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Introduzione

Nell’introduzione del volume 18 delle Opere di D. Giustino abbiamo parlato della sua famiglia religiosa. In questo che è l’ultimo
volume delle lettere sentiamo il bisogno e il dovere di parlare un
po’ della sua famiglia naturale.
Noi nasciamo, cresciamo e ci sviluppiamo nel seno di una famiglia e da questa famiglia ereditiamo le nostre caratteristiche
fisiche, psicologiche, patologiche e anche spirituali. È difficile
adeguatamente comprendere una persona. Con il latte materno
noi succhiamo anche i valori e i principi che diventano poi come
una seconda natura per noi. L’amore per la famiglia è alla base
dell’amore di Dio. Chi non è capace di relazionarsi con i suoi familiari, sicuramente non potrà relazionarsi con i suoi confratelli in
una comunità religiosa. Chi è un buon figlio nella famiglia naturale, sarà buon figlio nella famiglia religiosa.
Nonostante tutte le crisi della famiglia e tante altre crisi, poiché l’uomo non è un’isola, si sente sempre più il bisogno e l’attrazione alla famiglia. Uno dei passi più espressivi e poetici di D.
Giustino descrive proprio la propensità e il bisogno della famiglia
entro la quale l’uomo raggiunge il suo pieno sviluppo e la sua
realizzazione.
“Con la formazione della donna si compì la creazione di questo
nostro mondo visibile, e il Signore portò l’uomo alla relazione di
sposo e lo situò nello stato di unione nuziale; e poi rientrò nel
sabato del suo eterno riposo. E d’allora, ogni bambino che viene
in questo mondo, nonostante tutte le bellezze dell’infanzia, non
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vuole restare bambino, ma si affretta a divenire fanciullo. E poi
nonostante tutte le bellezze dell’adolescenza, non vuole restare
fanciullo, ma si affretta a divenire giovane. E poi nonostante tutte
le bellezze della sua primavera, non si contenta del fiore, ma aspira al frutto e passa alla virilità e in essa finalmente si posa. Anzi
propriamente parlando tutta la bellezza delle varie età dell’uomo
sta proprio in questo progressivo sbocciare dell’infanzia nell’adolescenza, dell’adolescenza nella giovinezza e della giovinezza
nella virilità perfetta. Così, similmente e contemporaneamente,
l’uomo nasce figlio, ma nonostante tutta la dolcezza della relazione filiale, non vuol essere soltanto figlio e non si appaga della
sola famiglia nativa, ma tende alla relazione di amico con altri e
altri e poi altri, e se ne forma una più grande e, a volte sembra,
una più dolce famiglia elettiva. Ma nonostante tutte le dolcezze
dell’amicizia, anzi appunto perché rapito dalle dolcezze dell’amicizia, non vuol essere soltanto amico e non si appaga più di questa
sua grande famiglia elettiva, ma tende alla relazione di sposo con
chi gli sembra l’ideale e la sintesi di tutto il bene che gli può offrire l’umanità: per poter con questa persona, amica sopra tutti gli
amici, formare la nuova famiglia del suo cuore, in cui finalmente
riposa per tutta la vita, nell’esercizio dolce e forte del dominio del
suo amore conquistatore”1.
Nella lettera alla cugina Cristina Fontana, D. Giustino non esita
a rivelare tutta la sua tenerezza per i membri della sua famiglia:
“Sembrerò troppo rude, ma amo assai i miei parenti2”
In una poesia di D. Giustino scritta in giovanissima età per la
festa onomastica del papà possiamo cogliere lo spirito di unità,
di amore e gioia che regnava nella famiglia Russolillo. Stralciamo
alcuni versi più significativi:
Più ti ridono d’intorno
questo giorno
1

Russolillo, Direttorio del Fine - Opere Vol. 9, p. 59.

2

Opere, Vol. 19 Lettera N. 2930
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i tuoi vispi, cari bimbi
e di gioia la tua sposa
radiosa
sembra adorna di bei nimbi.
Sulle bionde testoline
birichine
tanti baci tu dividi,
ed a loro far moine
senza fine
lietamente godi e ridi.
Ma io t’auguro contento
compimento
d’ogni voto bello e pio.
È l’augurio più profondo
più giocando
di tuo figlio, babbo mio3.
Che bella questa immagine di una madre radiosa che sprizza
gioia da ogni poro e di un padre che si bea tra baci e carezze senza
fine! I principi profondamente religiosi, uno spirito di fede viva
e operante, una laboriosità instancabile e l’intima inclinazione a
superare ostacoli e a migliorare sempre più, che animavano la famiglia Russolillo, sono facilmente riconoscibili nello stile di vita e
nella spiritualità della famiglia Vocazionista.
Per l’importanza e il ruolo della famiglia nella formazione dei
figli e quindi delle future generazioni D. Giustino fa questa raccomandazione ai parroci Vocazionisti: “Il parroco Vocazionista
riserva speciale attenzione e cura alle famiglie sia per la loro santificazione sia per il contributo di sostegno alla eventuale scelta di
consacrazione dei figli”4.
3

Opere Vol. 19, n. 2913.

4

Costituzioni art. 17.
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La Signora Ida del Prete Russolillo, unica cognata di D. Giustino tuttora vivente, il 3 marzo del 2008 mi scriveva: “I genitori di
D. Giustino sono stati i primi Vocazionisti. Essi si rispecchiavano
nello spirito di D. Giustino, standogli molto vicino, con umiltà,
protesi nella carità verso coloro che avevano bisogno, soffrivano
quando D. Giustino soffriva”. Proprio per questa vocazionistalità
della famiglia Russolillo più volte ho ripetuto e scritto che Villa
Simpatia, casa paterna di D. Giustino, è la nostra porziuncula, la
vera culla della Congregazione, dove sono state gettate le fondamenta della Congregazione con il primo oratorio (classi di catechismo e ricreazione) D. Giustino cominciò a riunire i suoi ragazzi, i Volontari di Gesù e i suoi Fedelissimi. Fu là, nella casa paterna,
che il 30 aprile 1914, cominciò il primo tentativo di vita comune,
il primo Vocazionario. (Oh! Con quanto amore i coniugi Russolillo accolsero i primi aspiranti nella loro casa, condividendo tutto
con essi e trattandoli come altrettanti figli!). Fu là che D. Giustino
sperimentò i due eventi mistici più conosciuti: La visione della SS.
Trinità nella quale, il 10 maggio 1926, gli fu data Maria SS. come
superiora immediata di tutte le case Vocazioniste, maschili e femminili, presenti e future. Fu là che gli apparve per la prima volta la
Vergine Immacolata5. Eventi che si sono verificati all’ombra della
famosa pagliarella, che misteriosamente prese fuoco qualche giorno dopo la morte di D. Giustino, secondo una sua profezia.
Villa Simpatia, Via Marano 12, Pianura di Napoli, in aderenza
al vecchio casale, costruita dal papà di D. Giustino e dallo stesso denominata Villa Simpatia in omaggio alla sua dolce consorte,
Giuseppina Simpatia, oggi è la residenza di una comunità delle
Suore Vocazioniste, ove oltre alla formazione delle future Suore,
centinaia di bambini ricevono la loro prima educazione; grazie
alla bontà e generosità dei fratelli e sorelle di D. Giustino, come si
rileva dalla lettera N. 2794 indirizzata a Mons. Cerasuolo, Vicario
Generale della diocesi di Pozzuoli: “i miei fratelli si sono accordati

5

Opere, Libro dell’Anima 1, p. 279.
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a destinare per sempre, a casa religiosa e asilo di infanzia l’abitazione con il giardino dei genitori, donandola alla Congregazione
delle Suore Vocazioniste. Chiedo pertanto licenza per questa piccola casa religiosa con relativo asilo, con cui si provvederebbe alla
parrocchia del SS. Rosario in Pianura, e il permesso, per l’annessa
cappellina delle Suore, di conservarsi, alle solite condizioni il SS.
Sacramento6”.
Nonni paterni di D. Giustino furono: Francesco Russolillo7 di
Pianura (1816-1896) e Giuseppina Scherillo (1919-1900) di Soccavo. Zii paterni: Maria Giovanna (zia Giovannina), Maria Errichetta, Maria Michela (zia Michelina), Maria e Vincenzo. Zia Giovannina, la più longeva della famiglia, era maestra elementare e aiutò
D. Giustino negli studi; zia Errichetta si accollò parte della retta
e zia Michelina collaborò moltissimo all’inizio della vita comune,
divenendo un po’ una vera seconda mamma per gli alunni dei
primi anni.
Nonni materni di D. Giustino furono Gennaro Ferraro e Carmela Calvi, che adottarono Giuseppina Simpatia sin dalla nascita
e fu per essi come una figlia naturale. Della famiglia materna conosciamo solo uno zio, Luca Calvi, che per essere il guardiacaccia
della riserva naturale degli Astroni, tra Pianura e Pozzuoli, e per
ospitare spesso la nipote, offrì l’opportunità che rese possibile l’incontro tra Luigi Russolillo e Giuseppina Simpatia, i santi genitori
di D. Giustino.
Luigi Russolillo e Giuseppina Simpatia si unirono in matrimonio nella chiesa di S. Giorgio Martire in Pianura il 14 marzo
1886: 29 anni lui, 18 lei. I giovani sposi stabilirono la loro residenza
nell’antico casale di via Marano 10 Pianura, di proprietà, per generazioni, dei suoi antenati. In questo casale nacque il nostro D.

6 Opere, vol. 19, n. 2794.
7 Tutte le informazioni circa la famiglia Russolillo, senza altro riferimento,
sono state prese da: Anella, Chiamato per Chiamare, Postulazione Generale, SDV, Roma 1997.
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Giustino. “Luigi Russolillo era un uomo molto stimato per la sua
onestà e correttezza, ragion per cui non gli mancava mai il lavoro;
molti palazzi di Posillipo, Parco Margherita, Via Martucci, Vomero, furono costruiti da lui lungo le strade, appena allora tracciate.
Giuseppina era una giovane molto esperta in cucito e con la
sua gioviale amabilità si formò presto una numerosa clientela che
le portava il lavoro a domicilio. Giuseppina oltre ad essere una
sposa attenta e una madre tutto cuore, era anche un’ottima amministratrice e, certo, contribuì notevolmente alla prosperità della
famiglia. Giuseppina era una donna forte, prudente, all’occorrenza autorevole, ma dolce, sensibile, caritatevole verso i bisognosi,
desiderosa di sostenere in ogni modo l’opera del figlio. I Pianuresi
la stimavano molto e ricorrevano a lei per consigli, per riportare la
pace tra coniugi, fra padre e figli, fra una famiglia e l’altra”8.
Luigi dapprima onesto e serio costruttore divenne presto capomastro e poi appaltatore e imprenditore edile. È ammirevole la
fede di quest’uomo che dopo aver donato a Dio il Figlio Giustino,
non esitò a dare il suo consenso alla vocazione di Giovannina e di
Ciro dicendo: Se Dio chiama chi siamo noi per ostacolare la sua chiamata? Anche Michele studiò in seminario, e come appare dalle lettere
in questo volume, sembra che anche Orazio, sia stato almeno per
un tempo con D. Giustino nel gruppo dei fedelissimi. Secondo la
testimonianza di Ida del Prete, vedova Russolillo: “Luigi Russolillo
era un imprenditore onesto e stimato; con sua moglie hanno allevato 10 figli, avviandoli al lavoro o allo studio, secondo le loro tendenze. Quando Luigi Russolillo cadde da un’impalcatura, mentre
si facevano i lavori di ristrutturazione del municipio di Pianura si
ruppe una gamba. Purtroppo al tempo non vi erano i sistemi ortopedici attuali, la gamba di Luigi peggiorava e sua moglie Giuseppina chiese a D. Giustino di pregare per il padre che non guariva.
Mia suocera mi raccontava che la guarigione del padre fu il primo
miracolo in vita ottenuto per la intercessione di D. Giustino. Luigi

8

Dalla lettera di Ida Del Prete, ved. Russolillo del 24 – 9 – 2007. A.G.V.
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guarì e riprese il suo lavoro, anche se convalescente, pur non potendo lavorare, egli dirigeva i lavori. È risaputo che Luigi, sin dal
1920, quando D. Giustino fu nominato parroco di Pianura, ogni
mattina, all’alba andava ad ascoltare la sua messa, si comunicava
e poi andava a lavorare a Napoli con il suo carrozzino9”.
Giuseppina e Luigi, una volta cresciuta la famiglia, furono per
molti anni comunicanti quotidiani e morirono santamente amorevolmente assistiti dalla loro famiglia naturale e dalle loro famiglie
religiose dei Padri e Suore Vocazioniste. “La santa donna dal letto
dell’agonia fissava il figlio [Giustino] che se ne stava rincantucciato; egli accortosene, cambiò posto, quasi temesse di distogliere
l’attenzione della mamma da Dio e dall’eternità. L’occhio materno
lo seguì. Allora pianse e uscì. Il fratello maggiore, rude e affezionato, sapendo che egli pranzava alle undici, l’esortò a ritirarsi. Docile sempre, ubbidì, ma prima di uscire annunziò: mamma andrà
al cielo a mezzogiorno. Di fatti mentre suonava la campana di casa,
la madre spirò. Corsero ad avvisarlo; aprì e, prima che potessero
parlare, egli stesso sussurrò: è morta mia madre!”10
Lo steso D. Mario De Rosa racconta un episodio, che rivela la
profonda spiritualità e abnegazione di D. Giustino e, allo stesso
tempo il suo immenso amore per la mamma: “L’amore di lui per
lei rifulse in occasione della guerra. Appena arrivato al fronte,
Giustino sentì la nostalgia della mamma. Aveva lasciato le sue disposizioni per il caso di morte e ne aveva costituita depositaria la
sorella Giovannina. A lei, pertanto, chiese una foto della mamma:
Non ho mai detto voglio e questa volta lo dico. Aggiunse che dovevano farla con i pochi soldi lasciati da lui e, come ultimo argomento
persuasivo, accluse la propria fotografia. Era irriconoscibile, tanto più che non aveva messo gli occhiali. Giovannina svenne per
l’emozione. La mamma pur di contentare il ricco figlio, vinse la

Ibid.
De Rosa, L’Apostolo delle Divine Vocazioni, Ed. Vocazioniste, Pianura di
Napoli 1956, p. 27.
9
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naturale ritrosia e posò per la prima volta innanzi all’obiettivo”11
Un albero si riconosce dai frutti. I frutti della famiglia Russolillo
sono stati abbondanti e salutari.
Francesco il primogenito della famiglia, nato l’11 dicembre
1886, morto il 29 aprile 1971, grazie al suo onesto e assiduo lavoro divenne un noto imprenditore e un ottimo padre di famiglia.
Insieme al papà costruì buona parte del secondo piano del Vocazionario di Pianura.
Maria, nata il 12 novembre 1888, morì giovanissima a soli 19
anni, essendo un specchio di virtù per tutte le sue coetanee.
Giustino, nato il 18 gennaio 1891, morto il 2 agosto 1955, sacerdote, parroco, fondatore, scrittore e grande santo nella Chiesa di
Dio.
Vincenzo, nato il 24 dicembre 1892, morto il 30 gennaio 1976,
imprenditore edile come il padre e il primo fratello.
Giovanna, nata il 22 giugno 1895, morta il 25 maggio 1969, Suora Vocazionista, Madre Generale e confondatrice delle Suore Vocazioniste, morta in concetto di santità. La Madre Giovanna con
il suo spirito di saggezza materna è stata un vero dono di Dio per
le Suore Vocazioniste; la sua presenza e il suo ruolo ha facilitato
di molto il lavoro di D. Giustino nel guidare, assistere, esortare o
correggere le Suore.
Giuseppina, nata il 28 novembre 1897, morta l’8 aprile 1982 in
Asbury Park, N. J. Sposò Giorgio Baiano, testimone dell’estasi di
D. Giustino, entrambi comunicanti quotidiani e grandi amici dei
Vocazionisti in USA.
Michele, nato il 17 ottobre 1899, morto il 22 febbraio 1973, fu
medico chirurgo, medico curante di moltissimi Vocazionisti e comunicante quotidiano. Suor Orfelina, che lo coadiuvò come infermiera nella clinica Russolillo, ha testimoniato che D. Michele non
entrava in sala operatoria se prima non avesse partecipato alla
santa messa e ricevuto la santa comunione.

11

Ibid. p. 26.
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Carmela, nata il 22 marzo 1902, morta il 19 gennaio 1993, casalinga e devota madre di famiglia.
Ciro, nato il 21 maggio 1904, morto il 9 luglio 1972, sacerdote Vocazionista, fu parroco, superiore e missionario; fu il braccio
di D. Giustino nella ristrutturazione di quasi tutte le case Vocazioniste, a cominciare dalla canonica di S. Giorgio a Pianura, alla
costruzione del Vocazionario e poi Altavilla Silentina, Perdifumo,
Mercato Cilento, Anagni, Laureana Cilento, Montesano, Marsiconuovo, Montesardo, Monte Taburno e Acquaviva di Isernia, ove
consegnò la sua giornata al Signore. D. Ciro è stato un luminare in
Congregazione per la sua laboriosità, abnegazione e povertà.
Orazio, nato il 19 dicembre 1906, morto il 5 marzo 1985, prima
alunno di D. Giustino e poi avvocato.
D. Giustino fu tutto tenerezza di amore verso la sua famiglia
immediata incorporando in essa le zie paterne, i cugini e i nipotini
e pronipoti che mostrarono segni di vocazione, come i fratelli Ciro
e Orazio, le Sorelle Giuseppina e Giovannina, il cugino Achille, i
nipoti Ainone, Luigi e Giustino e il pronipote Nicolino. Peccato
che le lettere scritte quasi quotidianamente alla mamma durante
il periodo di servizio militare siano andate perdute! Pur essendo
di carattere passionale ed emotivo, per lo spirito di abnegazione e
separazione dal mondo, non dava libera espressione al suo amore
per la famiglia, tanto da apparire rude, come egli stesso commenta alla cugina Cristina.
Per noi Vocazionisti, i genitori dei nostri confratelli e consorelle,
sono da considerarsi tra i nostri più generosi benefattori. Se questo è vero di tutti i genitori, come è vero, che dire dei genitori di D.
Giustino che hanno donato alla Congregazione tre figli e hanno
messo a disposizione della nascente Congregazione la loro stessa
casa? I primi Vocazionisti nutrivano un amore veramente filiale
verso Luigi e Giuseppina, riferendosi a loro come i “cari nonni”.
Essi hanno trasmesso a noi della seconda e terza generazione un
senso di profonda venerazione e stima verso questi eroici e generosi genitori senza i quali forse non avremmo proprio la Società
Divine Vocazioni.
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Una persona di eccezionale importanza nella vita di D. Giustino e della Congregazione maschile fu zia Michelina, la quale
fu prima la confidente, portaordini e discepola fedele di D. Giustino. Fece parte della Pia Unione. La sua casa divenne centro di
riunioni, conferenze, letture e cenacolo di preghiera; anche dopo
la sua morte fu laboratorio, circolo cattolico e asilo infantile. Di lei
si servì D. Giustino per sondare la vocazione dei primi alunni. Al
tempo del primo tentativo di vita comune ci rimise, gioiosamente,
tutte le sue provviste invernali. Praticamente fu la prima direttrice, o forse meglio dire, manager (o mamma?) del Vocazionario.
Divenne davvero per i primi alunni cuoca, guardarobiere, avvocata e consigliera e contribuì molto a creare nel primo Vocazionario lo spirito di famiglia. Ogni mattina prima di cominciare il suo
servizio di amore partecipava alla santa messa e si comunicava
con straordinario fervore. Consumò la sua vita per il Vocazionario
nascondendo a tutti le sue sofferenze fisiche. Nell’ultima visita
di D. Giustino si lasciò sfuggire: Non ne posso proprio più; sento gli
stimoli della morte. D. Giustino le rispose: Coraggio! Un pochino ancora e poi… il paradiso. Verso mezzogiorno essa disse agli astanti: Vi
ringrazio della carità che mi avete usata e vi saluto prima di partire per
l’eternità. Al primo tocco della campana spirò12
A causa dell’austerità, o radicalismo religioso imperante, in
teoria D. Giustino cercava di praticare prima lui e poi esigeva
dai suoi figli e figlie spirituali il più totale distacco dalla famiglia,
proibendo nella maniera più categorica ogni visita o vacanza in
famiglia. Quella che sembrava intransigenza impenetrabile nel
non permettere visite in famiglia, scompariva davanti a qualche
lacrimuccia di una madre. Significativo al riguardo l’episodio narrato da D. Mario De Rosa: Uno dei primi anni del Vocazionario,
D. Giustino aveva dato ordine perentorio che nessun ragazzo del
Vocazionario poteva andare a casa per le vacanze di Natale. L’antivigilia di Natale arriva una madre implorando che si permettes-

12

Cfr. De Rosa, Ibid. pp. 29 e 30.
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se a suo figlio di andare a casa e passare il Natale in famiglia, le
sue lacrime non riuscirono a smuovere il Rettore del Vocazionario; la povera madre che non si rassegnava a un Natale senza il
suo figlio preferito, riuscì a vedere D. Giustino e questi non seppe
reggere davanti alle lacrime di una madre e concesse il permesso.
La notizia si sparse immediatamente e tutte le mamme una dopo
l’altra con gli occhi pieni di lacrime si appellavano a D. Giustino e
questi, sempre in linea del tutto eccezionale e solo per quella volta, concedeva il permesso. Visto quello che succedeva, il Rettore
stesso cominciò a dare tale permesso a quanti lo richiedevano. Il
24 mattina D. Giustino chiama il Rettore e gli chiede: che cosa hai
programmato perché i ragazzi abbiano un felice Natale senza soffrire troppo la mancanza della famiglia? Il Rettore con una faccia
tosta guardò con tenerezza a D. Giustino e gli disse: D. Giustino,
qui in casa siamo rimasti solo voi, io e il principio che nessuno va
a casa!
Al più stretto rigorismo D. Giustino sapeva aggiungere un
mare di tenerezza e compassione e diveniva indulgente non solo
nel dare permessi di visite in famiglia, ma interessandosi sinceramente della salute dei genitori dei nostri ed era generoso nell’aiutare anche economicamente i genitori che versavano in necessità
economiche e lui stesso versava una somma mensile a quelli più
bisognosi. Parecchi genitori dei nostri sono stati miracolosamente
guariti, grazie all’intercessione di D. Giustino.
Nelle sue relazioni di famiglia D. Giustino è sempre stato il sacerdote, l’uomo di Dio, l’uomo di preghiera; non ha mai rallentato
la sua testimonianza delle cose divine e non si è mai stancato di
esortare ed incoraggiare. A quello che era il divieto di ogni vacanza in famiglia è subentrato l’altro principio: il Vocazionista non va
mai a casa allo scopo di sola vacanza: Quindi ci si può andare per
motivi di carità, di servizio, di istruzione, di esortazione o apostolato. È riprovevole, che un religioso, che ha rinunziato al mondo,
si preoccupi, si disgusti per ragioni di cose materiali.
La Signora Ida del Prete Russolillo mi ha scritto: “Mio marito
Michele raccontava: quando a volte tutta la famiglia era riunita a
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tavola, D. Giustino, allora seminarista, e si parlava di danaro, di
guadagni provenienti dal loro lavoro, D. Giustino si alzava e si
andava a chiudere nella sua camera e si fustigava col cilicio che
teneva nascosto; quei colpi che si dava addoloravano molto i suoi
genitori, i quali si adeguavano ed evitavano qualsiasi discussione
o manifestazione che potesse turbarlo”13 .
D. Giustino si dispiacque immensamente quando Luigi Cajazza
gli scrisse: “Sono prima figlio di famiglia e poi figlio della Congregazione”. Rispondendogli D. Giustino scrisse: “Mi permetterete
poi di fare tema di un’esortazione alla comunità su quelle vostre
parole: Ci metterò un punto interrogativo. A voi dico soltanto
che, prima ancora di essere figlio d’una famiglia, siamo creature
di Dio, che può disporre di noi come causa prima senza riguardo
alle cause seconde che in tanto possono agire su noi in quando
trasmettono i voleri di quella; diversamente né possono, né devono influire su noi14.
Nel pensiero di D. Giustino sgorgato da quel divino “per questo l’uomo lascia suo padre e sua madre15…” la famiglia che uno
si forma, sia essa naturale o spirituale, prende precedenza sulla
famiglia di origine.
Un bellissimo esempio di tenerezza filiale lo troviamo in queste parole scritte a D. Fontana: “Vorrei poi che a Pasqua mandassi
Palermo dal padre a Montesano, perché quel bravo uomo l’aspetta per essere accompagnato in famiglia, quindi dovrebbe andare
nella settimana santa, in modo da poter tornare a Napoli per la
Pasqua16.
Dirigendo la Bonanno D. Giustino non esita a suggerirle che
la famiglia viene prima dell’apostolato per lei: “Circa l’apostolato

13

Lettera del 3/3/2008.

14

Opere, Lettere, vol. 19, N 3040.

15
16

Mt 19, 5.
Opere, Vol. 14, lettere n. 578.
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a cui aspirate, per ora compitelo nella vostra stessa famiglia. Innanzitutto da noi si richiede l’adempimento del proprio dovere di
stato. Siate, perciò, madre vigile, accorata, amorosa per le vostre
stesse creature; specialmente per il vostro ragazzo quindicenne.
Per questi, senza nulla risparmiare, abbiate le più affettuose, materne premure, così come Monica le ebbe per il suo Agostino”17.
È chiaro che se la famiglia dovesse essere di ostacolo al compimento della volontà di Dio, i diritti e l’amore di Dio sono da
anteporsi ai diritti e all’amore per la famiglia. Ecco perché dà alle
suore queste direttive: “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”18.
Nel caso di Di Martino D. Giustino pregò per la mamma e
assicurò D. Anella, superiore locale, che sarebbe stata bene, che
non c’era di che preoccuparsi: “Dici a Di Martino che non avesse
paura per la mamma inferma. Veramente è cosa da niente. Ma in
quanto a permettere, in simili casi, l’andare in famiglia, sarà meglio che giudichiate voi sul posto mantenendo il rigore metodico
della “fermezza nella sostanza” (ossia nell’osservanza) e soavità
nei modi (anche nel rifiutare). Poveri noi se ci mostriamo facili a
mandare in famiglia! Se ne moltiplicheranno le occasioni di giorno in giorno. Fatti santo”19.
L’amore è una relazione reciproca, come la Congregazione ama
le famiglie dei suoi membri, così la famiglia dovrebbe amare e,
conseguentemente, mostrare la propria gratitudine alla Congre17

Opere, lettera n. 2962 Vol. 19.
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Opere, Lettere Alle Suore, Vol. 17, n. 2127.
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Opere, lettere, vol 13 n.126.
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gazione. “A D. Michelino Campanile D. Giustino scrisse: “Ringraziamo assieme il Signore per il tuo sacerdozio. In quanto poi alla
gratitudine, anche alla Congregazione, da parte tua e della tua
gentile famiglia, vorrei che fosse dimostrata con la fedeltà esatta alle disposizioni ricevute. E nel caso presente, anche per gratitudine, mi aspetto il tuo ritorno per la metà di aprile alla tua
residenza”20.
La famiglia è uno dei più grandi doni di Dio ad ognuno di
noi. Amore, gratitudine e riconoscenza verso la famiglia dovrebbe inondare costantemente il nostro cuore verso di essa. È nostro
dovere di religiosi rendere alla nostra famiglia naturale il servizio
più importante e più prezioso: la nostra testimonianza delle verità eterne e la nostra preghiera per quelli che vivono ancora su
questa terra e per quanti sono già passati all’eternità. Lo stesso D.
Giustino dice: “I vincoli di famiglia o di amicizia che ci uniscono
sulla terra non finiscono ma si rafforzano con la morte”21.
Dall’amore puro e santo della sua famiglia D. Giustino si è elevato alla stima, amore e unione con la Santa Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe. In una delle sue favorite giaculatorie, che è divenuta la più tipica giaculatoria dei Vocazionisti, D. Giustino ci insegna
a pregare: “Gesù, Maria, Giuseppe, mansueti ed umili di cuore,
fate il nostro cuore simile al vostro”, per ricordaci che l’umiltà e la
mansuetudine sono virtù necessarie per la pace e la felicità delle
famiglie.
Roma 11 maggio 2010
Padre Ludovico M. Caputo della SS. Trinità
Direttore Generale dei Vocazionisti
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Opere, Lettere ai Religiosi Vocazionisti, vol. 13, n. 199
Cfr. Costituzioni della Società Divine Vocazioni, art. 75.

18

Capitolo i
Lettere a vari Vescovi

La maggioranza delle lettere seguenti sono dirette agli Ordinari nelle cui diocesi la Congregazione aveva qualche sua residenza. Altre sono dirette a Vescovi interessati ad avere i Padri o
le Suore Vocazioniste nelle loro diocesi.
N. 2729
Lettera indirizzata al Servo di Dio, Mons. Federico Pezzullo, amico di
D. Giustino e della Congregazione Vocazionista. In questa unica bozza di
lettera che ci è pervenuta si chiede che la parrocchia di Montesano Scalo
sia concessa alla Congregazione “Pleno jure”.
Pianura 17 marzo 1950
Eccellenza Reverendissima,
Anche in seguito alla visita del nostro Rev.mo Padre Assistente
Pontificio (P. Giuseppe Manzo, S.J.) fatta alla casa di Montesano, e conoscendo che questa è la benevola volontà dell’Eccellenza
Vostra Reverendissima a nostro riguardo vengo a pregare che si
degni sollecitare la pratica perché la parrocchia del S. Cuore Eucaristico di Montesano Scalo sia data “pleno jure” alla Congregazione
Vocazionista.
Appena l’Eccellenza Vostra Reverendissima ne avrà avuto la
relativa concessione dalla S. Congregazione del Concilio noi ci
19

adopereremo per averla a nostra volta dalla S. Congregazione dei
Religiosi.
In quanto poi alla dote base per ottenere il supplemento congrua la nostra Congregazione è disposta a portare la piccola somma che se ben ricorda altri hanno già depositata, alla cifra richiesta attualmente di lire trecentomila.
Nella speranza di veder presto concretizzato questo che poi è il
desiderio stesso di Vostra Eccellenza Reverendissima, mi prostro
al bacio del sacro anello e imploro la santa benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima
Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2730
S. E. Pasqualino Dell’Isola, già segretario di Mons. Zezza, vescovo di
Pozzuoli, amico di vecchia data di D. Giustino. Fu lui a dare ai Vocazionisti prima la chiesa di S. Pietro di Cava e poi l’Annunziata di Cava. Le
due lettere a lui dirette trattano della donazione di D. Salvatore Ragone
e del fratello, D. Domenico Ragone.
				

Pianura 10 dicembre 1930
A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. D. Pasqualino Dell’Isola
Vescovo di Cava e Sarno

Eccellenza Reverendissima,
il sottoscritto, dopo proposta del Rev.mo Canonico D. Salvatore Ragone, Parroco di S. Pietro, supplica l’Eccellenza Vostra Reverendissima di voler autorizzare l’apertura di un Vocazionario da
intitolarsi al Sacro Cuore nel palazzo a sinistra della chiesa parrocchiale, di proprietà della stessa parrocchia.
20

Egli accetta le condizioni fatte, tranne l’obbligo della predicazione nel mese di maggio e settenario dell’Addolorata, sebbene i
Vocazionisti abbiano di regola la predica quotidiana. Il sottoscritto
dichiara che il Vocazionario potrà mantenersi con i mezzi ordinari
della Congregazione Vocazionista.
Prostrato al bacio del sacro anello implora la santa benedizione.
Di Vostra Eccellenza reverendissima
Dev.mo servo e figlio
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2731
						
Seguono 3 lettere indirizzate a Mons. Pasquale Mores e a Mons. Guido Casullo, Vescovo di Nusco, amico e stimatore di D. Giustino. Le tre
lettere trattano della situazione canonica di D. Salvatore De Simone e
della possibilità di stabilire una comunità Vocazionista a Bagnoli Irpino.
Questa lettera è marcata: “Riservata - Personale” per il suo contenuto.
D. Salvatore De Simone era un ottimo sacerdote e religioso. Fu vittima
di una vera e propria calunnia a Pianura e sembra che D. Giustino, con
sommo rammarico, abbia creduto alla calunnia. D. Salvatore si incardinò nella diocesi di Nusco e vi rimase come parroco di Bagnoli fino alla
morte. Rimase però sempre molto unito e vicino sia a D. Giustino che
ai Vocazionisti. Morì col desiderio di stabilire a Bagnoli una comunità
Vocazionista.
J.M.J.
Pianura 1 - 10 - 1947
						

A S. E. Rev.ma Mons.
Pasquale Mores
Vescovo di Nusco (Avellino)

Eccellenza Reverendissima,
ho dovuto rinnovare al confratello De Simone precetto di ub21

bidienza di rientrare nelle case della Congregazione. Vostra Eccellenza Reverendissima si degni affrettare la sua sistemazione,
perché devo darne conto alla Sacra Congregazione.
Se De Simone vuole uscire dalla Congregazione, si faccia dispensare dai santi voti e Vostra Eccellenza lo incardinerà nella sua
diocesi. Se invece intende restare in Congregazione, torni al posto
che la santa ubbidienza gli assegna.
Anche se mediante un permesso speciale gli si concesse di restare fuori casa religiosa, mi opporrei, per dovere di coscienza, a
lasciarlo in cura di anime, non potendo esporre la Congregazione
a subire le tristissime conseguenze di errori di suoi figli che essa
non può vigilare, controllare, dirigere, perché fuori casa.
Ho dovuto allontanare De Simone da Pianura, dove pure si
trovava sotto gli occhi di confratelli e superiori e tuttavia… ecc.
ecc. Come potrei permettere ora che restasse isolato in cura di anime?
Vostra Eccellenza farà come il Signore le ispirerà, ma io dovevo
pure fare presente questo stato di cose, sebbene non avrei voluto
trovarmi in questa necessità. D’altra parte non ho altro soggetto
con cui venire incontro a V. E. e al bisogno delle anime di quella
parrocchia. Provveda il Signore per altre vie della sua grazia e paternità divina.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2732
Lettera a Mons. Guido Casullo, Vescovo di Nusco concernente la possibilità di una comunità religiosa Vocazionista a Bagnoli anche con la
speranza di non perdere il confratello D. De Simone.		
Pianura 30 novembre 1951
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Eccellenza Reverendissima,
il nostro Rev.mo Padre Assistente Pontificio nell’ultima consulta da lui presieduta, ci ha fatte presenti le gravi ragioni di prudenza e di carità che consigliano di riesaminare il caso del confratello
De Simone, prima di venire a una risoluzione definitiva.
Prego per tanto l’Eccellenza Vostra Reverendissima che si degni manifestarci più in concreto il suo disegno e la sua proposta
riguardo alla parrocchia di Bagnoli Irpino e alla possibile casa religiosa da aprirsi in essa, così da averne circa la sua consistenza e
stabilità, una certa assicurazione che unita alla relazione favorevole del Rev.mo Padre Assistente dopo un suo personale sopralluogo serviranno di premesse alla conclusione definitiva.
Godo di poter assicurare Vostra Eccellenza Reverendissima che
noi tutti desideriamo assai che la conclusione che si prenderà, sia
di soddisfazione e consolazione all’Eccellenza Vostra Rev.ma a cui
ci sentiamo legati di gratitudine per la benevolenza e la protezione di cui ci onora.
Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco

N. 2733
Essendo venute meno le trattative per l’apertura di una casa religiosa
a Bagnoli, D. Giustino richiama il confratello De Simone in comunità,
cosa che prima fu rimandata e poi non avvenne per sopravvenuta morte
dello stesso.
		
Pianura 21 ottobre 1952
Eccellenza Reverendissima,
nell’ultimo consiglio presieduto dal Rev.mo Padre Visitatore
Apostolico si è riesaminata la posizione di Bagnoli Irpino nei ri23

guardi della Congregazione. Non essendosi avuto, dopo tanto
aspettare, alcuna prova di buona volontà da parte del municipio
circa l’osservanza degli impegni proposti e accettati per la casa
religiosa Vocazionista e relative opere, si è presa la decisione di
ritirare il confratello De Simone di cui ha vero e grande bisogno,
e rimandare la cosa a miglior tempo, quando cioè mantenute da
parte del municipio le condizioni stabilitesi si potranno riprendere le trattative per la comunità religiosa a Bagnoli, e l’accettazione
da parte nostra della parrocchia in pleno jure, se anche V. E. Rev.
ma non avrà frattanto disposto diversamente.
Prego pertanto V. E. Rev.ma di benignarsi di mandare al più
presto a Bagnoli chi riceva le consegne dal confratello De Simone,
sicché questi possa raggiungere la sede assegnatagli dall’obbedienza.
Siamo dolenti certo e ne chiediamo scusa di quanto potrà esserci di fastidio per V. E. Rev.ma in questo provvedimento, che
però si è dovuto prendere per le necessità della Congregazione e
per regolare la posizione del confratello religioso.
Prostrato al bacio del s. anello, imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco
Lettere a Mons. Giuseppe De Nicola
N. 2734
S. E. Monsignor De Nicola era Vicario Generale per l’arcidiocesi di
Napoli. Fu molto vicino e amico di D. Giustino e della Congregazione
Vocazionista. Quando D. Giustino scriveva formalmente ai vescovi o cardinali, preparava una bozza, che poi veniva battuta a macchina e inviata.
Questa è una bozza di lettera, senza data, in cui chiede il permesso per
stabilire una comunità di Suore Vocazioniste a Nazareth di Napoli.
24

A Sua Eccellenza reverendissima Mons.
Giuseppe De Nicola, Vicario Generale di Napoli
Eccellenza reverendissima,
per il maggior bene spirituale della vicarìa di Nazareth che tra
breve vedrà crescere di molto il numero delle anime cominciando
ad abitare le già costruite palazzine per operai chiedo il permesso di stabilire una piccola comunità di suore per l’asilo infantile,
laboratorio delle giovinette e soprattutto per l’apostolato catechistico. Per ora occuperebbero i locali attigui alla chiesa, risiedendo
il sacerdote addetto alla cura di quel posto in comunità con il parroco dei Guantai.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione
dell’Eccellenza Vostra Reverendissima.
		
		

Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2735

D. Giustino chiede il permesso di aprire una comunità di Suore Vocazioniste nei pressi della Parrocchia Regina Paradisi ai Guantai di Napoli,
affidata alle cure pastorali dei Padri Vocazionisti.
Pianura 18 agosto 1943
Eccellenza Reverendissima,
Vengo a pregare l’E.V. Rev.ma per i nostri confratelli che servono alla parrocchia dei Guantai e alla vicarìa di Nazareth, e molto
più per quelle buone popolazioni, la cui cultura spirituale sta particolarmente a cuore a V. E.
Quei poveri preti, non avendo noi Fratelli Laici disponibili, si
trovano in queste condizioni (per non dirne che una) o di doversi
preparare il cibo da sé, con grave e diuturno disagio, o di dover
far capo a famiglie del posto (come ora sta facendo quello di Na25

zareth) con grave pericolo del decoro ecclesiastico, e grave disubbidienza ai superiori religiosi che lo vietano assolutamente.
Prego pertanto V. E. che si degni permettermi di fiancheggiarli
con alcune nostre Suore che attendano per essi, e insieme si occupino della gioventù femminile e dei fanciulli con asilo, laboratorio, ricreatorio e simili mezzi di apostolato nel popolo.
Quando la prima volta Sua Eminenza l’Arcivescovo mi affidò
la vicarìa di Nazareth, mi permise espressamente e personalmente di portarvi le Suore; ma non mi feci lasciare nessun documento
scritto. Né mi sembra che era necessario, non trattandosi una vera
e propria fondazione di casa religiosa femminile.
Tuttavia essendo trascorso molto tempo da quella concessione
orale, chiedo ora in grazia la rinnovazione di quel permesso, impegnandomi a far osservare tra le Suore e i nostri sacerdoti tutte
le misure di prudenza e le cautele di una quasi clausura, già prescritta dalle loro regole, e a provvedere le Suore di quanto può
loro necessitare, senza gravare sul popolo che si vuole piuttosto
sollevare.
Avendo poi intenzione di mandare a quei nostri Sacerdoti qualche altro confratello, di tanto in tanto, per aiuto ad essi, e maggiore cura e libertà delle coscienze del popolo, vorrei il permesso, per
questi sacerdoti ausiliari, di esercitare in quelle due chiese le facoltà già regolarmente avute in altre diocesi; ma se la loro presenza
dovesse prolungarsi, ne terrei, come di dovere, informata la Ven.
Curia Arcivescovile, volta per volta.
Confidando nella duplice grazia, mi prostro al bacio del sacro
anello, imploro su me e sui confratelli la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 2736
Lettera indirizzata a Mons. Giuseppe de Nicola, Vicario Generale
dell’arcidiocesi di Napoli, a cui si chiede di concedere ai padri Vocazionisti residenti a Pianura la facoltà di ascoltare le confessioni, ogniqualvolta
si trovano in una delle chiese affidate ai Vocazionisti nell’arcidiocesi di
Napoli.
Pianura 30 - 4 - 1947
Eccellenza Reverendissima,
dovevo venire a far omaggio di ubbidienza a V. E. Rev.ma e
anche per ringraziare delle parole paterne di autorevole incoraggiamento di cui V. E. si benigna sempre favorirmi, ma aspetto il
ritorno di D. Giorgio per venire assieme.
In vista del bene delle anime, vorrei mandare per la predicazione del mese mariano a Nazareth un altro nostro religioso (D.
Egidio). Per lui chiedo la facoltà di ascoltare le confessioni sacramentali in quel posto. Egli è già facoltato debitamente.
Eccellenza, data la facilità che abbiamo di aiutare da Pianura
il villaggio di Nazareth, vorrei che mi autorizzasse, ad actum, a
mandarvi (sempre che sembrasse opportuno) come confessore,
qualche altro dei padri residenti o di passaggio a Pianura, quando
fossero nostri religiosi, da me ben conosciuti, e debitamente facoltati altrove.
Aspetto che termini l’anno scolastico per dare, come spero, un
assetto più stabile al servizio religioso di quella contrada.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino Maria Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 2737
Lettera senza nome del destinatario e senza data. Siccome si tratta
dell’ordinazione sacerdotale di D. Salvatore De Simone avvenuta a Salerno il 27 marzo 1937 per l’imposizione delle mani del Servo di Dio,
Mons. Fortunato Farina, si conclude che il destinatario era l’Arcivescovo
di Salerno.
Eccellenza Reverendissima,
avrà ricevuto o riceverà lettera dell’Ecc.mo Vescovo di Troia e
Foggia che chiede a V. E. il permesso di ordinare un altro nostro
religioso Salvatore De Simone che già ricevette gli ordini minori
dell’Ecc.mo predecessore di V. E.
Poiché questo giovane non risiede nella diocesi di V. E. ed è
stabilmente assegnato al servizio del nostro studentato, abbiamo
dovuto rivolgerci ad altro vescovo, e nel caso, all’Ecc.mo Mons.
Farina, nostro grande protettore e amico.
Se mai si facesse parola di incardinazione o escardinazione, ci
permetta V. E. notare che trattandosi di religioso professo perpetuo non è un parlare molto proprio secondo il can 115 e 585.
Tutto per il dovere di tenere informato V. E. a cui siamo obbligatissimi sempre.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
Dev.mo e Obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2738
Come al solito, nel cercare di salvare tutte le vocazioni, anche nel caso
dell’ex seminarista Cristallo, D. Giustino, segue il percorso richiesto dai
sacri canoni: il permesso da Roma e le testimoniali del proprio Ordinario.
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J. M. J.

Pianura, 10 - 11 - 1951
Eccellenza Reverendissima,
il Cristallo chiede l’ammissione nella Congregazione Vocazionista. Ho avuto il permesso di accoglierlo dalla sacra Congregazione Romana. Si degni V.E. Rev.ma di concedergli la grazia delle
testimoniali richieste dai sacri canoni 544 e 545, se V. E. lo crede
opportuno.
Noi abbiamo due anni di noviziato e un anno di magistero e
poi c’è il corso teologico… tempo sufficiente a provarlo ancora.
Né potrà essere promosso ai ss. Ordini se prima non sarà stato
ammesso alla professione perpetua.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2739
Questa lettera è la riprova dell’uso che i vescovi facevano del Vocazionario per i propri seminaristi, e dello spirito di abnegazione e servizio di come
D. Giustino li accoglieva, li preparava e poi li restituiva alle proprie diocesi. Bozza di lettera senza data, firma e senza il nome del destinatario.
G. A. U. D. I. O.
Eccellenza Reverendissima,
ho il piacere di informare l’E.V. Rev.ma che il giovane a cui l’E.
V. già dette licenza di indossare l’abito ecclesiastico, nella sessione
di … ha felicemente superato gli esami di ammissione al liceo, sostenuto davanti al Commissario Pontificio nel nostro Vocazionario
di Pianura.
E ora disponga l’E.V. per i corsi ulteriori filosofico - teologico, se
29

mai l’E.V. potesse inviarlo al Regionale o se preferisce farlo restare
nel nostro Vocazionario di dove frequenterebbe regolarmente le
scuole del Regionale più vicino. Attualmente il Vocazionario in cui
si accolgono questi aspiranti al clero secolare è quello di Fratte di
Salerno nelle vicinanze del Regionale Salernitano Lucano.
Noi speriamo di poter presentare un giorno all’E.V. un giovane ben disposto e preparato a ricevere la vocazione canonica se
mai l’E.V. credesse ammetterlo alle sacre ordinazioni, in servitio
Diocesis.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro…

N. 2740
Altra bozza di lettera manoscritta, ma senza data, senza destinatario
e senza indirizzo. Breve risposta a una richiesta di informazioni circa un
ex professo Vocazionista.
Eccellenza Reverendissima,
il giovane Remigio Rauchi, professo temporaneo della Congregazione Vocazionista, è stato ripetutamente dichiarato epilettico
dal medico di casa e dallo specialista Saiuto. Per questo motivo
egli ha lasciato la Congregazione e ha tentato di essere ammesso
nel Regionale.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione
Di Vostra Eccellenza Rev.ma
dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
							
N. 2741
Bozza di lettera sbiadita e consumata dal tempo. Dove non è leggibile si
tratta di ricostruirla riportando tra parentesi le parti mancanti o illeggi30

bili. Trattandosi di bozza non abbiamo il nome del destinatario, né la data.
Si ritiene che sia stata scritta durante la seconda guerra mondiale. Ennesima prova dell’interesse e premura di D. Giustino per le vocazioni.
Pianura, 22 settembre 1941
Eccellenza Reverendissima,
permetta a questo sconosciuto che prostrato al bacio del sacro
anello supplichi una grazia singolarissima.
Il chierico Stefano Deperte, ex alunno del M. R. P. Isaia, è incardinato alla diocesi di Sarsina1 per aver ricevuto la sacra tonsura e gli ordini minori dall’Ecc.mo predecessore di V. E. Rev.ma.
Egli (aveva) già compiuto regolarmente e sufficientemente tutto
il corso teologico presso il pontificio Ateneo di Propaganda Fide,
quando chiese di far parte della nostra Congregazione religiosa
“Società Divine Vocazioni”.
Provenendo da altro istituto c’è parso necessario trattenerlo in
(prova) prima di ammetterlo al noviziato canonico. È stato quindi con noi nella stessa casa madre della Congregazione circa due
anni. La sua condotta si è mantenuta sempre irreprensibile e edificante sotto ogni aspetto. Ora da una parte (con) il corso di studi
compiuti e ordini precedenti ricevuti egli ci (appare) maturo per
gli ordini sacri del suddiaconato, diaconato e presbiterato; d’altra
parte entrando nell’ingranaggio della vita religiosa, egli, prima di
accedere a questi ordini sacri presso di noi (dovrebbe) compiere
prima il biennio di noviziato, e la professione temporanea e poi
il triennio di voti temporanei per la professione perpetua (senza
la quale non è possibile) promuovere alcuno agli ordini sacri (a)
nome della Congregazione.
Vengo per tanto a chiedere all’E. V. Rev.ma la grazia singolarissima di ordinarlo o farlo ordinare con sue lettere dimissorie e poi
permettere che venga al noviziato.

1

Oggi diocesi di Cesena-Sarsina.
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La nostra Congregazione non avendo avuto il bene di rendere servizio alcuno né alla persona né alla diocesi dell’E. V. Rev.
ma non ha titolo alcuno alla (concessione) di questa grazia. Pure
l’implora per la carità di nostro Signore e per il servizio della s.
Chiesa.
Si degni l’E. V. Rev.ma dare questo sacerdote alla minima congregazione Vocazionista che ne resterà per sempre obbligata (con
religiosa) gratitudine all’E. V. Rev.ma presso il Signore.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la s. benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
					

Dev.mo e obbl.mo servo

N. 2742
D. Mario Lepore e il suo collaboratore D. Orlando Gallo, allora chierico, furono inviati a Palma Campania e si cominciò la costruzione di un
grande orfanotrofio. Per complicazioni e debiti contratti per l’erigendo
edificio l’opera non andò in porto.
Pianura 20 Aprile 1953
Eccellenza Reverendissima,
sono a ringraziare vivamente V. E. che si è benignata darci un
posto di lavoro nella sua grande diocesi, a Palma Campania.
In attesa del documento di curia, mi permetto pregare che vi
si faccia esplicitamente parola dell’erezione delle due case religiose, una per il ramo maschile l’altra per il ramo femminile della
nostra Congregazione, poiché sia il benefattore, sia il bisogno di
quelle anime vogliono, oltre i padri, anche le Suore per un asilo,
laboratorio ecc.; né d’altra parte sarebbe possibile ufficiare quella
chiesa (di Cristo Re, contrada Fiume, Palma Campania) prima di
avere sul posto casa e comunità religiosa per le altre opere della
congregazione.
Prostrato al bacio del sacro anello ringrazio e imploro la santa
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benedizione anche in segno di paterna benevolenza per i nuovi
operai della sua vigna.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
			

Dev.mo e Obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2743
Bozza di lettera senza data, probabilmente del 1953 quando di fatto
per una colonia estiva furono mandati a Mezzegra, diocesi di Como, D.
Giuseppe Garofalo, D. Antonio Perrino e D. Pietro Montoro.
					

I.M.I

Eccellenza Reverendissima,
Forse ricorderà che i religiosi Vocazionisti chiesero a suo tempo
il permesso di stabilirsi a Giulino di Mezzegra in una casa da loro
acquistata. Ora si vorrebbe cominciare a risiedervi con una colonia estiva di orfani a noi affidati.
Non avendo ancora la casa un proprio oratorio privato, supplico l’ E. V. Rev.ma che si degni concederci il permesso di fare nella
chiesa parrocchiale la nostra funzione religiosa del mattino (santa
messa e meditazione) e della sera (santo Rosario, visita e benedizione Eucaristica) e facoltare per le sacramentali confessioni i
Padri Vocazionisti incaricati della colonia.
Se poi V. E. Rev.ma lo volesse (per noi sarebbe una grazia) disponga di essi per il servizio religioso del popolo secondo il suo
beneplacito.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Rev.ma
Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
33

N. 2744
Lettera probabilmente scritta al Vescovo di San Marco Argentario;
D. Giustino chiede il suo aiuto nell’incoraggiare il confratello Maurizio
Lombardi a tornare in Congregazione.
Eccellenza Reverendissima,
Il nostro religioso professo Lombardi Maurizio da Lattarico, si
trova fuori comunità senza permesso dei superiori.
Saremmo graditissimi e obbligatissimi all’Eccellenza Vostra Reverendissima se, nel caso che si rivolgesse a codesta Rev.ma Curia
Vescovile lo si inducesse al suo dovere religioso di tornare in Congregazione per i noti motivi soprannaturali.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Rev.ma
Dev.mo e Obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2745
Bozza di lettera probabilmente indirizzata al Vescovo di Ugento - S.
Maria di Leuca per l’apertura della casa-orfanotrofio di Montesardo in
provincia di Lecce.
Roma 29 ottobre 1951

Eccellenza Reverendissima,
finalmente ci è concesso cominciare qualcosa a Castelsardo2.
Hanno avuto l’obbedienza per quel posto il M. R. D. Antonio De
Rosa come superiore e il M. R. D. Giuseppe Santucci come Vice.
Castelsardo, deve intendersi il castello di Montesardo, frazione di Alessano, in provincia di Lecce.

2
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Altrove sono tutti e due facoltati per le confessioni utriusque
sexus. Il primo è licenziato in sacra teologia e laureando in lettere.
Sono due buoni giovani, alunni della Congregazione da piccoli.
Spero che saranno di gradimento anche all’Eccellenza Vostra Reverendissima e si renderanno utili alle anime.
Per i principi li aiuterà anche D. Ciro, mio fratello, per le cose
temporali in cui ha più capacità. Obbiettivo principale, l’orfanotrofio. Si degni Vostra Eccellenza reverendissima benedirli.
Ci piace cominciare sempre “in silentio et spe”; ma qualora si
dovesse fare una qualche inaugurazione confido che Vostra Eccellenza Reverendissima si vorrà benignare di presenziarla.
Comunque essa non si farà senza il beneplacito dell’Eccellenza
Vostra e senza previ accordi.
Ma noi siamo sicuri di ottenere dal Genio Civile una restaurazione completa dei locali, e in tal caso, a lavori compiuti e con
qualche centinaio di orfani e alunni già in pieno funzionamento
di artigianato e scuole ci auguriamo di fare un po’ di festa che sarà
di consolazione al cuore dell’Eccellenza Vostra Reverendissima.
Prostrato al bacio del sacro anello. Imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
Dev.mo e Obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2747
		

Pianura 31 luglio 1947

Eccellenza Reverendissima,
voglia nella grande carità sua, compatirci e perdonarci se decliniamo del tutto l’invito e l’onore offertoci della gestione del venerabile seminario della Prelatura di S. Lucia del Mela.
Nella unione del seminario col vocazionario prevediamo e pre35

sentiamo tante difficoltà e amarezze vicendevoli che ci sembra un
preciso dovere sottrarci a questo pericolo.
Ci impegniamo a pregare l’Altissimo che nella sua infinita sapienza e bontà consoli l’Ecc. V. Rev.ma con altri soggetti più degni
di essere adibiti alla formazione del giovane clero che tanto sta a
cuore a V. E. Rev.ma.			
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione.
Di Vostra Eccellenza Reverendissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2748
Pianura 7 gennaio 1953
Eccellenza Reverendissima,
il M. R. Celentano, attuale parroco di Brusciano, vorrebbe che
nella sua casa di famiglia a Scafati si stabilisse una nostra comunità
maschile per il bene dei fanciulli e giovani del posto e per qualche
servizio al clero locale. Si degni V. Ecc. Reverendissima significarci
il suo beneplacito in proposito, per nostra norma nell’accettare o
rifiutare.
Lo stesso chiedo per la donazione Carbone di S. Giuseppe Vesuviano e di Iervolino - d’Ambrosio di Palma Campania.
Relativamente a questi due posti, avendoci detto il Rev,mo
Mons. Vicario che V. Ecc. Rev.ma non giudicava opportuno l’erezione in parrocchia, noi saremmo disposti ugualmente ad accettarli se Vostra Eccellenza Reverendissima lo concede per stabilirvi
qualcuna delle opere della Congregazione.
Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco
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N. 2749
Dal 1970 al 1988 I Vocazionisti hanno curato l’apostolato per gli immigrati di lingua spagnola in Lancaster, diocesi di Pittsburg, quando
Mons. Dearden era Cardinale, Arcivescovo di Detroit.
							
A Sua Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni F. Dearden
Vescovo di Pittsburg, PA. USA
Ascensione 27 maggio 1954
Eccellenza Reverendissima,
a una mia richiesta di un campo di lavoro nella diocesi di Vostra Eccellenza Reverendissima per la Congregazione Vocazionista che si occupa di parrocchie, collegi, orfanotrofi, ricerca e cultura delle vocazioni dei figli del popolo, Vostra Eccellenza mi fece
rispondere con tanta bontà che desiderava maggiori spiegazioni.
Ora mi permetta Vostra Eccellenza di esporre un mio desiderio.
Non sarebbe meglio che Vostra Eccellenza chiamasse qualche nostro Padre in linea provvisoria, per conferire di persona, e sul posto esaminare le probabilità di una nostra casa nella sua diocesi?
Se Vostra Eccellenza Reverendissima mi dà un rigo di conferma, provvederò a mandare qualche nostro religioso scegliendolo
possibilmente tra quelli che hanno parenti negli Stati Uniti.
Resto in attesa degli ordini di Vostra Eccellenza Reverendissima.
Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2750
Trent’anni dopo questa richiesta i Vocazionisti arriveranno a S. Juan e
poi a La Plata in Argentina. Sarà stata una intuizione di D. Giustino per
gli Stati Uniti e per l’Argentina, o una pura coincidenza?
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Pianura, Ascensione 27 maggio 1954
A Sua Ecc. Rev.ma Mons. Nicola Fasolino
				
Arcivescovo di Santa Fè, Argentina
Eccellenza Reverendissima,
ringrazio vivamente Vostra Eccellenza reverendissima perché
si è benignata invitarci a lavorare nella sua Arcidiocesi, vedendo
come un segno della divina volontà nell’involontario sbaglio di
indirizzo tra Sante Fe degli Stati Uniti e Santa Fe dell’Argentina.
Come campo di lavoro penso che una parrocchia missionaria
sia più conveniente alla nostra Congregazione e che questo sia
anche il desiderio dell’Eccellenza Vostra. Comunque avendo parecchi Padri nel Brasile sarà bene che qualcuno di essi venga sul
posto per ricevere istruzioni e disposizioni dell’Eccellenza Vostra
Reverendissima.
Se Vostra Eccellenza l’approva, si degni farmelo notificare e ne
manderò obbedienza al superiore dei Padri Vocazionisti a Itaparica di Bahia.
Ci affidiamo alle orazioni, benevolenza e protezione dell’Eccellenza Vostra Reverendissima.
Prostrato al bacio del s. anello imploro la s. benedizione.
Di Vostra Ecc. Reverendissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo,
Superiore Generale dei Vocazionisti

N. 2751
Anche il vescovo di Nicastro chiede una presenza Vocazionista nella
sua diocesi. D. Giustino rimanda e scoraggia tale presenza, perché non
si prevede una residenza per la comunità religiosa.
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Al Vescovo di Nicastro
J.M.J.
Pianura 26 maggio 1954
Eccellenza Reverendissima,
è più di un mese che stiamo aspettando la nomina del nuovo consiglio generalizio, che ci verrà dato dalla S. Congregazine
dei Religiosi. A esso farò presente il desiderio dell’E. V. Rev.ma
di qualche religioso per Nicastro. Prevedo che non sarà possibile,
prima per mancanza di soggetti, secondo perché non conviene
stabilirli là dove non abbiamo casa propria.
Comunque ringrazio vivamente l’E. V. Rev.ma perché si è benignata ricordarsi di noi e offrirci un posto di lavoro. Il Signore
voglia moltiplicar le energie fisiche al caro D. Maiolo, che ricordo
con molta stima e affetto, e che ha delle preziose energie spirituali, sicché possa santificare il popolo a lui affidato.
D. Placido sta lavorando di buona lena in un’altra casa nostra
in provincia di Roma, ed è contento. Raccomando a V. E. Rev.ma
la casa di Scigliano! Prostrato al bacio del sacro anello imploro la
santa benedizione.
Dell’Eccellenza vostra Rev.ma
Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2752
Lettera indirizzata a Sua Eccellenza Giovanni Battista Peruzzo, arcivescovo di Agrigento, chiedendo l’ordinazione sacerdotale di un Vocazionista.
Pianura di Napoli 14 - 8 - 1954
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Mi rivolgo all’Eccellenza Vostra Reverendissima sia perché gli
Eccellentissimi Vescovi dell’Italia meridionale sogliono trovarsi in
grande imbarazzo ogni volta che si parla di ordinare soggetti non
provenienti dai Seminari regionali, e sia perché il giovane ha in
Sicilia una sorella che, dopo la morte dei genitori, maggiormente
si interessa di lui.
Si degni l’Eccellenza Vostra reverendissima di dare questo sacerdote alla minima Congregazione Vocazionista che ne resterà
per sempre obbligata in religiosa gratitudine all’E. V. Rev.ma presso il Signore.
Prostrato al bacio del sacro anello, imploro la santa benedizione.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
		
		

Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2753
Da buon Padre, D. Giustino si rimette al vescovo diocesano circa l’idoneità e convenienza, che il novizio Angelo Grossi, passi un periodo di
convalescenza in una famiglia privata e chiede perdono al vescovo per
l’inadempienza del giovane.
Pianura 26 luglio 1952
Eccellenza Reverendissima,
riscontro la venerata lettera di V. E. Rev.ma in data 23 luglio c.a.
Il giovane Angelo Grossi è nostro novizio. Proprio all’inizio del
noviziato, recandosi per catechismi a una frazione rurale con il P.
Maestro, si fratturò la gamba. Sta da un bel pezzo in famiglia per
le cure del caso.
Vostra Eccellenza soltanto può giudicare se la famiglia privata,
in cui intenderebbe trascorrere un periodo di cura, è degna abi40

tazione di un religioso, o meno. Sono dolentissimo che il Grossi
abbia mancato di riverenza a V. E. Rev.ma e ne chiedo perdono
anche io per lui. Si degni V. E. di compatirlo e perdonarlo.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione
su me e sulla minima congregazione Vocazionista.
Dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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Capitolo iI
Lettere al Vicario Generale della Diocesi di Pozzuoli
Lettere a Mons. Nicola Causa
Monsignor Nicola Causa, nato e morto a Pozzuoli (1848 - 1939)
fu Padre spirituale di D. Giustino durante gli anni del seminario
a Pozzuoli, e poi rimase suo amico, consigliere spirituale e protettore fino alla morte. I professori del seminario chiamavano il
Canonico Causa “il nonno di Giustino”. Quando le Suore Vocazioniste si stabilirono a Pozzuoli, Mons. Petrone disse: “Le affideremo al nonno - e specifico - al padre del padre”. Mons. Causa
fu Vicario Generale della diocesi di Pozzuoli dal 1921 al 1932. Tra
D. Giustino e il Can. Causa ci fu sempre profonda stima, venerazione genuina e intimità spirituale. Invitiamo il lettore a leggere
quello che D. Giustino scrisse di lui, Cfr. Opere, vol. 6, p. 322.

N. 2754
Relazione annuale circa l’operato della Pia Associazione, fondata dallo stesso D. Giustino l’anno prima. Menziona l’apostolato catechistico e
ascetico svolto nelle campagne di Pianura, il lavoro per la pulizia e manutenzione della chiesa parrocchiale, il lavoro del laboratorio e il primo
nucleo di benefattori per la futura Congregazione.
19/1/1920
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Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
		
Pianura - Vigilia dell’Ascensione 1920
Al Reverendissimo Canonico D. Nicola Causa,Vicario
Molto Reverendo e Carissimo Padre,
col beneplacito di Sua Eccellenza Mons. Zezza molte pie donne
di Pianura si organizzarono in santa associazione il 2 febbraio, purificazione di Maria e presentazione di Gesù al Tempio, dell’anno
1919. Secondo il loro regolamento (proposto al Vescovo, e esaminato e approvato a voce dal medesimo, differendo un’approvazione più ufficiale a dopo un esperimento) il direttore Ecclesiastico deve (ogni anno) presentare una relazione della loro condotta
e del loro lavoro al Vescovo. Questo intendo fare con la presente
indirizzata a voi, perché non potrebbe essergli presentata per migliore e più opportuno tramite. Posso attestare, davanti al Signore, che esse sono di edificazione a tutta la Parrocchia. Solo quattro
o cinque aspiranti si sono voltate indietro; ma le altre aspiranti e
tutte le effettive perseverano nel buon proposito di attendere alla
propria santificazione e al bene del prossimo.
1. Sono intervenute immancabilmente all’esortazione che si tiene, apposta per esse, ogni mercoledì, al mattino, dopo la santa
messa, nella cappella della Congregazione1 del Rosario.
2. Hanno fatto frequenti catechismi alle Masserie: Trenci - S. Lorenzo - Cava - Romani - Torciolano - Torre Pisciscelli - Sartania
- Masseria Grande. Se qualche domenica ci sono mancate è
perché erano impedite o le catechiste o le anziane che dovevano accompagnarle; poiché vi si recano sempre a gruppi di
quattro o cinque persone tra cui almeno due abbastanza inoltrate negli anni.
3. a) Hanno fatto, gratis, le ostie per la parrocchia e per le cap1

Congrega del Rosario.
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4.

5.

6.
7.

pelle finché, essendosi guastato il ferro e non potendolo rifare
a proprie spese, hanno dovuto interrompere. Esse pensavano
anche a raccogliere da spontanei offerenti il grano e a farlo macinare. La parrocchia contribuiva solo i carboni; b) Hanno procurato alla parrocchia, con offerte altrui e lavoro loro, ottimi
conopei dei vari colori liturgici; c) similmente con comuni offerte e cura loro, mantengono delle lampade al ss. Sacramento,
non ancora perpetue però; d) spazzavano la chiesa e lavavano
il pavimento di marmo; poi furono costrette a desistere perché
non erano provvedute dell’occorrente, e dovevano raccogliere
anche le sedie, il che importava una fatica eccessiva.
Continuano a raccogliere ogni domenica, di porta in porta, (le
più provette in età), l’obolo per la Propagazione della Fede, il
quale raccolto, ammontante lo scorso anno a £ 1000 mille, fu a
suo tempo a voi consegnato.
Hanno procurato di far consacrare al divin cuore molte famiglie, con piccola e ben riuscita festa domestica, ripetuta nelle
varie case, con intervento e relativo sermoncino del loro direttore ecclesiastico.
Cercano, all’occasione, di far comprendere al popolo la necessità, il dovere di concorrere tutti a mantenere le vocazioni, e si
sono proposte di raccogliere un buon fondo a questo scopo.
Hanno impiantato, nei locali di proprietà della parrocchia,
loro concessi dal parroco e dal vescovo a questo fine, un laboratorio il cui ricavato libero è destinato anche alle vocazioni.
In concreto esse e il popolo hanno di mira sotto il nome di
vocazioni, i giovani della mia scuola e della loro e nostra parrocchia, ma sperano col tempo di poter estendere il beneficio
alle parrocchie vicine…e lontane.

Circa questo laboratorio, che va divenendo come il centro delle
loro opere buone, devo dire che esso possiede due macchine da
cucire delle quali una è dono di Mons. Zezza, l’altra è stata acquistata da esse. Possiede ancora due macchine da calze recentemente acquistate per le vocazioni.
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A questo proposito rendo noto che, secondo certe previsioni,
e quasi interamente per il contributo di questa Pia Unione, si potrebbero per il prossimo anno scolastico, col beneplacito di Sua
Eccellenza il Vescovo, mettere nel Seminario Regionale tre giovani; contribuendo le rispettive famiglie per il corredo, abiti, libri, e
la Pia Unione per il mensile. Poiché mia sorella s’è impegnata con
me a mantenerne uno; col ricavato - libero - del laboratorio potrebbero mantenerne altri due. Rendo noto ancora che altre persone tra cui il Rev. Chiaro - Rev. Simeoli - Rev. d. Agnello - Rev.
Giaccio contribuiscono o contribuiranno con £ 5 mensili.
I tre giovani sarebbero i tre che fanno attualmente la 5° ginnasiale col Canonico Maddaluno e con me; cioè Giorgio Mele,
Giorgio Saggiomo e Giuseppe Di Fusco. Quest’ultimo è in grado
di prendere la licenza ginnasiale, ha anche i passaggi governativi
delle classi precedenti. Gli altri due, a mio giudizio, non se la caverebbero. Devo esporli tutti e tre dunque all’esame di licenza, o
solamente Di Fusco? Se non perdono le tappe fateli esporre. Confidenza sull’aiuto superiore. Sinora - per quest’opera delle vocazioni - le offerte maggiori avute sono: la macchina per cucire, con
un buon tavolo da Mons. Zezza al laboratorio; £ 500 dal Barone
Zampaglione. £ 500 da due serve di Fossadalbero (Ferrara); £ 600
dalle stesse. Quest’ultime offerte sono state date a me direttamente. Il Sig. Domenico Di Fusco, vista la necessità d’un locale, mi ha
offerto per i ragazzi alcune sue case.
Un’altra buona donna, morendo, lasciò similmente a me per i
ragazzi £ 5000 che però non ho avuto e forse non avrò dagli eredi.
Questo è il primo resoconto che mando di queste opere buone.
Quello che s’è fatto è come un accenno e un seme di quello che
si potrebbe fare in più ampie proporzioni in appresso con la benedizione di Dio mediante l’approvazione dei Superiori.
Aspettandomi la carità di osservazioni - benedizioni e preghiere mi dico
vostro dev.mo servo
Sac. Giustino Russolillo
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N. 2755
D. Giustino informa il suo Padre Spirituale nonché Vicario generale della iniziativa della lotteria, chiede spiegazioni sulla obbligatorietà o
meno della licenza ginnasiale ed esprime i suoi dubbi sulla vocazione di
due dei suoi giovani in seminario.
A.M.D.G.
Pianura 1-6-1920
Molto Reverendo e Carissimo Padre,
le pie donne di qua, di loro personale iniziativa e opera, hanno
preparato una lotteria su …150 premi a £ 1 il biglietto e vorrebbero farla in qualcuna delle prossime feste. Il ricavato va per le
vocazioni. Se occorre particolare licenza dei superiori ecclesiastici,
intendo supplicarvene. Se non occorre (come a me sembra) intendo semplicemente informarvene, perché ci contribuiate con
un’Ave Maria. La lotteria si terrebbe in case private, o al massimo
in qualche cortile per più comodità e pubblicità. Ve ne ho scritto
non perché fosse sorta questione al proposito; neanche per ombra,
ma per un certo timore rimastomi nelle ossa, di fare o permettere
che si faccia, cosa che esorbita dalle facoltà di semplice sacerdote,
come per inesperienza m’è accaduto in passato talvolta. In questa
lotteria c’è il concorso di tutti i Reverendi. Anche Don Salvatore
ne ha preso cinque biglietti.
Sento dire poi (da parte del Prof. Brandi) che la licenza ginnasiale non è più richiesta se non da quei giovani che i superiori
intendono far dedicare agli studi letterari, o della cui vocazione si
dubiti. Per conto mio non so nulla di certo. Vorrei mi faceste sapere decisivamente come regolarmi circa i tre giovani2 che sapete.
Circa le tasse ci sarebbe più o meno come pagarle senza o quasi
I tre giovani sono Giorgio Mele, Giorgio Saggiomo e Giuseppe Di Fusco. I
tre saranno sacerdoti Vocazionisti.

2
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noia delle famiglie, ma per due di essi, secondo le previsioni mie
timide, andrebbero perdute.
Scusatami il fastidio e beneditemi. Vi bacio la mano.
Dev.mo servo
Sac. Giustino Russolillo
N. 2756
Lettera probabilmente indirizzata al buon Canonico Causa perché sia
presentata la richiesta a Mons. Pasquale Ragosta, Vescovo d’Ischia, al
tempo Amministratore Apostolico di Pozzuoli. La lettera nel retro porta
scritto a mano il Nulla Osta ad experimentum di Mons. Ragosta.
Così D. Francesco Sepe diviene il primo Cireneo di D. Giustino.
A.D.M.D.G.
Pianura 27 febbraio 1921
Molto Reverendo e Carissimo Padre,
D. Francesco Sepe già ve ne ha informato, ma mi sento in dovere dirlo anche io. Egli ha mostrato desiderio di far prova di vivere
in comune con me e i ragazzi, aiutandomi in tutto quello che potrà e sarà espediente, il tutto gratis et amore Dei. Per me desidero
aiuto, e anime ben disposte a essere generose e fedeli con nostro
Signore.
Se è necessario informare subito il vescovo, come mi sembrerebbe, vi pregherei di farlo voi per me, con una buona raccomandazione. Mi aspetto una risposta. Con la vostra benedizione. Veramente Don Sepe mi promise che sarebbe andato agli esercizi
spirituali e in essi si sarebbe deciso. Perciò scriverò di nuovo dopo
che avrò saputo da lui che cosa avrà deciso.
Vi bacio la mano
Dev.mo Servo in G.M.G.
Sac. Giustino M. Russolillo
48

N. 2757
Lettera indirizzata indubbiamente a Mons. Causa già suo padre spirituale, suo amico e protettore nella Curia di Pozzuoli. Si tratta della
crescita della comunità femminile3.
A.M.D.G.

Pianura, 6 - 4 - 22

Rev.mo e Carissimo Padre,
i più santi auguri della più intima partecipazione ai misteri dolorosi del Signore! Amen.
Avevo cominciato a scrivervi per Pasqua e riprendo ora, festa
del patrocinio di san Giuseppe!
Ogni quaresima deve aver pure qualche spina! Ho avuto giorni
penosissimi per il giudizio dei Superiori Ecclesiastici che io abbia
operato contro le leggi canoniche nell’organizzare queste opere
buone. Patientia opus perfectum habet.
Varie donne di altre diocesi vogliono venir a lavorare a Pianura
per la loro santificazione e per le vocazioni. Ce ne sono alcune
bravissime; e tra queste anche chi potrebbe fare da ottima direttrice come ne ho bisogno, mancandone sinora. Chiedo licenza di
riceverle, sia pure in numero limitato, o almeno colei che potrebbe
mettersi a capo dell’opera, e così disimpegnarmene io.
Vorrei che voi stesso ne teneste parola al Vescovo, con buone
parole. Si troverebbero al bisogno altre camere.
Vi dico, come a mio padre spirituale (dolente di non poter più
spesso godere del vostro consiglio) che ho avuto una ventina di
giorni di grande prostrazione di forze fisiche e morali, dopo la

3

Cfr. Positio II, p. 1007; p.1024 e 1025.
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quaresima sono ora due giorni che sto meglio, ma non mi sono
messo mai al letto.
Comincio a pensare seriamente, e se credete, pensateci per me
anche voi, circa la rinunzia alla Parrocchia, per corrispondere meglio alla mia vocazione di religioso delle vocazioni.
(Ora sono postulanti dei Camaldolesi due Parroci di Salerno).
Penso che devo spiantar da Pianura questo cavolo).
Il palazzo del Conte, che avrei potuto acquistare per l’opera,
avendomi la divina provvidenza messo in mano chi pagava per
me, ora è perduto.
Non avendo avuto una risposta né decisiva né favorevole alla
mia supplica al riguardo, ho tirato per le lunghe, e altri hanno
fatto più presto di me. Si costruirà da capo dove Dio benedetto
vorrà.
Quella persona che mi sembrerebbe capace di mettersi a capo
di queste pie donne è di Pignataro Maggiore. È da sedici anni sotto la direzione di P. Giovanni Crisostomo Bovenzi - Francescano
- abbastanza provata da varie tribolazioni, e inoltrata, a quanto
mi si riferisce, nella vie spirituali. I fili della provvidenza l’hanno
condotta a conoscenza di queste cose di Pianura.
Carissimo Padre, vogliateci proteggere davanti a Dio e davanti
agli uomini e benediteci. Santo mese Mariano!
Vostro aff.mo servo in G. M. G.
Sac. Giustino Russolillo

N. 2758
D. Giustino chiede a Mons. Causa di intercedere presso il Vescovo per
ottenere al più presto la sospirata approvazione diocesana, gli confida la
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visione nella quale la ss. Trinità lo assicura della singolarissima protezione di Maria e poi lo invita ad essere il primo religioso esterno.
I.M.I
Pianura 30 - 5 - 26
Rev.mo e Carissimo Mons. Vicario,
parlai con l’Ecc.mo Ordinario nostro e dà ogni permesso e benedizione per la stampa del vostro libro sulla S. Messa che riuscirà
certo molto opportuno edificante e pieno di unzione.
Vi ringrazio assai che me l’abbiate dato a leggere prima e chiedo perdono di averlo trattenuto così a lungo.
Vorrei ora pregare di sollecitare presso il medesimo nostro Vescovo la pratica ch’egli personalmente deve fare per l’erezione canonica della nostra congregazione religiosa. Egli mi sembra che
sia disposto favorevolmente e me l’ha promesso. Ma temo che
si differisca ancora e poi le Congregazioni Romane prendono le
vacanze e chissà quando verrà il giorno ecc. ecc.
Fatemi questa carità se anche a voi sembra, che da un tale atto
sia per venirne un grande incremento di fervore religioso in me,
in questi confratelli e in molti altri.
Questa nostra Congregazione comprende religiosi interni e religiosi esterni. Vorrete Voi essere il primo Religioso esterno?
Il primo giorno delle Rogazioni di quest’anno – senza nessuna
mia preparazione, senza che nessuna associazione di idee mi ci
portasse - dolcemente con una certezza intima incrollabile, mi fu
infusa (permettetemi questo linguaggio) questa convinzione che
la SS. Trinità incaricava la SS. Vergine Maria in un modo speciale
proprio caratteristico, dell’ufficio immediato di superiora nostra
presente, operante in mezzo a noi in tutti gli uffici, in tutte le case
presenti e future - unica e sufficientissima Superiora.
Sarebbe questa una parte speciale della eredità spirituale della
Congregazione nostra.
Posso crederci? Cioè posso ricevermi in pace questa convinzione e certezza che mi viene data?
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Domani, ultimo di maggio si onora Maria ss. sotto il tripliceunico titolo di Regina di tutti i Santi, Madre del bell’amore e Mediatrice di tutte le grazie (ci sono due messe nell’appendice ultima
del Messale) e in questo triplice-unico titolo è la nostra Titolare.
Sebbene l’invocarla Regina e Madre delle Divine Vocazioni
non mi sembra meno opportuno e bello e devoto e nostro. Che
ve ne pare?
La ss. Trinità vi conceda la più grande intimità nelle vostre relazioni con la divinità sua.
Benediteci e pregate per noi.
Vostro aff.mo servo in I. M. I.
Sac. Giustino Russolillo
N. 2759
Esposto alla Rev.ma Curia di Pozzuoli nel presentare le dimissioni
della parrocchia, e nel dimostrare il diritto alla libera disposizione dei
soggetti. Mons. Causa era vicino a D. Giustino e ne condivideva i sentimenti e le vedute. Con molta tenerezza e fiducia lo chiama: “Reverendissimo Mons. Vicario e Carissimo Padre nostro”.
Pianura di Napoli, 28 agosto 1930
Rev.mo Mons. Vicario,
nel presentare (per la terza volta) le dimissioni da parroco,
credo mio dovere far presenti le condizioni del Clero di Pianura.
1. Don Giuseppe Polverino, molto avanti negli anni, risiede
sulla montagna, contrada Piscicelli, e già è assai che abbia
cura di quelle anime, così lontane dal centro parrocchiale
(gli si dà una decina di lire mensili!...).
2. Don Agnello Di Fusco e Don Giuseppe Simeoli sia per l’età
e sia per gli acciacchi abbastanza gravi, non possono aiutare in nulla, (nemmeno la benedizione eucaristica fanno
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poi, senza dire che non sono mai stati confessori … (loro
però si corrisponde sempre, complessivamente lire cento
mensili 50 + 50).
3. occorrono almeno dieci SS. Messe festive, colui però che
sinora è stato parroco, non binava per sue debolezze fisiche personali.
Complessivamente la cura si estende a circa ottomila anime,
delle quali, grazie a Dio, circa tre o quattrocento comunicanti quotidiani. E tutto il lavoro converge alla Parrocchiale, unica Chiesa
del paese, tranne le cappelle rurali. Per il solo lavoro della Parrocchia occorre un parroco forte e zelante; e almeno due coadiutori,
ugualmente forti e zelanti.
1. C’è poi a Pianura un Vocazionario con una cinquantina di
ragazzi. Esso è la Sede anche della relativa “Società Divine
Vocazioni”, circa la quale si abbia presente che: in data 28
giugno 1926 si ebbero dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, a mezzo e per merito di Sua Ecc.za Rev.ma Mons.
Petrone, Nostro Primo Vescovo e Padre i permessi a) di
vita comune b) voti privati c) costituzioni proprie.
2. In data poi 26 maggio 1927 si ebbe poi regolare erezione
e approvazione canonica di detta Società come Congregazione religiosa vera e propria con voti semplici, di juris
dioecesani, dal sullodato Ecc.mo Vescovo D. Giuseppe Petrone, come risulta dall’autentico decreto, dal medesimo
firmato e a noi trasmesso nella sua copia originale.
3. Detta erezione e approvazione canonica, sarebbe data (per
compatibilissima dimenticanza di Curia) senza la precedente venia di Roma, richiesta dal Canone 492, è valida,
validissima (come espressamente insegnano Vaermesch,
Cappello, nel loro commentario al detto canone 492…ultime edizioni del 1930).
4. Al momento dell’erezione e approvazione canonica già si
trovavano in congregazione tutti gli attuali professi sacerdoti e non sacerdoti, e furono ufficialmente riconosciuti
tutti per appartenenti alla suddetta Congregazione; e tut53

5.

6.

7.

8.

9.

ti avevano sottoscritto la supplica all’Ecc.mo Vescovo, per
l’approvazione, sin dall’anno precedente.
Ogni congregazione o Pia Società religiosa, una volta canonicamente eretta, non può venire soppressa se non
direttamente dalla Santa Sede, il che per misericordiosa
provvidenza divina, non è avvenuto ancora, a nostro riguardo. (Can. 493).
Il nostro Ecc.mo Primo Vescovo e Padre, Mons. D. Giuseppe
Petrone, nella sua bontà e prudenza, per aiutare lo sviluppo e l’incremento di detta nostra Congregazione, permise
poi che fosse trasportata la casa principale nella Diocesi di
Vallo, e quindi fossimo rappresentati da quell’Ecc.mo Ordinario presso la Santa Sede.
Tutti gli altri Ecc.mi Ordinari che hanno accolto i Vocazionisti nelle loro Diocesi hanno fatta propria l’erezione e
l’approvazione canonica dell’Ordinario di origine al quale
unicamente siamo eternamente grati e obbligati di questa
nostra situazione canonica nella S. Chiesa militante.
Pertanto al funzionamento del Vocazionario, come disciplina ed insegnamento, occorrono, non meno che per ogni
ben ordinato Seminario, almeno un cinque sacerdoti, e di
questi almeno un paio, non possono essere gli stessi, che
sono adibiti per la parrocchia per ragioni troppo ovvie di
disciplina, di vigilanza e di competenza.
Le gravi necessità di personale in cui attualmente mi trovo, la formazione e osservanza religiosa che vedo compromessa nei nostri poveri sacerdoti, mi costringe a far notare
che (ad normam juris) tra i vari e molti punti nei quali le
congregazioni diocesane devono dipendere dall’Ordinario, non è compresa la disposizione dei soggetti, il regime
interno, l’osservanza della vita comune ecc.

Reverendissimo Mons. Vicario e Carissimo Padre nostro, vi
prego assai per la carità di Dio e delle anime di appoggiare le mie
dimissioni da parroco, e, se le presenti mie note sono oggettiva54

mente e canonicamente esatte, volerci risparmiare le presenti angustie che soffriamo di non sapere come conciliare i nostri doveri
di professione religiosa e vocazione specifica nostra, con i desideri
dei nostri veneratissimi e amati Superiori. Quello che non possiamo oggi, lo potremo domani con il divino aiuto, crescendo il
numero dei nostri, e così potremo rendere tutta quella utilità e
servizio che si desidera nella nostra carissima Diocesi di origine e
specialmente al venerabile Seminario, vera culla della nostra Congregazione.
Beneditemi! Vi bacio la mano.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2760
Mons. Causa è sempre l’amico e confidente di D. Giustino; quando
può D. Giustino preferisce rivolgersi a lui anziché al Vescovo.
Pianura di Napoli, 13 - 1 - 1932
Rev.mo Mons. Vicario,
in linea provvisoria vorrei il permesso di conservar il ss. Sacramento nella Cappella ai Romani, poiché trovandosi là un nostro
diacono - potrebbe amministrar la s. comunione ai molti comunicanti quotidiani di quella contrada, i quali non verrebbero, specie
in questa stagione invernale sino alla parrocchia.
Mi sono state offerte poi diverse ss. reliquie ma… in un certo
disordine e abbandono.
Potrebbe la pazienza vostra occuparsene e fare questa carità
alla cappella del Vocazionario ove sono destinate?
Vi bacio caramente la mano e beneditemi.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Lettere a Mons. Antonio Cerasuolo
N. 2761
Si chiede il permesso per aprire una nuova residenza Vocazionista a
Napoli. Sulla stessa lettera, Mons. Cerasuolo dà il suo assenso in data 5
settembre 1933.
			

Pianura 24 maggio 1933
Al Rev.mo mons. Antonio Cerasuolo
Vicario Capitolare di Pozzuoli

L’Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Napoli ci ha offerto la Rettoria della Chiesa di Nazareth e la Parrocchia S. Maria
del Paradiso a Camaldoli. Trovandosi dette chiese confinanti con
la nostra Parrocchia della casa madre in Pianura e vedendo la
possibilità di poter svolgere lassù, oltre alle opere di apostolato
parrocchiale, un maggior bene con un piccolo Vocazionario così
vicino a Pianura, ci pare che l’offerta sia vantaggiosa per la Congregazione. Pregasi autorizzare l’accettazione e benedire la nuova
istituzione.
Implorando la santa benedizione ci professiamo servi e figli
devotissimi
Il Superiore Generale
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Ogni volta che si tratta dell’accettazione di altri posti si
tiene sempre presente la parrocchia di Pianura perché non abbia
a mancare mai del personale occorrente al servizio delle anime.
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N. 2762
Mons. Petrone è passato a miglior vita. D. Giustino chiede al Vicario
Generale il permesso - Nulla Osta - per accettare la cura parrocchiale
della nuova parrocchia di S. Maria di Bellavista a Posillipo. Sulla stessa
lettera Mons. Cerasuolo in data 5 settembre 1933 scrive: “Autorizzato”.
Pianura di Napoli 21 giugno 1933
Al Reverendissimo Mons. Antonio Cerasuolo
Vicario Capitolare di Pozzuoli
È desiderio di Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo di Napoli, di erigere a Parrocchia la Chiesa annessa al nostro Studentato di
S. Maria di Bellavista a Posillipo, affidandola alla Congregazione.
S. E. Mons. Petrone di v. m. era a conoscenza di questo e verbalmente già aveva dato il suo consenso con la santa benedizione.
Dovendosi ora concretizzare la cosa si chiede il permesso con la
particolare benedizione affinché la nuova fatica che la Congregazione si assume, torni a gloria di Dio e al maggior bene delle
anime.
Il Superiore Generale
Sac. Giustino M . Russolillo

N. 2763
Sembra che si tratti di qualcosa pubblicata sullo Spiritus Domini
dell’ottobre e novembre del 1934, di cui Mons. Castaldo non fu troppo
contento. Nonostante l’umiltà e l’ubbidienza cieca di D. Giustino, i rapporti col nuovo Vescovo non saranno mai troppo cordiali e amichevoli.
Pianura di Napoli 6 - 12 - 34
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Reverendissimo Monsignor Vicario,
prego la carità vostra presentare a Sua Eccellenza Reverendissima le mie più sincere scuse e profondo dispiacere e pentimento,
di quanto è accaduto per il Bollettino.
Ero stato assicurato dall’incaricato che tutto stava in regola col
Revisore Ecclesiastico, e poiché lo conosco per veritiero, mi sono
stato alla sua assicurazione.
Accetto qualunque penitenza anche la sospensione di ulteriori
fascicoli, se così piacesse a Sua Eccellenza, pronto a terminarne
la pubblicazione con questo anno che muore. Nel caso poi che
si permettesse la continuazione, personalmente, volta per volta
tratterò col Revisore e così sarà sicura e garantita l’accettazione di
ogni correzione.
Non ho presenti i pensieri che sono stati giudicati sbagliati, o le
frasi che sono state giudicate equivoche, e quindi nulla posso dire
in proposito, fuorché accetto a priori ogni osservazione, e ciecamente mi sto all’ubbidienza.
Che se poi mi faceste la carità d’illuminarmi maggiormente sui
singoli punti l’avrei a grande favore, niente stando anche a me
più a cuore che l’integrità della fede e dei costumi.
Ringraziandovi assai della carità, che sono sicuro mi farete, di
farvi interprete, presso Sua Eccellenza Rev.ma, del mio rincrescimento e della mia devozione e ubbidienza, vi bacio la mano e vi
prego di benedirmi.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2764
Sotto questa lettera di D. Giustino, Mons. Cerasuolo ha scritto: Sua
Eccellenza ha promesso la corresponsione del sussidio come per il passato.
Pianura di Napoli, lì 13 - 5 - 1935
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Reverendissimo Monsignor Vicario,
l’Istituto Merid. Di Edil. Popolare ha trasmesso anche a noi copia della lettera mandata all’Ecc.mo nostro Ordinario.
Circa il fitto dei locali di Baia V. S. Rev.ma sa che veniva pagato dal sussidio annuale del Municipio di Bacoli e dell’Ecc.mo
Ordinario. E mi consta che V. S. Rev.ma, nel tempo che è stato
Vicario Capitolare, se n’è personalmente interessato, sollecitando
e ottenendo detto sussidio da Bacoli e aggiungendovi il suo, come
capo, pro tempore, della diocesi. Poiché quando l’Ecc.mo Mons.
Petrone di santa memoria volle assolutamente mettere le Suore a
Baia, rinunziammo si, da parte nostra, a qualsiasi compenso anche minimo, ma avemmo pure l’assicurazione che altri avrebbe
corrisposto il fitto.
Circa poi il consumo di acqua e luce, mi interesserò personalmente per un pronto pagamento da parte delle Suore.
V. S. Rev.ma ci aiuti, presso la divina provvidenza, con le sue orazioni, a cui mi raccomando, mentre le bacio la mano filialmente.
Di V. S. Rev.ma
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2765
Sembra che Mons. Vicario si sia fatto portavoce di qualche lamentela
da parte del Vescovo. D. Giustino chiede scusa e promette la massima
ubbidienza.
Pianura 9 - 12 - 35
Reverendissimo Monsignor Vicario,
di ritorno da Pozzuoli, trovai la veneratissima vostra ultima lettera a nome dell’Ecc.mo Ordinario.
Intendo chiedere perdono se qualche volta sarà sembrato che
non si osservino, da parte nostra, le disposizioni dei Superiori.
Ci sforzeremo di essere più diligenti nella esecuzione del nostro
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massimo proposito, corrispondente al nostro massimo dovere –
l’ubbidienza perfetta.
In quanto al confratello Torromacco, egli, a cagione dell’infermità che accusava, non è stato in comunità, ma in famiglia, da
quando tornò da Sezze a tutt’ora. Non ho mancato, volta per volta che ne venivo incaricato, di fargli pervenire gli ordini ricevuti a
suo riguardo, mandando persona apposta.
Già nell’ultima udienza avuta con l’Ecc.mo Ordinario dichiarai
come egli è ben disposto, ora, a prendere l’ufficio di P. Spirituale
del Ven. Seminario Diocesano.
In quanto a far altri nomi, occorrerebbe sapere prima se si tratta di permanenza nel Seminario, o se basti una o due giornate
per settimana. In questa ultima ipotesi mi permisi accennare alla
possibilità di destinare altri a quel posto. Così suggerirei Don Saggiomo (parroco a Posillipo e Rettore di quella casa), Don Giuseppe
Di Fusco (Maestro dei novizi a Pianura, e Vicario cooperatore, e
insegnante) Anche il sottoscritto?!
L’unico ora libero è Torromacco, che però non potrebbe sostituire nessuno dei rispettivi sopraindicati, nei rispettivi uffici.
Vogliate nella carità vostra, far presente il nostro imbarazzo e
dispiacere, per non aver proprio modo di fare più e meglio, in
questa circostanza.
Beneditemi, mentre raccomandandomi alle vostre preghiere vi
bacio devotamente la mano.
Dev.mo servo Vostro
Sac. Giustino M. Russolillo.

N. 2766
Il primo post scriptum a questa lettera ci rivela lo stato di profondo abbattimento e prostrazione in cui versa D. Giustino, il quale mai si lamenta, mai critica, ubbidisce eroicamente, vedendo solo e sempre la volontà di
Dio in quella dei superiori.
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G. A. U. D. I. O.
Pianura 10-3-36
Reverendissimo Mons. Vicario,
conforme alle istruzioni avute da Sua Ecc. Rev.ma il nostro
Vescovo risposi al Vescovo di Termoli promettendo le Suore per
l’Asilo a San Giacomo degli Schiavoni.
In quanto alla “Libreria Editrice Vocazionista” ad Agnano, sarebbe quella delle Suore a cui abbiamo affidata l’amministrazione
e la diffusione del Bollettino “Spiritus Domini”.
Ora mi giunge un’altra dal Vescovo di Termoli che sollecita
l’invio delle Suore. Sarà immediatamente contentato.
Alla creditrice di Mugnano manderò lire mille appena avuto il
foglio verde a fin di marzo.
Vogliate benedirmi mentre devotamente vi bacio la mano.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Devo dirlo? Mi sento così esaurito di… cervello che mi
credo in dovere di andare dal medico e ubbidirgli.
2° P. S. accludo lire 100 per le avvenute Ordinazioni ecc. ringraziando vivissimamente quelli che ci hanno favorito dell’opera
loro gratuitamente, essendo queste poche lire destinate alla Sala
Vescovile.
Sac. G. M. R.
N. 2767
Pianura 29 - 7 - 1937
Rev.mo Mons. Vicario,
grazie della lettera e delle comunicazioni in essa contenute.
Vorrei sapere se le 200 lire da offrire al Fiore, devo mandarle per
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tramite della Curia o direttamente, nel qual ultimo caso mi occorrerebbe l’indirizzo.
Per l’esame canonico alle Suore, potreste venire la mattinata
del giorno 6 agosto? Per allora la Balilla sarà del tutto guarita e
ripulita, da poter trasportare, senza vergogna, persone ecclesiastiche. A onor del vero debbo dire che essa già ha fatto, da sola, il
viaggio Mercato-Pianura con cinque persone. Ma appariva ancora malconcia.
Ancora fateci sapere se e come dobbiamo invitare Sua Eccellenza per queste prossime vestizioni di Suore. Scrivo a parte per il
confratello D. Torromacco.
Vogliatemi benedire e raccomandare al Signore.
Vi bacio la mano.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2768
Lo stato di prostrazione e umiliazione della Congregazione ha anche le
sue conseguenze nell’economia e quindi rende impossibile soddisfare tutte le obbligazioni economiche della Congregazione, anche verso la stessa
diocesi.
Pianura 18 - 12 - 1937
Reverendissimo Mons. Vicario,
ho ricevuto la venerata ultima vostra, relativa a debiti di nostre
case, e subito mi son dato da fare per sollecitare le rispettive amministrazioni.
In quanto poi al mio debito di Pianura, devo dire che il nostro
studentato, ha, in questi ultimi due anni, assorbito tutto. E ora
l’amministrazione del Liceo di Pozzuoli mi chiede ancora, complessivamente, diecimila lire…!
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La tribolazione poi della nostra Congregazione, conosciuta da
tutti, ha allontanato da noi tanti benefattori!
Speriamo, per l’opera dell’Ecc.mo Ordinario, abbia a terminare
presto, e penso che ci riuscirà dopo, più facile raccogliere i mezzi
e soddisfare per i nostri debiti.
Aiutateci con le vostre preghiere ad avere più fede nella divina
provvidenza, ottenete più pazienza ai nostri cari creditori, e meglio onoreremo la povertà di Nostro Signore.
Vi bacio la mano.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2769
D. Gino Baiano ha chiesto di lasciare la Congregazione per le necessità economiche della famiglia. Il confratello ha sempre mandato il suo
contributo economico ai suoi genitori, e ora D. Giustino chiede che sia il
Vescovo a decidere un quantum, ma non permette che D. Baiano lasci la
Congregazione. D. Giustino vede nell’attuale situazione della Congregazione la radice di qualche scontento.
Pianura 28 agosto 1938
Reverendissimo Monsignor Vicario,
circa il caso del Sac. D. Gino Baiano, nostro religioso professo
perpetuo (cresciuto dalla Congregazione sin dalle prime classi del
ginnasio) ripeto a V. S. Rev.ma quello che già in scritto ho dichiarato a lui.
Sinora egli è stato superiore in varie case nostre e ha avuto ogni
permesso di aiutare i suoi come meglio poteva e credeva, senza
controllo, rimettendomi interamente alla sua coscienza. In questo
ultimo anno egli è stato sottoposto a un altro più anziano, il quale
anche mi assicura che non è cessato il sussidio ai genitori in questione.
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Alla richiesta del giovane di partire per la Spagna, ho opposto
un rifiuto assoluto.
Gli ho detto di far stabilire dall’Ecc.mo Ordinario la quota mensile che egli dovrebbe corrispondere, restando lui nelle case, opere e uffici della Congregazione.
Pare al sottoscritto che se detto sacerdote, non ha altro motivo
razionale che la necessità dei genitori, per agitarsi tanto, possa acquietarsi alla soluzione propostagli.
Devo però confidare che anche i Vocazionisti sono dei poveri
uomini! Al vedere prolungarsi indefenitivamente lo stato minaccioso della posizione giuridica della Congregazione loro, coram
Ecclesiae, temono per il futuro, e più di uno, in un turbamento
e preoccupazione troppo naturale, vorrebbe provvedere al suo
avvenire per altre vie che non sono quelle della mensa comune
e della fiducia apostolica nella provvidenza. Ecco il perché di parecchie noie anche al nostro Ecc.mo Ordinario, il che dispiace più
di quello che personalmente si soffre.
Vogliate benedirci e raccomandarci al Signore.
Vi bacio la mano.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2770
La lettera contiene un esempio pratico della rigorosità della Chiesa al
tempo di D. Giustino. È ammirevole il modo come D. Giustino difende e
intercede per i suoi religiosi.
Pianura 13 - 12 - 1938
Rev.mo Monsignor Vicario,
all’ultimo caso morale furono assenti, per doveri di parrocchia
e congregazione D. Diodato e D. Pace. Di questi Diodato mandò
subito il suo caso morale sciolto. D. Pace lo ha mandato in ritardo
64

perché veramente sovraccarico del lavoro eccezionale dei primi
mesi di superiorato nel Vocazionario con una ottantina di alunni.
Tutti gli altri si trovano ad essere parroci e Rettori di case fuori diocesi, come già in scritto specificai sin dall’anno scorso, tanto che
non furono neanche chiamati all’appello del 16 novembre 1937.
D. Pace, però, dalla scadenza del termine stabilito per incorrere
nella pena, l’ha osservata. Ignoro le condizioni perché possa riprendere il ministero delle confessioni (che egli non può esercitare se non molto raramente, perché impedito dal suo ufficio e lavoro). Vogliate Monsignore, benedirci e raccomandarci al Signore.
Vi bacio la mano.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2771
Con il Vicario Generale della diocesi si trattano le cose pratiche-amministrative; sembra che spesso gli amministratori esigono, ma non vogliono poi sborsare. Ieri come oggi il lavoro di amministrazione si rende più
complicato se mancano i documenti dovuti.
Pianura 17 - 12 - 1938
Reverendissimo Mons. Vicario,
non ancora ho presentato all’amministratore della sig.na Mele
quel documento della Rev.ma Curia attestante “che il Vocazionario di Pianura è un’opera, (la principale) della Società Divine Vocazioni che a sua volta è una congregazione religiosa juris dioecesani canonicamente eretta, col permesso della S. Congregazione
dei Religiosi”.
Voi, con molta carità deste persino il foglio intestato a Don Saggiomo perché avesse steso il documento che poi avreste firmato.
Questo foglio è andato disperso e sarebbe necessario e urgente
il detto documento, almeno così dice quell’amministratore, che
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deve ancora dare due terzi della somma a noi legata. Abbiate pazienza con noi. Grazie assai.
Beneditemi. Vi bacio la mano.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2772
Come risposta a questa lettera c’è la nota di Mons. Cerasuolo: “Sua
Eccellenza il Vescovo nell’udienza del 4/2/39 non ha concesso la facoltà
richiesta”. Non è chiaro se il P. S. è parte della richiesta stessa o è una
aggiunta come risposta al diniego.
Pianura 1 - 2 - 1939
Rev.mo Mons. Vicario,
Chiedo le facoltà per le confessioni per i sacerdoti sia del clero
secolare che regolare che si trovassero a Pianura di passaggio, e
già ne fossero forniti altrove. I nomi non li conosco. Mi spiego.
Vengono spesso parroci, religiosi, sacerdoti p. e. antichi miei compagni di seminario, visitatori, il frate, commissario del Terz’Ordine
ecc. ecc. A Pianura abbiamo un migliaio di comunicanti quotidiani
e quindi un lavoro grave di confessionale. I penitenti appena vedono un forestiero gli domandano la carità di essere confessati.
Sarebbe un bell’aiuto ai sacerdoti affaticatissimi del posto, e può
essere anche una necessità per delle anime.
L’Eccellentissimo Mons. Petrone mi diede sempre questa facoltà. Posso ripetere poi la nota dei confessori della Congregazione;
detta nota già è stata mandata più volte alla Curia; ora lo riscrivo a
macchina in più copie; solo due nuovi nomi sono da aggiungere,
quelli del Rev. Broccoli e Rev. Martellini che hanno fatto gli esami
e ottenuto le facoltà nella diocesi di Vallo, ove risiedono ed esercitano il loro ministero in varie parrocchie.
Presentai poi, in più copie, le domande per la custodia del ss.
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Sacramento in cappelle della parrocchia (e per queste si deve attendere la facoltà da Roma) e in oratori di Religiosi, per i quali
basta la licenza dell’Ecc.mo Ordinario. Per questi ultimi desidero
e prego sapere se detta licenza è concessa o confermata secondo i
casi. Vi ringrazio assai.
Vi bacio la mano e chiedo la s. benedizione.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2773
Continua il discorso della lettera precedente. Siccome quanto segue è
scritto su foglio separato, lo riportiamo qui a parte.
[Carissimo Mons.]
Per la verità devo ricordarle che la facoltà chiesta per i confessori di passaggio mi è stata negata dal nostro Ecc.mo Ordinario
nei primi anni del suo governo.
Io mi permetto tornare a chiederla, per la necessità del posto.
In altre case e diocesi l’abbiamo. E p. e. tutti i parroci dell’Arcidiocesi di Salerno anche hanno questa facoltà4 di far confessare i sacerdoti già facoltati altrove senza dover rivolgersi volta per volta
alla Rev.ma Curia. Nell’anno poi che stetti malato la feci chiedere
per mezzo di D. Saggiomo e fu concessa. Ora sarebbe una rinnovazione, non prima concessione.
Con ogni osservanza.
Sac. G. M. Russolillo

Per concessione dell’attuale Arcivescovo, come lessi nel Bollettino della
diocesi di Salerno.

4
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N. 2774
D. Giustino è sempre obbediente a tutte le norme e non fa niente senza
chiedere il permesso. Anche nella richiesta di tanti permessi si nota l’inclinazione a usare il metodo preventivo, anziché ricorrere poi ai rimedi
all’ultimo momento.
Pianura 6 - 7- 39
Rev.mo Mons. Vicario,
nella casa del Barone Zambaglione a Monte Oliveto, dove è
eretto quell’oratorio che già conoscete, ora sono venute per qualche mese di villeggiatura le Suore del Cenacolo in buon numero.
Avranno la santa messa tutti i giorni. Chiedo per esse il beneficio di conservare il ss. Sacramento in quella cappella per il tempo
(forse tre mesi) della loro permanenza sul posto.
Inoltre la popolazione delle campagne nei dintorni degli Astroni m’informa che il loro cappellano D. Rimoli è alla clinica impedito dal recarsi a quella cappella.
Qualora dovesse recarcisi qualcuno da Pianura (siamo infatti i
più vicini, sebbene quella cappella si trovi per poco spazio oltre i
confini della nostra parrocchia) prego estendere le facoltà di ascoltare le confessioni anche in quella località, ai sacerdoti di Pianura,
già facoltati pro utroque sexu, in modo che si possa provvedere a
quelle anime che si mostrano assetate di queste fonti.
Chiedo scusa di non essermi trovato agli esami di catechismo
per impegno di predicazione altrove. Avrei dovuto essere più preveggente. Mi compatirete. Amerei sapere da voi se restaste contento dell’esito in generale.
Vi bacio la mano e vi prego di benedire
il V. Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2775
Il Cav. D’Arienzo aveva lasciato alla Congregazione un legato di lire
cinquantamila per sante messe.
Pianura 24 - 7 - 1939
Reverendissimo Monsignor Vicario,
Circa l’eredità del Cav. D’Arienzo intendiamo depositarla presso la cassa della Rev.ma Curia di Pozzuoli e perciò abbiamo chiesto
al nostro Ecc.mo Ordinario il permesso di accettarla. Far capo ad
altre curie, quando si tratta della Congregazione, non delle singole
case, non è conforme al nostro dovere. Solo nel caso che il nostro
Ecc.mo Ordinario stesso giudicasse doversi fare diversamente per
il maggior bene della Congregazione, faremmo in altro modo.
Vogliate benedirmi. Vi bacio devotamente la mano.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2776
Ancora una volta, D. Giustino non aspetta che gli si chieda qualcosa,
ma prevedendone il bisogno, offre una soluzione e un servizio. In questo
caso propone il sacrestano per la Cattedrale di Pozzuoli.
Pianura 30 - 9 - 39
Reverendissimo Mons. Vicario,
fra Donato mi venne a confidare che si era licenziato dall’ufficio che ha tenuto quest’anno in Cattedrale, e che Sua Eccellenza
reverendissima mi avrebbe chiesto un altro in sua vece. Se questo
risponde a verità, ho pensato di proporre il nostro Fr. Riccardo
che da molti anni è addetto alla nostra casa e chiesa di Cava dei
Tirreni, e si è fatto conoscere, a tutta prova, di una capacità, serietà, onestà, religiosità non inferiore a quella di Fr. Donato, per
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cui sono convinto che farebbe restare soddisfatto chiunque, non
meno di quanto abbia contentato noi. Per la casa di Cava potremmo rimediare con qualche ragazzo del Vocazionario, sul posto. Se
vi sembrasse bene, vi chiedo di farne parola a Sua Ecc. Rev.ma, e
qualora lo gradisse, presentarglielo.
Con vivi ringraziamenti, bacio la mano e chiedo la s. benedizione.
Vostro dev.mo e aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2777
Si riprende la pubblicazione di Spiritus Domini e la stampa sarebbe
a Pompei. Si chiede il permesso di sottoporlo alla censura dell’Ordinario
del luogo dove si pubblica.
Pianura 7 febbraio 1940
Rev.mo Mons. Vicario Generale,
dietro insistenza dei vecchi abbonati di Spiritus Domini riprendo a pubblicarlo. Alcuni benefattori si sono offerti a sostenere le
spese di stampa, in modo che non avrei preoccupazioni finanziarie. Essi però si rivolgono ad altra casa editrice, sicché Spiritus
Domini uscirebbe in altra diocesi e precisamente a Pompei.
Ora vi chiedo, in grazia, di farmi sapere se posso senz’altro accontentarmi della censura ecclesiastica del posto, a senso del can.
1385 par. 2 (il censore sarebbe un Padre Liguorino).
Comunque vi prego tener informato l’Ecc.mo Ordinario di
questo mio cambiar tipografo, e delle ragioni esposte, che sono le
uniche che mi muovono a così fare.
Vogliate gradire i miei ringraziamenti e benedirmi.
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Vostro Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2778
Venuti meno i presupposti della lettera precedente, la Rivista si stamperà a Pozzuoli dalla Tipografia Conte e sarà sottoposta all’approvazione
e revisione ecclesiastica di Pozzuoli.
Pianura 25 - 2 - 40
Reverendissimo Mons. Vicario,
quando ebbi l’occasione di parlarvi, giovedì scorso, mi diceste
di una lettera dell’Ecc.mo Ordinario speditami in data 18 febbraio, cioè domenica scorsa. Sino a oggi, 25 dello stesso mese, niente
ancora mi è pervenuto.
Circa la nostra rivistina Spiritus Domini v’incomodai a informare l’Ecc.mo Ordinario che sarebbe stata stampata a Pompei, e
quindi chiedevo il permesso di sottoporla alla revisione ecclesiastica del posto. E mi comunicaste la concessione accordata.
Intanto quei benefattori che si sono offerti a sostenere le spese
della stampa, hanno trovato esagerate le richieste di quella tipografia, e quindi si continuerà a stamparla a Pozzuoli presso il tipografo Conte, e per conseguenza a sottoporla alla revisione ecclesiastica della stessa diocesi-Pozzuoli.
Ne ho goduto per più ragioni, e con piacere lo comunico, pregando voi e il Rev.mo revisore di continuarmi la carità e la pazienza della revisione e approvazione ecclesiastica.
Vogliate benedirmi mentre vi bacio devotamente la mano.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2779
Per ogni necessità si chiede aiuto a D. Giustino. Quando questi non
può offrire l’aiuto richiesto si mortifica e umilia. In una postilla alla lettera di D. Giustino, Mons. Cerasuolo lamenta che D. Broccoli è stato
trasferito senza che il vescovo lo sapesse.
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Pianura, Vigilia dell’Assunzione, 1940
Reverendissimo Mons. Vicario,
ho potuto parlare anche con D. Saggiomo, se mai si potesse
provvedere da Posillipo per le sante messe, alla parrocchia dell’Immacolata. Non è possibile né da Posillipo, né da Pianura per ragione numerica. Qui a Pianura tutti binano eccetto il sottoscritto e D.
Peppe che non binano per infermità. Similmente a Posillipo.
In quanto a D. Broccoli ho avuto necessità di trasferirlo a Bovino insieme a D. Nicola, proprio per non perdere la casa, che pure
è così buona e importante.
Scrivo lo stesso, di nuovo, anche al M. R. Parroco dell’Immacolata.
Vogliate benedirmi. Vi bacio la mano.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2780
D. Giustino ha studiato e si è consultato circa la libera disposizione dei
soggetti da parte del Superiore Generale, anche di una Congregazione di
diritto diocesano. Mentre ci tiene a ribadire che non ha commesso nessuna
mancanza reale, chiede istruzioni o punti di riferimento accettabili alle
autorità diocesane. Con quanta eleganza e umiltà ribadisce di aver accettato e rispettato il precetto del vescovo di non disporre dei religiosi nativi
della diocesi di Pozzuoli, ma questo come precetto e non come legge.
Pianura 22 agosto 1940
Reverendissimo Monsignor Vicario,
non so come sia avvenuto che la vostra, scritta in data 14 agosto
c. a. è a me pervenuta il 18, con quattro giorni di ritardo. Frattanto,
in seguito al vostro avviso stetti a Pozzuoli personalmente dall’Ecc.
mno Ordinario, nel pomeriggio del 17. Sono stato poi incerto se
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rispondere a quella vostra venerata precedente, essendo già stato
dall’Ecc.mo Ordinario; ma poi riflettendo che nell’udienza avuta
non si parlò del contenuto della vostra (se udii bene ogni cosa) mi
è sembrato necessario rispondervi.
Dall’insieme delle cose rilevo ch’è giudicata una colpa il trasloco da me imposto al Rev. D. Broccoli, e ne chiedo di tutto cuore
perdono a chiunque fosse dispiaciuto il mio operare, e soprattutto a voi, e per mezzo vostro, all’Ecc.mo Ordinario, se mai avessi
mancato alla mia religiosa subordinazione; e se è necessario che
questo perdono lo implori di persona, sono pronto a farlo. Ma se
colpa c’è stata, è tutta per ignoranza più che per inavvertenza.
Tale ignoranza sarebbe anche più colpevole, perché riguardante
le stesse relazioni maggiori che devo conoscere, rispettare e coltivare, quali sono quelle di subordinazione all’Ecc.mo Ordinario.
La bontà grande che sempre mi avete manifestata voi e l’Ecc.
mo Ordinario mi fanno sperare non solo il perdono di questa colpa (sia pure solo materiale) ma molto più mi fanno sperare il beneficio di una buona istruzione sui miei doveri, circa molti punti
relativi al governo di questa povera Congregazione pluridiocesana.
Non conosco un trattato proprio esplicito e concreto, in cui
poter apprendere questi doveri, come vorrei, con ogni buona
volontà di osservarli sino alla perfezione dell’ubbidienza, in cui
sta tutta la vita religiosa che professo. La mia situazione non è
un caso frequente, e forse per questo non viene trattato nei libri
ordinari, se non in modo molto incompleto e impreciso. È così
specialmente nel punto della disposizione dei soggetti. Ho sempre obbedito al divieto fattomi di disporre dei nativi della diocesi,
senza l’intesa dell’Ecc.mo Ordinario, ma più come ubbidienza a
un precetto particolare ricevuto, che come legge canonica che ci
fosse al riguardo. Ma, ripeto, tocco con mano in tanti punti la mia
ignoranza; e nella consapevolezza del grave danno che ne può
venire a me e alla Congregazione, sono veramente desideroso che
mi si istruisca, o che mi si metta in mano un trattato, che mi si
mandi a qualche canonista per uscire da questo stato. Fatemi voi
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questa carità e avrete reso veramente grande beneficio a me e alla
Congregazione.
Bacio la mano. Beneditemi.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2781
È raro e strano che D. Giustino torni sul caso di D. Broccoli. Si vede
che i commentari facevano male alla Congregazione per cui sente il diritto
e dovere di difendere se stesso e la Congregazione. Forse la Congregazione
poteva essere accusata di molte cose, ma non certo di parassitismo!
Pianura 25 - 8 - 1940
Reverendissimo Mons. Vicario,
Vorrei sapere se mai ci fosse qualche disposizione proibitiva o
restrittiva circa la processione del santo Titolare della parrocchia
e altre solite.
Nessuna festa di piazza si farà nelle attuali circostanze. Ma
quella di chiesa c’è anche motivo maggiore a non ometterla. La
processione poi è da considerarsi alla pari di questa (come pare
evidente) o di quella?
Ripenso ancor al caso del M. R. D. Broccoli. Il parroco dell’Immacolata venne a chiedermi in favore che gli avessi mandato un
prete per quelle messe festive. Gli feci notare che non ce n’erano
disponibili tra i residenti a Pianura, ma che trovandosi provvisoriamente D. Broccoli glielo avrei mandato, senza nessun impegno
di continuità nel servizio festivo, essendo D. Broccoli destinato altrove. Di fatti D. Broccoli è stato poi di residenza a Sarno nell’anno
scolastico scorso. Anche di là D. Broccoli ha trovato la sua personale convenienza a continuare il favore al parroco di Fuorigrotta.
Poi ammalatosi è venuto a Pianura per ristabilirsi e tenersi pronto
alla nuova destinazione che l’ubbidienza gli avrebbe dato.
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In tutto questo tempo D. Broccoli, per quanto io sappia, nessuna nomina di rettore di Terracina o economo all’Immacolata ha
ricevuto dalla Rev.ma Curia. Nessun impegno ha preso lui né la
Congregazione con la medesima Rev.ma Curia. Abbiamo sempre
creduto di fare un favore personale e in linea sempre provvisoria
al parroco Cangiano. Per cui è sembrato bastante avvisarla una
settimana prima (a quanto ricordo) perché avesse provveduto diversamente, dovendo D. Broccoli allontanarsi. Quindi non mi si è
presentato neanche lontanamente il pensiero di dover avvisare la
Rev.ma Curia o l’Ecc.mo Ordinario.
Ora, post factum, ricordo che mi fu chiesta la lista dei sacerdoti
dimoranti a Pianura e, con ogni semplicità e verità, l’ho mandato
includendo anche D. Broccoli, che in quei giorni si trovava ancora
a Pianura, come avrei fatto di ogni altro che ci si fosse trovato,
senza per questo credere che si intendeva che fosse di residenza
abituale a Pianura. Ripeto quanto nella precedente: sono disposto
a qualunque riparazione e soddisfazione da dare, ma non ho inteso, né appreso nemmeno per sospetto o per immaginazione di
mancare di riverenza o ubbidienza.
In quanto poi all’accusa di parassitismo che sento ripetere
al nostro indirizzo se voi me lo consigliaste … potrei stendere
un’apologia della Congregazione con lunga lista di servizi non
lievi che si è sforzata di rendere alla diocesi. Ma forse non c’è riuscita. Vogliate compatirmi.
Beneditemi. Vi bacio la mano.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2782
D. Giustino chiede consiglio (o permesso?) su come comportarsi con
ragazzi della diocesi che chiedono di essere ammessi al Vocazionario e comunica l’iscrizione di quaranta uomini di Pianura all’Azione Cattolica.
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Pianura 22 - 10 - 1940
Reverendissimo Monsignor Vicario,
per il mese sacro al suffragio, novembre, la buona popolazione
della contrada Pisani, ove ultimamente l’Ecc.mo Ordinario benedisse la nuova cappella, vorrebbe il permesso di conservare il ss.
Sacramento, impegnandosi in cappella a celebrarvi due volte alla
settimana e ad altre pie funzioni la sera.
Vorrei una norma, sia pure in linea provvisoria, sul come regolarmi circa domande di fanciulli diocesani per l’ammissione al
Vocazionario. Sono solito rispondere negativamente, rimandando al ven. Seminario, o almeno alle scuole del ginnasio parificato,
quando non avessero mezzi per divenire interni. E intanto resto
con un certo rimorso, sembrandomi che (come si è fatto con il M.
R. Vicedomini. Merone, Iovine) si potrebbe rendere buon servizio
a qualche parrocchia più lontana dal centro diocesano, accogliendo qualche buon giovanetto che non potesse nemmeno da esterno venire a Pozzuoli, e intanto sembrasse di buone speranze per
il clero.
“Nel numero 4 (luglio-Agosto 1940) del Bollettino Ecclesiastico
Diocesano, a pagina 10, capoverso 3 è detto: “Si richiama l’attenzione dei gruppi di Pianura ecc. i quali quest’anno non figurano
nei quadri dell’A. C. Diocesana ecc.”.
Ora ben 40 soci dell’Unione Uomini di A. C. versano la loro
quota per la pagella, e il M. R. Economo, D. Giacomo Vaccaro a
sua volta versò lire ottanta nelle mani del M. R. D. Rosario Di Domenico, perché le avesse consegnate al Fratello e si aspettavano,
almeno per l’ultimo giorno del tempo utile al tesseramento, le
quaranta pagelle. Non sono venute. Do colpa a me stesso, a me
solo, perché non ho sollecitato. Nemmeno però vorrei apparire io
e l’Economo, ladro, davanti ai quaranta soci che non hanno avuto
la pagella e vedono ora la loro parrocchia bollata di indolenza. Del
resto mi basta di venir giustificato presso l’Ecc.mo Ordinario.
Desidererei conoscere l’esito degli esami dei licealisti della Congregazione.
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Vogliate, Rev.mo Monsignore, pregare per me, benedirmi e
gradire l’omaggio della mia devota venerazione e ubbidienza.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2783
D. Giustino è ancora responsabile diocesano per l’ufficio della catechesi. Qui compie il suo dovere d’ufficio.
Pianura 21 - 3 - 1941
Reverendissimo Mons. Vicario
Grazie dei fascicoli relativi agli esami catechistici delle singole
parrocchie nell’anno 1940. Li rimando dopo aver preso i totali.
Manca la Parrocchia di S. Maria delle Grazie, di Nisida, Baia, Soccavo e Quarto. Aspetto gli altri dati. Se avessi avuto il mezzo di
trasporto di prima sarei andato personalmente dai singoli parroci
a prenderli e già avrei tutto pronto. Non ho inteso che s’intendeva
per “Circolo catechistico”.
Mi ci vorrebbe anche la precisazione dei nomi dei Rev.mi Canonici assegnati come ispettori e esaminatori alle singole parrocchie.
Vogliate benedirmi. Vi bacio la mano.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2784
Si chiedono per D. Basilio Polverino le facoltà di ascoltare le confessioni a Pianura durante i mesi estivi.
77

27 luglio 1941
Avendo bisogno di aiuto in questi mesi estivi, per il servizio religioso della parrocchia, ho fatto venire a Pianura da Cava il M. R.
D. Basilio Polverino, Vocazionista ordinato a Pozzuoli dall’Ecc.mo
Mons. Petrone. Chiedo per lui le facoltà di ascoltare le confessioni
utriusque.
Egli ha trenta otto anni di età. L’esame per le confessioni lo fece
a Cava con l’Ecc.mo Mons. Dell’Isola nel settembre 1930. È stato
poi facoltato nelle diocesi di Bovino, Vallo, Troia e Foggia, oltre
che Cava e Sarno. È stato anche due anni cappellano militare in
Abissinia. Nella speranza che mi si conceda questo aiuto ringrazio
vivamente.
Vogliate benedirmi. Vi bacio la mano.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2785
D. Giustino parla dell’ex Vocazionista Luigi Di Matteo come un elemento idoneo per il clero diocesano. Mostra con l’amico Vicario la soddisfazione per aver ricevuto dal vescovo le facoltà per i Vocazionisti di
ascoltare le confessioni a Pianura.
Pianura 28 - 8 - 1942
Reverendissimo Mons. Vicario,
in risposta all’ultima vostra venerata lettera, riguardante Di
Matteo, ricordo di averlo raccomandato allo stesso nostro Ecc.mo
Ordinario come idoneo, a mio povero parere, al clero secolare,
senza aver mai preso impegno o ricevuto incarico di presentarlo
e raccomandarlo ad altro vescovo. E nemmeno lui, il giovane, ha
mai accennato a minimo pensiero di uscire di diocesi, né farei
volentieri un simile servizio. Non l’ho più veduto da molti mesi,
essendo egli in altra parrocchia, lontana da Pianura.
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La vigilia di S. Alfonso, nell’udienza per gli auguri, Sua Eccellenza mi concesse, in linea del tutto eccezionale, di comunicare in
suo nome la facoltà per le confessioni nell’ambito della parrocchia,
a quei Vocazionisti, già debitamente facoltati in altre diocesi, che
avessi giudicato opportuno, in Domino dandone poi relazione
periodica allo stesso Ecc.mo concedente. Sua Eccellenza mi disse
che mi avrebbe fatto comunicare per iscritto tale concessione da
voi, suo Vicario Generale. Me l’aspetto con interesse per il maggior servizio di tutte queste anime.
È venuto tra noi il Rev.mo Padre visitatore con l’intenzione di
trattenersi più di una settimana per le nostre case, ma è dovuto ripartire per Roma a causa di infermità, tutto rammaricato per non
aver fatto visita all’Ecc.mo nostro ordinario com’egli voleva e si
era proposto sin dai primi giorni. Lo farà appena potrà essere di
ritorno, come si spera, tra breve. Vorrei che faceste presente questo sentimento del Padre Visitatore al nostro Ecc.mo Vescovo.
Vi ringrazio. Vi bacio la mano. Beneditemi.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2786
Una nota sulla lettera fa riferimento a un certo D. Federico Cirillo,
come la persona in questione, ma non sappiamo a chi è diretta la lettera.
J.M.J.

Pianura 17 dicembre 1942

Reverendissimo Monsignore,
se fosse possibile dopo un corso di esercizi, sia pure di un mese,
fatti altrove, per esempio tra i Padri Liguorini, riabilitare per la celebrazione della santa messa il confratello in questione potremmo
ospitarlo per quanto tempo si voglia.
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Accoglierlo invece in condizioni umilianti, e che presto sarebbero di cattivo esempio ai nostri giovani, non possiamo. Attualmente non abbiamo casa senza Vocazionario e quindi senza giovani in formazione ecclesiastica religiosa.
Vogliamo abbracciare anche quest’opera di riabilitazione, e in
passato ne abbiamo aiutati parecchi, ma attualmente ne siamo impediti dalla ragione addotta.
Godo dell’occasione per augurare buon Natale e raccomandarmi alle sue preghiere.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2787
Si presenta la nomina di D. Salvatore a cappellano del cimitero di
Pianura.
Pianura 4 - 2 - 1943
Reverendissimo Monsignore,
se così sembrasse meglio anche a V. S. Rev.ma avrei piacere che
fosse nominato cappellano municipale del cimitero di Pianura il
Rettore pro tempore del Vocazionario, perché egli, come Rettore
del Vocazionario risiede proprio vicino al cimitero e potrebbe meglio di ogni altro adempiere a quell’ufficio.
Attualmente il Rettore è il M. R. D. Salvatore, Vocazionista. Ho
scritto la presente dopo l’altra in cui proponevo D. Diodato, il
quale, essendo anche economo della parrocchia e cappellano della Confraternita del SS. Rosario e direttore del terzo ordine meno
bene potrebbe essere anche cappellano del cimitero. Fate voi.
Beneditemi. Bacio la mano.
Vostro Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2788
D. Giustino vorrebbe proibire le celebrazioni liturgiche della settimana
santa nelle cappelle rurali, ma poi si rimette al giudizio del P. Vicario.
Pianura 4 - 2 - 1943
Reverendissimo Mons. Vicario,
quei due coniugi che hanno chiesto sussidio al santo Padre
(ignoro del tutto chi loro lo abbia suggerito) sono veramente in
condizioni miserevolissime e compassionevolissime e non so per
quali motivi non ricevono sussidio dal governo.
A cappellano del cimitero propongo D. Luigi Diodato, perché
di fatto lo è già da molti anni come mio supplente. Dovetti presentare le mie dimissioni perché mi vietavano assolutamente di uscire dal comune, in questo stato di cose attuali. Quasi mai esco, ma
non potevo, per il mio ufficio, accettare l‘impossibilità di uscire.
Vorrei pregare che siano proibite a qualunque delle cappelle
poste nell’ambito della mia parrocchia, le funzioni della settimana
santa, perché ne verrebbero troppo a scapitare quelle della chiesa parrocchiale. Ma se voi giudicate di maggior gloria al Signore
che si facciano anche altrove, mi uniformo interamente al vostro
giudizio.
Similmente i due economi della parrocchia, D. Vaccaro e D.
Diodato fanno molto bene anche in certe cappelle rurali. Quando io risiedevo nella casa parrocchiale e potevo assistere di più
alla chiesa parrocchiale, incoraggiavo sempre ogni loro ministero
altrove. Ora che mi hanno obbligato a stare abitualmente al Vocazionario, vedo non sempre assistita a modo la chiesa parrocchiale
e la popolazione del centro per la cura delle frazioni, poiché tutto
il peso cade su essi due economi. Gli altri sacerdoti sono inchiodati uno al noviziato, l’altro al Vocazionario. Vorrei sapere se faccio
bene a legare di più i due economi alla parrocchia. Mia intenzione
sarebbe di permettere loro di recarsi a confessare in giorni feriali
(sabato) le popolazioni rurali e tutta la domenica tenerli in parrocchia, rimediando per le messe festive alle cappelle, con Padri non
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confessori (ce n’è qualcuno) che si trovassero nel Vocazionario
abitualmente.
Espongo tutto questo, non perché fossero avvenuti tra noi attriti di sorta, ma per non mancare in nessun modo di conoscere
la divina volontà. Vogliate Rev.mo Monsignore illuminarmi e dirigermi. Accludo lire mille per cento applicazioni di sante messe
manuali d’applicarsi ancora.
Vogliate, Monsignore, benedirmi e raccomandarmi al Signore.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2789
Naturalmente la guerra ha causato anche interruzioni nelle classi di
catechismo. D. Giustino si trova a disagio nel suo ruolo di Vicario Foraneo.
Pianura 30 - 1 - 1945
Rev.mo Mons. Vicario,
non ho potuto mandare la relazione degli esami catechistici,
perché non ho trovato preparati gli alunni a sostenerli. Confido,
dopo una sommaria riorganizzazione delle scuole e circoli catechistici, di poterli fare in ottobre e dopo ne manderò la relazione.
Questo per Pianura. Per le altre due parrocchie, a cui pare che
accenniate, devo confessare di non saperne niente, non essendomi stato possibile nessun contatto. Vi sarei grato se mi diceste che
devo fare, e se oltre i canoni relativi al vicario foraneo ci siano in
diocesi altre disposizioni o limitazioni al riguardo, perché non abbiamo in proposito tradizione e consuetudini, senza dire (perché
si comprende) che mi trovo ancora disorientato per più ragioni.
Vogliate benedirmi. Vi bacio la mano.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 2790
D. Giustino come parroco si immedesima con i bisogni spirituali della
sua gente e ne promuove le varie devozioni. Comprende anche il bisogno
del popolo per un divertimento sano e innocente. Vorrebbe, senza dirlo,
che si addolcisse un po’ il rigore della Curia circa certe espressioni di
celebrazioni popolari.
Pianura 27 - 7 - 1945
Reverendissimo Mons. Vicario,
son venuto a sapere, mediante lo zelo di D. Vaccaro che in una
frazione di Torre Caracciolo (ex-Piscicelli) il popolo, dopo aver fatto le devozioni sue, a onore della SS. Vergine delle Grazie tutto
questo mese di luglio, raccogliendosi intorno a una pia immagine,
sotto un portone, ora intende concludere con una messa solenne
in parrocchia e una rappresentazione drammatica sul posto. Li abbiamo subito richiamati, ma per non sembrare esagerati abbiamo
voluto esporvi la cosa per sapere se, assicurandoci essi che nessun
concertino avrà luogo, oltre la rappresentazione drammatica (così
detta “Il Zappatore”?) si possa loro permettere questo svago, o
facciamo bene a persistere nel divieto, temendo di peggio, sul loro
esempio, in altre contrade rurali.
In altra contrada rurale detta S. Lorenzo, vorrebbero nel prossimo giorno del santo una santa messa sul posto. C’era prima una
cappella che ora non c’è più. Si dovrebbe adattare un altarino in
luogo decoroso. Si potrà soddisfare a questa loro devozione?
Vi bacio la mano. Vogliate Reverendissimo Monsignore benedire il
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2791
D. Giustino chiede che si condoni la pena dell’interdetto alla chiesa
di Santa Maria ad Montes a Torre Caraccciolo, per la mancanza di una
piccolissima frazione della stessa zona.
Pianura 10 - 8 - 1945
Reverendissimo Mons. Vicario,
nonostante il vostro così esplicito divieto comunicato, quella
tale frazioncella di miei filiani volle assistere al dramma “Il Zappatore”. D. Vaccaro riferirà meglio la cosa a voce.
Direi indurli a chiedere perdono in forma di sottoscrizione, anziché punire tutta la contrada sull’esercizio e servizio religioso.
Speriamo, che avvisati a tempo, non ci capiteranno più.
Beneditemi. Vi bacio la mano.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2792
Pianura 14 - 8 - 1945
Reverendissimo Mons. Vicario,
vengono dei rappresentanti dei miei filiani colpevoli di disubbidienza al vostro formale divieto del dramma, in quest’ultima
festicciola di cui abbiamo dovuto occuparci.
Vengono a fare atto di riparazione e prego voi volerli presentare e raccomandare a Sua Eccellenza Reverendissima, o in sua
assenza, ascoltarli e esaudirli.
Vi bacio la mano augurando i doni dell’Assunzione.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2793
D. Giustino crede nelle varie scuole di spiritualità e quindi promuove
il Terzo Ordine di vari Ordini religiosi. In questa lettera si nota una squisita delicatezza e generosità nel rendere più facile il lavoro del Vescovo
diocesano.
Pianura 20 - 2 - 1946
Reverendissimo Monsignor Vicario,
per vostro mezzo l’Ecc.mo Ordinario mi permise i vari Terzi
Ordini nella mia parrocchia. Mi si chiede dai rispettivi superiori generali il consenso scritto dell’Ordinario. Mi son permesso di
mandarne accluso il formulario copiato da quello degli Agostiniani che me ne hanno mandato un esemplare stampato.
Se all’Ecc.mo Ordinario piacesse servirsene, non ci sarebbe altro da fare che firmarli in triplice copia, una per l’archivio diocesano, una per quello parrocchiale, una per quello dell’ordine. Per
dare meno fastidio all’Ecc.mo Ordinario basterà che me ne firmi
una sola, quella destinata all’Ordine; per le altre due se ne faranno copie conformi autenticate dalla Rev.ma Curia e provvederò a
farle recapitare il testo dattilografato. Se poi credete meglio che le
faccia stampare, le farò stampare e ve le spedirò a firmare.
Vi bacio la mano
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2794
Villa Simpatia, casa paterna di D. Giustino, diviene casa religiosa delle Suore Vocazioniste, aperta il 19 marzo 1951.
I.M.I.
							

7 marzo 1951
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Reverendissimo Monsignor Vicario,
i miei fratelli si sono accordati a destinare per sempre, a casa
religiosa e asilo di infanzia l’abitazione con il giardino dei genitori, donandola alla Congregazione delle Suore Vocazioniste. Chiedo pertanto licenza per questa piccola casa religiosa con relativo
asilo, con cui si provvederebbe alla parrocchia del SS. Rosario in
Pianura, e il permesso, per l’annessa cappellina delle Suore, di
conservarsi, alle solite condizioni il SS. Sacramento.
Vogliate, Reverendissimo Monsignore, benedire questa pia
opera che sorge a suffragio dei miei genitori e a intercessione di
grazie per le famiglie dei fratelli… e il sottoscritto che vi bacia la
mano con ogni devozione.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2795
Si chiede il permesso per una processione straordinaria a seguito dei
lavori di restauro della statua di S. Giorgio. In calce alla stessa lettera
Mons. Cerasuolo appone il nulla osta e circa la benedizione o meno si
rimette al suo giudizio.
I.M.I.

Pianura 5 marzo 1951

Reverendissimo Monsignor Vicario,
la statua del santo patrono S. Giorgio è stata assente da parecchio tempo dal suo tempio per necessari restauri. Il popolo ne
sente la mancanza nella sua semplicità e sensibilità religiosa. Tornando essa, la vorrebbero portar processionalmente dal principio
del paese alla chiesa parrocchiale.
Mi sembra bene soddisfare questo desiderio pio del popolo.
Chiedo quindi il permesso per questa processione extra-ordinaria.
Avrebbe luogo nel pomeriggio di sabato, e dopo si coprirebbero le
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croci e le immagini, per il tempo di passione. Nella speranza che
vorrete accontentarci ne ringrazio vivamente a nome anche dei
fedeli. Vi bacio la mano
Vostro Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Non mi pare che sia il caso di benedire la detta statua perché non mi sono reso conto dell’entità dei restauri.

N. 2796
Lettera senza data, ma databile agli inizi di maggio del 1954. Mons.
Cerasuolo sulla stessa lettera risponde che andrà lui a benedire la campana e assicura che gli Economi Curati possono amministrare la Cresima
in pericolo di morte, ma non risponde circa l’estensione o restrizioni delle
facoltà.
Reverendissimo Monsignor Vicario,
c’è da benedire la campana della parrocchia SS. Rosario e S.
Alfonso. La benedizione è tra le riservate. Vorrebbero fosse benedetta nel pomeriggio del giorno 7 c. m. per poterla sentire l’otto
maggio per la supplica. La campana è molto… modesta e non c’è
ancora il campanile. Non osiamo invitare Sua Eccellenza. Ma se vi
sembrasse più opportuno vi prego di farlo voi stesso per noi.
Ancora, mi è capitato un caso che mi costringe a chiedere precisazioni sulle facoltà mie e dei confratelli. Sono chiamato di notte
per una cresima a un fanciullo moribondo (e di fatto pochi minuti
dopo spirò).
Dopo mi venne il dubbio che non potevo, essendo nel territorio di un’altra parrocchia di quelle in cui è stata divisa la parrocchia di S. Giorgio.
In quanto alla validità del sacramento conferito non se ne parla, sia perché ormai il ragazzo è morto e sia perché l’autore Re87

gatillo, S.J. mi assicura che anche per la Confermazione supplet
Ecclesia.
Domando semplicemente una precisazione circa le mie facoltà, se cioè sono ristrette o meno solo alla parrocchia di S. Giorgio (come a me pare) e se quindi tutti i confratelli incaricati come
Economi Curati delle altre parrocchie possono tuta conscientia amministrare in caso di pericolo di vita la S. Cresima, il che sembra
ovvio, perchè Economi Curati, e opportuno per le mie non improbabili assenze.
Grazie assai di tutto. Fatemi sentire che… vi sentite bene e realmente state bene. Vi bacio la mano.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2797
D. Giustino chiede consiglio sul da farsi nel caso di un ex religioso,
visto in giro in abito religioso.
Pianura 26 luglio 1952
Rev.mo Mons. Vicario Generale di Napoli,
un nostro ex religioso, dell’arcidiocesi di Rossano Calabro uscì
mesi addietro dalla Congregazione affermando che il suo Ordinario lo voleva in diocesi avendo bisogno di clero.
Avendone noi domandato al detto Ecc.mo Ordinario abbiamo
avuto assicurazione della falsità del motivo addotto dal giovane.
Ora è stato visto più volte a Napoli ancora con l’abito talare,
che non ha più diritto a portare, per conto nostro. Ignoriamo il
suo indirizzo. Sappiamo che sua madre un tempo era al servizio
della famiglia di Mons. Rubino.
Voglia V. S. Rev.ma suggerirci il da fare nel caso, perché potrebbe anche essere che sia stato accolto come chierico.
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Vostra Signoria Rev.ma perdoni il disturbo e si degni raccomandarci al Signore.
Di Vostra Signoria Rev.ma
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2798
Lettera erroneamente catalogata dal Padre Postulatore come indirizzata a Mons. Cerasuolo. Evidentemente è indirizzata al Vicario Generale
di Monopoli.
				
Pianura 12 gennaio 1953
Reverendissimo Monsignore,
con piacere abbiamo accolto l’invito che l’Ecc.mo Ordinario di
Monopoli fa alla nostra Congregazione di assumere la parrocchia
della Sacra famiglia. Come accenna anche V. S. Rev.ma, i nostri
Padri, specialmente per consiglio del Rettore del Seminario sono
stati anche sul posto, per rendersi conto personalmente della possibilità che vi si offrono per le opere della Congregazione, poiché
noi accettiamo molto volentieri la parrocchia a condizione che vi
si possa impiantare un quasi Vocazionario a servizio della stessa
parrocchia, essendo considerato come parte integrante delle nostre comunità un piccolo collegio… quando non si può avere…
grande.
Dall’insieme, questi padri visitatori hanno riportata l’impressione che non è garantita ai religiosi, sul posto, la piena libertà da
ingerenze altrui, per esempio, degli stessi donatori (ai quali pure
si deve ogni gratitudine e venerazione) per cui se la parrocchia
venisse data pleno jure alla Congregazione e ci fosse assicurata
la perfetta libertà di azione religioso-apostolica e la piena disposizione e disponibilità dei locali, terreni e ogni pertinenza della
parrocchia, con regolare convenzione, noi saremmo lieti di venire
a rendere servizio spirituale a quella parrocchia e felici se ci sarà
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dato di essere utili al clero della diocesi secondo la nostra vocazione di servi del clero.
Godo dell’occasione per raccomandare me, la Congregazione
e sue opere alla carità delle orazioni di V. S. Rev.ma di cui mi professo
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Superiore Generale dei Padri Vocazionisti

N. 2799
D. Giustino chiede a Mons. Cerasuolo di concedere una breve udienza
a Giorgio Balestrieri.
3 maggio 1953
Eccellenza Reverendissima,
supplico per la carità di una breve udienza al giovane Balestrieri Giorgio, uno dei nostri migliori dell’A. C. maschile di Pianura, è
proprio fervoroso cristiano.
Confido che Vostra Eccellenza lo vorrà paternamente favorire.
Prostrato al bacio del sacro anello imploro la santa benedizione
Di Vostra Eccellenza Reverendissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2800
Bozza della lettera inviata ai Reverendi: Rettore Di Sarno, D. Coltre,
D. Evaristo, D. Hjeraci, D. Milone, Abate Rea, D. Giannattasio, i quali
avevano già promesso di celebrare per l’opera delle vocazioni.
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Rev.mo Confratello,
Siamo assicurati che la S. V. Rev.ma nei giorni in cui non avesse
applicazioni di ss. Messe sarebbe disposta ad applicare secondo
le intenzioni del Rev.mo Superiore Generale della Congregazione Vocazionista, a beneficio dell’opera delle vocazioni dei figli del
popolo.
Noi ve ne ringraziamo assai nel Signore, e in piccolo segno di
gratitudine vi manderemo la nostra rivistina “Spiritus Domini”
con altre eventuali nostre pubblicazioni, ascrivendovi tra i nostri
più cari benefattori e mettendovi a parte dei meriti spirituali della
Congregazione.
Vi preghiamo pertanto volerci rimandare la presente con la vostra riverita firma in segno di adesione e indicarci mese per me il
numero di ss. Messe applicate per l’opera. Dopo un anno riceverete uno speciale diploma di unione spirituale con la Congregazione.

N. 2801
Lettera indirizzata al Rev.mo Monsignor Luciano Mazzeo, Arcidiacono della Cattedrale di Marsiconuovo, provincia di Potenza, che aveva
chiesto e perorato l’apertura di una comunità Vocazionista in quella cittadina.
I.M.I.
Pianura 4 - 7 - 1947
Reverendissimo Monsignore,
restiamo edificati di tanta buona volontà di zelo per il bene
delle anime e di benevolenza per la nostra minima Congregazione da parte della Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima
e del Rev.mo Capitolo (della) cattedrale e dell’amatissimo clero
e popolo a nome del quale ci avete fatto pervenire l’autorevole
consenso a un pio desiderio.
Il Signore veramente benedica le comuni intenzioni e ci con91

ceda di rendere qualche servizio al regno suo in codesta bella regione.
Terrò avvisato V. S. Rev.ma dell’arrivo di uno di noi per accordi
sul luogo, pur prevedendo di non poter immediatamente iniziare
l’opera Vocazionista, ma sperando nella divina grazia, di non tardare molto ad impiantarla.
Ci raccomandi al Signore e ci benedica. Di V. S. Rev.ma
Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2802
All’amico Vicario generale, D. Giustino chiede le facoltà per i sacerdoti Vocazionisti di ascoltare le confessioni nelle cappelle rurali dove e
quando fossero chiamati per ministero. Si consiglia circa l’esclaustrazione di D. Michele Schiano e infine del conflitto di date tra gli esercizi spiriuali da predicare al clero di Campagna e la festa e la visita del vescovo
a Pianura.
Pianura 8 - 8 - 1947
Reverendissimo Mons, Vicario.
Qualcuno dei nostri sacerdoti facoltato per Pianura e altrove,
si reca nei giorni festivi a celebrare a Soccavo in cappelle rurali.
Chiedo per esso la facoltà di confessare, perché quelle anime alle
quali serve, non andrebbero facilmente alla parrocchia a confessarsi, pur volendo accostarsi con frequenza ai santi sacramenti.
Non faccio il nome dei sacerdoti, perché li mando secondo l’opportunità e la convenienza. Vorrei che questo permesso fosse
esteso, come luogo, a qualunque cappella rurale fossimo chiamati. Così agli Astroni, Pietra Spaccata ecc.
Circa gli oggetti d’oro della cappella di Torre Caracciolo, gli
oblatori, quasi tutti viventi, sono disposti a comprarli essi stessi, al
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prezzo di oggi e così fare la somma occorrente a ultimare il grosso
della nuova chiesa in costruzione. Occorre, anche in questa ipotesi, la formalità che mi indicate secondo il canone 530 e seguenti?
Circa D. Michelino Schiano Vocazionista. Egli ha scritto al nostro P. Vicario di essere stato già accettato nella Diocesi, e in questo caso non occorre alcun mio permesso a suo riguardo. Se poi
l’incardinazione non fosse ancora avvenuta, mi rimetto al desiderio dell’Ecc.mo Ordinario circa il permesso dell’esclaustrazione
e sua andata a Genova, e qualora il mio consenso dovesse essere
espresso più formalmente, attendo che il detto sacerdote me ne
faccia formale domanda.
Se poi l’Ecc.mo Ordinario è indifferente al consenso o dissenso,
per conto mio lo negherei, costringendolo così senz’altro a rientrare, o a trovarsi il vescovo, o a restare sospeso; perché ci hanno
detto a Roma che non è conveniente, in generale, protrarre a lungo queste situazioni ambigue. Egli era un buon giovane, ma ora
non mi sembra più in buona fede nella sua condotta tutta quanta.
Esca presto da questo equivoco che lo rovina nel fisico e nel morale.
Da Febbraio presi l’impegno di due corsi di esercizi spirituali al
clero di Campagna, quando non si era ancora fissata la data della
festa di S. Giorgio e tanto meno era in calendario il pontificale
nel giorno successivo. Ora quegli esercizi sono fissati per l’ultima
settimana di agosto e prima di settembre. Per quanto abbia fatto
sinora con preghiere e insistenze non sono riuscito ad ottenere
un differimento. Sicché non sarei a Pianura per la venuta dell’Ecc.
mo Ordinario il 25 c.m. Insisterò ancora. E se non otterrò nulla?
Consigliatemi voi.
Vi bacio la mano.
V. dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 2803
Come allegato a questa lettera c’è la richiesta dichiarazione di Mons.
Cerasuolo in cui si afferma che la casa al n. 15 di Via Carrozzieri in
Pianura è di proprietà dei PP. Vocazionisti e che è stata ed è usata ad
uso gratuito di parenti dei Vocazionisti o di qualche benefattrice come la
Marchese Laura Rossi.
Pianura 28 - 9- 1947
Reverendissimo Mons. Vicario,
vi prego di autenticare con la vostra firma l’acclusa dichiarazione (del tutto secondo verità, in coscienza) che mi è necessaria
a impedire che lo stabile in parola venga occupato da altri inquilini indesiderati, mentre mi è proprio indispensabile per l’uso dichiarato. Persino i locali sulla chiesa parrocchiale codesti inquilini
indesiderati volevano occupare! È un tenente dei Carabinieri a
riposo, forestiero, che vuole mettere tende a Pianura… a spese del
parroco. Grazie.
Vi bacio la mano.
V. dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2804
Lettera scritta in vista della riabilitazione sacerdotale di D. Federico
Cirillo.
J.M.J.
Pianura 17 - 12 - 1947
Reverendissimo Monsignore,
se fosse possibile dopo un corso di esercizi, sia pure di un mese,
fatto altrove, p. es. tra i Padri Liguorini, riabilitare per la celebra94

zione della messa il confratello in questione, potremmo ospitarlo
per quanto tempo si voglia.
Accoglierlo invece in condizioni umilianti, e che presto sarebbero di cattivo esempio ai nostri giovani, non possiamo. Attualmente non abbiamo casa senza Vocazionario e quindi senza giovani in formazione ecclesiastico-religiosa.
Vogliamo abbracciare anche quest’opera di riabilitazione, e in
passato ne abbiamo aiutato parecchi, ma attualmente ne siamo
impediti dalla ragione addotta.
Godo dell’occasione per augurare buon Natale e raccomandarmi alle sue preghiere.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti

N. 2805
Prima di chiedere ufficialmente le testimoniali per ammettere in Congregazione l’ex seminarista Antonio Schiano, D. Giustino chiede un
parere privato al Vicario Generale, suo caro amico; questi sulla stessa
lettera specifica che il giovane ha lasciato il seminario “per mancanza di
vocazione”.
I.M.I.
Pianura 11 novembre 1948
Reverendissimo Mons. Vicario,
mi chiede di essere ricevuto al noviziato, il seminarista Schiano Antonio fu Raffaele, nato e domiciliato a Via Campana 1, Pozzuoli.
Non conosco i motivi veri per cui ha lasciato il seminario. Vogliate usarmi la carità di informarmi se è stato espulso o se è uscito
di sua volontà e in ogni caso se merita di essere presa in conto
95

la sua domanda e fare la pratica per le testimoniali, o licenziarlo
bellamente.
Ve ne ringrazio assai. Vi bacio la mano.
Vostro dev.mo servo,
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2806
Si presenta al Vicario Generale il professor Marrone di Pianura, chiedendo che gli si conceda l’opportunità di un incontro.
J. M. J.

Pianura 24 aprile 1950

Reverendissimo Monsignor Vicario,
presento il professore Giuseppe Marrone che vuole esporre
personalmente il suo caso, perché ha ragione di temere che il Rev.
D. Diodato non l’abbia esposto a dovere, per cui ne ha riportato
un rifiuto.
Godo dell’occasione per baciarvi caramente la mano. Beneditemi
V. aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, parroco
N. 2807
D. Giustino chiede a Mons. Cerasuolo di modificare le nomine dei
Vicari Adiutori delle nuove parrocchie di Pianura.
J. M. J.
Pianura, 30 Giugno 1950
96

Reverendissimo Monsignore,
ringrazio assai dei documenti di curia inviatimi, relativi alle
parrocchie di questa zona. Avendo meglio considerate le difficoltà
di accesso alle località delle nostre colline, sono a pregare perché
vi degnaste nominare Vicario Adiutore delle due parrocchie: S.
Maria ad Montes e Cristo Re, e Cuore Eucaristico e l’Assunta il
M. R. D. Francesco Impagliazzo. Lasciando per le altre tre il già
nominato D. Luigi Diodato, al quale sarebbe bene ripetere il documento con questa modifica, ragion per cui l’accludo.
Vorrei anche essere determinate per il D’Angelo le facoltà concesse per le confessioni utriusque, vale a dire per tutte e sette le
parrocchie del comune di Pianura, o solo per quella a cui fosse
addetto.
Vogliate scusare questa mia.
Vi Bacio la mano. Benedicite.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2808
D. Giustino si congratula con l’amico, Mons. Cerasuolo per la sua
elezione a Prelato di S. Santità.
J. M. J.
Pianura 30 novembre 1950
Rev.mo e Carissimo Monsignore,
abbiamo tutti goduto della nuova onorificenza e dignità con
cui vi hanno distinto nel clero; auguriamo e preghiamo sempre
maggiori distinzioni nel divino servizio e nelle divine relazioni.
Mi dice D. Diodato che verreste a Pianura per un sopraluogo
relativo alla Congrega del SS. Rosario. Indicate allo stesso confratello l’ora in cui preferite che la macchina vi venga a prelevare.
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Non è una macchina prelatizia… ma rende ancora buoni servizi.
Vi aspettiamo dunque. Vi bacio caramente la mano.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2809
D. Paolo D’Angelo, sacerdote di Pianura della diocesi di Pozzuoli evidentemente aveva chiesto, come poi avvenne, di essere nominato cappellano del cimitero di Pianura. Solo così si spiega questo dettagliato rendiconto economico di vari punti messi in discussione da Mons. Cerasuolo.
J. M. J.
Pianura 29 dicembre 1950
Reverendissimo Mons. Vicario,
rispondo a vari punti dell’ultima venerata vostra.
Circa la pendenza con lo scultore di Ortisei, si è accordato, in
seguito alla mia risposta, a rimandare la statua perché sia aggiustata e poi sarà regolarmente pagata.
Circa il compenso delle due cappellanie (di Monte Uliveto e
della Confraternita del SS. Rosario) attualmente è di circa lire mille alla domenica, comprese le applicazioni, un poco più.
In tutte le altre, cioè in tutte le parrocchiette, (forse per il nostro
malinteso disinteresse) a stento si realizza la metà (si e no un cinquecento lire) comprese le applicazioni; con la grande differenza
che tutte le altre cappelle o parrocchie sono fuori di Pianura, e tre
di esse di accesso disagiatissimo e senza mezzi di trasporto poiché
solo alla Masseria Grande (che poi è la più povera) si può accedere con l’auto che va a Napoli. Mentre Monte Oliveto è vicino alla
casa del D’Angelo e la sede della Confraternita è in paese. Sicché
ho scelto apposta le due più comode e più redditizie.
Noi accudiamo le diverse parrocchiette, anche durante la set98

timana, (dove ogni giorno e dove molto spesso), senza ricavarne
ordinariamente nemmeno le spese del viaggio! Questa è la situazione attuale. Altri in seguito sapranno migliorarla finanziariamente, e speriamo, anche religiosamente.
Perciò si puntava sulla cappellania del cimitero, l’unica redditizia, che però è divisa in più parti, secondo l’assegnazione fatta sin
da quando Mons. Petrone me la diede precisamente per questa…
divisione.
Vogliate Rev.mo Monsignore, benedirmi e raccomandarmi al
Signore.
Vi bacio la mano.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2810
D. Attilio Cota, ex religioso professo Vocazionista, negli anni tra il
1930 al 1940 rese preziosi servizi alla Congregazione, come Rettore di
fatto di alcune comunità come Perdifumo, Posillipo e Bovino. Si distinse
per le sue capacità organizzative e per la fedeltà completa alle osservanze
religiose. D. Giustino gli è stato sempre grato e riconoscente.
J.M.J.

Pianura, 7 marzo 1952

Reverendissimo e Carissimo Monsignor Vicario,
ho avuto tardi la vostra ultima circa la richiesta del distretto
militare di Bari relativa al Cota.
Mandai il certificato tempo fa, e me lo richiesero rinnovato,
perché senza l’attestato della Rev.ma Curia. Lo rifeci e corredato
della dichiarazione della Rev.ma Curia lo rispedii al distretto di
Bari. Deve esserci quindi qualche errore.
Però l’esenzione dal servizio militare toccava al Cota unica99

mente per la professione dei santi voti perpetui. Se, a causa della
guerra allora in atto, tale titolo non era sufficiente, allora egli non
ne aveva altri, perché non è sacerdote.
D’altra parte egli non volle nemmeno chiedere l’esenzione e
partì subito per la guerra, e fu Capitano in Grecia ecc. Ora in Grecia gli capitò qualcosa per cui fu processato. Ma potette dimostrare
la sua incolpevolezza e fu assolto. Tra gli argomenti che portava a
prova del suo patriottismo c’era questo, che avrebbe potuto, come
religioso professo, sottrarsi al servizio militare, e invece era volontariamente andato in guerra, alla chiamata avuta. Ecco tutto.
Sicché qualora a voi costasse che in quelle circostanze di guerra
il titolo dei santi voti non bastasse all’esenzione, bisogna senz’altro scrivere al distretto che per errore o per svista si era affermato
il diritto all’esenzione come professo, mentre non l’aveva, non essendo né parroco, né Rettore di chiesa ecc. Questo non ci nuoce
perché di fatto il Cota andò alla chiamata.
A me sembra che nell’ultima guerra non si è arrivati a questo
punto che solo i sacerdoti in cura di anime, Rettori di chiesa ecc.
potevano essere esenti. Nessun seminarista teologo, nessun religioso professo fu obbligato al servizio militare.
Vi bacio la mano. Beneditemi.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2811
Non avendo la lettera di Mons. Cerasuolo è difficile capirne esattamente il contenuto. Sembra si tratti di una proposta o possibilità di pensione per D. Giustino per il suo meritorio servizio militare.
Pianura 20 - 1 - 1953
Rev.mo e Carissimo Mons. Vicario,
Lo scherzo della fine mi fa dubitare della serietà del principio.
100

Fui riformato la prima volta quando ero di leva. Chiamato tra …
i riformati al tempo della guerra europea, dopo quattro o cinque
mesi di servizio fui riformato per la seconda volta (il tredici giugno…).
Richiamato ancora il 1917, dopo sette mesi di servizio fui riformato per la terza volta, il 30 settembre 1918.
Come vedete sono tanto riformato che dovrei finalmente essere trasformato in D. N. J. C.5 Ma chi sa all’ultima chiamata che
potrà succedere!
Dico la verità però, che una bella pensione la gradirei assai!
Vedete un po’ se me la potete procurare.
Vi bacio la mano.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Ma se il principio della vostra era … serio, vedrò di essere
più preciso nelle notizie.
N. 2812
Lettera senza data. Il riferimento alla messa crismale del giovedì santo e gli auguri di Pasqua la fanno datare il lunedì o martedì santo del
1954.
J.M.J.
Reverendissimo Mons. Vicario,
hanno chiesto due sacerdoti per gli oli santi. Posso mandare
uno solo, et quidem manderei il Padre Passionista che dovrà predicare la sera. Sarà possibile che venga ospitato nel seminario?
Restituisco poi il volume III del P. Giry avuto dalla biblioteca
5

In Nostro Signore Gesù Cristo.
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del seminario. In esso c’è la collezione del Migne “Patrologia Latina” ecc.
Auguri devotissimi per la santa Pasqua. Vi bacio la mano.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2813
D. Anella ha catalogato la seguente lettera, senza data, nel 1954. Tutte
le cappelle rurali di Pianura nel 1954 erano già tutte parrocchie e quindi
non farebbe senso chiedere il permesso per celebrarvi la Messa del giovedì
santo.
J.M.J.
Reverendissimo Mons. Vicario,
vorrei pregare, soprattutto nell’ipotesi che lo si conceda alla
Masseria Grande, perché a tutte le cappelle delle frazioni rurali
distanti dal centro, là dove si celebra tutto l’anno la santa messa
festiva, l’Ecc.mo Ordinario permetta, in grazia, la santa messa della Feria V in Coena Domini, per il precetto pasquale “in forma”.
Nella speranza dell’esaudimento ringrazio a nome dei fedeli il
Signore Dio e i suoi rappresentanti.
Vi bacio la mano.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2814
Questa lettera senza data, sarà stata causata dal diniego del Vescovo a
nominare D. Giacomo Vaccaro, Economo Curato, come aveva chiesto D.
Giustino nella sua lettera del 13 dicembre 1954.
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Reverendissimo Mons. Vicario,
perdonate il frequente disturbo. Avevo per la parrocchia S.
Giorgio due Economi. Con la nomina di un Vicario Adjutore, penso che non cessi automaticamente la facoltà del cooperatore. Ma
nel caso che fosse spirata, sono di nuovo a chiedere che (oltre il
Vicario Adiutore che è D. Di Pierno) resti anche il confratello D.
Diodato come economo cooperatore, con tutte le facoltà comprese quelle dei matrimoni, come le aveva anche prima. E se mai occorresse altro documento della Rev.ma Curia lo chiedo con questa
espressa delega per i matrimoni, senza restrizione, a norma del
can. 476, par. 4, 6, 7.
D. Luigi è incaricato come al solito di versare i diritti della Rev.
ma Curia.
Quando andrete ad Anagni per un po’ di cura estiva alle acque
di Fiuggi?
Vi bacio caramente la mano.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2815
D. Giustino chiede il permesso di anticipare la celebrazione della Vigilia Pasquale nelle parrocchie rurali, in modo che tutti i sacerdoti e i
chierici possano poi partecipare alla celebrazione nella chiesa madre.
Pianura di Napoli 6 aprile 1955
Reverendissimo Monsignor Vicario Generale,
volendo fare con più decoro e solennità la Vigilia Pasquale
anche nelle parrocchie rurali chiedo per esse, a nome dei singoli confratelli incaricati della loro cura, il permeso di anticipare la
sacra celebrazione (non ante horam octavam p.m.) in modo che
i sacerdoti possano poi, con i chierici distribuiti per le varie fra103

zioni, confluire nella chiesa parrocchiale di S. Giorgio per l’ora
competente ordinaria (ordinationes N. 4).
Diversamente dette funzioni dovrebbero farsi molto meschinamente, non avendo abbondanza di ministri, chierici e cantori
da quando il noviziato e lo studentato sono stati trasferiti altrove.
Data poi la distanza di queste parrocchie rurali non vedo alcun inconveniente ma solo vantaggi liturgici e spirituali da questa
concessione.
Aiutateci a ricavarne molto frutto spirituale, con le vostre preghiere.
Vi bacio la mano.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo III
Lettere a Sacerdoti vari

N. 2816
Il giovane seminarista Giustino scrive al suo parroco, D. Orazio Guillaro, che si trova quasi in fin di vita e offre preziose parole di consiglio e
incoraggiamento invitandolo a conformarsi alla volontà di Dio che “può
far fiorire un corpo già vicino alla corruzione, di nuova giovinezza”.
A.M.D. G
Dal Seminario Campano 26 dicembre 1912
Santo Stefano
Mio Reverendo e Carissimo Parroco,
Non so precisamente come abbiate passato il Natale di nostro
Signore, e con quale prospettiva di pene o di speranze, vi si presenta il nuovo anno.
Per me, non volendo altro che la volontà adorabile del Padre,
con voi, vi desidero, auguro e prego da lui ogni consolazione, non
tanto secondo i desideri del nostro quanto quelli del suo SS. Cuore. Egli può inondarci di gioia divina l’anima mentre pure il corpo
è in croce, egli può glorificarci di un apostolato magnifico, mentre
pure il corpo è costretto all’inazione. Egli può far fiorire un corpo
già vicino alla corruzione, di nuova giovinezza. E questo parrebbe
necessario per le anime, e ve lo speriamo di cuore. Comunque,
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quanto egli fa è il maggior bene per noi, faccia lui che è il Signore.
Nelle vostre giornate dolorose, ricordatevi pure qualche volta di
me, e giacché siete più vicino a nostro Signore per i patimenti,
raccomandatemi a lui che mi continui le sue misericordie. Egli si
degni di riceverci tutti nella pace del suo regno. Beneditemi.
Vostro Dev.mo
Giustino Russolillo, Suddiacono

N. 2817
Il destinatario è Mons. Stefano Porzio parroco della basilica di S. Maria del Lauro in Meta, amico e compagno di D. Giustino nel seminario
Campano.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
Pianura 25 dicembre 1913
Carissimo Don Stefano,
Dio sia con lei!
Mi è pervenuto... mi sono commosso e la ringrazio assai. Le
ricambio gli auguri di ogni più bella benedizione dal Dio con noi,
per l’onomastico, per il nuovo anno, per sempre!
Sono stato occupato nel seminario di Pozzuoli per quest’anno
scolastico e là risiedo, con molto piacere per varie ragioni, soprattutto perché ho più tempo che non stando a casa, di continuare
gli studi teologici.
Desidero sapere le belle cose che lei fa nell’esercizio del ministero. Sebbene, quante poche occasioni ci offre la vita ordinaria di operar qualche grande cosa nel servizio di Dio! Ma nella
vita interna delle nostre relazioni con Dio quanto c’è da fare, da
conquistare, da progredire! Gliele auguro di tutto cuore queste
conquiste, questi progressi spirituali! Come volentieri la servirei
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in qualcosa di qualsiasi genere se potessi, se lei mi onorasse di
sua confidenza! Quell’ultimo nostro anno di seminario così, direi,
travagliato per loro, ci ha impedito una comunione più intima di
anima nel sacro Cuore di Gesù nostro tutto!
Ma non è stato senza volontà di Dio che ci siamo incontrati! Ho
atteso invano qualche notizia di Russo a cui pure mandai “Gesù ti
chiama” e gli statuti dei Sacerdoti di Maria. Non è che aspettavo
di essere ringraziato! Ma era desiderio di amico di saper qualcosa
dell’amico. Lei si è ricordato di me e la ringrazio ancora. Conserviamoci in unione di preghiera. A Dio! Con ogni stima e affetto,
suo in Gesù e Maria
Giustino Russolillo, Sacerdote
N. 2818
D. Giustino desidera una vera amicizia sacerdotale col suo ex compagno di scuola, una amicizia spirituale che si realizza nella comunione di
preghiera e dispone alla cooperazione nelle opere buone.
A.M.D.G.
Pianura 18 maggio 1917
Carissimo D. Stefano1,
m’è sempre innanzi la vostra cartolina e il vostro singolare e
opportunissimo augurio di liberazione di ogni male! Per ora il pericolo è scongiurato a quanto pare, e il vostro augurio è felicemen-

Dietro la quarta facciata della lettera, di pugno del destinatario è scritto:
“Donata alla Società Divine Vocazioni da Mons. Stefano Porzio, parroco
della Basilica di S. Maria del Lauro in Meta, amicissimo del defunto don
Giustino Russolillo nel seminario campano di Posillipo l’anno 1912-13 e
compagno di scuola nonché di camerata. Meta 20 novembre 1962. Parr. S.
Porzio”.

1
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te compiuto. Lo sia anche in appresso, non più con liberazione
parziale, ma universale, di ogni nostro fratello, dal male presente
che è veramente, ogni male!
Perdonatemi il ritardo a rispondervi, a ringraziarvi, a ricambiarvi. Ci pare che non sono un buon amico!
Ora è un anno che ci incontrammo in caserma. Perdonatemi
questa tristezza di ricordo. Tutto è provvidenziale! Vorrei veramente una maggiore unione tra gli amici sacerdoti, tra noi. Una
comunione perenne di mente e di cuore, nella mente e nel cuore
di Gesù; poiché altro tratto di unione tra le anime non c’é. Unione nelle aspirazioni, negli interessi sacerdotali, nei lavori di ministero, atteso che la maggior parte dell’attività spirituale nostra
sta nella preghiera e nel patimento, e queste sono potenze che
non esigono necessariamente la vicinanza delle persone per agire insieme. Che concluderemo? Ricordo delle vostre parole, sulla
grande terrazza di Posillipo. “Quanti nuovi amici! Ma non vorrei
che fossero troppi!” Perché? Perché non è facile poi mantenersi in
relazione con tutti!
In verità non condividevo il vostro pensiero pur condividendo il vostro affetto. O, umanamente come dite voi! Si ama meno
amando molti, e il vincolo di affetto diviene tanto più tenue, e
quindi tanto più facile a rompersi, quante più sono le persone a
cui lo terminiamo. Ma soprannaturalmente non è così. Che concluderemo? Se il Signore mi adopererà per qualche opera sua che
richiedesse cooperatori e collaboratori, mi rivolgerò certamente a
voi. Se il Signore vi adopererà in qualche opera sua che non potreste fare da solo, onoratemi di un invito e metterò a vostra disposizione quanto posso, umanamente e spiritualmente.
Cominciamo intanto a ricordarci più assiduamente nella preghiera e nei sacrifici.
Buona pentecoste!
Vostro aff.mo in Gesù, Maria, Giuseppe
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2819
La carità verso il prossimo spinge D. Giustino a chiedere all’amico
di aiutare un ex alunno che ha dovuto lasciare il Vocazionario per insormontabili difficoltà nello studio.
J.M.J.
Pianura 31 maggio 1925
Molto Reverendo e Carissimo D. Stefano,
santa Pentecoste ti auguro di cuore. Vedi un po’ se puoi aiutare
questo buon giovane Giacomo Bizzano di Generoso indirizzalo
a qualche cosa qualunque per ora. Non è stato possibile piegarlo
allo studio, né vuole restare come fratello coadiutore. Perdonami
l’incomodo, ma ricordo il tuo buon cuore e mi rivolgo a te fiduciosamente. Prega per me e benedicimi.
Tuo aff.mo servo in Gesù, Maria, Giuseppe
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Avrei caro una risposta e sapere se oggi stesso il Bizzano è
venuto da te secondo che gli ho detto.
N. 2820
Don Stefano non ha risposto al gentile invito a divenire Vocazionista,
ma è interessato all’opera di D. Giustino e coopera con qualche offerta
quando può.
I.M.I.
Pianura 9 febbraio 1926
Mio Carisismo D. Stefano,
trovo una ricevuta di un vaglia da voi speditomi per il Vocazionario, e non trovo nella mia memoria alcun ricordo di avervi ringraziato. Può essere benissimo… (malissimo) che mi sia mostrato
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ingrato, pur non essendolo nel cuore, grazie a Dio, così sensibile a
ogni beneficio. Grazie sentitissime, ora, mio buono e caro amico,
e vogliate continuarmi la vostra benevolenza… e potendolo anche la vostra beneficenza.
Come state e che fate ora di bello, di santo? Datemi di tanto in
tanto qualche notizia di voi. Vi conosco dal seminario per molto
affezionato agli amici. Ricordo il dono del vostro Salterio. Pregate
per me e beneditemi.
Vostro aff.mo amico
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2821
D. Giustino ha appena dato vita alla rivista Spiritus Domini e chiede
la cooperazione dell’amico per la diffusione della stessa e per la crescita
della Congregazione, appena elevata a Congregazione di Diritto Diocesano.
J.M.J.
Pianura 29 giugno 1927
Mio Carissimo D. Stefano,
come sta? E le sue cose vanno bene? Ogni volta che ho bisogno di un buono amico che volentieri si spende per l’amico mi
ricordo insistentemente di lei. Ma intanto io non ho mai occasione
di renderle servizio.
Ora si pubblica una rivistina, organo della Società Divine Vocazioni, Spiritus Domini. Abbiamo avuto l’approvazione diocesana per ora e siamo quindi Congregazione religiosa propriamente
detta. Che voglio da lei? Tante cose!
1. Che ringrazi assai per noi il Signore per le tante misericordie fatteci.
2. che mi trovi un … milione di abbonati a Spiritus Domini,
la rivistina nostra.
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3. che mi mandi dei buoni giovani che vogliano consacrarsi
al Signore nella nostra congregazione, almeno come fratelli laici.
4. che mi mandi dei santi sacerdoti che possano formare il
corpo insegnante, specialmente per la filosofia e teologia.
5. che mi organizzi molti religiosi esterni.
6. che lei stesso si faccia almeno religioso esterno e accetti di
essere il nostro rappresentante per la sua diocesi.
7. che in fine ci si conservi amico fedele e generoso come
sempre è stato da quando mi donò il Salterio nel seminario
Campano.
Mi aiuti, caro D. Stefano a fare l’edificio del Vocazionario, il materiale e lo spirituale, con benefattori e buoni soggetti. Il Signore la
farà santo. Mi benedica. La ringrazierò in paradiso (quando verrà
anche lei?)
Suo aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Posso salutare D. Massa, i due Saccarino, D. Ciamba, Russo, Buonocore, Castellano… a rivederci.

N. 2822
Lettera indirizzata probabilmente al Padre Superiore dei Clarettiani,
per il fatto che si chiede notizie di P. Panades, Clarettiano. D. Giustino
chiede consiglio e interpretazione dei primi permessi o facoltà indirettamente ricevuti da Roma.
J. M. J.
Pianura 12-7-26
Reverendissimo Padre,
vengo a chiederle la carità d’una risposta ai seguenti quesiti per la gloria e l’amore di Gesù Cristo e di Maria ss.
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Il nostro Ecc.mo Ordinario ha chiesto la facoltà di erigere canonicamente la Congregazione: Società Divine Vocazioni, iniziata
dal sottoscritto. La risposta della Sacra Congregazione dei Religiosi dice: “opportuno che la Società continui come semplice pia
associazione. Non è contraria però a che i membri facciano vita
comune con Costituzioni redatte a norma del Codice e emettano
voti privati”. Vorrei sapere la portata di questi favori e in particolare:
1. possono detti membri portare in pubblico l’abito e distintivo proprio della Società?
2. possono fare noviziato in regola secondo le proprie Costituzioni?
3. possono avere scolasticato proprio anche per gli studi filosofici e teologici dei loro chierici?
4. questi voti privati possono emetterli davanti alla Comunità e Superiori nel loro privato oratorio?
5. quale approvazione e da chi devono avere le loro Costituzioni in questo frattempo?
6. possono render di pubblica ragione questi permessi avuti?
7. possono onorare in privato la ss. Vergine sotto il titolo di
Nostra Signora delle Divine Vocazioni?
Tante domande non perché fossero sorte questioni con chicchessia ma per propria istruzione e direzione chiedo infine notizia
e indirizzo del P. Panadès - e la carità delle orazioni e benedizioni
di V. P. Rev.ma.
Suo servitore in G. M. G. con perenne gratitudine.
Sac. Giustino Maria Russolillo S. U. D.

N. 2823
Lettera all’amico, Rettore del Seminario di Pozzuoli con la quale presenta e raccomanda D. Nicola Verde, come Padre Spirituale. D. Nicola
112

Verde è un vero apostolo del sacramento della Riconciliazione. A Mons.
Cafaro D. Giustino dedica in Velame la cronistoria della nascita della
Congregazione, Cfr. Opere, vol. 8 p. 281.
Pianura lì 23 - 11 - 1932
Rev.mo e Carissimo Cafaro,
mi sono trovato assai angustiato questi giorni per la Casa di
Fratte di Salerno. Perché tengo là, tra Vocazionisti e seminaristi,
una buona ventina di giovani di liceo.
E là tenevo Don Verde che ho poi chiamato a Posillipo, mandando a Fratte provvisoriamente Fontana, perché più atto a mantenere la disciplina.
Don Verde però deve tornarci di tanto in tanto perché dirige
le Piccole Ancelle del Sacro Cuore ben duecento anime, (che sono
gli Angeli della Provvidenza per la nostra casa di Fratte). Inoltre
l’ho dovuto incaricare delle confessioni nello Studentato di Posillipo, Noviziato di Pianura e Suore di Agnano. Sicché a Pozzuoli
può ben venire e stare anche due giorni per settimana, come gli
ho detto, ma proprio abitare in Seminario, sembra troppo difficoltoso. Starebbe a Posillipo per ora, finché non prendiamo casa
a Agnano e da Posillipo verrebbe per es. il mercoledì a Pozzuoli e
servirebbe ai Seminaristi sino al Venerdì. Se preferisci altri giorni,
lo dici, e così egli potrà disporre le altre cose subordinatamente,
mettendo il servizio al Seminario in cima a tutto.
Anche a Salerno era stato chiamato quest’anno per il Seminario
Diocesano; ma può liberarsene. Non badare al suo aspetto molto
meschino. È un buono spirito, un bell’ingegno, ma tutto nasconde
in un’apparenza vile, il che ce lo rende più caro.
Scusami se non posso servirti meglio; ma tu che sai le esigenze
della disciplina, mi compatirai.
I nostri poveri preti devono veramente moltiplicarsi nelle nostre case, con tanti giovani, essi quasi soli. Pian piano faremo meglio con il divino aiuto.
Ora in tutte le case si prega per il nostro Ecc.mo Vescovo, per113

ché presto rifiorisca in salute, vinto quel malore che lo fa penare,
e noi con lui. Benedicimi e prega per me.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2824
Lettera di presentazione del Piccolo Codice Religioso per la Società dei
Servi delle Vocazioni Divine raccomandandone l’osservanza integrale.
G.A.U.D.I.O.
Pianura 29 agosto 1940, XVIII
Martirio di S. Giovanni Battista
Carissimi in G. M. G.
Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Per il maggior bene della nostra Congregazione e una maggiore conoscenza della divina volontà e corrispondenza al divino
amore, vi presento sotto il titolo di Piccolo Codice Religioso2 il testo
delle nostre Costituzioni ampliato nei punti oscuri, semplificato
nei punti complessi, modificato nei punti gravosi, secondo l’esperienza fatta in questi primi anni della nostra vita religiosa.
Tale perfezionamento è inteso appunto dalle ordinarie dilazioni che l’autorità ecclesiastica frappone all’approvazione definitiva; e non dobbiamo omettere di proporcelo e procurarcelo anche
noi.
A tal fine vogliate con ogni religiosità praticare davvero questo
Piccolo Codice Vocazionista prima di proporlo all’approvazione,

Il testo del 1940, è un ciclostilato del Fondatore con ampliamenti del testo
approvato da Mons. Giuseppe Petrone. Cfr. Positio II, p. 1138.

2
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facendo notare, dopo l’esperienza di almeno tre anni, tutte le migliorie che giudichereste nel Signore apportarvi.
Questa prima parte contiene tutte le osservanze ascetiche propriamente dette. Seguirà la seconda parte che espone le osservanze giuridiche relative alle ammissioni, ai santi voti, agli studi,
alle ordinazioni; e poi la terza parte che esporrà le osservanze gerarchiche relative al governo e agli uffici maggiori e minori della
Congregazione.
L’Opera nostra intera comprende sotto il nome generale di Società Unione Divina una prima sfera di congregazioni di religiosi
interni, una seconda sfera di associazioni di religiosi esterni, una
terza sfera di confederazioni di istituti religiosi.
Le osservanze ascetiche sono sostanzialmente, sebbene proporzionatamente, le stesse per le prime due sfere e sono le stesse
che raccomando alla vostra pratica e zelo.
Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr. Primo sud.
N. 2825
Breve nota ad un destinatario non identificabile circa un candidato
sconosciuto. Si nota la spontaneità e prontezza nell’accettare una vocazione.
Pianura 5 giugno 1950
Caro Padre,
il vostro raccomandato può venire senz’altro. Questo biglietto
gli servirà come presentazione per l’immediata ammissione. L’itinerario è: dalla stazione centrale prendere il tram sino a Piazza
Sannazaro (tram N. 3), a Piazza Sannazaro c’è l’auto per Pianura
ogni mezzora.
Pregate per me.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2826
Non sappiamo chi è questo D. Innocenzo che vorrebbe entrare in Congregazione. In questa lettera vediamo l’apertura e la flessibilità di D.
Giustino per offrire “la possibilità al clero di vivere santamente e anche
sicuramente in quanto a preoccupazioni temporali”.
Pianura 8 settembre 1950
Molto Reverendo e Carissimo Confratello, Padre Innocenzo,
di ritorno da Conca, se ancora avete la buona volontà di venire
tra noi, venite a stare con noi per un periodo di tempo, p. es. a
Posillipo, e così potrete rendervi conto personalmente di tutto, e
anche scegliere, tra la ventina e più residenze attuali, quella che
più si confà alla vostra salute.
Potete stare con noi proprio come religioso effettivo, se vi piace fare il noviziato regolare (molto blando per voi) e poi la professione dei santi voti. Oppure come aggregato con voti privati o
semipubblici; come tale potete dispensarvi da osservanze che vi
sembrassero troppo gravose o nocive al fisico, pur vivendo con
noi, sino all’ingresso nel cielo, da vero figlio della Congregazione.
Oppure come sacerdote oblato o ausiliare ecc. ecc. La Congregazione come è fatta per le vocazioni, così offre molte possibilità al
clero di vivere santamente e anche sicuramente in quanto a preoccupazioni temporali. Vi aspetto! Preghiamo!
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2827
Un incidente di percorso per predicazioni durante la settimana santa.
In questa lettera D. Giustino spiega al Monsignore suo amico, come sono
andate le cose.
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G. A. U. D. I. O.

Roma, 5 - 6 -1935

Rev.mo Monsignore,
la scorsa settimana fui a Bovino Valleverde, e mi assicurai che
D. Petruzzelli era libero e poteva venire a servirvi nei giorni da voi
indicati. Non mancherete di precisare, con quel superiore direttamente, giorni, orari e ogni altro particolare utile.
Seppi che a Montaguto sono andate altre suore. Mi dispiacque
perché mi promettevo grande vantaggio morale anche per la comunità di Panni da quella di Montaguto. Se si trattava solo della
questione finanziaria si poteva pure cedere. Deo gratias semper.
Son rimasto male per l’incidente di Pasqua. In certo modo ci
avete fatto apparire come irriverenti e disubbidienti all’Ecc.mo Ordinario di Avellino. Poiché anche lui, dietro le vostre pressioni, mi
fece un telegramma per far restare De Rosa a Panni. Non potevo
assolutamente. Al massimo si può sostituire il prete per la celebrazione, ma come sostituire il predicatore nominalmente, [quando]
personalmente impegnato, prima che mi aveste indotto con la vostra lettera a prestarvelo per gli esercizi spirituali? Dico prestarvelo,
perché già dovetti sacrificare il quaresimale di Posillipo. E finché si
trattava di un impegno a casa nostra, transeat, facemmo volentieri il sacrificio per accontentare voi. Ma nella settimana santa egli
aveva precedentemente accettati altri inviti, altri impegni. Noi non
abbiamo molti che siano idonei a tenere il pulpito in certi posti e a
certi uditori. Intanto, vedete come il buon Dio mi ha mortificato.
Avevo scritto una lettera di scusa e di auguri pasquali all’Ecc.
mo Vescovo di Avellino, secondo verità. Nessuna risposta. Il che
mi meravigliava. Ecco che qualche giorno fa, a tanta distanza da
Pasqua, trovo la mia lettera in un tiretto di casa, ove l’aveva conservata l’incaricato di imbucarla. Non l’ho fatta partire, temendo
di non essere creduto. Ma son rimasto tanto male. Trovandovi voi
a parlare con l’Ecc.mo Ordinario di Avellino, fate le mie scuse e
riparate voi per me, dal momento che c’è la parte vostra in tutta
questa faccenda.
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Pazienza! E questo succede proprio ora che abbiamo più bisogno della benevolenza e protezione degli Ecc.mi Ordinari! Volontà di Dio.
Mi raccomando alle vostre preghiere e benedizioni. Vi bacio la
mano.							
Vostro Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2828
La Società Divine Vocazioni, nei suoi Vocazionari aiuta gli alunni a
discernere la propria vocazione e poi li presenta alle varie diocesi o ordini
religiosi, a meno che, liberamente, non scelgano di essere ammessi nella
Congregazione Vocazionista.
Pianura 21 settembre 1935
Molto Reverendo e Carissimo D. Fosco,
presento e raccomando il chierico Giuseppe Martinelli di cui vi
è stato favorevolmente parlato.
Fatene un santo. In unione di preghiere.
Vostro Dev.mo servo,
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2829
Questa lettera riflette la situazione reale creatasi nella giovane Congregazione al tempo della sospensione dei permessi di ammettere i giovani al noviziato e ai voti: davanti all’incertezza del futuro, molti lasciarono
la Congregazione. Nella lettera seguente si fa riferimento a tre ex professi
e altri alunni di vari Vocazionari che in blocco chiesero di essere ammessi
nella comunità dei Celestini.
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G.A.U.D.I.O.
Pianura 24 novembre 1935
Rev.mo e Carissimo D. Achille,
Dio sia con noi.
Godo assai della regolare osservanza che state stabilendo nella
nuova comunità dei Celestini. Confido che i giovani mandati a
voi, o meglio venuti a voi con tutto il nostro piacere, vi abbiano a
soddisfare religiosamente e molto più abbiano a glorificare assai
nostro Signore.
In quanto a certificato di studio occorre chiederlo ai seminari
diocesani o regionali dove li hanno compiuti. Non posso rilasciare
alcun certificato di studio o di classi che non abbiamo mai avuto
sinora nelle nostre case.
Vorrei proprio che3 codesti giovani si compenetrassero della
verità di quanto dico e della necessità presente.
Come pure desidererei che ci fosse nelle orazioni qualche ricordo di noi. Vogliate benedirmi mentre devotamente vi bacio la
mano.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
P. S. Accludo un certificato per tre ex professi nostri. Per gli altri
vogliate rivolgervi, se vi occorresse, ai superiori delle case da cui
partirono per venir da voi.

3

Nel testo originale segue un “non” che non sembra far senso.
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N. 2830
				
M. Rev. Neo sacerdote
D. Francesco Romagnano
Marsiconuovo, Potenza
I.M.I.
Mio Caro Romagnano,

Pianura 4 luglio 1947

Gesù ci benedica.
Bravo! La SS. Trinità ti conceda non già di conservare per sempre il fervore di questi giorni (primizie sacerdotali) ma di crescere
senza fine nel suo amore e unione divina, con tutte le anime che
ti affiderà. Ho risposto all’Arcidiacono Mons. Mazzeo, e appena
riceveremo un cenno dell’Ecc.mo Ordinario, manderò uno dei
nostri per un sopraluogo.
È un grande imbarazzo per noi, ora, lo scegliere tra moltissime proposte che ci vengono da ogni parte, ma le preferenze sono
per gli inviti espliciti a impiantare Vocazionari, che sono l’opera
nostra centrale. E prossimamente sono tre: uno in provincia di
Trento, uno in Sicilia e uno in Marsiconuovo. A dirti la cosa com’è
in me, comincerei senz’altro a Marsiconuovo, ma non lo dire facilmente perché dobbiamo tener consiglio e decidere.
Prega per me, Benedicimi. Fatti santo!
Aff.mo in Domino Deo Trinitati
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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Lettere ai Padri Vocazionisti4
N. 2831
In questa circolare D. Giustino chiede alla Congregazione uno speciale tributo di affetto e gratitudine al canonico Vincenzo Ragone di Cava
dei Tirreni, il quale, insieme al fratello, lasciò tutti i suoi averi alla Congregazione Vocazionista. Fa intravedere le difficoltà che si frappongono
all’approvazione pontificia e chiede di intensificare preghiere e penitenze.
Seconda Domenica di Quaresima 1933
Gesù - Maria - Giuseppe
Molto Reverendo Confratello,
1. Domenica 19 corrente, il Reverendissimo Canonico D.
Vincenzo Ragone, insigne nostro benefattore, celebrerà il
suo giubileo delle nozze d’oro per il cinquantesimo della prima Messa. È nostro dovere manifestare al venerato
benefattore in questa solenne circostanza, la viva riconoscenza che dobbiamo per lui nutrire. Così per Domenica
19 marzo tutte le case faranno al Signore speciali preghiere
con una comunione generale, avendo cura di comunicarlo, o per lettera o per telegramma al festeggiato. Sarebbe
stato nostro desiderio celebrare feste più solenni, ma la
sua modestia non lo permise, così nelle ore del pomeriggio
di Domenica, dalle 17:00 alle 18:00, nella nuova cappella
dell’Istituto Ragone, si farà l’adorazione solenne; unitevi
con i vostri giovani alle nostre preghiere. Indirizzo: Canonico Ragone, Cava dei Tirreni.

Le lettere ai Religiosi Vocazionisti sono state pubblicate nei volumi 13, 14,
15, 16. Queste sono state rinvenute in altre cartelle e molte di esse nell’archivio locale della comunità di Altavilla Silentina.

4
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2. Si intensifichino le preghiere e le penitenze per ottenere
dal Signore la grazia dell’approvazione pontificia, poiché
se le pratiche hanno preso un consolante andamento, non
mancano i contrasti che ci siamo ben meritati con la nostra
inesperienza e poca corrispondenza alle infinite grazie del
Signore; specialmente a quella di averci chiamati a servirlo
in questa sua Congregazione che è la sintesi delle sue opere sante!
3. Si rinnovano le raccomandazioni per l’aggiornamento dei
vari registri della casa, specialmente quelli degli alunni,
della cronaca e dell’amministrazione; mentre si raccomanda l’ordine e la pulizia in modo che la Visita Canonica, venendo anche subito, trovi le cose a posto e la casa si possa
attirare le divine compiacenze.
Auguri di santità e spirituale profitto in questa santa Quaresima con la santa benedizione.
Il Direttore Primo
Sac. G. M. Tr.
N. 2832
D. Giustino comunica ai confratelli l’avvenuta morte del giovane professo Nicola Rossi, nato a Pugliano di Teano, Caserta il 12 maggio 1913,
morto a Bovino in 20 aprile 1934 dopo aver emesso i voti perpetui in
articulo mortis.
G.A.U.D.I.O.
Pianura aprile 1936
Molto Reverendo confratello,
dalla casa di Valleverde è passato all’eternità il nostro giovane
professo, Nicola Rossi. Egli ha molto e a lungo sofferto. Vogliate
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affrettargli con i suffragi il riposo eterno. Celebrerete per conto
vostro le tre sante messe prescritte. Riferendone dopo al sottoscritto. Prepariamoci tutti con la fedeltà alle Regole, a ricevere il
Signore che viene a prenderci per sempre.
Gesù ci benedica.
Il Superiore Generale,
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2833
Sentitissimo appello di preghiere per la fine della nostra condanna a
morte lenta!
Pianura di Napoli 12 dicembre 1937
Reverendissimo e Carissimo Confratello,
vogliate fare, indire e chiedere speciali preghiere per ottenere
dal Signore la fine della prova e tribolazione nostra.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2834
Lettera circolare ai Rettori dei Vocazionari nella quale d. Giustino
chiede loro di indirizzare al Vocazionario di Pianura tutti quelli che desiderano essere Vocazionisti. Nei Vocazionari si ricevevano indistintamente gli aspiranti al sacerdozio diocesano o religioso, sia Vocazionista che di
ogni altro istituto.
Pianura di Napoli 7 novembre 1942
Molto Reverendo Confratello,
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Gesù, Maria, Giuseppe.
Il nostro Rev.mo P. Visitatore ci ha permesso di accogliere nella
casa di formazione tutti quelli che aspirano alla Congregazione,
di qualunque classe siano, quando manifestano questa loro vocazione. Vogliate pertanto indirizzare a Pianura, preavvisandoci del
numero, quelli tra i vostri alunni che si trovassero in queste condizioni, a meno che gravi motivi non consigliassero di attendere
sino al prossimo anno scolastico.
A ogni nuova domanda cercate di conoscere distintamente
l’intenzione dell’aspirante per sapere se mandarlo direttamente a
Pianura o accoglierlo voi nel Vocazionario.
Mi aspetto l’elenco dei vostri alunni.
Gesù vi benedica
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2835
Parecchi confratelli non avevano mandato al governo centrale la relazione amministrativa della casa, come di dovere. Dispiaciuto e offeso,
D. Giustino con questa lettera dà il precetto di ubbidienza al superiore e
all’economo di ogni comunità perché adempissero a tale dovere entro due
settimane.
J.M.J.
Pianura 11 febbraio 1949
Molto Reverendo e Caro Confratello
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Per il 28 c.m. dovete farmi tenere in doppia copia la relazione
amministrativa dell’anno 1948. Spedirete tutto a Posillipo, all’Economo Generale. In caso di inadempimento, saremo costretti ad
applicarvi adeguate sanzioni.
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L’obbligo della presente è di grave precetto di ubbidienza e
cade sul superiore e sull’economo delle singole case.
Sono oltremodo dispiaciuto e offeso che mi costringete a tanto.
Gesù ci benedica.
Vostro dev.mo per servirvi
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2836
Su richiesta del Rev.mo Padre Manzo, Assistente Pontificio, D. Giustino chiede una relazione completa e dettagliata circa ogni comunità Vocazionista, lo stato degli edifici, il servizio e l’apostolato che si svolge in
ogni comunità e l’osservanza religiosa.
Pianura 22 luglio 1950
J.M.J. Gaudium
Molto Reverendo e Caro Confratello,
prego di inviare al più presto possibile al Rev.mo P. Assistente
(Via S. Sebastiano 48, Napoli) una completa ed esauriente relazione su codesta casa, contenente i seguenti punti:
-

L’origine della casa, (come si è avuta)

-

La data di apertura

-

Descrizione del fabbricato (in che condizione si trova e se
è sufficiente allo scopo)

-

Le opere in cui i Padri sono occupati (Vocazionario, parrocchia, scuola ecc.)

-

Osservanza regolare; condizioni finanziarie

-

Difficoltà e inconvenienti (se ve ne sono)

-

Relazioni con le autorità ecclesiastiche e civili, e qualun125

que altra notizia che possa essere utile a illustrare l’opera
che svolge la nostra Congregazione nel Vocazionario, nella
parrocchia, o chiesa a noi affidata e nelle scuole.
Tengo a ricordarvi l’obbligo della santa meditazione quotidiana da farsi in comune senza facili dispense o frequenti eccezioni.
Gesù ci benedica
Sac. Giustino M. Russolillo, Sud

N. 2837
A seguito della lettera precedente, nella quale chiedeva una relazione
circa la comunità, gli stabili, le attività di ogni singola casa, l’osservanza
religiosa ecc. ora D. Giustino offre il suo aiuto personale nel rivedere e
completare ogni singola relazione prima della stesura finale.
Pianura 25 luglio 1950
J.M.J. Gaudium
Caro Confratello,
appena stesa la relazione di cui parla la circolare ne manderete
la prima copia al sottoscritto perché (se occorre) la completi e ve
la rimandi per la stesura definitiva che di nuovo manderete in
doppia copia, una per il Rev.mo P. Assistente Pontificio, l’altra per
l’archivio generalizio.
Ricordo poi gli esami quinquennali di cui vi sarà comunicata la
data. Preparateli bene ché quasi certamente vi presiederà il Rev.
mo P. Assistente.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr. Sud
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N. 2838
A seguito della relazione del P. Assistente, Giuseppe Manzo, S.J., D.
Giustino, umiliato e mortificato, esorta i confratelli ad una fedele osservanza delle varie pratiche religiose, richiamando l’attenzione e insistendo
perché da tutti sia fatta, in comune, la meditazione, l’esame di coscienza
e la lettura spirituale.
Pianura 5 luglio 1951
J.M.J.
Molto Reverendo e Carissimo Confratello,
il Rev.mo Padre Assistente Pontificio, dalla sua visita alle case si
è formato la convinzione che né la santa meditazione, né l’esame
di coscienza, né la lettura spirituale viene praticata regolarmente
dai nostri religiosi e specialmente da quelli che più di tutti vi sono
obbligati, quali i sacerdoti e i chierici professi che fanno da prefetti nei Vocazionari. Dunque esaminatevi bene su questo inconveniente e provvedete con religiosa fermezza che all’ora stabilita
tutti i Padri, i professi ecc. facciano queste pratiche in comune, in
cappella, com’è prescritto dalle Costituzioni.
I sacerdoti che per il servizio religioso serale delle parrocchie
vanno a riposo più tardi e quindi più tardi si levano al mattino, devono fare anch’essi, per conto loro, la santa meditazione e sempre
in cappella così da potersi controllare l’adempimento di questo
dovere. Badate che tutta la vita comune segua gli orari assegnati.
Per ogni esercizio comune si dia il segno con la piccola campana,
sicché possa controllarsi che tutti diligentemente e costantemente
li eseguono.
Lo stesso si dica della disciplina dei Vocazionari, collegi e orfanotrofi. Che nessuno si veda girare per la casa, alla spicciolata, con
l’abito in disordine. Che mai un religioso stia senza collare, senza
la fascia, senza la corona pendente sul petto.
Mi è stata di grave pena l’osservazione che al più al più i nostri
sono dei buoni preti ma non dei buoni religiosi.
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Intendo obbligarvi a leggere con i confratelli le Costituzioni,
un capitolo intero alla volta per tre mesi, ogni giorno al principio
della lettura spirituale che si deve fare la sera prima del Rosario,
secondo l’articolo 133 e precisamente il I, IV, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVO, XVII, XVIII; XIX, XX e tutti gli altri della prima parte5.
Sicuro della vostra ubbidienza, aspettandomi una risposta, mi
dico vostro
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Sud
N. 2839
I Rettori di casa hanno l’obbligo di portare e far portare dagli altri
l’intero abito religioso. Le osservanze esterne sono necessarie per la santificazione interna. La regola è fatta per essere osservata e non calpestata!
Pianura 10 Luglio 1951
J.M.J.
Caro Confratello,
voi non date assicurazione che portate e fate portare la fascia,
la santa corona e il cappottino. Tutte queste cose esterne sono a
noi necessarie per la santificazione interna. Esse riguardano articoli di Regola. E la Regola è fatta e professata per essere osservata
non per essere calpestata.
Se qualcosa vi manca acquistatela senza indugio e assicuratemi, non già della vostra buona intenzione, di eseguire quello che
vi si prescrive, ma dell’esecuzione avvenuta.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Rusoslillo

Si riferisce al testo delel Costituzione del 1948, rivedute e approvate dalla
Sanra Sede.

5
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P. S. Procurate subito ai vostri confratelli e dipendenti quello
che manca del sopraddetto. Nessun superiore o sacerdote lasci la
casa, in tempo di vacanze o durante l’anno scolastico senza mio
permesso.
N. 2840
D. Giustino raccomanda di accogliere religiosamente ogni disposizione dei superiori e raccomanda caldamente visite frequenti alle singole
comunità da parte del Preside Generale, D. Giuseppe Di Fusco, e del
Consigliere per le Parrocchie, D. Giovanni Galasso. Chiede anche il contributo mensile delle varie case.
Roma 11 luglio 1952
Molto Reverendo e Carissimo Confratello,
vi trasmetto la circolare del nostro Rev.mo Visitatore Apostolico che vi notifica il decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi circa il trasferimento a Roma della Curia Generalizia, dello
studentato anche filosofico e del noviziato, e vi comunica il nome
e le attribuzioni dei singoli Assistenti Generali.
Sono sicuro che accoglierete religiosamente questa e ogni altra disposizione che ci venga dall’autorità costituita, tuttavia è
necessario ricordarvi quanto è prescritto dall’articolo 392 e 393
delle Costituzioni circa l’ufficio degli assistenti generali, perché
lo sviluppo in corso della Congregazione esige che essi esercitino in pieno la loro funzione. Così in forza di quei due articoli
il M. Rev. Preside Generale visiterà più volte all’anno le singole
case per rendersi conto dell’osservanza di quanto le Costituzioni
prescrivono, relativamente alla vita di studio dei sacerdoti, dei
chierici, dei Vocazionari, degli orfanotrofi, dei collegi o esternati,
e anche degli stessi religiosi laici operai. Egli stabilirà le singole
classi che un Vocazionario potrà avere, con i relativi programmi e
testi scolastici, e quanto riguarda gli esami quinquennali dei giovani sacerdoti, le conferenze settimanali sulla scienza sacra, oltre
la soluzione dei casi morali. Vigilerà sulla formazione delle nostre
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biblioteche domestiche; ricorderà sempre e inculcherà rigorosamente il prescritto dell’articolo 235.
Il M. Reverendo D. Giovanni M. Galasso, a sua volta, visiterà
anche più spesso le parrocchie a noi affidate per sollecitare e aiutare tutti i nostri parroci a impiantare e incrementare tutte le opere di zelo pastorale volute ai tempi nostri dai bisogni delle anime,
al cui bene e progresso spirituale non basta più il solo svolgimento delle funzioni liturgiche e una qualunque amministrazione dei
sacramenti.
A lui quindi spetta la sovraintendenza su tutto il prescritto nei
capitoli relativi alle opere della Congregazione (dal cap. 23 al cap.
33) con un particolare riguardo al funzionamento delle varie sfere
di cooperatori esterni, organizzate appunto per la maggiore partecipazione dei fedeli all’apostolato parrocchiale.
Una particolare raccomandazione a tutti e singoli i superiori
delle case circa il doveroso, obbligatorio contributo mensile alla
casa generalizia. Il suo ammontare deve essere sempre raggiunto
e superato, ricorrendo ognuno con tutti gli espedienti della carità, della prudenza, alle fonti della benevolenza pubblica e privata
a beneficio delle nostre opere, delle vocazioni dei poveri, delle
missioni estere e delle case di formazione. Ogni superiore in previsione o esecuzione di trasferimento disponga in modo le cose
da non far trovare in imbarazzo, specie su questo punto, chi gli
succede nel suo posto e ufficio (per es. nulla portando con sé della
differenza attiva della cassa) ma piuttosto lasciando al successore
il buon esempio dell’ordine, della preveggenza e della generosità
verso il centro.
Leggete e rileggete il Culto delle Regole del P. Colin per infervorarvi tutti alla maggiore osservanza ché solo in questo modo
daremo gloria di amore al Signore nel servizio delle anime.
Preghiamo di più e meglio anche per la buona applicazione e
felice risultato di ogni provvedimento.
Vostro dev.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
130

N. 2841
Si comunica la nomina dei revisori dei conti per ogni comunità, e ancora una volta, chiama l’attenzione dei confratelli sul contributo mensile
e altri doveri amministrativi.
Roma 18 novembre 1952
Oggetto: Revisori amministrazione locale
e registro sante Messe.
Molto Rev. e Caro Confratello,
nel consiglio generalizio del 16 c.m. è stato stabilito come dare
esecuzione pratica al N. 426 delle Costituzioni relativo all’amministrazione delle singole case. In seguito alla disanima fatta è stato
deliberato che mensilmente i libri di amministrazione (entrata e
uscita, e libro di sante messe) debbono essere sottoposti alla revisione, oltre che del superiore della casa, di appositi incaricati
espressamente incaricati in detto consiglio, per codesta casa è stato designato...
Fatta tale revisione, qualora tutto sia stato riscontrato regolare
si dovrà apporre, dai medesimi, la firma insieme a quella del Superiore.
Mentre vi comunico quanto sopra, colgo l’occasione per richiamarvi seriamente l’attenzione sulla circolare n. 237 del Rev.mo
Padre Visitatore riguardante i contributi mensili, relazione semestrale, la sospensione di qualsiasi lavoro e la limitazione di ogni
spesa. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, Sud

N. 2842
Nota con cui si invitano i confratelli a partecipare agli esercizi spirituali annuali.
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G.A.U.D.I.U.M.
Pianura 7 febbraio 1953
Molto Reverendo Confratello,
dal 22 al 28 febbraio (settimana delle Tempora di quaresima)
ci sarà in questa casa madre di Pianura il primo corso di esercizi
spirituali per i sacerdoti e professi della Congregazione.
Non temete di interrompere anche la scuola, pur di venire o
mandare qualcuno di codesta comunità, avvisandone a tempo il
superiore della casa madre, perché prepari il posto.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo, Sud

N. 2843
Inculca ai superiori delle comunità Vocazioniste l’istituzione di gruppi apostolici dell’opera della santificazione universale sia nei nostri istituti che fuori.
J.M.J.
Pianura 22 novembre 1954

Carissimo Confratello,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
L’anno civile volge al termine e non ancora tutti hanno soddisfatto al dovere degli esercizi spirituali, che per noi religiosi, devono essere annuali.
Il Codice, nel can. 595, fa un dovere, innanzitutto ai superiori, che provvedano, perché i religiosi, loro sottoposti, ogni anno
si raccolgano in spirituali esercizi. Intanto, non ci è stato possibile fare altri turni, in comune, oltre quello tenuto a Posillipo, per
mancanza di un’apposita casa adatta allo scopo. Perciò:
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Ogni comunità vi provveda da sé, nel modo migliore, e ne dia
conto al Superiore Maggiore, prima che cominci il nuovo anno.
Il modo più pratico è quello di applicarvi la settimama della
quattro tempora di Avvento, ossia dal 12 al 19 dicembre, e non già
come esercizi minori; ma come esercizi maggiori annuali; chiamando a dettarli, qualche buon religioso, anche di altri istituti.
A ricordo poi dell’anno mariano vogliate istituire e coltivare
tra gli alunni, i gruppi apostolici per l’opera della santificazione
universale a noi particolarmente affidata. In essa troveremo molto
agevolato il nostro compito di educatori religiosi, sia degli orfanotrofi e artigianati, che dei Vocazionari e Collegi. Consideratela
come la più opportuna preparazione e il più bel coronamento della nostra opera delle divine vocazioni che, direttamente o indirettamente, dobbiamo sempre incrementare.
Vogliate meditare l’accluso opuscoletto e affidarne l’applicazione e lo svolgimento del programma al padre spirituale e al prefetto Vocazionista, se c’è, qualora voi, Direttore, non poteste proprio
assumerne personalmente l’impegno.
Quello che di essa dovete particolarmente inculcare è la piccola
riunione ascetica quotidiana dei singoli gruppi, da tenersi (per un
sette minuti) nel tempo e luogo stesso delle ricreazioni, occupazioni, per es. nella ripetizione o del catechismo o dell’esortazione
mattutina, o in qualche canto sacro ben concertato, o in letture di
riviste missionarie ecc. mai però in preghiere vocali.
Non vi sarà difficile trovare, anche tra il popolo, gruppi di anime desiderose di maggiore cultura spirituale, che, nei casi ordinari, meglio viene a loro impartita con questa specie di direzione
comune, anziché individuale.
Con questi gruppi apostolici dell’opera della santificazione
universale anche i nostri doveri della cura pastorale delle anime,
saranno adempiti in un modo più spirituale e in un grado più
corrispondente alla nostra speciale missione.
Offrite alla santissima vergine immacolata Madre di Dio lo stellario ideale di tanti e tanti di questi gruppi apostolici interni ed
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esterni, che si raccolgono intorno a Gesù, per riceverne, oggi la
formazione, domani la missione di apostoli suoi.
In unione di preghiere,
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2844
Il Padre Vicario è D. Giorgio Saggiomo6; D. Giustino gli chiede di
provvedere per i bagni dei malati o semi-malati e lo esorta a fare posto a
Posillipo per circa 30 ragazzi.
G.A.U.D.I.O.
Caro Padre Vicario,

Pianura 9 agosto 1939, XVII

Gesù sia con voi.
Mi dimenticai di pregarvi di provvedere come gli altri anni
per i bagni minerali, a chi ne bisogna, per es. D. Di Fusco, Cocco,
De Felice, Zoppo… Fate che i singoli ripassino prima dal medico
che loro specifichi se e come devono fare questa cura di bagni e
poi caritatevolmente ci provvediate del vostro meglio.
In occasione poi della tre giorni al Vocazionario vorrei che accogliate a Posillipo alquanti giovani per fare posto agli ospiti a Pianura, direte voi il numero. Si tratta di quattro giorni e non oltre.
Gesù ci benedica
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

D. Giorgio Saggiomo, amico, alunno e grande cooperatore di D. Giustino
è quello che, tra i Vocazionisti, ha ricevuto e conservato più lettere di D.
Giustino. Vedere Opere, Vol. 15 e 16.

6
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N. 2845
Si chiede a D. Giorgio di aiutare il candidato Ienco.
Pianura 13 marzo 1940
G.A.U.D.I.O.

Caro D. Saggiomo,
Ienco non può avere più il ritardo del servizio militare perché
alla sua età (26 anni) o si è ordinati in sacris, o si è professo di santi
voti religiosi… o si deve fare il militare.
Se mai conosceste qualche espediente per poterlo aiutare, indicatemelo pure, o senz’altro appigliatevici voi pur di aiutarlo. Diversamente lo affidiamo alla divina provvidenza che lo preservi
dal male nella prova.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2846
All’occhio di D. Olindo non era sfuggita la mancanza di esuberanza
in D. Giustino per le ordinazioni dei confratelli. In questa lettera D. Giustino rivela le sue “crisi segrete di pianto” e la ragione della sua consueta
assenza alle ordinazioni sacerdotali dei Vocazionisti.
G.A.U.D.I.O.
Mio Caro D. Olindo ,

Pianura 22 dicembre 1941

7

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Per comprendere meglio la speciale relazione di D. Giustino con D. Olindo Giacci si possono leggere le numerose lettere riportate nelle Opere Vol.
15, p. 325-356.
7
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Rispondo con piacere alla tua lettera di Natale. Conserva i buoni sentimenti (anche) verso il sottoscritto. Ma verso il Signore non
basta conservare, bisogna aumentare il fervore dell’amore.
Vi è sembrato che partecipassi freddamente alla grande festa
nostra e vostra. Quando si ordinò D. Giannone8 fu lo stesso. Mi
era morto il giorno prima D. Palmieri9. Come potevo essere lieto?
Ora tanti lutti mi hanno sommerso. Quasi altrettanti confratelli
perdo, quanti ne acquisto con le vostre ordinazioni. Dopo questa quasi resurrezione della Congregazione, cessata la tensione,
viene la reazione, e se non mi domino, ho crisi segrete di pianto.
Frenarle mi nuoce. Allora preferisco assentarmi dalle riunioni che
le provocano. Ora che scrivo abbiamo D. Romano10 con la polmonite, in serio pericolo, dico Romano che si è ordinato con te.
Tu poi te ne sei andato senza farti determinare dall’ubbidienza la durata della festa in famiglia. L’intenzione è limitarla a otto
giorni, a tutti.
Mi auguro che la nostra relazione umano-religiosa non subisca, con l’elevazione al sacerdozio, depressioni di superbia come
è avvenuto con altri.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2847
D. Giustino si interessa del progresso spirituale del suo amico e figlioccio e gli ricorda che tutto ciò che noi facciamo, se non serve ad eleD. Mario Giannone, S.D.V. Cfr. Opere, vol 15, p. 357
D. Antonio Palmieri, S.D.V. (1906 – 1934), primo sacerdote Vocazionista
volato al cielo.
10
D. Pasquale Romano, S.D.V. (1915-1976), ordinato sacerdote insieme a D.
Giacci.
8
9

136

varci di più a Dio, non serve a niente. La fedele osservanza della Regola
ci trasformerà in eroi, prediletti e santi di Dio.
Salerno 21 - 2 - 1943
J.M.J. - G. A. U. D. I. U. M
Mio Caro D. Olindo,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre
Più volte avevo desiderato tue lettere. Con te bisogna contentarsi di poco. Meglio però che niente. Non risposi subito ché ti
aspettavo a Pianura.
Ora ti scrivo da questa clinica, anche per ringraziarti di quanto
fai per questo nostro confratello e mio fratello e figlio.
Se devo scriverti proprio col cuore mi permetto chiederti notizie delle tue ascensioni spirituali. Il resto serve per queste o non
non serve a nulla.
La nostra regola è bella assai, e farà l’anima che l’abbraccia un
eroe e un prediletto. Tale dobbiamo essere tutti. Vorrei dire tu specialmente, o perché?
È evidente se ami.
Gesù ti benedica, mio sempre carissimo amico, fratello e figlio.
Fatti santo.
Scrivimi per penitenza ogni quindici giorni, o almeno due volte al mese, in giorni a piacere, anche nello stesso giorno se ti premesse toglierti subito il pensiero. Io, una volta al mese, almeno, ti
scriverò.
Aff.mo
Sac. Giustino Maria, Sud
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N. 2848
D. Giacci era Rettore del Collegio di Scigliano, in provincia di Cosenza; bella e forte questa insistenza sul nostro metodo ascetico in modo da
trasformare ogni collegio in noviziato della santità laicale. Significativa
la sottolineatura di suo pugno: questo solo mi preme!
J.M.J.
Pianura 20 novembre 1949
Caro Giacci,
hai fatto bene e spero che tutto riesca secondo i comuni desideri. Se D. Zoppo è con te digli che mi faccia relazione della sua
consegna, e spedisca all’archivio nostro copia del suo rendiconto
circa Bracigliano.
Ora hai con te tre confratelli sacerdoti. Sappi essere con fermezza, carità e prudenza, ma prima con fermezza, loro superiore
religioso. Zela l’osservanza. Danne relazione mensile.
Anche il collegio deve essere da te organizzato, diretto e animato da spirito religioso. In questo sta il nostro metodo, il metodo
proprio Vocazionista, nell’essere cioè un metodo ascetico, intensamente ascetico, elevatamente ascetico, costantemente ascetico; sicché anche i collegi laicali divengano noviziati della santità
laicale, borghese, ma sempre santità cristiana! Su questo mi devi
scrivere, ché solo questo mi preme!
Fatti santo prima tu. Prega per me.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, s.u.d.

N. 2849
Lettera incompleta in quanto manca la seconda metà del foglio; l’ultima parte della lettera è la continuazione nel dietro della parte superiore
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del foglio. Indubbiamente si tratta di una vocazione sacerdotale in difficoltà che D. Giustino vorrebbe aiutare come ne ha aiutate tante altre.
J.M.J.
Caro De Filippis,

Pianura 26 - 10 - 1951

Gesù ci benedica
Non so se ancora ti è riuscito vedere il M. R. D. Lombardozzi
e se ti è parso che possa stare con noi e se la rev.ma Curia ti ha
assicurato che può celebrare, e se è venuto ancora o meno a Posillipo. Raccomandai a D. Palermo di informarti di tutto questo con
generosità e semplicità …
Zelo che dobbbiamo avere (crescente non mancante) per le vocazioni e per l’amicizia che mi lega al Can. D’Ambrosio. Spero
che potrai farlo presso a poco come si è fatto col nipote di Suor
Angelina11.
Fatti santo. Gesù ci benedica. Se la sottana da allargare fosse
pronta, fammela recapitare.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2850
Lettera di ubbidienza a D. Nicola Verde, che è nuovamente nominato
Rettore della casa di Altavilla Silentina.
J.M.J.
Suor Angelina Altieri, al tempo Superiora della comunità delle Suore al
Vocazionario, aveva un nipote orfano, Paolo, che D. Giustino accettò come
ospite permanente nel Vocazionario; anche da morto riposa nella cappella
dei Padri Vocazionisti nel cimitero di Pianura.
11
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Pianura 23 ottobre 1948
Molto Reverendo e Caro Confratello,
la santa ubbidienza vuole che vi trasferiate subito ad Altavilla
Silentina con l’ufficio di Direttore Locale.
Giunto sul posto emetterete la professione di fede richiesta
dall’art. 443 delel Costituzioni e dal can. 1046 n. 9 nelle mani del
nostro delegato Molto Reverendo D. Antonio Di Pierno.
Al più presto e prima di esercitare ministeri di predicazione
e confessione vi recherete dall’eccellentissimo Ordinario presentandogli l’acclusa lettera e ne riceverete la santa benedizione sulla
vostra missione12.
Non più di quindici giorni dopo mi farete pervenire il vostro
programma personale, molto dettagliato, che vi imponete, per il
maggiore profitto personale, della comunità e delle opere, ispirandovi soprattutto agli articoli delle Costituzioni e del Direttorio
(Ascensione, Regole maggiori) relativi ai superiori.
Voi dovete leggere e meditare spesso le Costituzioni e pregarvi
su, per metterne in vigore e mantenerne in fiore le osservanze,
tutte quante, ma in particolarissimo modo quelle che riguardano
la vita di pietà e dell’apostolato, e la condotta dei confratelli sacerdoti.
Confidate assai nel divino aiuto, della ss. Vergine, san Giuseppe e san Michele.
In affettuosa unione di preghiere vi benedico.
Vostro devotissimo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Sud

A pié pagina D. Giustino aggiunge: ”Poiché l’Ordinario già vi conosce,
potete dispensarvene”.
12
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N. 2851
D. Verde è stato appena nominato Rettore di Altavilla Silentina e ora
gli si assegna un nuovo Vice Rettore. Conoscendo la debolezza di D. Verde nel comandare gli si raccomanda di non delegare la sua autorità ad
altri.
J.M.J.
Pianura 28 ottobre 1948
Caro D. Verde,
“Si diligis me pasce agnos et oves meas”. Ringraziate Gesù che
vi dà modo di esercitare e provare questo amore per lui.
Verrà come vostro Vice D. Garofalo. Egli vi puo’ aiutare molto e
voi fatelo lavorare assai, assai senza però mai abdicare nelle mani
di nessuno, alla vostra autorità.
Confidate nella grazia del posto, dell’ufficio e dell’ubbidienza.
Cominciate col fare tutto bello il Vocazionario, anche come locale.
S’intende cominciando dal campanile in pericolo, dalla porta che
mette nel coro, tutta guasta, dalle tese di scalinata e relativi pianerottoli, troppo brutti e affossati ecc. ecc.
Coraggio e avanti.
Vostro aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2852
La Congregazione aveva appena aperto la sua prima missione estera
in Brasile. D. Gino era un sacerdote diocesano ex Vocazionista interessato
a rientrare in Congregazione e ad essere missionario in Brasile. Forse la
sua mancanza di fiducia, espressa nell’ultimo rigo, spiega perché questo
D. Gino non è rientrato e non è andato in Brasile.
19 novembre 1950
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Mio Caro D. Gino.
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
“Sit sermo vester simplex: est, est; non, non! Perché dubiti di noi
e in particolare di me? Ti vogliamo e ti voglio al Brasile. Sia come
Congregato sia come aggregato occorre il permesso dell’Ordinario. Sta a te chiederlo. Appena avutolo vieni immediatamente.
A Roma ci hanno detto che potremmo ottenere per te la riduzione del noviziato, persino a un mese solo. Quanto occorre per i
preparativi per la partenza. Sicché andresti da Congregato quale
sei stato e ti vogliamo.
Se invece preferisci andarci da aggregato, potrai partire senza
premettere questo noviziato sia pure così accorciato. Ma occorre
il permesso dell’Ordinario. La tua è questione di coscienza, fallo
comprendere bene e nessuno ti rifiuterà quello che spetta di diritto all’anima.
Che devo dirti di più? O vuoi che ti confermi con giuramento
tutto questo? Sono pronto anche a giurarlo se ne avessi tu bisogno. Non mi credi più. Io a te credo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2853
Lettera indirizzata a D. Giorgio Lanzaro13, Direttore responsabile di
Spiritus Domini, che ci dimostra come D. Giustino seguisse da vicino la
stampa dei vari opuscoli e statuti oltre che la rivista mensile della Congregazione.

13

Per altre lettere a D. Giorgio Lanzaro, vedere Opere, Vol. 15, p. 19.
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J.M.J.
				
Caro D. Giorgio,

Pianura 3 dicembre 1951

Gesù ci benedica.
Ti mando il materiale per il numero triplo di Spiritus Domini
con cui si chiude l’annata 1951.
Fa’ in modo che questo seguito della conferenza Il Corpo Mistico e la S. Messa possa cucirsi con il precedente fascicolo e così formare un bell’opuscolo. Se hai del precedente un certo numero di
copie libere, fallo cucire senz’altro con altrettante copie di questo,
e con una copertina nuova, che porti sulla facciata il titolo: Il Corpo Mistico e la S. Messa. Le terrai in vendita. Con questo opuscolo
comincia la Editrice Gaudium, sezione Anagni.
Il Programma Spirituale sia, da oggi in poi, stampato o sulla terza
pagina della copertina, o in altro colore in foglio aggiunto, così
che possa staccarsi; ma sempre fuori il testo e le pagine della rivistina. La copertina dello Statuto Sodalizio Unione Divina porta il
cliché in inchiostro azzurro, o di altro colore che risalti sullo sfondo rispettivo. Vorrei vederne un saggio nei vari colori.
Oltre le novemila copie ordinate ne farai fare altre tremila con
copertina bianca, le quali serviranno, a suo tempo, per il volumetto completo, giacché dopo le Sfere vengono le Compagnie del Sud,
le schiere del Sud e poi Oblati, Alleati, Confederati, e poi Consociati,
Collegati e Congregazionati; in tutto cinque volumetti che dovranno
essere legati assieme, a suo tempo.
Sarà possibile avere questi Statuti per l’Ottava dell’Immacolata? Crederesti tu bene stampare nell’ultimo fascicolo di Spiritus
Domini anche lo Statuto delle Sfere?
Non temere la spesa! A quella dello Statuto penserò personalmente. Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2854
D. Giuseppe Garofalo, S.D.V. era Rettore dell’orfanotrofio della Polledrara, Frosinone. D. Giustino spesso, di ritorno da Roma, visitava la
comunità. Ringrazia degli auguri e dell’offerta e lo esorta a fare dell’orfanotrofio il noviziato della santità laicale.
Pianura, 12 gennaio 1954

Mio Caro D. Garofalo14,

Gesù ci benedica.
Ti ringrazio assai degli auguri e dell’offerta e più del buon cuore che è fiorito in quelli e fruttificato in questi. Godo delle buone
notizie che mi dai di codesta comunità che diviene sempre più importante e tu devi rendere sempre più osservante. È vero che non
è Vocazionario, ma devi farne il noviziato della santità laicale.
A rivederci al prossimo… passaggio.
Fatti santo. Saluto caramente D. Cortazzi e il prefetto Costantino.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2855
Lettera indirizzata a un amico sacerdote residente in Venezuela. Il
destinatario, probabilmente un ex alunno, potrebbe essere lo stesso D.
Pasquale, al quale è indirizzata la lettera del 18 settembre, che si rammarica per non essere riuscito a farci assegnare “là” un posto di lavoro.
Pianura, 28 - 4 - 1952

Per altre lettere scritte a D. Giuseppe Garofalo vedere Opere, vol. 14, p.
319.
14
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M. Rev. e Carissimo Amico,
Gesù ti benedica.
Grazie assai del ricordo e benevolenza che serbi di noi. Desideriamo assai venir a lavorare anche nel Venezuela. Accettammo
l’invito al Brasile e vi abbiamo ora sei parrocchie tutte a Bahia.
A dir la verità… son troppo passive. E la Congregazione è povera! E non ancora si riesce là a metter su un Vocazionario per il
popolo, mentre questa è l’opera nostra più centrale, e, credo questo è il bisogno maggiore di tutta l’America latina.
Se l’Eccellentissimo Mons Bonillo avesse qualche offerta da farci di un bel campo di lavoro pastorale, e con possibilità concrete
di cominciare un Vocazionario per i figli del popolo, potrebbe parlare (se lo crede) col Nunzio Apostolico che ci conosce, essendo
stato compagno di seminario di molti Vocazionisti, e chiederci o
scrivendo al sottoscritto, o alla Sacra Congregazione dei Religiosi,
o al nostro Visitatore Apostolico, Rev.mo Padre Paolo Poli delle
Scuole Pie, via Trionfale 295 Roma. Credo che simile richiesta e
offerta sarà presa in considerazione, e poiché ogni anno abbiamo
parecchi sacerdoti neo-ordinati, se non subito, certo ben presto
potremo mandarne anche nel Venezuela.
Pensaci tu se vuoi continuare a corrispondere alla buona ispirazione avuta.
Fatti santo. Saluti affettuosi da D. Galasso che ora è con me a
lavorare, da D. Ciro che molto volentieri verrà! A rivederci costà.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2856
Del destinatario, D. Pasquale, non sappiamo altro oltre il nome. Potrebbe essere il carissimo amico della lettera precedente, che si sarà rammaricato per non essere riuscito a farci avere l’offerta che D. Giustino si
aspettava di un bel campo di lavoro pastorale, con possibilità di impian145

tarvi un bel Vocazionario. La lettera è dattiloscritta, quindi non scritta da
D. Giustino, come si evidenzia anche dallo stile, ma è firmata da lui.
									
Pianura, 18, 9, 1952
Molto Reverendo e Caro D. Pasquale,
ti ringrazio di tutto cuore per le cure che hai per noi e per le nostre opere. Il Signore te ne ricompensi. Non ti preoccupare però,
se ancora non ti è riuscito farci assegnare alcunché di concreto. Di
fatti anche se ti fosse riuscito, ci saremmo trovati in serie difficoltà,
perché al presente manchiamo di soggetti disponibili. Ci si aspettava quest’anno anche in Guatemala, ma per lo stesso motivo si
è dovuto differire ancora. Noi ci auguriamo dal Signore la possibilità di poter soddisfare a tutte le richieste, per poterlo servire
ovunque egli ci vuole.
Rinnovando i ringraziamenti e porgendo i migliori ossequi e
saluti, mi raccomando alle tue preghiere.
Dev.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo

					
N. 2857

Lettera a D. Divo Barsotti, che aveva chiesto a D. Giustino di essere
suo Padre Spirituale. D. Giustino gli spiega come fare il Libro dell’anima
e lo invita ad essere fedele ai doveri del proprio stato.
G.A.U.D.I.O. Vocazionario “Deus Caritas”
Pianura di Napoli, 3 gennaio 1935
Mio caro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figliuolo al Padre.
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Non mi è riuscito scriverti per Natale. Spero ti pervengano gli
auguri per l’Epifania. Ognuno di noi sia, per la sua bontà, sempre
più alta, come un’epifania del Signore. A ognuno di noi conceda il
Signore sempre una nuova sua Epifania! Senti, a voler far qualcosa, comincia col mandarmi come le note delle tue pratiche di pietà
e un qualche rendiconto della tua vita di orazione; e la nota delle
tue mortificazioni e umiliazioni, sia interne che esterne15.
Che trattati e su che autori studi quest’anno? Usi tu scrivere
diario? Vorrei che prendessi nota giorno per giorno delle buone
ispirazioni che ti sembrassero più notevoli. Questo noi chiamiamo “libro dell’anima” e forma la base della direzione spirituale.
Dovreste mandarlo periodicamente. Ci apporrò qualche riflesso e
lo restituirò al mittente.
Sii fedele intanto al tuo dovere del momento. Non mancare a
nessuno degli atti di virtù che l’occasione del momento ti chiede.
Gesù ti benedica in tutte le benedizioni del suo ss. nome. del suo
ss. cuore, del suo p.mo sangue! Fatti santo.
Affezionato in Gesù Maria Giuseppe,
Sac. Giustino Maria della Trinità
N. 2858
D. Giustino ringrazia D. Divo per il suo libro “Mistero Cristiano
nell’Anno Liturgico” e lo invita a rientrare in Congregazione anche come
aggregato e gli offre l’incarico della stampa Vocazionista e l’Apostolato
della Santificazione Universale.

In questa lettera possiamo tracciare i lineamenti di don Giustino come
direttore spirituale. Nella stessa lettera don Giustino scrive dell’importanza
del libro dell’anima. La fedeltà alle divine ispirazioni, per don Giustino, era
fondamentale. In esse il Signore ci parla, noi le raccogliamo, ne facciamo il
tema ordinario di ogni direzione spirituale, e quelle approvate dal Direttore Spirituale diventano divine ispirazioni da mettere in pratica.
15
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I.M.I.
Mio Caro Barsotti,

Pianura, 3 febbraio 195116

Gesù ti benedica.
Mi sto godendo ogni giorno, per ordine, il tuo libro17. Te ne
ringrazio assai e te ne benedico ogni pagina. Poiché è molto vero
e quindi bello e salutare. Esso mi ti fa desiderare assai. Vorrei proprio che ti fosse possibile, e lo volessi, venire a stare con noi anche come semplice aggregato se non proprio come congregato,
e prendessi a te la direzione della nostra stampa e ti applicassi
al movimento degli “Apostoli della santificazione universale” che
abbiamo fatto nostro per la sua identità con la nostra vocazione e
missione18.
16
Abbiamo la risposta, ma non la lettera che don Divo indirizzò a don Giustino.
17
Con molta probabilità si tratta del libro capolavoro edito nel 1951 Il Mistero cristiano nell’anno liturgico. Lo stesso don Divo non si accorse che scrivendo questo libro aprì una scuola nuova, insieme a Odo Casel, peraltro
mai conosciuto personalmente, che avrebbe avuto una grande importanza,
ancora non esaurita, in seguito. Entrare nel Mistero, della vita e della morte, inserirsi nell’Atto di Cristo di morte e resurrezione, per salvare, con Lui,
il mondo: questo è stato il punto fisso della vita e della predicazione di
don Barsotti. Come? Semplice: con la preghiera oggettiva, la liturgia (Santa
Messa e Liturgia delle Ore), la contemplazione, il silenzio, l’esercizio della
Divina Presenza continua, la preghiera del cuore. Cose che egli ha esercitato e insegnato a tutti i livelli.
18
L’8 marzo 1951 don Giustino scrive nella sua agenda, circa l’apostolato
degli Apostoli della Santificazione Universale. Gli apostoli della santificazione
universale per questo stesso sono gli apostoli della carità universale e gli
apostoli dell’unione divina con la santissima Trinità e con il prossimo. Per
colmare il tempo con il santo lavoro interiore si potrebbe bene applicare
la prima settimana del mese al culto e ascetica della vocazione particolare personale - nella seconda idem della consacrazione; nella terza idem
dell’ascensione per i gradi; nella quarta della relazione con il Signore; nella
quinta della missione con speciale preparazione per tutta la settimana precedente e con atto di devozione solenne ogni domenica alla SS. Trinità. Ma
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Ti mando una copia dello “Statuto del personale e opera della
Congregazione” al principio di questo 195119. Preghiamo! Che la

tutto con molta semplicità e brevità di formule, per la maggiore intensità
degli atti e stati interni. (Alla santa Messa - a Roma). Dopo aver scritto lo
Statuto, don Giustino lo pubblicò a Frosinone riportando, nell’ultima pagina, la lettera del Direttore di Contemplation et Apostolat P. L. Soete: Al Rev.mo
P. Giustino M. della Santissima Trinità. Caro Reverendo Padre, grazie di tutto
cuore della vostra offerta di mettere la vostra Congregazione al servizio
dell’associazione degli “Gli Apostoli della Santificazione Universale”. Avere
un Istituto che la prende nelle sue mani, è per noi la migliore garanzia di
continuità. Sarebbe desiderabile avere in italiano un periodico separato con
lo stesso titolo (del francese) Santificare. Non potreste voi farne un supplemento a Spiritus Domini?
Tuttavia noi ci riserviamo il diritto di poter spandere in italiano Santificare appena ne avremo l’opportunità. In questo caso ve ne terremo avvertito, e voi sempre avreste l’opportunità di farlo voi stesso.
Ci permettiamo ancora di chiedervi di ricevere l’iscrizione dei membri
dell’associazione e di trasmettercene periodicamente i nomi, e di fare la
propaganda necessaria per reclutarli. Sono persuaso, caro reverendo Padre, che, in questo movimento, voi aiuterete i vostri religiosi a santificarsi
maggiormente e farete gran bene alla vostra Patria e al mondo, così spiritualmente immiserito, in questi tempi.
Dio vi benedica con le sue più belle grazie di alta santificazione.
Con tutta la mia riconoscenza.
Vostro dev.mo in Cristo per Mariam
L. Soete
Direttore di Contemplation et Apostolat
19
Riportiamo alcune note scritte da don Giustino al termine dello Statuto:
1. L’associazione degli Apostoli della Santificazione universale è nata
dall’opera detta: Contemplazione e Apostolato (iniziata nel 1926) e ha
la sua sede nativa nella Badia di S. Andrea Les-Bruges nel Belgio.
2. Il suo organo ufficiale è il bollettino Sanctifier. Attualmente esso è
trimestrale, e solo in lingua francese, ma si spera di poterlo presto
pubblicare anche in italiano, richiedendolo il bisogno di numerosi
associati.
3. La Congregazione Vocazionista si è messa molto di buon grado al
servizio così salutare e così rispondente ai suoi fini e al suo spirito, e
siamo lieti e riconoscenti che la nostra offerta è stata accettata.
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volontà divina si compia, la gloria divina risplenda, l’amore divino trionfi in tutti! E attraverso il “mistero” di Gesù in noi giungiamo a stabilirci nel mistero delle divine relazioni della ss. Trinità
di cui Gesù è il supremo rivelatore e comunicatore. Fatti santo. A
rivederci.
Aff.mo in SS. Trinità,
Sac. Giustino M. Russolillo s.u.d.

N. 2859
Mons. Michele Pastò, cugino del Vocazionista D. Olindo Giacci, fu
prima parroco in Filadelfia e poi in Albuquerque, New Mexico. Fu sempre
amico e benefattore di D. Giustino prima e della Congregazione poi.
A Mons. Michele Pastò
Pianura 21 luglio 1952
Carissimo D. Michele,
non puoi immaginare il da fare nella nostra Congregazione. Per decreto della Congregazione dei Religiosi si trasferisce a
Roma Curia Generalizia, studentato completo, noviziato! E la casa
di Roma è ancora incompleta e insufficiente. Tra l’altro manca un
grande oratorio-chiesa capace di accogliere tutta la comunità con
le varie categorie, senza dire dell’orfanotrofio di (ora) 250 ragazzi,

4.
5.
6.
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Si intende bene che accogliamo volentieri la proposta di pubblicare
come un supplemento a Spiritus Domini gli articoli principali di Santificare finché non si abbia l’edizione italiana.
E similmente ci faremo un dovere di trasmettere al centro, ossia alla
Badia di S. Andrea Les-Bruges, i nomi degli ascritti che riusciremo a
reclutare, e che volessero servirsi di noi come intermediari.
Ma ognuno potrà sempre mettersi in comunicazione diretta con il
centro, scrivendo al Rev.mo P. L. Soete Direttore di Contemplation et
Apostolat, Abbaie de Saint’Andrê Les-Bruges (Belgique).

da qui a poco 500. E il Vocazionario Romano? Sorgerà tra breve
anch’esso, sebbene l’orfanotrofio sia anch’esso in fondo un Vocazionario che dà molti buoni soggetti.
Ricevetti i seimila dollari e ho ricevuto le ventiquattro applicazioni che ultimamente hai mandate. Ti ringraziano tutti del tuo
interessamento così affettuoso per la Congregazione e per Fratel
Frieri. Digli che sia ubbidiente a te, in quanto riguarda la sua salute e il suo esteriore, così intendo ordinargli. Lo farà. Scriverò
anche a lui.
Spero di avere da Calabritto le fotografie che aspetta. Tu pensi
di tornare un giorno in Italia? In caso affermativo tutte le case nostre sono tue e in esse, specie a Posillipo, puoi riposare, santificarti
… di più, ed essere nostro congregato più che aggregato. Vorrei
riuscire a fare con le offerte di America la nostra chiesa a Roma!
Prega per me.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2860
D. Giustino mostra la sua volontà di seguire le istruzioni ricevute e
scrivere a possibili benefattori indicati da Mons. Pastò o da Fratel Frieri.
Ringrazia per la generosissima offerta ricevuta.
J.M.J.
Pianura 2 dicembre 1952
Caro Pastò,

Gesù ci benedica.
Fra Frieri, nell’ultimo biglietto ti chiama Monsignor Pastò.
Godo assai di questa distinzione se te l’ha data la reverenza devota dello stesso Fratel Frieri, e molto più se te l’ha data la Santa
Sede! Ti mandassero Vescovo a Pozzuoli! Nicodemo l’abbiamo ora
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arcivescovo a Bari, e là (Mola di Bari) abbiamo parrocchia pleno
iure e orfanotrofio. Deo gratias! Ricevetti le tue messe … mensili
e te ne ringrazio. Ho già scritto agli indirizzi dei tre Iannotta che
mi hai dati. Dì a Fra Frieri che faccia scrivere da te (o da chi per te)
a macchina, tutti gli indirizzi che vuole; poiché il suo carattere è
spesso illeggibile e così sarà avvenuto che pur avendo scritto a suo
suggerimento a una cinquantina di persone (ricordo una sfilza interminabile di nomi di Puerto Rico) non si ha avuto nessunissimo
degli effetti che egli si riprometteva: ma penso che sarà stato il più
delle volte per sbaglio nel trascrivere gli indirizzi manoscritti.
Dei diecimila dollari che attendo tu dici che potrei usare parte
per il santuario del Taburno.
Vorrei sapere più esplicitamente (tremila dollari) è stata offerta
per il santuario, perché in tal caso dovrei. In caso contrario, per
il momento, me ne servirei per altri fini, come per esempio per
quanto occorre alla partenza, in vista, di un forte gruppo di giovani nostri per il Brasile, o per altre necessità della Congregazione.
Abbiamo ora, grazie al Signore, sessanta novizi e altrettanti scolastici. Immagina… che felice passività essi sono: per non dire altro,
giacché non hai bisogno di spiegazioni in proposito. Auguri di
Natale? Troppo presto, ché diverrebbero santi. Fatti santo…
Aff.mo
Sacerdote Giustino M. Russolillo
N. 2861
Mons. Pastò è parroco della parrocchia di S. Donato in Philadelphia,
PA., USA. Tra gli italo-americani della sua parrocchia raccoglie offerte e
intenzioni di sante messe che trasmette poi a D. Giustino.
J.M.J.
Caro Pastò,
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24 dicembre 1952

Ogni bene dal Signore!
Ho ricevuto l’ultima tua raccomandata, con il… contenuto che
ho subito mandato a Roma e non so ancora l’equivalente in… italiano. Fra Frieri sta con i Liguorini a New York, gratis et amore
... s’intende! Conosceva quel Rettore a Puerto Rico. Ho ricevuto
anche le tue intenzioni di sante Messe (14). Grazie di tutto. Per
i primi dell’entrante anno [la casa di Roma sarà] capace di tre o
quattrocento posti. Ora gli orfanotrofi sono il semenzaio e il sostegno dei vocazionari che restano sempre l’opera centrale nostra.
Ogni migliore augurio per il nuovo anno che il Signore ci concede! Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2862
Ringraziamenti e auguri fraterni.
I.M.I.

(senza data)
Mio Caro Monsignore,
Grazie assai del continuo pensiero che hai per noi. Grazie per
tutte le offerte di sante Messe… che arrivano sempre gradite. Grazie del pacco inviatomi e ricevuto. Il mantello sta servendo a me
personalmente. Fra Francesco Frieri… è di nuovo in America. Per
il momento è andato in Brasile da mio fratello D. Ciro, spero che
potrà dare qualche aiuto ancora alla Congregazione.
Per l’avvento del Santo Natale voglia ricevere i più religiosi
auguri di ogni bene dal Signore, da me e anche dalla Congregazione. Auguri di sempre maggiore bene anche per il nuovo anno
di cui il Signore ci fa grazia.
In unione di preghiere,
Sac. Giustino M. Russolillo
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Lettere al Canonico Antonio Merone
N. 2863
Il futuro Canonico Merone invita D. Giustino, suo padrino di cresima, a predicare per la sua prima Messa. D. Giustino ringrazia e si
dispiace per non poterlo accontentare.
Pianura 20 agosto 1935
Mio Caro Merone,
ben volentieri verrei. Ma suppongo bene che la tua ordinazione avverrà in settembre. Ora tengo impegni per due corsi di esercizi fuori diocesi e temo che l’ordinazione20 capiti proprio in quei
giorni. Ti consiglio perciò di rivolgerti ad altri per non espormi a
dispiacerti. Gesù ti benedica. A rivederti… sacerdote!
			

Sac. Giustino Maria Russolillo
N. 2864

Una cartolina di auguri pasquali e un volumetto di poesie, di cui chiede una recensione per lo Spiritus Domini.
Pianura 5 aprile 1936
Mio Caro Merone,
grazie assai. Auguri lietissimi. Leggi questo volume di versi
“Adonai” e fammi una bella recensione da stampare su Spiritus
Domini. A rivederci.
Sac. Giustino M. Russolillo

La cartolina è indirizzata al suddiacono, quindi si tratta dell’ordinazione
sacerdotale..
20
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N. 2865
D. Giustino, che in Spiritus Orationis dice di essere nato poeta, ma
che rinunziò a scrivere poesie per fare della sua vita una poesia21, qui dice
di vivere di poesia.
26 marzo 1937
Mio Caro Merone,
questo ricordo della tua famiglia (non tuo soltanto) del padrino
lontano (nel tempo e nello spazio, ma forse vicino al cuore) è pure
una bella strofa nella prosa della vita.
Vivo di poesia anch’io e, se me lo permetti, posso dirtene molto. Ma parlare al vento spiace. Dici che ti atterrai al mio sì o al mio
no. Ci dubito fortemente. Perciò non te lo dico né il sì né il no.
Perché non vorrei dirti solo un sì, senza molte altre cose che mi
sembrano necessarie a questo sì. Comprendi dunque che un sì
grande e bello ti direi, ma non solo.
Secondo me, le altre osservazioni sono tanto necessarie a quel
sì, che senza di esse non te lo direi mai. Mi hai porto un filo. Vuoi
stroncarlo all’inizio? Continua e continuerò. La gloria della resurrezione a te, ai tuoi. Gesù vi benedica tutti.
Aff.mo in lui
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Per combinazione mi trovo degli amaretti. Gradiscili.
N. 2866
D. Giustino apprezza la vena poetica del Merone e gli consiglia di
elevarsi e ammodernarsi nell’arte poetica.
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I.M.I.
Mio Caro Merone,

Pianura 20 dicembre 1942

Gesù ci benedica.
Grazie a te e alla tua cara famiglia degli auguri e del dono di
Natale. Al solito ricambio solo i primi e molto cordialmente. Ho
ancora presso di me quei due componimenti poetici. Spiritus Domini uscirà, durante questo stato di cose, saltuariamente con numeri unici, non come rivistina periodica.
I versi sul giglio li stamperò al posto che diamo alla poesia. Ma
aspetto assai di meglio. Se hai intenzione di coltivare la poesia
proprio di proposito devi elevarti e ammodernarti.
Ora ti mando “La Madre di Gesù” di Angelo Silvio Novaro. Per
un borghese è molto. Per un prete sarebbe puerile? No. In quanto
alla sostanza. In quanto alla forma è stato trovato dai critici, bella.
È bella. Vedi se ti piace. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2867
D. Merone è stato nominato Canonico e D. Giustino gli augura di
camminare nella scia dei suoi predecessori, uomini di spirito, molto ammirati e stimati da D. Giustino.
I.M.I.
Mio Caro canonico,

Pianura 26 aprile 1947

Gesù ci benedica.
Ti ringrazio assai della tua lettera così buona. D. Giannone è
tornato dopo quattro anni di prigionia in Russia e ora si sta laureando nell’università di Palermo, ma risiede a Posillipo. Tu prendi
il posto del Can. Zaccaleoni, ma devi proseguire nella via della
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santificazione personale per meglio giovare alle anime, secondo la
bella tradizione puteolana di cui sono altrettanti anelli i canonici
Di Costanzo e Ragnisco, Causa e Zaccaleoni, e Padre Limoncelli.
Fatti santo davvero nel puro amore del Signore, nell’attuazione
integrale della scienza sacra, dogmatica e morale, pastorale e ascetica, e nella grande arte speculativa e sperimentale della direzione
delle anime, come si conviene al canonico penitenziere.
Ti conceda il Signore di essere come l’anima dei progressi spirituali di tutto il clero e di tutto il popolo della diocesi. A rivederci.
Saluto caramente la tua famiglia.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 2868
Ringrazia per le condoglianze in occasione della morte del padre.
Pianura 21 gennaio 1950

Caro Canonico,
vi sono molto sentitamente grato per la benevolenza dimostrata con il prendere parte alla pena per la morte di mio padre22.
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
P. S. Il tuo papà non mi trovò a Pianura quando venne a Natale
per il suo solito, fedelissimo e graditissimo dono. Lo ringrazio assai! Il Signore gli moltiplichi anni, forze, gioie domestiche e grazie
celestiali.
22

Il papà di D. Giustino, Luigi Russolillo morì l’11 gennaio 1950.
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N. 2869
I.M.I

Pianura 16 aprile 1950

Al M. R. Canonico Antonio Merone
Torregaveta
Sentitamente ringrazio, e dal Signore auguro ogni benedizione. Buon mese mariano!
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2870
D. Giustino scrupolosamente compie tutti i suoi doveri verso la curia.
Il Canonico Conte, cancelliere diocesano al tempo, ringrazia per le duecento uova, fa i suoi calcoli e dice che manca la differenza di lire 140!
J.M.J.
Reverendissimo Canonico,
mando l’equivalente delle duecento uova che avrei dovuto
portare per la S. Pasqua.
Per gli Oli Santi sono stato richiesto di mandare due sacerdoti.
Chiedo in carità che restiate contento che ne venga uno solo. Come
sapete s’è dato D. Impagliazzo a Fuorigrotta oltre i due economi di
Bagnoli e Fuorigrotta. Degli altri sacerdoti due sono impegnati in
predicazioni, anche fuori, due sono indispensabili al noviziato e
alunnato religioso, tutti poi sono occupatissimi per le confessioni.
Vedete dunque se potete dispensarmi dal mandare due.
Gradite i più cordiali auguri per la santa Pasqua. Vi bacio la
mano.
V. dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2871
D. Giustino, fedele alla sua vocazione, nel caso di un religioso che
vuole incardinarsi in una diocesi, consiglia la perseveranza nella propria
vocazione.
I.M.I.
Pianura 20 giugno 1955
Caro Canonico,
Gesù ci benedica.
In merito a quanto mi esponi, devo dire, secondo verità, che, a
quanto so, le diocesi viciniori alla nostra non hanno tanto bisogno
di sacerdoti da essere facili a ricevere ex religiosi. So che Vallo, Policastro, Nicastro, Gerace ne difettano assai, e più facilmente li accolgono, quando le relazioni sono favorevoli. Tu stesso che conosci
il soggetto, se lo credi degno, puoi presentarlo e raccomandarlo.
In simili casi, il sottoscritto, per dovere di vocazione, suole insistere che perseverino nel loro stato, a costo di qualunque sacrificio. Preghiamo a questo scopo, perché sarebbe il meglio per il
caro confratello, sotto ogni riguardo. In quanto alla tua venuta a
Pianura senza avermi potuto parlare, mi dispiace assai che ci hai
creduti tutti bugiardi e ineducati al punto da mentire infermità e
impossibilità a ricevere chicchessia, fossero pure dei confratelli!
Ti auguro di non trovarti mai nelle condizioni in cui mi trovavo.
L’essere poi guarito non dimostra che l’infermità era mentita.
Saluto caramente i tuoi di famiglia. Fatti santo.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo Ss. Trinitatis
N. 2872
Il Padre Leone Soete, avendo letto dell’introduzione della causa di beatificazione di D. Giustino, visitò il Postulatore Generale, M.R.D. Oreste
Anella, al quale consegnò copia conforme delle seguenti lettere ed espresse
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la sua ammirazione e devozione per il Fondatore auspicando una continuazione del rapporto tra la S.D.V. e il centro dell’Apostolato della Santificazione Universale in Belgio.
Dicembre 1949
Reverendissimo Padre,
desidero conoscere dettagliatamente l’opera “Contemplation
et apostolat” e il suo fiore e frutto “Gli Apostoli della Santificazione Universale”.
Questo è anche tutto il programma integrale della Società Divine Vocazioni (alla fede, al sacerdozio e alla santità) a cui miseramente presiedo, approvata [come Congregazione di] iuris pontifici dal 3 gennaio 1948.
Favorisca reverendissimo Padre inviarmi programmi e stampati che ben volentieri ci metteremo a servizio della santa idea.
Omaggio dei più santi auguri natalizi.
Di Vostra P. Rev.ma
Dev.mo servo
Sacerdote Giustino (M. Russolillo) della Trinità
Superiore Generale dei Vocazionisti

N. 2873
D. Giustino informa il Padre Soete delle sue attività specifiche per
l’Apostolato della Santificazione Universale.
Pianura 28 luglio 1951
Reverendissimo Padre,
1. Ho spedito il primo elenco di sacerdoti, di chierici studenti, di laici, di religiose, di donne del popolo che hanno dato
il loro nome all’Apostolato della Santificazione. Assieme ho
spedito un estratto della nostra rivistina Spiritus Domini, relativo allo stesso soggetto.
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2. Ho predicato sull’Apostolato della Santificazione Universale, ogni sera, dal 4 maggio al 24 giugno nella mia parrocchia,
presenti le nostre comunità maschili e femminili, e il primo
scaglione di ascritti è un effetto di questa predicazione. Continuerò con il divino aiuto usque ad mortem!
3. Farà piacere anche a voi sapere come un certo numero di
persone umili del popolo ha cominciato a far celebrare ogni
giorno la santa messa per la santificazione universale (nella
piccola cappella di Villa Simpatia a Pianura), e questo per
ispirazione e iniziativa loro, non per mio suggerimento.
4. Ho dubitato se dare agli ascritti la pagella-tessera in italiano
identica a quella francese o un po’ diversa per disegno, conservando però in traduzione letterale la preghiera e l’impegno
riportati dalla francese, aspetto il vostro giudizio e permesso.
5. Ogni nostra residenza, sia del ramo maschile sia del ramo
femminile, diverrà un piccolo centro di questo apostolato. E
tutti i sacerdoti Vocazionisti ne sono banditori. La nostra regola ci obbliga a predicare ogni giorno come il Curato d’Ars
nelle forme umili di istruzioni ed esortazioni, e il nostro fine
è appunto la santificazione universale, oggetto intimo e scopo vero di ogni divina vocazione.
6. Ma lungi da noi pretendere la privativa di questo apostolato,
sia pure nella sola Italia. Saremo soltanto dei piccoli servi e ci
sforzeremo di renderci utili, fedeli e attivi, ma sempre lietissimi che altri lo facciano molto più e molto meglio di noi!
7. Poichè Sanctifier non è ancora mensile, mi propongo con il
prossimo anno, o meglio dall’Avvento, di intercalare, in numeri a parte, la sua versione italiana integrale, nella serie dei
fascicoli di Spiritus Domini, se lo approvate. Preferite che cominci col tradurre tutti i fascicoli precedenti o dall’ultimo in
poi? Il Signore ci benedica. In unione di preghiere.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
dei Vocazionisti
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N. 2874
D. Giustino continua ad informare il direttore dell’Apostolato della
Santificazione Universale delle sue attività a riguardo.
J.M.J.
Pianura (Napoli) 6 luglio 1952
Reverendissimo e Carissimo Padre,
mando la nota (incompleta però) degli ascritti all’Apostolato
Santificazione Universale nel primo semestre dell’anno in corso.
A parte spedisco quel po’ che si è stampato al riguardo. Voglia
esaminare il piccolo statuto del Sodalizio Unione Divina, proprio
della nostra Congregazione dal principio della Fondazione.
Stiamo stabilendo dei zelatori o zelatrici per ogni gruppo di
ascritti. Manderò gli indirizzi dei singoli appena saranno maggiormente decisi a fare questo apostolato… di Apostoli della Santificazione.
Godo nel sapere che V. P. Rev.ma conta di venire in Italia in questo prossimo autunno e confido di poterla incontrare e servire.
In realtà le tribolazioni della Congregazione mi hanno impedito dall’occuparmi più intensamente dell’A.S.U., ma già [alcuni]dei
nostri Padri e delle nostre Suore stanno zelando maggiormente la
cosa. Ci benedica tutti e raccomandi al Signore.
Di V. P. Rev.ma
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2875
D. Giustino desidera che ogni residenza dei Padri e delle Suore delle
Divine Vocazioni diventi un centro per l’Apostolato della Santificazione
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Universale. Da questo moviento prendono il nome le nostre consacrate
nel mondo: Le Apostole Vocazioniste della Santificazione Universale.
18 maggio 1954
Rev.mo Padre,
spedisco a parte il piccolo articolo sulla nostra Congregazione
per il numero speciale di Sanctifier di luglio, dando ogni facoltà di
ridurlo nel tradurlo. A parte mando l’elenco delle case della Congregazione sia del ramo maschile, sia del ramo femminile.
Spero di cominciare Santificare in Italiano come p.e. quello della
Colombia che mi viene mandato.
Bisognerebbe curare la stampa italiana delle tessere o pagelle
d’iscrizione e mi parrebbe meglio che fosse fatta dal centro internazionale, cioè da voi.
Della propaganda è incaricato tra noi un piccolo gruppo di Padri e come ex professo, li metterò in diretta comunicazione con voi
appena sicuro della buona riuscita.
Vogliate pregare per me e benedirmi.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità

N. 2876
Articolo sulla Congregazione Vocazionista, inviato a P. Soete, come
risulta dalla lettera precedente, per la pubblicazione su Sanctifier.
La Congregazione Vocazionista e l’Apostolato
della Santificazione Universale
1. Sua Natura e Principi Generatori
La Società Divine Vocazioni è una Congregazione religiosa
clericale di vita mista, ma con una certa prevalenza dell’ele163

mento contemplativo sull’attivo, secondo la formula: La contemplazione nell’azione, e l’azione per la contemplazione.
Tutta la sua ragione di essere ed operare sta nel portare le
anime a comprendere e corrispondere, nel miglior modo e
nel maggior grado possibile, al divino amore, sino alle perfetta unione con le tre divine persone.
Poiché Dio è tutto bontà e amore, infinito, eterno, immenso,
immutabile nella sua natura e perfezioni, nelle sue persone e
missioni, nelle sue relazioni ed effusioni, in tutta la creazione
ed elevazione, in tutta la redenzione e santificazione, in ogni
sua opera.
E quale può essere mai la volontà di questo infinito amore? In che altro mai può consistere la gloria di questo infinito amore? A che altro può mirare la bontà di questo divino
amore, se non all’essere compreso e corrisposto a pieno da
ogni anima, sino alla perfetta unione?
Le anime non possono pervenire a questa perfetta unione
con le divine persone, se prima non saranno divenute degne
di Dio. Allora saranno trovate degne di Dio, quando saranno
simili a Dio. Allora saranno simili a Dio quando si saranno
formate secondo Gesù Cristo, l’uomo-Dio, cioè quando Gesù
Cristo vivrà in esse, e esse vivranno in Cristo Gesù.
Per questo occorre la piena incorporazione a Gesù, ossia ricevere integralmente la vita della Chiesa, essere in tutto mosso
e animato dallo Spirito di Dio, operare secondo tutta l’efficienza della grazia e delle virtù. Quindi occorrono i sacramenti e per i sacramenti occorre il sacerdote. Perciò la necessità permanente di suscitare e formare tanti sacerdoti e che
siano tutti santi e grandi santi quali li vuole il loro ministero,
la loro missione.
2. Due Conseguenti Finalità
Suo fine ultimo: La Società dei servi delle Divine Vocazioni ha per ultimo fine rivolgere e portare i suoi figli, e per
mezzo di essi, tutto il prossimo alla perfetta unione con le
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divine persone, mediante la massima cultura della grazia e
della carità e la vita di comunione con il SS. Cuore Eucaristico di Gesù Cristo; e a questo lavora specialmente con la direzione spirituale delle anime in comune e in privato. (Servi
dell’unione divina).
Suo fine intermedio: per servire a questa unione divina zela
l’opera della santificazione universale, mediante l’apostolato
cattolico dell’ascetica e della mistica ordinaria e l’irradiazione dello stato religioso in ogni classe di persone; In questo
lavora specialmente nel campo delle famiglie e delle parrocchie. (Servi dell’ascensione spirituale).
Suo fine prossimo: Per servire a questa santificazione del
mondo travaglia al trionfo universale della santa Chiesa cattolica e apostolica, adoperandosi all’incremento perpetuo di
tutte le sue opere sante (parrocchiali, diocesane e pontificie);
a questo lavora specialmente negli istituti di educazione e
nelle missioni. (Servi dei santi, ossia della Chiesa nel clero).
Suo fine immediato: Per servire a questo trionfo della santa
Chiesa abbraccia, come missione sua particolare, la ricerca e
cultura delle vocazioni divine allo stato ecclesiastico, a preferenza nel clero regolare e specialmente nelle classi umili
del popolo, non tanto per sé quanto a favore di ogni diocesi
e famiglia religiosa. A questo lavora specialmente nei propri
Vocazionari. (Servi delle divine vocazioni).
3. Al servizio della Santificazione Universale
La congregazione, fondata nel 1913, soffrì parecchie dolorose interruzioni, a cominciare dalla guerra europea, e solo dal
1920 potette lavorare alla cultura delle vocazioni alla vita e
alla fede mediante la santificazione delle famiglie; alla cultura delle vocazioni alla perfezione cristiana e per essa alla
santificazione universale, nelle parrocchie a essa affidate;
alla cultura delle vocazioni allo stato religioso e al sacerdozio, lavorando nei propri Vocazionari e nei seminari minori
diocesani.
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Con quale nome si presentavano questi religiosi? Dal loro
fine immediato il loro nome sarebbe quello di “Servi delle
divine Vocazioni”. Dal fine ultimo sarebbe quello di “Servi
dell’unione divina”. Dal fine intermedio è quello di “Apostoli della santificazione universale”. E con questo volevano chiamarsi. Ma, nel loro ambiente, questo nome suonava superbo, e quindi preferirono dirsi i “Servi dei Santi” e
“Missionari dell’Ascensione” intendendo quella che è la vera
ascensione ossia la santificazione universale. Ma l’ubbidienza fece prevalere quello desunto dal loro fine immediato - i
Vocazionari - e si ebbe così “La Società dei Servi delle Divine
Vocazioni” o semplicemente “Società Divine Vocazioni”.
Però la santificazione universale era, ed è esplicitamente
espressa, direttamente intesa e continuamente ricordata,
come culto, come ascetica, come apostolato in ogni loro libro
devozionale e costituzionale, e con gioia videro un giorno
(per la prima volta sull’Osservatore Romano) annunziato che
dall’abbazia di S. Andrea partiva l’idea di una associazione
speciale per “L’Apostolato della Santificazione Universale”.
E subito si misero a servizio di questo apostolato, contenti di lavorare piuttosto a nome altrui che proprio, e d’allora
vanno disseminando l’idea e suscitando ascritti e reclutando zelatori di questo divino apostolato della santificazione
universale, dovunque possono estendere il loro ministero di
parroci, predicatori, insegnanti, direttori di anime e di comunità religiose. Il numero complessivo degli ascritti sinora
raggiunge la cifra di cinquemila.
Pianura 17 maggio 1954.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2877
Il fine ultimo della Società Divine Vocazioni è quello di portare tutti i
suoi membri e, attraverso di essi, tutte le anime alla divina unione con le
tre divine persone promuovendo la santificazione universale.
(senza data)
Rev.mo Padre,
di gran cuore metto la Congregazione al servizio dell’ Apostolato della Santificazione universale, tanto è conforme alle nostre
finalità.
Faremo un centro per l’Italia Meridionale a Napoli - Posillipo,
Viale A. Manzoni 225 e un centro a Roma, Viale Cortina D’Ampezzo 30. Comincio, se lo permette V. P. Rev.ma, a riportare sulla
nostra rivistina Spiritus Domini gli articoli principali di Sanctifier.
Posso?
Oremus! Auguri senza fine!
Dev.mo servo
Giustino M. della SS. Trinità,
Superiore Generale dei Vocazionisti

N. 2878
Lettera scritta al parroco D. Domenico Bozzi di Mergellina di Napoli.
La lettera fu rimandata allo scrivente con in calce la seguente nota dello
stesso parroco: “Napoli 14 gennaio 1929 - Si concede volentieri il permesso della benedizione. Il parroco Domenico Bozzi”.
		

Pianura di Napoli, 12 gennaio 1929

Reverendissimo Parroco,
mio fratello, Francesco Russolillo, proprietario dell’hotel Regina, Mergellina, mi prega di venire a benedire l’hotel prima
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dell’inaugurazione. Ne chiedo quindi licenza a voi, parroco, e insieme, nel caso me la concedete, vi prego a nome di mio fratello,
di volerci onorare della vostra presenza, o almeno di un altro vostro rappresentante.
La benedizione si farebbe lunedì, 14 c.m. alle ore 15 p.m.
Beneditemi.
Dev.mo servo in G.M.G.
Sac. Giustino Maria della Trinità (Russolillo)
Parroco di Pianura di Napoli
N. 2879
Pianura 28 novembre 1934
Mio Caro D. Giulio,
Mi compenetro della vostra angustia presente e me ne voglio
interessare davanti al Signore.
Tanto più che si tratta di una possibile casa vocazionista.
Voi intanto non vi turbate. Tutto si accomoderà bonariamente.
Pregate per me.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2880
Lettera circolare ai parroci del basso Cilento con cui D. Giustino offre
alle parrocchie della zona il servizio di una catechesi ascetica settimanale,
del tutto gratuitamente.
Gesù - Maria - Giuseppe
Mercato Cilento 29 novembre 1944
Reverendissimo Parroco,
vorrei il vostro consenso, permesso e benedizione sull’idea di
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mandare una volta alla settimana un nostro sacerdote religioso
per una istruzione spirituale alle anime di buona volontà della
vostra parrocchia. Si potrebbe cominciare dalla vigilia dell’Immacolata, ai primi vespri, ma in forma molto modesta, quasi privata
e senza nessunissimo fastidio vostro. Qualora la cosa vi piacesse,
mi ritornerete la presente con la vostra firma.
Con questo noi intendiamo solo ubbidire, per quanto è in noi
alle nostre regole e costituzioni che ce ne fanno un dovere.
La stessa preghiera abbiamo rivolto a tutti i parroci più vicini
alla nostra casa di Mercato Cilento dalla quale partirebbero i sacerdoti per questo piccolo e libero ministero.
Con devoti ringraziamenti vi bacio la mano e chiedo la vostra
benedizione.
Dev.mo servo
Sac. Giustino Maria della SS. Trinità
dei Vocazionisti

N. 2881
J.M.J.
Era ancora il tempo dei “buoni” che venivano usati quasi come moneta!
Mercato Cilento, 21 aprile 1945
Rev.mo e Carissimo Parroco,
Mi dicono che siete riuscito ad avere delle tegole da Casalvelino. Vorrei sapere se allo stesso scopo occorre avere o esibire un
qualche “buono” e dove lo si procura. Grazie assai, pregate per
me. Benedicite.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2882
Sfortunatamente il progetto della costruzione a Palma Campania,
dopo molte peripezie finì male e la casa non fu mai aperta! L’indirizzo in
questione è quello del cavaliere Cavalletti Francesco - Montecalvo Irpino,
Avellino.
Pianura di Napoli, 2 giugno 1953
Rev.mo Monsignor Don Peppino,
Gesù ci benedica. Ho avuto il decreto del Vescovo di Nola per
l’erezione delle due case religiose (maschile e femminile) a Fiume
di Palma. Deo Gratias.
Vorrei pregarvi di ripetermi l’indirizzo di quel Signore di Montecalvo, perché non riesco a rintracciare la vostra in cui me ne
parlavate.
Come state ora? Vi auguro e prego tante e tante altre fatiche
per San Giuseppe.
Pregatelo per noi e benediteci.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2883
Bozza di lettera scritta a mano con nota dello stesso D. Giustino “spedita il 6 - 1 - 1954 (a macchina)”. La lettera porta accluse due raccomandazioni, da D. Luigi Trifirò, SDV e D. Salvatore Di Fusco, SDV. Si tratta
di Valicenti Antonio, già alunno del Vocazionario per cinque anni.
Pianura di Napoli 6 gennaio 1954
Molto Rev.do Confratello,
riscontro la vostra relativa al giovane seminarista che vorreste
vedere tra di noi per meglio studiare la sua vocazione.
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Che farebbe tra noi venendo? Proseguire gli studi con i nostri
non può, essendoci vietato ammettere oltre il ginnasio, quelli che
non sono nostri religiosi. Dovrebbe quindi studiare da solo e frattanto fare da istitutore in qualche nostra casa.
E questo gli può convenire, potremmo accoglierlo a meno che
non fosse stato dimesso dal Regionale o anche dal seminario diocesano, poiché in tal caso occorrerebbe esplicito permesso scritto
del suo Ecc.mo Ordinario per essere accolto tra noi, sia pure unicamente per studiare meglio la sua vocazione.
Mi auguro che possa venire al più presto.
In unione di preghiere.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2884
Messaggio esortativo inviato a D. Angelo D’Ambrosio e scritto nel
retro di una immaginetta di Santa Scolastica.
Gesù, Maria, Giuseppe
Pozzuoli 29 - 9 - 1931
Mettiamoci completamente a disposizione di Dio con abbandono d’amore, coscienti della straordinaria attività soprannaturale in cui verremo messi da Dio, che è sempre atto, pur nella sua
pace infinita.
Sac. Giustino Maria dei Vocazionisti
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N. 2885
Don Augusto era stato compagno di D. Giustino durante il periodo
del suo servizio militare. A quanto pare sin d’allora D. Giustino era solito
confessarsi ogni giorno, e il povero D. Augusto, apprezzando la santità
di D. Giustino si sentiva a disagio a dovergli dare l’assoluzione tutti i
giorni.
Pianura 6 novembre 1932
Mio Caro D. Augusto,
ringrazio… a distanza nel tempo e nello spazio della sua bella
accoglienza, e in lei ringrazio il Rev.mo Parroco, i buoni giovani
del circolo e i chierici. Spero davvero che la nostra conoscenza sia
per dare qualche buon frutto nel servizio di Dio. Se mai avessi il
bene di rivedere Cupra e trovandovi vi obbligherei a darmi una
dozzina di assoluzioni al giorno. Tanti santi la usavano ogni sera e
S. Carlo Borromeo spesso più volte al giorno.
Basta vi23 perdono e non lo voglio ricordare più quel vostro
rifiuto che voleva forse essere un atto di umiltà e invece riusciva
di imperfezione nella carità. Come state? E il parroco sta proprio
bene ora? E quel chierico che parlava di venire da noi?
Fatevi santo, mio buon D. Augusto e sforzatevi di rendere tutta
Cupra comunicante quotidiana. Vi vorrei proprio tra i nostri religiosi esterni, quelli cioè che pur vivendo nel loro posto vivono in
massima unione di spirito e opere con noi. Beneditemi!
Vostro Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

Passa improvvisamente dal “lei” al voi; questo succede spesso nelle Lettere quando passa dalla formalità alla familiarità.
23
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N. 2886
Aumentano le domande di ammissione al Vocazionario e D. Giustino
premunisce il suo amico a fargli pervenire con tempo la domanda di ammissione per il suo raccomandato.
Pianura 29 novembre 1932
Mio Caro D. Augusto,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Col mio solito ritardo! Pazienza. Mi mandi il nome di quel buon
giovanetto che potrebbe venire con noi l’anno prossimo scolastico,
così lo prenoterò e sarà ammesso prima di ogni altro. Quest’anno
si è avuto circa duecento domande e non si è potuto contentare
tutti. È così quasi ogni anno.
Che se poi all’ultimo momento non volesse venire, non c’è da
meravigliarsi nemmeno. Lei poi già è stata presa in parola, e il suo
nome registrato tra i religiosi esterni. Confido per Natale poterle
mandare lo statuto di questa nostra associazione e per così dire
terzo ordine. È sotto stampa, approvato dall’autorità ecclesiastica.
Credo le piacerà. Diversamente … nessuna meraviglia! Si resta
amici lo stesso. Ma se si consacra religioso esterno lei diviene un
po’… figlio oltre che amico; non importa che poi, venendo, lei mi
farà da padre dodici volte al giorno, con l’assoluzione!
Stia allegro in Domino! Se tutti i suoi giorni devono essere
come tante domeniche “giorni del Signore” voglio che siano per
lei tutte domeniche Laetare e Gaudete, canti e fiori. Buon Avvento
e sopravvento di Gesù in lei. Mi benedica.
Aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
P. S. Bacio la mano al parroco. Sta bene? Glielo auguro per sempre.
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N. 2887
I.M.I.
Pianura 18 aprile 1950
Molto Reverendo Padre Nazareno,
per essere libero dal servizio militare il suo giovane dovrebbe
venire al noviziato. Per questo dovrebbe essere in condizione di vocazione, studi, referenze da meritarlo. Vostra Paternità lo conosce.
Se si trova in queste condizioni venga pure subito qui a Pianura
con i documenti di studi, battesimo, cresima, legittimi natali, buona condotta (dal parroco) sana costituzione, e facendosi precedere dalla domanda formale di ammissione come religioso chierico
tra i Padri Vocazionisti. Ma se fosse stato precedentemente in altri
istituti o in seminario ce lo dica prima, perché assumiamo le canoniche informazioni.
Mi benedica, Padre, e preghi per me.
Dev.mo sevo di V. P. M. R.
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2888
Seguono cinque brevi lettere a Padre Eugenio Tignola, Padre Guardiano di S. Gennaro Vesuviano, il quale prega e si dà da fare per aiutare la
S.D.V. Le lettere indicano la gratitudine e la cooperazione che si sviluppa
tra i due.
I.M.I.
12 Novembre 1939
Carissimo P. Eugenio,
grazie sempre del vostro interessamento. L’Eccellentissimo Ordinario mi mandò a chiamare per darmi l’ubbidienza di mandare
uno dei Padri residenti a Pianura, come economo del parroco di
Bagnoli. E ho dovuto per santa ubbidienza mandarvelo.
174

Pianura 5 dicembre 1939
Carissimo P. Eugenio,
riprendo dopo quasi un mese questa lettera interrotta. Ho
dovuto fare la santa visita alle due case del Cilento, Perdifumo e
Mercato. Sono stato assente una settimana. Al ritorno trovo che
avevano ricevuto un vostro telegramma da Roma. Non ci avevano compreso niente. Ho da ringraziarvi ancora di avermi aperta
la strada e avermi introdotto presso l’Eccellentissimo Mons. Pasetto, sebbene non ancora mi ci sia recato. Sono stato consigliato ad
aspettare ancora il risultato dell’esame che stanno facendo delle
nostre Costituzioni e della nostra situazione. Spero di rivedervi,
per sapere da voi qualche buona notizia.
È venuta due volte a Pianura vostra sorella Michelina. Ora ricominciano a circolare le macchine private sebbene ci assegnino
un litro solo di benzina al giorno, pure sarà meno difficile viaggiare da questa Pianura.
Pregate assai e fate pregare per la Congregazione. Sono pieno
di fiducia che S. Francesco e S. Alfonso mi vogliano aiutare per
mezzo dei loro figli24.
A rivederci. Vi bacio la mano.
Vostro Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo

Il destinatario di questa lettera P. Eugenio Tignola, nel desiderio di aiutare
D. Giustino, si era rivolto al suo confratello e amico, Mons. Pasetto, allora
segretario della S. Congregazione dei Religiosi. D. Giustino non approfittò
dellla raccomandazione di incontrare Mons. Pasetto, forse perché conosceva l’ostilità di questi verso la Congregazione. S. Francesco ci aiuta attraverso P. Eugenio e S. Alfonso attraverso il P. Mazzei.
24
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N. 2889
Senza data, ma da datarsi approssimatamene tra gennaio e settembre
1941 (un paio di mesi dall’inizio della prima visita canonica di P. Baldini,
concessa il 29 ottobre del 1939, ma cominciata il 21 luglio del 1941.
J.M.J.
Caro Padre Eugenio,
Abbiamo da un paio di mesi il visitatore apostolico. Vogliate
ringraziare con noi il Signore, perché già ci hanno concesso tutto
quello che aspettavamo.
Il 29 ottobre fu la data della concessione, approvata anche dal
Santo Padre il papa. Grazie anche del vostro interessamento e delle vostre preghiere. Pregate sempre per noi. Benedicite.
Aff.mo vostro servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2890
J.M.J.
Pianura 5 marzo 1947,
Carissimo P. Eugenio,
tenetelo voi a cresima come mio procuratore. In questo momento non posso aggiungere nemmeno un’altra parola. Pregate
per me.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 2891
In un modo o nell’altro il tema dominante dell’epistolario Giustiniano, specialmente con i sacerdoti, è quello vocazionale.
J.M.J.

Pianura 12 giugno 1948
Reverendissimo Padre Eugenio,
non vi preoccupate di inviarmi il mio figlioccio di tanto in tanto
per ricevere consigli, prima perché bastano i vostri, poi perché
potrebbe non trovarmi e dispiacerebbe a tutti e due.
Grazie degli auguri e aiutateci con le vostre preghiere a ringraziare il Signore per le grandi grazie che ci ha fatte.
Diteci un poco che classe deve fare il ragazzo a cui accennate,
che età tiene, quali sono le sue condizioni ecc. e vedremo di aiutarlo nel miglior modo possibile.
In unione di preghiere. Vi bacio le mani. Raccomandatemi al
Signore.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2892
Nella lettera precedente D. Giustino affida a P. Eugenio la direzione
del suo figlioccio, nella seguente lo incarica dell’esame della vocazione del
suo raccomandato.
J.M.J.
Pianura 28 luglio 1948
Stimatissimo P. Eugenio,
va bene, chiameremo il vostro raccomandato qui a Pianura
verso ottobre. Non c’è bisogno di esaminarlo, giacché ci basta il
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vostro giudizio. Mando pure un programma. Gli spazi vuoti… li
riempirete voi stesso secondo le possibilità della famiglia.
Un mese dalla vostra non è ancora passato, e quindi non potete
rimproverarmi. Sono stato molto malato, ma adesso, grazie a Dio,
mi sento quasi bene. Vi bacio le mani. Beneditemi.
Vostro Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 2893
Il destinatario di questa lettera è il Reverendo P. Teobaldo dei Camaldolesi di Torreggia, in provincia di Padova. D. Giustino consiglia al destinatario di essere contemplativo di fatto e missionario in spirito.
I.M.I.

Pianura 4 marzo 1948

Molto Reverendo e Carissimo Padre,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Perdonate il ritardo a scrivere. Considerate la grazia come già
ottenuta, dal momento che l’avete chiesta al Signore. Sappiamocene servire, per accrescerla e non perderla: e non cessiamo di
chiederla per i fratelli che ne hanno bisogno in tutto il mondo.
Non parlate con nessuno delle miserie morali, eccetto con il
confessore se si trattasse di materia necessaria. Occupate lo spirito maggiormente, anziché ricorrere a espedienti fisici diretti che
potrebbero perdere presto ogni loro efficacia, per lo stesso uso frequente e quindi quasi abituale, o peggio, potrebbero avere anche,
per reazione, effetto contrario.
Fate così: siate eremita davvero, come segregazione dal mondo, spirito di orazione ecc. ecc. come voi ben sapete. Ma siate contemporaneamente vero missionario in spirito.
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Noi, davanti a Dio, siamo là dove siamo con il pensiero volontario. Quindi ogni giorno voi portatevi in una regione diversa del
mondo proprio paese per paese, e là fermatevi con il pensiero, e a
forza di santi desideri, di preghiere di intercessione, di riparazione, di offerte del preziosissimo sangue, di atti di unione all’attività
degli angeli custodi di quelle anime, e molto più, con atti di unione alle singole divine persone della ss. Trinità, ovunque presenti e
operanti, fate il maggior bene che potete a quelle anime.
Ma questo proprio come un travaglio che il Signore vuole da
voi (e da ogni altro religioso di vita contemplativa) sicché vi sia
nell’anima eremita e missionaria, quell’armonia che la divina sapienza ha posto nella vergine madre Maria, nell’uomo Dio-Gesù,
congiungendo termini opposti che non avremmo mai pensato
che potessero andare uniti.
Pregate anche per gli istituti religiosi attivi, misti, secolari, ecc.,
pregate per la nostra Congregazione e per me. Beneditemi.
Vostro dev.mo sevo
Sac. Giustino M. Russolillo della Trinità
dei Vocazionisti
N. 2894
In questa lettera D. Giustino spiega al parroco di Panni le sue relazioni con le Suore Vocazioniste: le assiste, le istruisce e consiglia, ma non
imparte loro nessun ordine.
Pianura, Festa di Cristo Re 1932
Reverendissimo e Carissimo Monsignore,
rimasi un po’ mortificato al mio ritorno a Pianura per non aver
potuto ottenere il ritorno di Suor Candida a Panni. La superiora
crede che sia ugualmente capace l’altra suora che ha mandato al
posto di Suor Candida. Ora ci tengo a non impormi alle suore ma
semplicemente aiutarle con i consigli, quando li chiedono, e con le
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prediche sempre. Il che d’altra parte è conforme alla linea di condotta tracciata agli istituti maschili, da Roma, nelle relazioni con
il corrispondente istituto femminile. Vogliate dunque compatirmi
se con troppa facilità, nel desiderio di accontentarvi promisi una
cosa che non son riuscito poi a mantenere. Ho trovato poi tale un
cumulo di lavoro che per solo avviarlo bene mi occorrono ancora
dei giorni e così differisco la mia venuta a Panni. Mi dispiace assai
che il nipotino aspetta me per la prima comunione. Fategliela voi,
ve ne prego! Non mi mettete in una certa angustia e pressione delicata. Verrò ugualmente a godere un giorno di schietta ospitalità
vostra.
Lessi con piacere le vostre relazioni stampate sull’Osservatore
e Avvenire, e ringrazio della benevolenza e del vostro buon popolo. Proprio ora mi scrive il parroco Catalano che ha predicato a
Panni e ha conosciuto costà le suore. Vogliate continuarci la benevolenza che vi ricambiamo in gratitudine affettuosa. Beneditemi
e a rivederci!
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2895
Lettera indirizzata al M. R. Professore D. Carmine Sabatino, parroco
di Parete25 in provincia di Caserta.
J.M.J.

Pianura 25 aprile 1948

Illustrissimo e Carissimo D. Carmine,
godo assai della peregrinatio Mariana da voi promossa e operata
con tanto travaglio amoroso.
D. Carmine Sabatino aveva già invitato D. Giustino a Parete per la relazione Cielo dei Cieli nel 1937 e per quella occasione chiese a D. Giustino di
comporre un inno eucariristico trinitario, “O qual Nuvola di gloria”.
25
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E nemmeno il sottoscritto può aiutarvi con sacerdoti, avendoli
tutti, anche troppo, occupati. Non per questo ci rifiuterete un po’
del vostro merito in questo apostolato mariano. Nella comunione
dei santi, la SS. Vergine, faccia, tra l’altro, trionfare tutte le vostre
iniziative per il regno del Signore. Ringraziatela anche per le cose
nostre.
Vi bacio caramente la mano. Omaggi a Mons. Zio.
Vostro Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
N. 2896
A D. Pasquale Rizzo, parroco di Stella Mattutina di Andretta, provincia di Avellino.
Pianura 31 agosto 1953
Molto reverendo e Carissimo Confratello,
grazie per la benevolenza per la nostra Congregazione. Cominciate col… dare voi stesso e poi, assieme a voi, darete il convento;
e assieme all’Ordinario darete la parrocchia. Le opere destinate
a durare, stendano a nascere. Ora voi potete considerarvi, e rendervi di fatto, quale religioso esterno della nostra congregazione,
e come tale zelare la santificazione universale… e l’opera di Stella
mattutina: poiché come stella del cielo della Chiesa deve essere a
tutta la zona circostante. L’ora del Signore verrà e nessuno potrà
differirla. Confidiamo e… in silentio et spe erit fortitudo nostra, come
dice Isaia.
Pregate per me e beneditemi.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giusto M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 2897
Destinatario di questa lettera è il seminarista D. Salvatore Reale, che
poi fu parroco a Baia di Napoli. D. Giustino lo ringrazia degli auguri per
la festa di tutti i Santi e spiega il vero perché degli auguri per il primo
novembre.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, per il suo amore
Pianura 12 novembre 1916
Mio Caro,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Via, siate così buono da prendere il mio silenzio come un segno
di confidenza e non di dimenticanza. Ma la vostra ultima cartolina,
con la sua aria un po’ misteriosa vuole a forza una risposta. Grazie
dunque del vostro saluto da Pompei. Credo che mi abbiate ricordato e raccomandato alla Madonna in quella circostanza; se no non
intendo ringraziarvi che vi siate ricordato di me a Pompei. E poi
grazie degli auguri per il primo di novembre, tutti i Santi. Credo
bene che me li abbiate mandati non per la ragione che allora è come
l’onomastico di tutti, la quale mi pare un po’ stupida, avendo i nostri santi del nome, la loro festa particolare nell’anno. Ma, perché
quella è la gran festa della Chiesa trionfante e l’anima nostra che è
sempre piena di auguri per tutti, quel giorno è come riboccante per
una quasi comunione dell’amore che hanno i santi nel cielo.
Non siamo noi pure dei candidati alla santità? Anche le pietre
di questo seminario ve lo dicono… e godo di potermene congratulare con voi, … voi lo comprendete. Giacché è così non ho che
dirvi di più. Fatevi santo! Cioè siate sempre più tutto di Dio, perché santo di Dio. E ottenete lo stesso da Gesù per mezzo di Maria
ss. anche al
Vostro aff.mo servo nel Signore
Sac. Giustino Russolillo
P. S. Saluti a Cangiano.
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N. 2898
D. Giustino chiede un aiuto al Fondatore degli Ardorini prima per
un suo parrocchiano e poi per un giovane aspirante. Sente di non poter
aiutare gli Ardorini a sviluppare la loro propria spiritualità.
Al Rev.mo D. Gaetano Mauro, Fondatore degli Ardorini.
I.M.I.

Pianura 14 maggio 1941

Reverendissimo e Carissimo Monsignore,
un mio figlioccio, Ettore Bova di Achille, ha preso parte al concorso per vice-brigadiere di P. S. indetto dalla direzione generale
di P. S. presso il ministero degli Interni.
Egli è un ottimo giovane, munito di licenza ginnasiale, e assai
ben visto dai suoi superiori immediati. È ammogliato e con bambini. Avreste voi possibilità di aiutarlo in qualche modo a riuscire
nel suo intento? So della vostra amicizia con la famiglia di Bottai.
Similmente un altro nostro buon giovane, Maurizio Lombardi
da Lattarico dà a Cosenza gli esami di licenzia ginnasiale. Se poteste in qualche modo aiutarlo ve ne sarei grato.
Ora una confidenza: qualcuno dei vostri carissimi religiosi mi
scrisse dopo gli esercizi. Non ho risposto. Mi è parso come uno
scrupolo di non essere capace di coltivare in essi lo spirito proprio
della loro santa vocazione, e quindi di non essere al caso di giovare davvero alle loro anime e alla loro famiglia religiosa, e il timore
di essere loro piuttosto occasione di distrazione. Stando tra voi
ebbi, in realtà, gran desiderio di servirvi nella parte spirituale intima, il che poi è nello spirito della nostra Congregazione di Servi
delle vocazioni, ma dopo è prevalso in me il timore che ho detto.
Grazie assai delle fotografie ben riuscite. Pare imminente la venuta tra noi di un Visitatore Apostolico. Pregate per me e beneditemi.
Vostro Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 2899
D. Mauro ancora una volta invita D. Giustino a predicare gli esercizi
spirituali alla sua comunità; non potendo accettare l’invito offre la sua
assistenza in ogni altro modo possibile.
J.M.J.

Pianura 3 ottobre 1952

Reverendissimo e Carissimo D. Mauro,
grazie assai dell’interessamento per le nostre Suore e per quella Maria Teresa Macario, già altra volta raccomandata.
Sarei venuto senz’altro per gli esercizi spirituali per tanti motivi che ci affratellano, e per la gratitudine che sento anche per
questi favori chiesti per vostro tramite all’illustrissimo fratello. Ma
il nostro Rev.mo Padre Visitatore Apostolico, proprio dal 5 ottobre
in poi tiene consulta generale per sistemare varie cose, e vuole in
questi giorni il trasferimento a Roma della Curia Generalizia ecc.
sicché non ho disponibilità di tempo (umanamente parlando) di
serenità, per fare un buon corso di esercizi secondo il vostro desiderio. E dire che ero anche già impegnato a Napoli per altro corso
alle Suore di Stella Mattutina. Il Signore disporrà in modo che ai
vostri possiate provvedere molto meglio con altre persone e dare
a me occasione di rendervi altri servizi come spero.
Mantenetevi forte nel fisico e più forte ancora nella… pazienza
e dolcezza. Che il Signore vi colmi dei suoi favori divini. Vi bacio
la mano. Beneditemi.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2900
Breve biglietto di ringraziamento a D. Antonio De Felice, ex Vocazionista.
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J.M.J.

Pianura 2 - 2 - 1951

Caro De Felice,
grazie del tuo ricordo per il compleanno. Eccoti servito per
Germano Russolillo, ottimo cristiano e aff.mo amico mio.
Fatti santo. Sto poco o niente bene da una ventina di giorni.
Prega per me.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2901
Nota di ringraziamento all’amico e benefattore D. Giovanni La Rocca di Montesano Scalo. “Lasciamoci bruciare sempre più dalla fiamma
dell’amore del Signore”.
I.M.I.
Pianura 7 novembre 1947
Reverendissimo e stimatissimo D. Giovanni,
vi ringrazio assai, assai della vostra lettera tanto gentile e ricambio toto corde i sentimenti di stima che avete per noi.
Lasciamoci bruciare sempre più dalla fiamma dell’amore del
Signore, e per questo effetto confidiamo in lui stesso; da noi egli
vuole il nostro grande e continuo sì all’opera meravigliosa che intende svolgere nell’anima nostra.
Mi raccomando io pure alle vostre preghiere.
Dev.mo servo
Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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A Monsignor Cafaro
N. 2902
Mons. Vincenzo Cafaro, originario di Soccavo, già compagno di scuola e amico di D. Giustino è Rettore del Seminario di Pozzuoli. Bellissima
l’immagine di questi quattro giovani, che per quanto rudi all’inizio della
formazione, rimangono gemme da sfaccettare e rendere luminose!
A.D.M.D.G.
Pianura 15 - 10 - 1922
Carissimo Cafaro,
eccoti queste quattro gemme. Ma sono rudi, sai! Tutti da sfaccettare perché brillino poi a Dio e agli uomini di santa luce.
Accludo lire 970.
M’incarico di rimettere periodicamente quanto altro devono le
rispettive famiglie - ringrazio per esse a tuo mezzo Sua Eccellenza
per la benevola indulgenza. Benedicimi.
Tuo aff.mo in J.M. J
Sac. Giustino Russolillo
P. S. Mi aspetto ricevuta.
Ma dì un po’, sei tu che devi ricevere i mensili e quanto altro riguarda l’amministrazione? Un’altra cosa. Fai servire la pasta senza il formaggio a Di Martino e Mele Salvatore. Trattandosi d’una
sottrazione non m’è parso impossibile ottenerla.
Per uno di essi (Mele Fortunato) le Dame del Sacro Cuore manderanno direttamente alla Curia il mensile - tra giorni - diversamente ne rispondo io.
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N. 2903
Bozza della lettera inviata al Rettore dei collegi di Cava dei Tirreni,
Monte Cassino e Cerreto Sannita, dove i giovani professi della Congregazione ricevevano la loro educazione liceale e allo stesso tempo fungevano
da istitutori. Una loro accoratissima lettera al Prefetto della S. Congregazione dei seminari ottiene la sospensione della decisione del P. Visitatore.
Rev.mo Padre Rettore,
in religiosa ubbidienza a istruzioni e raccomandazioni ricevute
dal Rev.mo Visitatore Apostolico a noi dato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, sin dal prossimo anno scolastico 1941-1942
tutti i nostri giovani religiosi verranno raccolti nelle due case di
studentato della nostra piccola Congregazione.
Vogliate perciò gradire i nostri ringraziamenti per la carità e
pazienza avuta con i nostri in questi anni di loro prefettato26 nel
vostro collegio e provvedere con altri istitutori.
Baciandovi la mano mi raccomando alle vostre orazioni e benedizioni.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2904
Lettera indirizzata a D. Giovanni da Montalto Uffugo, Segretario Generale degli Ardorini. D. Giustino predicò più di una volta gli esercizi
spirituali alla comunità degli Ardorini.
J.M.J.

Pianura 7 novembre 1947

Prefettato è il tempo durante il quale i nostri giovani svolgevano il ruolo
di istitutori, che ordinariamente venivano chiamati prefetti.
26
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Reverendissimo e Stimatissimo D. Giovanni,
vi ringrazio assai assai della vostra lettera tanto gentile e ricambio todo corde i sentimenti di stima che avete per noi.
Lasciamoci bruciare sempre più nella fiamma dell’amore del
Signore! E per questo effetto, confidiamo in lui stesso; da noi egli
vuole il nostro grande e continuo sì all’opera meravigliosa che
intende svolgere nell’anima nostra. Mi raccomando io pure alle
vostre preghiere
Dev.mo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti

N. 2905
Padre Innocenzo Davide, ex Passionista, sotto accusa specifica e sotto
pressione per la malattia della mamma e i suoi doveri religiosi, riceve
incoraggiamento, fiducia, promessa di difesa e anche di aiuto economico
per la madre con l’invito paterno e pressante di ritornare all’osservanza
religiosa.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Caro Padre Innocenzo,
Il Signore ci benedica.
Voi non avete nulla a temere da qualsiasi inchiesta sulla vostra
persona e operato. Tenetevi tranquillo e lasciate che la verità risplenda e trionfi nella constatazione oggettiva fatta di autorità e
competenza.
Io e voi ci troviamo in condizioni molto singolari. Io vivo avulso
dalla vita di parrocchia, per altri doveri impostimi, e sono in tutto
e per tutto sostituito dal Vicario Adiutore che risponde di quanto
riguarda la parrocchia, vita e azione parrocchiale, di fronte alla
curia vescovile e alla curia religiosa.
Voi, ugualmente, per penose necessità di famiglia e per doveri
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filiali, vivete come avulso dalla Congregazione e per parecchio
tempo tanto che (da parte vostra lo pensate e da parte della Congregazione lo si desidera, nell’ipotesi, che non vi riesca conciliare in altro modo i doveri verso la famiglia con i doveri verso la
Congregazione) si parla di sollecitare l’indulto di exclaustrazione,
sicché la Congregazione risponde di voi solo in generale, non potendosi avere controllo alcuno. Così, in particolare, dell’offerta del
Santo Padre, sono sicuro che ne avete fatto l’uso per cui fu chiesta
e ottenuta; questo posso affermarlo per la conoscenza a priori della vostra coscienziosità, non a posteriori, ignorando tutto quello
che si è fatto in concreto.
Ognuno che mi sostituisce nella cura delle varie parrocchie di
questa zona, risponde dei suoi atti, anche se qualche volta dovrò portarne qualche conseguenza spiacevole. Il molto lavoro che
compiamo indefessamente rende possibile e umanamente inevitabile qualche deficienza, qualche attrito e simili miserie umane; e
non sarebbe buono spirito aggravarne la portata.
So che il Commissario incaricato per un qualche controllo a
Pianura, aveva già ricevuto questa missione prima di quando è
stato detto o fatto qualcosa a vostro riguardo. Non mi sembra conveniente fare e mandare l’attestato che voi dite.
Interrogato dal Commissario o da altri (chi sia sia) dirò di voi
tutto il bene che so. Ma questo spirito battagliero, sempre in atto
di intentare processi, non conviene a religiosi. Nuoce a voi stesso.
Siamo usciti da tante prove con l’in silentio et spe erit fortitudo vestra
di Isaia.
Aiutiamoci con la preghiera. Esaminate posatamente il vostro
caso davanti al Signore, circa il conciliare la vita di comunità con
l’assistenza alla mamma.
La Congregazione non rifiuta qualsiasi ragionevole contributo
pur di avervi a vita comune, nella piena ed effettiva osservanza
della povertà e dell’ubbidienza con la piena cooperazione vostra
alle opere nostre, almeno come insegnamento e predicazione in
qualsiasi campo. Così, per esempio, potrete risiedere a Posillipo e
avere là più largo respiro. Pensateci posatamente. Fatevi santo. Se
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credete, mandatelo da me questo Commissario, e vi difenderò a
modo.
Vostro Aff.mo servo
Sacerdote M. Russolillo
N. 2906
Seguono cinque lettere scritte a D. Ottone Ferraro, già sacerdote Vocazionista, deceduto a Roma il 5 dicembre 2009.
Pianura 2 - 10 - 1952

Caro D. Ottone,

Gesù ti benedica.
Hai fatto bene a riprendere il posto. Confido assai che il Signore accrescerà i giorni al padre per amore anche del figlio.
Ti auguro una forte preparazione spirituale alla vita apostolico-missionaria! Facendo bene tutto il tuo dovere di oggi e custodendo (austeramente!) il cuore tutto per Gesù resterai contento
per l’eternità.
Prega per me. Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2907
Pianura 22 - 7 - 1953
Caro D. Ferraro,
come vedi sei vice-rettore a Montesano Scalo. Appena ricevuta
l’ubbidienza presente non indugiare a recartici.
Là ti si affida soprattutto la cura anche esterna di quella casa,
sicché cominci una buona volta a vedercisi la pulizia, l’ordine, per
la maggiore disciplina della comunità.
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Abbi ogni rispetto con grave serietà per le Suore che, vedendosi trattate molto male, sono in discordia con i religiosi, e questo
nuoce a noi e a loro. Confidiamo assai che con l’opera tua fiorisca
quel Vocazionario che è ancora in condizioni molto disagiate!
Vedrai poi sul posto, d’accordo con il rettore D. Angelo di fare
una passeggiata per salutare di persona tua madre. Dico “passeggiata” e “salutare” perché non è lecito fare vacanze in famiglia
secondo le Costituzioni che tu conosci bene.
Fatti santo.
Appena sul posto mi telegraferai dell’ubbidienza adempiuta.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2908
Mio Caro Ferraro,
Gesù ti benedica.
I superiori hanno una grande speranza che tu aiuterai assai
la casa di Montesano a divenire, un po’ alla volta, pure nella sua
grande povertà, un modello di ordine, pulizia e accordo di carità
fraterna.
Non ti scoraggiare delle difficoltà. Coltiva molto la parte spirituale (proprio quella interna) e vedrai come ogni cosa rifiorisce al
soffio dello Spirito Santo!
In quanto alle Suore: “carità interna e silenzio esterno”, è l’unica ricetta per noi religiosi del ramo maschile nei loro riguardi.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2909
Caro D. Ottone,

Pianura 31 - 10 - 1953

Gesù ci benedica
A riguardo della tua salute, e molto più della tua ubbidienza,
venendo chi è destinato al tuo posto, tu raggiungerai al più presto
Mola di Bari per risiedervi nell’orfanotrofio.
Ti raccomando di non fumare e di educare proprio santamente
gli orfani a te affidati e di rendere anche qualche servizio a Don
Bruno che conoscerai sul posto. È un ottimo parroco di Mola ecc…
ecc… (Ti raccomando) tutta l’osservanza.
Fatevi santo. Salutami caramente D. Angelo, D. Basilio e D.
Giovanni.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Avvisami del tuo trasloco appena sul posto.
N. 2910
Caro D. Ottone,

Pianura 24 - 11 - 1953

Gesù ti benedica.
Al ricevere la presente puoi tornare al tuo posto di Perdifumo
che più si confà al tuo fisico.
D. Bisceglia va in Sicilia. Giacché non c’è Vocazionario possono
rimediare D. Angelo e D. Basilio, per ora, ché frattanto si vedrà
come destinarvi un altro sacerdote costì a Montesano.
Fa’ presto e arrivato sul posto mi terrai informato.
Arrivederci a Perdifumo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. E le tre ore sacrosante come vanno?
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Capitolo IV
Lettere ai Familiari
Le lettere ai familiari sono relativamente poche e sono quasi
tutte del periodo bellico, quando D. Giustino era lontano da Pianura e quindi dalla famiglia. Vivendo quasi sempre a Pianura
non c’era bisogno di scrivere lettere; queste sono sufficienti a
farci comprendere la profonda spiritualità della famiglia Russolillo e l’amore che li unisce e li sostiene nel cammino della vita.
L’epistolario familiare evidenzia anche l’influenza e l’affetto per
le zie paterne, che lo hanno accompagnato e aiutato nella sua
prima educazione e lo sostengono ancora con le loro preghiere e
la loro cooperazione nella Pia Unione e poi nella fondazione della Società Divine Vocazioni. Le Lettere al fratello D. Ciro1 sono
riportate nelle lettere ai Padri Vocazionisti e quelle alla sorella,
Madre Giovanna2 nelle Lettere alle Suore Vocazioniste. Per ulteriori informazioni sulla famiglia Russolillo si rimanda il lettore
a “Chiamato per Chiamare” pp. 31-40.
N. 2911
Dopo aver informato il padre che, per inabilità fisica, non era stata
accolta la domanda a sottoufficiale, D. Giustino, chiede a suo padre delle
1
2

Cfr. Opere, vol. 15, p. 213 e seguenti.
Cfr. Opere, vol. 17, p. 53 e seguenti.
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buste e fogli e lo mette al corrente della sua giornata e del regime della vita
militare e della necessità di fare allenare il fratellino Orazio nella lettura.
Ospedale da campo 232, 27 luglio 1918.
Carissimo papà,
Dio sia con voi.
Ho ricevuto la vostra lettera, la prima che mi giunge in questa nuova dimora. L’altro ieri ho dovuto firmare la risposta del
ministero con cui mi si partecipava la dichiarazione della giunta
sanitaria sulla mia inabilità alla nomina di sott. e di rimandarmi i
documenti, di cui però, ritirai solo la bolla di ordinazione che mi
può servire. Ho chiesto consiglio sul come regolarmi a un amico
di Loreo – frate domenicano e soldato che se ne interessa e cerca
il mio bene. Come lui mi dirà, così farò. Come aiutante di sanità,
sto meglio. Mi fate il favore di mandarmi cento buste e foglietti
rigati piuttosto grandi e 50 buste più piccole. Ho scritto a Michele
allo stesso indirizzo di prima; non so se mai abbia cambiato destinazione.
Mi farete sapere che compenso avete offerto al rev.do Cafaro,
che veramente lo merita, e tanto più riconoscenti e generosi bisogna che gli ci mostriamo quanto che molto egli potrà ancora in appresso aiutare Orazio. Sta molto male che Orazio abbia meritato la
riprovazione nell’italiano. Bisogna che divenga più amante della
lettura. Ma ci vuol pazienza. Mi ricordo che quando mi portaste
a santa Maria per la prima volta e mi lasciaste per 25 giorni, vedendo che mi divertivo a ricamare, mi notavate sempre l’esempio
di quel giovane Stefano, vicino di casa nel palazzo Papa, che leggeva da mattina a sera, sulla soglia della porta, per cui negli anni
appresso vi ho seccato anche troppo a comprare libri di lettura
oltre quelli di scuola. Con questo non dico di costringere Orazio a
sgobbar sui libri, anzi abbia libertà di moto e di aria quanto più è
possibile ma faccia ogni giorno le sue due ore di lettura che combinammo insieme. Cafaro gl’indicherà i libri da leggere, e se non
potete voi, ce li comprerà Giovannina. A questo fine egli porterà a
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Cafaro il mio manuale di lettura che Fusco gli indicherà dov’è, sopra, e Cafaro sceglierà quelli che crederà meglio per lui. Lo stesso
dico per Nicolino. Per la matematica e geometria potrebbe far da
sé, ma per prudenza bisogna procurargli almeno qualche lezione
alla settimana da un professore capace.
Godo che stiate bene. Qui stiamo in piena campagna, lontani
km. 131 da Ferrara da una parte e Polesella dall’altra, e non possiamo andar a nessuna delle due città. Di cibo non posso procurarmi nulla. Venerdì dovetti mangiare la carne che mi passava il
governo. Ma vedrò per le masserie attorno se mi danno qualche
uovo. Tuttavia sto bene; e tornato a casa voglio adottar sino alle
mia morte un regime di vita militare riguardo al vitto e al letto,
perché si vede che è più giovevole. Ogni mattina vado a celebrare
alle 05.30. Allora non c’è nessuno e celebro con tutta comodità.
Questa chiesetta circondata di poche case è parrocchia. Ma è tanta
la povertà che la lampada del santissimo è spenta sempre, durante questo stato di cose, per mancanza di olio, cera, petrolio. Siamo
pochi passi discosti dal Po ed è bello la sera passeggiare sui suoi
argini.
Saluti carissimi a tutti di casa, specialmente a zia Michelina. Bacio la mano a voi e a mamma. Beneditemi.
Vostro affezionatissimo figlio
Sac. Giustino Russolillo

N. 2912
D. Giustino in questo biglietto chiede al papà e al fratello Vincenzo di
incaricarsi della costruzione del secondo piano del Vocazionario di Pianura.
Caro papà e Vincenzino,
voglio fare il secondo piano al Vocazionario, subito subito. Potete incaricarvene? Ditemi immediatamente quanto ci vuole. In
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realtà ora dispongo di £. 45.000. Ma se non si può fare tutto faremo tutto il lato occidentale quanto è lungo, omettendo per ora i
due cameroni a fianco la scalinata.
Se vedete che si possa arrivare, o con poco più, mettete mano,
subito.
S’intende bene che ci dovete lavorare come a opera buona e
che il Signore penserà a ricompensarvi lui largamente.
Si può anche fidare su più ore di lavoro da parte degli operai,
per beneficio all’opera. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo.

N. 2913
Poesia di D. Giustino ancora giovane, che descrivendo scene familiari,
ci fa gustare l’unità e l’amore della famiglia. Luigi Russolillo, il fortunato
papà, viene presentato come una persona dal dolce viso, tutto bello e glorioso, che riempie di gioia la famiglia con la sua affettuosità paterna.
Viva Gesù e Maria.
A mio padre nel giorno di S. Luigi suo onomastico
		
I
Oh! Il bel giorno ch’è mai questo
In cui, desto
Da un bel sogno luminoso
Ti sorrise il dolce viso
D’Aloiso3
Tutto bello, glorioso.

3

Aloiso, latinismo per Aloisius, ossia Luigi.
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II
Più ti ridono d’intorno
Questo giorno
I tuoi vispi, cari bimbi
E di gioia la tua sposa
Radiosa
Sembra adorna di bei nimbi4
		
III
Sulle bionde testoline
Biricchine
Tanti baci tu dividi,
Ed a loro far moine
Senza fine
Lietamente godi e ridi
		
IV
Oh! Io pur benché indisposto
Rallegrarte
Voglio il giorno benvenuto;
E i miei versi se n’andranno
Voleranno
Verso il tetto conosciuto.
		
V
Forse t’offrono i tuoi amori
Vaghi fiori
Con parole ognor loquaci
O, benché scarabocchiate
Tanto grate
Letterine che voglion baci.

4

Nimbi,plurale di nimbo, brllìo di luci, aureola.
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VI
Ma io t’auguro contento
Compimento
D’ogni voto bello e pio.
È l’augurio più profondo
Più giocondo
Di tuo figlio, babbo mio.
		

Giustino Russolillo

N. 2914
Questa lettera senza destinatario e senza data sembra essere scritta
a se stesso e alla Madre Giovanna nei giorni della dura prova del superiorato di Padre Serafino Cuomo. I plurali all’inizio di ogni paragrafo
sembrano includere la Madre Giovanna e il Fondatore.
Gesù Maria Giuseppe
1. Approfittiamo di questi stati d’animo al freddo, al buio, a
isolamento, per compiere il nostro dovere nel puro amore
di Dio nostro Signore, senza alcuna soddisfazione sensibile
nostra, senza altro impulso che quello della coscienza.
2. Esaminiamoci però, sempre in queste occasioni, su quello
che abbiamo potuto commettere di spiacevole al Signore,
specialmente come superbia più o meno occulta, e come
durezza di cuore verso il prossimo infermo, sia infermo nel
fisico, sia infermo nello spirituale.
3. Esercitiamo in queste occasioni, la fiducia nella misericordia, nella bontà divina, riconoscendoci sempre indegnissimi
dell’amore suo, e del godimento dei suoi favori pur cercando sempre di attirarceli con l’umiltà e la mortificazione.
4. La consacrazione alla carità del prossimo (come lo ha amato
Gesù) è molto opportuna alle presenti circostanze interiori.
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5. Per le cure fisiche rimettiamoci ai medici in spirito di religiosa ubbidienza anche a essi. E chiediamo anche la grazia dei
buoni libri!
Gesù ci benedica.
Sac. G.M. Tr.
N. 2915
Insieme alla lettera precedente è stata ritrovata anche questa formula
originale di consacrazione, che é la formula dei voti religiosi e non quella
alla carità del prossimo. Potrebbe però usarsi dai membri della Società
Unione Divina.
Formula della Consacrazione
O mio Dio e mio tutto! Padre, Figlio e Spirito Santo! O voi che
mi avete fatto libero solo perché mi donassi a voi con maggiore
gloria vostra e maggiore felicità mia, prendetemi ora tutto, tutto
nella vostra gloria, amore e volontà, poiché ora: Io N. N. in unione con s. Giuseppe e san Giovanni, con i santi Spiriti Assistenti
al vostro trono, con Maria ss. e con Gesù Ostia ora tutto, tutto
mi consacro a voi impegnandomi ad amarvi con tutto il cuore,
con tutta l’anima mia, con tutte le forze mie, a servirvi in perfetta
povertà, castità e ubbidienza nella Società Divine Vocazioni per la
divina unione a convertire a voi, a consacrare a voi, a unire a voi
perfettamente tutte le anime del mio prossimo per la maggiore
eterna gloria del vostro amore.
Amen Alleluia.
N. 2916
La Società Unione Divina, o Pio Sodalizio Unione Divina è l’insieme
di tanti piccoli gruppi che si impegnano a raggiungere l’unione divina e
a propagarla alla sorella, Madre Giovanna Russolillo.
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J.M.J.
Alla Superiora delle Suore Vocazioniste
Vorrei che fossero destinate delle Suore per organizzare la
S.U.D. cominciando dal formare in ogni cortile e masseria almeno
un gruppo di quattordici anime, ossia dodici più chi fa da serva e
da amica spirituale (i dodici apostoli più san Paolo e san Barnaba).
Trovate queste anime, le si conducano davanti all’altare e là
esse fanno la prima oblazione a cui subito dopo mettono la loro
firma. Non occorre sia presente il sacerdote, ma la Suora che le
ha raccolte presenzia essa stessa. Così potrà condurle, per questa
oblazione davanti all’altare di Villa Simpatia o di Grottole, o della
congrega, o della Madonna del Rosario nella chiesa madre, o alla
vostra cappella o alla cappella delle suore a Camporotondo ecc.
dovunque sia, purché avanti ad un altare.
Dopo mi si consegna una copia dell’atto di oblazione con le
quattordici firme. La Suora può raccogliere fino a dodici gruppi. Così per esempio Suor Marrone, Suor Saveria, Suor Balestrieri
ecc. Esse poi passeranno questo incarico alle persone più adatte
anche borghesi ma devote, nel paese e frazioni. Questo lavoro è
urgente.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2917
Questa lettera alla sorella Madre Giovanna invita lei e le suore tutte a
non trascurare le religiose esterne.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore
Alle prime Suore della Società delle Divine Vocazioni.
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
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Ringraziamo il divino amore con i cuori di Gesù, Maria e Giuseppe per i sacrifici personali e collettivi che vi concede di compiere per il santo fine della nostra divina vocazione.
Questi sacrifici sono il meglio che avete fatto e che potete fare
per la Società e per voi. Coraggio! E con Dio sempre avanti con
tutta fedeltà, docilità e generosità. In Paradiso ne vedrete e godrete gli effetti gloriosi.
Non cessate di considerare le esterne come i più preziosi e utili
ausiliari e quindi stimarle, coltivarle e accattivarle in corrispondenza del bene che ne aspettiamo.
Voi siete il nucleo centrale che deve massimamente attendere
all’orazione, allo studio, all’apostolato.
Il necessario guadagno lo dovete fare soprattutto con l’aiuto
e per tramite delle esterne. La cooperazione finanziaria dovete
ottenerla dalle persone che vivono nel mondo, libere di disporre
dei beni di fortuna. Non cessate quindi di inculcare il quotidiano
tributo della preghiera, mortificazione, elemosina e raggiungeremo lo scopo delle divine vocazioni alla fede, al sacerdozio, alla
santità.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2918
Tra le lettere varie, arrivate alla postulazione dopo l’inizio del processo
diocesano per la canonizzazione di D. Giustino, c’è questo esemplare di
direzione spirituale alla sorella Giovanna.
J.M.J.
Domande
1. Dato che si aspetta il Visitatore dobbiamo
preparare la quota annuale da dare ai
Vocazionisti sul nostro debito?
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2. Chi deve fare gli esercizi per le suore che
devono professare?
3. Data la scarsezza delle suore, deve
continuare a insegnare Suor Elsa o
dobbiamo ritirarla?
4. Suor Elvira Iannarelli dovrebbe fare
I voti perpetui e dice che non si sente
affrontare il viaggio qua o andare
altrove. Come regolarsi?
Vi dispiacerebbe se ritirassimo le suore di
Gorga?
Vi dispiace se per aggiustare casa madre
non manderemo la superiora a
Montesano Cappuccini?
Risposte
1. 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 niente. Poi si vedrà se
il Padre Visitatore approva questa
decisione. Frattanto continuate
i vostri lavori e aprite molte case
di postulantato.
2. Gli esercizi li predicherà D. Galasso,
ma i voti si emettono dopo i due
mesi prescritti.
3. Suor Elsa continui a insegnare.
4. Suor Elvira potrebbe venire a Mercato
a fare i santi voti.
5. La casa di Gorga deve avere altra
superiora ma restare aperta.
6. Per Montesano non so chi ci sta, né
se ci fosse bisogno assoluto di superiora.
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7. A Camella vanno benissimo, non possono
però essere lasciate le due suore più
giovani senza una più anziana.
8. A Torre, La Soprano faccia per conto nostro
tutti gli accordi occorrenti, diteglielo a nome mio.
Gesù, ci benedica tutti.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Voc.
N. 2919
Lettera alla sorella Giuseppina che poi sposò Giorgio Baiano ed emigrò
negli Stati Uniti. Come appare anche da questa lettera, D. Giustino sperava che essa si consacrasse al Signore e lo seguisse nella vita religiosa.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
Ospedale militare di Tappa (sezione Silvestri) Rovigo 9 - 9 - 18
Cara Giuseppina
ricevetti la tua risposta. Credo che voi state ricevendo la mia
lettera quotidiana, poiché ora ho tempo e scrivo finché non mi
mancherà la carta. Facilmente riceverete parecchie lettere al mio
indirizzo di Pianura, mandate indietro dall’ospedale... 232, come
lasciai raccomandato là. È inutile dirvi che me le custodiate e conserviate tutte quante, tanto più che tra esse ce ne dev’essere qualcuna veramente importante del mio vescovo e di P. Piccirelli.
Qui mi hanno fatto sapere di un quadro dell’Addolorata che
dal 1895 di tanto in tanto smuove gli occhi facendosi vedere a
moltissime persone in modo tale che proprio non se ne può dubitar che sia vero. Quello sguardo, certi fa rabbrividir di spavento,
certi consola, tutti commuove. Ma non è cosa di ogni giorno. A me
difficilmente riusciva di veder quel quadro, schiavo come sono
della disciplina militare.
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Andrai a far gli esercizi quest’anno? Preparami in segreto una
nota di tutte quelle persone le quali pur non essendosi date al mondo, non menano una vita veramente devota, come per es. Giovannina Visconti e quella tale Assunta nel cortile di Lamberti. Cercheremo di far loro del bene. Fa pena al Cuore di Gesù vederle lontane
da lui, mentre potrebbero avvicicinarglisi e unirglisi tanto!
Pregate per me che il Signore mi dia grazia di ben conoscere e
fare la sua volontà in ogni cosa. Bacio la mano ai genitori e saluto
caramente le sorelle e le zie.
Affezionatissimo fratello
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2920
Alla Zia Giovannina Russolillo Fontana. Auguri per il suo onomastico. Auguri che sono una lezione di spiritualità e una preghiera. D. Giustino non è ancora sacerdote e già parla dei suoi ragazzi, che sono anche i
ragazzi della zia per la sua cooperazione alla loro formazione.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà con il suo amore.
Seminario Regionale Campano 24 giugno 1913
Mia Carissima Zia,

Dio sia con voi.
Oggi la Chiesa ricorda e solennizza quell’unica natività, dopo
quella di Gesù e Maria, che fu veramente di gioia al mondo, perché immune da peccato. E l’anima è in particolar sentimento di letizia, poiché piacque al Signore concederle una speciale passione
per questo santo, e il Faber scrive, beati coloro ai quali Dio largisce
un’attrazione speciale verso questo splendido santo! Con quanto
piacere vengo perciò con i miei ragazzi, ora vostri, a rinnovarvi quegli auguri che sempre vi facciamo col cuore innanzi al Si204

gnore. Ognuno augura quello che a lui sembra il maggior bene, e
non tutti vanno d’accordo nel giudicare quale sia questo maggior
bene. Per noi, nella luce della verità è Gesù. E vi auguriamo Gesù.
E ci permettiamo con tutta la riverenza dovuta di cambiare un po’
le parole del santo, “fate penitenza poiché il regno dei cieli è vicino”, in quelle altre che sono di san Paolo, “miei fratelli, rallegratevi sempre nel Signore, e ve lo dico una seconda volta, rallegratevi
poiché il Signore è vicino”
Il regno dei cieli, che s. Giovanni annunziava vicino, ormai,
lo diceva Gesù “è in mezzo a voi”, poiché è in mezzo a noi lui,
nostro tutto, Gesù. Vi auguriamo Gesù. Che lo troviate ovunque,
nelle vostre occupazioni e nelle vostre relazioni, nelle persone
dei vostri cari e nelle condizioni della vostra vita! Che vi uniate
sempre più a lui nelle aspirazioni della preghiera e negli abbracci
del sacramento, nei desideri della patria nostra e nelle opere fatte
per la sua gloria. E vogliatelo pregare, aggiungendo alla vostra
cooperazione di insegnante anche quella di interceditrice, che si
degni condurre in porto che anche voi coltivate e voglia infondermi presto quello spirito che condusse s. Giovanni nel deserto e
dal deserto al Giordano e dal Giordano al carcere di Macheronte.
Amen anche a me dopo il ritiro del seminario, la predicazione del
vangelo, e poi la morte per Dio.
Vi saluto carissimamente insieme a zio Girolamo, Cristina e Pasqualino. Educate al Signore i vostri e miei nipotini. A Dio.
			

Giustino Russolillo, diacono

N. 2921
“Dispiaciuto di aver dovuto smettere la scuola che faceva con tanto
piacere al fratellino Orazio e al nipote Nicolino, l’uno e l’altro comunicanti quotidiani e aspiranti alla vita ecclesiastica e religiosa. D. Giustino
li raccomanda caldamente alla zia Giovannina, insegnante a Pianura”
(Positio, Vol. 2 p. 927).
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Per la gloria di Dio, nella sua volontà con il suo amore
20 Aprile 1918
Zona di Guerra Osp. da Campo 0148
Carissima Zia Giovannina,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Per me era un vero riposo, più che un adempimento di dovere,
venire a stare un po’ con voi, di tanto in tanto; e dispiaceva anche a me, che lo potessi solo così raramente e fuggevolmente. Ora
nemmeno quello. So bene però che mi avete anche più presente
nell’ora della preghiera, poiché in Dio, in fine, è l’appuntamento
delle anime. Non abbiamo molte notizie da scambiarci. Voi tutta
oppressa di lavoro e responsabilità, io nelle braccia della misericordia di Dio. E questo è tutto. La preoccupazione è per i due piccoli studenti. Io avevo quasi più cura per Nicolino che per Orazio,
e così non dubito del vostro pensiero per il mio fratellino. Con
quello che hanno con me, con quello che possono fare con voi,
credo che possono sostenere l’esame pubblico. Avrebbero bisogno
di molto esercizio ancora in tutte le materie. Si era fatto il grosso
in tutte le materie, restava da fare il dettaglio. Confido sulla loro
intelligenza e un po’ anche sulla loro ambizioncella, che volta al
bene, è un elemento prezioso. Mi dovete credere, che mi è dispiaciuto più essi che per qualunque altro, l’andarmene. Ma non sono
io che me ne sono andato!
Avrei molto piacere che i genitori di Nicolino si astenessero dal
fargli balenare agli occhi prospettive di questa o quella carriera
più o meno lucrosa, più o meno onorevole, ma che lo spingessero
a studiare assai e vedessero con buon occhio, sempre come sinora
hanno fatto, la sua eroica frequenza nella santa comunione.
Io pure mi sono astenuto dall’attirarlo al sacerdozio, me ne
sono astenuto davvero. Tuttavia ho notato il principio e il germe
divino della vocazione. Voi tutti di casa avete abbastanza giudizio
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da comprendere la sublimità di onore che è per un individuo, per
una famiglia, per un paese intero, un sacerdote secondo Gesù!
Dato il suo ingegno e la comunione quotidiana egli sorpasserà se
non gli si contrasta, se non lo si svia, ogni più alto desiderio dei
suoi genitori.
Non è pianura tutto il mondo, né il clero di Pianura è tutto il
clero, né la parrocchia di Pianura è tutta la chiesa! Lasciate fare al
Signore che è il Padre delle anime. Se Nicolino ha piacere di scrivermi, fatelo fare, fosse pure ogni giorno. Anzi sarebbe bene come
esercizio di italiano e … di educazione spirituale se gli suggeriste
di scrivermi a forma di diario, giorno per giorno, una qualcosa
della sua giornata, e spedirmi poi ogni settimana lo scritto… ma…
facciamo i conti senza l’oste… di quel benedetto frugolo tutto incostante di vivacità… Ma basta, che voi non avete tempo… saluto
caramente zio Girolamo, Cristina e D. Pasqualino e i loro bambini. A Dio.
Sac. Giustino
N. 2922
“Premesse tante notizie sulla sua condizione, serenità e pace fra i casali
spersi dell’Adige, il Servo di Dio dice di non essere riuscito a mettersi in
contatto con i fanciulli del posto. Nonostante siano tanto gentili, hanno
un dialetto orribile, come cinguettio di rondini” (Positio, vol. 2 p. 929).
Per la gloria di Dio, nella sua volontà con il suo amore.
Carissima Zia,

Zona di guerra 9 giugno 1918

Dio Spirito santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Poiché stiamo così lontano che anche le lettere vogliono parecchi giorni per giungere, mi avvio da oggi per arrivare per il
24, piacendo a Dio e a S. Giovanni; perché se arrivo molto prima,
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tanto meglio. Dunque vi faccio sin da ora, se non avrò occasione
di scrivervi ancora, i più santi auguri per il vostro giorno.
L’altro ieri ho lasciato Loreo per venire a villeggiare un po’ in
questa ampia pianura dell’Adige. Una casetta di campagna, come
una cella; nessun lavoro, molta solitudine, molto cammino da fare
ogni giorno per andare a celebrare a Tornova; aiutante di un capitano medico, in un infermeria con tre letti e nessun ammalato…
Vedete un po’ se non è un bel posto. Ma oggi mi hanno richiamato a Loreo, forse per andare a Monselice a passare la solita visita
mensile, che per me sarebbe la prima. Il Signore ha tanta cura
di noi! Stamattina la santa messa cominciava presso a poco così:
“Signore io non ho altri che te, cui ricorrere e in cui rifugiarmi!” Il
Signore rispondeva con le parole da lui stesso dettate nella scrittura: “getta pure sul tuo Dio ogni pensiero e sollecitudine di te!” E S.
Pietro rincalzava il pensiero nell’epistola: “Dopo aver sofferto un
po’, sarete perfezionati, ricompensati, consolati dal Signore !”
La Signorina Giulia Guerra mi ha fatto mandare da Roma tante
corone e tante medaglie sicché ne ho distribuite agli ammalati e
ai fanciulli di Loreo, e di questi sparsi casali dell’Adige. Sono tutti
così gentili questi fanciulli che è un piacere, ma è molto difficile
mettersi in comunicazione per le difficoltà della lingua, tanto è
orribile il loro dialetto, come a cinguettio di rondini.
Cielo, case e campagne sono pieni di voli di uccelli che si moltiplicano indisturbati essendo vietato, a quanto pare, in zone di
guerra ogni caccia.
Avrete già ricevuto la mia fotografia. Ricevetti una cartolina, il
consolatore da Cristina; e oggi una lettera da Nicolino; e la fotografia di mia madre che mi piace assai.
Anche il pacco mi fu consegnato il settimo giorno del Sacro
Cuore. Come sta zio Girolamo? Lo saluto carissimamente. Similmente D. Pasqualino e Cristina. Mi pare che Cristina e Rachelina
abbiano fatto molto male a differire la Comunione ai loro bambini.
Si sta predicando il mese del Sacro Cuore?
Conservatevi per quanto più potete, in quel grado sia pure
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mediocre, di salute; per essere sufficiente all’adempimento della
volontà di Dio.
Vorrei dire, a rivederci!
Aff.mo nipote
Sac. Giustino Russolillo
N. 2923
È una vera e propria difesa del nipote Nicolino, da lui sempre seguito
perché comunicante quotidiano e con il germe della divina vocazione. È
stato umiliato un po’ in famiglia per essere stato rimandato a ottobre. D.
Giustino raccomanda alla zia di aiutarlo un po’ nello studio dell’Italiano
e poi farlo presentare il prossimo anno da privatista agli esami di seconda
ginnasiale.
					
Per la Gloria di Dio, nella sua volontà con il suo amore.
			
5 agosto 1918
Carissima Zia,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
In mancanza di carta e di tempo scrissi prima a Cristina e poi
a Nicolino per ragioni di precedenza e di circostanze. Ora poi mi
è giunta in abbondanza carta da costà, e scrivo anche a voi. Non
intendo ritornare sull’argomento triste della riprovazione del nipotino. Ma è argomento anche più triste il contegno della famiglia
verso di lui. Ripeto se si trattasse di un giovane, proprio svogliato,
e tutto colpevole del cattivo esito degli esami, vada pure. Ma trattandosi di un ragazzetto così precocemente fatto inoltrare negli
studi, e di uno spirito sensibilissimo alle umiliazioni, aggiungere
alla riprovazione forse già troppo severa, l’altra riprovazione insopportabile (specialmente della mamma) della famiglia è troppo e avvilisce. Non so nulla di particolare, ma da quello che vidi
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all’esito dell’esame di latino scritto, mi fa immaginare il resto a
esami finiti. La responsabilità poi non ricade sul ragazzo; ma tutta sulle circostanze; perché se avesse avuto una scuola in regola,
tutto l’anno scolastico, anche con meno studio, sarebbe ben riuscito. Il danno poi è nullo. Anzi potrebbe esserci del vantaggio e
non poco in aumento di riflessione, serietà e applicazione in lui.
O dunque?
Pensiamo al futuro! Non so che abbiate deciso. Ma se devo dire
il mio parere, (sebbene non chiesto lo metto pure avanti perché
mi interesso assai del mio alunno e mio penitente) crederei di non
sottoporlo a nessun esame di riparazione, ma fargli senz’altro dar
lezioni di seconda ginnasiale nel prossimo anno scolastico, il che,
da privatista può farsi ottimamente, e frattanto in questo autunno
irrobustirlo un po’ in salute … e in italiano.
Ho scritto a Cafaro che gli indichi dei buoni volumi di letture
per le vacanze. Se avessi dato esami di passaggio quando entrai
in seminario, dopo aver studiato un po’ di latino con il parroco
Guillaro e il resto con voi, dico francamente sarei stato bocciato
in tutto.
Non per colpa dei miei insegnanti ma del poco sviluppo dell’ingegno. Solo verso la quarta ginnasiale ho cominciato a capire bene
certe cose di latino, e a scrivere un po’ in italiano. Questi benedetti
esami son fatti per scoraggiare! Molti desiderano che si mutino
programmi e metodi nelle scuole in generale, e nelle scuole classiche in particolare.
Ho ammirato sempre la Signora Vetere che non s’è mai ostinata
a pretendere dai figli ciò che non potevano raggiungere e ultimamente la signora Molinari, che ha rinunziato a un anno di profitto
per suo figlio; come viceversa riproviamo quall’altra insegnante
che avrebbe voluto a forza progressi negli studi da figli troppo
scarsi d’ingegno. Nicolino non è scarso, tutt’altro. I genitori hanno diritto e dovere di esigere da lui grandi cose, ma a suo tempo.
Basta. Forse non c’era bisogno di tante parole essendo voi dello
stesso pensiero.
Tanti auguri per l’Assunzione. Fate cresimare presto Maria e
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Nicolino. Saluti carissimi a zio Girolamo, a D. Pasqualino e Cristiana,
Aff.mo nipote
Sac. Giustino Russolillo
P. S. Son così occupato da non credersi con cento letti ed io solo
come aiutante. Ho finito oggi, 8 agosto 1918 questa cominciata il
5 u. s.
N. 2924
D. Giustino esprime il suo desiderio di tornare al suo ministero e alla
scuola. La prega di accompagnare e incoraggiare le catechiste a non venir
meno al loro impegno.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, per il suo amore.
Ospedale da Campo 232 Z di guerra, 26 agosto 1918
Carissima Zia,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ieri ho ricevuto la vostra lettera. Comprendo sempre più, nello
stato d’animo in cui mi trovo quello che soffrono gli altri, quello
che soffrite anche voi. Ho cominciato perciò un lungo scritto, che
vi manderò appena il tempo e la grazia di Dio mi darà di terminarlo. Vi troverete di sublimi pensieri scritturali molto consolatori
e confortatori. In tanto è buono che lo sappiate. Il vostro stato
interiore è molto adatto alla purificazione del passato, alla santificazione del presente, alla gloria dell’eternità. Se vi trovate in croce
non vogliate scendere prima della morte e della risurrezione. Così
viviamo la santa Eucaristia, vita di immolazione. Così vive in noi
Gesù Eucaristia la sua vita divina di immolazione. E in quell’immolazione è la più profonda adorazione, e il più alto ringrazia211

mento, e la più grata riparazione, e la più potente intercessione.
Tutto questo è il massimo culto. La messa e la comunione del mattino ci stabiliscono, come vedete, per tutto il giorno nell’azione
del massimo culto possibile. Le distrazioni della giornata e delle
occupazioni molteplici ci impediscono ordinariamente molte consolazioni spirituali e quel refrigerante senso di riposo in cui l’anima si delizierebbe se potesse, come vorrebbe, aver delle ore libere
da dare alla lettura, agli affetti domestici, … come una volta. Ma
benedetta la croce! …
Già i paradisi s’aprono, al sospirante cor, (diceva una canzone).
Che abbiate chiesto per me al ministero della guerra, non so.
Contemporaneamente suggerivo a papà una domanda di visita superiore per me alla direzione di Sanità a Monselice. Ma se,
più o meno, lo stesso avete già chiesto al ministero, tanto meglio.
Vorrei abbandonarmi anch’io alla speranza di tornare per sempre
alle cose del ministero e della bella scuola, ministero sacerdotale
anch’essa, ma non ci vedo chiaro in questo, Mi piace quello che
avete stabilito per Nicolino. Come volentieri farei loro una bella
seconda ginnasiale ora che ho acquistato più pratica, ora che per
me, sarebbe più che un divertimento a paragone della milizia! Benedetto Dio sempre, sempre, sempre. L’altra volta che fui riformato mancai di diligenza nell’adempiere a promesse e voti fatti per
me anche da altre persone. Questa volta non mancherei di nuovo,
come propongo nel Signore. Ma faccia lui!
Vi prego ritrasmettere in via privata e quanto più segreta sia
possibile un mio nuovo appello alle signore e signorine insegnanti di Pianura per una loro cooperazione fuori scuola, all’insegnamento del catechismo. Mi è parso volontà del Signore e come tale,
lo trasmetto. Ma prima che abbiano dato il loro assenso non vorrei
che altri ne sapesse qualcosa fuori di esse stesse.
Ricambio molto cordialmente i saluti di zio Girolamo e di Cristina e D. Pasqualino. Nicolino abbia pazienza se non gli scrivo ancora.
Mi farebbe piacere molto se, avendo da dirmi qualcosa mi scrivesse
anche prima di una mia risposta alla sua e sue precedenti.
Pur non sapendo molto di latino, assistetelo nello studio, egli è
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bambino ancora e n’ha bisogno moralmente, se non intellettualmente. Non vorrei che prendesse per sistema la santa comunione
settimanale, invece che avvertisse il vuoto interno nei giorni senza comunione. Dovrebbe andare a letto più presto così l’inconvenienza del poco sonno svanirebbe.
Ho scritto le mie condoglianze al vescovo, ora scrivo per lo
stesso fine a D. Aniello.
Pregate anche per me. A Dio!
Aff.mo nipote
Sac. Giustino Russolillo
P. S. Non c’è male come sto. Potreste trasmettere alla Signora
Vetere l’appello alle maestre perché lo comunichi loro se ne ha
conoscenza.
N. 2925
Achille era un nipotino della zia Giovannina; questa avrebbe voluto
vederlo sacerdote ed era felicissima del suo ingresso nel Vocazionario. D.
Giustino le consiglia di pregare e pregare con perseveranza.
Baia 23 agosto 1932
Mia Carissima Zia,
è inutile mettere il nome, perché voi sola siete la zia rimasta.
Come state voi? Venite a farvi un’altra passeggiata se non vi fa
male. A me il medico ha proibito di andare a Lourdes. È un viaggio magnifico! Pazienza. Sto meglio. Ma non ancora mi pare bene
tornare a Pianura.
Il vescovo è venuto due volte, bontà sua, sin qua, con molta
carità. Achille mi ha scritto. Sin’ora so che i superiori locali sono
contenti di lui. Preghiamo sempre però per la sua perseveranza!
Bisogna pregare fino a grazia compiuta. A volte ci pare che stiamo
avendo una grazia e allora, come se già stessimo al sicuro, smet213

tiamo o rallentiamo la preghiera… e tutto sfuma. Bisogna invece
continuare e intensificare la preghiera sino a che l’effetto non si
sia avuto proprio completo. Lo dice s. Filippo e ne ho fatto esperienza a mie spese molte volte. A rivederci. Gesù ci benedica tutti.
Saluti a D. Pasqualino e Cristina.
Vi bacio la mano.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2926
D. Giustino condivide la gioia di zia Giovannina (nonna di Achille)
per il nipote che ha fatto domanda di ammisione come Vocazionista; divenendo Vocazionista questo nipotino apparterrà doppiamente alla nonna e
alla mamma e promette seguirlo personalmente.
G.A.U.D.I.O.
Carissima zia e madre,
non so perché, ma ora sento il bisogno di scrivervi. Forse perché ho sognato zia Michelina? Sarà pure.
Sto facendo gli esercizi a questi nostri sei suddiaconi. Come
state? Vorrei proprio che aspettaste, prima di partire, il mio D.
Achille! Confido molto che egli ci giunga. Ora mi ha fatto domanda di Vocazionista! Siatene contente voi e Cristina, e tutti. Sarà
più vostro di prima. Ne prenderò cura tutta particolare davanti
al Signore.
Così anche per voi “gli ultimi saranno i primi”. Sebbene in ultimo aspetto sempre anche i primi. E penso che Orazio e Nicolino
torneranno una volta e per sempre. Non occorre dircelo, ma ci
penso e ci spero.
A rivederci. Statevi in esercizio di carità di Dio e del prossimo.
Non temete, perché Gesù Cristo è nostro. È lui la nostra purità,
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umiltà, carità e tutto. Avendo lui, niente ci può chiudere il cielo, o
far paura per via.
Saluto zia Maria Grazia. Gesù ci benedica tutti.
Aff.mo vostro
Sac. Giustino M. della Trinità
N. 2927
Zia Michelina Russolillo, sarà la più stretta collaboratrice di D. Giustino e del Vocazionario nei suoi primi anni. In questa lettera D. Giustino
parla dei preparativi per la sua ordinazione; non desidera feste né chiasso
esterno, ma solo la preghiera di ringraziamento con la presenza e partecipazione dei ragazzi di prima comunione.				
Sorrento, 3 settembre 1913
Cara Zia Michelina,
Dio sia con voi.
Ricevetti il vaglia da papà, e m’era proprio necessario, e rispondo ora in qualche modo alla lettera sua e dei ragazzi. Tornando a
Napoli aspetto qualcuno all’Immacolatella per le 9 del mattino,
lunedì 8 settembre, sebbene non sappiamo precisamente a che
ora il vaporetto ci approderà, ma dicono per le 9 e immediatamente verrò a Pianura, senza prima andare a Posillipo, solo avrei
da comprare delle cose a Napoli e il cappello che già ordinai, da
prendere.
Riguardo alle partecipazioni deve pensarvi la famiglia, come
del resto hanno già fatto e sta bene, io non ho un po’ di tempo, e
così non vi dimenticate i Della Valle, la famiglia Vetere, Scherillo
ecc.; si tratta semplicemente di far conoscere la grazia che Dio nostro Padre mi fa e qualora volessero invitarli a una visita, e niente
più.
Ma voi e i ragazzi mi dovete preparare tutta particolare, una festa. Dovete pregare quelle buone persone che fanno il catechismo
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in casa ai fanciulli, cioè la Monaca Mauro, Cristina Di Gennaro,
Marrone, le sorelle Fusco, e se fosse possibile anche le maestre
elementari che conducessero tutti i ragazzi e ragazze alla comunione, nella mia prima messa, e poi a casa mia avrebbero figure5 e
confetti. Sarebbe una grande consolazione per tutti e specialmente per nostro Signore e per la Madonna. I ragazzi penserebbero
per i miei antichi fanciulli, ora giovanetti del catechismo. Sarebbe
anche bello se si potesse fare allora una prima comunione. Alle
maestre darei una medaglia. Così pure dite a papà che partecipi
la mia ordinazione al priore della Congrega del Rosario, di cui
sono confratello, ai presidenti del Circolo, dell’associazione dei
muratori, dei venditori e anche altre se ci fossero, invitando tutti
i membri alla mia prima messa, e facendo sapere che vorrei avere
l’onore di distribuire a tutti la comunione e un ricordo. Questa è la
festa migliore che mi si potrebbe fare. Tutto il resto è niente.
Ho paura che mi aspettino per la predica del Rosario, io non
sto preparato, per mancanza di tempo, né essi hanno rinnovato
l’invito; zio Girolamo potrebbe farcelo capire al priore che invitassero un altro, per quest’anno non posso.
Continuate a pregare per me. Fate sapere che io non intendo
cantare la mia prima Messa, eppure essa durerà molto tempo,
specialmente per le comunioni che aspetto in gran numero. Invitate anche le Suore e le orfanelle, e i vecchi a cui dopo si potrà fare
qualche offerta.
A Dio. Saluto tutti caramente. A rivederci.
Giustino Russolillo, diacono
Gli esercizi cominceranno la sera dell’undici.

Sono le immaginette sacre, che ancor oggi si sogliono distribuire a parenti
ed amici in ricordo della prima comunione, dei voti religiosi o delle ordinazioni sacerdotali.

5
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N. 2928
Assicurato il nipote che aveva ricevuto il suo diario di tre giorni, D.
Giustino scrive a lui, quanto aveva già scritto al fratello Orazio, di prepararsi con serietà alla santa Cresima con la comunione quotidiana e con
la recita di alcune preghiere da lui consigliate.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, con il suo amore.
		

Zona di guerra, 9 giugno 1918

Carissimo Nicolino,
credevo che a casa fossero più seri, e non si permettessero di
leggere i biglietti indirizzati ad altri; perché veramente è peccato
leggere le lettere degli altri, senza il loro permesso.
Così ora ti risponderò sempre a parte, a te solo. Ho letto il diario di tre giorni. Non mi dici come vai con la scuola. Spero che
studi assai e faccia molti progressi, e ti auguro un ottimo esame.
Per l’onore di Dio e per il piacere dei tuoi genitori.
Dico a te quello che scrissi anche ad Orazio, cioè di prepararti
per bene alla cresima prima che ti faccia giovine. Scegliti dunque
presto un padrino e affretta anche i genitori a condurti a cresima.
La migliore preparazione è la santa comunione quotidiana, ma
fai bene a dire sette Padre Nostro e Gloria Patri allo Spirito Santo,
ogni giorno per ottenere in abbondanza i suoi sette doni e il Rosario a Maria santissima, Regina della pentecoste.
In questo mese di giugno dici pure ogni giorno le litanie al sacro Cuore di Gesù, possibilmente in italiano. Ti pare bene che nei
3 giorni di cui mi hai mandato il diario non ti sei fatto la santa comunione? Ma credo e spero che in questo mese te la stia facendo
ogni giorno come prima. Se ti viene la noia, non importa, fattela
lo stesso, per piacere a Gesù e non a te. Se ne hai piacere, scrivimi
più spesso, che ti risponderò sempre da solo.
Salutami tanto tanto D. Vincenzino Cafaro. Ho scritto l’altro
giorno alla nonna dalle rive dell’Adige. Era un piacere a contem217

plar quel fiume, così lento, limpido, sereno, ampio, dalle rive a
filari di salici. Ma qui i salici non sono piangenti e nel riflesso metallico del fogliame, e nell’insieme, rassomigliano agli ulivi.
Ora son tornato da Monselice a Loreo dove resto per ora.
A Dio. Ti benedico.
Tuo aff.mo
Sac. Giustino Russolillo
N. 2929
Si tratta di una ricetta medica, o di un modo elegante per nascondere
l’effetto della sua intercessione a favore della zia?
29 - 7 - 1937
S. Marta

Cara Zia,
mangiate tutti una volta questi dieci biscotti, o nel caffè o in
una limonata o aranciata, come preferite. Io li mangio nell’acqua
semplice.
Ve li benedico
Sac. G.M. Tr.
N. 2930

Lettera di simpatia alla cugina Cristina Fontana Di Martino, figlia
della zia Giovannina, per la morte della figlia Giannina. In questa lettera
è evidente la compassione per la madre che soffre, la certezza della bontà
di Dio, della risurrezione dei morti e l’affetto tenero per la famiglia.
Gesù Maria Giuseppe
Cara Cristina,
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Mercato Cilento 10 - 6 - 1945

Gesù ti consoli.
Ieri solamente, si è saputo qui a Mercato della tua desolazione,
e oggi ho dovuto dirlo io a Giovannina, mia sorella, appena di
ritorno dalle visite alle case di questa provincia.
Dico della tua desolazione, perché la buona Giovannina, dopo
la sua quaresima, è stata ammessa alla divina Alleluia della risurrezione di Gesù. È un segno di predilezione morire nei giorni più
santi di tutto l’anno. Così anche il nostro Palmieri6. Ora, essa, col
permesso di Gesù, andrà a liberare il fratello e a riportarlo a casa,
anche per una certa consolazione alla mamma. Anche noi di qua,
piangiamo con te.
Sia benedetto il Signore che sa qual è il maggior bene per noi,
e quello fa succedere, perché ci ama, non per farci soffrire; poi nel
cielo gli daremo ragione eternamente e lo ringrazieremo.
Sono stato anch’io, dopo uno svenimento, abbastanza male da
una ventina di giorni, e sto come chi aspetta la morte da un’ora
all’altra. Effetto di un esaurimento nervoso e di vecchiaia precoce.
Ma dobbiamo essere sempre preparati. Stamattina ho celebrato
per Giannina e dirò almeno sette messe per questa carissima nipotina. Sembrerò troppo rude, ma amo assai i parenti. E sai che
solo la casa di Zia Giovannina frequentavo. Sia benedetto Dio.
Fatti tu adesso più vicina al cuore di Gesù, perché più hai bisogno
del suo amore.
A rivederci. Una benedizione a tutti voi. Zia Giovannina e
Giannina, l’una dalla terra e l’altra dal cielo benedicano esse me e
mi raccomandino al Signore.
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità

D. Antonio Palmieri, vero beniamino spirituale di D. Giustino, primo Vocazionista volato al cielo, morì il Venerdì Santo, 30 marzo 1934.

6
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N. 2931
Cristina, cugina di D. Giustino, era impiegata all’ufficio postale di
Pianura, come già prima di lei, la mamma Giovannina Russolillo Fontana; ecco perché D. Giustino si rivolge a lei.
J.M.J.

30 - 1 - 1950

Cara Cristina,
Fratel Frieri, dice di avere ancora con sé la ricevuta di una raccomandata a me spedita dall’America. Vedi un po’ se risultasse
che fosse arrivata e fosse stata consegnata.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2932
È il periodo in cui Fratel Francesco Frieri girava per gli Stati Uniti e
Portorico; questi spesso inviava pacchi e offerte a D. Giustino. Evidentemente Fratel Frieri avrà scritto domandando se fossero arrivati questi
pacchi; ancora una volta D. Giustino chiede alla cugina, impiegata all’ufficio postale di Pianura.
Pianura 2 - 2 - 1950
Cara Cristina,
abbi pazienza ancora. Se ti è possibile vorrei sapere se sono
arrivati pacchi a me indirizzati da Portorico in questi ultimi mesi
e, nel caso positivo, a chi sono stati consegnati.
Non manco di raccomandare al Signore i tuoi desideri. Egli ti
benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2933
D. Giustino distribuiva spesso la Medaglia Miracolosa. Come lui
spesso stringeva nella mano la sua medaglia annessa alla corona che portava sempre pendente dal collo, così consiglia la cugina a stringerla sempre in mano.
Cara Cristina.
Auguri di ogni bene. La medaglia che accludo la si porta in
mano, sempre che la mano non è occupata a lavorare. Fatti Santa.
Gesù benedica tutta la tua casa e i tuoi cari.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2934
Biglietto senza data, probabilmente del 1950, anno santo, quando la
casa di Roma offriva ospitalità ai pellegrini del giubileo.
J.M.J.
Cara Cristina,
ho ricevuto stasera la tua, perciò ti mando a quest’ora quello
che vuoi, un biglietto per D. Giorgio che veramente ti avrebbe
fatto ogni buona accoglienza, lui e le Suore, anche senza mio scritto.
Buon viaggio. Puoi starti quanto vuoi a casa nostra a Roma.
Vedrai che buona abitazione!
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo V
Lettere alle Autorità Civili

N. 2935
Siamo al tempo del Fascismo. D. Giustino a cui sta a cuore la formazione e la protezione dei ragazzi vuole creare un vero e proprio oratorio.
Chiede al Podestà l’uso di alcuni locali per l’apostolato giovanile che tanto
gli sta a cuore.
(senza data)
Illustrissimo Podestà,
conosciuto libero nel tenimento di Pianura il locale già adibito
a macello, e trovandosi esso attiguo alla cappella di S. Rocco e con
disponibile un sufficiente cortile, ne chiedo alla S. V. Ill.ma l’uso,
sia pure in linea provvisoria, per raccogliervi un certo numero di
fanciulli della strada e trattenerli per l’istruzione religiosa e civile
e per onesto ricreatorio.
Confidando di venir esaudito dalla magnanimità illuminata di
V. S. Ill.ma ringrazio vivamente, mentre mi professo
Di vostra S. Ill.ma
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2936
D. Giustino, come tutta la sua famiglia, era membro della Confraternita del SS. Rosario. Nella Cappella della Confraternita aveva svolto il
suo primo apostolato e in essa consacrò come Schiave di Maria non solo le
prime Suore Vocazioniste, ma moltissime anime di Pianura. D. Giustino
fa da intermediario tra il Vescovo e la Congrega per la compra di una sede
per la stessa.
Pianura 8 settembre 1943
All’Ill.mo Signor Vincenzo Marrone
Commissario Vescovile
della Pia Confraternita del SS. Rosario
Pianura
All’Ill.mo Sig. Commissario
In risposta alla domanda di V. S. inoltrata all’Ecc.mo Mons. Vescovo, per l’autorizzazione alla compra della sede della Confraternita SS. Rosario, S. E. mi incarica di notificarle la sua decisione
che è la seguente:
Trattandosi di un interesse così grave si convochi l’assemblea,
si ricostituisca il governo ordinario della confraternita e si faccia
regolare deliberazione per l’acquisto della casa e si dica, insieme,
con quali attività si possa procedere a questa compra, e poi egli
giudicherà del caso. Questo che già S. E. aveva ordinato che mi
fosse scritto, mi è stato poi ripetuto a viva voce dal medesimo Ecc.
mo Vescovo, nella sua ultima venuta, fra noi, per la seconda cresima solenne, la scorsa domenica 5 settembre.
Augurandole, Egregio Commissario, che tutti i confratelli riconoscano i benefici della sua gestione ordinaria e straordinaria, ho
il piacere di professarmi
Di V. S. Ill.ma e di tutta la Confraternita
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo, Parroco
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N. 2937
Il Sindaco di Atella aveva chiesto a D. Giustino la presenza dei Vocazionisti in paese per stabilirvi un orfanotrofio e un istituto agrario.
D. Giustino non crede opportuno iniziare tali opere in una parte di un
edificio occupato ancora da altre persone.
J.M.J.
Pianura 20 luglio 1949
Ill.mo Sig. Sindaco,
restiamo ammirati della buona volontà che la S. V. Ill.ma dimostra a riguardo delle opere buone, in questione, da iniziare a
Atella.
Vedo che V. S. si è compenetrata delle ragioni per cui non crediamo di poter né cominciar a modo, né sviluppare appieno queste opere nello stato attuale dello stabile, che dovrebbe servire
loro di sede, nello stesso tempo che è occupato da altri enti.
Ora se Vostra Signoria vede molto ipotetica e lontana la disponibilità di un altro palazzo comunale o edificio, parlare di cessione
dell’intero stabile è pressoché inutile; se poi la vede sicura e molto
vicina, allora è bene attenderla realizzata per poi cominciare l’orfanotrofio e istituto agrario per bene. Non occorre che esponga
come anche le esigenze particolari di una Congregazione religiosa per assolvere l’incarico che le si affida e rispondere alla fiducia
di cui la si onora, ci confermano in questa risoluzione. Tuttavia
ben di cuore auguriamo e preghiamo che all’Ecc.mo Vescovo e
a Vostra Signoria Illustrissima riesca facile trovare altro istituto
che, avendo forse minori esigenze disciplinari e maggiori risorse
proprie oltre l’adeguata competenza ed esperienza professionale,
possa subito venire incontro ai loro lodevolissimi desideri.
Con omaggi di stima e servitù mi dico di V. S. Ill.ma
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2938
D. Giustino, sensibile alle richieste di alcune persone di Afragola, è disposto ad accettare la cura pastorale della chiesa di S. Marco e di stabilirvi
anche un orfanotrofio, oratorio e scuole rurali, e chiede al Sindaco in uso
perpetuo alcuni locali e terreni adiacenti alla chiesa.
J.M.J.
Pianura di Napoli 29 luglio 1949
Ill.mo Sig. Sindaco di Afragola,
il sottoscritto in qualità di Direttore Generale della Società Divine Vocazioni si onora esporre e chiedere alla Signoria Vostra
quanto segue:
Sarebbe vivo desiderio di molte persone del comune cui Vostra Signoria presiede, vedere restaurata la fatiscente chiesa di S.
Marco, e nello stesso tempo far sorgere nei suoi pressi delle opere di beneficenza a favore specialmente dei figli del popolo più
indigente (come orfanotrofio, ricreatorio, scuole rurali e simili) e
vederle affidate a noi religiosi Vocazionisti.
Vorrebbe Vostra Signoria in qualità di Sindaco di Afragola cedere in uso perpetuo alla nostra Congregazione (che ha il riconoscimento giuridico dello stato non meno che l’approvazione della
Chiesa) i locali e i terreni di proprietà del comune in quella zona,
con le condizioni che crederà più opportune e convenienti per
l’onore del comune e per il bene del popolo?
Nel caso affermativo, chiedo che Vostra Signoria faccia stendere una convenzione che dopo esame e approvazione delle rispettive autorità superiori, sarebbe accettata e firmata dalle parti.
Nella speranza di poter rendere un utile servizio al popolo di
Afragola, con la benevola cooperazione dell’autorità, godo di sottoscrivermi,
Della S. V. Ill.ma
Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2939
I Padri Vocazionisti assistono pastoralmente le frazioni dei Guantai e
Nazareth. D. Giustino ne conosce i bisogni ed è disposto a stabilirvi un
asilo infantile sia per la formazione dei ragazzi, sia per dare un valido
aiuto ai genitori; in tal modo offre loro la possibilità di poter lavorare
mentre le Suore Vocazioniste assistono i loro bambini.
Illustrissimo Signor Sindaco,
incaricato dall’Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Napoli
della cura spirituale della popolazione abitante nella frazione detta Nazareth sulla collina dei Camaldoli, mi onoro far presente alla
Signoria Vostra Illustrissima il generale bisogno che ha quel buon
popolo di un asilo infantile. La frazione Nazareth già abbastanza
popolosa, tra breve sarà accresciuta di altre migliaia di abitanti
con cominciarsi ad abitare le già costruite palazzine operaie.
L’asilo infantile gia in funzione nella prossima frazione detta dei Guantai è troppo lontano da poter essere frequentato dai
bambini di Nazareth che crescono quindi abbandonati a se stessi essendo tutta la popolazione molto molto povera e dovendo
quindi stentare la giornata nel lavoro senza possibilità di attendere all’educazione dei piccoli.
Il sottoscritto può offrire i locali annessi alla chiesa vicariale della frazione e che gli sembrano adatti e sufficienti a sede dell’asilo.
Si permette solamente apporre la condizione che l’asilo venga affidato interamente, in quanto a personale, alle suore Vocazioniste, che risiederanno in locali attigui e che possono rispondere
da parte loro a tutte le condizioni dell’autorità competente da cui
dipendono gli asili mantenuti a spese del Comune.
Nella speranza che il presente esposto - domanda venga preso
in benevola considerazione, ringrazio vivamente.
Della S. V. Ill.ma
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Direttore Generale dei Vocazionisti
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N. 2940
La lettera comunica che la donazione è stata accettata e chiede un secondo stabile per potervi impiantare le varie opere della Congregazione
anche con la presenza delle Suore Vocazioniste. Donazione non andata
in porto!
Pianura 13 gennaio 1953
A Sua Altezza il Principe Doria
Principe,
Si presenta a Vostra Altezza il Confratello M. R. D. Giacomo
Vaccaro, nostro Procuratore Generale, per confermare da parte
nostra, l’accettazione piena delle poche condizioni che Vostra Altezza ha apposto alla donazione di Valmontone.
Supplico V. A. di voler accogliere l’umile preghiera che egli
farà, perché venga incluso nella donazione, con le stesse condizioni anche l’altro stabile vicino, che destineremmo alle suore che
sogliono affiancare la nostra opera a beneficio dei figli del popolo,
specialmente eletti delle divine vocazioni.
Con perenne gratitudine mi onoro professarmi di Vostra Altezza
Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Superiore Generale dei Vocazionisti

N. 2941
Il Sindaco di Villammare in provincia di Salerno, chiede l’assistenza
pastorale alla parrocchia, che fu poi curata per molti anni dai PP. Vocazionisti. D. Giustino enuncia il principio che per accettare una parrocchia ci
vuole una comunità religiosa e le condizioni necessarie per impiantarvi
le opere Vocazioniste.
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I.M.I.
Pianura 24 maggio 1954
Ill.mo Sig. Sindaco,
ho indugiato a rispondere alla pregiatissima di V. S. riguardante la parrocchia di Villammare, perché volevo trasmetterla al nuovo consiglio generalizio di cui proprio contemporaneamente avevamo le elezioni. Gli eletti non sono stati ancora proclamati dalla
Sacra Congregazione dei Religiosi, e quindi nessuna consulta ha
avuto ancora luogo per decidere in merito.
Quello che mi sembra di poter anticipare è questo: finché non
avremo a Villammare una casa sufficiente a una comunità religiosa, non potremo svolgere in pieno il nostro programma di
apostolato moderno. Tuttavia nulla mancherà di quanto occorre
a soddisfare le esigenza spirituali di quella buona popolazione.
In quanto al soggetto indicato da vostra Signoria non credo facile
che torni sul posto, ma in Congregazione ne abbiamo di ugualmente e maggiormente capaci.
Restiamo grati a Vostra Signoria di tutto quello che ha fatto e
vorrà compiacersi di fare per il suo popolo e per la nostra Società
religiosa.
Con ogni stima e devozione mi confermo
Di Vostra Signoria Illustrissima
Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Capitolo VI
Lettere Varie
N. 2942
Questa lettera, pervenutaci solo in copia dattiloscritta dal destinatario, è la seconda più antica che si conservi. Giuseppe Simeoli, al tempo
alunno nel collegio dei Padri Bigi1, si identifica come “suo ex alunno per
tre anni nel seminario di Pozzuoli”. Il giovane Giustino lo incoraggia
allo studio, alla pietà e a scoprire la propria vocazione.
Per la maggior gloria di Dio, in adempimento alla sua adorabile
volontà, con tutto il cuore.
Dal Seminario Campano, 21 ottobre 1913 - Posillipo
Carissimo Giuseppe

Dio sia con voi.
Ricevetti i vostri saluti e la vostra cartolina, e non risposi, perché
speravo poter venire a visitarvi, ma non mi è stato possibile sinora.
Desideravo tanto conoscere il Reverendissimo P. Bonaventura2, e
spero che il Signore me ne farà la grazia, prima che egli vada a
I Padri Bigi, così denominati dal colore grigio del loro abito, furono fondati
dal Beato P. Ludovico da Casoria.
2
Questo Padre Bonaventura era un Padre Bigio che aveva conosciuto il
Beato Ludovico da Casoria.
1
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raggiungere P. Ludovico. Voi raccomandatemi alle sue preghiere,
perché io sia buon sacerdote; e fatelo pure da parte vostra.
Credo che attendiate con tutta serietà agli studi e molto più a
far progressi nell’amicizia di Dio, e vi prego, quant’è da parte mia,
a sforzarvi con ogni diligenza a ricavare il maggior profitto possibile da tutti i mezzi sia di istruzione che di educazione che questo
pio collegio dei “RR. PP. Bigi vi offre, specialmente se, come dite,
vi sorride la grazia della vocazione religiosa. Ve lo auguro con altro bene nei sacri cuori di Gesù e Maria.
Vi saluto caramente.
Giustino Russolillo
N. 2943
Di questa lettera non abbiamo il testo originale, né copia fotostatica,
ma solo una trascrizione su un quaderno, fatta probabilmente da uno
dei ragazzi di D. Giustino, con molti errori di ortografia. Siccome sullo stesso quaderno è trascritta anche la lettera scritta l’antivigilia della
Assunzione del 1918, che risulta fedelissima all’originale, riteniamo che
anche questa sia fedele. In questa lettera D. Giustino prende il mistero
dell’Annunciazione come base per presentare la vita del servo secondo il
vangelo. La figura del servo del Vangelo è la caratteristica costante della
spiritualità Giustiniana3.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore
Rogazioni - Apparizione di S. Michele - Ascensione 1918
Alle anime più fortemente aspiranti
alla vita religiosa dei chiostri.

3

Cfr. Le Note Caratteristiche, Opere, vol. 1, cap. 4.
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Perché spero farvi pervenire questo che comincio nei primi vespri dell’Arcangelo, per la vicina Pentecoste, vi auguro e supplico
che per mezzo di essa Dio Spirito Santo vi unisca sempre più al
Figlio e al Padre per l’intercessione e nell’imitazione fedele della
beatissima vergine Maria!
Chiunque aspira alla maggiore perfezione sua, alla maggiore
conoscenza di Dio, alla maggiore unione con Dio, a dare a Dio
il maggiore onore che possa nella santità, pensi che Dio non ha
fatto, a creatura, dono maggiore della maternità divina concessa a
Maria, e che nessuna creatura è mai stata o sarà più perfetta, più
santa, più unita a Dio della madre di Dio Maria. In nessuno Dio
trova più compiacenza, più gloria, più trionfo che nella madre sua
Maria.
Pensa che Dio ha costituito Maria vera madre nostra e vuole
che noi siamo veri figli di lei e quindi, che la perfezione e santità di
Maria e che la divina unione di lei si trasmetta in noi, come la vita
della mamma nel figlio, acciocché anche in noi trovi il Signore la
sua gloria e le sue compiacenze. Quindi procuri di comprendere
quali furono le disposizioni e i sentimenti di Maria, nel divenire
madre di Dio, e dopo averli compresi a riprodurli con diligenza
e fedeltà in se stessa. Poi sta sicura che avrà in tal modo ben incominciato, dovunque si trovi, il suo noviziato per la perfezione
dell’unione con Dio, per le compiacenze della gloria di Dio, per la
perfezione eterna delle sue nozze con Dio.
La Pentecoste sia il principio, poiché in noi come in Maria santissima tutto deve essere opera e virtù dello Spirito Santo. Il divino Spirito questo cerca, cuori giovanili semplici, contenti, sinceri per riempirli di sé e della sua opera. La santissima Vergine
espresse abbastanza tutte le sue disposizioni e sentimenti, tutta la
sua vita interiore ed esteriore, qual’era stata sino allora e quale si
proponeva essere sempre più in appresso, dopo che divenne madre di Dio, quando disse di se stessa al messaggero di Dio “Ecco
la serva del Signore! Si faccia di me secondo la tua parola”! In
queste disposizioni di Maria la ss. Trinità trovò le sue più grandi
compiacenze, talmente che non le aveva ancora pronunziate che
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“il Verbo si fece carne e abitò fra noi”. Come col pronunziare le parole della consacrazione da parte del sacerdote Gesù si fa presente
e s’immola nel mistero eucaristico. Ecco la serva del Signore! Si
faccia di me secondo la tua parola! La chiamano gli altri Sovrana
e Regina, Mistica Rosa, Vergine Sacerdote, Maestra degli apostoli, Madre universale, Corredentrice del genere umano, e tutta la
litania dei nomi gloriosi e veri; ella da se stessa si chiama così. Lei
aveva piena conoscenza di quello che era, di quello che voleva, di
quello che doveva fare in Dio. Ella si dice “Ecco la serva del Signore, si faccia in me secondo la tua parola”! Non c’era bisogno che
il santo arcangelo Gabriele riferisse la risposta di Maria all’ambasciata della ss. Trinità: Dio già aveva accettato e compiuto l’opera
dell’incarnazione.
Quando l’Arcangelo disse il fatto ai cori degli innumerevoli
splendori angelici, e quando i santi spiriti ascoltarono la risposta
della madre di Dio e Regina loro, di quella pura e umile fanciulla
ebrea, andarono e glorificarono Dio di tanta sapienza e santità
di Maria, trasalendo in se stessi di ammirazione e gioia. Quelle
parole erano proprio l’opposto di quelle di Lucifero, e così i sentimenti che esprimevano e la vita che rappresentavano. Allo stesso
annunzio dell’incarnazione Lucifero si ribellò nel cielo e fu sprofondato negli abissi. Maria santissima si umiliò sulla terra e fu innalzata alle divine altezze. Alla superbia di quello Dio si ritirò per
sempre da lui e lo lasciò miserabilmente disperato. All’umiltà di
Maria Dio si abbassò a lei, le si unì e la fece beata, umile e alta più
che ogni altro essere dopo l’umanità di Gesù, beata e grande della
maternità divina.
Prima di andare avanti dico a te, o anima, sai bene che superbia
e amor proprio è una cosa sola e che Dio si allontana, si ritira da
un’anima che ne sia piena, e finché in un’anima resti una piccola
ombra di superbia e amor proprio, Dio non si può unire a essa perfettamente; non può darle, né essa potrebbe ricevere tutte quelle
grandi cose che Dio vorrebbe darle, vorrebbe dirle, vorrebbe farle.
Dio non può trovare in lei le sue compiacenze. Dio non riceve
da lei quella gloria per cui la creò. Quindi è necessario che conti234

nuamente e instancabilmente supplichi la misericordia divina e la
materna bontà di Maria che le comunichino tutta la luce, tutta la
scienza, tutta la vita, tutto il gusto che si contiene in quelle parole
di Maria, sicché tu possa dire con le stesse intenzioni e propositi
“Ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola”.
Tutto quello che è creato è per natura e per essenza servo di Dio.
Questa è la verità di quello che siamo, e da questa verità si ricava
il supremo dovere nostro di servire al Signore!
La prima verità che il nemico cercò e cerca di offuscare sempre in noi, di farci dimenticare è questa. E di questa sta scritto
“la misericordia e la santità vanno innanzi al volto del Signore”.
Così Dio prima di mettersi, prima di donarsi alla creatura-anima
riguarda con misericordia il nulla e la menzogna di essa, e poi le
fa conoscere la verità del di lei nulla e menzogna, e solo quando
la vede ben bene stabilita [in questa verità] allora le si manifesta e
le si dona per sempre.
Intanto ogni uomo è nella menzogna, dal primo peccato sino
ad ora. Da quando il principe della bugia e della ribellione tentò
Eva, ogni uomo non vuole riconoscere e prova grandissima difficoltà nell’ammettere il proprio nulla. La propria dipendenza da
Dio, per natura e per essenza. Questa è quella tenebra che ci avvolge e non ci lascia vedere la luce di Dio. Questa è quella rete di
menzogne, aria di bugia, sangue infetto di illusione che ci riempie
dentro e fuori come sta scritto: “Ho detto nella mia estasi, ogni
uomo è bugiardo”.
Non si tratta più del peccato veniale, della bugia, né del peccato più grave della calunnia, ma la falsità generale di tutto noi stessi. Tutto è falsità in noi e tutti gli atti nostri sono falsi. Sembrano
gemme e oro di virtù e non sono che oro e gemme false di falsificate virtù. Che prezzo possono avere davanti a Dio? Un fanciullo
si può accontentare di un oggetto di oro falso, ma uno grande, un
re, una fidanzata se ne sdegnerebbe.
Così la nostra bassa fanciullaggine si contenta di virtù false, ma
non il Signore, il grande, il re, il fidanzato delle anime nostre. Noi
ci contentavamo di virtù false, una volta, ora non più, e mai più.
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Il Signore vuole mostrarsi, vuole donarsi a noi; e innanzi al suo
volto, avanzano su noi e verso di noi la sua misericordia e la verità. Per grazia della sua misericordia, ora cominciamo a conoscere
la nostra verità: nulla e menzogna. Quindi rigettiamo da noi la
falsità e ci resta il nulla.
Da questo nulla Dio ha creato noi, anima e corpo, natura ed
essenza nostra e in dipendenza da lui. Per natura e per essenza
noi siamo servi del Signore. Questa è la verità nostra, e se la comprendiamo siamo nella luce di Dio.
Se in tutto per tutto ci comportiamo internamente ed esternamente come veri servi del Signore, allora tutti i nostri atti saranno
veri, luminosi, preziosi per lo stesso Signore. Dio ci faccia conoscere la vera idea del servo. In questa parola servo, nel nostro modo
di parlare e di capire c’è più del cattivo che del buono. C’è di cattivo questo che noi pensiamo che l’essere servo significa fare a forza
la volontà di un altro (e non è questo il servo di Dio!), prestare la
propria opera e lavoro per lucrare (e non è questo il servo di Dio!);
perdere la propria libertà e non essere più padroni di sé (e non è
questo il servo di Dio!); essere soggetto a mortificazioni da parte
e a volontà dei padroni (e non è questo il servo di Dio); essere castigato tante volte senza ragione (e non è questo il servo di Dio!);
vedersi in ogni cosa trattato peggio dai padroni (e questo non è
il servo di Dio!). Tutto questo c’è di cattivo nell’idea che abbiamo
del servo e ce l’hanno messo gli uomini. Essi sono falsi e hanno
ripieno di falsità, come tutte le altre cose, così l’idea del servo.
Ma quanto invece è sublime, gloriosa, felice, divina l’idea del
servo di Dio! Il Signore ce la doni questa come l’ebbe colei che ci fa
parlare, colei che nell’essere fatta madre di Dio si chiama la serva
di Dio, e con tutta verità, niente affatto esagerazione di umiltà.
Per capirla l’idea del servo di Dio pensiamo alle parole di S.
Paolo: Noi cristiani non abbiamo ricevuto lo spirito di timore,
proprio dei servi, secondo l’idea umana, ma abbiamo ricevuto lo
spirito dell’amore, proprio dei figli, secondo l’idea divina, per cui
pregando, non diciamo: padrone nostro! Ma esclamiamo Abba,
che vuol dire padre nostro!
236

E se figli del Padre siamo anche fratelli di Dio Figlio, e templi
dello Spirito Santo. E se figli del Padre siamo anche eredi di tutto
il regno del Padre e coeredi di Gesù. Oh! Che servo è questo che si
può chiamare, e lo è di fatto, figlio del suo Signore, fratello del suo
Signore, sposo del Signore? Oh! Che servo è questo a cui il padrone dà per diritto d’eredità tutto il suo regno! Ma è sempre servo
però! è la bontà del Signore che con dono gratuito, se lo fa figlio,
fratello, erede. Egli è sempre servo. La bontà del Signore, che così
lo ingrandisce, deve renderlo sempre più fedele, più affezionato,
più fervoroso nel suo servizio, nella sua vita per tutta l’eternità,
non già farci scordare la sua condizione e acquistare arie da signore e mancare di rispetto al Signore, e pretendere per sé quello che
egli è obbligato sempre a rendere al Signore.
Egli resta servo per sempre, é la sua natura, questa è la sua
essenza. Ma che altezza di servo, ma che gloria di servo, ma che
felicità di servo, ma che giovinezza di servo! Volete capirlo di più?
Pensate a Gesù, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
perché figlio per natura di Dio Padre. Ma come uomo egli si gloria
di essere il servo di Dio. Il Padre si compiace in questo suo servo
”Ecco il mio servo! Dice il Padre, per bocca di Isaia profeta! Egli
non strepiterà, non si farà ascoltare nelle piazze a vociare, non
disprezzerà i deboli, egli darà la vita sua con sacrificio mortale in
redenzione per tutti. Ecco il mio servo.”
San Paolo disse di lui: “Prese la forma di servo, si umiliò, si
esinanì, si fece ubbidiente fino alla morte e morte di croce!” Gesù
stesso dice di sé: “Non sono venuto per essere servito, ma per
servire e dare la mia vita per la salvezza di tutti”. Che meraviglia
che la Vergine si disse “Ecco la serva del Signore?” Fece il suo dovere la tutta santa, e tutta vera madre di Dio, benedetta! Noi cominciamo a comprendere che sia servo di Dio e vogliamo essere
anche noi i servi. Via da noi quell’aria di superiorità, quel tono di
fierezza, quei modi di autorità, quegli accenti di padroni, quelle
parole di velata superbia. Via da noi il voler essere ascoltati e seguiti, ubbiditi e imitati. Via da noi tutto quel sentirci padroni delle
cose nostre, delle nostre persone, del nostro ingegno, della nostra
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virtù. Via da noi… Noi siamo i servi. Ma via ogni bassezza interna
ed esterna, via ogni viltà, via ogni cupidigia. Se siamo servi non
siamo servi di nessuno, ma solo di Dio. Se siamo servi non lavoriamo per loro poiché Dio ci fa padroni di tutto il suo regno. Se
siamo servi, noi siamo trattati da Dio come figli, come il Figlio suo.
Se siamo servi per amore di Dio, che è amore.
Tutto il lavoro che richiede da noi è amarlo. Tutto il servizio
che ci chiede è amarlo. Tutto il guadagno che vuol fare in noi è
l’essere amato! Egli per primo si è fatto servo nostro per insegnarci ad essere servi suoi. Per farci dono di essere servi suoi! E tutti
i superiori, e tutte le autorità sono per noi i rappresentanti suoi.
A nessuno ci abbassiamo, solo riconosciamo e serviamo Dio nei
superiori, nelle autorità.
Beati noi! Avanti, avanti che abbiamo trovato la via buona, abbiamo afferrato il filo d’oro che ci conduce al cielo. Avanti, avanti:
perfezioniamoci in questa idea di servo, in questa vita di servo.
Dovunque troviamo il Signore lo serviremo. Poiché egli è sempre
il nostro caro Signore e noi siamo sempre i servi suoi. Egli è incognito nel mondo per rendere più meritorio il nostro servizio. Che
sono quelle schiere di anime che si chiamano servi dei poveri? Chi
sono i ministri degli infermi, le ancelle di Maria, le schiave di Maria, le ancelle del ss. Cuore? Sono religiosi che hanno compreso,
abbracciato, messo in pratica la gloriosa, la felice, la sublime idea
del servo di Dio. Hanno visto Dio in Maria santissima e si sono
chiamati e fatti servi di Maria. Hanno visto Dio nei sofferenti e si
sono chiamati e fatti servi degli infermi. Hanno visto Dio nei poveri e si sono chiamati e fatti servi dei poveri. Noi…?
Noi vediamo Dio in tutti gli uomini, di tutta la Chiesa trionfante, militante e purgante. Noi vediamo Dio soprattutto nei superiori ecclesiastici e nei sacerdoti, e nei religiosi tutti. E poiché tutti
sono di Dio e devono essere sempre più di Dio e quelli che sono
di Dio si chiamano santi. Noi ci facciamo e diciamo servi dei santi:
per amore di Dio nostro Signore, noi ci facciamo servi di tutti. Ma
non si tratta dunque di prendere un nuovo nome, (bello e grande
certamente sarebbe) ma di animarci dentro e fuori di una forma
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di vita, nuova per noi, ma già vissuta dai santi, da Maria, da Gesù,
la vita del servo.
In che consisterebbe essa interiormente? In una coscienza ferma della propria essenziale dipendenza da Dio. In una riverenza
di adorazione profondissima e affettuosissima permanentemente.
A qualunque altezza di contemplazione Dio ci sollevasse, qualunque sublimità di doni Dio ci facesse, a qualunque grandezza di
dignità e onore ci mettesse, l’anima sentirebbe di essere sempre
per natura e per essenza serva. Egli è il padrone, mi metta dove
vuole, mi occupi come vuole, mi tratti come vuole, mi faccia e mi
dica quel che vuole, sarò sempre contento. Egli è il Signore, ecco
la sua ancella, si faccia di me secondo la sua parola. Se un angelo
dicesse a quest’anima: “Dio farà a te il dono delle stimmate; della transverberazione, della passione in terra, essa resterebbe nella
sua pace: egli è il padrone e io la sua serva, faccia lui!” Dio ti farà
sua apostola, suo martire, sua sposa; avrai un posto e un trono tuo
tra i più alti serafini. Egli è il Signore… io la sua serva… faccia lui.
Dio affiderà a te innumerevoli anime da convertire, santificare
e governare. Egli è il Signore, io la sua serva … come a lui piace sia
… “Dio ti sceglie a madre sua, o Maria vergine, ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum”. Non si tratta di vane conversazioni. Il Verbo, di fatto, si fece carne. Maria, di fatto, fu la sua santa,
umile serva. Ma forse che nel sentirsi serva doveva rinunziare ad
amarlo come figlio? Anzi doveva amarlo come figlio. Non solo per
i bisogni del cuore, ma per la volontà divina espressa appunto nei
bisogni del cuore e in tutti gli altri doni d’amore di Dio, l’anima,
serva deve amare il suo Signore, come suo Signore, sì ma come
suo Signore e padre, come suo Signore e fratello, come suo Signore e sposo, come suo Signore e figlio, secondo le convinzioni e il
grado di grazia concesso a ognuno. Ma in ogni stato spirituale, sta
come base soda quella coscienza di essenziale dipendenza, quella
riverenza profonda di adorazione, che sopra abbiamo detto, e su
tale base ogni edificio di relazione con Dio sta ben poggiata e può
elevarsi fino ai cieli della perfetta e consumata mistica unione con
la ss. Trinità.
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Quale sarebbe la vita esteriore del servo? La casa di Dio è così
grande, la reggia di Dio è così grande, la corte di Dio è così grande, la famiglia di Dio è così grande! Quanti servi ci occorrono, e
ognuno ha il suo posto, il suo lavoro, la sua consegna. In generale tratteggiare la vita del servo da alcune parabole del vangelo e
quindi da alcune frasi dello stesso Gesù. La vita del servo secondo
Gesù, deve essere una continua vigilanza. Il Signore è lontano,
ma sta tornando. Il servo deve fargli trovare tutto bello e apparecchiato nella reggia del cuore, nella reggia dell’anima. Beato quel
servo che sarà trovato sveglio al ritorno del Signore! La vita del
servo secondo Gesù, deve essere tutta fedeltà agli interessi del
Signore. Fedeltà nel trafficare i talenti ricevuti, cioè i doni naturali
e soprannaturali, durante il tempo della vita per poi riportarne io
frutti a lui.
Il Signore vedendo come ha saputo ben trafficare gli dirà nel
giorno supremo: “Bravo, servo buono e fedele, poiché sei stato
fedele nel poco, ti faccio padrone di molto, entra nel gaudio del
tuo Signore!
La vita del servo secondo Gesù deve essere laboriosissima, e
s’intende. Che rimprovero sentirsi dire: “Servo pigro e infedele,
tu sapevi che io volevo mietere anche dove non avevo seminato
e raccogliere dove niente sparsi, e intanto non portasti alla banca
il talento dato per ricavarne l’interesse! Lo toglierò a te e lo darò a
chi sa trarne profitto e ti condanno all’inferno!”
La missione poi del servo secondo il vangelo è quella di essere
mandato a riscuotere l’annata, i frutti a nome del padrone. I frutti
di penitenza e di buone opere delle anime. Sono mandato a invitare le anime a venire al convito che è l’Eucaristia, la santità. Sono
mandato a sforzare le anime ad andare poiché Dio le aspetta. Voi
potete trovare queste parole nel Vangelo, e poi se Gesù lo vuole,
ne parleremo a lungo continuando la scuola sulle parole del Signore!
Del resto basta questa massima: Ogni servo deve assomigliare
al Signore, deve sapere gli usi e costumi della famiglia del Signore.
E non c’è servo maggiore del suo padrone.
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Ora fermandoci sugli ordini religiosi… quante austerità e
quanti travagli… il loro servo non dovrebbe trattarsi meglio, né
sottrarsi a quelle e a questi! Ma per ben servire tutti dovrebbe conoscere e appropriarsi dello spirito di tutti, le grandi direzioni di
tutti, i grandi esercizi di tutti. E questo è lavoro di una vita intera,
anzi di molte vite, il Signore ce ne faccia grazia. Per ora ci basta e
soverchia.
Noi ci metteremo a conoscere sempre più la vita di Maria e di
Gesù e ricopiarla per quanto possiamo. Le nostre meditazioni e
letture sulla vita di Gesù e di Maria e dei santi ci aiuteranno assai.
Poi è lo Spirito del Signore che deve operare in noi questa nuova
vita, tutta contraria allo spirito del mondo. Allo spirito umano,
allo spirito diabolico, la vita del servo, tutta secondo lo spirito di
Maria e lo spirito di Gesù.
“Ogni anima dica a sé: “Non sono venuta per essere servita,
ma servire” … in che cosa? Nel dare, se occorre, anche la vita mia
per la spirituale salvezza dei prossimi. Non sto nel mondo per riposare, ma per travagliare la vigna di Dio, il lavoro di Dio che è la
santificazione delle anime. Niente più mi gioverà a questo scopo
che il fissarmi sempre più nel riconoscere, amare e servire in tutti
la persona medesima di Gesù, anzi la ss. Trinità, Maria, gli angeli,
i santi. Fiat, fiat.
Gesù vi benedica. Padre Nostro - Ave Maria.

N. 2944
È una lettera indirizzata principalmente alle catechiste di Pianura, le
future suore. Invita a meditare il mistero della Visitazione in cui vede il
mistero della nostra vocazione ad essere santi e santificatori.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore
Antivigilia dell’Assunzione di Maria ss. 1918
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(alla scuola catechistica e alle suore). Continuando …
1. Proprio ora un soldato calabrese mi ha raccontato di un’altra immagine di Maria ss, trovata in una grotta in provincia
di Catanzaro. In seguito a rivelazioni fatte a una pia donna,
avanzata in età, ma tuttora vivente. Anche intorno a quella
grotta sgorgarono, dopo trovatavi l’immagine, cinque fonti
da qui il nome di Maria ss. delle Fonti. Vedete come Maria ss.
insieme con Gesù, ci tenga a invitarci nel simbolo delle acque fluenti, a dissetarci al suo cuore nell’arsura del deserto,
della marcia faticosa, della febbre, in cui versa la povera vita
nostra.
2. Sorgenti purissime e abbondanti sono ora per noi le parole della beatissima Vergine, nel canto della sua giovinezza
e della sua grandezza, a cui siamo giunti. Dopo il piccolo
studio su “Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum
tuum!” Ma le parole non si possono staccare dai fatti e dagli
avvenimenti nei quali furono pronunziate; e studiandole,
non dobbiamo perdere di vista che esse furono inspirate
dalla ss. Trinità abitante in Maria.
3. (Vigilia dell’Assunzione) - Con l’anno liturgico entriamo nella fase dell’Assunzione di Maria ss., con la nostra contemplazione, ci fermiamo al mistero della Visitazione. O! Noi speriamo cordialmente che, dopo conclusa la pace, si riprenda
il lavoro del Concilio Vaticano, sospeso alla presa di Roma, e
si definisca dogma di fede, questa ultima, nel tempo, gloria
di Maria, secondo la parola data dal regnante pontefice; e
allora ne avremo di che trattenerci sull’Assunzione. Ora la
visitazione di Maria ci rivelerà la nostra vocazione, nelle relazioni con il prossimo, come già l’Annunciazione di Maria
ci rivelò la nostra vocazione nelle relazioni con Dio. Quante
si sentono favorite dal Signore di vocazione religiosa facciano sempre più attenzione, nel Signore, ché per esse in modo
particolarissimo sono scritte queste pagine.
4. La Visitazione di Maria ss. segna un cambiamento nella con242

dotta di Maria, sinora ella aveva fatto vita privata e ritiratissima, ora comincia la sua vita pubblica. Perché? C’era stato
un fatto in mezzo, l’Incarnazione. Maria non era più sola a
vivere, viveva in lei Gesù. E Gesù era l’uomo di tutti, perché
il Dio di tutti: con lui Maria diviene la madre di tutti. Così
anche nella vita interiore di un’anima. Da principio essa attende a sé sola per riempirsi della vita di Dio, per riempirsi
di Gesù. Ma poiché Gesù almeno ha cominciato a vivere in
essa, d’allora anch’essa diviene con Gesù, cosa di tutti, serva di tutti, per la salvezza di tutti, a costo della vita. Com’è
scritto “Non venne il Figlio dell’uomo per essere servito, ma
per servire e dare la vita sua in redenzione di tutti”.
5. Lo scopo della Visitazione di Maria ss. era fare un santo, fare
un precursore. Non lei faceva il santo e il precursore, ma
Gesù in lei. Ella cooperava con Gesù. Questa cooperazione però era espressamente voluta da Dio, e era sufficiente a
farla madre del santo precursore. Elisabetta e Zaccaria sono
i genitori naturali di Giovanni Battista. Gesù e Maria sono,
per così dire, i genitori spirituali del santo precursore. Similmente lo scopo delle nostre relazioni col prossimo é la
formazione dei santi, e dei sacerdoti, cooperando del nostro meglio alla operazione di Dio, e partecipando così alla
maternità, per così dire, spirituale dei santi e dei sacerdoti.
Questa non è opera di ognuno. Questa è una vocazione speciale, la più sublime di tutte le vocazioni apostoliche. Beato
chi la riceve!
6. E noi l’abbiamo ricevuta dall’infinitamente misericordiosa
bontà di Dio, noi l’abbiamo ricevuta nella carità. Deo Gratias! Che cosa è mai un santo? Cos’è un santo? È il capolavoro di Dio. È il trionfo della volontà di Dio. È lo splendore
della gloria di Dio. È il figlio dell’amore di Dio. È il desiderio
di Dio. Cos’è un sacerdote? È il ministro di Dio nel fare i santi. O! nessuno si fa santo da sé, nessuno si fa sacerdote da sé.
Dio vuole dei cooperatori anche in questa opera. A chi è stato detto da Dio: “Vieni a fare i santi e i sacerdoti”, risponda
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generosamente: eccomi! E chi stesse ancora indeciso sulla
via da prendere si offra generosamente: ecco anche me! E
via … non tanto a convertire anime quanto a infervorare, a
santificare. Non tanto a fare dei buoni cristiani ma dei santi
e dei sacerdoti, apostoli della santità, esercito del fervore.
Avanti con Dio!
7. Anche le donne? E perché no? Dio le ha associate all’uomo, in tutto, non per sostituirlo, ma per coadiuvarlo. Tutte
le pie donne che seguirono Gesù furono poi di grande aiuto
agli apostoli nell’evangelizzazione dei popoli. Quasi in tutti
i santi appare l’opera e l’influenza della donna santa. E se
ogni altro argomento mancasse, basterebbe l’esempio della
nostra madre, Maria ss. Tutti i figli hanno il dovere e il diritto
di seguirla e di imitarla. Le donne in particolare, per quanto
possono, direi, hanno il diritto e il dovere di riprodurla in sé,
nell’essere la madre dei santi e dei sacerdoti, dopo aver ricevuto la vita divina con la grazia, dopo che Gesù è cominciato
a vivere in esse, (se non con l’incarnazione la quale non si
rinnova) con la santificazione, che è come una continuata
incarnazione di Gesù nelle anime, e con la inabitazione della ss. Trinità in noi. Anche le donne dunque.
8. A un’anima tale, santa e santificante, va l’encomio di santa Elisabetta a Maria santissima “Beata te che hai creduto;
poiché si compiranno a perfezione le cose che ha detto il
Signore!” Noi pensammo un po’ sulle beatitudini evangeliche. La scrittura parla di altre beatitudini ancora. Speriamo
di studiarle un giorno a una a una. Intanto facciamo nostra
questa. Beata te, anima, che hai creduto! Tutto quello che abbiamo detto e meditato, tutto si fondava sulla parola di Dio
attinta alle divine scritture. Non ci siamo nutriti di parole
umane. Da oggi in poi non mediteremo altro che le divine
parole. Abbiamo sempre pregato e lo faremo sempre più per
ottenere un aumento progressivo di fede. Vogliamo istruirci un po’ appunto per meglio capire le cose di fede. Beati
noi. Perché in tal modo si compiranno a perfezione le cose
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dette dal Signore! Quali cose? Innanzi tutto i comandi del
Signore. Essi saranno adempiti a perfezione in noi e un po’
per mezzo nostro, anche nel prossimo. Poi le promesse del
Signore, le ineffabili promesse di Dio in noi e nel prossimo
saranno adempite, tolto ogni ostacolo di infedeltà nostra. In
una parola tutti i disegni del Signore si compiranno in noi e
nel prossimo, quando, sul fondamento di una grande fede
e fedeltà, noi diverremo come Maria santissima, pieni di
Gesù, e porteremo con Maria santissima Gesù Cristo al nostro prossimo, divenuti per grazia di Dio santi e santificatori,
e suscitando e coltivando tutto intorno vocazioni sacerdotali, vocazioni di precursori e di apostoli.
9. Beata te, o anima, “L’anima mia magnifica il Signore, e il mio
spirito esulta in Dio, mio salvatore. Perché egli rimirò la bassezza della sua serva ed ecco che da oggi tutte le genti mi
diranno beata, perché colui che è potente e che si chiama il
santo fece a me le grandi cose”. Sia nostro il canto della giovinezza e della grandezza di Maria santissima! Dio è il mio
salvatore! Egli mi ha tratto via dal peccato, dalle vanità del
mondo, dall’amore di me stesso. Egli mi ha attirato per le
vie della salvezza sino alla perfetta consacrazione a sé. Egli
mi ha aggruppato con i suoi santi e i suoi angeli; egli mi ha
slanciato per le vie mirabili della carità. Il mio spirito, troppo a ragione, esulta nel Dio salvatore. Tutto questo egli me
l’ha fatto non per qualche pregio mio, ma per la sua bontà;
non per qualche merito mio, ma per la sua misericordia; poiché io non ero che una bassezza in ogni genere di virtù. Ma
su questa bassezza si posò l’occhio di pietà divina, e sotto
quello sguardo la bassezza divenne un’altezza, da peccatore
divenni santo e santificatore, sicché tutti mi diranno beata
te. Veramente beata me, poiché m’ha fatto così grandi doni
colui che è l’onnipotente, colui il cui nome è il santo. Egli ha
magnificato me, e l’anima mia magnifica lui. Poiché egli è la
santità dei santi, la luce dei giorni, la dolcezza delle consolazioni, il paradiso dei cieli, egli è il bene assoluto e ogni rag245

gio di bontà da lui emana e a lui ritorna. La mia vocazione è
gloria sua. La mia conversione è conquista sua. La mia consacrazione è onore suo. La mia santificazione è opera sua, la
mia missione di apostolato della santità è azione sua. A lui
ogni onore e gloria! L’anima mia magnifica il Signore.
10. Facciamo nostro il cantico della giovinezza e della grandezza di Maria. Dell’ancilla Domini e della Mater Domini. La misericordia di generazione in generazione su quelli che lo temono. Disperse i superbi , abbatté i potenti. Temerò sempre
il Signore. E così non sarò un superbo da disperdere, un prepotente da abbattere. Dio riempì di beni i desiderosi e lasciò
vuoti i saggi. Desidererò sempre più santità, ne avrò fame e
sete, non dirò mai: basta! Il Signore mi colmerà di beni! Ecc.
ecc. Lascio tutto il resto alla vostra meditazione … le mie ore
libere sono terminate. Continueremo quando Gesù vorrà.
Egli vi benedica.
Sac. Giustino Russolillo
N. 2945
Questa lettera è una completa catechesi sull’Eucaristia. In modo differente i trattenimenti eucaristici, qui presentati, sono trattati anche in
Ascensione, Opere, vol. 1, p. 260-1.
Per la gloria di Dio, nella sua volontà, col suo amore.
Nell’ottava di pentecoste del 1918
Per l’ottava del Corpus Domini
Alle anime che militano a Pianura
Dio Spirito Santo ci Congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Non tanto per la retta celebrazione della solennità del Corpo
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del Signore che oramai è vicina, quanto per la retta e perfetta comunione vostra quotidiana, vi scrivo ancora una volta. Non intendo perciò dirvi le sublimità dell’Eucaristia, sublimità di ogni
specie in quel piccolo candido pane; velo tessuto di misteri, Dio
con noi.
Il Signore fa fatto nell’Eucaristia un compendio di tutte le meraviglie sue. Quante meraviglie divine nella creazione degli universi, nella redenzione degli uomini, nella santificazione degli
eletti! Tutte insieme si trovano nell’Eucaristia compendiate, non
già nel senso di abbreviate e impicciolite, ma nel senso di riunite e
svelate nel più alto loro grado. Ecco il pane degli angeli, ecco il nostro pane quotidiano, e poiché lo mangiamo ogni giorno, non c’è
bisogno che ve ne dica i divini sapori e i divini effetti. Lo gustate e
lo sperimentate continuamente.
L’unico servizio che vorrei farvi è quello di suggerirvi dei pensieri per meglio disporvi a gustarlo, per meglio riceverne gli effetti. Il resto lo lascio allo studio di tutta la vostra vita, e molto più il
resto dobbiamo aspettarcelo dallo stesso Signore nostro, poiché
ogni sacramento produce in noi il suo bene, anche senza l’opera nostra, purché non trovi in noi l’ostacolo del peccato. Se un
bambino senza ancora l’uso di ragione ricevesse l’Eucaristia ne
sarebbe santificato, pur senza suo apparecchio e ringraziamento.
E per questo noi spingiamo i ragazzi a riceverla ogni giorno, non
ostante la loro poca serietà, certi che ogni comunione produrrà in
essi un effetto divino: allo stesso modo, in senso contrario che un
veleno, dopo che l’avessimo inghiottito produrrebbe sempre in
noi il suo triste effetto distruttivo, sia che vogliamo e ci pensiamo,
sia che no. Quanto poi più se noi ci disponiamo quanto meglio
possiamo! Allora la vita divina non solo splenderà in noi ma verdeggerà, fiorirà fiori immortali, fruttificherà frutti di eternità. E
non più noi, ma Gesù vivrà in noi!
L’Eucaristia è il sacramento della carità divina, perciò quanto
più avanti saremo nella carità tanto più entreremo in Dio, e Dio in
noi nel santissimo sacramento. Il primo grado della carità consiste, come sapete, nell’essere disposto a tutto fare, tutto soffrire pur
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di non offendere Dio col peccato grave. Chiunque ricevesse il ss.
Sacramento senza questo primo grado di carità commetterebbe
sacrilegio.
Il secondo grado di carità consiste nell’essere disposto a tutto
fare , tutto soffrire sino alla morte, pur di non offendere Dio nemmeno col peccato leggero. Beato chi riceve l’Eucaristia in questo
secondo grado di carità.
Parlo seriamente con il divino Signore di questa buona volontà,
servendosene come di fondo ai vari atti di fede, speranza, carità,
umiltà, contrizione, desiderio, ringraziamento, domanda. È la comunione dei fervorosi.
Il terzo grado di carità consiste nell’essere disposto, a tutto fare,
tutto soffrire sino alla morte, pur di dare il maggiore piacere e la
maggiore gloria al Signore. Solo i santi ricevono la comunione in
questo grado.
Pure voi dovete riceverla così. Allora solamente l’anima possiede il suo paradiso in Gesù e Gesù trova e possiede il suo paradiso
in quell’anima. Non ci illudiamo, le nostre comunioni non ancora
sono tali. Noi dobbiamo giudicare delle comunioni non dalle parole che abbiamo dette o lette negli apparecchi e ringraziamenti,
non dai sentimenti e fiammate di affetto provato, ma dalla giornata nostra; e questa non dice evidentemente che noi siamo così
attenti a piacere Dio, a glorificare Dio, il più che si può da essere
disposti e pronti, ogni momento a fare e soffrire tutto sino alla
morte per il beneplacito divino. Lo stesso divino Signore produca in noi questa santa disposizione del terzo grado della carità.
Questo poi è un grado così spazioso, così alto che non possiamo
immaginare. Gesù merita per tante ragioni, per infinite ragioni,
deve essere amato all’ultimo grado. L’anima ci pensi, ci studi, ci
mediti, ci preghi su, prima e dopo di averlo ricevuto si stabilisca, si
consolidi, si confermi sempre più in questa disposizione, o almeno nel vero desiderio di essa, e così si avvicinerà sempre più alla
comunione ideale quale la vorrebbe Gesù.
Vedete che non vi suggerisco parole, ma idee. Con l’anima e il
cuore pieno di queste idee, le parole vengono da sé: non importa
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se poche o molte, il necessario é che la mente e il cuore siano pieni
di queste idee, e che queste idee piacciono al Signore, la vostra
coscienza stessa vi dice che piacciono a Gesù.
Anzi vi dico che ogni comunione deve stabilirsi e perfezionarsi
sempre più in questo terzo grado di carità. I pensieri che ci possono illuminare, gli effetti che ci possono accendere, i fervori divini
che ci possono arricchire sulla nostra unione eucaristica sono tanti e tanti, che è impossibile dirveli tutti. Essi variano con le anime, con i misteri, con le vocazioni, con i giorni, con le grazie, con
l’indole di ognuno. Ebbene tutte dovrebbero stabilire e perfezionare sempre più l’anima nel terzo grado di carità; diversamente
non producono l’effetto voluto da Dio. Un’altra cosa è necessaria
a questo scopo. Bisogna che tutta la giornata sia dominata dalla
comunione; e che noi andiamo alla comunione così come siamo,
cioè con i nostri desideri, con i nostri bisogni, con i nostri stessi
mali, con i nostri beni, non con i desideri e bisogni, mali e beni
degli altri. E quanti falsi e finti pasticci in noi!
Gli apparecchi e ringraziamenti dei libri, per quanto possono
essere belli e santi, sono utili fino a un certo punto: al massimo
possono servire a umiliarci, non vedendo in noi nessuno di quei
santi effetti, e ad ispirarci il desiderio di averli, e a qualche altra
utilità di istruzione e di edificazione molto scarsa, a quanto pare
a me. Non vorrei che vi faceste belli delle parole degli altri, né
delle virtù degli altri. Acquistiamo prima le virtù dei santi e poi
parleremo con le parole dei santi. Ora tutte le virtù sono nella carità. Il grado più alto della carità è quello, vogliamolo e l’avremo,
chiediamolo e lo avremo.
Anzi viviamo come se già l’avessimo e l’avremo davvero. Oh,
se capiste che grande mezzo è questo, vivere cioè come se già
uno avesse quella virtù, e nel caso nostro, quel grado di santità,
di carità che si vorrebbe avere. Che fareste e come vi comportereste se già foste nell’ultimo grado della carità? Ebbene fatelo e
comportatevi così senz’altre storie e l’avrete sul serio tra breve.
Mi guarderò dallo scrivervi apparecchi e ringraziamenti, ma solo
vi suggerirò idee di cui vi servirete solo quando ne sentirete il gu249

sto spirituale. Oh! Veramente bisogna mangiare con gusto questo
pane divino se vogliamo che ci dia la vita nel suo fiore. Ma ve lo
ripeto, la comunione dovrebbe dominare tutta la giornata, dovete
andare voi, portare voi alla comunione. Mi spiego, viene un desiderio lo diremo a Gesù, viene un bisogno lo diremo a Gesù, viene
un difetto lo diremo a Gesù, viene un dubbio lo diremo a Gesù,
viene una tentazione la diremo a Gesù, viene una mortificazione
la diremo a Gesù, viene un dolore lo diremo a Gesù, viene una
ispirazione lo diremo a Gesù, viene un’opera buona lo diremo a
Gesù, tutto, tutto, tutto diremo a Gesù, perché egli corregga, ci
istruisca, ci consoli, ci fortifichi, ci mortifichi, ci incoraggi secondo
le opportunità e le occorrenze, non certo miracolosamente, ma
come vuole lui, non certo proprio e sempre nel tempo del ringraziamento ma quando vorrà lui. Noi tendiamo all’unione di Dio!
Ebbene, quaggiù unione si chiama comunione! Noi ci siamo messi
per la via dell’amore; la visita, il dono, la conversazione, il possesso dell’amante… è quello la comunione. Non vorrei che ad ogni
quarto d’ora un fratello mi dicesse lugubremente, con una voce di
funerale “è passato un altro quarto d’ora della vita nostra”.
Ma che se un angelo vi dicesse con letizia di amore, di paradiso,
“Ecce sponsus venit, exite obviam ei” e l’anima rispondesse come
amante che sospira alle nozze “Amen, Veni, Domine Jesu”. Ora,
certo che ve lo direte tra di voi stando insieme al suono delle ore,
e sta bene. Penserete ogni giorno alla comunione eterna; e quella
del giorno dopo alla prossima notte e quella del giorno dopo la
prossima morte. E sta molto bene! Ma avanti! Ogni comunione
secondo i fini del sacrificio eucaristico è e deve essere adoratrice,
ringraziatrice, riparatrice, interceditrice, e quindi ordinariamente
piena di atti di adorazione, di ringraziamento, di riparazione e
intercessione, (cioè domanda di grazie) e ognuno può fermarsi a
piacere su qualunque di questi quattro fini a specie di atti, secondo l’occorrenza. È bello assai unirsi in spirito ogni volta a tutte
le adorazioni, ringraziamenti, riparazioni e preghiere di grazie
che in ogni tempo si fanno a Gesù dalla triplice chiesa militante,
purgante e trionfante, e in particolare dai santi nostri protettori,
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dai sette spiriti serafici, dalla stessa madre di Dio e nostra, Maria
santissima. Più ancora unirsi alle stesse adorazioni, ringraziamenti, riparazioni e intercessioni del cuore sacratissimo di Gesù in sacramento alla santissima Trinità: poiché è lui Gesù che rende alla
divinità ogni culto perfetto.
E ancora più unirsi col pensiero e col desiderio alle compiacenze delle stesse tre persone divine in se stesse. Tuttavia non è
necessario che ogni comunione sia preceduta e seguita da quelli
atti col medesimo ordine invariabilmente, né che quegli atti siano
sempre espressi e particolareggiati, ma possono variamente intrecciarsi ed essere contenuti in altri trattenimenti che pur chiamandosi atti di fede, di umiltà ecc. contengono però molto bene
questi atti, come un bel tozzo di pane pure comprende acqua, farina e sale.
A questo divino convito bisogna andarci sempre con la veste
nuziale che è la grazia e la carità. Questa veste può essere variamente confezionata ed adorna. Ve ne presento parecchie perché
ognuno adoperi quella che più lo renda bello al Signore. Vogliamo
dare un nome a questi diversi modi di trattenimenti col Signore
nella santa comunione del suo corpo e li diremo con nomi che ci
sembreranno curiosi a trattenimenti.
1. Ascetici
2. Teologici
3. Apostolici
4. Agiografici
5. Biblici
6. Evangelici
7. Mariani
8. Liturgici
9. Mistici
1. Trattenimenti Eucaristici “Ascetici”. Quando ci comunichiamo specialmente per il nostro perfezionamento in Dio, a
sua maggior gloria. Allora la nostra mente è piena da una
parte della più alta idea della santità di Dio, delle perfezio251

ni di Gesù Cristo, e dall’altra parte è piena della più bassa idea della propria malvagità e indegnità. Questo abisso
di miserie invoca l’abisso di gloria delle divine perfezioni.
Riflettendo come la divina potenza, sapienza, bontà, giustizia, misericordia, santità si è fatto cibo nostro e come le virtù dell’umiltà, della purità, della dolcezza, della pazienza,
dell’ubbidienza, della carità, dello zelo di Gesù si danno in
dono a chi si comunica, l’anima sospira questo cibo e questo
dono, ringraziando per sempre, con la contrizione dei suoi
difetti e vizi, nel ricevere con la carità quella comunione e
tutti questi beni di Dio! Ecco che le riceve davvero! Che gioia, che ricchezza, che grandezza divenire in un momento
santo, non di una santità qualunque ma della santità stessa
di Dio! Come non deve essere pronto a tutto fare, soffrire e
pregare, fosse anche a costo di morire, pur di dare piacere
al Dio della santità che si dona tutto a noi così misericordiosamente? Quello è detto in generale, ognuno poi cerca
di capirlo e appropriarselo, e anche a farlo, se lo gusta e lo
trova adatto e conveniente. Con la presunzione che non
c’è mai umiltà che basti per ricevere degnamente il dono di
Dio, per unirsi a Dio, e che la comunione, non solo ci dà la
grazia sufficiente per ogni altissima santità, vada avanzandosi di comunione in comunione, di virtù in virtù, sapendo
che nessuna scusa può esserci per i suoi peccati e difetti, dal
momento che riceve ogni giorno il Dio dei santi! (ciascuno
proceda con propositi fermi e particolari che saranno insieme di omaggio al Signore e di vantaggio all’anima).
2. Trattenimento eucaristico “teologici”. Quando nel comunicarci la nostra anima è piena del pensiero dell’umanità e
divinità di Gesù, o della Trinità adorabile che viene in noi.
L’anima adora in sé l’uomo Dio nel suo stato glorioso con le
stimmate della passione. L’anima bacia quelle ferite che le ricordano tante cose dolci e dolorose. Poiché sa di non essere
stata estranea alla passione del figlio di Dio. L’anima pensa
al divino nome, al preziosissimo sangue di Gesù, al sacratis252

simo Cuore, all’infanzia, alla giovinezza, alla vita nascosta e
pubblica, alla vita dolorosa e gloriosa, e soprattutto alla vita
eucaristica del suo Gesù. L’anima pensa che riceve il Padre
che l’ha amata col suo Figlio nello stesso amore, che le ha
dato il Figlio in redenzione. Pensa che riceve il figlio che l’ha
amata col Padre nello stesso amore, che l’ha data al Padre
in adozione. Pensa che riceve lo Spirito Santo che l’ha amata nel Padre e nel Figlio e abitando in lei l’unisce sempre
più con il figlio al Padre, la santifica della dottrina e virtù di
Gesù Cristo, e supplica per lei con gemiti inenarrabili, vuole farla tutta sua, con rinnovati battesimi di fuoco e spirito.
L’anima pensa alle promesse, alle minacce, ai comandi, ai
consigli, agli inviti del Signore. Pensa che Gesù è il giudice
dei vivi e dei morti, il pontefice e la vittima, il re supremo
di tutti… e ognuno di questi pensieri basta a illuminarla e
nutrirla a ben disporla per giornate, mesi, anni e vite intere.
Vedete come è necessaria una maggiore istruzione. Quante
cose da adorare, da chiedere, da ringraziare, da riparare. E
per ogni cosa di queste l’anima sente come la necessità di
obbligarsi al Signore col terzo grado di carità. Come si può
fare a meno di questo per il Signore Dio nostro? Egli ce lo
faccia comprendere e praticare…
3. Trattenimento eucaristico “apostolici”. Quando nella comunione zeliamo l’amore di Dio nella salvezza dei popoli, specialmente con la preghiera di intercessione. L’anima sente
in sé qualche cosa del fuoco che Gesù è venuto a spargere
sulla terra e vuole che divampi in tutti i cuori, sente in sé
qualcosa del cuore materno di Maria verso le anime dei peccatori, dei giusti, del purgatorio, di tutti. E vuole che tutti si
convertano, si santifichino e siano santi in Dio e che Dio sia
glorificato in essi. Allora va con Gesù nel mondo tra gli infedeli, gli eretici, scismatici. Va con Gesù per la santa chiesa, la
società dei santi eppure ritrova peccatori, tiepidi, santi falliti.
Va con Gesù per le prigioni del purgatorio, e dovunque con
sempre più grande intelligenza fede e forza dice col cuore
253

di Gesù “Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo
nome …” e non sa come meglio esprimersi che con la preghiera di Gesù e alle volte apre il vangelo e dice con Gesù
l’altra preghiera con cui egli medesimo concluse il discorso
pontificale dopo la cena, secondo san Giovanni. L’anima sa
che essa stessa nel poco di bene che trova in lei il Signore è tutto effetto delle preghiere dei buoni, della Chiesa, di
Gesù medesimo. Quindi si adopera a ricambiare il beneficio.
L’anima sa le promesse di esaudirci fatte da Gesù a nome
del padre e a nome suo e sa che unendo i nostri desideri ai
desideri di Gesù, la nostra alla sua preghiera, tutto si ottiene, quando più il padre trova in noi Gesù Cristo, tanto più
ci concederà una potenza di primo ordine nella potenza di
Dio. Chi non vorrà divenire apostolo a si poco prezzo?
4. Trattenimenti Eucaristico “agiografici”. Quando l’anima va
a ricevere la santa comunione piena la mente e il cuore della
mente dei santi. Fatta parte della nostra vita, che necessariamente dobbiamo farne anche oggetto di trattenimenti eucaristici. Ogni vita di santo ci fa conoscere meglio Gesù, poiché
è insieme una pagina della vita di Gesù che vive nei santi
suoi e noi lo riceviamo per amarlo di più in questa nuova
conoscenza, per adorarlo vivente nei santi suoi. Ogni vita
di santo suscita in noi desideri e fiamme di emulazioni, di
rimorsi e di rimpianti e noi andiamo a riceverlo perché benedica quei desideri e quelle fiamme, quei rimpianti e santifichi noi pure. Ogni vita di santo ci rivela tante operazioni
di grazia da parte di Dio in quell’anima benedetta, e noi andiamo a ricevere Gesù per godere con lui delle sue opere e
della fedeltà trovata in quel santo e della massa di gloria e
del trionfo d’amore avuto nei santi suoi. Ogni vita di santo
ci dice un mondo intero di adorazione, ringraziamento, riparazione, suppliche di quel santo per sé , per i suoi confratelli devoti e nemici e noi andiamo a Gesù per unirci a tutto
questo culto reso dal santo e così partecipare ai suoi meriti,
poiché noi viviamo per la comunione dei santi. Noi godia254

mo del bene degli altri anche perché è nostro ma soprattutto perché è di Dio. Il pensiero culminante dovrebbe essere
sempre “o Signore, tu fosti la sua santità, non fu mai forza
dell’uomo. Tu stesso sei il mio Dio e mio amore, la tua potenza e bontà mai viene meno, per il bene della tua Chiesa
fa santo anche me! Per l’amore dei tuoi santi, fa santo anche
me!” preghiamo poi in particolare per i devoti di quel santo
vivi e defunti per gli scrittori e i panageristi delle sua vita,
per i suoi religiosi, se fu fondatore. Rinnoveremo le nostre
conversazioni con le sue. E questo può farsi ogni giorno col
santo del giorno e con quelli le cui vite via via leggiamo.
5. Trattenimenti Eucaristico “biblici”. Quando ci comunichiamo piena l’anima di qualche fatto o simbolo o parola della
sacra scrittura specialmente del vecchio testamento. Poiché il Signore ha voluto far comprendere all’anima come
nell’eucaristia e nella vita nostra si rinnova in grado più alto
e profondo in maniera più spirituale e sublime la creazione
delle cose e dell’uomo a somiglianza di Dio. L’arca di Noè e
l’arca santa in cui si conteneva la legge e la manna è la presenza di Dio. La vocazione di Abramo, l’uscita dall’Egitto, la
peregrinazione per il deserto, la manna e l’acqua della rupe,
la conquista della terra promessa e tanti altri tratti della bibbia e tante pagine dei profeti, possono servirci mirabilmente
per la santa comunione. Come bene vi accorgerete, da oggi
in poi non ci basterà più la lettura della storia sacra che è
un compendio della bibbia, ma bisognerà che prendiamo in
mano proprio la bibbia, libro per libro, questa grande lettera
d’amore. Lettera d’amore che Dio ha spedito all’umanità di
cui tante pagine riguardano noi personalmente. Così ci sarà
dolce, utile, servirci della stessa parola di Dio scritta per ricevere la parola vivente, il Verbo incarnato e l’intenderemo
con lui. A quanti santi e sante ignoranti di lettere e scienze
Dio concesse loro per favore di grazia l’intelligenza. Anche il
sacerdote con tratti di letture bibliche che formano l’epistola
e il vangelo nella messa si preparava all’eucaristia. O Signo255

re perché anche a me avete indirizzata quella grande lettera
vostra che è la bibbia, mandatemi un buon angelo vostro,
che me la legga e spieghi, o voi stesso apritemi il senso come
faceste agli apostoli e ai discepoli sulla via di Emmaus prima
di rivelarvi loro nella frazione del pane in cui poi vi riconobbero al fine.
6. Trattenimento eucaristico “evangelici”. Quando ci andiamo
a comunicare riprendendo in noi quei personaggi che in casa
loro ricevettero Gesù, con piacere suo. Anche nella scrittura
sacra del Vecchio Testamento si dice di molte persone che
trovarono grazia al cospetto di Dio, cioè gli piacquero. Che
invidiabile cosa piacere al Signore! Vorrei che si potessero
dire di ciascuno di voi quei versi scritti per una suora:
“Non ebbe quell’anima ardente
Non volle quel giovane cuore
		
Che un titolo: piacere al Signore,
Che un sogno: far bene ai fratelli.”
Così vorremmo fare uno studio particolare per riprendere
in tutti quanti quei motivi, affinché il Signore si compiaccia in noi. Ma nel vangelo molto chiaramente si dice delle
virtù e disposizioni che piacquero a Gesù nelle persone che
lo incontrarono, gli parlarono, l’ospitarono. Noi riprodurremo in noi nel ricevere la santa comunione, una per volta, le
persone di Pietro e Giovanni, del pubblicano e Zaccheo, di
Marta e Maddalena, del centurione e del cieco nato, delle
pie donne e dello stesso cenacolo, come lo volle il Signore. E
dimenticavo i maggiori, Giovanni Battista e San Giuseppe,
il Vecchio Simeone e i Magi! Quante cose ci sarebbero da
dire su ciascuno di questi personaggi per facilitare la riproduzione interna. Ve lo dica il vostro angelo custode e Gesù.
Questa specie di trattenimento pare che ci debba essere più
familiare, perché noi ci moviamo per così dire nel vangelo,
lo respiriamo e lo riceviamo.
7. Trattenimenti eucaristico “mariani”. Quando riceviamo la
santa comunione in unione della santissima Vergine poi256

ché essa più di ogni altro piacque al Signore e per prima
ricevette in sé il Verbo incarnato, e dopo l’Ascensione fu la
più degna comunicante tanto che, secondo una rivelazione
della beata Martinengo, Gesù volle restare nelle specie eucaristiche in petto a Maria e per sempre anche dopo la di lei
assunzione al cielo, e noi siamo consacrati e schiavi suoi, in
questo senso, di vivere la sua vita, se non ogni giorno molto
spesso di certo la nostra comunione dev’essere fatta nelle
disposizioni e intenzioni di Maria! Che cosa di più dolce per
noi, di più caro a Dio, di più stretto nelle circostanze, che ricevere Gesù come Maria nel suo seno, nella sua Assunzione,
nelle sue braccia, nel Natale e ai piedi della croce, nella sua
casa a Nazareth, e specialmente nelle sue comunioni eucaristiche? E unirci alle sue adorazioni, alle sue consacrazioni
di serva e di madre, alle sue suppliche per tutte le anime
con affetto materno? Oh, ma dopo quello che ha scritto il
beato Monfort autore della devozione degli schiavi di Maria
sulla santa comunione in unione con Maria nel suo bel trattato, non posso e non conviene aggiungere altro, fuorché
raccomandarvi di leggerlo, praticarlo ed essere più fedeli e
perfetti schiavi d’amore alla Regina Maria per meglio unirci
a Gesù ora nell’Eucaristia domani nel cielo.
8. Trattenimento Eucaristico “liturgici”. Quando ci comunichiamo più propriamente per l’esercizio del nostro sacerdozio, poiché anche ai semplici fedeli è concessa una partecipazione al sacerdozio di Gesù come è scritto dal primo
papa, S. Pietro. Ogni sacerdote tra il popolo è stabilito per
offrire doni e sacrifici per gli uomini… deve essere tale che
possa compatire tutti quelli che non sanno e peccano, poiché anche lui è circondato di miserie tali. Faccia come Gesù
che nei primi giorni della sua vita mortale offrì preghiere e
suppliche a colui che poteva esaudirlo, e l’offrì con grandi
grida dell’anima e con le lacrime e fu esaudito per la riverenza che portava al Padre. Faccia come Gesù che entrò nel
tempio non ad offrire agnelli e vitelli, ma il proprio sangue
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in redenzione eterna. Così l’anima per tutti quelli che soffrono nell’anima e nel corpo, per tutti quelli che peccano ed
espiano per quanto hanno da ringraziare, da riparare, da
supplicare, e non lo fanno e non bastano a farlo per tutti.
L’anima va al cospetto di Dio, come recando in mano tutte
le lacrime da asciugare, tutte le ferite da sanare, tutti i cuori
da consolare, tutte le anime da convertire, per tutti offrire a
Dio. E tutto offrire a Dio, gli universi, l’umanità, la Chiesa, le
anime più amanti e più amate, se stesso nel pane e nel vino
in Gesù immolato in unione al celebrante, a Maria ai piedi
della croce, a Gesù crocifisso.
Ogni sacrificio finisce nel banchetto, in cui quelli che l’hanno offerto mangiano le carni immolate, l’anima riceve il corpo del Signore. Questa comunione non fa che rendere l’anima sempre più vittima e sacerdote con Gesù. Sicché tutta la
giornata diviene come una lunga messa e il cuore un altare
di sacrificio; e tutte le creature sacrificano continuamente e
crocifiggono quell’anima e quel corpo per una provvidenza particolare di Dio e da quell’anima raggia un bene per il
prossimo e la Chiesa intera, fortemente.
9. Trattenimento eucaristico “mistici”. Quando nella comunione l’anima sperimenta in una maniera e grado non ordinario l’azione del divino amante che la va congiungendo sempre più alla sua volontà nel suo amore, alle sue perfezioni
e operazioni, alle sue compiacenze di creatore e salvatore,
di santificatore di tutte le cose e di tutte le anime, alle stesse
divine compiacenze delle tre persone divine tra loro stesse,
ineffabilmente… tutte le cose che non so comprendere né
dire, che non dipendono da me ma dal Signore quando opera in noi. Faccia lui, parli lui, doni lui come, quando e a chi
vuole. Amen. Poiché se Gesù viene nell’anima ci viene per
tutto possedere lui; per tutto disporre lui! Per essere lui la
nostra pienezza e il nostro tutto! Se Gesù si lascia mangiare
da noi non è per essere digerito, assimilato da noi, ma per
assorbire e assimilare a sé, tutto in noi stessi, il nostro tempo
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nella sua umanità, nella sua divinità. Sappia l’anima tutto
questo e ci consenta generosamente e lo voglia ardentemente e vi cooperi fedelissimamente. Vada alla comunione
per accrescere, per così dire, i diritti divini su di sé, per dare
a Gesù sempre più libertà di azione in sé, per profondersi
a poco a poco in Dio. Tutto questo include la necessità di
abnegazione progressiva. Sia la necessità di una consumazione progressiva. E sia la necessità della morte a se stessa
perfino. E sia! Egli è il Signore. Noi abbiamo creduto nel suo
amore eterno, immenso, infinito che per noi ha manifestato
così ardente. Amen.
N. 2946
Durante il servizio militare D. Giustino concepì l’idea di fondare una
Congregazione religiosa femminile.
Indubbiamente pensava alla destinataria come una possibile futura suora. La lettera porta il mittente: Soldato Russolillo Sac. Giustino,
Ospedale Militare Careggi, Firenze.
							
26 - 9 - 1918
Alla Signorina Maria Ferrara
Via Carrozzieri, Pianura, Napoli
Dio Spirito Santo ci unisca sempre più
con il Figlio al Padre.
Dal principio di questo mese mi hanno mandato da una città
all’altra, sicché non cominciavo mai il vostro settenenario per timore di doverlo interrompere poiché, certe volte, trovandoci in
viaggio non possiamo celebrare.
Ma giunto a questo ospedale da cui scrivo e assicuratomi che
mi ci avrebbero trattenuto parecchi giorni ho potuto soddisfare al
mio dovere verso di voi, e così dal 21 al 27 compresi, ho celebrato
per la vostra intenzione nel raccoglimento di questo luogo, che è
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come il raccoglimento del cimitero, tutto cinto di cipressi secondo
l’uso di qua.
Vi ho voluto scrivere specialmente perché sappiate che vi ho
presente come a sorella, nei disegni di opere buone che vorremo
fare per piacere insieme, quanto più si potrà, al nostro caro Signore. Egli vi benedica con tutta la famiglia.
Sac. Giustino Rusolillo

N. 2947
P. Giuseppe De Giovanni, S.J. fu per molti anni amico e padre spirituale di D. Giustino. Sfortunatamente non abbiamo nessuna lettera di
D. Giustino indirizzata a lui. In una lettera del P. De Giovanni del 9 novembre 1924 leggiamo: “Il voto settiforme è unico solo nell’intenzione, in
realtà è 7 voti, che trovo complicati, qualcuno generico e quindi imbarazzante. Gliene rimando il foglio. A voce potremo chiarire meglio tutta la
materia”. La seguente spiegazione del voto settiforme non è una lettera,
ma un allegato alla lettera, che sfortunatamente non ci è pervenuta.
Voto Settiforme

1 nov. 1924

Prima emissione 20 settembre 1913. I miei voti.
Voto di carità e nella carità quello di povertà, castità e obbedienza, orazione, mortificazione, servitù, lavoro, con obbligazione leggera o grave secondo la materia. Specificatamente, circa i
singoli, per meglio osservarli, intendo:
Per la castità: non toccare alcuno; non leggere né ascoltare cose
romantiche, concentrare la tenerezza sensibile in Gesù.
Povertà: affettiva e effettiva; oblio e trascuranza di me e delle
mie cose corporali (?).
Ubbidienza: alle Regole, al Direttore, alle vere ispirazioni.
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Orazione: vocale e mentale, multiforme e continua, apostolica
unitiva.
Mortificazione: dei sensi, della lingua, del cuore, sempre con
qualcuna di esse in atto.
Servitù: al popolo, ai vescovi, ai religiosi con la cultura delle
vocazioni.
Lavoro: studio sacro e letture spirituali e composizioni ascetiche.
Tutto questo simultaneamente o successivamente, secondo si
può. Tutto questo per l’osservanza dell’unico voto di carità, per il
quale devo fare, soffrire, pregare, ogni momento, quello e in quel
modo che conosco volta per volta di maggiore piacere di nostro
Signore. Intendo dunque avere un unico voto ma settiforme.

N. 2948
Nicoletti era un magisterante, possibile futuro membro della Congregazione. Dalla lettera si evince che agli inizi della Congregazione si
celebrava un Capitolo annuale di tutti i sacerdoti congregati e aggregati.
Pianura, 21 settembre 1930
Caro Nicoletti4,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Confidando nella vostra buona volontà, serietà e prudenza vi
si affida la casa di Altavilla per l’assenza di alcuni giorni del sacerdote direttore, chiamato al Capitolo annuale.
Vogliate, mio caro, zelare l’osservanza e aver presente religiosamente tutti i provvedimenti e avvisi dell’ottimo D. Verde e miei.

4

Cfr. Lettera N. 423, Opere Vol. 13.
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Gesù vi benedica. Grazie di quanto farete per il bene della casa
e Società nostra.
A rivederci presto!
Sac. Giustino M. della Trinità
N. 2949
Letterina senza data, ma da datarsi verso settembre 1930, scritta su
un bigliettino portante il nome di D. Giustino pre-stampato. Indirizzata
al destinatario della lettera precedente che ora diviene D. Nicoletti.
Caro D. Nicoletti,
vedo che il vostro spirito non si eleva e quindi il vostro cuore
decade! Sursum Corda! Pensate a farvi santo davvero! Questo è
necessario. Passar la vita in modo da meritare le compiacenze e
predilezioni divine. Continuate a farmi da insegnante in codesto
caro Vocazionario5 e a dar una mano forte, fedele, intelligente e
attiva al sacerdote che lo dirige, chi sia sia.
Perché non mi scrivete mai a cuore aperto? Non ancora ho avuto le vostre confidenze.
A rivederci appena sistemato tutto per il nuovo anno scolastico. Voglio che diviniate religioso perfetto.
Vi benedico.
Vostro servo e amico
Sac. Giustino Maria Russolillo, S.U.D.
N. 2950
A un possibile religioso esterno, probabilmente già candidato interno.

5

Si tratta del Vocazionario S. Francesco di Altavilla Silentina.
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Pianura 28 dicembre 1935

Mio Caro,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il figlio al Padre.
Noi dobbiamo bene restare uniti nel Signore, e praticamente,
nella stessa vocazione e nelle stesse opere, procurando di lasciarci
animare sempre più dallo stesso spirito. Ora questo si può fare
benissimo considerandovi noi e facendovi voi religioso esterno.
(abbreviazione: Re). Vi invitiamo e vi preghiamo per tanto a divenirlo al più presto per es. dal prossimo giorno dell’Epifania in
cui dovreste venire a fare a Pianura la relativa consacrazione, che
però, se foste impedito dal venire, potreste fare dove state, mandandone relativo documento. Si tratta di vivere da religioso della
divina unione in qualunque posto, ufficio, condizione sociale e
cooperare all’apostolato della divina unione. Avremo frequenti riunioni nella casa centrale e voi vi sarete sempre accolto con
quell’affetto che dovete pur conoscere e ricordare. Vogliate molto
raccomandare al Signore per mezzo della madre questa impresa e
risponderci presto. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2951
Bozza di lettera indirizzata al Commissario per il comune di Sessa Cilento. Mancano il nome della Suora in questione (Suor Maria Anzolone)
e il testo del telegramma, che sarebbe dovuto essere copiato nella lettera
dattiloscritta.
Ill.mo Sig. Commissario,
mi giunge dalla nostra Suora... Superiora locale delle nostre
suore nell’opera Lebano un telegramma così concepito… Confesso di non capirci niente. Forse la suora avrà frainteso qualche
parola di V. S. Ill.ma.
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E’ vero che il contratto fu disdetto a tempo debito, ma è anche
vero che avendo noi mandato sul posto la nostra Madre Vicaria
per trattare della cosa, questa si ebbe dalla S. V. Ill.ma personalmente parola e assicurazione che le suore sarebbero restate non
essendoci motivo ragionevole a licenziarle. E ultimamente V. S. Ill.
ma, a mezzo di mio fratello, mi aveva comunicato anche il suo beneplacito alla venuta anche di altre nostre suore, per lo sfollamento che il Duce ha consigliato a noi altri del comune di Napoli.
Voglia pertanto V. S. Ill.ma benignarsi di chiarirmi questo equivoco o malinteso della Suora Anzalone e riconfermarmi il permesso di ospitare a Sessa le novizie e postulanti per la su esposta
ragione.
Ringrazio V. S. Ill.ma e le auguro e prego da nostro Signore
ogni prosperità e consolazione per il santo Natale, per il nuovo
anno che il Signore sta per concederci e per sempre.

N. 2952
Bozza di lettera per ottenere l’esenzione dal servizio militare per i religiosi professi o sacerdoti.
Distretto Militare di ….
									
Ufficio Esoneri e Dispense
Si comunica che il giovane... è uscito dalla nostra Congregazione detta “Società Divine Vocazioni” e non ha più titolo né a
esenzione, né a rimando del servizio militare.
In fede.
Pianura 22 - 2 - 1942
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N. 2953
Lettera di condoglianze e suffragi per la morte del Barone Lorenzo
Zampaglione, benefattore di D. Giustino e delle Congregazioni Vocazioniste. Il destinatario è un figlio di Lorenzo.
						

25 giugno 1932

Eccellenza,
presento, a nome anche del clero e vocazionario di Pianura,
le più sincere condoglianze a Vostra Eccellenza e a tutti i suoi illustrissimi fratelli per la perdita del vostro padre, benefattore di
tutta Pianura. Proprio quei giorni mi son trovato assente, avendo
avuto grazia di una udienza privata del santo Padre il Papa, e son
tornato quando [non ero] più a tempo a rendere qualche doveroso omaggio al degnissimo estinto.
E alla mia assenza devono le Eccellenze Vostre attribuire se
tutti i chierici del vocazionario non hanno preso parte all’accompagnamento della salma come avrei voluto e come avrebbero dovuto. Non ho mancato di applicare la santa messa; altri suffragi
continueranno a offrirsi per la cara anima nel Vocazionario o parrocchia. E ora continui Vostra Eccellenza la gloriosa tradizione di
nobile beneficenza ch’è la più bella eredità del Barone D. Lorenzo
Zampagliene.
Di Vostra Eccellenza Illustrissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Parroco
N. 2954
Dalla busta si rileva che la destinataria di questa lettera è la signora
Giuseppina Bova, madre di Ettore Bova, ex alunno del Vocazionario di
Pianura per il quale promette preghiere.
Pianura 21 aprile 1936
265

Signora,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Ho visto con piacere Ettore a Pianura. Voi avete scritto una
lettera allarmante. Confidiamo nel Signore! Ma fino a che non si
scopra la causa e la natura della sua infermità è necessario che gli
permettiate di stare in clinica.
Affidiamolo alla ss. Vergine, perché almeno per il prossimo suo
mese, ve lo dia tutto sano e buono.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2955
Indubbiamente la Signora Bova era una figlia spirituale di D. Giustino, alla quale raccomanda di fare sempre e in tutto quello che più piace al
Signore, che è l’essenza del voto di carità di terzo grado.
Pianura 2 aprile 1937
Alla Signora Giuseppina De Cristofaro Bova
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Devo ringraziarvi per le preghiere che avete fatto voi e altri per
la mia guarigione. Continuate a farne per la nostra Congregazione. Ve le ricambio per la famiglia vostra e per le famiglie dei vostri
figliuoli.
Attendete da parte vostra a fare o tralasciare, soffrire o godere,
pregare e lavorare, momento per momento quello che vi sembra
possa più piacere al Signore nel vostro stato attuale, senza nessuna preoccupazione né del passato né dell’avvenire.
Sperimentiamo sempre quanto è buono il Signore per coloro
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che lo temono e per coloro che lo amano. Gesù vi benedica. Fatevi
santa.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2956
Lettera indirizzata a Ludovico Bova, figlio della Signora Bova a cui
sono indirizzate le due lettere precedenti.
Pianura 2 Aprile 1937

Caro Ludovico,

Gesù ti benedica.
So quello che stai soffrendo. Coraggio però. Tutto è, nei fini del
Signore, per il nostro maggiore bene, presente ed eterno.
Ora tu senti maggiormente il bisogno del Signore, e quindi non
mancare di avvicinarti e stringerti a lui, da lui aspettando la consolazione, la provvidenza, la sistemazione tua. Ma cerca di capire
da te stesso che cosa Gesù vuole da te come uomo, come marito,
come padre, come tutto. E quando lo hai compreso non dire di
no a Gesù. Questa deve essere la tua nuova abitudine di vita più
bella “Non dire di no al Signore”.
Speriamo dunque vicino il termine delle tribolazioni presenti.
Continuerò ad interessarmi di te con Gesù Cristo. A rivederci.
Dio ti colmi di bene.
Aff.mo			
					
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2957
Il figlio ammalato è D. Angelo D’Ambrosio che poi gentilmente trova
questa lettera e con gratitudine la manda al Postulatore Generale.
Pianura 7 giugno 1955
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I.M.I.
Alla Signora Silvia D’Ambrosio:
Il Signore vi benedica.
Fate pure visitare vostro figlio da qualche specialista; intanto
raccomandiamoci con fiducia a Nostra Signora del sacro Cuore
di Gesù che tutto si risolva bene e nel più breve tempo possibile.
Fatevi santa.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Volevo proprio venire personalmente a visitarlo, ma sinora
ne sono stato impedito da infermità anch’io.

N. 2958
Ad una richiesta della sezione di Pianura del partito comunista italiano, (14 agosto 1945), di poter partecipare alla processione di S. Giorgio
con la bandiera del partito, D. Giustino concede e sollecita la partecipazione ma senza la bandiera rossa.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Pianura 18 agosto 1945.

Carissimo Fratello,
Ricevo ora solamente la vostra, in data 14 c.m. e mi spiace questo ritardo di recapito, per ragioni che vi sarà facile intuire. I membri di altri partiti politici non verranno in forma ufficiale, ma confusi nel popolo, in questa solenne manifestazione religiosa.
Tuttavia ad incoraggiare ogni buona volontà ordinariamente,
non sono contrario, che veniate a rendere onore al santo nostro
patrono S. Giorgio collettivamente. In quanto al vessillo però, sarà
necessario che, durante la processione rechi un emblema sacro di
vostra scelta che avrete la bontà di significarmi a tempo, a meno
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che non vi piaccia rimettervi, anche in questo, al sottoscritto. Vi
auguro ogni bene dall’Altissimo.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Parroco
N. 2959
Lettera indirizzata all’amministratore dei beni della Congregazione,
Sig. Basilio Schioppa. Unica lettera scritta da D. Giustino in qualità di
presidente della S. A. M. I. La lettera in calce porta la firma del Signor
Schioppa “per presa visione”.
J.M.J.

Pianura 7 - 8 - 1947

Poiché vi siete creduto in dovere di difendere gli inquilini della
Villa Olimpia in Bagnoli, Via di Niso 70 (specialmente quelli dell’ultimo piano) per i pericoli incombenti allo stabile, vi faccio un
dovere di non riscuotere i relativi mensili quando la riscossione
dovesse annullare la diffida sicché con la presente vi chiamo responsabile delle conseguenze che potrebbe avere il possibile crollo di parte dell’edificio, interna o esterna che sia.
Vogliate avvisare l’Economo Generale, D. Giorgio Saggiomo e
l’Avvocato Arminio di questa mia disposizione, data in qualità di
presidente della S.A.M.I.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2960
Un altro invito per le Suore Vocazioniste e un’altra possibile donazione. Molto elegantemente D. Giustino dice che le Suore oltre allo spazio
necessario hanno bisogno della loro privacy e della possibilità di impiantarvi anche altre opere Vocazioniste.
269

J.M.J.
Perdifumo 7 settembre 1948
Ill.mo Signore,
il buon Dio ricompensi la grande carità che V. S. Ill.ma intende
fare alla buona popolazione di Candidoni, provvedendola stabilmente di un asilo d’infanzia gestito da personale religioso. Ringrazio vivamente che si è benignato rivolgersi alla Congregazione
Vocazionista, che supposto il beneplacito dell’Ecc.mo Vescovo, è
lieta di venir a rendere questo servizio, e accetto le condizioni poste da V. S. Ill.ma.
Solamente mi permetto di pregarla, confidando nella larghezza e nobiltà del suo cuore, di cedere l’intero palazzo acciocché oltre l’asilo si possano impiantare altre opere a beneficio del popolo,
come p. es. laboratorio per le giovanette, un piccolo orfanotrofio
parrocchiale, scuole o dopo scuola ecc. in modo da arricchire il
paese di tutte le belle opere di una parrocchia moderna ideale.
Ci si dice che il palazzo è grande e potrebbe diventare sede conveniente di più opere; ai restauri, anche i più radicali penserebbe
l’istituto, e le Suore libere anche dalla sola possibilità di soggezione potrebbero svolgervi serenamente tutta la loro osservanza
religiosa.
V. S. Ill.ma darà all’opera il nome della famiglia, perpetuandone
così il ricordo nel modo più degno, benefico e glorioso. Se vorrà
degnarmi di una favorevole risposta, potrà indirizzarla alla nostra
Casa Madre in Pianura di Napoli trovandomi ora in queste case
del Cilento per visita d’ufficio.
Della S. V. Ill.ma
Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 2961
Risposta a un benefattore che propone una donazione alla Congregazione; pare si tratti della donazione per l’orfanotrofio di Mola di Bari. Si
nota la chiarezza e concretezza di D. Giustino nel trattare di affari.
Pianura 7 - 11 - 1948
Illustrissimo Signore,
Gesù benedica quanto si propongono di fare a beneficio degli
orfani, e in generale dei figli del popolo e delle anime tutte, provvedendole di buoni servi spirituali, ministri dell’Altissimo.
Ad essere concreti, abbiano presenti queste condizioni:
1. Occorre che siamo chiamati dall’Eccellentissimo Ordinario diocesano;
2. che oltre l’orfanotrofio ci sia dato altro campo di lavoro
pastorale, con la possibilità e il permesso di impiantare anche un Vocazionario;
3. Che si attenda al prossimo anno, al più presto, avendo, al
presente, occupatissimi tutti i soggetti.
Quando avremo sicurezza sui primi due punti, manderò un
incaricato sul posto, per decidere positivamente.
Intanto affidiamo la cosa alla divina provvidenza e a san Giuseppe.
Con omaggi cordiali. Di Vostra Signoria Illustrissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2962
Lettera scritta a mano, certamente non da D. Giustino, e senza firma.
La postilla, dopo la data, manoscritta dal Fondatore ci fa presumere che
la lettera sia stata scritta da altri a nome suo.
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J.M.J.
Gentile Signora Bonanno,
nella vostra ultima lettera mi chiedete che io vi scriva una parola di pace e di conforto… Ebbene la mia parola è questa: avendovi fatto il Signore il grande dono di farvi incontrare un buon
padre spirituale, confidatevi e affidatevi completamente a lui e
a lui solo. Obbeditegli ciecamente in tutto, così come il marinaio
sulla nave, nella prospera e avversa fortuna, obbedisce al proprio
comandante.
Niente scrupoli.
Nelle tentazioni, poi, per poterne riportare sicura vittoria, ricorrete subito al vostro angelo custode e a Maria SS. aiuto dei Cristiani.
Circa l’apostolato a cui aspirate, per ora compitelo nella vostra
stessa famiglia. Innanzitutto da noi si richiede l’adempimento
del proprio dovere di stato. Siate, perciò, madre vigile, accorata,
amorosa per le vostre stesse creature; specialmente per il vostro
ragazzo quindicenne. Per questi, senza nulla risparmiare, abbiate
le più affettuose, materne premure, così come Monica le ebbe per
il suo Agostino.
Quando poi, con l’aiuto di Dio, vi sarete sganciata dagli attuali ostacoli naturali, liberamente da voi abbracciati, allora soltanto
allargherete la cerchia del vostro apostolato, prodigandovi negli
ospedali, nelle carceri, nelle famiglie povere materialmente e più
in quelle altre povere spiritualmente.
Un’altra parola ed ho finito.
Potendolo non tralasciate mai la comunione; l’Eucaristia oltre
che essere il nutrimento delle anime, è un eccellente medicinale;
e la medicina, voi lo sapete, si dà agli ammalati, non alle anime
sane.
Riepilogando: 1) obbedienza assoluta al confessore nella direzione spirituale; 2) l’esercizio di qualche forma di apostolato, a
voi, quale mamma, oggi è soprattutto nella vostra famiglia; 3) infine, potendolo, la comunione quotidiana.
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Alle vostre devozioni particolari aggiungete quella salutarissima per le anime del purgatorio.
Non altro.
Gesù vi benedica e confermi i vostri santi propositi.
Ossequi.
Pianura 24 luglio 1951
Sottoscrivo volentieri queste parole… altrui (uno che non vi
conosce come comunicante quotidiana da molto tempo) Gesù vi
benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2963
Bozza di lettera all’ex professo Maurizio Labriola, scritta a mano da
D. Giustino e passata per la firma a D. Saggiomo allora responsabile
della Congregazione per incarico della Congregazione dei Religiosi.
		

31 ottobre 1946

Il Rev.mo Padre Cuomo non sta più con noi. Ora trovandomi a
dover decidere del vostro caso vi mando precetto di obbedienza
di venire a Posillipo per iniziarvi il corso teologico (accademico
ordinario) e per la carità del Signore posso assicurarvi del più cordiale perdono da parte della Congregazione.
(Firma D. Saggiomo)
N. 2964
Lettera di invito ad alcuni fedeli della parrocchia a coinvolgersi nel
comitato per la festa del santo patrono, diretta ai vari fedeli componenti la
“Compagnia di S. Giorgio”. Per la raccolta delle offerte veniva designato
un gruppo per ogni strada del paese.
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(Senza data)
Caro Signore,
conoscendo la vostra devozione al nostro santo protettore S.
Giorgio vi prego di ben accogliere la seguente proposta.
Vorrei incaricarvi della raccolta delle offerte da parte dei fedeli per i festeggiamenti del santo, sia interni nella sua chiesa, sia
esterni per tutto il paese a lui affidato.
Il vostro lavoro sarebbe limitato alla strada indicata nell’indirizzo, e dovreste assumere voi l’incarico, come capo squadra, di
formarvi un gruppo di soci di buona volontà che sotto la vostra
guida e responsabilità volessero rendere questo servizio religioso
al nostro Santo e alla parrocchia.
Tutti insieme poi dipenderete dal presidente pro tempore della
Compagnia S. Giorgio.
Nella fiducia che vorrete accettare questo invito e far onore alla
fiducia che ho in voi vi benedico con la vostra famiglia.
Vostro Aff.mo
N. 2965
“Vieni senz’altro” è il rassicurante e pressante invito al giovane che
chiede di essere ammesso in Congregazione.
J.M.J.
Caro Minniti,

Pianura 17 luglio 1952,

Gesù ti benedica.
Senti quanto ti dico con ogni sincerità. Se tu sei proprio sicuro
che nessuno dei tuoi superiori potrà dire cosa alcuna sul conto
della tua moralità, vieni senz’altro e completeremo via via la cartella dei tuoi documenti.
Vieni per farti santo e disposto a tutto anche a stare un anno in
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prova (studiando però in privato) prima del noviziato. Ma spero
assai di averti tra i novizi che si vestono a settembre.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 2966
Il seguente è un biglietto scritto e portato a mano, ecco perché non c’è
né data, né il saluto iniziale.
Al Rettore della Casa Generalizia richiamando l’attenzione alle
tre sante messe che ogni sacerdote doveva celebrare per la Curia
Generalizia6 ogni mese. Il superiore deve adempiere personalmente e assicurarsi che tutti gli altri facciano lo stesso.
Noto che proprio queste relazioni principali di dipendenza e
unione con i rappresentanti del Signore sono meno coltivate, per
un certo errore pratico di apprezzamento, attraverso il quale però
è facile vedere la poca cultura della stessa carità di Dio.
Colui che ce lo infonde questo divino amore, vuole anche accrescerlo sempre più in noi; e questo è l’augurio pasquale che vi
offro nel SS. Cuore di Gesù per il centro; anzi celebratele [le tre
sante messe per il governo centrale della Congregazione] proprio
nei primi tre giorni della prima settimana di ogni mese, e vedrete
affluirvi applicazioni più numerose e abbondanti anche in merito
di questa ubbidienza.
Dev.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
Casa Generalizia è la casa in Via Cortina D’Ampezzo 140, Roma. Casa
Madre è il Vocazionario Deus Charitas di Pianura.

6

275

N. 2967
La lettera si riferisce alla donazione del Sig. Iervolino in Palma Campania.
Pianura 20 aprile 1953
Illustrissimo Avvocato,
sono in attesa del documento di curia, promesso da S. E. Rev.
ma il vescovo di Nola circa la fondazione a Palma Campania, contrada Fiume. Appena avutolo avrà corso la stipula dell’atto di donazione ecc.
Prevengo però che l’obbligo di provvedere alla celebrazione
della s. messa festiva nella chiesa di Cristo Re non possiamo assumerlo sin dalla stipula dell’atto di donazione, ma solo dopo che
si sarà stabilita sul posto la comunità religiosa. Siamo disposti a
rinunziare alla metà della rendita promessa, perché il donatore
e benefattore non sia aggravato di spese per tale scopo. Appena
eseguito tanto quanto basti dello stabile erigendo, per abitazione
di due Padri e qualche laico, provvederemo alla santa messa non
solo festiva ma quotidiana e a tutte le altre funzioni religiose che
la pietà cristiana desidera nelle parrocchie. E allora il Sig. Iervolino comincerà a passare a noi la metà della rendita.
Voglia salutarmi caramente questi nostri benefattori. Con religiosi omaggi mi dico
Di Vostra Signoria Illustrissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino Maria Russolillo
N. 2968
È probabile che questa Signora Palazzo - Abbate sia una benefattrice
e figlia spirituale di D. Giustino di Licusati in provincia di Salerno. D.
Giustino è stato parecchie volte ospite nella casa della famiglia Abbate,
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quando si recava a Licusati per predicazione e per visita alle Suore Vocazioniste.
Gloria amore volontà di Dio in tutti
Pianura Prima Domenica di Avvento 1929
Alla Sig.ra D. Mariannina Palazzo - Abbate
Gesù vi benedica e vi consoli sempre.
Perdonate il lungo ritardo a rispondervi. Il vostro pensiero certamente è una ispirazione di Dio. E voi dovete portarlo a compimento a gloria di Dio a bene delle anime, prima vostra e poi di
tante altre.
Com’è bello lasciare sulla terra qualche opera santa che continuerà a glorificare Dio anche dopo la nostra morte! E così Dio
sarà contento di noi e anche noi avremo un continuo aumento di
felicità nel cielo.
Dunque venite pure a Pianura e sarebbe bene che nelle feste
di Natale fissassimo l’appuntamento o voi da me, o io da voi, se
vi fosse incomodo venire sin qua. Se però venite potrete anche
pernottare nella casa delle nostre suore.
Intanto pensate: volete fare un’opera religiosa maschile o femminile? Volete le Suore o i Padri? Perché abbiamo l’uno e l’altro.
Sarebbe meglio fare in questi luoghi una casa religiosa maschile e femminile. Del resto ci penseremo insieme.
Vi anticipo i più santi auguri per Natale.
Mi aspetto da voi un appuntamento, possibilmente vi ripeto
nelle feste di Natale, ché in questi giorni vado sempre predicando.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
Superiore dei Vocazionisti
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N. 2969
La Signora Mariannina Palazzo è la stessa destinataria della lettera
precedente. Per l’interessamento della Signora Abbate D. Giustino divenne il predicatore preferito a Licusati, e tramite lei si stabilì la casa delle
Suore Vocazioniste a Licusati.
J. M. J.
Cava dei Tirreni, 21 gennaio 1930
Alla Sig.ra Mariannina Palazzo
Il Signore vi benedica.
Mi trovo sempre in giro per il mio dovere religioso. Non ho
quindi potuto aderire all’invito per il panegirico di S. Vincenzo.
Verrò da voi però e vi avviserò telegraficamente del giorno.
Speriamo di fare delle belle cose per il Signore. Ve ne ringrazio
anticipatamente.
Fatevi santa! Pregate per me.
Sac. Giustino M. della Trinità
P. S. Sto qui per la casa di noviziato ma il mio recapito più sicuro è sempre Pianura di Napoli.

N. 2970
Disposizioni dure e dirette nei riguardi dell’ex professo Antonio Mazzella. Indubbiamente il biglietto fu diretto al Superiore del tempo per la
sua attuazione.
Baia 29 agosto 1932
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Al Chierico Antonio Mazzella.
Visto che non s’è mostrato riconoscente del trattamento di favore avuto tutto l’anno, visto che ne ha abusato per coltivare profanità, relazioni con borghesi, irriverenze a sacerdoti, oziosità;
visto specialmente l’indegnità e infamia dell’ultima scappata a
casa, la faccia tosta di ripresentarsi senza riparazioni, lo si rimanda
al noviziato per un anno, se intende restare in Congregazione.
Diversamente può tornare in famiglia.
Gli si danno tre ore a deliberare, dopo le quali non può stare in
alcuna nostra casa, eccetto quella del noviziato, a cui se ci s’induce può essere ammesso subito, ma come semplice novizio, senza
alcuna agevolazione.
Sac. Giustino M. Russolillo
						
N. 2971
Lettera indirizzata a D. Attilio Cota, all’epoca Fratello Laico Vocazionista, abile amministratore e fedele all’osservanza religiosa. Molto ammirato e apprezzato da D. Giustino. Dal vocabolario e dai fatti menzionati
appare chiara la ristrettezza economica in cui si trova.
Pianura 21 giugno 1930
Caro D. Attilio,
Dio sia benedetto!
Ho raggranellato lire novecento e te le rimetto. Se puoi aggiungi qualcosa e portalo immediatamente al Buonaiuti di cui ti
accludo l’ultima comminatoria.
A rivederci. Salutami D. Mario.
Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Trinitatis
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N. 2972
J.M.J.
Pianura 29 - 1 - 1925
Carissimo Amico,
ti ringrazio assai che hai perdonato a Bova. Oggi è s. Francesco
di Sales! Non è uno strappo alla disciplina che hai fatto perdonando, ma atto di disciplina superiore. Prega per me.
Tuo aff.mo in J.M.J.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Mando lire cento e così mi sarà più facile, a gocce.

N. 2973
Lettera all’allora chierico D. Raffaele Martino dei Vocazionisti. D.
Giustino si preoccupa per la sua salute fisica e spirituale. Tutto il suo
rigore abituale circa le astinenze cade davanti alla malattia.
J.M.J.
Acquaviva delle Fonti 29 - 7 - 1952
Caro Martino,
Gesù ti benedica. Egli ti ha già guarito. Non temere.
Evita lo sforzo dello stare diritto e senza appoggio. Evita il canto e la polvere; perciò non andare più a fare pulizia nella mia camera. Non stare a lungo in ginocchio. Esegui tutto quello che il
medico prescrive. È vero che Gesù già ti ha guarito, ma siamo
anche obbligati a fare l’ubbidienza in queste cose.
Non interrompere però l’applicazione interna all’amore di Ge280

sù e alla docilità alle sante ispirazioni approvate. Fatti santo. La
virtù è salutare all’anima e al corpo.
Pregate tutti per me e per la madre Congregazione.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Permetto che ti alzi più tardi (p. es. alle 5:30) ogni giorno
per un trimestre, e che usi carne se il medico la prescrive
N. 2974
Si invita il destinatario a praticare le virtù che poi porteranno i frutti
dello Spirito Santo.
19 - 11 - 1954
Caro Martino, Gesù ti benedica.
Pensa ai frutti dello Spirito santo. E coltiva in te… le piante che
possono produrli. Da essi poi abituati a discernere gli spiriti: ex
fructibus eorum cognoscetis eos - dai loro frutti li conoscerete.
Caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, mansuetudo, longanimitas, fides, modestia, continentia, castitas - carità,
gaudio, pace, patienza, benignità, bontà, mansuetudine, longanimità, fede, modestia, continenza e castità.
Che bellezza! Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2975
D. Raffaele Martino scrive a D. Giustino per direzione spirituale. Riportiamo la sua breve lettera e poi la risposta di D. Giustino.
Mese di ottobre 1954
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Direzione spirituale
Ho fatto, col permesso, gli esercizi spirituali maggiori; ho ricevuto
poco profitto.
Alle volte, mi metto senza dir niente ai piedi di Gesù crocifisso.
Restare in chiesa dopo le preghiere della sera, per baciare le statue di
Maria ss. e s. Giuseppe.
Ogni giorno cado in molti difetti, ma li detesto sempre.
Non mangiare latticini.
Umilmente vi bacio la mano. Beneditemi.
Aff.mo figlio
Raffaele M. del Sacramento (Martino)
[Risposta di D. Giustino]
Gesù, Maria, Giuseppe
…E come li hai fatti questi esercizi spirituali? Con quale autore
ti sei aiutato? Un ottimo libro è sempre necessario. Se c’è abbondanza di idee nella testa e affluenza di sentimenti di devozione
nel cuore possiamo tenerlo… chiuso, ma mettersi a meditare, … o
peggio introdursi in un corso di esercizi senza l’aiuto di un autore
sarebbe presunzione.
Perciò si vuole che il religioso porti sempre con sé un libroamico, un libro-maestro; un libro luce e fuoco!
Fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2976
Spettabile Angelucci e C. Roma
Voglia favorirmi, per la vestizione religiosa di molti nostri gio282

vani, 60 (sessanta) metri di panno nero per talare e zimarra, e
trentatre fasce nere, larghe non meno di cm. 10.
Da iscriversene l’importo sul mio conto, a versamento rateal.
Con ossequi e ringraziamenti.
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Direttore dei Vocazionisti
N. 2977
Lettera alla Ditta Risi, vittima del nostro collasso economico. Si nota
la sensibilità e la sofferenza di D. Giustino per l’incresciosa situazione.
		

Pianura di Napoli, 12 gennaio 1955
Spett.le Ditta Risi Vittorio e F.llo Ippolito
Ficarolo (Rovigo)

Sono, quanto mai, dolente di quanto succede e mi dispiace di
non per esservi più utile perché estromesso dall’amministrazione
della mia Congregazione. Vi consiglio di accettare la transazione
proposta dalla Commissione Pontificia per il 50% sia pure del solo
credito cambiario. Per intanto. Avendosi questa assorbita la nostra amministrazione.
In seguito la Congregazione dei Vocazionisti procurerà certo di
completare, sia pure con respiro, ratealmente, con rimesse mensili, la rimanenza che rimane scoperta (cambiaria e gli altri controvalori), in modo che possiate realizzare il 100% del vostro totale
credito, come avete tutto il diritto di avere.
Di ciò mi impegno io personalmente, considerata la vostra speciale situazione, e lo scrivo, affinché posiate giustificare il vostro
operato con i membri della Società Comm. “Molitoria”.
Con ossequio.
Sac. Giustino M. Russolillo
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Lettere a D. Pirelli
N. 2978
Alla seguente lettera è allegata una lettera di accuse poco buone, ma
generiche contro D. Pirelli, firmata da un certo Lunato. Pur avendo sempre il titolo di Don, Pirelli non è stato mai sacerdote.
Pianura 27 - 6 - 1930
Caro D. Pirelli,
Ti trasmetto questa lettera. Fanne tesoro. Dimmi umilmente se
è vero o no che ti sia accaduto qualcosa anche a Bovino, anche
a Perdifumo. Io non ci credo e son sicuro che tu mi dirai la verità. Comunque comincia a recitare ogni giorno con compunzione
dodici Salve Regina in ginocchio davanti alla Madonna, non in
privato, perché ella ti faccia puro, e giovevole alle anime.
Sollecita D. Mario o altri a recarsi a Bovino dove c’è da benedire
campagne e greggi prima di cominciare le questue. Poiché D. Cota
è ammalato, vai tu dalla Signorina Festa a dirle che D. Cota ritarda
perché ammalato, se mai urgesse andrai tu o subito o dopo il ritorno da Morrone del Sannio.
A rivederci, devi vincere questa battaglia, mio caro, a ogni costo! Umiltà, attività, orazione, segregazione. Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2979
D. Pirelli che si trova temporaneamente a Cava dei Tirreni comincia a
diventare il factotum di D. Giustino e della Congregazione. D. Giustino
va a Roma per cercare di risolvere il problema causato dal mancato Nulla Osta di Roma all’erezione canonica della Congregazione da parte di
Mons. Petrone.
Pianura 9 - 9 - 1930
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Caro Pirelli,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Mons. Cammarota ha risposto con la lettera che accludo. Intendo però sempre andare personalmente. E poiché al Cenacolo
mi hanno dispensato dal promesso ritiro, possiamo partire fin da
lunedì prossimo c. m.
Prendi le due camere dove meglio credi, o dai Figli di Maria
Immacolata, Via del Mascherone 55, o altrove sempre però in case
religiose. Pensaci tu.
Portami la dentiera a Caserta nel seminario e là prenderemo gli
accordi. Scrivendo per le camere a Roma non assumere impegni
formali.
Vieni provveduto di tutto l’occorrente per restarci parecchio
tempo. (Dico in quanto a moneta) sebbene spero di sbrigarmi in
due giorni. Ma stante questa incertezza della durata dell’assenza
a Roma, prega D. Mario che mi abbia per scusato dal triduo di
esercizi alla gioventù maschile a Croce.
Cerca a Mons. Dell’Isola un biglietto di presentazione presso la
Congregzione dei religiosi.
Io scrivo di nuovo a Mons. Cammarota. Fa in modo di venire
con sottana e cappottino e cappello più decente. Ma sarà meglio
che vieni in zimarrino, quello di Mons. Cammarota.
A rivederci. Gesù ti benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Informati alla Badia se i nostri che vanno come prefetti
devono portare la biancheria da letto o no; e se devono necessariamente ritirarsi il 14 o possono differire tutti, o alcuni, e di quanti
giorni.
Avendo quella pezza di roba portala a Pianura per mandare
questi nostri con tutto decoro alla Badia.
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N. 2980
D. Giustino assicura le sue preghiere, quelle dei confratelli e amici per
la morte della mamma di D. Pirelli. Conoscendo le debolezze di D. Pirelli,
D. Giustino gli consiglia il voto di prudenza per prevenire tentazioni e
possibili cadute contro la castità.
G. A. U. D. I. O.
Pianura di Napoli, 9 - 11 - 1930
Mio Caro D. Luigi,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Poiché lo dite, lo ripeto - Deo Gratias! - Tutto per la gloria sua,
nella sua volontà con il suo amore!
Celebrai una santa messa per vostra madre, lo stesso ha fatto
Saggiomo, Polverino e hanno fatto o son per fare gli altri Padri.
Anche la Baronessa Marrucco ha voluto che vi dicessi espressamente che essa ha fatto suffragi per vostra madre.
Io ho pregato quell’anima per la vostra completa trasformazione nell’uomo nuovo, secondo lo Spirito Santo in gaudio nella
Sud!
La vostra volontà di legarvi maggiormente al Signore è degna
di essere soddisfatta. Vi propongo il seguente voto per il giorno
della presentazione di Maria SS. 21, c.m.
Voto di santa prudenza: Intendo con esso obbligarvi a
1. non secondare nessun affetto sensibile,
2. non avere nessuna relazione particolare con nessuno,
3. non trattenervi a solo con nessuno,
4. non toccare mai nessuno,
5. non accettare ufficio di capo - alunni (intendendo qualsiasi
gruppo, scuola, camerata, collegio, ecc…).
Basterà come formula dire: “Mio Dio e mio Tutto, per evitare
ogni occasione di offendervi faccio voto di prudenza, intendendo
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obbligarmi a quelle cinque candele7 che il mio direttore, vostro
servo mi propose”.
Dopo questo santissimo voto di prudenza ( e voi sarete il primo
santo che ha fatto un voto di prudenza) vi preparerete agli altri
voti religiosi a cui vi preparerò io stesso.
Intanto continuerete ad attendere con più fervore interno e
più laboriosità esterna al vostro ufficio di natura più generale nella nostra Congregazione. Per cui è necessario che risiediate dove
io risiedo, e mi seguite in linea ordinaria dove io vado.
Vi attendo al più presto. Domenica debbo andare a Troia. A
Vallo il 24… ma sapeste che cose!
A Bovino è andato Cota. Voglio che l’ex teatrino di Cava sia un
solo camerone da noviziato o postulantato; vedete con un appaltatore se ha bisogno di sostegno, forse con delle colonnine o di
ferro o di cemento armato poste nel centro si provvederebbe per
bene o con archi laterali lungo le pareti, come nello studio.
A rivederci.
Sac. Giustino M. Trinitatis
Lettere a Giuseppe Biglietto
N. 2981
Seguono dieci bigliettini o cartoline indirizzate a Giuseppe Biglietto,
Rione Duca d’Aosta, Isolato 18, Fuorigrotta, Napoli. Sono tutti ringraziamenti per auguri ricevuti.
Pianura, 15 gennaio 1950

In manoscritto dice: “Cantele” riferendosi naturalmente ai cinque punti
del voto.

7

287

Caro Signor Biglietto,
vi sono molto sentitamente grato della benevolenza dimostrata
nel prender parte alla pena per la morte di mia madre.
Vi auguro e prego in ricompensa il favore del Padre della misericordia e Dio di ogni consolazione.
Vostro dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti

N. 2982
Bigliettino senza data, scritto, su una immaginetta raffigurante il sacro Cuore di Gesù, a mano con scrittura non di D. Giustino, ma firmato
da lui.
O mio Dio, o mio unico bene, voi siete tutto per me, fate che io
sia tutto per voi.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2983
Ringraziamento scritto su una cartolina raffigurante Gesù che bussa
e riportante le Intenzioni per l’Anno Santo.
J.M.J.

Pianura 16 aprile 1950
Gesù vi benedica!
Sentitamente ringrazio e in ricambio auguro dal Signore ogni
benedizione.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2984
Su una cartolina in bianco e nero raffigurante la santa famiglia, scritta a mano da altra persona, ma firmato da D. Giustino.
J. M. J.
Ringraziamenti. Confidate molto nel Signore. Pregheremo per
voi.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2985
Ringrazio, ricambio e benedico.

Roma 20 aprile 1951
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2986
Senza data su una cartolina di S. Giuseppe scritta a mano con grafia
non di D. Giustino, ma firmata da lui.
Con la divina Eucaristia sacrificio e sacramento ringraziamo
sempre il Signore.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2987
Ringraziamenti scritti su una cartolina raffigurante il Cuore Eucaristico di Gesù.
Pianura, 17 aprile 1952
J. M. J.
Ringraziando, auguro dal Signore ogni bene
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2988
Ringraziamento su una cartolina raffigurante S. Francesco d’Assisi e
S. Caterina da Siena, Protettori d’ Italia.
Pianura 1954
Sentitamente ringrazio ricambiando dal Signore.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2989
Ringraziamenti dattiloscritti ma con firma a mano su una cartolina
raffigurante la Vergine con il Bambino Gesù e gli angeli adoranti
J. M. J.

Pianura 5 gennaio 1955

Ringrazio e ricambio augurando ogni bene dal Signore.
Sac. Giustino M. Russolillo
290

N. 2990
In questo biglietto di ringraziamento per gli auguri ricevuti, D. Giustino ricambia inserendo e armonizzando, secondo il suo metodo, i mesi
devozionali con le feste dell’Ascensione e Pentecoste.
J. M. J.
Pianura, Casa Madre, S. Giustino 1955
Ringraziando della carità degli auguri e delle preghiere per la
santa Pasqua e s. Giustino. Prego S. Giuseppe che vi faccia godere
del suo alto patrocinio, ottenendovi un fervorosissimo mese di
Maria e del ss. Cuore di Gesù e la pienezza del dono del Santo
Spirito nella divina Ascensione e Pentecoste.
Sac. Giustino M. della SS. Trinità (Russolillo)

N. 2991
Brevissima nota, senza data, potrebbe considerarsi una sintesi pratica
dell’amore per le vocazioni.
Al Prefetto dei Novizi
e al Prefetto dei Professi
Miei cari,
è venuto Gesù in persona di altri nostri fratelli. Ciascuno faccia
a gara nell’offrirgli chi un materasso, chi una coperta, chi il letto,
chi il tavolo, acciocché senta di essere amato e trovi nella Congregazione la luce e la fiamma della carità.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2992
Auguri a D. Bisceglia per la festa onomastica di S. Giuseppe, L’augurio di santità a D. Bisceglia è diventato una realtà. Importante e decisa
la raccomandazione di non predicare oltre i cinque minuti nelle omelie al
popolo.
Pianura 18 - 3 - 1952
Caro Bisceglia.
Auguri per l’onomastico.
Ti auguro di farti gran santo con l’osservanza proprio perfetta
di tutti i punti della santa regola. Specialmente ti raccomando le
nostre tre ore sante quotidiane: l’ora di meditazione, l’ora di studio sacro e l’ora del ministero della parola. Ma le omelie domenicali devono durare solo cinque minuti e nemmeno un secondo di
più.
A rivederci. Saluto caramente D. Anella e D. Arturo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2993
Questa non è una lettera, ma un programma per la vita spirituale. D.
Giustino mandò questo scritto a D. Bisceglia, il quale lo conservò insieme
a una sua trascrizione dello stesso scritto.
Gesù - Maria - Giuseppe
Preparazione alla santa schiavitù d’amore
alla Sacra Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe
Essa è formata di cinque periodi di una settimana o di dieci
giorni ognuno.
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Nel primo periodo si prega per avere dalla santissima Trinità la
grazia del distacco dal mondo e del desiderio del paradiso.
Nel secondo periodo si prega per avere dalla santissima Trinità
la grazia della conoscenza di se stesso.
Nel terzo periodo si prega per avere dalla santissima Trinità la
grazia della conoscenza di san Giuseppe.
Nel quarto periodo si prega per avere dalla santissima Trinità la
grazia della conoscenza di Maria santissima.
Nel quinto periodo si prega per avere dalla santissima Trinità la
grazia della conoscenza di Gesù.
Preghiere da farsi
Ogni giorno in comune il Piccolo Rosario consistente nel dire
15 poste, ma con 3 Ave Maria, il Gloria e il Pater a ognuno dei 15
misteri e in fine la Salve Regina e la litania.
Poi nel primo periodo si aggiunge un altro rosario composto
dalla ripetizione della giaculatoria: Cuore Eucaristico di Gesù, accresceteci la fede, la speranza e la carità. (a cui si risponde)
Ché solo in voi si trova l’eterna vita, verità ed amore.
Alla fine della posta si conclude con l’atto di dolore.
2° periodo si recita dopo il Piccolo Rosario un altro composto
dalla ripetizione della giaculatoria; Gesù, Giuseppe e Maria, mansueti ed umili di cuore fate il mio cuore simile al vostro. (a cui si
risponde) Conosca voi, mio Dio e conosca me, per amare voi e disprezzare me.
Alla fine della posta si conclude con l’atto di speranza.
3° periodo si recita dopo il Piccolo Rosario un altro composto
dalla ripetizione della giaculatoria: Gesù, Giuseppe e Maria, vi
dono il cuore e l’anima mia. (a cui si risponde)
Col cuore di Gesù e di Maria vi voglio amare, san Giuseppe mio.
Alla fine della posta si conclude con l’atto di carità.
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4° periodo si recita dopo il Piccolo Rosario un altro composto
dalla ripetizione della giaculatoria: Dolce cuore di Maria, siate la
salvezza mia. (a cui si risponde)
Madre del bell’amore prendetevi il mio cuore.
Alla fine della posta si conclude con l’atto di carità.
5° periodo si recita dopo il Piccolo Rosario un altro composto
dalla ripetizione della giaculatoria: Mio Dio, mio unico bene, voi
siete tutto per me, fate che io sia tutto per voi. (a cui si risponde)
Sacro Cuore di Gesù io credo al vostro amore per me, confido
in voi.
Alla fine della posta si conclude con l’atto di carità.
Si conclude con una vigilia (giorno di digiuno intero, o almeno
dimezzato - come il sabato santo) e con la Consacrazione in comune, dopo la santa comunione.

N. 2994
Circa la legge del lavoro, anche manuale, tanto inculcato da D. Giustino ci vuole sempre varietà. Il lavoro deve sempre essere subordinato e
diretto alla vera pietà.
30 settembre 1935
Al Bibliotecario
Passa alla biblioteca di Pianura la Sacra Bibbia legata in pergamena bianca, di cui già due volumi sono presso di me.
Il fratello Maselli aiuti D. Sepe nella coltivazione del campo e
nel tempo libero da questa incombenza sia addetto alla cucina,
con due giorni di vacanza da quest’ultimo ufficio.
Deve però essere presente a tutte le pratiche di pietà.
Sac. Giustino M. Russolillo
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N. 2995
Nei tempi duri tra la prima e la seconda guerra mondiale nel Vocazionario, come un po’ dovunque si soffriva la fame; alcuni nostri sacerdoti
e alcuni fratelli laici andavano questuando per sostenere il Vocazionario.
Questa è una lettera di presentazione del confratello questuante. L’esemplare che ci è pervenuto é scritto a mano, ma solo la firma è di D. Giustino.
Pianura 12 - 12 - 1935
Permetta che ci rivolgiamo alla carità del suo cuore e nel santo
nome del Signore chiediamo una qualche elemosina a favore del
Vocazionario in cui vengono cresciuti al Signore tanti e tanti chierici poveri, destinati alle varie diocesi, a vari istituti religiosi e alle
sante missioni.
Gesù la ricompensi con elettissime sue grazie.
Di V. S. Illustrissima
Dev.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 2996
Dietro una immaginetta di S. Tarcisio, il primo martire dell’Eucaristia, ritrovata presso la casa madre delle Suore Vocazioniste. Leggiamo il
brevissimo messaggio che mette bene in risalto l’importanza della comunione quotidiana.
17 - 12 - 1935
Il giovane santo che per l’Eucaristia sostenne per primo la morte ci conceda di tutto soffrire pur di non trascorrere un giorno
senza la divina comunione.
G.M.T.
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N. 2997
J.M.J.
Pianura 16 - 12 - 1938

Caro Giovanni,
Non è strano che ti raccomandi un tuo stesso cliente? Eppure
lo vogliono e lo faccio. Si tratta del signore Bazzicalupi Luigi. Il
nome… è un poco sospetto… e perciò si rivolgono all’avvocato.
Il latore, poi, signor Balestrieri Giorgio, di cui già vinceste una
causa, ti fa buona reclame.
A rivederci, Giovanni. Buon Natale… con una bella comunione (finalmente!).
Bacia la mano allo zio per me.
Aff.mo in Domino Iesu
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 2998
Lettera inviata ad ignoti aspiranti. In essa si nota lo spirito di accoglienza e di gratuità; non chiede nessun pagamento mensile e anche circa
le cose personali da portare dice “se potete”. Unico prerequisito per essere
accettato nei Vocazionari è il desiderio sincero di farsi santi.
J.M.J
Miei cari,

Pianura 26 - 9 - 1947

Gesù vi benedica.
Sono tanto lieto di accogliervi se veramente siete animati dalla
buona volontà di seguire Gesù Cristo sino alla morte, per l’eternità.
Vogliate mandarmi i certificati seguenti: Battesimo, Cresima,
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Legittimi Natali, studi fatti, e dite se mai siete stati in altro collegio,
seminario o istituto religioso.
Fatemi scrivere anche dal vostro parroco un attestato di frequenza ai sacramenti.
Se potete, preparate un materasso, un corredino personale e da
letto, coperte d’inverno ecc. Appena pronti i documenti vi manderò a chiamare per l’esame della vocazione, e, spero, per restare
per sempre nella Congregazione.
Dite un po’: come avete conosciuto i Vocazionisti?
A rivederci. Gesù vi benedica.
Vostro aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
dei Vocazionisti
N. 2999
Pianura 5 giugno 1950
La lettera è senza destinataria e senza data. Deve essere una delle ben
note benefattrici della Congregazione.
Gentilissima Signorina.
Abbiamo avuto dal nostro Rev.mo Visitatore Apostolico l’ordine di completare i locali del nostro noviziato e rimetterlo più a
forma per l’educazione religiosa dei nostri.
Perdonate la confidenza che mi prendo. Vorrei dalla carità vostra un aiuto per questo lavoro così urgente e così importante e
anche, per i benefattori, così meritorio. La divina Trinità si degni
servirsi di voi come ministra della sua provvidenza anche in questa occasione, e vi rimuneri divinamente di ogni vostra cooperazione alle opere sue.
Vostro dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
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Lettere ad Antonio Prestiacopo
N. 3000
Seguono quattro lettere dirette al commendatore Antonio Prestiacopo, residente a Roma, Via del Tritone 197, nel giro di tre anni. Si noti il
crescendo della relazione, la prima lettera è diretta a: Mio Caro Signore,
mentre l’ultima, Mio Caro Antonio. Le lettere ci mostrano il Sig. Prestiacopo come benefattore e amico di D. Giustino.
J.M.J.

Roma 3 - 1 - 1951
Mio Caro Signore,
ho ricevuto l’assegno (lire cinquemila) che avete voluto destinare alle nostre piccole opere buone.
Ringrazio molto vivamente e auguro ogni bene nel Signore a
voi e alla vostra… bambina. Venga nella vostra casa e nella vostra
anima una… meravigliosa Befana dal cielo.
A rivederci.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 3001
J.M.J.
Pianura 27 - 3 - 1951
Caro Antonio.
Grazie assai degli auguri che ti ricambio centuplicati e grazie
dell’offerta che ti ricambierà un Altro!
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 3002
J.M.J.

Éianura 28 - 12 - 1953

Caro Prestiacopo,

Gesù ti benedica.
Ricevetti il tuo dono lasciatomi a Pianura e poi ho ricevuto i
tuoi auguri.
Sono stato assente da Pianura, tornato ho fatto presente a D.
Valentino la tua giusta lagnanza, e ne ho ricevuto la risposta che
accludo. Grazie assai del tuo dono e dei tuoi auguri che ricambio
di cuore centuplicati.
Mantieniti forte e buono. A rivederci a Roma.
Aff.mo e obbl.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 3003
J.M.J.

Pianura 24 maggio 1954

Caro Antonio.

Gesù ti benedica
Stetti a Roma il 21 c.m. e fui a visitare D. Giorgio Saggiomo.
Egli mi confidò di averti affidato l’esazione di certi suoi crediti,
e mi disse di scriverti che potevi consegnare (ossia mandare) al
sottoscritto quello che avresti riuscito ad avere via via.
Fai tu come meglio credi appena in possesso della somma totale o parziale. Ti ringrazio assai di cuore anche per questo.
A rivederci. Fatti santo.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 3004
Gesù - Maria - Giuseppe
27 - 7 - 1953
Caro Ennio.
Nel nome del dolcissimo Signore Gesù… guarisci e fatti santo.
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità
N. 3005
Un semplice ma elevante augurio per la Pasqua e l’onomastico. Il
destinatario potrebbe essere D. Vincenzo Mazzocchi, al tempo Rettore e
Parroco.
J.M.J.
Pianura 4 aprile 1955

Carissimo,
auguri affettuosissimi per l’onomastico e per la santa Pasqua.
Passiamo a cielo più alto con tutti gli alunni e con tutti i filiani!
A rivederci.

Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 3006
Questo biglietto e il seguente furono inviati al Postulatore Generale
da D. Angelo D’Ambrosio nel 1985. D. Giustino ha interceduto per la
sorella di D. Angelo e assicura la sua guarigione.
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Gesù, Maria, Giuseppe
Alla Signora Perito.
Non occorre che la sorella vada così lontano. Guarirà ugualmente a Napoli.
“Nel silenzio e nella speranza sta la tua fortezza” (Isaia).
Sac. G. M. Tr.
N. 3007
Su una semplice cartolina postale scritta a macchina indirizzata alla
Signora Delia Perito, Via Carmine 26, Pozzuoli D. Giustino ringrazia
per l’offerta di una santa messa.
Pianura 20 febbraio 1953
Assicuriamo preghiere e celebrazione della santa messa per cui
avete inviata l’offerta. Gesù vi benedica e vi consoli.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 3008
Biglietto diretto alla signora Perito, anima anelante all’unione divina,
ma anche molto vicina a D. Giustino. Solo con i suoi più intimi D. Giustino si firma “Sac. G.M. Tr.”.
Pianura 21 - 11- 1954
Per l’unione con lui!
Veda l’anima di rispondere alle sue parole,
di restituire le sue visite,
di contraccambiare i suoi doni,
di cooperare alla sua azione.
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E questo generalmente glielo possiamo rendere nella persona
del prossimo.
Gesù ci benedica.
Sac. G. M. Tr.
N. 3009
Cartolina indirizzata: “al Chierico Vocazionista Giuseppe Vanacore Pozzuoli”. Questi divenne sacerdote secolare, pubblicò una rivista sulla
quale scrisse e pubblicò un lungo articolo “Come nasce una Congregazione Religiosa”. Dietro una cartolina di Gesù agonizzante D. Giustino fa
pervenire il suo invito: Vieni.
Mio Caro,
vi aspetto a Pianura. Do colpa a me stesso che non vi ho scritto,
né risposto. Dio è buono e Gesù è il Salvatore. Resta fedele per
sempre.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 3010
Biglietto scolorito dal tempo e consunto, illeggibile in alcuni punti. È
chiaro che D. Giustino consiglia al giovane Marrone di tornare in famiglia e di continuare a crescere nello spirito.
J.M.J.
Caro Marrone.

Gesù ti benedica.
Stando le cose come tu dici, ti consiglio anch’io di ritornare in
famiglia, … purché la principale condizione… (così opera la di302

vina grazia) sia ben studiare… anche con crescita di spirito. Ti accompagno con la preghiera.
Fatti santo.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 3011
Lettera senza data, scritta da Montalto Uffugo, Cosenza dalla casa
degli Ardorini e indirizzara a un chierico Vocazionista, che potrebbe essere D. Galasso, D. Mazzocchi o D. Castiglione. L’avvertire il bisogno della
direzione spirituale potrebbe essere il termometro della vita spirituale.
G.A.U.D.I.O.
Mio Caro Figliuolo e Amico,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Aspettavo la tua ed è venuta. Grazie assai. È venuta… senza alcun… vocativo iniziale. E pazienza. È la moda dell’intimità quella? L’ignoravo. Non l’avere a rimprovero però.
Bisogna coltivare l’intimità con Gesù e per lui con la ss. Trinità
più di proposito, e questo solo con la “lectio, meditatio, oratio, contemplatio8” può farsi. Ma, di proposito! Non sessualmente l’amico
divino vuole in nostro “a solo” periodico, quotidiano, ordinario,
fisso. Poi, oltre di esso, quanto più spesso è possibile l’a solo straordinario.
Il nostro culto della parola gli piace assai, e egli vuole che lo
portiamo più in alto e più in largo con lo spirito di orazione.

Sono i quattro passaggi della lectio divina: lettura, meditazione, orazione
e contemplazione; un metodo consolidato e salutare per vivere la parola
di Dio.

8
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La direzione spirituale bisogna farla più regolarmente. Se ci
sembra che non ne abbiamo bisogno, diamo a vedere a noi stessi,
più che ad altri, di essere molto giù nel fervore. La mediocrità non
ha bisogno di guida, perché non vuol camminare, tanto meno
scalare i vertici. Ma egli è l’altissimo e vive in excelsis.
Qui fanno molto regolarmente i colloqui spirituali col loro superiore. Egli ne ascolta in media quattro al giorno.
Sento un amore vivo per ogni comunità, per ogni paese e per
ogni casa di uomini. Come nostalgia di qualcuno. È qualcun altro
che in me guarda e sospira verso ogni uomo, ogni casa, ogni paese e ogni comunità. Inonderei di tenerezza chi fosse capace di
riceverla. Quattro prediche al giorno, ma come a principianti e di
vita purgativa. Termino crocedì [venerdì] sera. Tutto sabato, nel
ritorno in treno. Se Vilardi non è andato alla Badia non ci vada.
Scrivi come se fossi a Pianura, ma ho saputo che sei a Posillipo,
e poiché è scuola non trovo a ridire.
“Signore stabiliscici nella verità e nella carità”. Sette benedizioni!
Aff.mo in Trinitate
Sac. Giustino M. Trinitatis sud

N. 3012
Seguono due risposte a specifici quesiti di direzione spirituale. Questo
primo esemplare è di Margherita, una consacrata nel mondo che sente il
desiderio di fare un po’ di apostolato mentre si preoccupa della sua salute
psichica. D. Giustino risponde a questa lettera:
“Carissimo Padre,
quando mi sento meglio mi viene un gran desiderio di fare un
po’ di apostolato, di andare almeno in una sola casa per volta nei
miei dintorni, per invogliare a fare un po’ d’ora santa notturna
nella propria casa. Però penso che parlando troppo mi faccia male
304

al cervello. È l’impressione mia o è così? Perché se mi dà solo fastidio e non mi nuoce al cervello io lo voglio sopportare. Lo posso
fare o devo lasciar stare? Cosa mi consigliate.
Vi ringrazio con tutto il cuore delle preghiere che sempre avete
fatto per me, e che spero mi userete la carità di continuare. Vi bacio
la mano e vi ringrazio sempre del bene che mi fate. Margherita”.
[Risposta]
Non avete paura per il cervello. Ma dovete parlare poco e piano, per riuscire meglio a persuadere il prossimo a fare un po’ di
bene. Ma non insistete troppo sull’ora santa notturna. Insistete
invece che ognuno abbia il catechismo e lo legga, un capitolo al
giorno, facendo a ogni domanda una piccola preghiera. Questo
vale molto di più.
Quello che soffrite sono molestie non malattie. Pazienza e
avanti! Senza preoccupazioni.
Sac. Giustino M. Russolillo

N. 3013
Ad una domanda circa il modo di confessarsi in casi dubbi, D. Giustino risponde:
Confessandovi e non sapendo come esprimervi né sapendo se
avete commesso cose gravi o no, dite così:
“Accuso cattivi pensieri, movimenti e sensi come ne sono colpevole dinanzi al Signore, se mai avessi peccato in qualche modo”:
E così basta. Gesù vi benedica.
Sac. G. M. Tr.
P. S. Preghiamo per un miracolo della provvidenza! E così poterci meglio concentrare nel Signore. Amen.
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N. 3014
Un esemplare di assegno spirituale per la quaresima a favore delle
vocazioni.
Pianura 20 - 2 - 1936
Alla …
Eccoci alla santa quaresima. Volete un assegno spirituale per la
vostra santificazione in questo tempo sacro. Sia questo un lavoro vostro speciale che frutti alle opere vocazionarie lire cento da
offrirsi venerdì santo. O un lavoro manuale di vostra scelta, o il
lavoro delle sfere esterne, o il lavoro della raccolta della carità.
Un lavoro tutto disseminato di atti di amore a Gesù e al prossimo. Così insieme avete l’esercizio della penitenza, dell’orazione
e dell’elemosina.
Come apostolato procurate di indurre molte anime a fare una
quaresima di sante comunioni sacramentali e passate questo assegno a quante anime conoscete ben disposte. Quelle che superassero la cifra indicata faranno l’atto di umiltà e carità di passare la differenza a quelle che non l’avessero raggiunta in modo
che ognuna possa offrire venerdì santo la sua cooperazione alla
formazione degli apostoli della redenzione e della santificazione
universale.
Gesù vi benedica.
N. 3015
Le seguenti tredici lettere e cartoline furono inviate al Postulatore D.
Oreste Anella da Raffaele Abbate di Genova, che le aveva ereditate dalla
mamma Teresa Abbate. Tutte le lettere e cartoline sono indirizzate a lei e
ai suoi familiari.
J.M.J.
Pianura 29 Luglio, 1942
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Alla Signora Clelia Abbate,
Mi affretto a rispondere all’ultima vostra per assicurarvi che
pregherò molto per voi perché il Signore voglia concedervi tutte
quelle grazie di cui avete bisogno e anche la perfetta salute fisica.
Accludo nella presente un foglietto di devozione che potrà
esservi utile. Vi esorto vivamente a non scoraggiarvi mai e a confidare sempre nei cuori di Gesù e di Maria.
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti

N. 3016
Tutti i membri della famiglia Abbate avevano immensa fiducia nelle
preghiere di D. Giustino e a lui raccomandavano i loro cari chiamati a
servire la patria in un periodo così triste e pericoloso.
J.M.J.

Pianura 12 - 8 - 1942

Egregio Signore,
la presente vi porta l’assicurazione della mia preghiera perché il buon Gesù allontani dal vostro fratello ogni pericolo e ve lo
faccia riabbracciare quanto prima sano e salvo. Affettuosi saluti,
Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 3017
Parole di consolazione a Teresina Abbate, mamma di un ex alunno
del Vocazionario. Il mese Gregoriano consiste di trenta messe celebrate
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consecutivamente per la stessa anima; secondo una rivelazione fatta a
papa s. Gregorio I, alla fine delle trenta messe, l’anima sarebbe liberata
dal purgatorio.
Gesù - Maria - Giuseppe
Mercato Cilento 2 - 2 - 1944
Alla Signora Teresina Ved. Abbate
Gesù vi benedica.
La vostra casa e famiglia porta il segno della santa croce di Gesù
Cristo e perciò sarà sempre benedetta e protetta dalla santissima
Trinità.
Fatevi coraggio con la fede. Mantenete! Ora pensate a educare
sempre più cristianamente i vostri figli. La felicità la troveremo
nel Paradiso. Ma qui neanche la provvidenza e la consolazione
vi mancherà da parte del sacratissimo Cuore di Gesù e di Maria Immacolata. Confido che vostro marito stia nelle braccia della
misericordia divina. Il mese gregoriano è cominciato quando vi
arriverà questa lettera.
Fatevi santa con tutti i vostri.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Sac. Giustino M. Russolillo
della SS. Trinità

N. 3018
La lettera indirizzata a Teresina Abbate di Licusati è manoscritta, ma
non da D. Giustino; di suo pugno c’è solo la data e la firma. È un invito
a portare la croce con amore e trovare in essa la vera consolazione.
G.A.U.D.I.U.M.
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Mercato Cilento 16, 10, 1944
Preg.ma Signora,
comprendo il vostro dolore a causa di tanti fastidi e ingiustizie
che vi vengono anche da parenti.
Io non posso che esortarvi a portare la vostra croce insieme a
Gesù, non dico con pazienza, ma con amore. Non sentite l’invito
che il maestro divino anche a voi rivolge? “Venite a me voi che vi
sentite stanchi e oppressi ed io vi ristorerò”.
Sì, andate al divino Consolatore che vi renderà il giogo meno
pesante! Volentieri io e le comunità vi raccomanderemo al Signore. Continuate a pregare e a farvi santa.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 3019
Cartolina senza data, il timbro postale è illeggibile, Brevissima esortazione a confidare nella bontà di Dio. Rassicura Teresa che il figlio ritornerà dalla guerra.
Alla Signora Teresa Cavaliere Abbate
Licusati (Salerno)
Pregate molto il Signore e confidate nella sua bontà. Egli saprà
come soccorrervi. Per quello lontano, non temete Gesù vi benedica. Noi pregheremo di cuore.
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 3020
Nota senza data. Indubbiamente si riferisce al tempo della guerra,
quando tante mamme consultavano D. Giustino circa la sorte dei figli in
guerra. Lui li vedeva e rassicurava o consolava i familiari.
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Gesù, Maria, Giuseppe.
Caro Donato,
confidiamo nel Signore. La preghiera è sempre buona. Il figliuolo tornerà! Fate spesso la santa comunione per piacere al Signore. Gesù vi benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 3021
Questo Donato é “il figliuolo che tornerà” della nota precedente.
J.M.J.

Pianura 24 - 4 - 1947

Mio Caro Abbate,
Grazie degli auguri. Non dubitate, pregherò per voi e speriamo che quanto prima il Signore vi aprirà una buona strada, anche
migliore di quella che voi desiderate. Voi intanto non vi sconfidate
e datevi da fare. Ricambio gli auguri e chiedo io pure la carità delle vostre preghiere.
Aff.mo in Domino
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 3022
Questa nota indirizzata a Teresina Abbate è scritta da altra mano. Di
D. Giustino c’è la firma e il P. S. Teresina non è solo una devota ma anche
una generosa cooperatrice.
J.M.J. - G.A.U.D.I.U.M.
Mercato Cilento 13 - 9 - 1948
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Gesù vi benedica.
Non vi incomodate tanto a raccogliere la somma per il vegetale, speditelo pure in assegno, come vi ha raccomandato D. Ciro.
Ve ne saremo lo stesso grati.
Pregheremo perché la pratica del Ministero venga presa in
considerazioni e gli esami di Donato siano felici.
Che il Signore vi colmi di sante benedizioni.
Sac. Giustino M. Russolillo
P. S. Ci serve di urgenza il vegetale. Affrettate la spedizione.
Se si deve anticipare il danaro fateci sapere subito l’importo e lo
spediremo.
N. 3023
Questo Donato, ex alunno del Vocazionario non può essere lo stesso
di sopra.
J.M.J.
Alla Signora Teresa Ved. Abbate, Licusati (Salerno)
Vi ringrazio assai per il vostro interessamente a riguardo del
vegetale. Con voi ringrazio anche quelle buone persone che hanno cooperato con una così spontanea carità. Il Signore vi ricompenserà adeguatamente. Non vi affliggete troppo per i vostri figli
ma confidate molto nel Signore e pregate assai. Anche io indegnamente mi unisco alle vostre preghiere affinché il Signore vi voglia
accontentare. Rimettiamoci interamente alla volontà del Signore.
E confidiamo sempre in lui.
Sac. Giustino M. Rusolillo
P. S. Ho scritto a Donato, dicendogli di tornare tra noi.
311

N. 3024
Teresina continua ad essere strumento della provvidenza per il Vocazionario. D. Giustino parla di acquistare, ma Teresina dona e cerca altri
benefattori per le vocazioni.
J.M.J.

Pianura 3 ottobre 1950

Alla Signora Teresina Abbate,
Vi prego della solità carità. Un bel quantitativo di vegetale!
Quanto più ne potete acquistare. Me li fate spedire alla Stazione
Campi Flegrei, Fuorigrotta, Napoli.
Mi direte il costo e lo spedirò subito. Anche venti quintali ne acquistiamo volentieri. Se non è possibile venti, sia pure di meno.
Auguri per santa Teresa! Gesù ve benedica tutti.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
N. 3025
Nota scritta a macchina. La firma e il P. S. è di pugno di D. Giustino.
Suora Agnese era l’instancabile missionaria che raccoglieva il tributo per
le vocazioni.
J.M.J.
Pianura di Napoli 30 novembre 1953
A Suor Agnese.

Il Signore vi benedica.
Ci dispiace che vi siete fatta male, cadendo. Non mancheremo
di fare preghiere perché il Signore vi consoli e vi ridia piena salute. Fatevi santa.
Sac. Giustino M. Russolillo
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P. S. Riposatevi frattanto, approfittando dell’involontaria inazione. Poi… riprenderete le vostre corse per tutta l’Italia. 			
										
N. 3026
Un semplice saluto esortativo.

Pianura 24 - 4 - 1954

Alla Signora Teresa Ved. Abbate
Licusati (Salerno)
Con la divina Eucaristria, sacrificio e sacramento, ringraziamo
sempre il Signore.
Sac. Giustino Russolillo
N. 3027
L’ultimo saluto e raccomandazione ad una devota e ammiratrice sincera di D. Giustino e di tutti i Vocazionisti.
J.M.J.
Pianura 20 maggio 1955
Alla Signora Teresina Abbate.
Il Signore vi benedica.
Assicuriamo di pregare secondo quanto ci dite e raccomandate. Pregate anche voi, e soprattutto abbiate molta fiducia in Nostra
Signora del Sacro Cuore.
Preparatevi bene per la santa Pentecoste, implorando il dono
promesso dal Signore Gesù: lo Spirito Santo. Fatevi santa.
Sac. Giustino M. Russolillo
dei Vocazionisti
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N. 3028
Seguono cinque brevi lettere al Dottor Domenico De Simone, già compagno di seminario di D. Giustino e poi suo amico, figlio spirituale e
medico curante fino alla morte. Il Dott. De Simone, comunicante quotidiano, fu uomo di spiccata virtù e immensa carità. Esercitò la sua professione di medico come vera e propria vocazione.
A.M. D. G.
Pianura 24 novembre 1922
Carissimo Dottore De Simone,
Dio sia con voi!
Volevo e dovevo scrivervi da parecchio tempo per chiedervi
scusa se, involontariamente, vi sono stato causa di disturbo il 2
novembre, non avendo mandato D. Sepe a celebrare, nella vostra
cappella.
Alla vostra richiesta di una santa messa, per quel giorno, trasmessami per terze persone di famiglia (ché Michele poveretto
non tornava la sera a casa) non avevo mai detto un sì; con rincrescimento, è vero, di non potervi servire, per altri motivi di servizio
alla Parrocchia, ma non avevo mai detto un sì.
Ci siamo poi meravigliati e dispiaciuti come s’è frainteso, e s’è
dato a Michele, e per lui a voi, una risposta affermativa.
Compatiamoci a vicenda e restiamo amici.
Ho da ringraziarvi di nuovo della vostra visita e del vostro
dono. Anche Lottivo ci sta beneficando delle sue buone lezioni,
che richiedono tanta abnegazione da parte sua.
Gesù vi benedica. Raccomandandovi caramente la salute eterna dell’anima, vi saluto.
Vostro aff.mo in G.M.G.
Sac. Giustino Russolillo
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N. 3029
Auguri e ringraziamenti all’amico e benefattore.
J.M.J.
Mercato Cilento 18 dicembre 1943
Mio Caro De Simone,
Gesù ti benedica con la tua famiglia, quella piccola, interna,
quella grande, esterna. I migliori auguri per il santo Natale e per
il nuovo anno.
Che sia di luce e trionfo dell’amore di Dio e del prossimo in
tutto il mondo.
Un ringraziamento perenne per tutto il bene che ci vuoi e ci fai,
a me, ai nostri religiosi e a tutta la parrocchia.
Fatti santo davvero e aiuta gli altri a divenirlo.
Saluto te e i tuoi caramente.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 3030
Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.
J.M.J.
Pianura 24 dicembre 1946
Carissimo De Simone,
auguri lietissimi e santi per la solennità del divin Verbo incarnato e per il nuovo anno che la divina bontà ci concede.
Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo dei Vocazionisti
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N. 3031
Carissimo Dottore,

Pianura 26 - 3 - 1949

Gesù ci benedica.
Un caro fanciullo di otto anni, fratellino di un nostro religioso,
pare che in seguito a una paura si è ammalato e ha perduto la
favella. Certo non parla più da molti giorni. Un medico consiglia
la puntura lombare. Cos’è questo rimedio estremo? È di sicuro
effetto. Quale sarebbe il tuo parere?
Per me, poi, mi sembrerebbe utile una indicazione tua per rafforzarmi le ossa. Diversamente che lascerò alla terra, alla partenza?
A rivederci. Grazie assai.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 3032
Auguri onomastici per la festa di S. Domenico, che al tempo si festeggiava il 4 agosto.
J.M.J.
Pianura 4 agosto 1949

Caro De Simone,
auguri religiosissimi, lietissimi! Anche da parte di tutti i nostri,
presenti e assenti da Pianura. Fatti santo. Gesù ti benedica.
Aff.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
N. 3033
D. Giustino porge le sue condoglianze al Dott. De Simone per la morte della suocera e manifesta la sua vicinanza alla famiglia. La santa messa
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che offre, più che per la purificazione della defunta, alle cui preghiere si
raccomanda, è per la consolazione della famiglia.
J.M.J.
Caro De Simone,

Pianura 18 luglio 1953

Gesù ci benedica!
Apprendo con ritardo la partenza per l’eternità della cara e pia
madre della tua consorte.
L’accompagno col suffragio, assieme a te, mentre proprio cordialmente, come fossi della tua famiglia, presento le mie condoglianze a te e ai tuoi cari. Offro una santa messa allo scopo non
solo di suffragio per essa che certamente mi ricorderà davanti al
Signore, ma anche per la maggiore consolazione delle sue figlie.
A rivederci.
Aff.mo
Sac. Giustino M. Russolillo
A Donna Maria Rosaria Buonanni
N. 3034
Maria Rosaria Buonanni era una consacrata nel mondo. È probabile
che D. Giustino abbia scelto questo titolo Piccole Madri dei Santi come
nome del futuro Istituto di vita consacrata nel mondo le “Apostole Vocazioniste della Santificazione Universale”.
Gesù, Maria, Giuseppe.
Pianura 14 marzo 1953
Gesù vi benedica. Buona Annunziazione!
Molto volentieri affido a voi spiritualmente e finanziariamente
l’opera delle vocazioni.
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Mettete volta per volta in carta queste precisazioni, in termini
chiari e concisi, per poterne poi ricavare lo statuto del vostro istituto di Piccole Madri dei Santi intendendo per santi, quelli della
chiesa militante, ossia sacerdoti e religiosi.
Questo si presenta con le note dell’ispirazione. Speriamo di
ben corrispondere all’amore e cooperare con lui. Tutto però senza precipitazione.
Fatevi santa.
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità

N. 3035
Fotocopia di una lettera mancante della prima pagina. Potrebbe essere
stata indirizzata alla stessa Donna Maria Rosaria Buonanni, che affiancò
il lavoro di Concettina De Santis e Consiglia Perfetto nella formazione
dell’istituto secolare di consacrate nel mondo, le Apostole Vocazioniste
della Santificazione Universale.
… Poiché il vostro confessore giudica bene che vi rivolgiate alla
Congregazione sacerdotale nostra, vi prego di leggere molto posatamente lo statuto che vi mando.
Troverete il vostro lavoro provvedendo mille (illeggibile) schiere
di nostri affiliati.
Mi sembra che fareste meglio a conservare tutta la libertà di
movimento che ora avete e trovare sì altre anime che facciano lo
stesso, ma sempre nel mondo, senza forma esterna di religiose.
La sede ci vorrà (vedi art. 113 e seguenti). Poi ne riparleremo.
Leggete e meditate questo statuto e vedete quello che vi conviene.
Gesù ci benedica.
Sac. Giustino M. Russolillo della SS. Trinità
318

N. 3036
Esemplare di lettera scritta da D. Giustino chiedendo aiuto economico
nella speranza di evitare la vendita forzata delle proprietà della Congregazione e evitare il crollo economico.
Pianura di Napoli 22 febbraio 1955
Ill.mo Signore,
per la prima volta personalmente chiedo alla bontà della Signoria Vostra Illustrissima un concorso e un qualsiasi aiuto alle
opere di carità della Congregazione Vocazionista.
Mi spinge ad importunarla la particolare necessità dell’ora e la
fiducia che la divina provvidenza voglia servirsi della persona di
V. S. come suo ministro ricompensandolo poi divinamente.
Con ogni gratitudine mi professo della S. V. Ill.ma
Dev.mo e obbl.mo servo
Sac. Giustino M. Russolillo
Sup. Gen. dei Vocazionisti
N. 3037
Con un vecchio amico, ex alunno Vocazionista, D. Giustino dà libero
sfogo al suo umorismo nel quale nasconde e rivela allo stesso tempo il suo
affetto e la sua duratura amicizia.
Senza data
Caro Piccolo,

J.M.J.

Dio Spirito Santo ti congiunga sempre più con
il Figlio al Padre.
Di tutto quello che dici e scrivi, mi piace solo il nome di “Piccolo” che hai preso.
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Sii dunque piccolo piccolo da poter essere portato sulle braccia
dell’ubbidienza, nel Cuore santissimo di Maria.
Sai che devi fare? Una tomba in un angolo del giardino, con
sopra una croce e l’epitaffio “al povero vecchio Antonio”. Non è
ancora morto e seppellito. Non quello voglio; il Piccolo, il nuovo
voglio e questo solamente saluto e benedico caramente.
A rivederci, brutto mio caro.
Giustino M. Trinitatis
Lettere a Luigi Cajazza
N. 3038
Il giovane Luigi Cajazza, giovane studente Vocazionista era un giovane di eccezionale intelligenza e fervore. Lasciò la Congregazione quando
era ancora studente e divenne un eccellente parlamentare della Republica
Italiana. Forse non dimenticò mai questa lezione che la vita è una lotta
continua.
Pianura 31.5.1929
Mio caro Cajazza,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Godo assai delle occasioni che avete di esercitarvi nell’umiltà,
nell’ubbidienza. È vero che in qualche occasione siete caduto. E
voi approfittate anche di queste cadute per umiliarvi di piu. E non
dite che erano occasioni troppo gravi, quasi sopra le vostre forze.
Questo non è mai permesso dal Signore...
O mio caro, non ci illudiamo!
La vita di tutti “est militia”; la vita dei religiosi lo è più ancora. Vogliamo dirlo con un latino napoletano? La vita nostra “est
schiattatio”, e se volete, mettetelo al superlativo questo felicissimo
sostantivo...
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Dunque, stando così le cose, riempitevi di buon umore, che
è l’elemento naturale il più simile alla grazia, e diffondetelo su
tutti i compagni. Ma internamente non cessate di cantare alla SS.
Trinità inabitante nell’anima le più belle strofe d’amore, con i più
begli atti di tutte le virtù che si presentano volta per volta, come
rime spontanee, e di ascoltare l’eloquenza insinuante dello Spirito Santo che perora la nostra santificazione presso noi stessi, così
difficili a lasciarci persuadere da lui, mentre pure siamo così docili
allo spirito del male...
A rivederci. Fatevi santo!
Sac. Giustino M. Trinitatis

N. 3039
Lettera al giovane religioso Luigi Cajazza che sembra essere decaduto
dal suo stato di fervore. D. Giustino ne intuisce il pericolo e lo invita ad
entrare più in stesso, in Dio e nella Congregazione. Il 23 settembre 1933,
D. Giustino scriverà nel suo libro dell’anima:”Un buon numero di nostri
giovani e di suore si sono uniti a Dio con il mio voto di amore. Essi sono
i veri Vocazionisti. Benedetti! Cajazza, Fraraccio, Giacci, ecc.”.
G.A.U.D.I.O.
Pianura - 6 - 2 - 1931
Caro D. Luigi,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Non ti abbandonare mai a supposizioni che turbano, avviliscono, scoraggiano! Tutto quello che turba e scoraggia viene da satana e quindi è menzogna. Dio è luce e amore e da lui viene solo
quello che ci rischiara, accende, ravviva...
Certo, proprio contento non sono di nessuno, a cominciare spe321

cialmente da me... e da te. Ma questo è un motivo di più perché
ti scriva!
Dunque, mio caro, più confidenza, più intimità e più affetto
col sottoscritto almeno come amico e rappresentante del Primo
Amico. Ho la sensazione che tu viva più fuori che dentro. Dico
più fuori che dentro di te, più fuori che dentro Gesù. E fuori ti
raffreddi e ti ammali e corri veramente il pericolo dell’etisia, non
fisica ma spirituale.
Scendi ad abitare nel tuo mondo interiore, chiudendo e tappando ben bene le porte dei sensi. Dal tuo mondo interiore passerai poi al mondo di Gesù e della Trinità. Là è tutto luce e amore!
L’eterna poesia, degna del canto degli angeli, in strofe che durano
secoli e fanno il sorriso di Dio splendente nell’Uomo-Dio Gesù
Cristo! Fatti santo.
Sac. Giustino Maria della Trinità

N. 3040
D. Giustini aveva grande stima e affetto per Luigi Cajazza, lo considerava come anima gemella: è questa la grande relazione che lo unisce a lui.
Per questo lo esorta a “eroicamente concentrare e affondare in Gesù, tutto
il tesoro della nostra tenerezza, della nostra affezione”.
G.A.U.D.I.O.
Mio caro Cajazza,

Pianura 25-9-1931

Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Una grande relazione ci unisce. Veramente essa è più intima,
forte e dolce di ogni altra. Ma non la rendiamo, non la vogliamo
sentimentale.
Noi vocazionisti dobbiamo assolutamente, eroicamente con322

centrare e affondare in Gesù, l’unico Uomo-Dio, tutto il tesoro
della nostra tenerezza, della nostra affezione. Tenetelo bene a
mente, ripetetelo ai confratelli e insegnatelo al mondo.
Mi permetterete poi di fare tema di un’esortazione alla comunità quelle vostre parole: “Sono prima figlio di famiglia e poi figlio
della Congregazione”. Ci metterò un punto interrogavivo.
A voi dico soltanto che, prima ancora di essere figlio d’una famiglia, siamo creature di Dio, che può disporre di noi come causa
prima senza riguardo alle cause seconde che in tanto possono agire su noi in quando trasmettono i voleri di quella; diversamente
né possono, né devono influire su noi.
Ma se questa esortazione la faceste voi stesso, ne avrei molto
piacere. Quindi vi prego di non pensare proprio alla sistemazione
del fratello. Come religioso potevamo aiutarlo, come borghese…
lasciamo che i morti seppelliscano i morti.
Sentite, mio caro, concentratevi nella s. Chiesa, nella sacra Famiglia, nella divina Trinità, mediante la nostra Congregazione, a
cui vi siete dato; vi farete santo e questo vale.Tutto il resto è vanità
e afflizione di spirito. Fate buon esame. Potendolo, aiutate i compagni e cacciate energicamente ogni tentazione.
Non faceste perfettamente a non venire a Pianura, preferendo
restare a Posillipo, per pace. Quello che veramente conferisce alla
vostra pace, è la virtù dell’ubbidienza. Questa ci spinge anche a
unirci ai desideri del superiore. Un’altra volta sarete più generoso
e meglio consigliato.
Statevi bene e allegro. Gesu vi benedica. Fatevi santo.
Sac. Giustino Maria Russolillo

N. 3041
Auguri onomastici di perfetta conformità alla volontà di Dio. Nell’esortazione e rimprovero all’amico dell’anima, traspare tutta la tenerezza del
Padre per il figlio malaticcio, anche nell’ironico “Cajazza scellerato”.
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Pianura di Napoli 20.6.1934
Mio caro D. Cajazza,
Dio Spirito Santo ci congiunga sempre più
col Figlio al Padre.
Ti auguro tutto quello che desidera... il cuore mio, non già il
tuo. Ma siamo esatti. Non intendo nemmeno quello che tengo
sempre malato in una scatola ossea, malata anch’essa, ma quello
che tengo in velo tessuto di misteri e che solo una volta al giorno
posso toccare nel velo.
Non piace la tua lettera precedente: lettera di malato, fetida
di volontà umana. Non so nemmeno la destinazione dei singoli.
Solo questo dobbiamo tu, io e tutti: sapere che dobbiamo fare per
la vita e per la morte la divina Volontà. Tu non usi forse molto la
nostra... dossologia (diciamola così). La vostra volontà si adempia,
il vostro amore trionfi, la vostra gloria risplenda in me, in Cajazza
scellerato, in tutti quelli che gli somigliano. Amen!
Gesù ti benedica.
Fatti santo.
Sta di buon animo che ci aspetta il Cielo.
Sac. Giustino M. Trinitatis

N. 3042
In un quaderno destinato alla cronaca di casa madre (14 - 4 - 1937) e
nel quale D. Giustino ha scritto poi molte consacrazioni, troviamo quanto
segue: “Tutti i nostri ex alunni, e molto più i nostri ex novizi, ex professi,
quando non fossero entrati in altri istituti religiosi, ma stessero o nel
mondo borghese, o nel clero secolare devono essere invitati e premurati
a divinire nostri religiosi esterni, e come tali organizzati e diretti. Oggi
cominciamo a compiere questo nostro dovere con la presente circolare.
Siccome la lettera non porta nessuna data ed è priva di conclusione e di
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firma è da assumersi che questo deve essere un esemplare da personalizzarsi poi per ogni destinatario.
Mio Caro9,
Dio Spirito Santo vi congiunga sempre più
con il Figlio al Padre.
Noi dobbiamo bene restare uniti nel Signore e, praticamente
nella stessa vocazione e nelle stesse opere, procurando di lasciarci
animare sempre più dallo stesso spirito. Ora questo si può fare
benissimo considerandovi noi, e facendovi voi, Religioso Esterno
(abbr. R. E.).
Vi invitiamo e vi preghiamo pertanto a divinirlo al più presto,
per es. dal prossimo giorno dell’Epifania, in cui dovreste venire
a fare a Pianura la relativa consacrazione, che però se foste impedito dal venire, potrete fare dove state, mandandone relativo
documento.
Si tratta di vivere da Religioso della Divina Unione in qualunque posto, ufficio, condizione sociale, e cooperare all’apostolato
dell’unione divina.
Avremo frequenti incontri nella casa centrale e voi vi sarete
sempre accolto, con l’affetto che dovete pur conoscere e ricordare.
Vogliate molto raccomandare al Signore per mezzo della Madre
questa impresa, e risponderci presto.

Questa lettera fu inviata per la prima volta il 28-12-1935, come si vede
dalla lettera n. 2950 in questo volume.

9
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