostolato esterno non meno che al
fervore interno, secondo le sante Regole.
E queste tre cose devono essere ben capite e praticate per motivi soprannaturali. Per il resto penso a istruire ed esortare, pur
tenendo presente il mio dovere di aiutare con ogni mezzo la formazione, la espansione e la organizzazione del ramo maschile
Montesano Scalo (Salerno). Fu aperta, ma attualmente è chiusa.
Don Ciro è il fratello di don Giustino e superiore di Mercato Cilento (Salerno).
65
La Vicaria era Suor M. Rosa Vassallo.
66
Si riferisce a Suor Maria Anzalone.
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e femminile, con tutta la responsabilità che il Signore me ne ha
data.
Gesù ti benedica.
Aff.mo Sac. Giustino M. Russolillo
S. U. D.
2182
Poiché c’è disponibilità di un solo posto nella scuola statale, don Giustino esorta la sorella a scegliere una delle due suore che ha presentato i
documenti. Fa presente che invano ha atteso il fratello Ciro ad Altavilla
e chiede che gli vengano mandate a Mercato le tende degli americani,
tinte di nero, per le sottane di strapazzo. Fa presente che l’Abate di Cava
desidera le suore a Camella e consiglia di mandare suor Vincenza Di
Roberto.
Gesù Maria Giuseppe
Mercato, 12.1. 1944
Cara sorella,

Gesù ci benedica.
Scrivo in fretta perché don Saverio67 deve partire, profittando
di un’occasione improvvisa.
Ad Albanella hanno concesso il posto di insegnante (uno solo)
a chi vuoi delle due suore che hanno presentato i documenti68.
Sono stato dodici giorni ad Altavilla aspettando ogni giorno
Ciro che non è venuto, poi finalmente ho avuto l’occasione e il
mezzo di tornare a Mercato.

Don Saverio Passariello, morto a Mola di Bari a un’età avanzata.
La Madre mandò nella scuola statale di Albanella Suor Rosa Santoianni.
In seguito lasciò la Congregazione e ritornò in famiglia.
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Sia per i giovani di Altavilla, sia di Mercato mi occorrono quante più tende puoi farmi mandare per farne sottane da strapazzo,
non avendo di meglio. Se potete da Pianura mandarmele già tinte
in nero, tanto meglio, se no, come sono le mandate. Badate a chi
le porta.
A Camella69 anche l’Abate desidera le suore. Noi temevamo per
lui. Ora invece, sul posto, egli ha mostrato la sua soddisfazione
esplicita che ci vadano… Mandi là Di Roberto? Ma, vedi tu. Benedico tutte. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. della SS. Trinità
Salutami zia Amalia con molte benedizioni e anche la Catara70,
così vorrei nominare a una a una tutte le buone persone di Pianura.
2183
Dopo le costituzioni del 1927 don Giustino vuole redigere un’altra
edizione, stralciandola dalle Regole e Costituzioni che aveva scritto per il
ramo maschile. Invita la sorella a consegnarne una copia alle suore capaci
di fare tale studio. Dà poi indicazioni sulla formazione e sui periodi formativi con le relative date per i passaggi da un periodo all’altro. Esorta
a non mandare le postulanti nella varie residenze, ma a istituire due o
tre case di postulantato ove raccoglierle per la formazione. Auspica che i
lavori di Casa Madre procedano bene.
Gesù Maria Giuseppe
Cara sorella,

Mercato 5. 8. 1944

Camella (Salerno) era sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’abbazia di
Cava dei Tirreni (Salerno)
70
Catara è il soprannome di una famiglia pianurese.
69
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Gesù ci benedica.
Buona Assunzione a tutte le suore delle Divine Vocazioni!
Amen.
Bisognerebbe dar copia delle Regole e Costituzioni a tutte le
suore di buono spirito e intelligenti con l’ubbidienza di notare,
articolo per articolo, come, secondo loro bisognerebbe adattarlo
alle suore e di mandare questi quaderni a te per poterli poi tener
presenti nella stesura del testo delle Regole e Costituzioni delle
suore71.
Questo è un lavoro a cui si deve subito mettere mano, perché
sarà lungo e laborioso, ma è necessario. Le copie occorrenti te le
farai dare dal Rettore del Vocazionario e mi comunicherai l’elenco delle suore a cui le hai affidate per questo studio e preghiera.
Raccomando pure di mantenere davvero quello che hai promesso
per il piccolo noviziato annuale dei nostri, sia per far opera di vera
vocazionista e sia pure per ottenere la grazia di fare questo piccolo noviziato annuale anche nella Congregazione femminile, per
quaranta giorni, sicché a Casa Madre si raccolga tutta la Congregazione divisa in nove gruppi in ognuna delle nostre nove quaresime, e così gli esercizi spirituali annuali diverranno noviziato
annuale, e le suore dimoranti a Casa Madre facciano il noviziato
perpetuo e le postulanti e novizie passino i loro anni di prova in
continui esercizi spirituali. Tutto si può con la divina grazia.
Il giorno della Trasfigurazione ho fatto fare a tutte le postulanti
(quelle di Sessa e San Mango 6 in tutto) convenute a Mercato l’atto di devozione con cui si ammettono gli aspiranti. Te ne mando
la formula acciocché la fai fare anche alle altre il giorno dell’Assunzione o alla vigilia. E poi la stessa servirà per la conclusione
dell’alunnato, del discepolato, del postulantato, ecc. solo cambiando la formula dell’impegno, quella che è in carattere rosso. Al

Il lavoro fu fatto e le Regole e Costituzioni furono redatte dal Fondatore e
approvate dalla Sacra Congregazione per i Religiosi il 24 maggio 1947. Nel
1948 don Giustino le consegnò alle suore.
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suo posto si mettono le altre formule indicate nella regola a pag.
566 e seguenti72. Ogni postulante (aspirante, alunna o discepola,
ecc.) la scriva di suo pugno e la sottoscrive con un paio di testimoni dopo averla fatta avanti all’altare con la ss. custodia aperta,
Quindi, all’Assunzione faranno quella delle aspiranti; alla ss. Vergine Addolorata 15 settembre quella delle alunne; alla festa del ss.
Rosario 7 ottobre quella delle discepole; alla fine del postulantato
quella delle postulanti e poi di seguito, regolarmente. Frattanto la
loro maestra si sforzerà di far loro svolgere il programma richiesto
per l’alunnato, il discepolato, postulantato e far ben comprendere
e abbracciare i loro impegni.
Mi accorgo che non giova alle postulanti essere sparpagliate
per le case. Stabilisci due o al più tre residenze ove accoglierle e
coltivarle; e appena terminato il postulantato subito ammetterle
al noviziato, e solo dopo il noviziato canonico cominciare ad adoperarle per le case. Salvo necessità.
Spero che il lavoro di ampliamento di Casa Madre proceda
bene e molto più che san Giuseppe moltiplichi i noviziati e le province con sante e capaci superiore.
Gesù ci benedica.
		

Sac. Giustino M. Russolillo
2184

Don Giustino chiede alla sorella di aiutare i genitori nel periodo
della malattia del fratello, la invita a modificare il suo carattere piuttosto
impulsivo e a trattare le suore con molta carità. Esprime poi l’ansia di
dare al mondo tante case religiose vocazioniste per la diffusione del Vangelo, per far conoscere il Signore e portare a lui le famiglie intere.
Gesù Maria Giuseppe
72

Si riferisce alle Regole dei Padri Vocazionisti
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Mercato, 14. 9. 1944
Cara sorella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Quello che è avvenuto e ancora avviene in questo tempo di
guerra, non deve essere né giudicato, né regolato con i criteri dei
tempi normali. Ora ci si arrangia come meglio si può in ogni cosa,
purché si eviti il peccato e l’occasione prossima del peccato. Perciò
non ti allarmare soverchiamente di certe cose quando non pare
che ci sia peccato né occasione prossima di peccato.
A Don Fontana farai sapere a nome mio che cambi l’intestazione di quell’automezzo, e non si serva più del nome delle suore.
A Camporotondo non si trasporterà la cucina a piano terreno a
meno che un sanitario di coscienza non ti garantisca contro possibili malattie delle suore.
A Napoli puoi andare, fermandoti in casa del nostro fratello
Michele per i giorni necessari alla cura dei denti, ecc. dopo aver
ben provvisto alla casa di Pianura, come disciplina.
Se comprendi che le sofferenze fisiche ti fanno perdere la serenità occorrente al tuo ufficio, devi farti maggiore violenza per non
lasciarti trasportare dalla irritabilità eccitata. Tu hai da fare con
suore tutte adulte e giovani, quindi, mai è permesso arrabbiarsi
con esse. Fermezza sì, prudenza sì, rabbia no, assolutamente no,
mai, mai. Leggi nelle Regole quale dev’essere il trattamento che
ci vuole con i nostri religiosi e religiose, articoli 85, 86, 93, 98, 105,
11373, da tutti questi articoli ti farai un’idea del come trattare le
suore, dalle aspiranti alle professe perpetue.
Per gli esercizi, se don Franco74 resta a Pianura, può farli lui.
Vedete di staccare una bella camera per il sacerdote che viene da
voi per ministeri, sicché in essa ci sia la ruota attraverso la quale
73
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Don Giustino si riferisce alle Regole del ramo maschile.
Don Franco Torromacco, vocazionista.
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gli si passerà qualche sollievo e non ci sia bisogno di trattenerlo
faccia a faccia mai. Così potremo maggiormente esigere dagli altri
e ovunque la nostra quasi clausura prescritta dalle Regole.
In quanto a invitare altri religiosi non mi voglio pronunziare
per ora, dopo fatto questo piccolo appartamentino per il sacerdote, se ne parlerà. Prima è assolutamente no.
Anche gli esercizi subiscono il tempo di guerra. Se non è possibile farli a una parte, si fanno altrove, anche un minor numero
di giorni.
Quello che vorrei, come sempre ho detto, è:
1. che si entri nello spirito della congregazione vocazionista
2. che le suore le quali più aiutano le opere vocazioniste siano più onorate, più amate, più coltivate e moltiplicate
3. che si moltiplichino le case di postulantato per avere ogni
anno centinaia di vocazioni, e aprire centinaia di case e
così provvedere a tante e tante località in cui solo con un
gruppo di suore vocazioniste veramente buone, si potrà
ben servire alla gloria di Dio,
4. che a quelle che tornino si faccia l’accoglienza del buon
Padre al figliuol prodigo, non imponendo castighi, ma solo
quelle cautele che appaiono più efficaci a non farle ricadere nel peccato contro la vocazione. Sempre così abbiamo
pensato e fatto.
5. che ci guardiamo da tutte le mescolanze dell’egoismo e
ogni altra passione umana quando agiamo, ma tutto facciamo per motivi soprannaturali e non manifestiamo a
nessuno (nemmeno a me) le tentazioni contro la vocazione, contro le opere, contro i soggetti, ma solo al proprio
confessore se ci sembrasse di aver mancato
Se mi è lecito esprimere il mio interno dico che vorrei solo
essere aiutato a riempire il mondo di case religiose vocazioniste,
femminili e maschili, prima femminili per fare la via alle maschili. Questo è il tormento interno! Vedere tanti paesi senza cultura
spirituale, mentre sarebbe così facile, con i nostri sistemi, mettere
ovunque una comunità, anche piccola, di suore buone per l’apo92

stolato. Così ora a Omignano tutto risorge, fiorisce e promette
bene!
Ci vogliono delle grandi anime di grandi mente, di grande
cuore per dare, come strumenti della ss. Trinità, grande vita, grande incremento alla Congregazione, alle religiose esterne, alle cento tribù spirituali75 della nostra Congregazione. E noi ci impuntiamo, ci fermiamo a tante piccolezze! Quanto più mi avvicino alla
vecchiaia tanto più mi sento padre delle nostre suore, e quanto
più mi avvicino alla morte tanto più sono tormentato dal desiderio di dare ad ogni paese e gruppo di case una piccola comunità
femminile e a ogni dozzina di piccoli nuclei, una casa maschile di
buoni religiosi.
L’elemento umano è e sarà sempre deficiente e difettoso, ma
la divina grazia si vuole servire di esso! E sia benedetta la grazia
divina!
Nostro Signore in tanti e tanti posti non tiene una casa e aspetta che gliela facciamo noi. Nostro Signore sta in tanti e tanti posti
abbandonato tutto il giorno perché non c’è chi conosce il modo di
contraccambiare l’amore suo, e aspetta le nostre suore che gli portino le anime dei fanciulli, e la gioventù e le famiglie, e gli facciano
sacerdoti e sacerdoti secondo il grande bisogno del mondo.
Dunque lavoriamo, accogliamo, chiamiamo, formiamo, fondiamo, apriamo case e religiosi senza fine per il trionfo dell’amore
di Dio!
Egli ci benedica.
Sac. Giustino M. della SS. Trinità

Don Giustino ha scritto uno statuto fondamentale della Pia Associazione
ove mette indicazioni per diverse categorie di associati, dei religiosi esterni,
delle sfere dei religiosi di Dio, degli Amici di Dio e dei gradi dell’ascensione
spirituale tra i quali mette le dodici costellazioni.
75
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2185
Madre Giovanna sta facendo gli esercizi spirituali e certamente avrà
saputo che tra le suore ci sono divergenze. Don Giustino la incoraggia e
l’esorta a fare bene gli esercizi perché divergenze non se ne trovano solo
nelle tre persone divine.
Gesù Maria Giuseppe
8. 11. 1944
A mia sorella,
non ti preoccupare di quello che dicono. Pensa a far bene gli
esercizi. Nessuna meraviglia se tra due teste ci siano divergenze.
Solo le tre Persone divine sono un solo Signore Dio!
Sforziamoci di contentare nostro Signore in noi, fuori di noi,
nel prossimo. E il resto andrà bene per noi e per il prossimo. Sciogliamo ogni difficoltà con la preghiera.
Gesù ci benedica.
Sac. G. Maria della SS. Trinità

2186
Da Mercato Cilento (Salerno) il Fondatore dà alla sorella alcune indicazioni sulla scelta della maestra delle novizie. Sottolinea l’amore per
le vocazioni che deve avere per poterlo trasmettere alle novizie, con zelo
soprannaturale.
Gesù Maria Giuseppe
Mercato Cilento “Vigilia dei Santi” 1944
Alla Superiora Generale delle Suore Vocazioniste
Una norma per la scelta della maestra delle novizie
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“La Maestra delle novizie abbia soprattutto un immenso amore
e zelo per l’opera delle vocazioni in modo da infonderlo a tutte le
novizie, perché questa è l’essenza della loro speciale vocazione.
Senza di questo le nostre suore si chiameranno, ma non sono suore vocazioniste. Faccia stimare e venerare quelle suore che più di
tutte le altre si dedicano e si consumano nel servizio dei vocazionari, sia interne che esterne.
Inculchi loro il principio che, sia per il proprio progresso spirituale sino all’unione divina, sia per la piena vittoria su ogni passione, illusione, tentazione, sia per la buona riuscita di ogni lavoro e apostolato occorre zelare e sempre più zelare l’opera delle
vocazioni, come servizio esterno e interno. Poiché la vera suora
vocazionista è veramente ancella e madre dell’opera delle vocazioni, o non è affatto una suora vocazionista, qualunque sia la sua
capacità e il posto e l’ufficio che occupa in Congregazione.
Tutto questo la buona maestra delle novizie deve saperlo, sentirlo e comunicarlo in sommo grado in modo che se si dovesse
scegliere tra varie suore di cui una fosse molto pia, un’altra molto
istruita, un’altra molto abile nei lavori, un’altra molto pratica di
governo, ecc. ecc. dovrebbe sempre preferirsi una che si distinguesse per lo zelo nel servizio interno ed esterno delle vocazioni,
perché da questo dipende tutto il bene spirituale delle suore vocazioniste.
Una maestra delle novizie che le formasse alla pietà, all’apostolato, all’osservanza religiosa, alla venerazione dei superiori
senza questo zelo spiccato per il servizio interno ed esterno delle
vocazioni e vocazionari, non avrebbe formato delle buone suore
vocazioniste, avrebbe tradito la sua vocazione.
Lo stesso farebbe chiunque altra si trova a capo di alunne, di
postulanti, di studentesse, di professe, in qualsiasi luogo, ufficio
e posto.
Dunque, in tutto e soprattutto, zelo soprannaturale per il servizio interno ed esterno delle vocazioni, senza motivi umani, personali, naturali, senza speranza di corrispondenza e comprensione
umana, naturale, personale, senza timore di sofferenza e morte,
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senza opporre difficoltà e inconvenienti che devono piuttosto essere eliminati e sciolti, non già opposti a scuse e giustificazioni
di indifferenza, ripugnanza, ostilità. Così sempre si è insegnato,
pensato e in gran parte osservato tra noi, e questo corrisponde
alla verità e realtà della nostra vocazione e missione di suore e
servi delle vocazioni divine.
			
Sac. Giustino M. Russolillo
2187
Il fratello di don Giustino si prodigava per ogni genere di lavoro. Il
Fondatore manda a chiedere i letti fuori uso perché siano aggiustati e servano per i novizi. Così pure chiede le coperte per farne mantelli. Dà alcune notizie sulla casa delle suore in Mercato e suggerisce di promettere al
Signore, in caso di infermità, altre zelatrici per l’opera delle vocazioni.
Gesù Maria Giuseppe
Mercato 4. 12. 1944
Cara sorella,

Gesù ci benedica.
Confidiamo di ottenere da san Giuseppe la guarigione delle
nostre suore inferme come ogni altra grazia76.
Siamo senza lettini! Vedi tu e don De Simone di mandarmi tutti
i ferri da letto, le lettiere rotte e le brande scassate perché Ciro ne
ricaverà parecchi lettini77. Forse verrà da queste parti Vincenzino
Mangiapia (Lanternaro)78 col camion. Egli potrebbe portarli.
Dici poi al Rettore che occorrerebbero coperte da farne mantelIn questo periodo c’erano alcune suore ammalate di tubercolosi.
Don Ciro, fratello di don Giustino, si arrangiava a fare anche il fabbro.
78
Vincenzino era il nonno di due suore vocazioniste: Suor Anna e Suor Assuntina Mangiapia. La famiglia era conosciuta come “i Lanternari”.
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li per altri cinque di qui, oltre che per i novizi che ancora aspetto
da Pianura.79
Il dormitorio delle suore è fatto ed è capace di dieci e di dodici
lettini. La cucina è quasi finita. Ho tolto loro totalmente il coro.
Avranno invece la loro cappella nella camera ove eri tu, e la dedicheremo a san Michele, o meglio a san Giuseppe. Egli provvederà
alla pisside e all’altro occorrente.80
Sarebbe bene ammettere ai santi voti assieme a suor Iannarelli,
Suor Gaetanina, e così resterà a Mercato contenta. Essa lo dice.
In occasione di tribolazioni, come per es. di infermità gravi, fa’
la prova di promettere al Signore d’impiegare totalmente altre
suore a zelatrici e collettrici per i vocazionari, e vedi se il Signore
ti darà segno di compiacersene.
Deve, è vero, bastare l’ubbidienza, ma sempre con la volontà di
ubbidire anche senza altri segni del divin volere, possiamo a volte
chiedere al Signore segni più sensibili, unicamente per sempre
più confermarci nella santa ubbidienza.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Fa cominciare a Pianura, Agnano, Lioni e Torre il laboratorio liturgico per pianete e ogni altro arredo sacro, come ti spiegai, chiedendo stoffe anche usate, ma adatte a chi può averne. Qui, per
es., stiamo troppo sprovvisti di queste cose di chiesa.
Gesù Maria Giuseppe
Vorrei anche delle immagini sacre per es. s. Giuseppe un po’
più grande del formato di cartoline.

Don Giustino portò i novizi a Mercato perché a Pianura c’erano diversi
accampamenti di soldati americani.
80
Le suore non avevano ancora una loro cappella, si servivano del coro (un
locale ove si trovava l’organo) per la preghiera comune.
79
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2188
La Madre Giovanna aveva esposto al Fondatore il suo cammino spirituale e la luce che ne aveva ricevuto. Chiede anche consiglio per la maestra delle novizie, ma don Giustino lascia a lei la decisione come crede
meglio nel Signore. Anzi, le comunica che la stesura del Sabatario81 lo sta
impegnando molto e gli lascia poco tempo disponibile.
I.M. I.
Mercato Cilento, 26. 1. 1945
Cara sorella,

Gesù ci benefica.

Anch’io ringrazio s. Eufrasia! Queste nuove idee e sentimenti
certo ti daranno più luce, più forza e anche più pace e gioia interne, e ti spingeranno avanti nella santificazione.
Per Caposele, per Airola,82 per la maestra di noviziato, vedi
come ti sembra meglio. A me mancano tutti i dati per farmi un’idea
esatta. Grazie dei fazzoletti che sono molto buoni.
Il Sabatario mi ha assorbito parecchi giorni e non posso ora
prolungarmi. Potendo mandateci delle steariche o candele qualsiasi.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Trin.
2189
Suggerimenti sulle case da aprire nella diocesi di Napoli e non lontane
da Pianura, sulla casa di formazione, sul cambio della superiora di Sessa
Il sabatario è il calendario liturgico della Congregazione Vocazionista.
Caposele è in provincia di Avellino, mentre Aiola è provincia di Benevento.

81
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Cilento, sulla necessità di aprire una casa per le inferme, ma in una zona
salubre, sul tributo, sulla necessità di rispondere al parroco di Brusciano
che ha mandato una vocazione femminile. Nel caso di dubbio occorre pregare e agire con prudenza.
Gesù Maria Giuseppe
Cara sorella,
1.

2.

3.
4.

5.

Mercato Cilento, 25. 2. 1945

Gesù ci benedica.
Godo se, finalmente, si mettono le suore per l’asilo ai Guantai, e col programma di farvi anche una sezione a Nazaret
e accudire a quelle due chiese e ai sacerdoti vocazionisti.
Prima però, prega don Vivenzio che ottenga il permesso
scritto dall’Ecc.mo Mons. Vicario di Napoli. Senza questo
permesso non ce le mandare.
Fate bene a impiegare nell’ampliamento della casa di formazione tutto quello che avete e potete avere (anche per
es. dalla signorina di Airola, purché vi impegnate davvero
a tenerla come si merita, sino alla fine!)83.
Bisogna cambiare la superiora di Sessa, con prudenza e
con una sostituzione soddisfacente.
Bisogna subito preparare una bella casetta di salute per le
inferme e possibilmente vicino a Casa Madre, ma separata,
per es. a Masseria Grande, alla Montagna o in altro posto
salubre, non però Agnano o Posillipo perché l’aria non vi è
adatta. Comincia col poco, per es. con tre, quattro stanze.
Suor Amelia84 non deve stare a Posillipo. Aiuti Posillipo, ma
stando altrove. Mi sembra facile destinare, per es. a Posillipo, a voi, a me, il ricavato dei suoi giorni. Per esempio ogni

La signorina di Aiola è una benefattrice della Congregazione, ma non è
mai stata con le suore.
84
Suor Amelia Capezzoli era collettrice per le vocazioni e lo è stato fino a
che le forze fisiche glielo hanno consentito.
83
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settimana può fare un giorno per la casa dove sta, un giorno per me, il resto per Posillipo - questo per esempio -.
6. Rispondi subito al Parroco di Brusciano85 che presenta una
vocazione di cui accludo la lettera che da Pianura hanno
mandato qui. Coltiva con riverenza e devozione la relazione con i Parroci, mediante i quali avremo sempre molti
soggetti.
7. In quanto a tutto quello che dice, desidera, ordina P. Vicario86, generalmente è secondo il mio pensiero. Ma quando
te ne venisse il dubbio o ci vedessi difficoltà e inconvenienti, è tuo dovere soprassedere, chiedere spiegazioni, pregare e poi decidere ed eseguire.
Buona Quaresima e Pasqua!
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
2190
Nel 1945 la Congregazione ebbe il Visitatore Apostolico e Superiore
Generale nella persona di P. Serafino Cuomo, francescano. Questi divenne unico superiore delle due Congregazioni. Alla Madre un po’ dispiaciuta, don Giustino esorta a vedere nella sofferenza la mano di Dio che
purifica attraverso i suoi strumenti e a dedicare più tempo alla preghiera,
senza tralasciare la cura indiretta delle anime.
Gesù Maria Giuseppe

2. 6. 1945

A mia sorella Suor Maria Giovanna perché tragga il maggior
profitto possibile per la gloria, amore, volontà divina dalla prova
del superiorato del Rev.mo P. Francescano.
85
86

Un paesino della provincia di Napoli.
Il P. Vicario era don Giorgio Saggiomo.
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1.
2.

3.

4.

5.

Se consideriamo gli strumenti umani potremo soffrirne,
ma se guardiamo la mano divina che di essi si serve per il
nostro maggior bene, godremo.
Le ragioni vere di questo provvedimento non sono quelle che stanno nelle teste di chi l’ha provocato, o preso, o
imposto; le ragioni vere stanno presso il Signore nella sua
mente e Verbo divino, nel suo cuore e spirito di amore.
Sono un mistero di predilezione per le nostre persone e
per le nostre Congregazioni.
Senza questi dislivelli sensibili non si avrebbero gradini, e
senza gradini non potremmo salire. Ora con questi provvedimenti con cui sembra al mondo che scendiamo, noi in
realtà saliamo al Signore. Sia egli benedetto.
Con questa purificazione abbiamo un segno certo, certissimo che il Signore ci vuole ammettere alla sua unione e
annoverare tra i suoi santi, e dobbiamo ringraziarlo eternamente.
Le cose in mano di altri andranno certamente molto meglio
che in mano a noi e noi, intanto, avremo tempo e modo di
applicarci all’opera delle sfere e della santificazione delle
anime dei nostri fratelli nel mondo con la missione ascetica
perpetua.

Questo è un dono regale che ci ha fatto la divina Trinità e solo
nel paradiso ne comprenderemo il valore inestimabile.
Chiediamo il godimento di tutte le beatitudini e di tutti i frutti
dello Spirito Santo in questo avvenimento e in ogni altra avversità
e contrarietà. Ci sia davanti l’esempio di Teresa Coudrec e della
Soubirous delle quali ora si tratta la canonizzazione.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
Continuiamo a interessarci vivamente di tutto quello che riguarda la Congregazione, dal nostro posto, come se nulla fosse
avvenuto, senza ripiegamenti su noi stessi se non vogliamo nuo101

cere alle opere del Signore e sciupare i suoi doni. Guardiamoci dal
parlare di noi stessi sia in bene che in male con chiunque, e non
tocchiamo mai questo argomento con nessuno. Interrogati, sbrighiamoci con monosillabi – e non ammettiamo nessuna critica,
nessun compatimento. Sarebbe somma imprudenza.
Gesù Maria Giuseppe.
Sac. G. M. Tr.
2191
La Madre era ad Agnano e don Giustino si auspica che per Natale
sia a Casa Madre. Infatti ella vi andò, ripartì il 27 dicembre e ritornò per
Capodanno. Il Fondatore le diede gli auguri e per mezzo suo augurò buon
Natale a tutte le suore.
I.M.I.
Mia sorella,
poiché certo verrete a fare il Natale in famiglia, non voglio annoiarvi con lettere senza fine. Spero che il buon Dio ci esaudisca
ma in questo specialmente di non permettere che avessimo a desiderare altro fuorché quello che prima lui desidera per noi. Così
sia!
Oremus! Vi benedico tutte Sac. G. Russolillo.
Porgete da parte mia i più santi auguri a queste buone suore
per le prossime feste.
2192
Il Fondatore afferma che la fedeltà al carisma vocazionale è il secreto
per vincere ogni tentazione e turbamento e perseverare nella Congregazione.
I.M.I.
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3.1.1948
Cara sorella,

Gesù ci benedica.
Quando una suora, di qualsiasi età, ufficio, categoria, ecc. è
tentata, turbata, scontenta, scoraggiata, vacillante nella vocazione, ecc., ecc. esaminala sull’opera delle vocazioni, e infervorala
a fare di più per le vocazioni, perché là sta il cuore della Congregazione, e il segreto del fervore e della perseveranza e del buono
spirito delle nostre religiose.
In generale poi, mi pare che ogni maestra d’asilo, o scuole, dovrebbe essa far da superiora locale, dandole per vice un’altra non
maestra e pur capace del posto di superiora, e un’altra per catechista - missionaria ecc. ecc.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo

2193
In occasione della festa onomastica di Madre Giovanna don Giustino
augura a lei e a tutte le suore di avere lo spirito della Visitazione.
I.M.I.
			

24 giugno 1948
San Giovanni Battista

Cara sorella,
auguro la pienezza del battesimo di Spirito Santo a te, alla Congregazione e a tutte e singole le suore, le opere, gli atti nostri. Lo
spirito della visitazione di Maria ss., quella visitazione che è il primo apostolato della ss. Madonna che ci ha dato la santificazione
del Battista, dev’essere molto spiccato in tutte e singole le nostre
suore di Pianura, missionarie ascetiche per i cortili.
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Noi onoriamo la ss. Vergine della Perpetua Visitazione, e conviene imitarla appunto in questa almeno quotidiana visitazione
ad anime, fuori della casa nostra. Benedetto il Signore che ha visitato il suo popolo, e ci fa sperare centuplicate visite sue per ogni
visita che faremo alle persone degli umili, piccoli, sofferenti, ignoranti del nostro prossimo.
Benedetto il Signore
Sac. Giustino M. Russolillo
2194
Dalla lettera a Madre Giovanna si evince che qualche suora non voleva emettere i voti perpetui e non voleva partecipare agli esercizi spirituali. Don Giustino dà alcuni suggerimenti di come deve rispondere alla
suora. Esorta poi la sorella a raccomandarsi a San Raffaele nei momenti
di sofferenza e a prendere con cautela le medicine.
I.M.I.
					

Pianura, 7. 8. 1948

Cara sorella
Gesù ci benedica
Rispondi a questa suora “Vinci te stessa! Proprio come riparazione del passato e in sacrificio alla ss. Trinità immolati con la
professione perpetua. Vieni agli esercizi. Il Signore ti rasserenerà
e consolerà. Se poi non vuoi, il più che posso farti è di farti restare
con noi come suora aggregata o oblata, con gli stessi doveri delle
suore congregate. Pensa bene però che scadendo i santi voti, e
non facendo la professione perpetua, se vorrai più in là essere
suora congregata, ci vuole una dispensa pontificia e il noviziato
canonico da capo”.
Mi pare che ti obbligano a troppe cure e medicinali. Cerca di
capire da te stessa quello che più ti può giovare per non ricadere
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in tutti questi malanni. Raccomandati a san Raffaele. Nei momenti
di sofferenza più acuta si può umilmente dire al Signore: “Signore
mi volete guarire?” e nient’altro. Ma con molta umiltà e fiducia.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
Ho dovuto studiare il caso di questa suora.
2195
Le suore addette ai vocazionari devono essere valide, anche se sono di
una certa età. Quelle che sono anziane e non possono svolgere il lavoro
del Vocazionario, possono essere adibite per tanti altri servizi nelle case
femminili.
I.M.I.
Perdifumo, 23. 8. 1948
Cara sorella
Gesù ci benedica.
Circa le suore che vengono adibite ai Seminari e Vocazionari,
devono essere nello stesso tempo inoltrate negli anni ma valide,
laboriose, educate, devote, fedeli alla casa maschile. Se sono avanzate in età e non tengono forze e capacità per gli uffici del Vocazionario, sarebbero di aggravio, non di aiuto. In questo caso potranno avere degli uffici meno gravosi nelle case femminili come
per es. di portinaie, perché ce ne vogliono una quarantina per
ora. Quindi presentandosi aspiranti di età avanzata vi regolerete con questo criterio nell’assegnarle a vari posti e uffici. Anche
come compagne delle suore più giovani nel girare per l’apostolato
possono servire, e per tanti altri uffici sedentari che non possono
mancare nelle vostre case.
Suor Agnese per esempio è di età avanzata, eppure è desiderata perché sa rendersi utile. Quindi non è che si vogliono elementi
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giovani, ma elementi utili, produttivi che aiutano davvero. Fate
preghiere per il “Devozionale”.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
2196
Il Fondatore asserisce che dal rifiorire dell’interessamento per le vocazioni dipende tutto il benessere spirituale, materiale e corporale delle
Suore Vocazioniste.
I.M.I.
Cara sorella

Pianura, 19. 11. 1948

Gesù ci benedica,
domani mattina fra Enrico verrà a prenderti, e poi ti riporterà
all’ora che vuoi.
Mando questa copia di circolare. La farai battere e mandare a
tutte le suore, comprese anche Pianura, Bagnoli, Torre, Baia…e
tutte.
Aggiungici del tuo il permesso di ritornare all’antico modo
cioè che ogni suora può mandare direttamente a me quello che
le riesce di raccogliere come lavoro suo straordinario o collette tra
benefattori o col tributo. Devono però consegnarlo volta per volta
alla superiora locale, e fatta poi la sommetta (lire mille al minimo)
mandarla ognuna per conto suo. E così pure le singole case mandino a me direttamente le giornate apostoliche e altre contribuzioni del tributo, lotterie, ecc. ecc.
Persuadetevi che dal rifiorire di questo interessamento personale per le vocazioni dipende tutto il benessere spirituale e materiale e corporale di tutte le suore vocazioniste. Non dico “fatene la
prova” perché sarebbe un tentare il Signore, essendo una cosa già
conosciuta e dimostrata abbastanza.
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Per gli esercizi prova a invitare don Mario Giannone, penso
che potrebbe far bene. Se poi c’è qualcosa in contrario, arrangeremo tra me e Fraraccio.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
In quanto alla salute corporale, se ti consigliano i medici di cambiar aria, e se a Posillipo potresti stare bene, vacci pure nel nome
del Signore. Ci vorrà un po’ di tempo per restar del tutto libera dai
presenti malanni: Non moltiplicate medicine e rimedi. Aiutate la
natura, ma non la forzate per avere effetti rapidi. La natura è un
po’ lenta nelle cose sue.
G.M.R.
Le proposte e le richieste di Ciro per Marsiconuovo pure devono essere prese in considerazione87.
2197
Ancora una volta ribadisce la necessità di applicarsi all’opera delle
vocazioni.
					

I.M.I.

Roma 24. 8. 1949
San Bartolomeo Apostolo

Cara sorella,

Gesù ci benedica.
Procura di mantenerti come meglio puoi unita con tutto il cuoDon Ciro Russolillo chiedeva le suore vocazioniste per Marsiconuovo
(Potenza) e la Madre le mandò nell’ottobre del 1949. La casa è stata chiusa
nel 1981 per mancanza di soggetti.
87

107

re e la mente al Signore, con docilità alle mozioni della grazia, in
ogni cosa.
Non permettiamo più a nessuno e tanto meno a noi stessi qualunque lagnanza e sfogo e osservazione contro qualsiasi persona,
fatto o cosa dell’altro ramo, nemmeno in direzione spirituale.
Applichiamoci a infervorarci e infervorare tutti per la santificazione mediante l’opera delle vocazioni, in generale, spendendo
tutta la vita per essa.
In quanto al compromesso per la casa di Roma non aver fretta,
ma aspetta che la provvidenza ci dia altri segni della volontà sua,
e ci dia la sicurezza di avere a tempo opportuno i mezzi necessari,
senza aggravarci di preoccupazioni che uccidono lo spirito religioso88.
Gesù ci faccia secondo il suo cuore.
Sac. Giustino M. Russolillo
s.u.d.
2198
I.M.I.
		

“Pro memoria”

5.10.1951

Alla Superiora Generale delle Suore Vocazioniste
Preparare le suore per la casa di Paestum (Vallo della Lucania)
					
Cassano Irpino89
					
Cosenza (provincia)
Questa raccomandazione del Fondatore non fu presa in considerazione
e la Congregazione si trovò con molti problemi da risolvere e soprattutto
con un forte debito.
89
Cassano Irpino (Avellino). Le suore vi aprirono una casa gestendo l’asilo,
il laboratorio e la catechesi. Fu chiusa il 23 ottobre 1982.
88
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E dove cominciare a tenere le giovanette delle scuole medie
aspiranti a religiose.
Sac. Giustino M. Russolillo
2199
Don Giustino esorta la sorella a non girare inutilmente per le case.
			
Cara Giovannina,

I.M.I.

Pianura, 20. 3. 1952

Gesù ci benedica.
Quando è necessario, va dove si richiede la presenza. Se non è
necessario, non sta bene perdere tempo girando per le case, perché
spesso è più il disordine che si porta anziché l’infervoramento.
Ho ricevuto le offerte di Torre, Airola, e Giuseppina.
Preghiamo che non avvenga nessun danno alla Casa Madre90.
Vedi di mandare subito qualche suora a Mola, perché cominci
a stare con quella vecchietta che farà la donazione91: solo questo
essa aspetta per stendere l’atto legale. Poi si vedrà il da farsi.
Non mi ricordo chi è la superiora di Aiola e perciò non saprei
dire se fa bene o male a passare in altro istituto sia pure di clausura. Ma se la si può cambiare di residenza, con buone ragioni, sarà
meglio per essa.
Gesù ci benedica
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
Per i debiti contratti diverse proprietà furono messe all’asta. Don Giustino teme per la Casa Madre.
91
È la signora Maria Viola che fece un legato ai Padri Vocazionisti e qualche
cosa anche alla Congregazione femminile. Donò la casa e del terreno e in
seguito si costruì un collegio.
90
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2200
Don Giustino esorta a fare economia per togliere i debiti. contratti.
Nelle cose esterne di Congregazione esprime il suo parere, ma si rimette
sempre alla decisione della Madre.
G.A.U.D.I.U.M.
Vocazionario “Deus Charitas”
Napoli-Pianura
					
				
Pianura, 22, 7. 1952
Cara sorella,

Gesù ci benedica.
Sta a Roma e fa questa cura. Dopo che il collegio vostro avrà
cominciato a funzionare per bene mese per mese toglierete il debito. Però frattanto dovete fare economia anche della lira. Nessuno spenda se non per vera necessità. Nemmeno per comprare un
fiore.
Giuseppina nel raccogliere per il ss. Cuore deve dire che si raccoglie per la santa messa e per i missionari per es. vocazionisti.
Così può mandare quello che crede sia a noi sia a voi che tra breve
dovrete pure partire.
Il Vescovo d’Ischia vorrebbe che si ammettesse Suor Maddale92
na , perché in tutto questo tempo ha fatto onore, là nell’Isola, alla
Congregazione. La manderai a Montesardo93 se le suore colà destinate non la vedono male. Per me vorrei che fosse riammessa.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti

Suor Maddalena Migliaccio, professa perpetua che lasciò la Congregazione. Nonostante l’interessamento di don Giustino, la suora non ritornò.
93
Montesardo (Lecce).
92

110

2201

25. 8. 1952

I.M.I.
Note per le anime Vittime
Ci sono tre prove a cui siamo sempre obbligati a reagire per
combatterle e superarle: la tentazione
gli scrupoli
le malattie
Chi ha fatto voto di vittima94, si è impegnato a soffrire con serenità e al possibile anche con gioia spirituale; ma questo non toglie
il dovere di combattere e vincere le malattie come gli scrupoli e le
tentazioni.
Non possiamo santificarci se non facciamo a perfezione eroica
i doveri del nostro stato. Questa dev’essere la nostra preoccupazione massima: cioè conoscere a fondo tutti i doveri del nostro
stato, del nostro ufficio, della nostra vocazione e missione, ecc. per
adempierli a perfezione eroica.
Il Signore aiuta le buone volontà.
Sac. G. M. Tr
2202
A Roma, non lontano dalla casa maschile, c’era la comunità delle suore con annesso il noviziato e il collegio femminile. Don Giustino assicura
che andrà qualcuno dei Padri, sia per la santa messa al mattino, sia per
l’esortazione e la benedizione al pomeriggio. Quando si trova a Roma vi
andrà lui stesso nel pomeriggio.
Da questa nota mandata alla Madre Giovanna si può facilmente dedurre
che questa abbia fatto voto di offrirsi al Signore come vittima; voto fatto da
molte delle prime suore.
94
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G.A.U.D.I.U.M.
Vocazionario “Deus Charitas”
Napoli – Pianura
					
Pianura, 5. 12. 1952
Cara Giovannina.
Gesù ci benedica.
Per ora stabiliamo così. La santa messa al mattino, don Giorgio
o chi per lui, e voi fate la meditazione per conto vostro. La sera
verso l’Angelus, secondo le stagioni, esortazione e benedizione da
parte mia quando sto a Roma, da parte di D. Anella quando non
ci sto. Se D. Anella è impedito potrà venire D. Ribaudi95 o altra
persona capace.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
2203
Don Giustino non voleva che le suore e i padri viaggiassero nello stesso pulmino e invita la sorella a chiedere al superiore della casa, che era D.
Anella, a fare due viaggi. Esorta poi a provvedere per le inferme perché la
casa di Posillipo non è adatta.
G.A.U.D.I.U.M.
Vocazionario “Deus Charitas
Napoli – Pianura
									
						
Pianura, 1. 2. 1953

Don Giorgio Ribaudi era un sacerdote vocazionista anziano morto il 19
maggio 1955.
95
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Cara sorella,
Gesù ci benedica.
Non è bene che le suore vadano assieme ai nostri nel pullman.
Prega D. Anella che il pullman faccia due viaggi e così potranno
anche altre suore profittare. Tu fai bene ad andarci.
In quanto alla permuta di terreno che proponi, ho le mani legate96. Però una casa di salute, per certe povere inferme, non sta
bene a Posillipo tra due mari e due golfi. L’ideale sarebbe nella
zona dei Camaldoli, ove anche le Passioniste si trasferiscono tra
breve.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo s.u.d.
2204
Alcune norme per poter ben pregare: evitare i difetti volontari che non
fanno comprendere le vie del Signore; portare sempre con sé il vangelo
per farne oggetto di preghiera.
I.M.I.
Pianura, 8 agosto 1953
Cara sorella.

Gesù ci benedica.
Quello che ci impedisce la contemplazione sono i difetti volontari, sia peccati veniali, sia imperfezioni o l’attaccamento al nostro
modo di fare, per cui non comprendiamo le vie del Signore e i
doveri della nostra vocazione e congregazione e missione.
Leggi Lallemant: La dottrina spirituale.
Era il periodo della crisi economica e un’apposita Commissione Pontificia
controllava e regolava gli affari economici.
96
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Il Vangelo lo si porta appresso e anche addosso come il sacerdote che porta la teca con l’ostia consacrata. E non lo si deve leggere di seguito. Ma se ne prende un verso, una parola e ci si prega
su, aspettando la grazia della devozione intima.
Per gli esercizi sono impegnato dal 4 al 14 settembre e dal 1 al
15 ottobre. Potreste farli o nella seconda quindicina di agosto, o
dal 20 al 30 settembre per es. nella novena di s. Michele.
Gesù ci benedica
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
SS. Trinitatis
2205
È una lettera in cui don Giustino dà molti consigli sulla preparazione
e svolgimento del Capitolo Generale.
G.A.U.D.I.U.M.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE
Pianura – Napoli
			
Cara sorella,

11 agosto 1953

Gesù ci benedica.
1. Raccogli il Consiglio e decidete assieme ove tenere l’Assemblea Generale, giacché alla Casa Generalizia è impossibile per mancanza di spazio. A me sembrerebbe meglio
a Casa Madre97.
2. Come preghiere da prescrivere alla Congregazione sia in-

97

La casa generalizia era a Torre del Greco.
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3.

4.

5.

6.

7.

dicata la Litania dei Santi con in fine l’oremus dello Spirito
Santo e della Regina di tutti i santi e madre del bell’Amore (vedi nella relativa messa in appendice al messale il 31
maggio) e di san Giuseppe e degli angeli (prima quello
dello Spirito Santo, poi della ss. Vergine, poi degli angeli e
poi di s. Giuseppe).
Nella circolare siano indicate le case dove si devono raccogliere le suore delle case vicine per formare i gruppi che
devono eleggere le delegate all’Assemblea generale, secondo l’articolo 271 delle nostre Costituzioni.98
Nella circolare si dica espressamente: Il giorno tale e tale
ci sarà l’Assemblea Generale per la elezione della Vicaria
Generale, di tre Assistenti generali, dell’Economa generale
e della Segretaria generale.
Nella circolare si dica ancora espressamente: Ogni nostra
suora, se lo crede bene davanti al Signore, esponga in
iscritto, indirizzato alla Superiora Generale o al Consiglio
Generalizio, osservazioni o proposte che si potranno tener
presenti nel Capitolo Generale, ossia nell’Assemblea quando si trattano gli affari maggiori della Congregazione. Però
queste osservazioni o proposte dovranno prima essere vagliate dal Consiglio Generalizio.
Dopo la nomina delle delegate, sarà mandata alle medesime una nota di temi che si dovranno trattare nell’Assemblea Generale affinché ci pensino e ci preghino su, a tempo
(per es: si tratterà della partenza per le Americhe ecc.)
Per gli esercizi già ho scritto, penso però che sarebbe bene
differirli a dopo l’Assemblea, e così le delegate e le nuove
elette potrebbero farli assieme alle postulanti, novizie, ecc
anche se già l’avessero fatti nell’anno.

Attualmente il sistema è diverso: ogni suora può eleggere il numero dei
membri delegati indetto dal Consiglio generale. Ciò in quanto esiste una
lista unica (Art. 141 delle Costituzioni).
98
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8. Spero assai che la casa di Turi possa ospitare l’orfanatrofio femminile di Acquaviva. Ma potrebbero anche quelle
orfane essere distribuite per le case di Vibonati, Caposele,
ecc. un po’ per parte. Potrebbe essere un principio di altri
orfanotrofi.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo

2206
Don Giustino continua a dare indicazioni su quanto si deve discutere
nell’Assemblea generale: la necessità di mantenere le vocazioni, il tempo
della formazione, l’abito da indossare.
G.A.U.D.I.U.M.
SOCIETà DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE
Pianura – Napoli
Nell’Assemblea generale deve discutersi e stabilirsi:
1. In che modo ogni suora dalla prima professione in poi
debba mantenere una vocazione dei figli del popolo.
2. In che modo, sin dal tempo della formazione, si devono
distinguere e preparare le suore insegnanti, le suore operaie, le suore infermiere.
3. In che modo devono vestire, con abito religioso, le aggregate e come devono con ogni carità essere accolte le anime
consacrate con voti e poi fuoruscite dagli istituti religiosi.
Lo stesso valga per le oblate.
4. Ai Santi Patroni deve aggiungersi esplicitamente s. Michele (Maria, Giuseppe e Michele).
5. Si ripassino a uno a uno tutti gli articoli delle Costituzioni
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per notare le cose che non si osservano ancora e perfezionare quelle cose che già vengono osservate.
6. In modo speciale si ripassino a tal fine gli articoli del capitolo XX sugli studi.
7. Similmente gli articoli da 216 a 234; 235 (mediante le nostre
sfere), 236, 237, 23899.
8. Similmente i capitoli 8, 9 e 10 della seconda parte (pag. 131
- 142)
9. E anche scrupolosamente tutto quanto riguarda l’amministrazione e l’economia sia generale che locale.
Ogni suora dell’Assemblea può e deve esporre il suo pensiero e i suoi suggerimenti pratici, e se ne deve prendere nota nel
verbale, e nessuna deve contraddire chi parla. Dopo si viene alla
discussione. E se si deve decidere qualche cosa, si fa la votazione
quando non sono tutte d’accordo. Per esempio: si discute se è
meglio che ogni suora mandi direttamente al direttore maschile
il suo raccolto del tributo, o il ricavato dei suoi lavori straordinari,
ecc. Ognuna dica liberamente come crede meglio. Dopo si fa la
votazione e resta stabilito (sino alla prossima Assemblea) quello
che la maggioranza ha deciso.
Durante il corso di esercizi vedrò le decisioni che avete preso e
comunicherò il mio parere a proposito, se ci sarà bisogno.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
2207
Continuano le indicazioni sull’Assemblea generale e in particolare
sulla elezione delle consigliere e sull’opportunità di non essere presente
per dare maggiore libertà alle suore di comunicare e di esporre eventuali
Gli articoli sono enumerati singolarmente, abbiamo creduto bene scrivere da…a...
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difficoltà. Circa la costruzione della casa di Roma don Giustino non è
d’accordo ed esorta a leggere il Cap. 14, versetti 28 ss. di S. Luca.
G.A.U.D.I.U.M.
SOCIETà DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE
Pianura – Napoli
Cara sorella,
Gesù ci benedica.
Ho annotato qualche cosa, vedete voi stesse. Date libertà alle
suore di esprimere tutto il loro parere e mentre parlano nessuno
si deve opporre e nemmeno contraddire. Dopo che tutte hanno
parlato, si discute e si fa la votazione.
Dite espressamente che le Consigliere possono essere sempre
rielette e così la Vicaria, Segretaria, Economa, ecc se l’Assemblea
lo vuole.
Dite pure espressamente che possono eleggere anche qualunque suora che non appartiene all’Assemblea ed è rimasta a casa.
È meglio che io non mi trovi presente alle discussioni. Le suore potrebbero avere soggezione e non esprimere il loro parere,
oppure potrebbero pensarla diversamente e a me non conviene
né piace competere con esse. È meglio lasciarvi ogni libertà di discussione. Le elezioni fatele sabato o domenica e pregherò che
presieda quel padre che voi preferite, purché l’indichiate a tempo
per poterlo far venire se non si trovasse già a Pianura100. Potreste
anche pregare il Vicario Mons. Cerasuolo101, se credete bene. Ma è
meglio che fate tra voi, per non mettere dei precedenti.
Dai registri dei Verbali risulta che le elezioni avvennero il 20 settembre
1953 e presidette lo stesso Don Giustino Russolillo. Due sacerdoti vocazionisti fecero da scrutatori.
101
Mons. Cerasuolo era il vicario del Vescovo di Pozzuoli e grande amico di
don Giustino.
100
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Per le costruzioni che si propongono prego leggere il cap. 14
di S. Luca dal versetto 28 e seguito e così vi spiegate il parere
negativo.
Proponete piuttosto all’esame l’apertura di case in America…
e la partenza di suore questuanti in America (a me questo non
piace)102.
Confidiamo nel Signore, in Maria ss. la vergine Madre di Dio,
in san Giuseppe e in s. Michele.
Sac. G. M. Tr.
2208
Don Giustino esorta la sorella a mandare subito le suore in Brasile e di
scegliere quelle più fedeli alla Regola e alla Congregazione. Dà poi alcuni
suggerimenti sul viaggio.
G.A.U.D.I.U.M.
SOCIATà DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE
Pianura – Napoli
										
28 - 12 -1953
Cara sorella,
Dovete andare al Brasile103.
Scrivi subito a don Ugo che accettate e faccia lui di là le vostre
parti in quanto ai permessi da parte del Vescovo e all’essere chiaLe suore partirono per Caracas (Venezuela) il 6 gennaio 1954, ma non
ebbero buon esito e di là passarono in Brasile. Suor Elvira, però, dovette
ritornare in Italia.
103
Chiamate dalla “Compagnia di S. Francisco”, le suore andarono in Brasile nel febbraio del 1958.
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mate ecc. In quanto a permessi da parte della s. Congregazione il
Rev.mo Mons. Sposetti potrà consigliarvi.
Il viaggio fatevelo mandare come ha promesso don Fraraccio.
Si comincerà con l’asilo, scuola di taglio, ecc. sul posto poi si vedrà.
È necessario che vadano suore assai fedeli alla Regola, che non
si lascino persuadere da nessuno nemmeno se fossero i più santi
vocazionisti a trasgredire qualche punto di osservanza per ragione del luogo.
Si deve anche andare a vedere e poi andare a mettere casa a
Tiggiano (vicino Montesardo provincia di Lecce), ad Aquara e al
paese di Quintino.
Fatevi sante.
Sac. Giustino M. Russolillo
2209
La preparazione culturale è molto importante per lo svolgimento della
missione.
G.A.U.D.I.U.M.
SOCIETà DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE
Pianura – Napoli
26 gennaio 1954
Cara sorella,
Gesù ti benedica.
Profittate di tutte le occasioni per far istruire le suore, a cominciare dalle novizie di secondo anno (non di primo) in ogni corso
loro adatto, in previsione del futuro. Specialmente in lingue (spagnola, portoghese, spagnola per il Venezuela, portoghese per il
Brasile, inglese per gli Stati Uniti e francese), cucina, economia,
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ecc. Qualunque scuola poi riusciste ad avere in casa nostra, potrà
essere frequentata anche da novizie del primo anno, purché non
sia quotidiana, né impedisca gli esercizi del noviziato.
Viene di persona il Ragioniere Buonsangue di Canicattì a chiedere che Suor Rosa Balestrieri con un’altra suora vada a prendere
la direzione anche dell’orfanotrofio di Canicattì. Il locale è stato
preparato bene con divisione sia dalla parte maschile e sia dalle
suore di Carità. Tutti i servizi all’orfanotrofio li fanno tre donne
borghesi. Le nostre devono solamente dirigere.
Ad Agrigento hanno avuto molti corsi di qualificazione. Suor
Margherita potrebbe restarci da superiora con un’altra suora. Sicché con due suore una per Canicattì con Suor Rosa ed un’altra
ad Agrigento si rimedierebbe al bisogno. Anche don Viscusi104 ti
potrà far capire meglio su questo punto.
Le due suore di Caracas mi hanno scritto.
Acquistate più copie di s. Alfonso “Al divino servizio”. Ediz.
Ancora - Milano. Oppure è meglio che le chiederò io e ve le manderò.
Gesù ci benedica
Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
2210
Siamo nell’epoca dei debiti. Don Giustino esorta alla prudenza nel
fare altri acquisti e invita la sorella a scegliere tre suore capaci di amministrazione per giudicare nelle diverse decisioni da prendere. Esorta ancora
a non fare nessuna spesa inutile e a non prendere nessun impegno per il
futuro senza una certezza che si possa mantenere.

Don Innocenzo Viscusi, vocazionista, era il rettore dell’orfanotrofio di
Canicattì (Agrigento).
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I. M. I.
Pianura, 2 maggio 1954
Cara sorella,

Gesù ci benedica.
Devi fare questo piccolo ufficio amministrativo scegliendo tre
suore più capaci a vedere chiaro assieme sul da farsi, e così con
loro intesa, potrai firmare quei documenti che sono necessari.
Anche Suor Elvira avrà piacere di questo. Disposte tutte anche a
soffrire per la Congregazione. E molto più convinte tutte che da
oggi in poi nessuna spesa deve farsi se non è necessaria davvero
e nessun impegno certo deve prendersi per il futuro, quando le
risorse e il cespite con cui si pensa soddisfarvi non è ugualmente
certo per il presente.
Ciò posto, non c’è bisogno che Suor Elvira parli con me. Volevo
appunto sapere a fondo le cose se dovevo decidere a farti firmare.
Ma giacché sei disposta a farlo con l’intesa e il consiglio di tre suore più prudenti, non occorre il mio intervento.
Sia sempre adorata la divina volontà. Preghiamo! Il Signore ci
manifesterà anche in queste occasioni la sua misericordia e amante protezione.
Sac. Giustino M. Russolillo
2211
Madre Giovanna si consigliava con il fratello in tutte le decisioni da
prendere, anche sull’ammissione delle suore ai voti perpetui e don Giustino esprime con libertà il suo parere. In questa lettera esorta la sorella ad
accogliere l’invito del Vescovo di Pozzuoli e aprire l’orfanotrofio a Napoli
Fuorigrotta.
I. M. I.
26 - 9 - 1954
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Cara sorella,

Gesù ci benedica
La suora di cui scrivi può benissimo fare i santi voti perpetui.
Don Fraraccio farà volentieri i corsi di esercizi alle suore di
Roma e dintorni. Non so quando potrà farli. Appena tornerà dalla
Sicilia. Scrivigli indirizzando a Roma.
Sua Eccellenza accennò di voler affidare a noi l’orfanotrofio
che deve aprirsi a s. Antonio, dove anche stavate. Non mi precisò
la data perché aspettava di parlarmi. Andai a Pozzuoli il 20 e non
c’era. Farete del vostro meglio per accontentare e servire l’Ecc.mo
nostro Vescovo e la Diocesi105.
Confidiamo senza perderci di fede, nella divina bontà, misericordia e amore.
Sac. Giustino M. Russolillo
2212
Le tribolazioni in Congregazione non mancavano e don Giustino esorta la sorella a farne tesoro per “pagare i debiti con la divina giustizia”.
Sostiene che la causa delle sofferenze non è il prossimo, ma i propri difetti.
La esorta ad affidare tutto alla Vergine Maria e a non lasciarsi prendere
dalla tristezza, ma a mantenere tutte allegre nel Signore.
I. M. I.
Cara sorella,

Pianura, 26 - 12 - 1954

Gesù ci benedica
Come ci troveremo contenti, in morte, per quello che abbiamo
sofferto, nella pace, sia pure amara, dei giorni della tribolazione.

La casa era stata chiusa nel 1939 e dopo l’invito del Fondatore si riaprì il
27 agosto del 1956.
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È un dono del Signore farci trovare tante belle occasioni per meritare qualcosa, e pagare i debiti con la divina giustizia
Il nemico ci accusa il povero prossimo come fosse la causa delle
nostre sofferenze, mentre la causa sono i nostri difetti.
Bisogna sforzarci di tenere il cuore in pace e stabilirci nella santa indifferenza, per tutto quello che passa, e attaccarci al Signore
che non muta ed è il solo bene assoluto.
In quanto al resto affidiamo tutto alla celeste superiora nostra
Maria ss. la Vergine Madre di Dio, e alla divina Trinità, nostro
principio e fine. E preghiamo sempre con la conclusione delle nostre preghiere: che la volontà di Dio si adempia, e la sua gloria
risplenda, e il suo amore trionfi.
A rivederci. Mantieni tutte allegre nel Signore. Così devono
imparare a soffrire senza avvilirsi, poiché Dio ci ama.
							
		
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

2213
La situazione economica preoccupava un po’ tutti. Qualcuno aveva
suggerito di mettere da parte l’Economa generale, ma don Giustino non
lo ritiene opportuno. Sostiene però che ella debba essere sincera e non fare
nulla senza comunicarlo al Visitatore.
È contento che la sua circolare di Quaresima la stiano spiegando in
comunità.
I. M. I.
Cara sorella,

Pianura, 27 - 2 - 1955

Gesù ci benedica.
Non dovete temere. Mi sembra che si agisca con prudenza.
Solo dovete sempre raccomandare a Suor Elvira che sia molto sin124

cera, semplice, e nulla nasconda, e nessun passo faccia senza che
lo sappia il Visitatore106 e il Consiglio.
Ho piacere che vi stanno spiegando la Circolare della Quaresima. Qui non è ancora arrivata, né io l’ho comunicata a nessuno tranne a chi l’ha dovuto dattilografare per mandarla a Roma,
aspettandone poi comunicazione da Roma.
Preghiamo sempre per il trionfo della gloria, amore e volontà
della divina Trinità in tutto e in tutti.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo 		
SS. Trinitatis

		

Sarebbe un grave errore far mettere da parte l’Economa Generale in questi frangenti. Quando si sarà tutto ben avviato e sistemato, ella avrà acquistato una grande esperienza e potrà fare
ancora del bene, nello stesso e in altri uffici importanti.

2214
Le suore vocazioniste raccoglievano il tributo per le vocazioni maschili, ma avevano anche giornate apostoliche per le vocazioni femminili.
Don Giustino vuole chiarezza e desidera sapere quanto si raccoglie per
le vocazioni maschili. Esorta poi la sorella ad attenersi alla decisione del
Visitatore circa l’acquisto della casa del nipote.
I. M. I.
Pianura, 12 - 3 - 1955

Il visitatore era il Rev.mo P. Umberto Martorelli, dei religiosi Lazzaristi.
Aveva mostrato grande interesse per la Congregazione, ma aveva anche
dato delle norme che nulla bisognava fare senza il suo permesso.
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Cara sorella,
Gesù ci benedica.
Riguardo alle giornate apostoliche delle case femminili, fate
come credete, purché sia trasmesso al sottoscritto tutto quello
che le suore chiedono o ricevono a nome delle vocazioni maschili.
Non sarebbe onesto fare di questo tributo altro uso. Là dove poi
le suore non dovessero, non volessero o non potessero raccogliere il tributo personalmente lo devono affidare a persone religiose
esterne.
Circa la casa del nipote che si dovrebbe acquistare per non perdere il passaggio, fallo sapere al Rev.mo P. Visitatore, esponendo
con semplicità e sincerità come per il momento un altro fratello
anticiperebbe la somma che non è poi gran che. Come dice il Rev.
mo Padre Visitatore farete107.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
Credo che a San Valentino si dovrebbe cambiare la suora dell’asilo e dare altro aiuto a Suor Eva108.
2215
Le circostanze avverse avevano fortemente scoraggiato i due Economi
generali: Suor Elvira Gallo e Don Giorgio Saggiamo. Il Fondatore cerca
Luigi, nipote di don Giustino, figlio della sorella Giuseppina, stava negli
Stati Uniti. Egli mise in vendita i due vani che stavano fuori il giardino
e che permettevano il passaggio per andare dal giardino di Casa Madre
a Villa Simpatia. Il Visitatore fu d’accordo e i due vani furono acquistati
come descritto. Nel 1981 furono espropriati dal Comune di Napoli e abbattuti assieme alla casa dove è nato il Fondatore.
108
Don Giustino si riferisce a Suor M. Eva Fontana, superiora a S. Valentino
Torio (Salerno). Ebbe molto a soffrire a causa di una calunnia.
107
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di incoraggiarli e suggerisce a Madre Giovanna di Mandare Suor Elvira
in Francia se il Visitatore era d’accordo e lì dar vita a una comunità femminile e maschile.
I. M. I.
Cara sorella,

Pianura, 4 maggio 1955

Gesù ci benedica.
Suor Elvira deve farsi santa come il nostro don Giorgio Saggiomo. Ella non ha frodato nessuno. Quello che ha fatto l’ha fatto
con retta intenzione di giovare alla Congregazione e alle opere di
apostolato.
Ora il Signore vi purifica da ogni scoria che sempre si trova nelle nostre azioni. Vada nelle nostre case di Francia e là si adoperi ad
aprire una casa vocazionista, maschile e femminile, secondo che
potrà sul posto109. Diteglielo al P. Visitatore Apostolico. Se poi il
detto Padre vuole diversamente, fate letteralmente come dice lui,
anche se dovesse stare per il tempo necessario, in case religiose
di altro ordine110. Tutto passerà e dopo anche Suor Elvira resterà
contenta.
Non cessate di confidare nel divino amore della ss. Trinità e
della sacra Famiglia.
Gesù ci benedica.
						
			
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

Suor Elvira si recò in Francia, si faceva chiamare Suor Maria, diede vita
ad una casa femminile con un collegio annesso ad Aspet e un villaggetto a
Labenne, sull’Oceano Atlantico, per le vacanze delle bambine del collegio.
Suor Elvira è morta in Francia ad Aspet il 28 giugno 2000 ed è sepolta lì.
110
Come è capitato a Don Giorgio Saggiomo che è stato un periodo di tempo presso i Padri Passionisti in Roma ai Santi Apostoli.
109
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2216
La preoccupazione di Madre Giovanna sono i debiti, e questo influisce
sul suo fisico e sullo spirito. Don Giustino, nel porgerle gli auguri onomastici, la incoraggia ad avere fiducia nel Signore. Le riferisce poi alcune
notizie inerenti ai suoi fratelli. Seguono alcune indicazioni sugli atti di
fiducia, sul ricavato per le vocazioni, sull’atto eroico a favore delle anime
del Purgatorio.
I. M. I.
Cara Giovannina,

Pianura, 24 giugno 1955111

Gesù ci benedica.
Ti auguro di ricavare il maggior profitto possibile per l’anima
dalle presenti angustie finanziarie. E prima di tutto di far tesoro di
queste esperienze dolorose per l’avvenire della Congregazione.
Non ho risposto alle ultime perché deve bastarci il consiglio e
il comando del Rev.mo P. Visitatore. Umanamente non abbiamo
altro modo come soddisfare gradatamente al debito che riempire
di alunne e orfane le nostre case. Se il Signore ci vuole aiutare per
questa via lo farà comprendere ai suoi rappresentanti.
Vincenzino vuol passare al piano inferiore e aspetta solo un
biglietto da Ciccio che lo autorizzi, questo unicamente perché Michele fa insistenza per aver libera la sua camera. Vedi tu di ottenere quello che ti pare meglio112.
Gesù ci benedica
		
				

Aff.mo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo

Ultima lettera alla Madre che porta una data.
Vincenzino, Ciccio, Michele sono fratelli di Don Giustino. Michele era
medico chirurgo e forse insisteva per avere la camera libera per esercitare
la sua professione.

111
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Rinnovate e moltiplicate in questi periodi gli atti di fiducia,
speranza, confidenza nel Signore. Questi periodi giovano all’anima più degli altri tempi se facciamo quegli atti.
Servitevi poi dell’affezione delle Suore per ottenere da esse più
osservanza e più opere, più reddito spirituale.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr.
Questa ricetta deve valervi una volta per sempre, in simili casi.
Se poi sono casi differenti, chiedete altro.
Dite ai compratori che il ricavato è tutto per le vocazioni dei
poveri e così ci mettono l’intenzione di fare anche un’opera buona dando qualcosa in più.
Chi ha fatto l’atto eroico per le sante anime del Purgatorio può
sempre pregare per chi vuole e applicare quello che crede a chi
vuole, col patto che tutto il soddisfattorio di questo stesso pensare
ad altri va a beneficio delle anime sante del Purgatorio.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr.
2217
Don Giustino esorta la sorella a mettere tutto il suo impegno per farsi
santa, anzitutto con l’osservanza delle regole. È disposto a correggerle il
libro dell’anima, ma le chiede di non scrivere minuzie sul ramo femminile.
G.A.U.D.I.O.
Dall’Eremo dei Camaldoli
Cara sorella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Noi ci dobbiamo mettere di gran proposito a osservare personalmente tutte le nostre Regole, e così ci santifichiamo certamen129

te. Guardati assolutamente da ogni peccato veniale deliberato, e
tutto il resto ci gioverà a santificazione.
Sono disposto a correggerti il libro dell’anima anche giorno per
giorno. Sempre che vieni portalo con te, e così farai una cosa seria,
e si provvederà a tutto. Ma non dirmi le minuzie del ramo femminile. Non mi riguardano, e farai peggio a darmene pensiero.
Prima tu devi osservare la clausura delle parole con le tue suore, s’intende bene!
Buon Natale a voi tutte. Vedi se si può ammettere Costantino
ai santi voti.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
2218
Don Giustino da delle indicazioni su un funerale che si deve fare. Si
nota poi l’estrema povertà nell’uso della biancheria e l’umiltà con cui
chiede alla sorella di mandargli il calzone di lana, che era di D. Saggiomo
e lo usava lui.
Cara Giovannina,
Gesù ci benedica.
Il funerale potrà farsi lunedì perché domenica 10, essendo Settuagesima, è proibito dalla liturgia. Sarà necessario almeno per
sabato che i fratelli facciano sapere l’orario in cui possono venire.
Così domenica si pubblicherà.
Dev’esserci tra le mie cose un calzone di lana che era di D. Saggiomo e poi passò a me. Lo vorrei, essendosi tutto strappato quello che porto.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
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2219
Don Giustino con una espressione gioiosa comunica alla sorella che
sono ritornati i quattro novizi che erano andati via dalla casa religiosa.
I.M.I.
A Suor Maria Giovanna della SS. Trinità
Sono tornati... Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, a
Maria e san Giuseppe!
Sac. G. M. R. I Sud
2220
Il Fondatore esorta la Madre a dare l’abito religioso ad Anna Maiuri,
una vedova di Albanella.
Alla Superiora
Ammettete alla vestizione Suor Anna Maiuri, dandole l’abito
delle altre suore, sia pure facendoglielo prestare. Poi quando si
avrà il permesso della distinzione dell’abito, si vedrà il da fare. In
realtà chiunque è venuta sinora, quando non c’era ancora nelle
Regole la distinzione di abiti, dovrebbe per diritto, ricevere l’abito
delle congregate. Da oggi in poi, chi viene e accetta la distinzione
che già trova nelle Regole, sta con l’animo preparato e non ci soffrirà, come questa povera suora.
Gesù ci benedica
Dunque, Suor Maiuri si vestirà stamattina di nero e così resterà.
Sac. Giustino M. Russolillo

131

2221
Don Giustino esorta la sorella a non meravigliarsi perché il demonio
pone sempre degli ostacoli per ogni nuova fondazione. Occorre superarlo
con la preghiera e l’umiltà.
I. M. I.
Cara Giovannina,
Gesù ci benedica.
Non è meraviglia che il demonio si scateni per ogni nuova casa
religiosa, per ogni nuova cappella sacramentale. Non succede lo
stesso ogni volta che vi si propone una nuova casa e opera in altri
paesi?
Ma noi dobbiamo con la preghiera e l’umiltà superare le insidie
avversarie. Aspetta ancora finché non ti si dica di andarvene. Ma
questo non succederà. Il resto fate come credete.
Si può tralasciare il trigesimo in quanto a esteriorità. Il necessario sono i suffragi positivi!
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti

2222
Don Ciro era ricoverato all’ospedale di Salerno e don Giustino esorta
a rimanere finché il fratello stia meglio.
Gaudium
Cara sorella,
non c’è urgenza che torni a Pianura. Puoi restare con Ciro finché passino i giorni stabiliti dai medici. Poi tornerete. Facciamo da
parte nostra tutto quello che possiamo.
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Bada che Ciro non si agiti e stia bene con le viscere, il che influirà molto anche sulla testa.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
2223
Don Giustino chiede notizie sulla salute di D. Ciro. Le comunica poi
che inizia la missione per gli uomini per poi stabilire i ritiri di Perseveranza a Pianura e le chiede di pregare.
I. M. I. Gaudium
Cara sorella,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Non abbiamo notizie di Ciro da più giorni. Quando potrà lasciare la clinica? Che consigliano i medici curanti? Sarà meglio che
dopo resti del tempo a Pianura? Nel caso che dovesse restare ancora parecchio tempo all’ospedale, potrebbe essere lasciato con
De Cubellis 113o è necessario che ci resti tu ancora?
Hai avuto occasione di vedere la Sig.ra Festa? La superiora delle Suore di Cristo Re?
Giovedì comincia la missione per gli uomini, per poi stabilire i
ritiri di Perseveranza a Pianura. Preghiamo!
Saluto caramente Ciro.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
s. u. d.

113

De Cubellis Enrico, fratello laico. È morto a Pianura nel novembre 2002.
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2224
Lavorare per le vocazioni. Don Giustino desidera che la sorella sensibilizzi le suore e indichi quanto devono fare per le vocazioni. Chiede tre
suore zelanti che si occupino nel trovare anime ben disposte per la diffusione del Regno Eucaristico.
G.A.U.D.I.O.
VOCAZIONARIO “DEUS CARITAS”
PIANURA DI NAPOLI
Alla Superiora,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Quello che ho fatto io sinora, ora tocca a voi farlo. Scrivere cioè
ogni tanti giorni alle vostre case, assegnando quello di speciale
che devono fare per il Vocazionario come preghiera, elemosina,
penitenza, in modo che ogni suora mantenga una vocazione. E
la prossima volta devono mandare tutto a voi direttamente. E voi
e le singole superiore locali dovete spronare e accendere tutte a
questo dovere.
Mando poi tre fogli dell’appello per il Regno Eucaristico. Tre
suore delle più zelanti devono girare per trovare le anime ben
disposte.
Lo stesso poi farete fare in ogni altra residenza.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis

2225
Il Fondatore dà alcuni suggerimenti sul cammino spirituale e incarica
la sorella a rispondere a Suor Carmelina Rainone e a Suor Anna Frieri.
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I.M.I.
Alla Superiora.
Rispondete per me a queste due: per Rainone114 non c’è bisogno
di sforzarsi per fare espressamente atti di lode e ringraziamento,
ecc. Il necessario è fare bene ogni nostro dovere, e fare ogni atto
di virtù di cui si presenta l’occasione. Ogni atto buono, è per se
stesso, lode, ringraziamento, riparazione e intercessione, anche se
non ci pensiamo. Se si riesce facile, fare anche esplicitamente gli
atti di lode e ringraziamento, bene; se non ci riesce, non fa nulla;
il necessario è fare bene il proprio dovere, e non far passare nessuna occasione di esercitare gli atti virtuosi, senza farli davvero.
In quanto alla vita purgativa ognuno ci si trattenga quanto può e
poi passa avanti.
Per Frieri… quanti errori nella lettera! Per la sostanza poi, rimettersi ai superiori della casa.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
2226
Don Giustino rassicura la sorella che sono segni di purificazione, come
sono segni di predilezione la sua vocazione, l’ufficio che occupa, ecc.
I. M. I.
Gaudium

Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù

Cara sorella,

Gesù ci benedica.
Scriviamo nel suo sangue prezioso e adorabile.
114

è Suor Carmelina Rainone, vocazionista
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Sta sicura della predilezione divina da parte della ss. Trinità.
Sono tutti segni di predilezione la vocazione tua, l’ufficio tuo, e
segni di purificazione voluta dal Signore l’isolamento dello spirito
e del cuore. Il Signore chiede a voi suore e alle superiore in special
modo che vi moltiplichiate nei vostri sforzi e lavori spirituali e
temporali.
1. per aiutare le vocazioni,
2. per mettere in ogni parrocchia una casa religiosa a suo divino servizio,
3. per portare tutti i paesi alla comunione quotidiana con i
catechismi quotidiani. Deo gratias!
Ricordalo e meditalo! Tu e Suor Concetta e altre compite l’opera buona di provvedere per questo piccolo noviziato annuale dei
nostri professi e studenti e, nello stesso tempo, voi, o un gruppo di suore, vedete di provvedere anche quanta più biancheria
personale e da letto potete, specie per l’inverno essendone tutti
sprovvisti assai, e voi lo sapete. E così pure quanta più stoffa nera
potete procurare, leggera e pesante. S. Giuseppe vi farà trovare
non solo sufficientemente, ma abbondantemente quanto occorre,
e si accrescerà la vostra fede e il vostro spirito della vocazione e
poi ne ridonderà bene grande a tutta la congregazione femminile
alla maggiore gloria del divino amore.
Gesù vi benedica tutte.
Non temere per Falcone e Suor Domenica115.
Sac. Giustino M. Trinitatis
2227
Insegnare sempre e dovunque il catechismo. Giustizia e responsabilità negli studi.
Si riferisce a Suor Rosa Falcone e Suor Domenica Pettinati che erano
inferme.

115
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G.A.U.D.I.O.
Cara sorella,

Dio ci benedica.
Sono stato a San Valentino e pare che tutto si sia ben accomodato. Quelle buone sorelle intanto non facevano ancora catechismo, né alla parrocchia, né a Casatori, né dalla Principessa. Bisogna spingere continuamente tutte le suore, di tutte le case a uscire
fuori e a fare catechismo, se no non avremo bene! Né da Dio, né
dalla Chiesa, né dagli uomini!
Quelle due di Marcianise ritirale e occupale dove credi meglio,
con l’ubbidienza però di prepararsi a ripetere l’esame al prossimo luglio, e per questo intendetevela sin da ora con la direttrice.
Imparino però tutte le studenti a non usare mai imbrogli, a non
fidare mai sugli altri, a non servirsi mai della penna altrui, né nel
corso dell’anno, né tanto meno agli esami. Ci vuole più giustizia!
E il Signore comincia a farla. Intanto, per colpa loro si discreditano
le suore! Bisogna compatirle è vero, ma anche educarle meglio a
più rigore di studi e a più rettitudine di coscienza. Perché infine è
questione di coscienza!
Gesù ci benedica
Giustino M. Trinitatis
2228
Nominare le superiore senza troppa preoccupazione perché esercitando tale ufficio la persona impara. Sono necessari però l’obbedienza e lo
zelo per le vocazioni.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Cara sorella.
Circa le superiore. Bisogna pure metterle alla prova se sono o
no capaci di governare. Studiando si impara a studiare, facendo
la superiora si impara a fare la superiora. Quando una suora ha
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una certa abilità, un certo talento, per noi c’è speranza che possa riuscire a ben governare una piccola casa (e non ci vuole poi
molto) non bisogna guardare troppo per il sottile. Si fa la prova e
poi si vede se continuare o no. Al passato, quando la persona si
è cambiata e ha buona volontà, non si deve più badare. Chi lo fa
conoscere questo passato è degno di castigo.
Se vogliamo andare appresso a tutte le osservazioni e malcontenti dei sudditi, noi stessi ci dimostriamo incapaci dell’ufficio di
superiori.
Una suora che ubbidisce e che ha molto zelo per le vocazioni
dei sacerdoti, è capace di fare da superiora tra le suore vocazioniste. Queste sono le due condizioni principali; se non ha zelo per
le vocazioni, potrà essere una dottoressa e una santa, ma non può
fare, e non deve fare, mai e in nessun luogo da superiora, nemmeno per necessità, provvisoriamente. Hai mandato da Lioni a
vedere Cassano116? Sarà bene che la suora incaricata avvisi prima
don De Simone e così ci si farà trovare anche lui.
Ad Alessano (Lecce) anche c’è da aprire l’Asilo, oltre l’assistenza al vocazionario. Là sarà una casa importante (col tempo) come
Pianura.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Rossolillo
2229
Il Fondatore dà alcune indicazioni per i funerali delle suore.
Alla Superiora.
Niente canti in casa né suono di campanelli, niente fiori né

Lioni e Cassano sono due paesi della provincia di Avellino. La casa di
Cassano si è aperta, ma dopo alcuni anni si è chiusa per mancanza di soggetti.

116
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confetti. Cassa bianca117. Qualche suora che di tanto in tanto si
affaccia nella camera ardente.
Gesù ci benedica e la porti in Paradiso.
Sac. Giustino M. Russolillo
2230
Don Giustino non permetteva che le donne dormissero nelle case dei
vocazionisti.
Cara sorella,
se Elenuccia Polverino118 volesse andare a Bovino, fatele capire
che non è possibile né io permetto che essa vi pernotti. E siccome
non può andare e tornare nello stesso giorno, è inutile andarvici.
Potrebbe andare a Faeto e di là far visita al fratello, ma non essendoci più l’automobile Faeto - Savignano119 nemmeno è possibile.
Quindi per decoro suo e nostro non deve andare prima di sessant’anni compiuti. Fatelo capire con buoni modi perché, sebbene
ci sono le suore le più anziane, la casa è piena di giovanotti, è senza clausura, è solitaria... Quindi ci rinunzi anche se il fratello ce la
invitasse. Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
2231
Madre Giovanna era in un periodo di tribolazione. Don Giustino la
incoraggia e l’assicura che tutto passerà.

L’unica che ha avuto la cassa bianca è stata Suor Rosa Fontana.
Elenuccia Polverino, sorella di D. Basilio e di Suor Raimonda.
119
A Faeto stavano le suore, ma non c’era più il pullman che faceva servizio
tra Faeto (Foggia) e Savignano.
117
118
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A mia sorella Suor M. Giovanna
Gesù Maria Giuseppe
Puoi fare la santa comunione. Quel sentimento è più sofferenza che colpa. Ma bisogna però accorgendosene, non fermarcisi
su, ma elevarsi alla volontà suprema divina e così non sciupare,
ma utilizzare questa grandissima grazia di santificazione. Sarà utile non parlare mai con nessuno, nessuno di queste cose che ora
accadono e far tacere ogni soggetto che mette in mezzo questo
discorso.
Gesù ci benedica.
Mandami i registri in cui scrivo cioè, quei due libroni neri e
se ci fossero altre carte mie. Non mi conviene venire a scrivere
non standoci tu. Gesù ti benedica. Ora puoi cominciare a credere
che farai qualche progresso se saprai approfittare di questa grazia.
Che importa tutto il resto? A Bagnoli vedrai che il cuore di quelle
povere suore si cambierà e tu stessa diverrai più caritatevole e
compatirai meglio chi soffre.
Gesù ti benedica.
Sac. G.M. Tr.
2232
Ancora incoraggiamento per lo stato spirituale in cui si trovava Madre Giovanna. È bene soffrire in silenzio.
Cara sorella,
dev’essere così. È buono che sia così. Non sia mai fosse differentemente! Tu non capisci il tuo bene. Si deve andare avanti senza nessuna gioia naturale nella vita col desiderio del cielo, senza
nessun appoggio sulle creature, senza nessun conforto, senza nessuna consolazione di quelle che si hanno al principio. Ora tutto è
differente. Il principio è passato. Ora siamo inoltrati sulla via.
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1.
2.
3.
4.
5.

Non parlare più di queste cose.
Non ci pensare nemmeno, non le scrivere più.
Non le dire nemmeno ad altri.
Pensa solo a fare il dovere momento per momento.
Pensa a fare molti sacerdoti e religiosi e case di santità.

Ubbidisci con semplicità. Usa poche parole. Tratta con dolcezza
le suore tentate e sofferenti. Ubbidisci.
Sac. Giustino M. Russolillo
2233
Le tribolazioni continuano. Bisogna accoglierle con umiltà e nella divina volontà.
Cara sorella,

I. M. I.

Gesù ci benedica.
Al Signore non mancano i mezzi! E può fare tutto quello che
vuole. E può fare tutto quello che vuole anche senza mezzi. Preghiamolo più vivamente e gridiamo a lui con più umiltà e fede e
certamente ci libererà dalle angustie presenti, come tante volte in
passato, e sempre.
Gli esercizi alle superiore non posso farli dopo san Giovanni: A
me pare che tutte potrebbero e dovrebbero sciogliere le difficoltà
e venire. Oppure… si differiranno ad un altro tempo anziché farli
a certe sì, a certe no.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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2234
Consigli inerenti all’infermità, alla superiora del vocazionario di Mercato, alla necessità della clausura con il ramo maschile, alla visitatrice
nella zona del Cilento.
I. M. I.
A mia sorella.

Gesù ci benedica.
In quanto alla visita medica ecc. dico di no: rimettendoci al Signore e chiedendogli umilmente di fare la sua volontà guarendo
o riducendo l’infermità ad essere sopportata facilmente così da
non impedire il resto del dovere.
In quanto alla superiora che suggerisci per Mercato120 l’importante è che non sia troppo invisa alle suore a cui deve far da superiora, e che sia molto attiva e fedele alla clausura col ramo maschile. Se tiene queste qualità, o almeno si impegna sul serio ad
osservarle, bene. Diversamente no.
Suor Costantino121 potrebbe avere qualche incarico, pur restando a Perdifumo, per tutte le case del Cilento come una visitatrice
per l’apostolato esterno, ecc. E così Suor Fontana122 sarebbe anche
meno umiliata del cambiamento andando a fare come da vice con
una che è qualche cosa di più di una superiora locale.
Gesù ci benedica. Don Giorgio domanderà a Roma se credono
bene che avanziamo domanda per il decreto di lode. E se è bene
fare questo passo contemporaneamente noi e voi, o uno dopo l’altro, e così, come ci consigliano, faremo.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
Mercato Cilento (Salerno).
Suor Antonietta Costantino era superiora a Perdifumo (Salerno), casa
maschile.
122
Suor Maria Eva Fontana
120
121
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Dicendo no a Michele, non dirai che te l’ho detto io; così mi
risparmi noie.
2235
Disposizioni pratiche e alcuni consigli. Le dice espressamente di andare a Marcianise e di lasciare disposizioni circa le suore che devono recarsi
a Posillipo. La sollecita poi a ritornare presto perché bisogna andare a
Pozzuoli per il ricevimento ufficiale del Cardinale Ascalesi.
I. M. I.
Cara sorella,
vai a Marcianise, nel nome di Dio. A Posillipo penserò a far
dare alle suore il locale opportuno e possibilmente tutto il piano
terra.
Non credo opportuno che tu venga a Pozzuoli perché difficilmente mi troveresti in casa e libero.
Se intendi restare a Marcianise parecchi giorni, dai le disposizioni per quali suore devono andare a Posillipo. Ma per mercoledì
della prossima settimana devi essere a Pianura perché facilmente
saremo obbligati ad andare a Pozzuoli per il ricevimento ufficiale
di Sua Eminenza il Cardinale Ascalesi. Almeno così mi ha detto il
Vescovo nostro.
Gesù ci benedica
Sac. Giusto Maria Russolillo
P. S. Se ti occorre una insegnante puoi avere questa Maddalena
Pellegrini, anch’essa però è ex suora di Pompei… e paga la fotografia del Vescovo.
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2236
Interpellato, ovviamente, dalla sorella, D. Giustino esprime il suo parere su situazioni concrete.
I. M. I.
In quanto al palazzo, per me, come sono obbligato a provvedere di casa i religiosi vocazionisti, così sono obbligato a provvedere
le suore. Quindi non voglio niente123. Poi si vedrà se il Rev.mo
Visitatore approva questa decisione. Frattanto continuate i vostri
lavori e aprite molte case di postulantato.
Gli esercizi li faccia don Galasso124, ma i voti si emettono dopo
i due mesi prescritti.
Suor Elsa125 continui a insegnare. Suor Elvira potrebbe venire a
Mercato a fare i santi voti.
La casa di Gorga deve avere altra superiora, ma restare aperta.
Per Montesano non so chi ci sta, né se ci fosse bisogno assoluto
di superiora.
A Camella vanno benissimo, non possono però essere lasciate
le due suore più giovani senza una più anziana.
A Torre,126 la Soprano faccia per conto nostro tutti gli accomodi
occorrenti, diteglielo a nome mio.
Gesù ci benedica tutti.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
La Madre chiede al Fondatore se deve preparare la quota annua da dare
ai vocazionisti.
124
Don Giovanni Galasso, primo successore di don Giustino nel governo
della Congregazione maschile, era un grande animatore vocazionale e famoso per gli esercizi spirituali.
125
Suor Elsa Pettinati insegnava nella scuola statale di Pianura.
126
A Torre del Greco (Napoli) c’era la signorina Soprano che lasciò la casa ai
Vocazionisti per farne il Vocazionario. Ma ciò non si è mai realizzato.
123
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Capitolo III
Suor Maria Rachele Marrone1
Suor Maria Rachele Marrone1
2237
Don Giustino comincia a formare
2237la sua prima collaboratrice rispondendo specificamente e dettagliatamente a ogni quesito postole dalla stessa Rachele.
Questacomincia
lettera potrebbe
considerarsi
il primo
saggio della
meDon Giustino
a formare
la sua prima
collaboratrice
rispontodologia
formativa Vocazionista.
dendo specificamente
e dettagliatamente a ogni quesito postole dalla stessa Rachele. Questa lettera potrebbe considerarsi il primo saggio della metodologia formativa Vocazionista.1.

Suor Maria Rachele Marrone nacque a Pianura di Napoli il 21 febbraio
1888. Con don Giustino frequentò le prime tre classi della scuola elementare pur essendo di tre anni più grande del Fondatore. Con grande amore
guidava un gruppo di giovanette che si occupavano della catechesi e del
decoro della casa di Dio. Nell’agosto del 1914, assieme ad altre giovanette,
ai piedi della Madonna della Salette posta su di un dolce pendio a metà
collina dei Camaldoli di Napoli, fece la consacrazione a Schiava di Maria
secondo il metodo di san Luigi Grignon de Monfort. Quando nel 1919 don
Giustino, con il beneplacito del Vescovo, istituì la “Pia Unione”, Rachele fu
una delle prime e si distinse per il suo impegno nell’apostolato parrocchiale e nella guida del gruppo. Sebbene priva di cultura (aveva frequentato
solo fino alla terza elementare), il Signore l’aveva dotata di intelligenza e di
comunicativa. Faceva il catechismo con grande zelo e amore per le anime
non solo ai fanciulli, ma anche agli adulti. La sera del 1° ottobre 1921 si
riunì a vita comune con altre 4 giovani e da don Giustino ebbe l’ufficio di
animatrice liturgica. La superiora era Antonietta De Gregorio. Quando nel

1
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Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
San Benedetto, 21 marzo 19172
Alla schiava di Gesù in Maria, Marrone
1. Quando vi sentite di male umore, irritabile, amara, allora è il tempo di usare più dolcezza con sé e con gli altri
prendendola dal cuore di Gesù. Bisogna richiedere aiuto
a Dio, ma non dire a voce alta e forte nessuna espressione
insolita, di modo che nessuno deve accorgersi del vostro
stato di irritazione.
2. Cercate di comandare quando meno potete. Non vi fate
servire in nulla, e anziché comandare, pregate le ragazze
a fare questo o quello secondo il bisogno e se non lo fanno, mostratevene un po’ dispiaciuta, non risentita. Che se
qualche volta comandate, esigete l’ubbidienza con fermezza senza ostinazione, con forza senza alterigia, mai alzando la voce come le donne volgari.
3. Il vostro difetto maggiore è quello di riflettere troppo su
voi stessa e le vostre cose, e l’essere disordinatamente desiderosa di andare avanti come se questo dipendesse da voi.
Da ciò è derivato quel cumulo di imperfezioni che avete
fatto voi e avete fatto fare agli altri riguardo al libro: Il No-

1927 la Congregazione ebbe il riconoscimento diocesano, Suor Rachele fu a
disposizione della Superiora Generale Suor Maria Giovanna Russolillo. Fu
animatrice in diverse comunità della Congregazione. Nel 1953 Don Giustino le affidò la missione del reclutamento e funzionamento delle “Tre Sfere”
della Società Unione Divina da ben impiantare prima nelle sette parrocchie
di Pianura. Instancabile nel suo lavoro apostolico e vocazionale, il Signore
la sorprese in preghiera quando venne a prenderla il 7 febbraio 1981.
2
Con il nuovo calendario liturgico la festa di san Benedetto è stata spostata
all’11 luglio.
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4.

5.

6.

7.

8.

ster3. Umiliatevi dolcemente innanzi a Gesù, riconoscete i
vostri bisogni e abbandonatevi a lui per sempre
Sentendo bestemmiare dovete mostrar non risentimento,
ma dispiacere, e riparare. Risentimento mai, il risentimento è quasi sempre difettoso. Voler uccidere i peccatori è
contro la carità del ss. cuore di Gesù che soffre per essi e
vuol salvarli anima e corpo, non perderli.
Mi pare che stia malissimo a una donna esigere di vedere
le carte dell’esame particolare4. Insegnate loro a farlo, ma
non vedete le carte, anche se spontaneamente ve le mostrassero, anche se ve lo chiedessero in favore, no, facciano
da se stesse.
Badate al sodo nelle vostre riunione spirituali, non fate castelli in aria, non vi abbandonate a desideri sul futuro, alla
fantasia; pensate a vivere momento per momento abbandonate alla volontà di Dio e così avvezzate anche le altre,
tutto il resto sono ciance sempre inutili, spesso pericolose
e difettose.
Sì, ogni cattolico può rappresentare a Gesù tutto il resto
della famiglia, della santa Chiesa, perché siamo uniti nella comunione dei santi e ogni fratello può guadagnare e
scontare per i fratelli.
Non è ardire degno di lode il pensare di superare questo o
quel santo, quasi paragonandosi a loro. Non avete idea di
quello che erano i santi. Desiderate e cercate di amare Dio
con tutta voi stessa, questo è il comandamento e niente
più.

Il Pater Noster è un libro di santa Teresa con il commento a tale preghiera.
Le giovani mandavano a don Giustino piccole relazioni scritte sul proprio
cammino spirituale.

3

4
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2238
A ogni nostra opinione personale è da preferirsi sempre l’obbedienza.
Vivendo una soda vita cristiana ordinariamente non si ha bisogno di un
direttore spirituale. Arricchire la propria cultura umanistica per esplicare bene il proprio dovere di animatrice.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
Per Marrone

Pianura, 8 ottobre 1917

Dio Spirito Santo vi unisca sempre più
col Figlio al Padre.
1. Con prudenza, modestia e carità allontanate dalla vostra
casa e scuola quella tale, secondo il buon suggerimento del
parroco5. Ma se i vostri genitori volessero diversamente,
potete trattenerla. Dico i vostri genitori e non altri. E nel
caso che siate costretta a trattenerla, badate a tenerla assai
occupata e a non mostrare, all’occasione, il vostro disgusto e riprovazione apertamente per il suo contegno niente
affatto serio; e questo mostratelo alla presenza delle sue
compagne vostre alunne, affinché se vedono cose poco
corrette, vedano anche in voi la riprovazione di esse.
2. Vedete un po’ se questa proposta va: doveste pregare vostro fratello che vi facesse un po’ di scuola, italiano, storia,
geografia e quanto altro egli credesse bene. Forse non sarà
difficile a lui e a voi trovare qualche ora al giorno per attendere a questa nuova occupazione6.
Per prudenza don Giustino non mette il nome e noi conserviamo la riservatezza.
6
Il fratello Vincenzo era insegnante e quindi capace di fare un po’ di scuola
alla sorella Rachele.
5

148

3. A dirvi francamente non vedo la necessità che talune
mostrano di un direttore. Se osservassero perfettamente i comandamenti di Dio e della Chiesa, se adempissero
perfettamente i doveri di buone figlie, di buone sorelle, se
corrispondessero perfettamente alle grazie innumerevoli
che Gesù fa loro, per sua infinita bontà, specialmente quella comunione, quella benedizione quotidiana, come bene
andrebbero avanti! Dico questo non per rifiutarmi di aiutarle in quel che posso, secondo che è mio dovere di carità
spirituale, ma per ammonirle a essere sempre più serie e a
far davvero con Dio! Del resto le istruzioni ed esortazioni
del mercoledì sono particolarmente per loro. Raccomandate loro similmente la novena dei morti. E potete anche
leggere loro questo terzo punto.
4. Mettete pure l’intenzione di offrirvi con Gesù in tutte le
messe; mettercela ogni mattina e basta. Riguardo alla comunione, pregate Dio che tutti i sacerdoti nel distribuire
la santissima Eucaristia fossimo così assorti in lui da non
accorgerci nemmeno di coloro a cui la diamo, se non fosse
qualche indegno da dover negargli la comunione.
5. Conducete pure a un’ora di adorazione le bambine, quante più ne potete raccogliere; ditecelo pure al parroco per
il permesso di farle molto cantare, sempre però in un’ora
solitaria, né le fate stare in ginocchio più di un quarto d’ora
in tutto.
Gesù e Maria vi benedicano
Sac. G.R.
P. S. A tema dell’adorazione prendete le risposte del Catechismo piccolo7 e i comandamenti e i sacramenti.

7

Il catechismo del Vescovo della diocesi di Pozzuoli Mons. Carlo Rosini.
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2239
Immaginazioni e fantasie non sono affidabili; vivere raccolta in Dio
e in obbedienza ai genitori. Comincia a gettare il seme per l’apostolato
vocazionale.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
6 dicembre 1917
per R.M.
Dio Spirito Santo vi unisca sempre più
col Figlio al Padre.
A tutti i pensieri e sentimenti di fiducia in Dio, di abbandono,
di sacrifici, ecc. potete e dovete acconsentire con cuore ampio e generoso. A quelle fantasie poi e rappresentazioni sensibili è meglio
che non vi ci fermate, nemmeno quando vengono da sé; ma appena che ve ne accorgete, senza sforzo, dolcemente e fermamente,
rimettete l’anima vostra in adorazione e suppliche, o abbandono
dinanzi alla verità e alla carità di Dio. Non so se mi capite. Per
esempio: dovete fare come se stando voi innanzi a Gesù Sacramentato passasse per la chiesa, fosse pure il Papa o angeli, o Maria
santissima, voi non potreste distogliere lo sguardo dall’ostia neppure per vedere quei santi personaggi. E se fosse pure l’immagine
di Gesù stesso, neppure dovreste togliere l’attenzione dall’ostia
per badargli. Perché l’ostia siete certa che è Gesù, le altre immaginazioni, invece, non sapete se vengono da Dio. Finché viviamo
sulla terra viviamo nella fede; e la fede è oscura e non contenta i
sensi. Quando poi saremo in cielo godremo della visione.
Camminate nella fede con fortezza, coraggio e generosità. Nella fede sta il principio della unione vera dell’anima con Dio.
Quando dunque avrete quelle immaginazioni sensibili, appena che ve ne accorgete, distoglietene l’attenzione per fissarvi in
Dio uno e trino, eterno, infinito, immenso, immutabile, e in Gesù
Cristo uomo Dio crocifisso per noi.
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Potrete digiunare le vigilie dell’Immacolata, Quattro Tempora
e di Natale, non a pane ed acqua però. Mangiando, occupatevi
con la mente serenamente in qualche santo pensiero e non fate
attenzione al gusto.
A vostra madre non dovete rispondere mai specialmente a tono
alto. Siete tenuta a ubbidire prima a vostra madre e poi al parroco.
Potreste raccomandare a più persone, quello che vi pare meglio,
che si prestassero per la pulizia della chiesa. Mandate la Merolla
o Polverino o Baiano8, per turno ad aiutare a fare le ostie. L’opera
che a me pare comprenda tutte le altre è il suscitare, cercare, coltivare le vocazioni allo stato ecclesiastico e religioso.
Gesù Maria e Giuseppe vi benedicano
Sac. G.R.
2240
L’apostolo del catechismo comincia a formare le giovani catechiste.
Praticità, serietà, prudenza e gradualità nell’insegnamento. Attraverso
il catechismo arrivare alle famiglie e cominciare così l’opera della santificazione universale.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, nel suo amore.
			
2° giorno di quaresima 1918
Alla Marrone e altre catechiste (da leggere in privato)
Riconoscete nelle parole del Molto Reverendo Parroco che vi
esortava a insegnare il catechismo anche ai ragazzi, riconoscete
un segno abbastanza chiaro e significativo della volontà di Dio.
Sono Anna Merolla, Carmela Polverino e Anna Baiano. In seguito sono
entrate nella Congregazione. La Merolla è morta a 24 anni.

8

151

Per me benedico Dio che fa sorgere nelle anime buone questo desiderio di far del bene spirituale agli uomini. Ma quanta prudenza
e quanto spirito ci vuole! Farete allora così:
1. Potendolo, formerete dei gruppi di giovanetti che volessero imparare le cose di Dio e dell’anima, e insegnaste loro la
conoscenza e la pratica della vita cristiana, dalle cose elementari sino alle più alte che sapete, ma con grande riserbo e carità.
2. Qualora mentre insegnaste alle donne vi accorgete che
stanno ad ascoltarvi anche gli uomini, continuate pure con
disinvoltura, carità e serietà. Serietà specialmente! Badate!
3. Dite chiaramente alle figliuole del catechismo che se sono
fidanzate, sono obbligate a procurare la santificazione non
solo propria, ma anche del giovane che le vuole, come poi
quando saranno madri, saranno tenute a procurare ad
ogni costo la santificazione dei figli. Ditecelo chiaramente,
è necessario che lo sappiano e che lo facciano davvero!
4. Per mezzo delle rispettive sorelle, madri, spose, fidanzate,
fate in modo che piano, piano, tutti gli uomini si ascrivano all’apostolato della preghiera, alla propagazione della
fede. Per mezzo di altre, vi ripeto, non voi personalmente.
Badate!
5. Se mai se ne presentasse l’occasione, dite pure qualche
breve e santa parola agli uomini.
6. Questo per ora. Poi il Signore vi farà conoscere meglio il da
fare. Quindi, personalmente è ben poco quello che potete
fare, ma indirettamente con la preghiera e con i patimenti
è molto il da farsi … e fatelo con generosità ai nostri fratelli.
7. Ma non vorrei proprio che le catechiste più giovani si mettessero a far dottrina ai giovanotti. Questo no! Ai bambini
sì, ai giovanotti no.
Gesù vi benedica
Sac. G.R.
152

2241
Il catechismo era il “pallino” di don Giustino. Egli suggerisce a Rachele di istituire dei gruppi di catechisti a Soccavo e a Pianura. Dà inoltre
le indicazioni sull’opera delle vocazioni e privilegia non tanto l’aspetto
economico, quanto quello della santità femminile per essere piccole madri
di molti sacerdoti.
Dio solo!
San Lorenzo 1918
Per Marrone.
Dio sia con voi.
Pare che va bene come avete combinato per la dottrina, almeno
ora che è estate. Continuate ad andare a Soccavo e procurate di
stabilirvi dei buoni gruppi e di infervorare un po’ chi potrebbe far
molto meglio di voi a Pianura e non lo fanno perché non hanno
chi le spinga.
L’opera delle vocazioni non consiste in raccogliere soldi, questa è
cosa secondaria, e per ora non fate pubblicità di riffe. Essa consiste
specialmente in una forma grandiosa di santità femminile, in donne cristiane disposte a far da piccole madri a molti sacerdoti futuri
e a moltissimi santi. Ve lo spiegherò meglio quando Gesù vorrà9.
Leggete pure, sempre che lo potete, Santa Caterina da Siena10.
Ho scritto alla Padulano11.
Gesù vi benedica. Buon Assunzione.
Sac. G.R.

Le giovani sorteggiavano i loro lavori per guadagnare a favore delle vocazioni. Don Giustino mira a uno stile di santità di vita.
10
Don Giustino aveva un culto particolare per questa santa: Il Vocazionario
è nato proprio il giorno della sua festa.
11
Si riferisce a Olimpia Padulano che in seguito è entrata in Congregazione,
ha lavorato molti anni in Francia in diversi seminari ed è morta a Pianura
alla veneranda età di 92 anni.
9

153

2242
Anzitutto un cammino ascetico e poi alcune indicazioni sull’organizzazione dell’insegnamento catechistico.
(Per Marrone)
Dio solo.
Nulla di nuovo, fuga dei difetti, abnegazione di sé, fedeltà ai
propri doveri prima di famiglia, poi il resto, generosità in patire
quello che via via si offre. Oblìo di sé in Dio!
È troppo andare alla Masseria Grande12 e poi a Soccavo. Se
veramente vi vogliono, andate a Soccavo e un po’ per volta, via
via, procurate di fare là delle buone catechiste per ogni raggruppamento di case: perché Soccavo è più sparso di Pianura, e così
preparare anche là la via all’opera di s. Dorotea. Sarebbe bene se
conosceste le persone più devote di là e vi metteste in accordo,
ma senza fretta, basta che ci riusciate in un paio d’anni. Gesù vi
ritempri e rinnovi tutta nel suo preziosissimo sangue.
Sac. G.R.
2243
Il lavoro nobilita l’uomo e don Giustino desidera che Rachele si perfezioni nel fare le calze. Risponde poi a un suo auspicio circa un Istituto dedito alle vocazioni. Aggiunge alla lettera uno schema di esame di coscienza con l’invito a prendere in considerazione un argomento per volta.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
Per Rachele Marrone
12

Masseria Grande è una contrada periferica di Pianura.
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Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Sarebbe bene che andaste dalla Baiano e Di Matteo13 o altrove
a imparare a perfezione la macchina delle calze, per poi trasportarvi sul laboratorio. A lavorarvi un sei ore al giorno per attendere
poi nel resto ai catechismi per il paese. E questo lo potreste cominciare anche subito, con il consenso della famiglia. In quanto
all’ardore nel supplicare il Signore perché si degni suscitare nella
sua santa Chiesa un nuovo Istituto religioso, maschile e femminile, consacrato specialmente alle vocazioni è cosa propria buona e
degnissima di essere coltivata.
Gesù vi benedica e ci conceda di appartenere a questi nuovi
eserciti di santi.
				

Sac. G.R.

Esame di coscienza 1. Se in ogni cosa ho conservato il perfetto dominio di me.
2. Se in ogni cosa ho cercato di piacere quanto più potevo al
Signore.
3. Se ho agito con incertezza e dubbio di coscienza, non sapendo certo se quello che facevo era di maggior piacere a
Dio (e non si può agire così).
4. Se mi sono mortificato almeno, nella volontà, in ogni cosa.
5. Se ho conservato il perfetto raccoglimento interno.
6. Se ho mantenuto l’anima in disposizione di dolcezza verso
Dio, verso di me, verso il prossimo (basta per voi una sola
di queste domande per farvi l’esame di coscienza a mezzogiorno e alla sera. Scegliete quella che più vi piace e dopo
esservene servita per qualche tempo potete cambiarla con
un’altra).

Si riferisce alla futura Suor Anna Baiano, morta nel 1943 a Cava dei Tirreni sotto i bombardamenti, e a Suor Maria Anna Di Matteo.
13
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2244
Rachele non sta bene in salute e Don Giustino la esorta a curarsi e ad
affidare alle altre catechiste il lavoro apostolico.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
Alla s.d. Gesù in Maria, Marrone14
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Se quelle indisposizioni di salute continuano, ditele al medico
e ubbiditegli in tutto per volontà del Signore.
Il ringraziamento alle bambine fatecelo fare da qualche altra
giovanetta più capace, voi restatevene in riposo con il Signore.
Fatene a meno della dottrina alle grandi, se la imparino e ripetano tra loro, poiché hanno la loro catechista domenicale in Donna Giovannina15. Anche la lettura potete farla fare a qualcuna di
esse che sappia leggere meglio, e voi vi riposate.
Anche ai bambini, il catechismo fatecelo fare ad altre ragazze
più capaci.
Se nelle ore più calde del dopo pranzo vi riuscisse di dormire,
fate pure sino a un’ora e mezzo di sonno e anche due, poiché certo la notte non potete fare le sette o otto ore prescritte.
Il catechismo alle piccole basta una volta al giorno e un’ora è
anche troppo.
Gesù vi benedica
Sac. G. R.

14
15

Alla schiava di Gesù in Maria, Rachele Marrone.
Donna Giovannina è la sorella del papà di don Giustino.
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2245
Ancora alcune indicazioni di ascetica, ma anche l’esortazione a prendersi il dovuto riposo.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
Alla schiava di Gesù in Maria, Marrone.
1. Sta bene! Celebrerò per voi e queste giovani e vergini vittime, la vigilia dell’Assunzione di Maria ss. Però, un’altra
volta, non siate così facile a raccogliere elemosine per sante messe, trattandosi di persone piuttosto povere. Basterà
che vi uniate in spirito alle mie messe dei sabati, e me lo
facciate sapere.
2. Le ragazze vi fanno esercitare qualche virtù. Che fareste
voi senza di esse? Potete pensare che Gesù, se vi fa qualche
grazia particolare, lo fa per amore di quelle anime che vi
ha affidate, contro ogni vostro merito.
3. Con dolcezza e umiltà mettete in chiaro le vostre ragioni
e il loro torto presso quelle due ragazze di cui parlate, e la
famiglia di quella che non sta venendo. E questo non per
difendervi, ma unicamente perché il demonio non faccia
perdere qualcuna. Voi dovete far vostre quelle parole di
Gesù: “Padre, di quelli che mi hai dato non ne ho perduto
nessuno!” Insomma, non dovete tacere e covar dentro, in
queste circostanze, ma chiamandole in disparte, quando
non vi è nessuna, con dolcezza e umiltà dite le vostre ragioni e il loro torto, se c’è. E se davvero ci fosse qualche
vostro difetto, riconoscetelo con semplicità, anche voi, e
correggetevene.
4. Fate di tutto per contentare vostra madre, abbreviate le devozioni in comune anziché dispiacerle.
5. Fatevi accompagnare da qualcuno, fosse pure una ragazza
più grande e più seria, o vostro fratello il piccolo (lui sareb157

be meglio) quando andrete dal medico. Andate pure alla
Tora16 per la passeggiata ecc. Farete il digiuno alla vigilia
dell’Assunta, ma non a pane ed acqua. Finirete all’Assunta
l’astinenza della frutta.
Dio vi benedica con le benedizioni dell’Assunzione di Maria ss.
Sac. G.R.
Potreste riaprire la scuola alle tre e mezzo per poter riposare
voi e anche far riposare le ragazze a casa loro, almeno per i mesi
di giugno, luglio, agosto.
Gesù benedica voi e la vostra scuola
Sac. G.R.
All’angelus del mezzogiorno fate cominciare l’apparecchio alla
comunione del giorno appresso col dire così: “Ecco, viene lo sposo, uscitegli incontro”. E si risponde: “Sì, vieni, Signore Gesù!”.
2246
Don Giustino dà a Rachele alcune indicazioni per l’ammissione alla
Pia Unione e il relativo programma spirituale.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
(A Rachele Marrone)
Comincia il mese di preparazione per le nuove sorelle effettive
ed aspiranti, della Pia Unione femminile, per il giorno dei dolori
di Maria ss. nel settembre prossimo.
16

La Tora è una zona di campagna di Pianura di Napoli
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Aspiranti: Del Core, Ferraro, Di Vicino17.
Effettive: Di Fusco, Baiano, Russolillo18.
Si avvisino e si cominci la preparazione fatta di preghiera, lettura, spiegazioni. Per preghiere basta una litania o del Cuore sacratissimo di Gesù o di Maria ss., o del Nome di Gesù, o di san
Giuseppe, o dei santi, ogni giorno, le visite al ss. sacramento e agli
altari, rosari di giaculatorie (almeno tre per l’aumento delle virtù
cardinali, per l’umiltà e mansuetudine, per l’unione),
Come lettura si assegni tutto il libro “Vita soprannaturale”. La
lettura la farà loro la sopraintendente delle cose spirituali.
Come spiegazioni, il Regolamento della Pia Unione fatto loro
dal Direttore ecclesiastico, ma una o più volte la settimana.
Sono pregate tutte le altre a unirsi in queste pratiche alle nuove
sorelle per un rinnovamento di spirito di fervore.
Amen nei sacratissimi cuori di Gesù e Maria.
Sac. Giustino Russolillo
2247
Non c’è la testata perché tale risposta si trova sulla stessa lettera di
Rachele. C’è l’esortazione a consacrare quante più famiglie possibile al s.
cuore di Gesù.
Uscendo a raccogliere l’elemosina apostolica per la propaga-

Le aspiranti portavano il cordone liturgico e le effettive portavano il nastro liturgico. Di queste tre aspiranti nessuna entrò in Congregazione, ma
neppure abbracciarono la vita matrimoniale. Vissero da pie donne. Le
lettere senza testata sono risposte che don Giustino dava sulla stessa lettera
di Rachele.
18
Di Fusco restò religiosa esterna, Baiano divenne suora e Russolillo (sorella di don Giustino) divenne religiosa e collaborò con il fratello nella guida
della Congregazione femminile fino alla morte.
17
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zione della fede, esortate tutte le ascritte alla consacrazione delle
loro famiglie al ss. cuore di Gesù. Le sante messe per il nome di
Maria mi pare troppa spesa per voi. Anche lo spirito di povertà è
virtù religiosa. L’offrirò anche per conto vostro quel giorno secondo le intenzioni di Maria ss. Ella vi benedica.
Sac. G.R.
Vi si concedono le richieste sottolineate19.
2248
In risposta ai quesiti di Rachele.
1. Il digiuno non lo fate, al massimo fatelo solo di venerdì se
vi fidate20.
2. Potete pensare che Gesù vive, opera e soffre in voi, ma correggendo certe espressioni, dovete dire: “Io mangio, ma
è Gesù che mi nutre”. “Io dormo, ma è Gesù che vigila in
me, e mi fa riposare in sé”. ecc.
3. Fate il possibile per dire il rosario prima della serata.
Sac. G.R.
2249
Nel mese di maggio ricorre la festa di molti santi e don Giustino prescrive per ogni festività cosa fare e quali preghiere recitare.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore

19
20

Certamente nella lettera che Rachele gli aveva scritto.
“Se vi fidate” vuol dire se vi sentite bene in salute.
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Maggio 1920
Pratiche di pietà delle nostre sorelle in onore della ss. Trinità
nei vari misteri cristiani e nei santi del mese.
1° maggio: Santi Apostoli Filippo e Giacomo21.
9 gloria per la loro vocazione. 9 per il loro apostolato. 9 per il
martirio. Lettura in comune dell’epistola cattolica di S. Giacomo e
degli Atti del suo martirio.
3 maggio: invenzione della santa Croce di Gesù.
Via Crucis in parrocchia. Adorazione della croce nei cortili. 7
gloria Patri con 7 segni di croce e 7 genuflessioni in comune, dicendo ad ogni gloria: adoramus te Christe et benedicimus tibi,
quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.
4 S. Monica
9 Gloria Patri per la conversione da lei ottenuta con preghiere e
lacrime di Agostino suo figlio, chiedendo la stessa grazia di intercessione per tutte le madri e sorelle cristiane.
5 San Pio V, papa
9 Gloria Patri per la vittoria di Lepanto e la festa del Rosario.
6 martirio di S. Giovanni nostro
9 Gloria per il suo martirio, 9 per il suo esilio, 9 per la sua Apocalisse.
7 S. Stanislao vescovo e martire
9 Gloria per il suo zelo, 9 per il suo martirio, 9 per la conversione degli scismatici.

Con il rinnovamento liturgico le festività dei santi non sempre coincidono con quelle descritte da don Giustino.

21
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8 Apparizione di S. Michele Arcangelo
9 Gloria per la sua umiltà, 9 per il suo Principato e per i suoi
Assistenti al trono di Dio, 9 per la sua apparizione nel Regno di
Napoli22.
15 maggio: S. Giovanni Battista de la Salle
9 Gloria per il suo zelo, 9 per il suo Istituto dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, 9 per ottenere il suo spirito ai nostri catechisti.
16 maggio: S. Giovanni Nepomuceno,
martire del segreto della confessione.
9 Gloria per il suo silenzio, 9 per il suo martirio, 9 per ottenere
la virtù del silenzio e del conservare i segreti necessari.
17 Pasquale Baylon
È il Patrono di tutte le opere eucaristiche. 9 Gloria per la sua
devozione al ss. sacramento, 9 per la sua scienza infusa, 9 per la
sua umiltà.
19 maggio: S. Gregorio Nazianzeno, dottore della Chiesa
9 Gloria per il suo spirito di orazione, 9 per la sua predicazione, 9 per la sua dottrina. A ogni Gloria la giaculatoria “Bonitatem,
disciplinam, et scientiam doce me, Domine, quia mandatis tuis
credidi”23.
20 maggio: S. Bernardino da Siena
9 Gloria per la sua purità, 9 per la sua predicazione. 9 per la
devozione al ss. nome di Gesù da lui propagata per esserne anche
noi propagatori.

Qui si riferisce al Monte Gargano in provincia di Foggia che una volta
apparteneva al Regno di Napoli.
23
“O Signore, insegnami la bontà, la disciplina, la scienza poiché ho creduto
ai tuoi comandamenti”.
22
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24 Maria ss. Ausiliatrice.
9 Gloria per gli aiuti straordinari da lei apportati, 9 per gli aiuti
ordinari, 9 per tutte le opere di D. Bosco… che faccia per noi anche più.
25 S. Gregorio VII, papa
9 Gloria per il suo zelo, 9 per le sue sante lotte per la santità
della Chiesa, 9 per il suo esilio.
26 S. Filippo Neri
9 Gloria per il suo amore a Dio, 9 per il suo amore a Maria ss. 9
per il suo Oratorio e Istituto.
27 S. Beda venerabile, dottore
9 Gloria per la sua continua orazione, 9 per la sua continua
lettura, 9 per la sua dottrina. A ogni Gloria la giaculatoria: “Bonitatem et disciplinam et scientiam doce me, Domine, quia mandatis
tuis credidi”.
28 S. Agostino dottore massimo
9 Gloria per la sua conversione, 9 per i suoi libri e per la sua
regola monastica. Ad ogni gloria la stessa giaculatoria di sopra.
29 S. Maria Maddalena dei Pazzi
9 Gloria per il suo grande amore a Dio.
31 S. Angela Merici, fondatrice delle Orsoline.
9 Gloria per la sua carità, 9 per il suo apostolato, 9 per il suo
Istituto.
2250
Vivendo nello stesso paese, le famiglie delle aspiranti desidevano che le
figlie trascorressero qualche giorno a casa. Rachele fa presente la difficoltà
163

a Don Giustino e nella seguente risposta si evidenzia la necessità del distacco dalle proprie famiglie.
Gloria amore volontà di Dio
A Marrone, per tutte (da leggere in comune)24.
Fate come se fosse finito l’ordine del biglietto scritto per i permessi di andare alle famiglie. Quindi, regolatevi col Signore e la
coscienza.
Raccomando a tutte le consorelle di non chiederne mai di simili permessi. Raccomando a voi di non concederli con frequenza
e, possibilmente, solo nelle ore di ricreazione e una o due volte al
mese, ma questo proprio nei casi urgenti. Né dicano che dovendo ricorrere per bisogni alle famiglie pare sconveniente negarsi ai
loro desideri di averle qualche volta in casa.
La comunità può rispondere alle famiglie che esse non hanno dato alle figlie quella dote sufficiente al loro mantenimento e
quindi restano obbligate ad aiutarle nei bisogni straordinari, finché la nuova Famiglia non vi provveda diversamente.
Sicché nessuna manchi alle ore di lavoro e di preghiera. Restiamo intesi così. Come pure circa gli uffici (per es. riguardo alla Padulano) regolatevi voi col Signore e la coscienza, e teniamo sempre presente il bene comune più che il bene personale.
Gesù vi benedica tutte.
Sac. G.R.
2251
È una breve lettera in cui il Fondatore esorta all’osservanza della povertà e dell’umilta.
Lettera senza data, ma scritta certamente all’inizio della Congregazione,
nei primi tempi di vita comune.
24
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I.M.I.
A Suor Maria Rachele.
Fate l’atto di umiltà e ubbidienza di scrivere, giorno per giorno, volta per volta, quello che occorre e scriverlo prima nel vostro
registro, poi in un biglietto a me diretto e su esso vi manderò, se
ci sono, quei pochi soldi occorrenti. Non c’è da offendersi, ma da
rallegrarsi della santa povertà in cui ci troviamo.
Questo servirà anche per un po’ di risparmio su qualche piccola spesa inutile che capita quasi ogni giorno. Fate tesoro di ogni
osservazione che ricevete da qualsiasi persona specialmente dalla
presidente delle Figlie di Maria che io vi ho mandato.
Gesù vi benedica.
Sac. G.M.R.
2252
Portare i bambini alla comunione possibilmente quotidiana era un gran
desiderio del Fondatore, soprattutto nel mese dedicato alla Madonna.
Gaudium
Per Suor Rachele e Suor Concetta.
Gesù vi benedica
Fate fare il mese dell’Immacolata. Portate, una tutti i bambini,
l’altra tutte le bambine alla santa comunione sacramentale ogni
giorno, ma proprio bene. E preparate molti mezzi per le opere
vocazionali.
Vi raccomando le scuole catechiste.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
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2253
Anche questo biglietto non ha la testata. Don Giustino chiede maggiore fedeltà agli orari per facilitare l’osservanza della vita comune e il
dovuto riposo notturno. Raccomanda poi di non fare debiti e di prepararsi
alla professione religiosa. Probabilmente siamo nell’anno 1927.
È necessario che vi stiate per ubbidienza all’orario… Il pranzo
all’una, prima e non dopo. Ma alla sera specialmente mai più tardi
delle otto.
Questa è una grande carità anche per me che ceno con la comunità. Se si oltrepassa quell’ora tutto si disordina e la privazione
di un poco di sonno dal necessario è micidiale.
Vi dissi di non fare debiti senza mio biglietto scritto. Quando
non l’avete, fateci stare digiuni, ma non fate debiti e ora… sforzatevi di pagarlo voi con i soldi del tributo che o voi o qualche
consorella raccoglierete.
E la fornace si è accomodata ancora?
Preparatevi alla professione religiosa tutte voi e tutte le più anziane.
Gesù vi benedica.
Sac. G.M.R.
2254
Le entrate sono ben poche e le persone nel Vocazionario sono tante.
Don Giustino chiede di risparmiare e di provvedere al necessario sia riguardo al vitto, sia riguardo agli accomodi da fare in cucina.
Quanto più vi si dà, voi più spendete. Non è un buon sistema.
Nella nota presentata ieri, il formaggio per la cena, importava lire
28, ora invece 32. Le ciliegie potevano bastare anche senza le nespole.
Potreste pregare le sorelle esterne di aiutarci per la legna (la166

sciando stare Chiarina25 che deve pensare ai forni). Vi mandai ordine di chiamare il muratore per accomodare la fornace e non ve
ne siete incaricate. Ci dovete pensare e provvedere voi, come vi
dissi, noi da qui non possiamo e non dobbiamo. Pagheremo dopo.
Vedete se ve la fa Arcieri che è capace e svelto.
Gesù vi benedica
Sac. G.M.R.
2255
L’osservanza religiosa e l’aiuto della Vergine Maria sono indispensabili per assicurare un buon cammino spirituale e la vittoria su ogni insidia
diabolica.
G.A.U.D.I.O.
VOCAZIONARIO DEUS CARITAS
PIANURA DI NAPOLI
1 Maggio 1936
Reverenda Suor Rachele Marrone,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Col santo mese di Maria ss. avrete occasione e mezzo di stringere l’assedio spirituale. Non bisogna scoraggiarsi mai di nessuna
difficoltà. “Questa è la vittoria sul mondo: la nostra fede” dice s.
Giovanni Evangelista.
Insistete voi per una quarta suora per poter più facilmente pro-

Si riferisce a Chiarina Di Costanzo, una religiosa esterna che si occupava
di provvedere il pane al Vocazionario.
25
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pagare il bene. E così pure insistete voi presso il Vescovo Ecc.mo
perché disponga che mai vi si lasci senza comunione26.
In comunità, poi, zelate assai l’osservanza: Da essa dipende il
nostro fervore e la buona riuscita delle opere vocazioniste.
Fate poi umilmente il libro dell’anima. È sempre un aiuto.
Gesù vi benedica con tutte le suore e tutte le anime di codesta
parrocchia.
Sac. Giustino Maria della Trinità
2256
La paura si può superare solo con un grande atto di fiducia e di confidenza in Dio.
14. 1. 1938
Quando viene quella paura, dovete fare atti di confidenza nel
Signore. Non è mai abbastanza la nostra fiducia nel Signore. E
offrire la vita di Gesù per la nostra così miserabile.
Riempiamoci di Gesù Cristo. Così sia.
Egli vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
Vi raccomando il contributo per l’acquisto della Casa Madre.
G.M. Tr.

Certamente si riferisce al Vescovo di Termoli (Campobasso) Mons. Oddo
Pernacchia e alla comunità di S. Giacomo degli Schiavoni (Campobasso).
26
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2257
È una risposta alla lettera di Suor Rachele inviatagli da S. Giacomo
degli Schiavoni (Campobasso) il 24. 11. 1938.
State in pace:
Retta intenzione
Molta vigilanza
Grande laboriosità.
Basta!
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
2258
Anche questi pochi righi sono in risposta a una lettera inviata da
Suor M. Rachele il 23 settembre 1943.
State contenta. L’apostolato esterno è il più bell’ufficio che esiste.
Gesù vi benedica.
Sac. G.M. Tr.
2259
Alla lettera del 2 ottobre 1943 don Giustino così risponde:
Quando vi riesce fare bene la santa meditazione alla notte,
vorrei che l’ora del mattino la faceste leggendo piano, piano. O
viceversa.
Solo quando entriamo in un fervore straordinario possiamo
anche fare a meno della lettura. Diversamente ne abbiamo sem169

pre bisogno come la lampada ha bisogno dell’olio. Specialmente
quelli che devono nutrire gli altri. Gesù vi benedica.
Sac. G.M. Tr.
2260
Suor Rachele espone al Fondatore il suo impegno nel combattere per
l’osservanza della santa Regola e nell’ avere più fiducia in Dio.
Pianura, 4.10.1943
Fate bene a combattere per la s. regola in generale e per il silenzio in particolare. E lavorate assai per mettere in fervore tante anime, per mettere in fervore molte anime viventi nel mondo.
Questa è vostra missione. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
2261
Suor M. Rachele si trova a Casa Madre e don Giustino le affida il reclutamento e il funzionamento delle Tre Sfere dell’Unione Divina.
G.A.U.D.I.U.M.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE – PIANURA – NAPOLI
A Suor Rachele Marrone
Accettate la missione del reclutamento e funzionamento delle
Tre Sfere della Società Unione Divina, da ben piantare prima nelle
sette parrocchie di Pianura.
Se avete bisogno di spiegazioni, venite da me.
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
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Capitolo IV
Suor Maria Concetta Balestrieri1

2262
Siamo nei primi tempi della Congregazione e in questo biglietto il
Fondatore intende inculcare il distacco dalle proprie famiglie. Biglietto
trovato tra quelli di Suor Concetta.1
Suor Maria Concetta è nata a Pianura di Napoli il 24 febbraio 1904. È entrata a far parte della nascente Congregazione il 6 febbraio 1922. Assieme
al primo gruppo di religiose vocazioniste emise la professione il 14 agosto
1927. Sin dal primo momento si è impegnata a crescere i “piccoli Gesù”,
ossia gli aspiranti al sacerdozio. Spesso don Giustino con semplici biglietti
(sovente senza testata e senza data) le dava qualche commissione da fare.
Nei primi anni di vita religiosa il suo lavoro fu quello di confezionare calze,
in seguito cominciò il lavoro del “tributo” e molte famiglie si impegnarono
ad offrire ogni giorno una preghiera, un sacrificio e i piccoli risparmi per le
vocazioni. Don Giustino la incaricò di provvedere al pane quotidiano per la
grande famiglia del Vocazionario ed essa fu fedele e sempre fiduciosa nella
divina provvidenza. Aveva una grande fede non solo in Dio, ma anche nella parola del Padre Fondatore e con questa fede semplice affrontava situazioni difficili con ottimi risultati. Seppe trasmettere tale fede anche negli altri sino a promuovere una grande devozione per Don Giustino. Quando le
sue forze fisiche non glielo consentirono più di andare in giro come collettrice per le vocazioni, si servì del telefono e con tale mezzo faceva giungere
ovunque, in Italia e all’estero, la sua incoraggiante parola. Molte persone si
recavano da lei per presentare le loro difficoltà e avere un incoraggiamento
o una risposta ai loro dubbi. Suor Concetta accoglieva tutti con bontà e con

1
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Andate a casa finché ci vanno le altre. Non temete perché non
possono impedire la vostra vocazione. Non badate a niente fuorché ad andare sempre col pensiero e col cuore a Gesù Cristo nostro Dio e a portargli sempre più anime e a mantenere almeno
una vocazione - cosa che nessuna sorella interna fa più -.
Gesù vi benedica.
2263
In ogni necessità don Giustino incaricava Suor Concetta di provvedervi e la esortava a non scoraggiarsi delle immancabili difficoltà.

G.M.G.

6. 1936
Epifania del Signore

A Suor Concetta Balestrieri
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
È bene che procuriate gli ombrelli ai giovani del vocazionario,
non c’è bisogno che li veda prima. Vedete voi stessa quali sono più
forti e più convenienti.
Per quest’anno nuovo vi incarico di procurare, mese per mese,
la farina sufficiente per fare il pane a tutta la comunità. Con l’aiuto
del Signore ci riuscirete. Gesù vi benedica.
Non vi scoraggiate delle difficoltà e delle contraddizioni. Usate
grande carità. Diffondeva corone per il santo rosario, immagini, preghiere,
frasi edificanti e quadri che lei stessa dipingeva. Tutte le offerte le devolveva per le vocazioni. Trascorse l’ultimo anno di sua vita a Casa Madre. La
sera del 18 novembre 1996, alle consorelle che circondavano il suo letto di
dolore e le chiedevano se desiderava qualcosa, rispondeva: “Voglio Gesù”.
Con grande serenità poi è passata da questa terra al cielo.
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assai modestia per fuori, sempre pregando, e sempre con parole
di edificazione dovunque andate.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
2264
È un breve biglietto ove il Fondatore ritorna sul distacco dalla famiglia
e sulla necessità di trovare altre collaboratrici che aiutino economicamente il Vocazionario.
Santa Marta 1936
- A Suor Concetta La famiglia può soddisfare benissimo al voto senza di voi. Non
andate.
Vorrei che anche per Soccavo e per Quarto, piano, piano metteste le zelatrici del Vocazionario specialmente per la cerca del pane.
Farebbero poi ogni mese un bel giorno di ritiro a Pianura. Amen.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr.
2265
Questo biglietto è a favore di Suor Concetta perché forse non si sentiva
libera di svolgere l’ufficio che don Giustino le aveva affidato.
G.A.U.D.I.O.
Suor Concetta, essendo incaricata del pane, deve avere tutte
le facoltà necessarie a questo suo ufficio, e quando deve uscire ha
bisogno solo di avvisare la superiora pro-tempore. La superiora
può impedirglielo se mai avesse gravi ragioni, poi deve mandare
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un’altra suora, incaricandola dello stesso ufficio e responsabilità,
cioè di provvedere per il pane.
Sac. Giustino M. Russolillo
2266
Di fronte alle difficoltà presentate, il Fondatore incoraggia a continuare con fiducia nel proprio ufficio, ad attenersi alla vita comune quando è in casa e a discernere ciò che è in sintonia con la Regola e ciò che è
semplice desiderio dei superiori.
Continuate in piena pace e fiducia il vostro ufficio; esso è per
voi la divina volontà come opera esterna; internamente poi badate a mantenere la vostra intenzione sempre alta e sempre soprannaturale. Vi occorre più umiltà e più prudenza. Sempre che
state in casa e non ci fosse necessità di uscire per il vostro ufficio,
s’intende bene che dovete fare perfettamente la vita comune e
l’ubbidienza a tutte le superiore locali.
Quando poi siete occupata nel vostro ufficio allora l’ufficio è
l’ubbidienza e dovete farlo a perfezione con tutto l’impegno. Se
qualcuno vi dice qualche cosa, rispondete “Toglietemi questo ufficio e farò quello che voi dite; ma finché ho questo ufficio, devo
adempierlo con tutta diligenza”.
L’ufficio poi vi è stato dato per vera ubbidienza della superiora
e mia, non importa che non ci sia il pieno piacere della superiora.
Essa ha acconsentito alla mia richiesta e questo basta per voi. Il
desiderio dei superiori non sempre è l’espressione della divina
volontà; ma solo quando è conforme esso stesso alla legge del Signore, generale e particolare, come per esempio alle nostre Regole; un mio desiderio non conforme alle Regole non è espressione
della Divina Volontà.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr.
174

2267
Molto interessante questa risposta che il Fondatore dà inerente ai suffragi per i defunti e al valore delle sante messe.
A Suor Concetta
Le sante messe applicate in vita giovano più di quelle applicate
come suffragio dopo.
Non occorre venga Giorgio2. Noi facciamo tutto gratis per i
genitori delle Suore. I figli però devono fare suffragi per dovere
filiale.
Applicherò tre sante messe per vostro padre.
Gesù vi benedica
G. M. Tr.
2268
È un semplice biglietto nel quale il Fondatore dà indicazioni come
iniziare l’opera del “Tributo”.
Siete mai stata a Fratta Maggiore? Vedete di cominciare ad andarci, però con molta prudenza. Potreste prendere a Bagnoli un
centinaio di copie di bollettini dell’anno passato (non di quest’anno) e così girare un po’ e cominciare a far conoscenze.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr
Stasera vi darò lire trecento.

2

Giorgio è il fratello più piccolo di Suor Maria Concetta Balestrieri.
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2269
Suor Concetta è ormai la mano provvida di don Giustino. Ella deve
provvedere alle cose pratiche. I biglietti che seguono hanno lo stesso argomento.
Prego Suor Concetta di interessarsi dell’acqua secondo il cartellino avuto. E poi penseremo a restituire.
Gesù ci benedica
Sac. Giustio M. Russolillo
2270
						

1. 5. 1938

XVI

A Suor Concetta
Lire 60 per tre metri di stoffa per una sottana a un professo
perpetuo. Le altre spese si daranno a parte dopo.
Sac. G. M. Tr.
2271
G.M.G.
Il Signore ci faccia secondo il suo pensiero e il suo cuore. Non
ho che dare e non ho che dire. Appena verrà qualcosa si darà.
Per il momento non c’è che fare. Aspettiamo la provvidenza.
Don Giorgio mi dice che provvederà lui stesso, ma non so bene
come. Fatevelo spiegare da lui.
Gesù ci benedica
Sac. G. R. Tr.
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2272
Il pane è l’elemento indispensabile per la vita. Don Giustino, avendo
affidato l’incarico di procurarlo a Suor Concetta, la chiama “la suora del
pane”. Economicamente collabora per quel che può.
G.A.U.D.I.O.
Alla Suora del Pane,

Vigilia dei Santi 1939

Gesù Maria Giuseppe
In questi giorni cominceranno a giungere i mensili dei prefetti
dai collegi dove prestano servizio. Avrete così quasi certamente
ogni mese le mille di cui trecento sono per il pane alla camerata
degli “apprendisti prefetti” che stanno nella casa parrocchiale e
settecento per il Vocazionario.
Queste settecento con quelle che vi darà don Giuseppe3 e con
quelle che rende il tributo in danaro e il pane, potranno più o
meno bastare per il pane al Vocazionario e alla comunità parrocchiale degli “apprendisti prefetti spirituali”.
Con le offerte straordinarie che la divina provvidenza non
mancherà di favorirci, piano, piano pagheremo i debiti precedenti, come sempre si è fatto.
Da queste sommette mensili, che voi riceverete, sono sicuro
che se voi e le altre zelatrici del Vocazionario aveste più fede, più
amore, più umiltà, più segregazione, sareste capaci di far superare
anche le duecento lire mensili da mettere da parte per la compra di Casa Madre a cui tutte dovete cooperare. Vogliate, dunque,
portare voi questa santa croce, senza gettarla ogni tanto sulle spalle dei sacerdoti che già portano le croci dell’insegnamento, della
disciplina della casa e altre che non sono manifeste.
Gesù ci accresca la sua divina carità.
Sac. Giustino M. Russolillo
3

Don Giuseppe Di Fusco, superiore di Casa Madre - Camporotondo,
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2273
Noi sempre stenderemo per tirare avanti. Per quanto riguarda la casa parrocchiale, avrete tutto in danaro, sebbene in questo
momento non c’è. Ogni giovedì e domenica verranno poi a far
pranzo con noi i sei giovani di Posillipo. Gesù ci benedica.
Anticipo questi 4 dollari = a lire 76 per il pane della casa parrocchiale.
Sac. G. M. Tr.
2274
Se ve li dà, prendeteli e poi vi dirò quello che dovete fare. Al debito, non temete, la divina Provvidenza mi aiuterà e pagheremo.
Facciamo atti di virtù. Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
2275
Sono alcuni biglietti di raccomandazioni e di richiesta di soldi per far
fronte a quanto è necessario.
A Suor Concetta.
Gesù ci benedica. Vedete ad ogni costo di trovare chi vi presta
lire 80.000 (anche due o tre persone) per saldare il debito con don
Cesare4. Nel mese di giugno, piano, piano, ve le raccoglierò e restituirete. Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo

4

Si riferisce a don Cesare Caradonna, vocazionista.
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2276
A Suor Concetta
Non fate venire nessuno a parlarmi. Chi vuole, scriva.
Sac. G.M.R
2277
A Suor Concetta
Per befana a questa camerata di prefetti e catechisti:
Una statua di san Giuseppe o un bel quadro.
Sac. G. M. Tr.
2278
G.A.U.D.I.O.
In questa mia assenza rivolgetevi al nostro Vicario generale5. Per
le trenta sante messe non ho capito se è un mese gregoriano o no.
2279
A Suor Concetta
Per quello di cui vi scrissi ieri, bastano ora anche solamente
quindici, ma occorrerebbero in giornata, per mezzogiorno.

5

Il Vicario generale era don Giorgio Saggiomo.
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2280
Nella sua delicatezza don Giustino non osa chiedere, ma si serve della
suora perché sa che ha grande capacità in questo campo.
I.M.I.
A Suor Concetta
Non avrei il coraggio di proporre all’ing. Raiola quella cosa.
Se ci avete voi confidenza, fate pure, ma non vi servite del mio
nome.
2281
Anche in questa lettera il Fondatore incarica Suor Concetta a trovare
benefattori che aiutino nella realizzazione dei tre progetti.
A Suor Concetta
Abbiamo avuto dal governo i cantieri scuola per tre grandi stabili. Uno per il noviziato a Torre Piscicelli6. Un altro per l’orfanatrofio a Grottole7, un altro per l’orfanatrofio a Palma8.
Il governo ci paga gli operai. Noi dobbiamo pagare il materiale. Non abbiamo come fare … e d’altra parte non è bene perdere

Torre Piscicelli è attualmente chiamata Torre Caracciolo a seguito dell’acquisto fatto dal barone Caracciolo e si trova nel comune di Marano (Napoli). Lo stabile è stato acquistato dalla Congregazione delle Suore Vocazioniste e adibito a semiconvitto e scuola materna.
7
Grottole è una zona di Pianura Napoli. Lo stabile è stato preso in fitto dal
Comune di Napoli e adibito a scuola materna ed elementare statale.
8
Si riferisce a Palma Campania.
6
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questo beneficio. Farò molte lettere chiedendo qualche concorso
ai benefattori. Incaricatevi voi di portarle facendomi sapere a chi
le darete perché altre le manderemo per posta.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. R.
Andate nel nome del Signore. Vi raccomando molta prudenza,
modestia, carità.
Gesù vi benedica tutte.
Sac. G. M. Tr.

2282
Ad un biglietto di Suor Concetta che chiedeva a D. Giustino di andare
a fare una visita a Salvatore Mele che l’aspettava e che certamente gli
avrebbe dato qualcosa, D. Giustino risponde:
Andateci pure, ma senza chiedere quella somma. Dite in generale i nostri bisogni. Dite pure che a causa della mia infermità non
ho più scritto, né fatto visita.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr.
2283
Don Giustino esorta a mettere sempre un’intenzione spirituale in
ogni attività in unione a quelle della Vergine Maria e dei Santi.
Unitevi alle intenzioni della ss. Vergine, Madre di Dio, Signora
del ss. sacramento e così anche di s. Giuseppe e di s. Michele, poi
mettete tutte le vostre insieme a quelle.
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2284
A causa delle sue infermità e della difficoltà di masticazione il Fondatore è costretto a mangiare da solo. Vorrebbe superare tale difficoltà
e chiede, quindi, la possibilità di programmare un orario differente per
tutti gli infermi.
A Suor Concetta
Se si potesse fare a parte per tutti gli infermicci un refettorio e
un trattamento speciale, potrei anche io con essi scendere a tavola
ad orario differente e così mettere al sicuro l’osservanza della vita
comune.
E non potreste voi provvedere per tutti questi bisognosi di cibo
speciale?
Pensateci e regolatevi.
Sac. Giustino M. Russolillo
s. u. d.
2285
Nonostante la buona volontà e l’impegno delle suore e delle collaboratrici, non sempre si riusciva a pagare tutto. Don Giustino esorta ad aver
fede nella divina provvidenza e a trovare il modo come risparmiare.
Abbiate fede nella divina provvidenza e riuscirete a colmare
ogni vuoto.
Il pane fatelo fare là e da chi voi trovate più risparmio. Vigilate
però.
Gesù Maria Giuseppe.
Sac. G. M. Tr.
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2286
La Provvidenza non fa mancare il suo aiuto, ma le preoccupazioni
ci sono e le tratte da pagare hanno la loro scadenza. Il Fondatore rende
consapevole anche Suor Concetta e le consorelle perché si impegnino a
trovare altri benefattori.
È proprio così; da oggi in poi tutto quello che mandavamo alla
cucina lo daremo per il pane, ma ieri, tutto quello che le singole
case hanno mandato, lo ha trattenuto la superiora per fare un po’
di spesa per la cucina, e perciò, quelle poche offerte che ho avuto
dall’Azione Cattolica femminile ho dovuto destinarle a cose urgenti.
Via, via che verranno i mensili e altre offerte, le destineremo
alla spesa del pane. Ora per es. ho avuto un’altra tratta di lire
1.013,70 da Salerno. E certo noi ci dobbiamo pensare.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
2287
Ritorna la necessità di provvedere al pane e a chi ha la bontà di aspettare per ricevere la somma dovuta. È quanto è contenuto anche nelle due
lettere che seguono.
A Suor Concetta Balestrieri
Vi prego di provvedere per il pane, perché ieri sono stati i ragazzi senza colazione e a cena senza pane, compreso anche i sacerdoti. Non posso credere che a Pianura non ci sia un venditore
che ci usi carità di aspettare i pagamenti.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Tr.
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2288
A Suor Concetta
Trovate voi un panettiere coscienzioso che ci porti sino a Pianura, un giorno sì e un giorno no, i panini occorrenti. Ogni panino di 200 grammi e almeno tre panini a persona ogni giorno, uno
a colazione, uno a pranzo e uno a cena.
E voi troverete facilmente una sessantina di benefattori che vi
daranno la giornata di pane, e così tutto il mese sarà sostenuto
dalla beneficenza. Gesù vi benedica.
					
Sac. G. M. Tr.
2289
Ho visto il pane che si passa a colazione. È proprio pochino! Per
giovani occorre di più. Non sarebbe meglio tornare ai panini di 200
grammi che io desideravo adottare? Auguri di santità a voi tutte.
Sac. G. M. R. della SS. Tr.
2290
Questo semplice biglietto è la risposta alla richiesta di Suor Concetta
di avere un po’ di denaro per pagare il pane e gli altri alimenti.
Dal Vicario non ho avuto niente, giorno per giorno darò quello
che arriva.
Aspettiamo però più di lire 400 dalla famiglia Bavarella,9 per le
esequie e le messe celebrate. Appena le avremo, ve le passerò.
Gesù ci benedica
Sac. G. M. Tr.
9

Forse si riferisce a Francesco Bavarella, beccaio di Pianura.
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State in piena carità con Suor Chiarina Di Costanzo, Suor Giuseppina10 e tutte le esterne.

A Suor Concetta

2291

Se potete far recapitare a Frieri11 il certificato che egli dice, da
parte dell’Ufficio Anagrafe, comprovante che alcuni dei nostri ragazzi sono tuttora senza tessera, fate bene.
Gesù ci benedica
Giustino M. Russolillo
2292
Sono tre biglietti esortativi per l’ora di veglia in preparazione alla Pasqua. Il Fondatore desiderava che in chiesa vi andassero solo gli uomini.
Chiamate gli uomini. Nel pomeriggio, credo, che anche altre
suore andranno ricordando agli uomini la santa veglia di stanotte.
Gesù ci benedica
Sac. G. M. Tr.
Inculcate a tutte le donne, poi, che facessero, ognuna a casa
propria, l’ora di veglia e adorazione, mentre gli uomini la fanno
in Chiesa.
Sac. G. M. Tr.

Suor Giuseppina Sorrentino e Suor Di Costanzo erano religiose esterne.
Francesco Frieri era un fratello laico, sposato con diversi figli di cui alcuni
nel vocazionario e una tra le suore vocazioniste, divenuta poi religiosa.
10
11
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Date alla superiora questo biglietto. Le suore potrebbero fare
nella loro cappella l’ora santa e invitare anche persone esterne a
farla con voi, persone serie e adulte.
2293
“Vita comune, massima penitenza”, dice S. Giovanni Bergamans. Le
difficoltà esistono ovunque ci sono gli uomini e servono per farci esercitare nella virtù. Il Fondatore esorta a ricambiare ogni offesa con una gentilezza e con buone parole e ad esercitarsi nell’umiltà e nell’ubbidienza ai
superiori.
Gesù Maria Giuseppe
A Suor Concetta
Non credete che quelle parole esprimono l’anima. Sono parole
e niente più. Portatele sempre una bella cosa da Napoli e vedrete
di farla contenta.
Ognuno faccia il suo meglio e questo vuole il Signore da noi.
Alle altre anime ci pensa lui.
Ditele tutte le buone parole che potete, perché la sua anima
sta veramente in cattivo stato, perché non si umilia alla riverenza e ubbidienza all’autorità costituita e legittima, e quando non
c’è umiltà, riverenza e ubbidienza con i superiori, non possiamo
essere strumenti delle opere del Signore, ma solo impedimento
e rovina. Ci deve essere un gran fondo di gelosia femminile, di
superbia larvata, per cui l’anima presume di sapere, di potere, di
valere qualche cosa, mentre il Signore non intende servirsi di persone tali. E quando il Signore sottrae la sua grazia e il suo favore,
nessuno più combina cosa alcuna.
Del resto, preghiamo; la preghiera è sempre buona. Bisogna
riparare i cattivi esempi dati alle consorelle. Gesù perdoni e benedica.
Sac. G. M. Tr.
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2294
I biglietti che seguono sono richieste di indumenti per i giovani o di
accomodi da farsi in cucina. Il Fondatore responsabilizza Suor Concetta
perché provveda a quanto occorre.
A Suor Concetta
Vogliate procurare un paio di calzoni estivi per un sacerdote, e
bicchieri per i giovani nuovi venuti e qualche bottiglia per l’acqua.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Tr.
2295
A Suor Concetta
Calze a Barletta, a Padula e a Monteleone.
Occorrono altre tre paia di calze per ognuno di questi tre. In
tutto nove paia come quelle ultime
Sac. Giustino M. Russolillo
2296
I. M. I.
A Suor Concetta,
Gesù vi benedica.
Vengo a sapere che la piccola gru per sollevare la caldaia non
funziona più. Chiamate voi stessa un meccanico e fatela aggiustare subito. E così qualche altro accomodo urgente in cucina.
Gesù vi benedica.
			
Sac. Giustino M. Russolillo
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2297
A Suor Concetta o in sua assenza alla Superiora
Per san Giuseppe deve vestirsi fratel Bruno, quindi gli occorre
la sottana e il cappottino.
Poi deve professare Don Palomba e gli offriamo un cappottino
e uno zimarrino.
Vi prego di provvedere mandandomi la nota.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo

2298
Più che una lettera, sono indicazioni e richieste per il buon andamento
del Vocazionario e per incrementare il numero dei comunicanti quotidiani, soprattutto tra i ragazzi.
Gesù Maria Giuseppe
A Suor Concetta.
Il Signore ci benedica.
1. Se Frieri consegnerà il ricavato di quelle cose vendute al
Rettore, pregherete il Rettore di passarlo a voi per i debiti.
2. Fate ogni giorno la nota dei pasti e datela al Rettore per
ricevere qualche consiglio e così migliorare sempre. Non
conviene dare per secondo la verdura cruda. Al più, al più
qualche rarissima volta.
3. Ai Padri sempre un terzo, sia pure una piccola cosa.
4. ………..
5. …… a fare presto una bella cappella nel vostro locale, per
così avere Gesù, e il confessore da voi.
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6. Procurate di accrescere il numero dei ragazzi del popolo
comunicanti quotidiani.
7. Non tralasciate il tributo, ma allargatelo sempre più.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
2299
1. 5. 1938 XVI

A Suor Concetta

Lire 60 per tre metri di stoffa per una sottana a un professo
perpetuo.
Le altre spese si daranno a parte dopo.
Sac. G. M. Tr.
2300
Non bisogna pensare solo ad incrementare il numero dei benefattori,
ma anche a dare loro un aiuto spirituale e don Giustino si dichiara disponibile per tale lavoro apostolico.
I.M.I.
A Suor Concetta e a Santoianni
Gesù ci benedica.
Vorrei tenere una riunione di questi gruppi di quindici persone
ognuno, sabato, nel pomeriggio, dove più vi sembra meglio (anche se volessero venire parte qui a Camporotondo, parte in parrocchia madre, parte alla parrocchia SS. Rosario, a piacere loro) e
all’orario che fa più comodo a loro.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
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2301
Risposta a un biglietto in cui Suor Concetta esprime la sua convinzione che tutto ciò che le è capitato è prova che il Signore ha cancellato tutti
i suoi debiti con la divina giustizia e che ora è preoccupata per un’eclisse
solare. Le dà poi indicazioni sulle borse di studio.
A Suor Concetta
Dobbiamo stare sempre preparati alla partenza per l’eternità. La
migliore preparazione è la fede, la fiducia, la fedeltà al Signore.
Non temete però per quel giorno. Sarà come oggi e sempre,
giorno di grazie! Dite a mia cognata che celebrerò venerdì come
essa dice.
A chi vuol fare borse di studio dite che fanno benissimo, ma ci
rimettiamo a loro per quella somma che credono. Se poi insistono
dite che ci vuole un capitaluccio12 che assicuri almeno la rendita
di duecento lire al giorno, questa è la verità. Ma ci contentiamo di
tutto: perché si uniscono questi capitalucci, quando non bastano
a vivere.
Sac. Giustino Russolillo
2302
Molte suore mandavano il libro dell’anima al Fondatore per sottoporre le ispirazioni avute. Don Giustino raccomanda caldamente che si
metta in pratica quanto il Signore fa comprendere e il Direttore approva.
Sollecita poi Suor Concetta a trovare altre collaboratrici tra le suore che si
occupano di reperire fondi per il Vocazionario.
Mandate il libro dell’anima, però poche parole e molti fatti.
Bisogna che un piccolo gruppo di suore provvedano intera12

Capitaluccio, popolare per piccolo capitale.
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mente al vocazionario e ci provvedano bene, in modo da pensare
a 72 alunni interamente. Anche qualche altra si offre. Fate però
tutto nel “silenzio”, solo i superiori lo devono conoscere. Gli altri
se ne accorgeranno dai fatti.
Gesù vi benedica
G. M. Tr.
2303
Un dono va ricambiato con un altro dono e il Fondatore esorta a dare
un libretto per la comunione.
A Suor Maria Concetta
Approvo. Ma oltre il pavimento dite per i tre altari di marmo.
A chiunque vi dà un’offerta per la cappella date un libretto per
la comunione.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr.
2304
Gesù vi benedica
Fate il digiuno solo il mercoledì e il venerdì.
Appena la provvidenza ci aiuta, subito la mando.
			

Sac. G. M. Tr.
2305

Quanta delicatezza si nota di don Giustino per i suoi confratelli non
solo sacerdoti, ma anche laici!
A Suor Concetta
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Aiutate Fr. De Cubellis13 a rimettere la macchina in efficienza,
senza nulla togliere alla cucina.
				

Sac. Giustino M. Russolillo

Portategli quanto più gli potete portare
1. perché se lo merita
2. perché è il suo onomastico
3. perché tra breve ci sono altre ordinazioni.
Vi faccio anche una lettera per lui.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
2306
Suor Concetta è l’attuazione della divina provvidenza per don Giustino. In questi tre biglietti si nota la fiducia che il Fondatore aveva in
questa suora e la preoccupazione di non far mancare il necessario ai suoi
religiosi.
Fate recapitare questa lettera alla signorina Mele e alla marchesina Rossi14.
Per ora, giacché Chiarina è impedita, date l’incarico a un’altra
persona, per es. a Zia Annina di Bacoli o a chi credete meglio voi.
Dite a Suor Concetta che mi faccia una questua di cappotti usati o mantelle, per i nostri giovani che hanno freddo.
Sac. G. M. Russolillo

13
14

Fr. De Cubellis è Fra’ Enrico, un fratello laico morto nel 2002 a Pianura.
Sono due benefattrici del Vocazionario.
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2307
Potete andare.
Procurate assieme alla domanda del Sindaco anche quella del
Parroco nella cui parrocchia si trova S. Marco e il Lazzaretto.
G. M. R.
A Suor Concetta

2308

Ma deve essere un dolce molto abbondante e sostanzioso.
G. M. R.
2309
Zia Rosina era una cieca che le suore avevano accolto nella loro casa.
Il Fondatore si preoccupa perché non venga danneggiata ulteriormente la
sua salute a causa di un finestrino guasto.
A Suor Concetta
Gesù ci benedica. Fate la carità (ma subito) di fare aggiustare,
a mie spese, il finestrino della stanzetta in cui soffre la cieca zia
Rosina nel palazzo di Casa Madre. Con il vento che tira quella
poveretta ci muore. Fatelo fare proprio subito. Grazie.
					

Sac. Giustino M. Russolillo

2310
Nei biglietti che seguono continua la preoccupazione del Fondatore,
e quindi la richiesta a Suor Concetta, di provvedere al necessario per la
comunità e di dare alle associate l’opuscolo dal titolo “Le Tre Opere”.
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A queste associate date il piccolo opuscolo “Le Tre Opere”. Per
tutto il resto rivolgetevi al P. Rettore.
Occorre un termos grande, molto forte, di buon metallo, per
quando vado per fuori a predicare e non danno un po’ di caffè.
A me basta anche freddo, una tazzina al mattino e un’altra al pomeriggio.
Ora devo andare per una settimana a Benevento. Mi farete sapere il costo. Ci vorrebbe uno di 12 tazze.
2311
						
A Suor Concetta

21. 8. 1945

Vedete di procurarci qualche tendina o paravento per i sacerdoti che devono dormire in camerata con i ragazzi come vigilatori-educatori. Almeno una ci servirebbe subito.
Gesù ci benedica
Dalla Casa Madre ne abbiamo avuto due e ne occorrono quattro. E poi sono troppo piccole per i nostri lettini, anche mettendoli
agli angoli.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr.
2312
			

Mercato Cilento, 29 settembre 1948

Reverenda Suo Concetta Balestrieri. Pianura
Gesù vi benedica.
Vogliate continuare a pensare al pane per la comunità parrocchiale, continuando ad accontentarvi di qualche mille lire la
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settimana come avete fatto sinora; poi quando, tra pochi giorni,
tornerò a Pianura, sistemeremo a modo la cosa
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
2313
La paternità del Fondatore e l’amore per i suoi figli spirituali si rileva
anche in questa paterna esortazione che fa a Suor Concetta per il castigo
inflitto ai ragazzi del Vocazionario: Non bisogna privare del pane per un
errore commesso.
18. 8. 1951
Non è ragione sufficiente la disubbidienza del ragazzo per far
mancare il pane. Da là è venuto tutto il male.
Andate in parrocchia, prendete un’assoluzione
1. per il cattivo esempio dato alzando la voce
2. per l’offesa fatta al sacerdote
3. per la piccola vendetta.
Lui ha già avuto la penitenza. Fatevi santa nel silenzio.
Sac. G. M. Tr.
2314
Un nuovo incarico Suor Concetta riceve dal Fondatore: quello di provvedere al secondo e anche abbondante per la buona crescita umana dei
giovani.
G.A.U.D.I.U.M.
Vocazionario «Deus Charitas»
Napoli – Pianura
26 luglio 1952 - Festa del ss. Cuore Eucaristico
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A Suor M. Concetta Balestrieri.
Sempre che per il pane della comunità di Camporotondo si
provvede diversamente, incarico voi del secondo nelle refezioni
del mezzogiorno e sera.
Fate che sia sempre qualche cosa di molto nutritivo, ben cotto,
piacevole, abbondante.
Vi servirete di quello che è in casa, quando c’è, senza però ripetere due volte di seguito la stessa cosa. Andate avanti con l’aiuto del Signore. Credo che così potrete dare ogni giorno più ore
all’apostolato esterno.
Fatevi sante tutte.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Il Vice-economo, che è il Vice-rettore, passerà a voi quello
che è solido ogni giorno. Voi però non farete mancare quello che
occorre da questo piccolo contributo quotidiano.

2315
In questo periodo, a causa delle ristrettezze economiche e della mancanza del sostentamento necessario, diversi giovani si ammalarono di tubercolosi. Il Fondatore li raccomanda a Suor Concetta perché se ne prenda
cura e non faccia mancare loro il necessario.
I.M.I.

Mercato S. Marta 1952

A Suor Concetta.
Gesù vi benedica.
Volentieri vi incarico di tutti gli infermi (oltre che del secondo e
del pane) specialmente del noviziato.
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Ora chi ha più bisogno è Martino, Tessitore e Anella, ecc. ecc.15
La nota deve darla il Vice-rettore e il Padre Maestro. Procurate loro moltissima frutta matura o cotta, oltre le uova e la carne.
Ma il venerdì non si deve passare la carne a nessuno, eccetto casi
gravi.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
2316
È un biglietto dattiloscritto che il Fondatore ha fatto pervenire a diverse suore per il reclutamento e funzionamento delle “Tre Sfere”.
G.A.U.D.I.U.M.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE
PIANURA – NAPOLI
21. 12. 1953 s. Tommaso Apostolo
Suor Concetta Balestrieri.
Accettate la missione del reclutamento e funzionamento delle
Tre Sfere della Società Unione Divina, da ben impiantare prima
nelle sette parrocchie di Pianura. Se avete bisogno di spiegazioni,
venite da me.
Sac. Giustino M. Russolillo
SS. Trinitatis

Si riferisce a Nicola Martino, religioso vocazionista; Ferdinando Tessitore,
vocazionista e Oreste Anella, vocazionista e postulatore della causa di beatificazione di don Giustino.

15
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2317
6. 10. 1954

A Suor Concetta

Vogliate comprare (già belli e fatti) dei bei calzoni lunghi ai seguenti:
Mormile - Ciro - Chiazzo - Parrella - De Lucia - Raciotti16.
Gesù vi benedica.
Ricevetti lire 50.000 da Marano. Domattina vi manderò le
20.000.
Sac. Giustino M. Russolillo
2318
17. 11. 1954
A Suor Concetta
Vogliate acquistare della buona stoffa per una bella sottana e
una bella zimarra a don Luigi Diodato, al più presto.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo

					
A Suor Concetta.

2319

Gesù ci benedica.

16

Tutti ragazzi del Vocazionario.
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25. 3. 1955

Vogliate comprare subito la stoffa per una sottana e un zimarrino al giovane Ardorisio17.
Sac. Giustino M. Russolillo

2320
Alle RR. Suore.
Stamani non ho avuto la nota.
Vi prego di provvedere per i Sacerdoti sempre un terzo e una
frutta verde o secca, cruda o cotta che sia. Essi fanno scuola, lavorano nei ministeri, sono tutti giovani ancora, hanno bisogno.
Gesù vi benedica.
Sac. G.M.Tr.
2321
Alle Suore della cucina.
A Suor Rosa e Concetta Balestrieri Fabozzi ec.ecc.
Suore, voi fate peccato quando per colpa vostra tutta la comunità non osserva gli orari e si deve cominciare la giornata dopo le
ore 4 contro la Regola.
Nelle Famiglie Religiose la prima osservanza è l’orario!
Il Signore vi perdonerà se ve ne pentite e ve ne correggete.
Diversamente…
Sac. Giustino Maria

17

Tale giovane non perseverò in Congregazione
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2322
Se ve li dà prendeteli e poi vi dirò quello che dovete fare.
Al debito, non temete, la divina provvidenza m’aiuterà e pagheremo.
Facciamo atti di virtù. Gesù ci benedica.
Sac. G.M.Tr.
2323
Risposta a un biglietto di Suor Concetta in cui manifesta il suo scoraggiamento. Ricorda il detto di S. Teresa che da sola non poteva far niente,
ma che con Gesù poteva far molto e che con Gesù e un po’ di soldi poteva
far tutto, chiede qualcosa di soldi, almeno per il pane.
E perciò bisogna aiutare e non scoraggiare tutte quelle suore
interne e esterne che vogliono occuparsi del Vocazionario. Perciò
ci vuole umiltà e carità tra voi altre della cucina che spesso per
gelosia intralciate le buone volontà.
Organizzate come v’impegnaste di fare le 30 giornate apostoliche. Con esse può aversi sicuramente tutto quello che bisogna
giorno per giorno alla cucina, e così i soldi si assegnano tutti
alla spesa del pane.
Anche solo Pianura.
Sac. G.M.Tr.

2324
G.A.U.D.I.O.
Sullo stesso biglietto una richiesta, non scritta ma firmata da D. Giustino e una esortazione di questi con una seconda firma.
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Rev.da Suora
La prego voler provvedere per cinque bacili per i teologi venuti
dalla Badia. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Abbiate fede nella divina provvidenza e riuscirete a colmare
ogni vuoto. Il pane fatelo fare là e da chi voi trovate più risparmio.
Vigilate però. Gesù Maria Giuseppe
Sac. G. M. Trinitatis

2325
1. Restate in ufficio e un po’ alla volta toglierete tutti i debiti.
2. Il Signore non si regola mai secondo gli uomini. Quelle parole s’intendono in altra maniera.
3. Niente di speciale a nessuno senza il permesso dei Superiori, questo permesso devono chiederlo i giovani non già voi
altre. Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
2326
A Suor Concetta.
Occorre un po’ di stoffa per sottane, per ora almeno tre.
Diceva una sorella che la stoffa con cui ho fatto l’ultimo cappottino, costa meno di altra in lana, vedete quanto costa, così potremo fare i cappottini per molti.
Fatemi sapere con certezza quanto riguarda le riunioni delle
catechiste. Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
201

2327
Prenderei invece della cena un uovo sbattuto nel caffè e un po’
di frutta cotta appena appena e nient’altro.
2328
G.A.U.D.I.O.
Alla Rev.da Suora del pane:
Vi prego provvedere un pezzo di stoffa per metterlo sulla tavola che si trova in portineria. Le dimensioni sono le seguenti: metri
4 di lunghezza, metri 1 e 50 di larghezza.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

202

Capitolo V
Suor Maria Rosa Balestrieri1

2329
È una lettera nella quale don Giustino esorta a non temere le dicerie
e stimola a trovare tanti benefattori che aiutino economicamente i giovani del Vocazionario. Invita poi Suor Rosa ad accogliere tutti con spirito
fraterno e a farli sentire come a casa propria.
I. M. I.
Pianura, 15. 10. 1945
Alla Rev.da Suor Rosa
Gesù vi benedica.
Suor Rosa Balestrieri è nata ad Ischia (Napoli) il 12 settembre 1906. Nel
1933 è entrata in Congregazione e ha emesso la professione religiosa il 12
settembre 1936. Dal 1938 al 1944 ha disimpegnato l’ufficio di collettrice e
nello stesso tempo prestava il suo servizio nella cucina delle comunità ove
si trovava. Nominata Superiora di Mercato Cilento (Salerno) nel 1945, ha
svolto tale ufficio di animatrice di comunità nei diversi vocazionari fino al
1964. Mandata in Francia ha svolto il servizio di cuciniera nei seminari di
Toulouse e poi di Montrojou. Tornata in Italia nel 1973, è stata nominata
superiora in qualche Vocazionario fino al 1995 quando si è ritirata a Casa
Madre perché inferma. Qui dopo tre anni, il 29 marzo 1998, ha consegnata
la sua giornata, ricca di meriti e di amore per le vocazioni sacerdotali, al
Signore.

1
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Ho ricevuto tutto. Aspetto … i fichi almeno per Natale per i
giovani di Pianura2. Non temete le dicerie. Perdonate e andate
avanti, tutto facendo e soffrendo per piacere al Signore e non alle
creature.
Dite a Suor Agnese che ho avuto il vaglia delle sante messe e
con l’offerta di lire 500. Spero che in seguito vi aggiungerà altri
zeri, perché ora quelli che più hanno bisogno stanno a Pianura.
Il superiore attuale vi gioverà anche spiritualmente.
Fatevi tutte sante.
Accogliete come se Mercato fosse Casa Madre del Cilento, tutti
quelli che vengono, suore e frati, con ogni carità. Ma specialmente
quelle di S. Mango che forse hanno più bisogno.
Gesù vi benedica.
				

Sac. Giustino Maria SS. Trinitatis

Stringiamoci con fede attorno ai nostri Superiori che sono Gesù
Maria Giuseppe e la Congregazione trionferà.
Benedico ad una ad una le famiglie di Mercato e vi raccomando di coltivare tutta la parte femminile, e raccomandare ai nostri
la parte maschile. Fate che i piccoli continuino sempre la santa
comunione quotidiana.
G. M. Tr.
2330
Sin dalla sua fondazione la casa ha preso il nome del luogo: Camporotondo, ma a don Giustino piace dare un nome significativo alla comunità e la denomina “San Giuseppe”. Detta comunità deve aiutare la casa
maschile non solo con le varie attività, ma soprattutto con la preghiera.
Seguono alcune indicazioni sull’economia, sull’apostolato e soprattutto

Nel Cilento ci sono i fichi secchi speciali e D. Giustino li chiede per i giovani del Vocazionario.

2
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la raccomandazione a rendere la casa accogliente in modo che tutti desiderino venire a Casa Madre.
I.M. I.

Pianura 13. 8. 1947

Alle reverende Suore della cucina
Suor Rosa e Suor Concetta.3
Fate una bella comunità religiosa in piena regola; senza chiamarla più “la cucina di Camporotondo”, ma “San Giuseppe”.
Pensiamo al buono spirito religioso innanzitutto, e il resto ce lo
darà per soprappiù il Signore.
La comunità S. Giuseppe deve aiutare la nostra Casa Madre
prima con le preghiere e penitenze di lavoro, poi con il ministero
delle cucine e guardaroba. Prima essere Maria, poi Marta.
Non vi farò mancare, finché ci saranno sacerdoti capaci e sufficienti, la parola divina quotidiana.
La suora economa (Balestrieri Concetta) starà in tutto all’ubbidienza della superiora locale, senza avere alcun segreto con essa,
e tenendola aggiornata di tutto, debiti, acquisti, compere, vendite,
depositi, tributi, biglietti del padre economo, ecc. ecc. e anche la
superiora farà lo stesso con l’economa in tutto quello che riguarda
l’ufficio di economa per aiutarsi insieme a portare la croce.
Ci sia poi il personale sufficiente, ma non soverchio; ci sia tra le
suore chi è incaricata di un po’ di apostolato esterno qui attorno
e delle altre cose spirituali, se la superiora locale lo crede bene,
diversamente lo farà essa.
Vi manderò un po’ di soldi per acquistare piatti, posate, bicchieri per tutti. Andate insieme, se vi pare bene, a fare questa spesa.
Non perdete ascritti al tributo, cercate invece di accrescerli nel
numero e nelle offerte.

3

In questo periodo Suor Rosa era superiora a Camporotondo
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Fate in modo che da tutte le parti devono desiderare di venire
a Pianura a questa Casa Madre, non già averla in orrore.
La provvidenza non mancherà, siamo noi che manchiamo.
Le suore vocazioniste devono loro far coraggio ai sacerdoti,
non già essere incoraggiate. Le suore devono sopportare i difetti
della comunità maschile come le Figlie della Carità sopportano i
vecchi, i malati, i soldati, gli infermi, ecc.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo della Trinità.

2331
In questo breve biglietto il Fondatore ringrazia dell’offerta ricevuta e
auspica che presto le suore abbiano Gesù in casa. Esorta poi ad attrarre
tutti alla santa chiesa soprattutto con il buon esempio.
I. M. I.

Pianura 1 marzo 1950

A Suor M. Rosa Balestrieri
Gesù vi benedica!
Ho ricevuto la vostra lettera. Grazie assai per l’offerta inviata.
Speriamo che quanto prima otteniate Gesù in casa. Che tutto si
accomodi e riesca di maggior gloria, amore e volontà del Signore.
Pregate assai e divenite sante per attrarre tutti col vostro esempio alla santa Chiesa.
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G. M. G.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti

2333
Gli ostacoli e le difficoltà non mancano mai. Il Fondatore esorta ad avere pazienza e a offrire tutto al Signore per la santificazione delle anime.
G.A.U.D.I.U.M.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE
PIANURA – NAPOLI
30 Novembre 1953
Alla Reverenda Suor Rosa Balestrieri,
Il Signore vi benedica.
Ho ricevuto la vostra lettera. Voglio sperare che tutto si accomodi al più presto, e per questo io stesso mi interesserò presso
don De Filippis4 perché si attenga in tutto agli impegni presi prima di accogliervi.
Vogliate avere pazienza e offrire ogni contrarietà al Signore per
la santificazione di tutte le anime.
Fatevi santa
Sac. Giustino M. Russolillo

2334
La notizia della Madonna che piangeva a Siracusa (Sicilia) si era diffusa ovunque e Suor Rosa aveva mandato le immaginette al Fondatore.
Questi ringrazia e sollecita a un maggiore impegno nella propria e altrui
santità.

Don Nicola De Filippis era il superiore di Agrigento e Suor Rosa la superiora della comunità femminile.

4
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Pianura, 13. 3. 1954

J. M. J.

Alla reverenda superiora Suore Vocazioniste
Suor Rosa Balestrieri – Canicattì
Il Signore vi benedica.
Vi ringrazio assai delle immaginette della Madonnina e delle
notizie che ci date5. Quello che deve rimanerci per tutte queste
prove della Vergine Madre di Dio e nostra, è un sempre maggiore
sforzo e volontà di santificazione nostra e per gli altri.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
2335
Il Fondatore raccomandava assai la libertà di coscienza e la delicatezza
che devono avere le superiore nella cura delle anime e l’apostolato della
santificazione universale.
					

I. M. I.

Pianura, 19. 6. 1954

A Suor M. Rosa Balestrieri
Artigianato Orfanatrofio: “San Giuseppe”.
Via Garibaldi, 135 – Agrigento.
Il Signore vi benedica.
Circa il quaderno dell’anima delle suore fate così: se vengono

Don Giustino si riferisce alla Madonnina di Siracusa che ha versato lacrime.

5
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spontaneamente a farvi la confidenza delle proprie cose, accettatela pure. Non mostrate però in nessun modo desiderio e piacere
di farla.
Raccomando assai, assai l’apostolato della santificazione universale.
Fatevi santa.
Sac. Giustino M.
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Capitolo VI
Suor Maria Clara Loffredo1

2336
Il Fondatore si mostra soddisfatto quando un’anima cammina sulla
via della santità e incoraggia a fare sempre meglio. Anche nelle disgrazie
dobbiamo vedere una lezione del Signore ed essere più vigilanti per il
futuro. Assicura poi Clara ad aver fiducia nel suo ingresso in noviziato e
a infervorarsi sempre più. 1.

Suor Maria Clara Loffredo è nata a Pianura nella contrada detta “Pisani”
da ricchi genitori il 18 luglio 1886. All’età di 35 anni, era pronta per entrare
tra le suore Compassioniste assieme ad una compagna: Anna Di Matteo,
alla quale aveva provveduto la dote per condurla nella stessa Congregazione.
La mattina del 9 ottobre 1921, dopo solo cinque giorni di vita comune delle
prime “Sorelle della Pia Unione”, incontrò Antonietta Costantino e sentì
dentro di sé qualcosa che la orientava verso la nuova Congregazione. Su
invito della stessa Costantino, andò a far visita alla nuova comunità e vide
che si viveva un’atmosfera di povertà, di fraternità e di amore sincero. Improvvisamente avvertì una lotta interiore che ben presto divenne tormento
e chiese al Signore un segno per capire quale strada doveva intraprendere.
Il segno non si fece attendere.
Il giorno prima della data stabilita per la partenza: 14 ottobre 1921, fu colta
da una febbre fortissima. La mattina seguente si recò da don Giustino e gli
espose quanto le era accaduto e il Fondatore le rispose: “Siate la benvenuta!
Entrate anche voi a far parte della nostra famiglia religiosa con le altre future suore”. Con questa scelta Clara deluse molto i fratelli perché si aspet-

1
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I. M. I.
Alla sorella Clara,
è tutto e interamente falso quanto vi si dice. Sono soddisfatto
invece del modo come vi comportate, perché mi sembra che subito ubbidite a ogni cenno, e questa è perfezione del religioso; e
mi sembra pure che vi piegate a usare più bontà materna verso le
sorelle andando sempre voi per prima a esse, nonostante le loro
mancanze e questo è perfezione di superiori che imitano il governo di Dio il quale è sempre lui il primo a rivolgere la parola,
chiamare, e perdonare anche i più insolenti peccatori.
Le piccole disgrazie avvenute alla scuola di Marrone2 mi sembrano buon segno della volontà di Dio di continuarla e non interromperla. Vedete voi anzi di favorirla assai per questa scuola, fatta
però con più vigilanza …
Credo che il Signore vi farà la grazia del noviziato e l’approvazione, e bisogna infervorarvi assai per questo nel servizio della

tavano parte della sua proprietà, invece ella la vendette e dette il ricavato
a Don Giustino che comprò il terreno per costruire il primo Vocazionario
nella contrada “Camporotondo”.
Il Venerabile Padre Fondatore, apprezzando le sue qualità e il suo impegno,
le affidò la responsabilità di guidare la comunità della “Pia Unione” fino al
1927. Fece i voti assieme al primo gruppo e dopo la nomina di Direttrice
Prima di Madre Giovanna Russolillo, ella divenne la sua Vicaria. Aveva un
modo tutto suo di rapportarsi con le giovani suore che chiamava “piccirelle” (piccoline) e per tutte aveva sempre una buona parola, un consiglio da
dare o un dolce rimprovero da fare. Si offrì vittima per la Congregazione
e per i sacerdoti e a Pianura Casa Madre il 25 ottobre 1961 consegnò la sua
anima a Dio.
2
Si riferisce alla scuola che aveva Immacolatina Marrone, sorella di Suor
Rachele. Una bambina che frequentava detta scuola, uscendo di corsa, non
si accorse che c’era un mastello pieno di calce viva e vi andò a finire con la
testa dentro.
La gente accorse e la liberò con tanta acqua. La bambina rimase incolume e
tutti attribuirono questo a un prodigio soprannaturale.
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divina carità…3 fate finta di non vederle né saperle neppure, e
questo è il modo più buono per liberarsene.
Gesù vi benedica
Sac. G. M. R.
Non ho S. Giovanni della Croce. Vi raccomando Rodriguez.
2337
Occorre sempre usare il manto della carità nelle controversie e di circondare di premure le persone più difettose. Don Giustino consiglia di
fare sempre il primo passo verso coloro che si chiudono in se stesse e di
confidare nella Celeste Superiora.
I. M.I.
Alla sorella Clara.
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ora passate per sopra con le ali della carità a tutte le mancanze
delle sorelle, facendo come se non ve ne accorgeste, cedendo in
tutto quello che potete, non cessando di circondare di premure,
riguardi, attenzioni, delicatezze e specialmente di rispetto tutte in
generale e le peggiori in particolare. Così sarete veramente come
una madre. E le farete veramente buone figliuole. E vi farete santa in questo ufficio, croce, purgatorio, altare e paradiso terrestre
vostro.
Per esempio, se non vengono a prendersi la pace, voi andateci
vicino da voi stessa. umilmente e affettuosamente datecela e me
ne direte l’effetto in voi e in esse. Se non vi chiedono permessi,
3

Manca qualche frase che per carità cristiana è stata soppressa.
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voi diteci così presso a poco: Vi concedo di fare come vi dice la coscienza in tutto e per tutto, almeno per una settimana; e così non
peccano di disubbidienza.
Questo modo di agire è provvisorio; ma questo indirizzo tutto
carità deve essere perpetuo. In fondo sono state chiamate ad essere Vocazioniste e tutte amano la loro vocazione. Su tale fondo
si può edificare. Poi speriamo tutto dalla celeste Superiora e dal
prossimo noviziato.
Gesù vi benedica.
Sac. G. Maria R.
2338
Suor Maria Clara è superiora a Casa Madre. Il Fondatore ammira
la sua semplicità e non solo la incoraggia, ma le promette di prendersi
maggiore cura di lei e di formarla attraverso la comunicazione delle sue
esperienze. La esorta ad essere forte, ma anche materna con le suore.
I.M.I.
Pianura, Vigilia dell’Ascensione
Alla V. Superiora Sorella Clara.
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Oggi ho ricevuto la più buona lettera che mai abbiate scritta.
Grazie alla celeste Superiora nostra Maria ss. e a voi.
In se stessa la disubbidienza era grave e quindi colpa mortale.
Ma voi non lo comprendevate e perciò avete fatto bene a confessarla a quel modo e a continuare la santa comunione e dovete
ripigliarla domani, senza bisogno di altra assoluzione.
Buona Ascensione a voi e alla comunità. Da oggi in poi mi
prenderò più cura di voi, perché vi santifichiate nel vostro ufficio.
Vi comunicherò tutte le mie esperienze nel piccolo governo del
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Vocazionario perché ve ne avvantaggiate nella comunità. Intanto
vi prego di perdonare totalmente tutto il passato di queste povere figliuole; perdonare sino a dimenticare e non accennare più
a nessuna loro colpa passata; perdonare e amare più di prima,
parlare loro in privato e in comune più di prima; rispettarle e farle
rispettare, contentarle in tutto che si può senza dispiacere di Dio
e cedere voi sempre che potete perché trionfi la carità, la pace, la
gioia santa.
Non più chiudervi in voi stessa in un silenzio che è un dispetto
vendicatore e che fa male alle anime. Siate forte, ma dolce, aperta, gioviale pure combattendo contro il vostro naturale. Siano le
vostre predilette le più difettose, portate in braccio le pecorelle
zoppe. Gesù farà lo stesso con voi. La Madonna ss. farà lo stesso
con voi.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. R.
2339
Non è tanto una lettera, quanto delle indicazioni che il Fondatore dà
su alcuni argomenti e delle richieste per ciò che occorre.
A. M. D. G.
Alla Superiora.
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
•

Per il bucato vedete come rimediare, non mi pare conveniente mandare i ragazzi per l’acqua, e Vitale4 è partito per
Napoli.

Vitale è un uomo che abitava vicino al Vocazionario e si prestava per alcuni servizi.

4
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•
•
•
•
•
•
•

Sin da domenica prossima si può e si deve andare a Fuorigrotta per l’associazione del Vocazionario5.
La Pentecoste è sulla dolcezza interiore ed esteriore.
Occorrono molte copri-tovaglie di roba ordinaria per es.
quella a fiorami con cui si suole coprire i divani.
Della stessa roba ne occorrerebbe anche a noi per le mensole dei vari altarini della casa. Ma vorrei prima vederla.
Mi raccomando pure per le cappette.
Pregate assai per Rivello!
In alto i cuori alla divina bellezza. Noi la vedremo, noi la
possederemo.
Amen.
Buona Assunzione

Congratulazioni vivissime per quanto avete sofferto sinora e
soffrite e soffrirete. Coraggio e avanti.
Sac. G. M. R.
2340
È una lettera nella quale si evince la fortezza del Fondatore nel formare le anime. Ci sono paterni richiami all’obbedienza più che alle penitenze
e all’osservanza della vita comune. Si sottolinea la necessità dell’umiltà
per essere validi strumenti nella mani di Dio e per aiutare le anime nel
cammino di perfezione.
G.A.U.D.I.O.
A Suor M. Clara

San Saba Abate 5. 12. 1929

Dio Spirito Santo vi unisca sempre più
col Figlio al Padre.
All’Associazione del Vocazionario facevano parte le zelatrici laiche che si
interessavano del tributo.

5
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Così è, non abbiamo ancora né umiltà, né ubbidienza. Una
prova l’avete nel vostro turbamento per un rimprovero giusto e
doveroso e nell’omissione di pratiche già permesse. Coraggio e
purifichiamoci sempre più da questo male.
Invece di questi permessi vorrei che vi sforzaste di combinare
tutte le cose in modo da osservare meglio la vita comune voi e le
altre suore, dovete trovare in giornata il tempo per i settantadue
segni di croce, ecc. Meno di sei ore di sonno non posso permettere. Quindi, se pur dormendo sei ore ci fosse tempo di pregare la
sera, ve ne permetto pure un’ora, diversamente neppure un quarto. Ma svegliandovi di notte fate un sette minuti di preghiera sia
pure seduta in mezzo al letto. Di strumenti non ne tengo ancora
disponibili.
Gesù vi benedica.
Circa gli uffici, bisogna essere più semplici. Nessuno di noi è
capo. Il capo è solo Gesù. Nessuno di noi è mano, la destra di Dio
è lo Spirito. Nessuno di noi è cuore, il cuore è Maria, ecc. ecc. Ma
ciascuno, quando Dio lo vuole, può e deve essere strumento docile della mano, del cuore, del capo nostro Dio Gesù.
Quanto più lo strumento è inetto, tanto più manifesta la forza
di Dio. In tutto questo avete sbagliato nei pensieri e nelle opere.
Rassegnatevi a tutto e chiedete solo di essere perfetta nell’umiltà
e ubbidienza, le quali virtù devono essere maggiori in chi fa da
superiora che da suddito.
Amen!
Sac. G. M. R.
2341
La ristrettezza economica induceva il Fondatore a raccomandare la
necessità di non fare debiti e di curare maggiormente l’economia sia col
risparmio, sia con il lavoro. Chiede poi spiegazione sulle due giovani che
sono uscite dalla Congregazione e l’elenco degli abbonati a Spiritus Domini.
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I. M. I.
A Suor Maria Clara e Rachele
e alla Direttrice della cucina
So benissimo che voi non spendete un soldo per voi stesse, tuttavia è incredibile come si facciano questi debiti ricevendo da noi
condimento, pasta, legna, ecc. ecc.. Quante persone vengono da
voi tutte vi accusano di non saper fare economia né del soldo, né
della lira. E un poco oggi, un poco domani, si fa il molto.
Tengo presso di me delle cusciniere che avete usato per grembiali, stracci da cucina e che avete in parte bruciato e tutto questo
non solo è sciupio, ma è anche peccato contro la povertà e la divina provvidenza:
Avete le fornaci che consumano ancora molta legna e dovete
pensarci voi a farle accomodare subito o accomodarle voi stesse
mettendo sotto delle pietre o altro.
Non posso ogni giorno esaminare cosa per cosa la nota che voi
fate, ma mandatela sempre però e studiate voi pure e voi per prime a fare il meglio che si può col minor prezzo possibile.
Ho avuto la nota di Pozzuoli e voglio che si adotti anche da noi
con piccole modifiche.
Occorrono subito tre paia di calzini senza giarrettiere, ma che
si stringono bene per il nostro professore. La superiora deve fare
miracoli se occorre per far lavorare tutte le nostre macchine da
calze e da cucire.
Assunta Di Costanzo si lagna che fu consigliata ad andarsene
mentre voleva restare e difatti bisognava incoraggiarla a restare,
non spingerla ad uscire.
Chiamate l’altra Giovanna e fatele la proposta di venire a vita
comune, con l’ufficio esterno finché l’ubbidienza lo voglia.
Economia, economia, economia, sul fuoco, sull’acqua, sul primo, sul secondo, su tutto.
Questo non vi sia di rimprovero, ma di scuola.
Se avete abbonamenti di “Spiritus Domini” mandatemeli e sol218

lecitate le sorelle esterne a pagare. Mandatemi la nota di tutti gli
abbonati che avete trovati fuori Pianura e che hanno già pagato,
specificando quanto hanno dato.
Pagate immediatamente i debiti e ogni volta che bisognasse
farne ci occorre il mio permesso in iscritto. Quando non c’è danaro, ci contenteremo di quel poco che c’è.
Il Signore vi benedica.
					
Sac. G. M. R.
2342
In questo breve biglietto il Fondatore dà indicazioni sul necessario riposo e suggerisce che due suore si possono alternare nella levata un’ora
prima e quindi nell’andare a letto un’ora prima, e viceversa. Esorta poi a
incoraggiare le suore che lavorano direttamente per il Vocazionario.
Per Suor Maria Clara
Ci vuole una che vada a letto dopo tutte le altre e ci vuole una
che si levi dal letto prima di tutte le altre. Ma l’una e l’altra devono
fare sette ore di sonno. E quindi per esse non è difettoso se l’una si
alza dopo e l’altra si corica prima.
Incoraggiate assai le suore che girano e lavorano per il Vocazionario; esse sono più direttamente occupate per il fine proprio
della Congregazione e meritano molta considerazione.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
2343
Nel governo della Congregazione occorre essere responsabili in tutto
e lasciarsi guidare dalle Costituzioni e dalla propria coscienza. È quanto
sottolinea il Fondatore a Suor Clara. Egli si congratula anche con la suora che ha obbedito nonostante la difficoltà incontrata.
219

I. M. I.
A Suor Maria Clara
Voi siete la superiora, quando vi sembra bene una cosa, e non
c’è niente in contrario né da parte delle Costituzioni, né da parte
dei superiori, fatela pure senza timore, e senza bisogno di riferire
le cose minute, ma solo le cose più gravi. Andando da Suor Maria
Antonietta congratulatevi con essa, a nome mio, che ha fatto l’ubbidienza, sebbene sciancatamente6. Però se sta in piedi non vorrei
che si confessasse in casa, ma si sforzasse di venire in chiesa in
questa mattinata e don Sepe7 scenderebbe apposta per lei.
Ora che c’è con noi Donna Maria,8 servitevi di lei per ogni biglietto, ambasciata, ecc.
Gesù vi benedica
							

Sac. G. M. Tr.

La nota quotidiana dei cibi, ecc. anche dev’essere mandata a
mano da D. Maria e preparata la sera precedente.

2344
Nei momenti di calamità della Congregazione non poche suore avevano chiesto al Fondatore di offrirsi vittima. Nella lettera di risposta a Suor
Clara il Fondatore chiede anzitutto quale concetto ha di tale voto. Dà poi
alcune indicazioni sul canto.
Espressione napoletana per “zoppicante”.
Don Francesco Sepe è il primo sacerdote diocesano di Pozzuoli che si è
unito a don Giustino quando aprì il Vocazionario in parrocchia S. Giorgio.
8
Donna Maria, di origine calabrese, collaborò con D. Giustino nell’apostolato parrocchiale e in seguito divenne suora vocazionista, Suor Maria
Melissari.
6
7
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Gesù Maria Giuseppe
				
A Suor Clara.
•
•
•

•

7. 3. 1954
Gesù vi benedica.

Ditemi prima che cosa intendete per voto di vittima e poi
vi darò o negherò di farlo.
Le altre due penitenze sì.
Non cantare è una bella mortificazione, cantare solo nelle
funzioni di Chiesa, e poi il canto del mattino e del pomeriggio, e basta. Voi che non andate in chiesa,9 potete cantare un’altra volta al giorno a ora fissa, e basta.
Tra giorni avrete il libro di s. Geltrude.

Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr.

Suor Maria Clara non andava in parrocchia perché era anziana e sofferente.

9
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Capitolo VII
Suor Maria Eva Fontana1

2345
È un breve biglietto ma evidenzia il valore che il Fondatore dava all’obbedienza e agli orari comunitari.1.
Suor Maria Eva Fontana è nata a Pianura di Napoli il 27 febbraio 1903 da
una modesta ma distinta famiglia cristiana. La mamma, calabrese, era venuta a Pianura perché aveva avuto il posto come insegnante nella scuola
elementare statale e in sua compagnia era venuta la sorella Maria Melissari, divenuta poi suora vocazionista. A Pianura di sposò con Luigi, uno dei
migliori sarti del paese, e dalla loro unione nacquero cinque figli. Il papà,
in segno di gratitudine a Dio, chiamò il primo figlio Adamo e la prima figlia
Eva. Questa era di una rara bellezza. Cresceva vispa e intelligente guidata
nello studio dalla mamma e nella pietà dalla zia Maria. Con la zia frequentava il gruppo coltivato da Rachele Marrone e ben presto si sviluppò in lei
il desiderio di consacrarsi al Signore. Fece parte del primo gruppo della
“Pia Unione” e di quelle che si riunirono a vita comune il 2 ottobre 1921.
La mamma suggerì a don Giustino di far studiare a Marcianise (Caserta)
alcune giovani e lei stessa si prodigò per trovare ospitalità presso le suore
di S. Anna. Il 14 agosto 1927 emise la professione assieme alle altre. Nel
primo capitolo generale Suor M. Eva risultò eletta consigliera a pieni voti.
Per molti anni fu consigliera generale, svolse il delicato compito di maestra
delle novizie e di superiora di diverse comunità. Non le mancarono le prove a anche la calunnia, ma Suor M. Eva seppe accettare tutto con serenità e
amore per la gloria di Dio e il bene delle anime. Colpita poi da una malattia
inguaribile, trascorse anni di dura sofferenza a Casa Madre. Il 20 dicembre

1
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A Suor Eva
Fu stabilita l’ubbidienza che ci doveva essere sempre una suora
incaricata solamente del secondo a mezzogiorno e a sera…
Morto un re, se ne fa un altro. Partita una suora, se ne nomina
un’altra. Ditemi chi attualmente è la suora del secondo. Quelle
della cucina non possono assolutamente esserlo.
Si raccomanda poi di dare sempre a orario quel poco che c’è.
Sia pure poco o niente, ma che si dia a ora stabilita. Il Signore ci
benedica.
2346
Suor Maria Eva sottoponeva ogni suo dubbio al Fondatore e nella risposta a una difficoltà sorta in noviziato si nota la grande carità e comprensione che don Giustino aveva per le anime e come desiderava che non
si propagassero eventuali difetti.
G. A. U. D. I. O.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
-----------Il Direttore Primo
Alla M. delle Novizie
Non pare che quella misera sia giunta a peccato mortale, perciò
se vuole può fare la santa comunione o anche prendere un’assoluzione in chiesa. E se le cose non vanno più oltre, non c’è bisogno
riferirle alla Madre Generale, basta che lo sappia la maestra delle
novizie. E questo vi valga di norma. Quando un difetto vi è ma1978 lasciò questa terra per andare incontro a Cristo che tanto aveva amato
e servito con cuore di vergine sposa vigilante nell’attesa.
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nifestato e si correggono con voi sola, non c’è bisogno di riferirlo.
Quando poi non ci arrivate voi ad estirparlo e fosse cosa che pregiudica la persona, la vocazione, la comunità, ecc. allora si riferisce alla superiora, e se occorre, al Consiglio. Ditecelo alla novizia,
per sua consolazione e sua correzione. D’altra parte è degna di
lode che vi ha manifestato l’interno.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
2347
Un’ interpretazione incoraggiante il Fondatore dà a Suor Maria Eva
sulla salvezza della mamma, ormai passata all’eternità, e anche una calda
raccomandazione a stringersi attorno alla Santa Famiglia per il trionfo
della Congregazione.
A suor Eva

Gesù vi benedica.

Confido assai e tengo per certo che vostra madre sia in luogo
di salvezza. Ma aiutatela sempre con suffragi ed essa vi otterrà
perseveranza nella vocazione e progressi nella perfezione.
Stringiamoci con fede viva attorno ai nostri superiori Gesù Maria Giuseppe e la Congregazione loro trionferà.
Fatevi sante.
				

Sac. Giustino M. della SS. Trinità
Vocazionista

Per la suora capace di suonare, rivolgetevi alla superiora.

225

2348
Il giudizio degli uomini non ha alcun valore quando la coscienza si
sente tranquilla. Don Giustino chiede notizie sulle attività delle suore,
sulle vocazioni esistenti in zona e predice una fioritura vocazionale nella
casa di Lioni. Esorta, anzi a trovare un vecchio convento per adibirlo a
casa religiosa.
Gesù Maria Giuseppe
Mercato Cilento, 15. 9. 1944
I Dolori della Beata Vergine Maria
Alla Re.da Suor M. Eva Fontana
Gesù vi benedica
Non risposi subito perché non so chi mi disse che stavate per
andare a Casa Madre. E anche ora temo che questa non vi pervenga per il funzionamento anormale della posta.
In quanto allo scontento di altri sul vostro conto e sull’andamento della casa e opere di Lioni,2 quello che voi mi dite, quello
so. Non vi scoraggiate. Esaminatevi davanti a nostro Signore per
comprendere di che sia scontento lui, e così applicarvi da capo a
compiacergli e tutto il resto andrà bene e meglio.
Amerei sì qualche notizia di codesto asilo, laboratorio, della
vita parrocchiale, delle opere di apostolato esterno, dell’Azione
Cattolica femminile, delle vocazioni maschili e femminili che sogliono sbocciare attorno alle nostre comunità più ferventi. Anche
nel turbine della guerra altre case hanno funzionato benino, e così
suppongo anche della vostra di Lioni.
Codesta casa mi sembra che sia destinata ad essere tra breve un
centro di irradiazione di altre case, e casa di almeno una cinquantina di postulanti. Guardatevi attorno in tutta la zona e troverete
2

Si tratta di Lioni (Avellino).

226

molti e molti posti ove aprire altre case, e trovate a Lioni o dintorni qualche grosso convento abbandonato, o qualche altra combinazione per fare una grande casa femminile e maschile pure.
Per conto dell’anima vostra, suppongo che l’amore del Signore
vi possegga e trionfi in voi e nella vostra comunità.
Che se questo non fosse ancora del tutto avvenuto, resti come
augurio, benedizione e comando. Esaminatevi spesso sul distacco
del cuore, sul raccoglimento interno, sulla osservanza della Regola e perfezionatevi su questi punti specialmente.
Aspetto notizie buone da codesta casa e comunità.
Vi resti questa mia anche come programma del da farsi. Tutto
affidate e chiedete a s. Giuseppe dispensatore delle grazie; a Maria ss. Mediatrice delle grazie; a Gesù, autore della grazia. Essi vi
benedicano tutte con queste opere e anime a voi raccomandate in
questa mia.
Sac. Giustino M. della SS. Trinità
dei Vocazionisti
2349
Sono due cartoline che il Fondatore invia a Suor Maria Eva sia circa l’apostolato della santificazione universale, sia in ringraziamento per
l’offerta ricevuta.
I.M.I.
Pianura, 22, 7. 1952
Reverenda Suor M. Eva Fontana
Il Signore vi benedica.
Potete cominciare l’opera della santificazione universale dove
il Signore vi fa capire essere meglio. Prima però è buono cominciare dai più vicini, da quelli che ci circondano.
Fatevi santa.
Sac. Giustino M. Russolillo
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2350
Pianura, 16 febbraio 1953
Abbiamo ricevuto la vostra generosa offerta a mezzo del R.P.
Salerno3. Ve ne ringrazio di tutto cuore e vi auguro che possiate sempre più accrescere la somma specialmente per la giornata
apostolica. Il Signore Gesù vi benedica e vi fortifichi sempre più
nella vostra vocazione di bene e apostolato.
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità

3

Si riferisce al parroco di S. Valentino, P. Marco Salerno.
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Capitolo VIII
Lettere ad alcune Suore

Lettere ad alcune suore vocazioniste1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BAIANO
Suor
Anna
BAIANO		“
Maria Rosa
BELLO		“
Teresa
DI FRANCIA		“
Margherita
D’ANDREA		“
Lucia
GALLO		“
Elvira
GRIMALDI		“
Luisa
MANGIAPIA
“
Giuseppina
MELISSARI		“
Maria
RESTAINO		“
Alfonsina
SAGGIOMO		“
Anna
SPINELLO		“
Maria
Dell’Evangelo
“
M. Luisa
Suor Giacomina Rea (visitantina)

Queste lettere abbiamo ritenute metterle insieme perché ne sono pochissime per ogni suora.

1
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2351
SUOR ANNA BAIANO2
La casa di Baia doveva essere lasciata e don Giustino esorta a trovarne
un’altra con l’aiuto anche dei sacerdoti locali.
G.A.U.D.I.O.

Pianura, 13. 6. 1941

Alla Rev.da Suor Maria Anna Baiano.
Dio Spirito Santo vi congiunga tutte sempre più
col Figlio al Padre.
Non vi scoraggiate per la casa che dovete lasciare. L’attuale presenta non pochi inconvenienti. San Giuseppe vi farà trovare una
sede più adatta alla vostra osservanza e alle vostre opere. Però
datevi da fare per trovarla, pregate, anche a nome mio, il Rev.mo
Parroco, il M.R. Sacerdote Arena che vi aiutassero in questa ricerca. Chi sa se non vi riuscisse tornare sulle palazzine3. Con la siSuor Anna Baiano di Castrese (per non confonderla con un’altra Suor
Anna Baiano) era nata a Pianura il 6 giugno 1900 dai coniugi Castrese e Cristina Fontana. Da giovanetta fece parte del gruppo di Suor Rachele Marrone. Con lei appartenne al primo gruppo delle giovani della “Pia Unione”
e la sera del 1° ottobre 1921 era tra le prime cinque che fecero esperienza
di vita comune. Nel 1925 andò a Marcianise per conseguire il diploma di
insegnante di scuola materna. Nell’agosto del 1927 emise la professione
assieme alle altre e negli anni successivi svolse il suo ufficio di insegnante
in diverse comunità della Congregazione. Fu la prima segretaria generale
eletta. Il 20 settembre del 1943, mentre i tedeschi battevano la ritirata e gli
americani avanzavano, un proiettile la colpì nella casa di Cava dei Tirreni
(Salerno) e rese così la sua giovane vita a Dio.
3
Le suore abitavano prima vicino alle palazzine (case fatte dal Comune di
Bacoli a cui Baia apparteneva), poi si trasferirono nei pressi della stazione e
di qui se ne dovevano andare.
2
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gnora proprietaria sempre carità e umiltà qualunque cosa avreste
a soffrire, da qualunque prossimo, siate certa che solo con la carità
e umiltà si supera ogni difficoltà. Lo stesso anche con le suore,
inferiori, uguali, superiori. Umiltà e carità; carità e umiltà.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Trovata la nuova casa ne deve essere informato Mons. Vicario Cerasuolo e per esso Sua Eccellenza.
2352
SUOR TERESA BELLO4
Più che una lettera, è un biglietto esortativo ad ubbidire e ad osservare
la santa Regola.
Gesù Maria Giuseppe
A Suor Maria Bello (Non dite e non permettete che si dica o si
scriva Suor Trinità)
Andate e restate dove la santa ubbidienza vi dice. Osservate la
Regola e sarete sempre sicura e vittoriosa. Non temete.
Fatevi santa.
Sac. Giustino M. Russolillo
Il proprio nome era Trinità, ma don Giustino le diede un altro nome perché gli sembrò irriverente farsi chiamare con tale nome. Nacque ad Altavilla Silentina (Salerno) il 16 agosto 1918. nel 1933 entrò in Congregazione e
dopo la professione avvenuta nel dicembre del 1938 svolse il suo ruolo di
insegnante di scuola materna in diverse comunità della Congregazione e
anche di superiora locale fino al 1989. È volata al cielo nella primavera del
2009.

4
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2353
Suor MARGHERITA Di Francia5
Più che una lettera, vi sono alcuni pensieri ascetici.
Per Suor Margherita

Pensieri

- Lo Spirito Santo conduce le anime alle case religiose, lo Spirito Santo lega le anime a Gesù con i voti.
- Lo spirito dell’inferno le scioglie e le porta fuori nel mondo.
- Umiliatevi e ritroverete la pace.
- Umiliatevi avanti a tutte e sarete esaltata dal Signore su tutte.
- Non ci vuole altro rimedio che la santa umiltà.
Vi benedico
Sac. Giustino M. Trinità

Suor Margherita Di Francia nacque a Bacoli (Napoli) il 22 giugno 1906 ma
crebbe a Pianura di Napoli. I genitori si trasferirono a Pianura per assistere
lo zio sacerdote. Attratta dall’ideale del giovane parroco don Giustino Russolillo, il 6 gennaio 1928, con una solenne cerimonia entrò nella nascente
Congregazione. Fu la prima a vestirsi da sposa quando lasciò la sua casa e
si recò in parrocchia. Ivi ci fu una solenne celebrazione eucaristica. Dopo la
santa messa vestì l’abito da postulante e all’uscita dalla chiesa fu salutata da
una pioggia di fiori e di confetti. A Casa Madre fu ricevuta da Madre Giovanna Russolillo. Dopo la professione, avvenuta il 6 gennaio 1931, svolse il
suo ruolo di maestra di laboratorio di ricamo e cucito nelle diverse comunità della Congregazione. L’8 febbraio 1980 rese la sua anima a Dio.
5
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2354
Suor Margherita non stava bene in salute e chiese spiegazione a don
Giustino come regolarsi per la santa comunione quando aveva cattiva
digestione.
Se c’è pericolo che il vomito si ripete, non si può fare, se poi
non c’è questo pericolo, e niente si è preso in quell’occasione, né
per modo di cibo, né per modo di bevanda, si può farla appena lo
stomaco si è calmato, fosse pure un’ora dopo.
Gesù Maria Giuseppe vi benedicano
G. M. Tr.
2355
In ogni lettera ci sono più argomenti. Il Fondatore esorta soprattutto
a vivere in comunione con Dio per superare ogni difficoltà e a lavorare
per le vocazioni.
Gesù Maria Giuseppe
A Suor Margherita
Sta scritto “la calunnia conturba il cuore anche del sapiente”.
Ma la grazia del Crocifisso lo rasserena e rinvigorisce.
Siate contenta che avete un bel segno che Gesù vi vuole santa.
Fate con semplicità ogni ubbidienza, senza mai scegliere voi.
Andando ad Airola6, portatevi spesso al mercato per trovarmi
spezzi e pezze di stoffa nera o blu scura. Là potrete fare molto di
più per le vocazioni.
Dite ogni giorno un Te Deum dopo il ringraziamento alla santa
comunione per tutto quello che il Signore vi concede di soffrire
con molta umiltà e pazienza.
Airola è in provincia di Benevento; le suore vocazioniste avevano una
comunità.

6
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San Gerardo fu accusato di peggio, fu privato anche della santa
comunione dallo stesso s. Alfonso, e stette zitto, umile, e fervoroso sempre, e si è fatto santo, specialmente con quella prova così
umiliante.
Fate lo stesso.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
In quanto ad andare a prendere le cose vostre, rimettetevi alla
superiora. Se crede bene ci andate, se non le sembra bene per ora,
voi non ci andate. Fatevi indifferente a tutto. Solo Gesù ci vuole,
solo Gesù basta.
Sac. G. M. Tr.
2356
SUOR LUCIA D’ANDREA7
Conserviamo una sola lettera scritta dal Fondatore nel 1953 nella quale indica il nome del collegio che si sta costruendo ed esorta a renderlo un
piccolo cenacolo.

Suor Lucia D’Andrea è nata a Marina di Camerata (Salerno) il 15 gennaio
1912. È entrata nella Congregazione il 27 novembre 1940 e il 28 ottobre
1944 ha emesso la professione religiosa. In Congregazione ha svolto diversi
ruoli: insegnante di scuola materna, superiora in diverse comunità, consigliera generale al tempo di Madre Giuseppina Mangiapia. Si ricorda in
modo particolare l’Istituto Pallante da lei fatto costruire a Lioni (Avellino)
con l’aiuto dei benefattori a favore delle bambine povere della zona. Nei tre
Vocazionari ove è stata superiora (Roma, Posillipo, Anagni) i giovani l’hanno ritenuta una vera madre spirituale e a lei ricorrevano nella varie difficoltà. Nel 1996 si ritirò a Torre Caracciolo (Napoli) perché inferma e lì con
grande serenità ed edificando tutte le consorelle con il suo atteggiamento e
la sua parola, ha consegnato la sua giornata al Signore il 23 febbraio 2000.

7
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G.A.U.D.I.U.M.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE
Pianura – Napoli
J. M. J.

26 ottobre 1953

Reverenda Suor Lucia D’Andrea.
Gesù vi benedica!
Il nuovo collegetto, per cui faccio i migliori auguri e congratulazioni, sia chiamato “SANTA MARIA”.
Fate che la vostra vita religiosa lo renda veramente come un
altro piccolo cenacolo, fonte di numerosissimi amici amanti del
Signore.
Fatevi santa
Sac. Giustino M. Russolillo
Quello che si farà di pianta sia con fondamenta capaci di molti
piani e quanto più grande è possibile, sebbene si costruirà un po’
alla volta.

2357
La superiora in questo periodo a Lioni era Suor Lucia. Il Fondatore dà
alcune indicazioni sulle votazioni e si congratula con la comunità per lo
zelo che esprime per le vocazioni.
G.A.U.D.I.U.M.
Vocazionario “Deus Charitas”
Napoli – Pianura
Pianura, 19. 5. 1942
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Alla Superiora Suore Vocazioniste di Lioni
Gesù vi benedica. Per le votazioni fate come vi consiglia il Parroco e non temete. Solo, come preferenze (e sono cinque) fate il
nome (o il numero corrispondente) delle persone che a voi sembrano proprio sicure - escludendo quelle che sono dubbie.
Godo dello zelo per le vocazioni. Così si fa. Quanto bene si può
fare mediante le anime buone dei nostri paesi!
Venendo le suore, manderò il ricordo a codeste buone e bravi
attrici. Fatevi sante tutte.
Vostro servo
Sac. Giustino M. Russolillo
2358
SUOR ELVIRA GALLO8
Abbiamo una sola lettera di don Giustino indirizzata8direttamente a
Suor Elvira Gallo è nata ad Altavilla Silentina (Salerno) il 27 marzo 1911.
Quando le suore aprirono la casa nel suo paese ella fu subito attratta dalla
spiritualità del Fondatore e fece richiesta di far parte della Congregazione.
Con gioia fu accolta il 21 settembre 1929. La sua acuta intelligenza fu subito
compresa dai superiori tanto che dopo la professione religiosa, avvenuta
l’8 dicembre 1932, avendo conseguito già il diploma di scuola materna a
Marcianise (Caserta), fu nominata responsabile della casa di Baia (Napoli)
dopo la partenza della superiora Suor Luisa Grimaldi. Nel 1948 fu eletta
economa generale. Il suo desiderio era quello di dare incremento alle opere
della Congregazione anche con una bella residenza nella città eterna, ma
le avversità della vita la delusero e a causa di un dissesto economico la
casa fu messa all’asta e venduta. Suor Elvira, dopo un’esperienza fatta in
Caracas (Venezuela), ritornò in Italia e andò in Francia ove diede vita a una
scuola di Menagèr e poi a un collegio in Aspet. In seguito, con l’aiuto dei
benefattori, costruì anche un villaggetto a Labenne, sull’Oceano Atlantico,
come residenza per le vacanze durante l’anno. La sua giornata terrena si
8
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Suor Elvira. Certamente ce ne sarebbero state altre, ma sono state distrutte. Nella presente il Fondatore dà alcune indicazioni sull’apertura
della casa di Montesano e sulle postulanti che ad Altavilla dovranno sostituire le suore.
Gesù Maria Giuseppe
A Suor Elvira Gallo 1.
2.

3.
4.

5.

6.

Gesù vi benedica.
Suor Guarino9 verrà lunedì a Salerno come avete indicato.
Anche Suor Michelina deve venire. La superiora non tema
di mandarla. Piuttosto prepari il posto a ricevere tre postulanti che l’aiuteranno per quello che bisogna (fare) nella
casa. Così stiamo sostituendo le postulanti alle suore, in
ogni casa ove queste postulanti possono essere accudite
spiritualmente. E ad Altavilla lo possono.
Stamattina è partito don Ugo Per Montesano. L’accompagnava fra Giuseppe De Caprio. È stato qui nemmeno una
notte e un giorno intero e subito è partito.
Speriamo che si riesca a fare le due comunità maschili: una
al convento col Vocazionario e una allo Scalo per le opere parrocchiali, ecc. Don Giorgio mi disse che vi ci sareste
impegnata, e con l’orazione, l’umiltà e la prudenza ci riuscirete.
Dite alle suore che si prendano il permesso dalla Generale prima di rivolgersi a preti giovani per confessione e
direzione, come i preti devono riceverlo da me prima di
accogliere clienti e penitenti.
Osservate alla lettera le Regole e le Costituzioni, e così
non succederà mai alcun inconveniente per colpa nostra,
ma saremo di aiuto e mai di rovina alle anime. Dite a Don

concluse in Aspet il 27 giugno del 1992 e le sue spoglie riposano in questa
cittadina dove è stata amata e venerata dalle suore e dal popolo.
9
Si riferisce a Suor Anna Guarino, vocazionista.
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Giorgio, D. Rossi e D. Fraraccio che mi mandino relazioni
secondo le Regole e Costituzioni per posta.
7. e Venosa?
Gesù vi benedica
Sac. G. M. Tr.
2359
La principale preoccupazione del Fondatore era il cammino spirituale delle suore, delle postulanti, dei vari gruppi e categorie. Egli stesso si
preoccupava di responsabilizzare i sacerdoti per tale compito. In questa
lettera assicura poi Suor Elvira (che era la superiora) che sarà una delle
prime quando le suore andranno a Roma per i corsi superiori. E così fu.
I.M.I.
Alla reverenda Superiora
delle Suore Vocazioniste a Montesano

Mercato, 23. 4. 1945

Gesù vi benedica
Grazie alla comunità e a voi degli auguri che ricambio. Ho
provveduto per l’esortazione, dicendo a Don Ugo di farle per voi
e per le suore di sopra, a San Pietro. E là vorrei che faceste anche il
giorno di ritiro alle postulanti, pie persone, azione cattolica, ecc.
State di buon animo nella divina volontà. Quando si comincerà
a mandare le suore ai corsi superiori a Roma, non temete, sarete
tra le prime. Ora mettetevi di proposito a completare tutti i locali
della chiesa torno, torno. Così avrete una casa molto sufficiente e
decorosa. L’ho scritto anche a Don Guglielmo Rossi. O se potessimo presto fare una casa religiosa su quella collinetta dell’asilo. Là
starebbe bene la comunità maschile parrocchiale. Ma con l’aiuto
divino, tutto si farà.
Gesù vi benedica con tutte le suore.
Vostro dev. servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Fate bene il santo mese mariano! Vi raccomando don Giovanni10.
2360
Dopo la partenza di Suor Elvira per la Francia don Giustino le fa pervenire una lettera di esortazione e di incoraggiamento.
Gesù vi benedica
A Suor Elvira
Quando avete occasioni di essere umiliata ed offesa, sappiate
che è un grande regalo che vi fa il Signore, perché se voi perdonate, compatite e cercate di dimenticare, senza parlarne con nessuno, il Signore cancella anche a voi moltissimi dei debiti che avete
con la divina giustizia. Perciò state contenta e ringraziate Gesù e
l’Immacolata.
Gesù vi benedica
G. Maria della SS. Trinità
2361
Nel periodo doloroso dei debiti Suor Elvira fa alcune proposte a don
Giustino e al Consiglio Generale per trovare una soluzione. Il Fondatore
le esamina e accetta la seconda proposta, cioè di avere la libertà di adibire
la casa di Roma come meglio può, anche di venderla.
I.M.I.

Pianura, 10 novembre 1954

Era il parroco, D. Giovanni La Rocca, molto anziano, che lasciò parte delle
sue proprietà ai Padri Vocazionisti.
10
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A Suor Elvira Gallo - Gesù vi benedica.
Rispondo, per quello e per quanto dipende da me. Credo che
avete presente copia del vostro esposto. Piace e si accetta la seconda soluzione. Non occorre avere a Roma altra sede per la comunità e le opere attualmente a Roma. Il noviziato si ritirerà a Pianura.
Anche la soluzione per Via Colombo piace e si accetta11.
Come avete fatto con quest’ultimo esposto, farete periodicamente relazione del come si svolgono le trattative iniziate. Quello
che si vuole è la massima sincerità senza nulla nascondere, né alterare, né travisare, e anche la massima umiltà, riconoscendo davanti al Signore i propri torti, presunzione, eccessiva confidenza
nella propria capacità e abilità, vanagloria dei successi felici, ecc.
poiché tutto questo ci annebbia la mente, non ci fa avere i lumi
del Signore per guidare gli affari religiosi, mentre con l’umiltà e
la sincerità attiriamo la compiacenza e benedizione del Signore in
noi e su tutte le nostre mansioni.
Tutta la Congregazione vi aiuta con la preghiera.
Fatevi santa
Sac. Giustino M. Russolillo
2362
SUOR LUISA GRIMALDI12
Anche12per Suor Luisa dobbiamo dire che certamente ci saranno state
La soluzione di Via Colombo è quella di offrire il terreno ad altri che costruiscano un piccolo orfanotrofio, un pensionato, ecc. Gli utili verranno
divisi e la direzione sarà affidata a noi.
12
Suor Luisa Grimaldi era nata a Montecorvino Pugliano (frazione di Pontecagnano – Salerno) il 18 giugno 1904. Quando le suore vocazioniste aprirono una casa a Faiano (Salerno) Suor Luisa fu entusiasta del loro stile di
11
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altre lettere del Fondatore, andate poi distrutte. Ne conserviamo una sola
nella quale il Fondatore la esorta ad accettare con spirito di sacrificio le
difficoltà che incontra nella nuova fondazione.
Alla Rev.da Suor M. Luisa Grimaldi
Gesù ci benedica.
Nessuna meraviglia delle difficoltà dei principi d’ogni casa.
Così devono cominciare le opere buone, nella povertà, abnegazione e privazione di ogni specie. Poi tutto si perfeziona, si ingrandisce, si spande per accrescere il bene e allargare il beneficio
a più anime.
Se abbiamo spirito religioso non ci meraviglieremo di queste
difficoltà, anzi in certo modo le ameremo.
Fatevi sante
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti

vita e volle seguire la spiritualità del Fondatore. Il 29 settembre 1929 entrò
nella nascente Congregazione ed emise la professione religiosa il 16 aprile
1932 . Nei suoi 59 anni di vita religiosa ha svolto il ruolo di maestra delle
novizie, superiora in diverse comunità fino a quando a causa del dissesto
economico, assieme a Suor Elvira Gallo nel 1954 si recò in Venezuela con
la speranza di trovare benefattori italiani che aiutassero la Congregazione.
Fu una vera delusione. Di là passò in Brasile e fu ospite delle suore di S.
Anna e maestra di novizie di una nascente Congregazione. Con l’aiuto dei
Padri Vocazionisti acquistò una casa ad Itaparica, Bahia e diede vita alla
Congregazione femminile in quella terra. Le consorelle la raggiunsero nel
febbraio del 1958. In Brasile si è prodigata per l’estensione della Congregazione in altri Stati come a Rio, a S. Paolo, in Minas Gerais ecc. La sua
esistenza si è spenta proprio nell’isola di Itaparica il 22 dicembre 1988 e le
sue spoglie mortali riposano nella cappella della comunità.
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2363
MADRE M. GIUSEPPINA MANGIAPIA13
In questo breve biglietto il Fondatore esorta a non chiedere croci, ma ad
accettare tutte quelle che il Signore permette. Anche Madre Giuseppina
afferma che aveva altre lettere e quaderni corretti, ma che sono andati
smarriti.
Quello che si vuole da voi è solo questo:
Non chiedete croci.
Quando vi tocca soffrire qualche cosa sia nel fisico, sia nel cuore, sia in qualunque altro modo, soffritela con sorriso, e questa

Madre Giuseppina Mangiapia è nata a Pianura di Napoli il 4 ottobre 1920.
È stata la prima bambina battezzata da Don Giustino dopo la sua elezione
a parroco di Pianura. A 12 anni è entrata in Congregazione e data la sua tenera età i superiori l’hanno fatto prima studiare a Marcianise. L’8 dicembre
1938 ha emesso la professione religiosa ed è rimasta come collaboratrice
della maestra delle novizie. Nel marzo del 1940 è ritornata a Marcianise
per aiutare le studenti . Superiora in diverse comunità della Congregazione
fino a quando la Madre Giovanna le affidò l’incarico di educatrice nel nascente collegio di Roma e la possibilità di studiare e prendere il diploma di
insegnante di scuola elementare. Il 30 dicembre del 1959 partì per il Brasile
assieme a qualche altra suora per aprire il noviziato a Itaparica. Di là passò
a Rio con l’incarico di superiora nell’orfanatrofio ”N. Signora dei Dolori”.
Nel 1969 venne in Italia per partecipare al Capitolo dopo la morte di Madre
Giovanna e fu eletta superiora generale. Tale incarico ha svolto per ben
dodici anni. Per altri 17 poi è stata Vicaria Generale, rappresentante legale
della Congregazione fino alla morte avvenuta a Pianura il 12 aprile 2005.
Madre Giuseppina ha sempre dimostrato grande attaccamento per la spiritualità della Congregazione e spirito di sacrificio per lo sviluppo delle sue
opere. Suo principale interesse era la formazione delle postulanti e delle
novizie e sovente si dedicava a raccogliere scritti del Fondatore per alimentare queste creature in formazione.
13
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sofferenza o umiliazione accolta con gioia è quella moneta d’oro
con cui si comprano tante belle grazie.
Ecco tutto e niente altro. Siate felice nell’amore di Gesù.
Sac. Giustino M. Russolillo
2364
In questo altro biglietto don Giustino dà alcuni consigli su come vincere le tentazioni e i momenti oscuri.
Non combattete direttamente le tentazioni contro i superiori.
Non le curate, applicate la mente ad altre cose quando esse si presentano, pregate perché tutti siano santi.
Non approvo il voto di carità formulato a quel modo.
Aspettate e chiedete allo Spirito Santo Dio che vi faccia comprendere altro. Gesù vi benedica.
Pregate sempre per le suore tentate di qualsiasi istituto. “Signore, voi siete onnipotente, fatele sante!”.
Sac. G. M. Tr.
Sud
2365
SUOR MARIA MELISSARI14
Conserviamo solo un semplice biglietto nel quale il Fondatore chiede il
favore di rattoppare la sottana perché ne ha bisogno.Esempio di testimonianza pratica della povertà di don Giustino.14.
Suor Maria Melissari nacque a Catone (Cosenza) il 16 luglio 1861. Arrivata a Pianura per fare compagnia alla sorella Giuseppina che aveva avuto
il posto nella scuola elementare statale, dopo il matrimonio della sorella,
rimase a Pianura e divenne una valida collaboratrice nell’opera iniziata da
14
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29. 8. 1924
A Suor Maria Melissari,
abbiate bontà di rammentarmi un po’ questa sottana, alle braccia e alla tasca destra. Mi occorre però in giornata perché è l’unica
e sola che ho in mio uso. Ora ho dovuto mettere quella di un ragazzo. Grazie.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
2366
SUOR ALFONSINA RESTAINO15
Si conserva un semplice biglietto nel quale il Fondatore esorta la suora
a non pensare più al passato.
Gesù Maria Giuseppe - Gaudio
A Suor Maria Alfonsina dei Cherubini.
Fate l’ubbidienza già ricevuta dai confessori di non pensare più
Don Giustino. Lavorò da sarta, da ricamatrice, da questuante e appena don
Giustino istituì la “Pia Unione”, vi fece parte e poi divenne suora vocazionista. Carica di meriti ritornò al Padre il 30 marzo 1935. Si racconta che
quando si fece l’esumazione del suo corpo il braccio destro che aveva tanto
lavorato per le vocazioni era intatto.
15
Suor Alfonsina nacque a Lioni (Avellino) il 15 maggio 1881. Giovanissima entrò in una comunità di claustrali, ma quando il monastero si estinse,
chiese a don Giustino di accoglierla nella nascente Congregazione. A causa
dell’età fu accolta come aggregata nel 1934. Per lunghissimi anni fu collaboratrice di Suor Maria Rosa Vassallo nella cucina del Vocazionario, poi fu
trasferita nella cucina del Vocazionario di Mercato Cilento e in seguito in
quella di Perdifumo. Ritornata a Pianura perché inferma, consegnò la sua
giornata al Signore il 5. 8. 1962.
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al passato, e di non confessarvene più. Se non fate l’ubbidienza vi
gettate in braccio a satanasso. Fate buona compagnia a Gesù Sacramentato e agli Angeli custodi dei bambini. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
2367
SUOR MARIA ANNA SAGGIOMO16
Don Giustino invita Suor Anna a trovare almeno 12 religiose esterne
che collaborino nel lavoro apostolico e dà indicazioni come trascorrere il
mese di maggio.
Gesù Maria Giuseppe
Alla Suora Suor M. Anna Saggiomo
Gesù vi benedica.
La santa croce è sempre buona e sempre fa bene. Portatela allegramente con Gesù. Incaricate, a nome mio, Suor Elvira Jannarelli
di trovare e formare dodici brave religiose esterne, e con esse, anche tenendone alcune a mangiare con voi, cercate di fare e moltiplicare il vostro lavoro. Ogni tanto fate presenti i vostri bisogni
alla Casa Madre, ma cercate di provvedervi da voi stessa sul posto
con le religiose esterne. Questo è il segreto per trovare molto personale.
Suor Anna Saggiomo nacque a Pianura di Napoli il 22 luglio 1906. Attratta
dall’ideale del giovane sacerdote rinunciò al matrimonio ormai imminente
e si allontanò da Pianura riparando a Sessa Cilento (Salerno). Il 4 dicembre
1929 entrò ufficialmente come postulante tra le suore vocazioniste ed emise
la professione religiosa il 4 ottobre 1932. Nei suoi anni di vita religiosa ha
lavorato in diversi Vocazionari come guardarobiera. Era nel Vocazionario
di Posillipo quando il Signore l’ha chiamata a ricevere il premio riservato
alle vergini prudenti il giorno 10 marzo 1992.
16
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Buon mese Mariano! Fatelo così: Ogni giorno esercitatevi in un
desiderio grande di grandi virtù e di grandi opere esprimendolo
a Gesù, alla ss. Vergine sua madre Maria nostra madre, a san Giuseppe, ecc. Ditelo a tutte le altre suore. Un desiderio differente
ogni giorno. Per esempio:
1. Dio mio vorrei proprio tutto il bene dell’ascensione di
Gesù!
2. Dio mio, vorrei farvi un’accoglienza infinita quando ricevo
la santa comunione.
3. Dio mio, vorrei proprio essere una vocazionista serafica.
ecc. Avete capito?
Ogni giorno l’esercizio di un solo desiderio santo, ma cambiando ogni giorno, e ripetendolo centinaia di volte al giorno. Fatelo
sapere anche alle suore di Albanella.
Gesù vi benedica. Tenetemi informato delle religiose esterne.
Questa è una ubbidienza per voi e per Jannarelli. E fatele lavorare e
pregare e stare con voi tutto il giorno o il maggior tempo possibile.
Sac. G.M. Tr.
2368
SUOR MARIA SPINIELLO17
In questa breve lettera don Giustino dà un assegno spirituale da praticarsi fino alla morte.
17
Suor Maria Spiniello nacque a Montesano (Salerno) il 29 marzo 1910.
All’età di 23 anni entrò a far parte della famiglia religiosa vocazionista ed
emise i santi voti il 7 dicembre 1936. Anima semplice e innamorata del carisma vocazionista. Nelle diverse case dove è stata ha svolto l’ufficio di cuciniera. Provata da una cruda malattia mentale ha trascorso quasi 20 anni
nell’ospedale psichiatrico di Guidona (Roma). Il suo vivo desiderio, nei
momenti di lucidità, era quello di ritornare a Casa Madre e il Signore glielo
ha concesso 24 ore prima di lasciare questa terra il 13 ottobre 1984.
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Gesù Maria Giuseppe
Altavilla Sil. 14 dicembre 1953
Alla Reverenda Suor Maria Spiniello
Gesù vi benedica
Vi do per assegno spirituale, sino all’andata nel paradiso, il fare
continuamente atti di amore al Signore Dio Padre, al Signore Dio
Gesù, al Signore Dio Spirito Santo, alla ss. Vergine Maria Madre di
Dio, a s. Giuseppe e a tutti i santi… s. Michele e a tutti gli angeli
e all’angelo vostro custode. Questo vi gioverà più di ogni altro
mezzo di santificazione.
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità
2369
SUOR MARIA ROSA BAIANO18
Più che una lettera, è un biglietto sul quale il Fondatore la esorta a non
temere i pericoli della guerra in atto e di pregare molto.
Suor Maria Rosa Baiano è nata il 12 ottobre 1897 a Pianura di Napoli ed
è entrata in Congregazione l’11 febbraio del 1928. Il 6 gennaio 1931 si è
consacrata al Signore con i santi voti e il Fondatore le ha dato come terzo nome “del Divin Pianto”. Così la chiamava anche nella corrispondenza. Suor Maria Rosa si è prodigata molto per la Congregazione non solo
come collettrice per le vocazioni, ma anche per le studenti vocazioniste che
erano a Marcianise. Faceva del tutto per procurare loro il necessario e anche qualche piccolo sollievo, ma soprattutto donava loro la testimonianza
evangelica e la sua giovialità. Ritornata a Casa Madre perché molto malata,
ha saputo accettare con amore ogni sofferenza ed è passata all’eternità il 2
dicembre 1972.
18
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Pianura, 5. 12. 1942 XXI
A Suor Maria del Divin Pianto
Gesù Maria Giuseppe
Pregate molto anche voi, e il Signore vi libererà da ogni falso
timore.
Le preoccupazioni che ci vengono dall’esterno non hanno mai
valore. Bisogna temere altro!…
Gesù vi benedica e vi faccia santa
Sac. Giustino M. Russolillo
2370
Riportiamo due lettere di religiose esterne: Suor Chiarina Di Costanzo della quale sappiamo solo che era addetta alla questua del pane
per il Vocazionario ed aiutava Suor Maria Rosa Vassallo in cucina, e di
Anna Di Fusco, incaricata da Don Giustino dell’apostolato della santificazione universale. Era una validissima catechista ma non poté realizzare il suo sogno di entrare in Congregazione perché a seguito della
morte della mamma dovette accudire i quattro fratelli piccoli, di cui uno
fu sacerdote.
						
Anno 1932
A Suor Chiarina Di Costanzo
Siccome tutta la comunità dei novizi ora sta a Camporotondo,
venendo alla mattina per la santa messa deve subito dopo, cioè
alle ore sei e mezzo fare la colazione; perciò è necessario preparare il pane la sera prima. Fate però le razioni più abbondanti perché sono tutti grandicelli e religiosi, hanno fame e hanno diritto
di essere trattati benino.
Non vi scoraggiate. Per ora vi posso mandare solo lire 50. Poi
avrete a che fare direttamente con me. Penserò a mandarvi quello
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che posso volta per volta. Dovete però avere la bontà di portarlo
voi stessa perché non tengo più ragazzi del Vocazionario da potervi mandare, ma sono tutti novizi.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Anche per la colazione dei Padri vorrei che ci pensaste voi.
2371
G.A.U.D.I.U.M.
SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI
DIREZIONE GENERALE
Pianura – Napoli
21. 12. 1953
San Tommaso Apostolo
A Suor Anna Di Fusco
Accettate la missione del reclutamento e funzionamento delle
Tre Sfere della Società Unione Divina, da ben impiantare prima
nelle sette parrocchie di Pianura. Se avete bisogno di spiegazioni,
venite da me.
Sac. Giustino M. Russolillo
SS. Trinitatis
								
2372
Pianura, Ottava dell’Assunzione di Maria SS.
A Suor M. Luisa dell’Evangelo
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Il Signore che sa ricavare molto bene anche da molto male
vuole che raccogliate e riorganizziamo tante buone anime della
nostra parrocchia come in una Compagnia dè Santi perché trovino il modo di corrispondere alla loro divina vocazione pur fuori
comunità.
Vi aspetto dunque nella casa parrocchiale giovedì festa dell’Apostolo s. Bartolomeo alle re 10:30 a.m. Non mancate.
Gesù ci benedica tutti.
			

Sac. Giustino M. della SS. Trinità

P. S. Mi riferisco innanzi tutto alle nostre ex Suore sia pure di un
giorno solo. Esse prima, poi altre come Suor Chiarina Di Costanzo
ecc...
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Capitolo IX
Lettere a Suore non Vocazioniste

2373
lettera di direzione spirituale di don Giustino a Suor Giacomina Rea,
monaca visitantina1. Dalle lettere si evince che era in un continuo stato
di scoraggiamento e di sofferenza morale. Don Giustino la incoraggia e
la esorta ad allontanare le tentazioni con un dolce riposo in una delle
Persone della SS. Trinità e di essere fedele alla sua vocazione.
G.A.U.D.I.O.
VOCAZIONARIO “DEUS CHARITAS”
Rev.da Sorella,

Pianura, 29. 4. 1935

Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Dalle notizie avute dal monastero della Visitazione di Napoli sappiamo
che nacque a Napoli nel 1895; emise i voti semplici il 1 ottobre 1916 all’età
di 21 anni. È stata sempre una semplice suora. In occasione delle feste delle
superiore si faceva comporre musiche dal fratello. Nel libro del convento,
in calce alla pagina dove scrisse le annuali rinnovazioni dei voti, è scritto:
“Questa cara sorella, edificante per il suo spirito di umiltà e di preghiera,
fedele alle piccole obbedienze, vedeva Dio nelle sue superiore. Volò al cielo
dal Monastero di Pescia (Pistoia) dove era ospite nel 1957 per la costruzione
del suo monastero. Il trapasso avvenne il 4 giugno 1959, all’età di 64 anni”.

1
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State tranquilla e contenta a riguardo del pieno perdono del
Signore. Dovete cacciare la tentazione delle riflessioni su voi stessa, sul vostro stato, sulle vostre disposizioni, sul senso stesso di
sconforto o coraggio, di gioia o di pena, ecc. Sono una forma di
tentazione e di sopravvento di quello stesso amor proprio che
vorreste vincere.
Tutta la vita interiore deve essere di intercessione per la conversione e santificazione del mondo - appassionatamente2.

2374
G.A.U.D.I.O.
VOCAZIONARIO “DEUS CHARITAS”
PIANURA DI NAPOLI
4. 3. 1936
Reverenda Suora,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Quello che voi soffrite è una molto utile purificazione. Il suo
terminare dipende dall’effetto che deve prodursi in voi. Più presto si produrrà l’effetto e più presto finirà la purificazione. Tutte
le vostre riflessioni e confidenze (riflessioni su quello che soffrite,
fatte nella vostra testa, confidenze di quello che soffrite, fatte a chi
vi sia) ritardano l’effetto e possono anche impedirlo.
Quando la pena si fa più acuta dite: “Signore, non merito certamente di godere pace di coscienza, ma mi rimetto alla misericordia vostra. Signore, non merito certo il santo paradiso, ma mi

2

La lettera è monca. Non abbiamo la rimanente parte.
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affido alla carità vostra … ecc.” Basta. Passate subito ad altre riflessioni e atti sia nell’orazione che in altri tempi.
Coltivate di proposito l’esercizio della lode al Signore percorrendo soavemente tutte le sue opere, i suoi atti, i suoi stati, cominciando dalle creature inanimate sino agli angeli, sino alla Trinità.
E godete nel Signore per questa purificazione. Essa precede una
grande elevazione nell’unione con Dio.
Gesù vi benedica. Pregate per la nostra Congregazione Vocazionista.
Fatevi santa
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. della Trinità
s.u.d.
P. S. Spiritus Domini ha dovuto tardare le sue pubblicazioni
per motivi estrinseci. Ora lo riceverete da marzo con più pagine.

2375
G.A.U.D.I.O.
Pianura, 13. 12. 1937 – XVI
A Suor Maria Giacomina, I.V.S.M.3
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ringrazio con voi il Signore “che il pensiero di cambiare Monastero è svanito interamente” come voi dite nella vostra. Se poi

3

La sigla è delle Suore della Visitazione (Istituto Visitazione Santa Maria).
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tornasse consideratelo come una molestia da sopportare e un’illusione da non curare, e una tentazione da discacciare. E non se
ne parli più.
In quanto poi a quei pensieri tenebrosi che vi molestano, (scoraggiamenti, diffidenze, viltà, eccessivi timori e peggio e peggio)
pensate che sono rospi e lucertoloni e serpi che ingombrano gli
scantinati dell’anima. Ma voi perché volete scendere e abitare negli scantinati? Statevene negli appartamenti superiori dell’anima
vostra e là troverete soltanto la buona volontà di piacere al Signore e aiutare le anime. E se anche gli appartamenti superiori vi
fossero di disgusto, perché comprendete di essere tutta viziata e
viziosa anche nelle potenze superiori dell’anima … ottimamente.
Uscitevene fuori e andatevene ad abitare in Gesù e nelle singole
persone divine.
Poiché veramente è così! Dio solo è la gloria di Dio. Dio solo è
l’amore di Dio. Dio solo è degno di Dio. E noi non possiamo far di
meglio che starcene uniti e quieti in qualche persona divina, e con
essa amare e glorificare le Altre.
Ecco tutto. E ve lo auguro per questo Avvento e Natale.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
2376
Gesù - Maria - Giuseppe
27. 11. 1940

XIX

A Suor Maria Giacomina
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Con l’Avvento vi sopravverrà nuova grazia. Meno pensare a
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voi stessa, più laboriosità interiore. Molti atti interni, senza formale fine, di qualunque virtù di cui si presenta l’occasione. Ma sempre atti espliciti pieni di riverenza amorosa, e di amore riverente.
Pregate per questa nostra Congregazione e ricordatemi alle
preghiere della onoratissima Superiora e consorelle.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. della SS. Trinità
dei Vocazionisti

2377
I.M.I.
Pianura, San Giuseppe del 1947
Alla reverenda Suor Giacomina
Gesù vi benedica.
State in pace sulla santa croce in cui siete inchiodata e non
pensate più a scendere da questa santa croce. Non c’è colpa in
quello che soffrite, ma solo occasioni di meriti. Non li perdete più,
non li sciupate più, applicateli per le mani di Maria ss. per tutte le
anime religiose tentate sulla vocazione e per tutte le anime elette delle divine vocazioni che esse non vogliono però accogliere e
corrispondervi.
Vi servano di argomento a umiltà e fiducia nel Signore le stesse dispense di cui potete avere bisogno, a riguardo della regolare
osservanza. Non parlate né (al possibile) pensate di voi stessa né
in bene né in male, ma tutta, tutta rimettetevi al Signore.
Pregate per me. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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2378
Gesù - Maria - Giuseppe
25 marzo 1950 festa dell’Annunziazione
Buon Annunciazione a Suor Giacomina.
Se aveste fatta l’ubbidienza avuta, già sareste libera dalle vostre angustie. Tutto dev’essere trattato come tentazione quello che
vi angustia e quindi scacciatene anche il solo pensiero, e applicatevi a lavorare assai per il monastero, a pregare assai per tutto il
mondo, e a confidare assaissimo nella bontà divina. Fatevi santa
nell’ubbidienza.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
dei vocazionisti
2379
Gesù Maria Giuseppe
Pianura, 20 luglio 1955
A Suor M. Giacomina
Il Signore vi benedica
Anche per la via del paradiso s’incontrano i tunnel oscuri, freddi, lunghi che si devono attraversare. Non si possono evitare.
Se accrescete, nella fiducia e umiltà, l’amore per il Signore (anche senza sentirne il gusto) l’attraverserete più presto.
Coraggio. Il Signore vi sta accanto più dell’angelo, nonostante
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che non si fa sentire. Siate fedele alle obbligazioni del vostro stato,
ma non le aggravate con altre che v’impone solo la testa vostra.
Pregate per me e per la Congregazione nostra. Sono stato e
sono infermo da molti mesi, sebbene mi trascino come posso, senza abbandonarmi al letto.
Gesù ci benedica
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
2380
Suor Benigna è una suora Pallottina, che sembra conoscere bene D.
Giustino, al quale regalò il quadro di S. Vincenzo Pallotti. D. Giustino le
raccomanda di combattere ogni pessimismo con la fiducia in Dio.
Rev. Suor Benigna,
Pianura Vigilia di Pentecoste
15 maggio 1932
M. R. Suor Benigna,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Non ho avuto più notizie di voi da molto tempo. Ma il Venerato Pallotti di cui mi portaste l’immagine mi ricorda spesso la
religiosa donatrice.
D. Pirelli è stato in Africa Orientale. Ora però sta in Italia ma
dovrà ritornare laggiù. Mi meraviglio che non vi abbia più scritto.
Celebrerò subito le dieci sante messe di cui mi avete fatto tenere l’elemosina, e comincio ad aver presente nel memento l’intenzione così importante e interessante del Capitolo Generale elettivo della vostra Congregazione.
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Manco da Roma oramai da moltissimo tempo. Da tre anni la
nostra Congregazione è nella massima tribolazione e quindi purificazione. Benediciamo il Signore!
Venendo mi procurerò il bene di una visita allo loro cappella.
Procuri di ascoltare la santa messa e comunicare, e potendolo, far
celebrare per l’intenzione apostolica della “santificazione di tutto
il mondo” e diffondere questa intenzione, che è poi tutta secondo
lo spirito di quell’apostolo cattolico del venerato Pallotti.
Confidiamo sempre nel trionfo dello Spirito santo negli istituti
religiosi come in altrettanti cenacoli. Combattete quindi con questa fiducia soprannaturale ogni pessimismo. Non disperate della
santificazione di alcuno! Attendiamo innanzitutto alla nostra personale perfezione nella carità e nell’umiltà.
Sia questo anche per l’augurio della divina Pentecoste. Gesù vi
benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
2381
Suor Benigna voleva far pervenire un’offerta speciale a Lourdes; essendosi questo reso impossibile D. Giustino consiglia destinare la somma
messa da parte per le missioni estere.
M. R. Suor Benigna,

Pianura 30 luglio 1937

Dio Spirito santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ricevetti la vostra, e vi ho servito in quanto alle sante messe.
In quanto all’altra richiesta (Lourdes ecc.) speravo di scrivervi: “ è
tutto fatto”, perché in questi giorni, doveva recarcisi, con il pellegrinaggio napoletano un piccolo gruppo di nostri sacerdoti, tra i
quali anche l’ex nostro Vicario e Maestro de novizi, religioso fervente ed esemplare e innamorato della Madonna.
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Ma ecco che tutto è sfumato… e mi trovo in ritardo a rispondervi. Compatitemi. Ci sarebbe ancora tempo a mandarvelo, ma
preferisco occuparlo in corsi di esercizi a comunità religiose in
questi mesi di vacanze. Non mancherà, penso, a voi modo di soddisfare a quel desiderio.
A me, se fosse lecito, vi proporrei piuttosto di destinare quella
sommetta a beneficio delle missioni estere e simili opere apostoliche, per lo stesso fine da voi inteso. E mi pare che sarebbe più
efficace intercessione. Ma fate secondo la vostra devozione, ispirazione e buon senso.
Continuiamo a pregare da invicem per le comuni intenzioni
per il Regno di Gesù in noi e nelle nostre religiose famiglie. Gesù
vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
2382
Suor Benigna manda spesso offerte per le vocazioni e per intenzioni
di messe. D. Giustino soddisfa le sue richieste e ringrazia.
Pianura 1 settembre 1937
M. R. Suor Benigna,
Dio Spirito santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Stamattina ho cominciato ad applicare le otto sante messe per
la vostra intenzione e continuerò nei giorni già indicati e cioè: 1,
2, 3 e 4 alla santa Vergine di Lourdes; il 6, 7, 9, 11 allo Spirito Santo.
Celebrerò e applicherò personalmente come mi sono impegnato
e toto corde.
A S. Michele del Gargano celebrò il nostro maestro dei novizi.
Ricevetti quanto caritativamente mi mandaste. Grazie assai.
259

Confido che il Padre dei cieli per la maggior gloria del Figlio
suo, nel vostro istituto e nelle anime di tutte e singole le religiose,
voglia esaudire pienamente i loro voti. Gesù vi benedica.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
della Trinità
2383
D. Giustino esorta Suor Benigna ad abbracciare e adorare la croce di
Gesù con ogni effusione di affetto.
Pianura 3 maggio 1939
Invenzione della Santa Croce
M. R. Suor Benigna,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Voi pure avete “trovata la santa croce di Gesù, la vostra” badate bene dunque di adorarla e abbracciarla con ogni effusione.
Grazie delle tredici sante messe, e degli auguri. Ricambio con
quelli per l’Ascensione e la Pentecoste! Il divino fervore regni nei
cenacoli delle vostre comunità anche per opera vostra! Gesù vi
benedica,
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
2384
D. Giustino condivide con Suor Benigna la gioia della riabilitazione
della Congregazione dopo sette anni di dura condanna a una morte len260

ta! Le consiglia “a trovare la contemplazione nell’azione, il riposo dello
spirito nel travaglio, la pace interna nella battaglia interna. Risultante di
questi sforzi sarà e deve essere uno spirito di soavità e fortezza inseparabilmente armonizzate”.
I.M.I
Alla Rev. Suor Benigna

Pianura 1 marzo 1942

Dio Spirito Santa ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ricevetti a suo tempo la vostra con le applicazioni alle quali ho
provveduto e ve ne ringrazio.
Vogliate unirvi a noi nel ringraziare la SS. Trinità per le misericordie usate alla nostra Congregazione facendola uscire salva dalle tribolazioni che l’avevano quasi sommersa da sette anni. Dio sia
Benedetto!
Vogliate compatire le nostre storditaggini, per non dire peggio,
nel servire così male chi pure ci vuole bene e ci fa del bene. Attribuitelo però non a mancanza di stima o di buona volontà, ma
all’eccessivamente troppe cose che la necessità ci fa abbracciare in
questi tempi eccezionali.
Vi auguro una quaresima di grandi grazie e consolazioni pur
nel deserto dello spirito e nella solitudine del cuore. Dovete, dolce,
dolce, abituarvi a trovare la contemplazione nell’azione, il riposo
dello spirito nel travaglio, la pace interna nella battaglia interna.
Risultante di questi sforzi sarà e deve essere uno spirito di soavità
e fortezza inseparabilmente armonizzate.
Tutto vi verrà dalla presenza del Signore a voi, e dalla confidenza vostra in lui. Fatevi santa.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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2385
Apprendiamo da questa lettera non solo la falsa morte di Suor Benigna, ma anche che era la Vicaria Generale. La falsa notizia della sua morte offre l’occasione di ricordarle che il cammino è lungo e che c’è ancora
molto da fare! D. Giustino le ricorda il bisogno di offrire al Signore molti
e santi desideri, perché questi per il Signore sono come opere compiute.
I.M.J.
Pianura 18 dicembre 1946

Rev. Suor Benigna,
ho avuto consolazione nel ricevere la vostra, poiché una notizia inesatta mi aveva riportato la vostra morte! Avranno confuso
la Vicaria Generale con la Madre Generale. Siete dunque ancora
in questo mondo, come me, che anche son passato per morto più
volte in questi anni di guerra. Abbiamo ancora da lavorare non
poco al divino servizio e con l’aiuto della grazia vogliamo farlo.
Quando saremo in tutto secondo il pensiero e desiderio divino?
Offriamone spesso almeno il desiderio e l’intenzione a colui che
ci vede nel cuore e ha conto dei desideri come di opere compiute.
Resto inteso delle sante messe per M. Eugenia: ma un’altra volta
non mi mettete in imbarazzo; dite voi stessa il numero e farò a
modo vostro.
Ora il nostro D. Giorgio viene spesso a Roma, e ve lo manderò
per qualche notizia o servizio vicendevole. Santo Natale! Fatevi
santa. Gesù vi benedica.
Dev.mo servo
Giustino M. Russolillo
2386
D. Giustino non esita a chiedere aiuto per gli altri. Chiede aiuta a
Suor Bianca per una madre e le sue due bambine.
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I. M. I.

Pianura 25 novembre 1952

Suor Bianca Bruno
Casa Famiglia S. Maria Goretti
Abbazia di Masio, Alessandria
Alla Rev. Suor Bianca,
Gesù vi benedica.
Vorrei che vi fosse possibile accogliere con voi la persona di cui
accludo le generalità. Essa ha con sé due bambine sue figlie!
Amerei che le scriveste e assieme, prima per lettera poi di presenza, vedreste il da farsi non tanto per aiutare le due bambine,
quanto per dare uno scopo più alto alla vita e attività della madre
che (mi dicono) è di molte capacità.
Mi viene raccomandata da persona a cui desidero rendere servizio.
Fatevi sante tutte e abbracciate l’apostolato della santificazione
universale.
Vostro servo in SS. Trinitate
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
P. S. Nel caso affermativo vogliate mettervi in comunicazione
diretta, perché non posso servire da intermediario, non conoscendo nemmeno di persona, la raccomandata.
2387
D. Giustino ringrazia Suor Cleofa per le condoglianze e le preghiere
per la morte di suo padre.
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Pianura 15 gennaio 1930
Rev. Suor Cleofa,
Vi sono molto sentitamente grato della benevolenza dimostrata con il prendere parte alla pena per la morte di mio padre.
Vi auguro e prego in ricompensa il favore del Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione.
Vostro Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
2388
D. Giustino ringrazia Suor Cleofa per gli auguri del suo onomastico
(14 aprile).
G.M.G.

16 Aprile 1950

Rev. Suor Cleofa
Paestum
Il Signore vi benedica!

Grato per il ricordo, vi ringrazio e saluto nel Signore. Fate un
bel mese di maggio! Pregate per me!
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
2389
Naturalmente Suor Cleofa ha chiesto una più intensa presenza pastorale per Paestum; D. Giustino le chiede di pazientare e l’invita ad essere
apostola della santificazione universale.
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Pianura 20 settembre 1952
Alla Rev. Suor Cleofa
Gesù vi benedica.
Voi non avete torto. Dovete però compatire questa povera
Congregazione. Noi dobbiamo ubbidire al Rev.mo Padre Visitatore Apostolico. Ma sono sicuro che non tarderà molto e sarete
ugualmente contente, perché nella piana di Paestum noi abbiamo
il programma di mettere almeno sei Padri per accudire a tutte le
frazioni e ogni giorno non solo la domenica. Ci vuole per ora un
altro po’ di pazienza. Voi mettete buone parole con il popolo. Noi
amiamo queste buone anime e vogliamo con la grazia di Gesù
sacrificarci per esse.
Fatevi santa ora che avete ancora tempo. Vi voglio incaricare
dell’apostolato della santificazione universale. Se ne avete piacere
me lo dite e vi scriverò quello che dovete fare. Avete forza per
girare un po’ per la zona? Perché bisogna avvicinare le anime a
una a una.
In comunione di preghiere.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

2390
D. Giustino aveva accettato di predicare gli esercizi spirituali alle suore e i disturbi cardiaci non glielo permettono.
Pianura 18 ottobre 1946
Molto Rev. Madre,
sono stato preso da disturbi cardiaci (come altre volte) che richiedono molto tempo a guarirsi, se il Signore non mi vuole ancora!
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Come fare gli esercizi? Volete rivolgervi ad altro o volete che vi
mandi uno dei nostri che mi sembrasse più adatto?
Sarà meglio che provvediate scegliendo altrove chi potrà fare
un bene certamente migliore a codesta comunità tanto cara a nostro Signore.
Vostro dev.mo Servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
2391
Ancora una volta D. Giustino chiede aiuto per un suo parrocchiano.
I.M.I.
Pianura 2 gennaio 1949
Reverenda Superiora,
mi permetto raccomandare alla carità vostra il Sig. Antonio Di
Vicino a cui è stato concesso di essere ricoverato nel mendicicomio a voi affidato. È un mio filiano e congiunto di un nostro chierico religioso.
Gradite gli auguri più religiosi per il nuovo anno voi e la comunità e la Congregazione.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
2392
D. Giustino stabilisce un’alleanza spirituale tra la comunità di questa
Suora e la Società Divine Vocazioni. Chiede una preghiere quotidiana e
indirettamente promette di fare lo stesso.
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J.M.J.
Pianura 29 dicembre 1950
Reverenda Superiora,
godo nel mandarvi per questo nuovo anno di vita che il Signore ci concede incominciare, i più religiosi auguri di perfezione cristiana sino alla perfetta unione divina. Vi chiedo la carità di
una preghiere quotidiana per me e per la nostra Congregazione
acciocché ci sia concesso praticare, noi per prima, quello che predichiamo agli altri.
Vi sarei grato di conoscere se le vostre comunità possano e vogliano fare questa preghiera: e se non vi sembriamo indiscreti,
quale sia questa preghiera. È come un’alleanza spirituale che conchiudiamo. Disponete pure di noi per qualsiasi servizio spirituale
che potessimo rendervi.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
2393
Sembra probabile che questa breve lettera sia indirizzata alla Madre
Generale delle Ancelle di Gesù Eucaristia.
Pianura 4 Aprile 1953

Molto Reverenda Madre,
Gesù ci benedica.

Non ho potuto ancora procurarmi il bene di venire. Se non
avete provveduto diversamente, passerò da voi per un appuntamento. Non mi è di peso venire a far visita al vostro Gesù Sacramentato e alle sue buone religiose. Egli vi faccia sante.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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2394
Lettera senza data. Probabilmente scritta il 30 Giugno 1953. D. Giustino predicava spessissimo alle Suore della Visitazione di Barra. La malattia non gli permette mantenere la promessa e manda D. Salvatore Di
Fusco come suo sostituto. D. Giustino dimostra la sua umiltà e la grande
stima che nutriva verso D. Salvatore.
I.M.I.
Rev.ma Madre Claudina Russo
Superiora Generale
Povere Figlie della Visitazione di Maria SS.
Barra
Rev. Madre,
Gesù ci benedica.
Stetti in gioia di spirito alle vostre case di S. Giuseppe e San
Giorgio ieri e l’altro ieri, riservandomi di venire oggi a Barra. Intanto mi trovo con febbre e non mi si permette venire. Abbiatemi per scusato. Se permettete parlerebbe alla comunità il nostro
confratello Salvatore Di Fusco, superiore della casa di Vibonati,
che trovasi qui per la predicazione del mese del Sacro Cuore, or
ora conchiusa. Egli può fare molto meglio del sottoscritto. Auguro
ogni aumento di grazia e carità nel divino fervore che certo vi apporterà la visitazione perenne della SS. Vergine Maria.
Gesù ci benediva.
Vostro servo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
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2395
La madre Mazzei è tentata e pensa di trovare altrove più pace e serenità
interiore. D. Giustino la esorta alla perseveranza invitandola a cercare
nel suo intimo ciò che cerca altrove.
Pianura 15 febbraio 1936
Alla Reverenda Madre Mazzei,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Sento che il Signore vuole da voi la perseveranza nel Cenacolo. E troverete solamente nell’intimo dell’anima vostra quello
che, inutilmente, cerchereste in qualsiasi ambiente esterno, anche
claustrale.
Passerete, a proporzione della vostra generosità, raccoglimento
e distacco, attraverso purificazioni che potranno sembrarvi terribili ma vi introdurranno nella divina unione, più e meglio di
qualsiasi penitenza di vostra scelta.
Datevi dunque con tutta voi stessa alla santa vita comune, perfezionandola in ogni suo dettaglio con lo spirito della perfetta osservanza.
Gesù vi benedice. Una Litania al Sacro Cuore per me.
Sac. Giustino M. Russolillo

2396
I.M.I.
D. Giustino non dice mai no, quando si tratta di aiutare una vocazione; se non può aiutarla in un modo l’aiuta in un altro.
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Pianura di Napoli 27 maggio 1947
Molto Reverenda Suor Costantina Mulè
S. Agnello
Gesù vi benedica.
Comunicate pure alla mamma di Fr. Domenico che da parte
nostra non c’è nessuna difficoltà a tenerlo come insegnante, però
religioso vero e proprio con professione pubblica non potrà esserlo, perché ha l’impedimento di essere stato professo tra i Salesiani; però non c’è da preoccuparsi per questo, egli sarà sempre ben
voluto come lo è oggi. Non occorre niente, poiché egli si rende
utile con il suo insegnamento.
Gesù vi benedica.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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Capitolo X
Lettere, note e norme varie per le Suore Vocazioniste
2397
Più che una lettera, il seguente è un regolamento vero e proprio che
sancisce la totale indipendenza delle Suore Vocazioniste dai Padri Vocazionisti. Nonostante il fatto che hanno lo stesso fondatore, la stessa spiritualità e lo stesso carisma, legalmente e canonicamente i Padri e le Suore
Vocazioniste sono due entità distinte e separate.
10-3-1932
Norma Generale
Per le Suore Vocazioniste
Le Suore Vocazioniste dipendono dalla loro superiora locale,
provinciale e generale. In nulla dal superiore Vocazionista maschile locale, provinciale o generale.
Questi pertanto si astengano da ogni ordine e disposizione che
riguardi le Suore, sia nella loro vita privata che pubblica, sia nella
vita di preghiere che di opere, sia pure in quanto a consigli di libri
per la loro vita spirituale.
Ogni volta che il superiore maschile, generale, provinciale, locale desse qualche disposizione, questa resta nulla quando le superiore femminili rispettive pensassero diversamente. E le Suore
non sono tenute a dar ragione ai Vocazionisti delle loro ubbidienze alle proprie superiore.
Anche per l’osservanza delle loro regole, le ‘Suore siano lascia271

te esclusivamente alla vigilanza e direzione delle proprie superiore, senza che ci si immischino i Vocazionisti.
Che se mancassero ai loro doveri di collaborazione e contributo ai Vocazionari, i Vocazionisti sono liberi di formarsi tra le pie
donne del posto altre loro cooperatrici al servizio dei Vocazionari,
senza voler costringere mai a questo le Suore Vocazioniste, nonostante che ci siano tenute per vocazione e fondazione.
(Da conservarsi nell’archivio femminile).
Sac. Giustino M. Trinitatis
della Società Divine Vocazioni
2398
Norme pratiche impartite alle suore circa il modo operandi e per far sì
che il lavoro sia meritorio e santificatore.
Alle Suore della Cucina,
Gesù vi benedica.
1. Preparate subito una bella cappellina sicché al più tardi
per la notte di Natale possiate avere tra voi Gesù sacramentato.
2. Non badate ai difetti del prossimo (chi sia sia) ma riconoscete e servite Gesù Cristo in ogni prossimo, a cominciare
da voi stesse.
3. Non vendete nemmeno una spilla senza l’esplicito permesso del sottoscritto o almeno dell’Economo D. Vaccaro.
4. Date ogni mese la nota di quello che occorre a voi, come
vestiario, calzature, medicinali, al sottoscritto o all’Economo D. Vaccaro e vi sarà provveduto.
5. Dite che sommetta dobbiamo passarvi per i vostri bisogni
minuti, e ogni mese o ogni quindici giorni ve la passeremo.
6. Non dovete dare a nessuno, nemmeno malati e sacerdoti,
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una goccia di vino, neppure per medicina, neppure con ricetta del medico senza mio permesso, mio esclusivamente.
7. Evidentemente nemmeno voi ne potete usare.
8. Voi fate a forza il servizio del Vocazionario, senza amore,
senza fede, e perciò lo fate male, ci soffrite voi, e fate danno alle vocazioni.
9. Se lo fate con fede, con amore, guadagnerete assai meriti
per il cielo, farete il purgatorio in vita e arriverete alla santità della vocazione.
10. è uno scandalo continuo la vostra discordia e deve cessare. Confidate nel Signore e la carità sua trionferà.
11. Approvo che facciate dire in perpetuo una santa messa al
giorno, per i sacerdoti defunti, acciocché vi ottengano di
fare quest’opera santamente.
12. Badate a non sciupare un centesimo di roba, a non perdere niente, a non far rompere oggetto alcuno ecc. ecc. Osservate tutto quello che dice la regola circa la povertà.
		 Gesù vi benedica.
Sac. G. M. R.
2399
Lettera scritta alle suore della cucina, chiedendo loro di interessarsi
in tutti i sensi delle refezioni per il Vocazionario. Bellissimo il pensiero
conclusivo: Se faremo splendere un raggio di carità, la provvidenza non
mancherà.
Molto Reverende Suore,

Pianura 27 - 3 - 1936

Dio sia con noi.
Non ho veduto nemmeno il contenuto del pacchetto e ve lo rimando, perché possiate avere la consolazione di portarlo venerdì
santo.
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Quello che intendo dire è la necessità di tornare a come si faceva prima. Non è difficile che una suora faccia quello che ora, da
un tempo in qua, stanno facendo i giovani con grave distrazione.
Provvedere volta per volta ai pasti quotidiani, ricevendo da me
quello che c’è in casa, procurando poi dalla carità del popolo, o in
prestito dai venditori quello che manca, ma portando la suora il
pensiero e la responsabilità delle refezioni.
Aspettate il ritorno della Superiora Prima, per decidere praticamente. Intanto incaricatene qualche persona esterna. Il paese è
grande (dicono che siamo undicimila abitanti). Con la pazienza e
costanza, anche dalla povertà comune di tutti, verrà fuori la provvidenza divina, se un raggio di carità sarà fatto splendere alle menti.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
2400
Questa lettera è indirizzata alle Suore Vocazioniste che raccolgono
il tributo per il Vocazionario e alle cooperatrici esterne che aiutano in
quest’opera di carità. Mentre per il passato le cooperatrici raccoglievano
il “tributo” o offerte per il Vocazionario, oggi sono esse stesse che offrono
e poi mandano al centro.
Festa di S. Fedele Martire (Cappuccino)
Pianura 24 - 4 - 1936
Alle Reverende Suore Vocazioniste e nostre associate esterne.
Dio Spirito santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
In riconoscenza di quanto avete fatto per le vocazioni in questa
quaresima, ricevete dal Signore un aumento di stima e amore per
la vostra Congregazione, dal Vocazionario la rivista Spiritus Domini e dal sottoscritto un nuovo assegno.
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Questo va dalla Pasqua alla festa della SS. Trinità, per il quale
giorno ognuna si sforzerà un’elemosina che ricordi 1) o i quaranta giorni che Gesù stette sulla terra dopo la risurrezione, 2) o i
cinqunta giorni che precedettero l’adempimento della promessa
del maestro di mandarci il divino Spirito, o 3) i discepoli, 4) o gli
apostoli del Signore.
Ognuna con generosità ci si applichi sia per la propria opera
di vocazione, sia per la santificazione del tempo pasquale e sia
per un omaggio speciale alla santissima Vergine Maria, la Signora
delle divine vocazioni, nel suo bel mese.
La penitenza sarà appunto questo lavoro straordinario, e queste straordinarie umiliazioni nel chiedere per le vocazioni.
La Preghiera sarà poi l’Atto di domanda (N. 18 del ringraziamento alla comunione), che dovete recitare nelle piccole visite
private a Gesù Sacramentato.
Egli ci conceda il suo cuore e il suo spirito, a ognuno in particolare e a tutta la Congregazione anche in specialissimo modo.
Vostro servo nella SS. Trinità beata
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Ogni Suora abbia una copia di questa.

2401
Epifania 1937
Reverende Sorelle e Care Anime,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Con gli auguri della divina Epifania vengo a ringraziarvi degli
auguri del santo Natale. Benedetto sempre il Signore Dio nostro
per i doni suoi in ogni suo mistero.
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Seguiamo sempre più fedelmente la divina attrazione al cuore
sacratissimo di Gesù Cristo, nello Spirito santo e e procuriamo a
nostra volta di attrarre tante e tante anime in questa corrente divina di grazie.
L’eternità si avvicina, ecco lo sposo che sta per arrivare. Usciamogli incontro!
Metto nelle vostre mani un piccolo libro intitolato “La Pietà del
Seminario”. Per seminario dovete intendere tutte le case di formazione religiosa e tutte le schiere di anime elette che vogliono farsi
sante. Lo metto nelle vostre mani proprio come una lampada sfornita di buon olio in mano alle vergini prudenti, perché rischiarino
le vie del loro cammino incontro allo sposo-Dio e anche perché a
vostra volta possiate porgere un efficace aiuto spirituale a quante
altre anime si avvicinassero a voi, fossero pure delle povere vergini stolte, ma che pure vogliono andare incontro allo sposo ed
entrare nella sala del convito. Queste pagine, care anime, assieme
al Direttorio delle Sante Virtù che con l’aiuto delle vostre preghiere speriamo di completare, formeranno come il manualetto della
vostra scuola spirituale, per l’acquisto della scienza dei santi.
Il Signore e la santissima Vergine vi benedicano sempre in tutte
le benedizioni del loro nome e del loro cuore. Amen.
Sac. Giustino M. Russolillo

2402
Seguono 9 brevi messaggi alle Suore Vocazioniste della cucina di Pianura. Sono quasi tutti senza data in quanto venivano portati a mano
volta per volta. In queste note traspare la semplicità e la cura paterna di
D. Giustino verso tutti, ma specialmente verso gli ammalati.
Alle Suore della cucina.
Auguri santi a Suor Rosa Vassallo per domani.
Prego usare molta carità agl’infermi. C’è uno ancora molto ma276

lato e deve essere compatito (Barbieri). C’é un altro, tanto, tanto
indebolito e deve essere aiutato (Mazzuca).
Per il primo occorre a mezzo giorno un buon piatto o di riso o
di pastina (quella piccola, non la pasta lunga e grossa) e poi frutta
fresca. A sera, come primo lo stesso e poi molta frutta ben cotta.
L’altro invece ha sempre bisogno di un secondo di carne e poi
la frutta come il primo; cioè a mezzo giorno fresca, a sera cotta.
Anche con debiti, anche a cercare l’elemosina, procurate di non
far mancare nulla ai malati. Gesù vi benedica.
Sac. Giustin M. Russolillo
2403
Per D. Broccoli, un po’ di pastina e un po’ di carne.
18 - 8 -1937
Sac. G. M. Tr.
2404
State bene. Fate un maggio fervoroso e fatelo fare anche ad
altre anime. Ricordate sempre che l’opera vostra principale è il
servizio delle vocazioni e l’apostolato della santificazione universale, a cominciare da quella del clero.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
2405
Alla Superiora delle Suore della Parrocchia.
Gesù vi benedica.
277

Fate la carità di procurarmi ogni tre giorni un pezzo di pane
nero (non tortano ma pezzo grande) comprandolo o cambiandolo
col pane bianco.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo

2406
J.M.J.
Abbiamo un giovane in extremis. Le Suore si raccolgono a pregare a turno davanti al santissimo sacramento. Se c’è qualche suora più esperta e più anziana può andare a vederlo con la superiora
se mai potesse dare un consiglio.
Sac. G.M.Tr.
2407
J.M.J.
Pianura 2 gennaio 1954
Reverende Suore,
vogliate distribuire agli ascritti all’Apostolato della santificazione Universale questa preghiera a onore del santissimo nome
perché la pratichino ogni giorno e possibilmente assieme ad altre
anime. E con essa continuate l’iscrizione all’Apostolato della santificazione universale specialmente tra i fanciulli e le anime pie,
facendone l’elenco in doppia copia una per me, e una che resti da
voi perché ogni mese riceverete qualche stampa devozionale da
passare ad essi.
Gesù vi benedica.
Sac. J. M. Tr 2408
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2408

Pianura 17 - 3 - 1955

J.M.J.
A Suor Maria Rosa.
Il Signore vi benedica.
Vogliate trattare bene questo Signore venuto per l’Azione Cattolica. Darete a me poi la nota di quello che avrete speso. Fatevi
sante.
Sac. Giustino M. Russolillo
2409
Indubbiamente le Suore di Lentiscosa non avevano potuto mandare
il loro tributo per le vocazioni. D. Giustino le incoraggia e promette loro
una visita, perché non si sentissero mortificate.
J.M.J. G.A.U.D.I.U.M.
Alle Suore di Lentiscosa
Gesù vi benedica.
Avete fatto benissimo a mettere prima a posto la vostra casetta,
anch’essa servirà per un fine santo! Quando le possibilità permetteranno, mandate pure l’obolo vostro per le vocazioni.
Quando capiterà l’occasione di venire da quelle parti, non
mancherò a fare una capatina alla casa di Lentiscosa!
Il Signore vi faccia sante.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazioniisti
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2410
Questa lettera sembra essere indirizzata a una superiora locale. D.
Giustino inculca l’adorazione perpetua diurna e dà indicazioni pratiche
sul come farla.
Pianura di Napoli 23 - 7 - 1943
Reverenda Superiora,
per essere sicura da ogni triste esperienza, organizzate con le
anime di codesta buona popolazione l’adorazione perpetua diurna circolare avanti al ss. Sacramento. In ogni ora fate recitare la
corona del Signore, poi fate percorrere la Via Crucis, e in fine se
c’è tempo, il rosario mariano. Si termini sempre con una litania
(o della s. Vergine, o del ss. Cuore, o del ss. Nome) detta con le
braccia in croce, e con la breve visita a tutti gli altari per onorarvi i
santi martiri e titolari e chiedere la loro protezione.
State tranquilla. Attendete alla santificazione vostra e delle consorelle mediante la nostra osservanza ascetica e lo sviluppo delle
opere Vocazioniste. Nessun male toccherà né voi né quelli che a
voi si uniscono in questa pratica pia. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
2411
Questa breve nota rivela il vero amore paterno di D. Giustino che
pensa a tutto e a tutti e cerca di provvedere nel modo migliore ai bisogni
dei singoli.
Senza data
Alle Suore della cucina del Vocazionario.
Vi prego, invece della verdura e legumi date altro cibo a Longoni, avendo presso di voi la ricetta del medico che gli vieta questi
cibi.
Vogliate poi passare più raramente il latte a cena, e quando ca280

pita, se vi è possibile, preparatelo un po’ meglio. Sarebbe bene
non darlo mai liquido a sera, ma solo alla mattina.
Vedete poi un po’ alla volta di acquistare piatti di creta in modo
che anche gli altri nove professi più giovani siano serviti in piatti
di creta. Curate poi che le razioni dei professi più giovani siano
abbondanti come quelle dei sacerdoti. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
2412
Il servizio della cucina nei Vocazionari è una vera scuola di santità. La
stragrande maggioranza delle Suore addette al Vocazionario sono state
veramente anime eroiche, esempi di santità vivente a migliaia di giovani
vocazioni. L’episodio qui riportato è veramente una rarissima eccezione
alla norma.
Alle Suore della Cucina.
Il malo esempio che date di poca carità tra voi e di nessuno
spirito religioso rende impossibile il vostro permanere al servizio
delle divine vocazioni. Correggetevi subito, accordatevi tra voi
nella santa umiltà e carità. Nostro Signore vi caccerà dalla Congregazione se non vi cambiate e divenite umili, mortificate, silenziose, caritatevoli, pazienti, zelanti per le vocazioni.
Per conto mio vi perdono tutto quello che ci fate soffrire. Vi
benedico e vi auguro di divenire buone Vocazioniste.
La colpa del male che fate non è la nostra povertà, o la divina
provvidenza. È la nostra e vostra poca virtù.
Siate religiose. Non avete scusa.
Sac. G. M. R. della SS. Tr.
dei Vocazionisti
P. S. La Superiora o ottiene un vero cambiamento o chieda un
cambiamento di Suore.
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2413
Risposta di D. Giustino a un quesito di direzione spirituale circa le
offerte per le intenzioni di sante messe.
Direi: essa stessa, o mese per mese, o al principio di ogni anno
desse la moneta occorrente per queste ventiquattro sante messe.
Oppure depositare un piccolo capitale che frutti in perpetuo il danato occorrente a questo scopo, col pericolo però che, cambiandosi il valore della moneta, può essere che un giorno quella rendita
non basta più.
Sac. Giustino M. Trinitatis

2414
La prima approvazione pontificia delle Suore ha preceduto quella dei
Padri; questa è segno esterno dell’approvazione divina e indice anche di
una certa precedenza del ministero delle Suore su quello dei Padri nella
cultura delle vocazioni.
Gesù, Maria, Giuseppe
Nicastro, 22 luglio 1947
Alle Reverende Suore delle Vocazioni Divine
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
L’adorabile Trinità vi dice mediante i più officiali e alti suoi
rappresentanti, come gradisce l’opera che avete abbracciata e la
forma di vita religiosa che avete professata, affinché aggiungendosi questo argomento autorevolissimo esterno a tutti gli altri argomenti efficacissimi interni, voi abbiate a confermarvi nella vita
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intrapresa e slanciarvi a percorrerla con cuore dilatato e attrarvi
tante altre schiere di anime assieme a voi.
Non sia per voi senza profondo ammaestramento, anche la
precedenza della vostra approvazione pontificia su quella dei Servi delle Vocazioni Divine. Anche ai primi cominciamenti dell’opera si provvide con la Pia Unione Femminile ad avviare a regolare
funzionamento prima l’opera materna che riguarda per così dire
il corpo, e poi l’opera paterna sacerdotale che riguarda più direttamente lo spirito.
Nell’idea informatrice della Società Vocazioni Divine il concorso delle suore e per mezzo loro di tutto il popolo cristiano è indispensabile alla ricerca e cultura delle vocazioni dei piccoli eletti del
Signore, e deve precedere e accompagnare sempre attivamente la
loro formazione, se si vuole, come è necessario, che i sacerdoti si
applichino totalmente all’ascensione spirituale e intellettuale dei
medesimi eletti delle Vocazioni Divine.
Così porterete quel fiore e quel frutto che la divina gloria, amore e volontà vuole da voi e riceverete da parte del Signore, sin
da questa vita, il centuplo, nell’ordine intellettuale e spirituale di
quello che voi date nell’ordine naturale e materiale.
Con quanta sapienza è stato messo in rilievo, nel decreto di
questa prima approvazione pontificia, il servizio che dovete rendere alle Divine Vocazioni dei giovanetti, e l’insegnamento catechistico a servizio delle parrocchie, e l’esercizio delle opere di misericordia che sono come la trinità delle opere vostre nel campo
triplice anch’esso delle parrocchie, Vocazionari e missioni in cui
lavorate.
Gloria al Signore! Ma gloria di amore più intenso e puro che
mai, mediante i sacri cuori di Gesù, Maria e Giuseppe!
Ma questa approvazione non riguarda i singoli soggetti, che
devono ognuno per conto suo e tutti insieme per conto delle comunità e di tutta la Congregazione, sforzarsi ogni giorno nel tendere alla perfezione di ancelle delle ascensioni spirituali, di Suore
dei santi, di missionarie della ss. Trinità, divenendo veramente
quali le vuole il Signore e quali in realtà ancora non sono: fede,
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fiducia, fedeltà all’amore infinito che è il Signore Dio Trinità e vedremo i prodigi della grazia in noi e in tutti.
Ignem sui amoris accendat Deus in cordibus nostris.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino Maria della Trinità

2415
Invito pressante a Suor Concetta e alla Santoianni a trovare ottimi
elementi per formare il gruppo della Dottrina Cristiana e quello della
Compagnia del ss. Sacramento.
Gesù, Maria, Giuseppe
A Suor Concetta Balestrieri,
Gesù ci benedica.
Andate da Santoianni e pregatela che assieme alle altre si interessi a trovare una quindicina di catechiste per ogni via (Napoli,
Torre, Avvenire, Gianturco, D’Aosta, Simeoli, Carrozzieri, Vicoletto ecc.) e similmente una quindicina per la compagnia del santissimo sacramento.
Lo stesso deve farsi a Masseria Grande, Pisani, Romani, Torre,
Grottole, Camporotondo, cioè in tutte le parrocchie,
Verrà il vescovo nel giorno in cui festeggeremo il suo ventennio di episcopato e gli presenteremo tutti questi gruppi della
Dottrina Cristiana, e della Compagnia del santissimo sacramento.
Dovrebbe fare il possibile di venire in chiesa per ricevere spiegazioni. Ma subito, perché verso la fine di Giugno o luglio dobbiamo
anche tenere gli esami della Dottrina Cristiana.
Per stasera fatemi sapere qualcosa.
Assieme a Santoianni cercate le persone più capaci e volenterose. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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2416
Suor Concetta è il canale della divina Provvidenza. D. Giustino chiede sempre e lei produce immancabilmente quanto le viene chiesto.
A Suor Concetta
Gesù ci benedica.
I nostri alunni di terza e quarta elementare sono aspiranti, e
dovrebbero vestire di colore viola cupo amaranto;
quelli poi di quinta elementare e prima ginnasiale sono alunni
e dovrebbero vestire di colore verde cupo smeraldo;
quelli poi di seconda e terza ginnasiale sono discepoli e dovrebbero vestire di colore rosso cupo granato.
Vorrei cominciare anche questa osservanza. Ma vorrei un figurino molto semplice e modesto e campioni di questi colori in
cotone o lana.
Vedete un po’ voi.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo

2417
D. Giustino chiede e ottiene non solo per i sacerdoti o i giovani studenti, anche per una bambina!
26 gennaio 1946
A Suor Concetta.
Avrei bisogno di una piccola medaglia dell’Immacolata per una
bambina.
Sac. Giustino M. Russolillo
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2418
D. Giustino pensa a tutti e a tutto e fa molta attenzione ai minimi
particolari. Amore paterno, amore cristiano!
							
A Suor Concetta

27 luglio 1952

Il professo Pugliese resta a Pianura per necessità di cure. Deve
avere ogni giorno del pesce, carne magra (non di maiale) pietanze
senza grassi, molta frutta, senza uova.
Abbiategli ogni considerazione, specialmente nella mia assenza, in modo che possa presto raggiungere i compagni per un po’
di vacanze.
		

Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Trinitatis
2419

Come espresse in una lettera alla sorella Giuseppina, D. Giustino
avrebbe voluto sempre disponibile una quantità di medaglie miracolose
per disseminarle ovunque e a tutti. L’imposizione della medaglia era una
pratica che si ripeteva ogni anno il 27 novembre.
A Suor Concetta
Gesù ci benedica.
Dovendo fare l’imposizione della santa medaglia al seminario,
al convitto di Vallo e a Mercato vorrei cento, duecento medaglie,
ma grandi, con relativo laccettino.
Non potrei spendere più di lire mille. Vedete di trovarle. Se non
le trovate tutte uguali, che siano almeno una cinquantina grandi e
belle. Se ne trovate di varie dimensioni, preferisco sempre le più
grandi.
Per Di Pierno, continuate.
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Mando la ricevuta per le sante Messe ma voglio qui l’elemosina corrispondente; potete solo sottrarre il costo delle medaglie.
Potete consegnare tutto alla Superiora Generale, se verrà, o altra
Suora.
Quando scrivete, scrivete a metà foglio se veramente volete
la risposta. Questo potete dirlo anche alle altre suore e persone
esterne.
Gesù vi benedica e accresca lo zelo delle vocazioni.
					

Sac. Giustino M. Russolillo
2420

A Suor Concetta
Comprate la medicina alla suora che vi accompagna. Alla Bonora scriverò.
Sac. G. M. Tr.
2421
A Suor Concetta
Mi occorrono due maglie bianche, le più lunghe, le più leggere
possibili (con maniche lunghe, dovendo servire da camicie).
Accludo lire cinquanta, darò il resto se occorre.
				
				

Sac. G. M. Tr.
2422

7 luglio 1954

A Suor Concetta
Gesù vi benedica.
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Vi prego di acquistarmi trentasei (tre dozzine) di corone che
siano molto forti (di legno ma incatenate molto forte) per darle ai
gruppi apostolici stasera a onore della santissima vergine Maria,
Madre di Dio.
Sac. Giustino M. Russolillo
2423
24 ottobre 1954
A Suor Concetta

Gesù ci benedica.

I libretti dovete darli solo a persone capaci, istruite e che si vogliono impegnare a fare esse stesse i gruppi. Non dovete assolutamente darli a chi sia sia. Ai semplici associati si distribuiranno le
pagelle che fanno da tessera.
Sac. G. M. Tr.
2424
10 giugno 1955
A Suor Concetta,
vogliate acquistare per D. Varriale stoffa (mussola in lana) per
un cappottino estivo e a farcelo confezionare presto.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
2425
A Suor Concetta.
Facilmente andrò dai novizi; sono una ventina. Vorrei loro por288

tare la medaglia del tipo che avete acquistato ultimamente. Gesù
vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
2426
A suor M. Concetta,

J.M.J.

il Signore vi benedica.
Vogliate procurare quanto prima tre paia di maglie di lana da
uomo e altrettante paia di mutande, lunghe però. A mie spese.
Fatevi santa.
Sac. Giustino M. Russolillo
2427

A Suor Concetta,
perché provveda all’ultima cosa con una certa sollecitudine.
Martellini è molto alto.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
2428
Suor Concetta aveva scritto: “Reverendissimo Padre, devo fare gli
esercizi spirituali e non ho potuto trascurare la responsabilità del pane
perché nessuno può assumerla. Dunque dovrei fare a questo modo, trovarmi per la predica, fare la riflessione e tornare al Vocazionario perché
ci vuole aiuto, i ragazzi sono aumentati e noi siamo poche perciò con la
buona volontà bisogna fare di più. Mi possono valere gli esercizi? Beneditemi”. D. Giustino rispose:
Vi valgono così, però dovete fare a questo modo tutti i corsi
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che si fanno a casa madre, guadagnando in quantità, quello che
potrebbe mancare in qualità. Gesù vi benedica.
Dietro allo stesso biglietto c’è quanto segue; non sembra essere la continuazione del precedente. Potrebbe essere la risposta a qualche quesito
sul tributo dalla stessa Suor Concetta.
Sono convinto che andando persona per persona si troverebbero centinaia di migliaia di persone che darebbero volentieri chi
cinque, chi sette, chi dieci, chi dodici lire alla settimana e così potreste voi sole suore mantenere settantadue ragazzi.
Fatelo a Pianura, Soccavo e Quarto e ci riuscirete. Ditelo a
quante buone anime conoscete e troveremo così un centinaio di
zelatrici tra Pianura, Soccavo e Quarto.
Sac. G. M. Tr.
2429
A Suor Concetta.
Gesù ci benedica.
Vedete di dare un po’ di pane (un pezzo ogni settimana) a
Nardelli, finché non avrà la tessera personale, perché egli ora risiede a Nazareth.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Trinitatis
2430
A Suor Concetta.
Vorrei cominciare a preparare stoffa nera per la vestizione di
una ventina di giovani novizi ecc. occorrerebbero almeno 9 metri
ciascuno per due sottane e un cappottino.
Sac. Giustino M.
P. S. Tre paia di calze leggere (per scarpe N. 39 o 40.
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2431
Occorrerebbero almeno tre mutande estive leggerissime (ma
molto larghe) per me.
Altrettante per Castigliane. Questi ha bisogno di maglie estive.
Provvedete voi, anche in giornata, se vi riesce.
Per la riunione, se è possibile, anticiparla alle cinque, diversamente si farà alle sei. Vorrei sapere i padri che restano senza cena,
perché con me nessuno si è lamentato.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Trin.
2432
17 gennaio 1955
A Suor Concetta.
Prego provvedere per una sottana a Errico (tre metri) e altri tre
metri per una zimarra a un novizio adulto e di merito.
Sac. G. M. Tr.
2432
A Suor Concetta.
Gesù vi benedica.
Potete dare quella cosa a P. Innocenzo perché ha il permesso.
Sac. Giustino M. Russolillo
2433
A Suor Concetta.
Gesù ci benedica.
16 luglio 1955
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Servirebbero due maglie a me e quattro maglie e mutande per
Castiglione. Siano irrestringibili e specie le maglie di misura N. 5.
Fatevi santa.
Sac. Giustino M. Russolillo
2434
A Suor Concetta.
Avrei piacere che procuraste a Caracciolo, che va in famiglia
per cure, un paio di magliette.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

A Suor Concetta.

2435

Per due buone maglie per il giovane Ardorisio.
Sac. Giustino M. Russolillo
2436
A Suor Concetta.
Occorre un paio di maglie di lana e un paio di mutande di lana,
come Befana a P. Libertino. Portatemele stasera col conto.
Occorre per l’ostensorio la scatola corrispondente, perché sia
ben custodito. Compratelo e portate il conto.
2437
A Suor Concetta.
Zaccaro il piccolo avrebbe bisogno di una forte cura di “Opo292

calcium irradiato”, facciamogli questa carità. Anche a me ne occorre ancora.
Sac. G. M. Tr.
2438
Alle RR. Suore (Suor Concetta).
Vorrei che procuraste tre vasi da notte (di ferro smaltato) per
i missionari. Se si vendono a Pianura prendeteli a mio nome e li
pagherò a parte. Comunque occorre prepararli subito. Se li avete
presso di voi, nuovi, mandateli e intanto li lascerete qui nella casa
parrocchiale, acquistandone poi altrettanti per voi, a spese mie.
Anche occorrono quattro lacci molto forti, per sportelli di finestrini (due metri e cinquanta ciascuno). Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M.
2439
Biglietto trovato tra quelli delle Suore, ma queste non sembrano essere
le destinatarie.
Ogni volta che potete, date una capatina a Piazza dei Martiri,
ove sono in vendita all’asta mobili ecc. e acquistate quante più
librerie potete o simili scaffali ecc.
Si prega acquistare una dozzina di anelli di legno per agganciarvi il tendone. Scatola di spille per la spillatrice.
2440
Alle RR. Suore.
Peduto, essendo insegnante, ha bisogno di una colazione più
abbondante: usategli questa carità.
Sac. Giustino M. Trinitatis
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2441
A onore di san Giuseppe date un bel pranzo ai tre operai falegnami.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Trinitatis
2443
Alle Suore.
Se potete dare un po’ di pane per quattro novizi che stanno
lavorando.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
2444
Si prega dare a De Luca, Ferraro, Antonioni qualcosa in più
perché hanno lavorato.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
Alle RR. Suore degli infermi.
Considerate come bisognoso di aiuto Monaco che ha subito
un’operazione con molta perdita di sangue. Dategli qualche uovo
per una ventina di giorni e un po’ di cibo in più.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

294

2445
Alle Suore.
Gesù ci benedica.
Si prega di uno bello straccio per la pulizia della cappella del
noviziato.
Sac. G. M. Russolillo

2446
All’Ufficio Postale.
Prego dare a Suor Concetta tutto quello che c’è sulla libretta
della parrocchia. Grazie.
Sac. Giustino M. Russolillo

2447
Alla Superiora delle Suore del Vocazionario.
Nota per le vacanze dei religiosi che vengono da altre case (collegi, seminari ecc.).
Il trattamento identico dei sacerdoti.
Intendersi con Suor Concetta che è stata incaricata di provvedere qualcosa in più e meglio per essi.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
P. S. Oggi aspettiamo un loro superiore da Cava dei Tirreni.
Vi diranno i giovani se si tratterrà a pranzo. In questo caso ve lo
raccomando assai.
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2448
PICCOLO STATUTO PER LE SUORE
CHE PRESTANO IL LORO SERVIZIO NEI VOCaZIONARI,
SEMINARI E COLLEGI MASCHILI
Questo Statuto non è scritto di Don Giustino, ma ne riporta fedelmente tutti i suoi suggerimenti, raccomandazioni e norme.
1. Essendo, la Congregazione istituita per la ricerca e la cultura
delle sacre vocazioni allo stato ecclesiastico-religioso, le suore
ritengano particolare loro privilegio assistere direttamente anche con l’opera materiale.
2. Ad un’opera così sublime siano addette le religiose che si distinguono per il loro amore alle vocazioni, per lo spirito di sacrificio e di laboriosità, per la capacità e la serietà.
3. Quindi ogni religiosa si renda idonea, per questa che è l’opera
principale della Congregazione, mediante lo sforzo costante e
personale per l’acquisto di quelle virtù necessarie a tale impegno.
4. Le religiose si guardino, in questo loro servizio, dal trascendere
in parole ed atti non consoni alla loro missione, ricordando che
hanno l’obbligo di edificare e cooperare non solo con l’attività
materiale, ma anche con l’esempio.
5. Le Suore, nel loro lavoro presso gli eletti delle divine vocazioni,
non siano spinte dal desiderio di riconoscimento o ricompense
umane ma solo da motivi soprannaturali. Apprezzino, però,
l’assistenza spirituale dei sacerdoti al di sopra di ogni cosa.
6. Le Suore siano imparziali nel trattare gli eletti del Signore in
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modo da evitare eventuali simpatie o antipatie che potrebbero
compromettere la buona riuscita dell’opera. Evitino soprattutto, ogni sotterfugio, ogni conversazione inutile, ogni familiarità
troppo spinta, pur avendo, per i ministri di Dio tutto il rispetto
e la stima dovuta.
7. Circondino, con spirito di materna comprensione i sacerdoti
tentati, tribolati, provati in qualsiasi modo, senza manifestare
ad alcuno le deficienze conosciute, ma coprendole col manto
della carità e facendone oggetto di riparazione davanti al Signore.
8. Con ogni diligenza sia osservata la clausura secondo le Costituzioni, tenendo in particolare evidenza lo spirito di segregazione, mediante l’uso della ruota.
9. Verso coloro poi, che prestano servizio nelle nostre case, le
Suore usino il senso della giustizia sia nella distribuzione del
lavoro, che nell’assistenza materiale; inoltre rispettino la loro
personalità evitando tutto ciò che possa essere causa di malcontento.

2449 NORME PER LA SUPERIORA
1.	È compito della Superiora organizzare le varie attività del Vocazionario, tenendo presente le necessità particolari in modo
da assicurare alle Suore l’osservanza regolare.
2. Per tanto curi in primo luogo, che alla comunità non manchi
il ritiro mensile, la confessione sacramentale e la parola di Dio
almeno settimanale.
3. Su di essa cade la responsabilità dei vari uffici. Deve, quindi,
rendersi conto personalmente del buon andamento della cucina, affinché i cibi vengano preparati e serviti con amore e gusto; vigilare affinché la dispensa sia ben tenuta in modo che
nulla venga sciupato o avariato. Lo stesso dicasi della vigilanza sulla lavanderia, sul guardaroba e sul funzionamento della
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ruota, senza però togliere a ciascuna delle Suore la libertà e la
fiducia nel compiere il proprio ufficio.
4. Quelle Superiore che vengono incaricate dai reverendi padri
per le varie compre registrino tutte le entrate e le uscite, conservino con cura le fatture rilasciate loro dai fornitori, e ogni
quindici giorni, al massimo un mese, sottopongano il tutto al
superiore locale.
5. Siano previgenti, premurose, e, nello steso tempo, delicate nel
chiedere ai reverendi padri quello che occorre per la cucina e
per il guardaroba.
6. Dal momento che esiste una convenzione tra la Congregazione e i reverendi padri, qualora questa non venga osservata, la
Superiora, lo faccia presente al superiore locale prima, generale
poi - se lo credesse indispensabile - ma con la massima delicatezza e carità.
2450 PER IL PERSONALE DI SERVIZIO
1. In quei Vocazionari in cui la necessità richiede che vi siano persone di servizio, si tenga presente che:
a. esse sono sotto l’immediata supervisione delle Suore che dovranno esercitare su di loro vigilanza materna e continua;
b. quando il servizio da esse prestato non soddisfa, il loro licenziamento spetta al Rettore della casa maschile;
c. è loro proibito portare fuori casa roba o introdurvela senza il
permesso della superiora;
d. non possono uscire di casa, durante il tempo in cui prestano
servizio, senza licenza della Superiora,
e. non è loro lecito intromettersi negli affari che riguardano le
suore e i padri;
f. il vestito che indossano deve essere sempre decente e consono al luogo in cui lavorano;
g. le giornate libere settimanali devono essere alternate qualora vi fosse più personale;
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h. le ore di lavoro, l’orario di entrata e di uscita devono essere
fedelmente osservati;
i. a scanso di eventuali fastidi di sindacati, la Superiora vigili a
che le singole posizioni siano in regola.
2. Le Superiore procurino al personale, l’assistenza spirituale necessaria perché possa trascorrere nell’ambiente religiosa, una
vita veramente cristiana.
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