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INTRODUZIONE

Consacrazione e Consacrazioni del Vocazionista

“O mie consacrazioni progressive! Vive ondate di luce formanti il mio 
arcobaleno. Anelli gemmati del mio monile d’amore, che dalla terra mi 
traete al cielo e legate il mio al cuore di Dio!

O mie consacrazioni! Fissate pure il mio corpo sulla croce, inoltrate 
sempre più il mio cuore nell’eremo, spandete sempre più il mio spirito 
nei campi dello zelo della gloria, amore e volontà di Dio1!”. Me totum tibi 
soli, me totum tibi semper, offero, sacro et despondeo - Offro,  consacro e 
disposo  tutto me stesso a te solo, tutto me stesso a te per sempre. 

Appartenere al Signore vuol dire essere bruciati dal suo amore incan-
descente, essere trasformati dallo splendore della sua bellezza; la nostra 
piccolezza è offerta a lui quale sacrificio di soave odore, affinché diventi 
testimonianza della grandezza della sua presenza per il nostro tempo che 
tanto ha bisogno di essere inebriato dalla ricchezza della sua grazia.

“Appartenere al Signore: ecco la missione degli uomini e delle donne 
che hanno scelto di seguire Gesù casto, povero e obbediente, affinché il 
mondo creda e sia salvato.  Accanto a uno slancio generoso, capace di te-
stimonianza e di donazione totale, la vita consacrata conosce oggi l’insidia 
della mediocrità, dell’imborghesimento e della mentalità consumistica2”. 

1 Opere I, n. 184, 185.
2 Benedetto XVI nell’udienza del 22 maggio 2006 concessa ai Superiori e 
Superiore Generali.
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Queste parole di Benedetto XVI sono dirette specificamente a 
tutti i consacrati e ci aiutano a comprendere il significato e il va-
lore della consacrazione religiosa e a capire meglio la quasi osses-
sione (Dio mi perdoni!) di Don Giustino per la consacrazione, le 
consacrazioni e la via delle consacrazioni.

Per poter crescere in qualità nella mia vita e in ogni famiglia 
religiosa è necessario capire la nostra consacrazione e viverla e in-
crementarla attraverso le nostre consacrazioni per i vari periodi di 
formazione e le numerose celebrazioni durante l’anno liturgico.

La consacrazione! Quale gloria essere di Dio! Essere per Dio! Tra tutte 
le creature noi soli abbiamo questa gloria. Che felicità poter essere  di più 
di Gesù Cristo! Noi gli apparteniamo di già per tanti titoli. Che cosa egli 
vuole di più da noi? Noi possiamo aggiungere un titolo al suo dominio su 
di noi: la nostra donazione! Egli ci ha fatto liberi, non già per lasciarci a 
noi stessi, ma perché ci dessimo a lui per amore. Questa è la gloria della 
divina bontà: che le anime le si diano spontaneamente! Noi sentiamo il 
bisogno di darci, non possiamo vivere soli3. 

 

Consacrazione

L’Enciclopedia Cattolica definisce la consacrazione come il 
passaggio stabile e legalmente valido di una persona o cosa dall’ordine 
profano (ius humanum) a quello sacro (ius divinum). Consacrazione 
è l’azione che rende una persona o un oggetto sacro. Come con-
sacrazione si intende anche l’effetto dell’atto consacratorio. Nel-
la consacrazione l’agente consacrante principale è sempre e solo 
Dio, che riservando a sé e al suo culto una persona o un oggetto lo 
rende sacro. Tutto ciò che è sacro o viene consacrato non appartie-
ne più a se stesso o al mondo, ma a Dio solo. La parola consacrare 
nella Bibbia acquista anche il significato di fidanzare o disposare4. 

3 Opere VI, pp. 212-213.
4 Dal latino despondeo: sposo o disposo.
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È per questo che nella nostra prima formula dei voti noi dicevamo 
“offro, consacro e disposo tutto me stesso a te solo, tutto me stesso 
a te sempre”.

Nell’Antico Testamento la consacrazione appare in un contesto 
specifico che è quello dell’elezione, dell’elevazione e dell’alleanza: 
Sarete la mia proprietà tra tutti i popoli… Sarete per me un regno di sa-
cerdoti e una nazione santa5.  Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo 
Dio; ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato tra tutti i popoli6.  

Nel Nuovo Testamento la stessa parola cristiano implica consa-
crazione; di fatti Cristo vuol dire consacrato in Spirito Santo e po-
tenza7. In forza dello spirito della consacrazione, la Chiesa ha cre-
duto opportuno sostituire la vecchia  nomenclatura di vita religiosa, 
o stato di perfezione con la dicitura moderna di vita consacrata. 

Per sua natura la consacrazione è permanente. E’ inconcepibi-
le una consacrazione temporanea. I voti religiosi possono essere 
temporanei, ma la consacrazione è sempre perenne. Quando si 
parla di vita consacrata si parla di uno stato di vita. La prima e più 
importante consacrazione per il cristiano è il battesimo; ogni ulte-
riore consacrazione è considerata come un incremento, rafforza-
mento, attuazione o crescita della consacrazione battesimale.

Per il passato spesso la consacrazione religiosa veniva consi-
derata come un nuovo battesimo; al momento della consacrazio-
ne, per il religioso, oltre il cambio dell’abito esterno, e spesso del 
luogo in cui uno abitava, gli si dava anche un nuovo nome, una 
nuova identità. Oggi, più correttamente, la consacrazione reli-
giosa è considerata un modo più intimo ed esclusivo di vivere la 
consacrazione battesimale. La consacrazione è il vertice della per-

5 Es. 19, 5-6.
6 Dt. 7, 6; 14, 2.
7 Cfr At 10, 38.
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sonalizzazione del rapporto tra una persona divina e una persona 
umana.

Ogni consacrazione comporta quattro elementi:

a) la purificazione (esorcismi, abluzioni, aspersioni, confessio-
ne, digiuni ecc…),

b) il distacco o separazione dal mondo profano (vivere in una 
casa religiosa, l’essere segregati dal mondo, la clausura);

c) l’immissione nel mondo sacro (l’assimilazione dello spirito 
divino, il contatto e l’unione con il divino, l’appartenenza a 
Dio solo);

d) la destinazione della persona al servizio di Dio (interprete 
dei voleri divini verso il prossimo, intermediario tra Dio e 
la comunità). Consacrato vuol dire essere scelto da Dio per 
appartenergli totalmente e per essere strumento di una sua 
particolare presenza d’amore8 . 

La più alta forma di consacrazione (che diviene simbolo e mo-
dello di ogni altra consacrazione) è la consacrazione eucaristica 
nella celebrazione della santa Messa. Altre forme di consacrazione 
nel Rituale Cattolico sono quelle delle chiese, dei cimiteri, degli al-
tari, dei calici e patene. La consacrazione che interessa particolar-
mente noi in questo volume è la consacrazione di una persona.

Consacrazione di una persona

Don Giustino in Faciamus Hominem9 dice ripetutamente che nel 
crearci a sua immagine e somiglianza automaticamente Dio Trini-
tà ci eleva all’ordine soprannaturale. La creazione e l’elevazione 
al soprannaturale sono intimamente congiunte. Non si può essere 
immagine e somiglianza di Dio nel solo ordine profano o naturale.

8 Cfr. PC 1,5 e Vita Consecrata, n. 2.
9 Cfr. Opere III, IV.
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L’elevazione all’ordine soprannaturale viene rafforzata ed 
espressa attraverso la consacrazione battesimale con l’incorpora-
zione del battezzato a Cristo e alla sua Chiesa. Questa prima con-
sacrazione porta con sé il carattere o sigillo indelebile di appar-
tenenza a Cristo e alla Chiesa. Nel bagno battesimale possiamo 
vedere l’elemento di purificazione, nella veste bianca la separa-
zione, nell’unzione con il crisma la consacrazione vera e propria 
che ci immette nel mondo sacro, e nella candela accesa dal cero 
pasquale vediamo la nostra destinazione al servizio di Dio.

La consacrazione battesimale viene confermata dall’individuo, 
quando questi, conscio e grato per la sua incorporazione a Cristo 
e alla Chiesa, unisce la sua volontà a quella consacrante di Dio e 
praticamente dice: Signore, tu mi hai voluto tuo, ora io ti voglio 
mio, voglio appartenere a te e invoco il tuo Santo Spirito ad essere 
il vincolo indistruttibile che mi unisce a te. La Chiesa rende visibi-
le questa ulteriore consacrazione con l’unzione con il sacro crisma 
(segno di consacrazione) e l’imposizione delle mani (segno della 
trasmissione dei sacri poteri) nei sacramenti della Confermazione 
e dell’Ordinazione Sacerdotale.

Tra i battezzati e cresimati alcuni sono ulteriormente consacrati 
con l’ordine sacro. Questi, in quanto partecipi del sacerdozio mi-
nisteriale di Cristo, vengono separati per il Signore e destinati al 
ministero di santificazione del popolo di Dio. Ognuno dei tre li-
velli dell’Ordine sacro, diaconato, presbiterato e episcopato, è una 
vera e propria consacrazione.

Altri tra i battezzati e cresimati sono chiamati alla vita religiosa 
attraverso la professione dei consigli evangelici per conformare la 
loro vita più intimamente a quella di Cristo, povero, casto e obbe-
diente e sono destinati ad essere testimoni delle meraviglie che il 
Signore compie in noi e delle realtà escatologiche.

O mio Dio e mio tutto! Ratifico e glorifico la consacrazione del batte-
simo che mi ha messo nello stato d’amore che è il cristiano. Ratifico e glo-
rifico la consacrazione della cresima che mi ha promosso a più alto stato 
d’amore, che è il cristiano perfetto… Ratifico e glorifico la consacrazione 
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dell’ordine sacro che mi ha elevato ad ancora più alto stato di amore che 
è il sacerdozio cattolico. Ratifico e glorifico la consacrazione della pro-
fessione religiosa che mi ha sublimato al supremo stato d’amore, che è la 
relazione nuziale con voi. O mio Dio e mio tutto! La grazia cumulata e 
teorizzata, capitalizzata di tutte queste consacrazioni e lo stato di consa-
crazione risultante da tutti questi stati sacrosanti mi portano incessante-
mente agli atti più sublimi di consacrazioni che più mi santificano o che 
più vi glorificano10. 

Ogni nuova consacrazione, più che una consacrazione ex novo, 
può considerarsi come un rafforzamento e ridefinizione della pri-
ma consacrazione focalizzandone alcuni aspetti particolari e de-
putando alcune missioni particolari nell’intermediarietà del con-
sacrato tra Dio e l’umanità.

E’ necessario non perdere di vista che la persona consacrata 
non appartiene più a se stessa ma a Dio, non lavora più per se 
stessa ma per Dio, non deve più vivere in funzione del proprio io 
ma di Dio; pur vivendo nel mondo non è più del mondo e non 
vive più del mondo.

Consacrazione nella vita religiosa

La Chiesa dichiara che la vita consacrata è fondata sulle parole 
e sugli insegnamenti del Signore e che è un dono divino che la 
Chiesa con la grazia di Cristo conserva sempre11.  La dottrina del 
magistero della Chiesa sulla consacrazione ha avuto uno sviluppo 
particolare. L’accento è posto non tanto sulla risposta del consa-
crato che si consacra, ma sulla iniziativa divina che consacra.

Il Vaticano II nell’esortazione apostolica Evangelica Testificatio 
ha affermato che il consacrato si mette totalmente nelle mani di 
Dio con una offerta totale e come dono totale di tutta la vita ed è 

10 Opere IV, n. 380-82.
11 Cfr. LG 43.
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ordinato al suo servizio e al suo amore con un nuovo e speciale 
titolo12. 

La consacrazione è la risposta a una chiamata divina13: Dio 
chiama alcuni perché prendano come impegno totale il suo onore 
e il suo servizio. Nella consacrazione Dio dona all’eletto la grazia 
divina cosicché la risposta dell’uomo si esprima mediante un pro-
fondo e libero abbandono di tutto se stesso14. Gli elementi essen-
ziali che il magistero pone nella consacrazione sono la chiamata 
da parte di Dio, i doni che lo stesso Dio concede al battezzato per 
poter rispondere e la libera risposta del battezzato come dono di 
se stesso al Signore.   

Come il nostro D. Giustino, l’esortazione Vita Consecrata colloca 
gli elementi della consacrazione nel contesto trinitario: Dio Padre 
chiama il battezzato a seguire le orme di Cristo e lo Spirito Santo 
lo consacra15. 

L’elemento costitutivo della vita religiosa è la professione dei 
consigli evangelici, che, secondo le nostre Costituzioni, esprime la 
consacrazione dell’individuo a Dio e la sua incorporazione nella 
Congregazione16. Mediante la consacrazione il cristiano risponde 
alla divina chiamata donando tutto se stesso a Dio Trinità, amato 
sopra ogni cosa.

La consacrazione religiosa è per sua natura istituzionale, cioè 
noi religiosi siamo consacrati per istituzione della Chiesa che ac-
cetta la nostra consacrazione e la presenta a Dio come culto e in 
un atto di culto. Gesù Cristo, il primo consacrato, è il modello di 
questa particolare consacrazione nel suo stile di vita povera, casta 

12 Cfr. anche LG 44.
13 Cfr. LG 5.
14 Cfr. EE 5.
15 Cfr VC 17-19.
16 Cost. 93.
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e obbediente, che esprime la sua disponibilità a fare sempre e do-
vunque la volontà del Padre nell’annientamento e nella verginità.

La consacrazione si traduce nella sequela del maestro divino, 
lasciando tutto per cercare  l’unico necessario, per ascoltare e vi-
vere le sue parole.

I Lineamenta del Sinodo del 1994, nel n. 31 riassumono così tutta 
la vita religiosa: La consacrazione e la professione pubblica dei voti di 
castità, povertà e obbedienza, esigono un adeguato stile di vita, autentico 
nelle sue motivazioni soprannaturali, vero nelle sue esigenze ascetiche, 
ricco nei divini aspetti complementari, vissuto all’interno della comunità 
in una doverosa comunione ed emulazione.

Consacrazione in Don Giustino

Per Don Giustino ogni consacrazione è un nuovo vincolo che ci 
unisce a Dio; è un nuovo diritto che ognuno di noi dà a Dio su se 
stesso; è un nuovo modo di appartenere a Dio; è un nuovo impe-
gno nel promuovere la gloria, amore e volontà di Dio; è rinnovato 
impegno a vivere più intimamente la relazione suprema di anima 
sposa della Trinità.

Non sono semplici formule di preghiere le consacrazioni cristiane! 
esclama Don Giustino. Come sempre, così in questo specialmente, sba-
glierebbe assai chi volesse valutare le cose dalla quantità e varietà delle pa-
role17. Come c’è differenza tra il povero che chiede un oggetto in elemosina 
e il ricco che l’acquista con il prezzo che ne sborsa; come c’è differenza tra 
la firma che sottoscrive un saluto, e la firma che sottoscrive un contratto, 
e come differisce un incontro di persone da una relazione di famiglia, così 
da ogni altra preghiera,  per lunga e bella che sia, e da ogni altra pratica 
di pietà, per quanto complessa, differisce in valore ed efficacia ogni offerta 
del preziosissimo sangue e ogni vera consacrazione; in realtà tutte quelle 
e anche questa, solo dal sangue di Gesù vengono ispirate, firmate e impre-

17 Opere I, n. 592.
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ziosite18 L’offerta del sangue di Gesù, come la consacrazione sono 
atti sacerdotali e non possono essere offerti se non da chi, almeno 
in largo senso, partecipa del sacerdozio di Cristo.

Alla domanda: Il bene che cos’è? - Don Giustino risponde - E’ 
l’esercizio della carità effettiva e affettiva. E’ l’amore sino ai supremi suoi 
gradi. E’ l’orazione sino alla consacrazione. E’ lo sguardo e la visita e 
il dono di Gesù. E’ l’oblazione e la consacrazione e l’immolazione. E’ 
la divina unione19. Questa definizione ci dice praticamente che la 
consacrazione è il bene, l’elevazione che porta all’appartenenza e 
all’unione divina. La consacrazione è un bene che ci immerge nel 
bene supremo, Dio Trinità!

(Gesù) Al nostro cuore è venuto, poiché il cuore nostro voleva. Per le 
vie del cuore egli è venuto! Al suo cuore egli ci chiama. Andiamoci per le 
vie del cuore! Le vie del cuore sono le vie delle consacrazioni, delle dedi-
zioni! Non le vie della violenza e del timore, né degli inganni e menzogne, 
ma delle consacrazioni! Egli ci ha chiamato per queste vie!20.  Consacra-
zione è la gioia di darsi al Signore; è un nuovo titolo di apparte-
nenza che noi diamo al Signore su noi stessi; è una necessità per il 
cuore che ama, non può vivere senza darsi all’amato con sempre 
maggiore intensità.

La consacrazione è una esigenza dell’amore e come tale deve 
essere completamente libera e non può essere imposta da altri. 
D. Giustino addirittura ritiene che la libertà ci sia stata concessa 
solo perché necessaria alla consacrazione. Credo che mi avete dato la 
libertà, unicamente  perché vi amassi con maggior merito mio e maggior 
gloria vostra. Mi avete fatto libero perché mi consacrassi e appartenessi 
a voi aggiudicandomi il titolo della donazione d’amore, che voi avete più 
caro di tutti gli altri titoli, per cui sono tutto vostro21. 

18 Ibid.  n. 593-594.
19 Opere VI, p. 416.
20 Ibid. p. 213.
21 Opere II, p. 235.
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Sempre in Spiritus Orationis, D. Giustino continua chiedendo 
perdono per tutti gli abusi della libertà e ringrazia il Signore per-
ché nella dottrina cattolica ha imparato l’uso migliore della libertà. 
“Io credo bene che voi me lo chiedete e l’accettate per aver ragione e modo 
di darvi  maggiormente alla mia anima, o meglio per rendermi più capace 
del vostro bene d’amore. Credo, o Signore, che voi facendomi vostro nella 
nuova consacrazione, in forza del mio libero atto, gli comunicate un ca-
rattere di indissolubilità nel diritto divino a cui non devo mai attentare. 
Che ogni anima intenda il santo voto nella carità vostra, lo emetta nella 
carità vostra, lo rispetti nella vostra autorità e l’osservi nella vostra fedel-
tà per la vostra gloria e la sua felicità”22.

Proprio per mettere in risalto il carattere di indissolubilità an-
nesso ad ogni impegno di consacrazione, per prevenire ogni pos-
sibile ripensamento o ritrattazione della stessa, D. Giustino scrive: 
Intendo scrivere con il fuoco e il sangue questa mia consacrazione, con il 
fuoco dello Spirito santo, con il Sangue di Gesù Cristo e tutti i testimo-
ni la sottoscrivano con questo fuoco e con questo sangue23. Bellissima 
questa visione di tutti i componenti della corte celeste che par-
tecipano come testimoni e si uniscono a ogni mia consacrazione 
rendendola più preziosa con il loro amen e la loro gioia24! 

La consacrazione, l’appartenere, il dedicarsi a Dio è progres-
sivo per sua natura. La prima consacrazione è contro il peccato 
mortale, la seconda contro il peccato veniale, tutte le altre alle 
opere buone e infine la consacrazione al maggiore beneplacito 
di Dio25. Non basta il battesimo, la cresima e l’Eucaristia; bisogna 
darsi (consacrarsi) a lui come egli si è dato a noi, infinitamente, 
eternamente26.

22 Opere II, pp. 235-236.
23 Ibid, pp. 237-238.
24 Cfr. Ibid. p. 237.
25  Cfr.Opere VI. p. 217.
26 Cfr Ibid. p. 213.
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Ogni consacrazione è insieme uno slancio in avanti verso il Signore e 
un impegno a perseverare in quello slancio… Ci sono consacrazioni par-
ziali che pure sono buone a qualche cosa. E ci sono consacrazioni totali che 
sono quelle che ci vogliono!  Le prime devono preparare le seconde! Si co-
mincia con l’offrire a Gesù questo o quell’atto virtuoso, e impegnarsi con 
Gesù a questa o a quell’opera santa, ma non per fermarsi in esse; invece 
per giungere a darci tutto, disposti a tutto, sicché il pensarlo, l’amarlo, il 
piacergli, l’imitarlo, il goderlo sia tutto l’oggetto e il fine di ogni nostro 
giorno e atto. Sia il contenuto dilatante di ogni nostra capacità. Sia la 
pienezza della nostra vita. Ecco la consacrazione27. Per Don Giustino 
e per noi la vita trova la sua massima dilatazione e realizzazione 
nella consacrazione, non come atto separato, ma come e in quanto 
consumazione dell’unione divina.

Nel Convito del Fariseo Don Giustino scrive: “Il pianto vi dice che 
l’anima si è riempita così da non poter più contenere la pienezza dell’amo-
re e si squarcia, ma questo squarcio la mette in una capacità maggiore, 
dilata i suoi confini ulteriori (diciamo così) e in quella dilatazione l’anima 
sente di potersi dare maggiormente al Signore, sente di essere qualcosa di 
più che prima non era, e questa qualcosa di più dev’essere offerta anch’es-
sa al Signore, e ecco allora il bacio.

Il bacio è il modo più semplice, più schietto, più caldo di consacrarsi 
al Signore. Noi altri per consacrarci pensiamo di aver bisogno di tante 
preparazioni e cerimonie ma, in realtà, la consacrazione più semplice, 
più simile agli atti di Maria, agli atti che il Verbo incarnato compie… è 
il bacio. Ma questo, si intende, vale per chi ha - come suprema riserva al 
Signore - il bacio 28. Ogni consacrazione è pratica del puro amore, di 
quell’amore diretto, esclusivo e disinteressato per Dio, quell’amo-
re per cui l’anima non si aspetta nessun beneficio, neanche quello 
di essere amato di ritorno. Ecco perché per mettersi completa-
mente ed efficacissimamente sulla via delle consacrazioni, l’anima 

27 Opere VI, p. 338.
28 Opere V, p. 135-136.
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deve aver raggiunto il terzo grado di carità, che consiste nel voler 
in tutto e per tutto solo il massimo compiacimento del Signore, 
sempre e solo ciò che dà maggior compiacimento al Signore29. 

Preghiere favorite del Vocazionista

Tutti i nostri esercizi devozionali devono comprendere atti di lode e 
adorazione, ringraziamento e amore, riparazione e soddisfazione, di odio 
e contrizione del male, d’intercessione e offertorio del preziosissimo san-
gue, d’oblazione e consacrazione di sé al Signore e finire nell’unione30. 
L’oblazione e la consacrazione sono componenti essenziali di ogni 
atto devozionale. Non c’è elevazione e unione con Dio senza il 
desiderio di offrirsi e dedicarsi a lui.

Devozioni maggiori per eccellenza sono per noi le consacrazioni devo-
zionali… le consacrazioni dell’anima sono il suo canto e ascensione alla 
divina santità, con Gesù crocifisso e sacramentato31.

Le preghiere favorite del vocazionista rimangono sempre e do-
vunque, quelle più sacerdotali, le offerte del preziosissimo sangue e 
delle consacrazioni. Come preghiere favorite, queste non sono pre-
ghiere rare o solo per speciali occasioni, ma permeano tutta la vita 
di preghiera, di atti di amore e di opere sante del Vocazionista.

Via delle Consacrazioni

La consacrazione non è fine a se stessa; è un godimento par-
ziale del fine parzialmente raggiunto nella stessa consacrazione. 
La consacrazione è una vera esigenza dell’amore che prima dona 
sempre qualcosa come espressione del proprio amore; come cre-
sce l’amore così cresce il bisogno di offrire qualcosa di più prezio-

29 Cfr. Introduzione al Devozionale del 1938.
30 Opere I,  n. 460.  
31 Ibid. n. 481.
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so, più degno dell’amato, fino ad arrivare al dono totale di tutto se 
stesso. D. Giustino parla di via delle consacrazioni per indicare il 
cammino da farsi da dove ci troviamo a Dio Trinità, nostro ultimo 
fine. L’anima si mette quindi generosamente per la via delle consa-
crazioni per attrarre maggiori grazie sui suoi propositi. Su questa 
via l’anima scopre e gode tutti i modi con cui può darsi al Signore, 
tutti i titoli per cui può appartenergli; in tutti quei modi e per tutti 
quei titoli, successivamente e progressivamente, l’anima si offre al 
suo Dio e vuol essere del suo Dio. Così avviene la consacrazione. 
Ad ogni consacrazione assume un nuovo impegno santo, diviene 
sacra in un nuovo modo e per un nuovo titolo. Riceve ispirazione 
da ogni santo per offrirsi con lui al Signore. Dagli esempi dei santi 
l’anima riceve incoraggiamento ed impulso a prendere nuovi im-
pegni con Dio32. 

Le celebrazioni delle varie feste e solennità durante l’anno li-
turgico rimangono prive di significato e valore se non sono im-
preziosite da una consacrazione. Come ogni festa culmina nella san-
ta messa da parte dell’uomo-Dio, così vuole una consacrazione da parte 
dell’anima pia. Senza la consacrazione come senza la s. messa, ogni festa 
cristiana è uno stelo tronco del suo fiore33. 

In Faciamus Hominem D. Giustino arriva a parlare di consacra-
zioni solo quando è Dio che domina nella vita dell’uomo, quando 
porta l’uomo attraverso  un’opera di conversione, ascensione e 
trasfigurazione sino alla perfezione, detta anche deificazione. Per 
questo non parla di consacrazione, ma di una via di consacrazio-
ni. L’anima che vuole unirsi perfettamente a Dio deve vivere una 
serie infinita di consacrazioni, uno stato di consacrazione. Non ba-
sta dunque la consacrazione ma mi occorre una via e una vita di consa-
crazioni34. 

32 Cfr. Ibid. n. 580.
33  Ibid. n.180.
34 Opere IV, n. 376.
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Non è necessario avere una formula per ogni consacrazione. 
L’anima amante diviene creativa e trova le parole adatte ad espri-
mere i suoi sentimenti e la sua offerta. Ogni consacrazione, che 
pur deve essere dettagliatamente preparata, può essere espressa 
spontaneamente con la voce del cuore. Don Giustino ci dà questi 
suggerimenti: Prendi dunque da ogni mistero l’elemento del sacrificio, 
a onore diretto della divinità, e l’elemento dell’apostolato a bene diretto 
delle anime; fondili nel legame e rendili perpetui nell’impegno della con-
sacrazione35.  

Pur dovendo le nostre consacrazioni essere numerose come i 
palpiti del nostro cuore, come gli atomi del nostro corpo, pur do-
vendo ogni nostro sospiro, preghiera o atto devozionale essere 
una consacrazione, pur iniziando e concludendo ogni nostro pe-
riodo di formazione e ministero con un atto di consacrazione, pur 
facendo una consacrazione per ogni solennità, festa o commemo-
razione, queste dovranno sempre essere avvenimenti e fenomeni 
quasi o del tutto straordinari, almeno solo internamente36. Senza l’ele-
mento della novità, ossia della progressività, non c’è consacrazio-
ne! In ogni consacrazione bisogna sempre consacrare qualcosa di 
noi stessi o delle nostre attività, ma in un grado e livello sempre 
nuovo, con una intensità e slancio sempre più forte.

Il desiderio di voler appartenere sempre più al Signore, la co-
scienza di essere ordinato sempre ed esclusivamente al servizio 
di Dio e delle anime, gli impegni presi in ogni consacrazione e 
la determinazione di volerli mantenere diventano le nostre ali 
nell’ascesa verso i monti delle divine perfezioni.

La via delle consacrazioni porta all’unione divina consumata 
nella suprema relazione di anima sposa: O via divina delle ascen-
sioni! O via divina delle consacrazioni! O via divina delle desponsazioni! 
Attraverso di te o vita di ascensioni, consacrazioni e di desponsazione si 

35 Opere I, n. 181.
36 Cfr  Opere III, n.1055.
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vive e si svolge la vita della relazione soprannaturale di amore nuziale tra 
l’anima e il Signore uno e trino37. E’ importante notare come dalla via 
progressiva delle consacrazioni si passa alla vita di consacrazioni, 
dalla ripetizione di atti di consacrazione si arriva alla stato o vita 
di consacrazione.

Secondo D. Giustino, (è bene ricordarlo) gli impegni di consa-
crazioni, in quanto ad obbligazione di coscienza, non hanno altra forza e 
valore che di propositi più solenni38. 

Davanti a ogni possibile scoraggiamento o tentennamento, D. 
Giustino esorta: Non sei tu il solo, né tu il primo a legarti e ad impe-
gnarti in questa via dell’amore, di progressive effusioni di bene. è il buon 
Dio Trinità che ti previene, che ti si dona, e - bontà sua infinita - in certo 
modo si lega a te39. 

“Troppo spesso si parla di consacrazioni (volesse il cielo e fosse vero 
in mezzo a noi!), in realtà se ne dovrebbe parlare continuamente, ma ho 
paura che questa parola usata con troppa frequenza, perda del suo valore 
nella nostra intelligenza. Se invece la usassimo più di rado, nelle circo-
stanze più solenni, negli atti più sacri, forse ce ne faremmo un concetto 
più giusto. E perciò invece di consacrazione diciamo oblazione40. Difatti 
D. Giustino usa spesso la parola oblazione, quasi come sinonimo 
di consacrazione, anche se l’oblazione sembra più una consacra-
zione attiva, nel senso che l’uomo sembra prendere l’iniziativa, 
mentre nella consacrazione vera e propria è sempre Dio che pren-
de o suggerisce l’iniziativa.

Valore trasformante della consacrazione 

Come nella consacrazione eucaristica c’è la transustanziazio-

37 Ibid.  n. 970.
38 Opere I, n. 581.
39 Ibid. n. 183.
40 Opere VI, p.159.
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ne, il cambio di sostanza del pane e del vino nel corpo e nel san-
gue di Cristo, così in ogni consacrazione personale c’è un cambio 
(naturalmente non di sostanza), ma una trasformazione di ruolo, 
di servizio, di destinazione e di appartenenza. La consacrazione 
attua ciò che esprime e con la sua forza trasformante ci assimila 
sempre più al divino esemplare, ci rende sempre più perfette e 
complete immagini di Dio. 

Il Vaticano II ricorda ai religiosi che non è tanto la persona che 
si consacra a Dio; è Dio che consacra a sé la persona; è lui che la 
orienta verso il progetto che ha preparato per lei. La Costituzione 
Lumen Gentium, al numero 44, dichiara: “Il religioso è consacra-
to più intimamente al servizio divino. Il verbo passivo (consacratur) ci 
orienta a questa lettura. La nostra consacrazione quindi non è primaria-
mente frutto delle nostre decisioni e delle nostre scelte, è frutto dell’amore 
di predilezione da parte di Dio. La consacrazione è soprattutto opera di 
Dio, dono di Dio, segno del suo amore di predilezione. Come opera di 
Dio la consacrazione non può non essere efficace  e quindi non può non 
attuare ciò che esprime. Mentre le consacrazioni sacramentali (battesi-
male, eucaristica e sacerdotale) sono efficaci ex opere operato (in forza 
dell’atto compiuto o del sacramento amministrato), l’efficacia delle nostre 
consacrazioni progressive dipende largamente anche ex opere operantis, 
cioè dalle disposizioni, intenzioni e intensità di chi fa la consacrazione. 
Le nostre consacrazioni progressive ci portano dall’elevazione all’unione 
e poi dall’unione all’assimilazione o deificazione”.

Per D. Giustino sono due le vie delle consacrazioni: la prima più 
accessibile e che si può imparare dai libri o dai direttori spirituali, 
può anche chiamarsi oblazione e fa parte dell’ascetica cristiana; 
la seconda invece dipende tutta dal Signore, quando l’anima si 
lascia trasportare completamente dal flusso dello Spirito Santo, e 
questa può essere detta consacrazione mistica. Un’anima che ama 
Dio, vorrebbe subito piuttosto la seconda serie, non già per non fare quel-
lo che può, ma perché l’anima comprende che quello che fa Dio è più per-
fetto, più efficace, infinitamente più perfetto, infinitamente più efficace. 
Ma consoliamoci; ad ogni consacrazione che facciamo noi, corrisponde 
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una consacrazione che il Signore fa della sua creatura, nell’accettazio-
ne stessa della sua consacrazione. E poi sempre la previene col dare se 
stesso in modo nuovo all’anima. Ma noi penseremmo di darci a lui, se 
egli  prima non si fosse dato a noi? E così le due serie di consacrazioni 
(che noi potremmo dire attive e passive) non si succedono l’una all’altra  
ma si uniscono sempre l’una con l’altra nell’opera della santificazione41. 
Con questo legame sempre più stretto e dolce, con questo impegno sempre 
più sacro e santo, avanzi di grado in grado nella cooperazione umana 
all’azione divina, sempre più ricco del passato, sempre meglio disposto 
all’avvenire42.

O mie consacrazioni! Fissate pure il mio corpo sulla croce, inoltrate 
sempre più il mio cuore nell’eremo, spandete sempre più il mio spirito nei 
campi dello zelo della gloria, amore e volontà di Dio43! 

Conclusione

Pur sapendo di essere ripetitivo, a modo di conclusione,  non 
posso, non voglio tralasciare la seguente citazione per la sua sem-
plicità e completezza: L’amore vuole sempre dare senza fine, e soprat-
tutto vuole sempre dare se stesso. Ma insieme, necessariamente l’amore 
vuole ricevere dall’amato e soprattutto vuole lui stesso, vuole l’amato.

Questo è il principio e il fine della sacrosanta legge delle consacrazioni 
tra l’anima e Dio.

Non c’è romanzo più dolce e più bello della storia delle consacrazioni 
dei santi; voglio conoscerla questa storia, voglio ripetere, fare mie queste 
consacrazioni.

Non c’è via più sublime di quella tracciata dalla nostra S.D.V. (Società 
delle Divine Vocazioni), che si chiama appunto via delle consacrazioni e 

41 Opere VI, pp.337-338.                                           
42 Opere I,  n. 182.
43 Opere I, n. 184.
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ci porta di festa in festa, di consacrazione in consacrazione fino alla festa 
della divina unione.

Voglio percorrerla tutta questa divina via, e comincerò a considerare 
più seriamente le mie consacrazioni fatte o da fare44.

Abbiamo detto che ogni consacrazione deve essere libera e 
spontanea; questo, però, non ci esime dal fare spontaneamente, 
liberamente e comunitariamente tutte le consacrazioni prescritte 
o consigliate da D. Giustino come mezzi al nostro fine ultimo.

Andiamo anima mia alla consacrazione per ogni festa di santo più 
caro, per ogni solennità di mistero, per ogni funzione di ministero, per 
ogni mansione di magistero, per ogni nuova fase della vita e per ogni 
nuovo slancio di amore che senti per la verità e per la bellezza, per la 
santità e per la grandezza, per la carità e la dolcezza.45 

D. Giustino afferma che ogni consacrazione ben fatta produ-
ce i suoi  effetti, che devono essere visti e sentiti; se questi non 
dovessero essere sentiti e visti è segno che la consacrazione non 
è perfetta. Causa e effetto delle consacrazioni sono le divine ispi-
razioni e la direzione spirituale ad esse strettamente connessa. 
Ogni consacrazione è frutto di una ispirazione e indubbiamente 
ne causa altre che dovranno sempre essere accolte gioiosamente 
ed eseguite con la massima docilità e generosità, una volta che 
sono approvate dal direttore spirituale.

Ogni divina ispirazione ben accolta, corrisposta e eseguita, è una nuo-
va comunicazione del lume e del fuoco consacratore dello Spirito San-
to nell’anima, richiama nuove effusioni della luce e fuoco divino, nuovo 
battesimo consacratore dell’anima alla Trinità augusta nel fuoco e nello 
Spirito Santo.  

Le Costituzioni della Società Divine Vocazioni del 1948 nell’Ap-
pendice, capitolo 3, scandiscono chiaramente che: Ogni periodico 

44 Opere V, p. 164.
45 Opere IV, n. 401.
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ritiro, ogni principio e fine degli anni di prova religiosa, e ogni princi-
pale festa di nostro Signore, di Maria santissima, dei santi patroni, è 
solennizzata con un atto di consacrazione alla virtù che più corrisponde 
a quell’occasione, o che più splende in quella festa e che più si voglia in-
culcare.

In spirito d’amore cerchi sempre il vocazionista di unirsi e appartenere 
alla santissima Trinità per tutti i titoli, in tutti i modi, a tutti i gradi pos-
sibili, proponendosi intera la via delle consacrazioni dei santi, nei sacri 
Cuori di Gesù e di Maria46.

La consacrazione perfetta alla carità di Dio è per noi il culmine di 
questa via sacra delle consacrazioni che, ogni anno, ciascuno ricomincia 
a percorrere da capo, nella sua vita interiore per attingere sempre più 
perfettamente quella vetta, e da essa mirare più in alto47. 

Ogni  consacrazione deve sempre culminare in un impegno spirituale 
scelto tra le nostre osservanze, relativo alla virtù o opera che più splende 
in quel tempo liturgico, in quel mistero, in quel santo, così che tutte le 
nostre osservanze religiose risultino suggellate da una consacrazione48. 

Mio caro lettore, mi auguro e prego che Dio ci liberi dal sot-
tovalutare l’importanza e l’efficacia di questi mezzi su cui tanto 
insiste D. Giustino e che sono stati abbracciati e praticati dai santi 
prima di noi. Che il Signore conceda a te, a me e a tutti lo spirito 
delle sante consacrazioni e ci mantenga nella via delle sante con-
sacrazioni. Amen! Che il Signore ci benedica e ci faccia  veramente 
santi e santificatori!

Roma, 11 maggio 2010

   Padre Ludovico M. Caputo, S.D.V.
      Direttore Generale

46 1R c.18, n. 151.
47 Ibid. c. 18, n. 153.
48 Ibid. n. 158.



24

Note storiche e letterarie circa questo volume

Da alcuni fogli volanti, staccati evidentemente da un grosso 
volume, originariamente rilegato con copertina nera e destinato 
alla cronaca della casa madre di Pianura da doversi stendere ogni 
giorno dal superiore locale il M.R.D. Luigi Diodato, dopo una die-
cina di pagine di cronaca dal 14 aprile al  10 settembre 1937, tro-
viamo questa nota di D. Giustino:

“In nomine SS. Trinitatis. Amen. Continua il testo delle formule di 
elevazioni per le consacrazioni ufficiali della Congregazione, S.D.V.”. 
Come consacrazioni ufficiali, D. Giustino intende le consacrazioni 
da farsi all’inizio e alla fine dei dodici periodi di formazione Voca-
zionista. Queste consacrazioni sono riportate nella terza parte di 
questo volume.

Come introduzione alla Consacrazione all’umiltà nella carità del 
prossimo, in nostra Signora della Perpetua Visitazione49, D. Giustino 
scrive questa nota: Consacrazioni periodiche - secondo il Sabata-
rio50 - a cominciare dal secondo semestre, 1° luglio, La Rinnovazione 
dell’Alleanza nella professione dei Giuramenti è in questo stesso libro, 
capovolto. Alla consacrazione per il primo luglio troviamo questa 
breve introduzione: “Comincia il Libro delle Consacrazioni De-
vozionali, dopo quelle costituzionali, secondo il Sabatario, ma dal 
secondo semestre, 1 luglio per terminare con il 30 giugno del pri-
mo semestre. Amen”.

Il Libro delle consacrazioni è rimasto inedito ed incompleto. 
Per soddisfare questa espressa volontà di D. Giustino ci è sem-
brato doveroso verso l’autore e un servizio utile per la famiglia 

49 La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, che ora si celebra il 
31 maggio, ai tempi di D. Giustino si celebrava il 2 luglio. Questa Consacra-
zione fu scritta a Pianura i giorni 9 e 10 luglio 1945.
50 Il Sabatario è un vero e proprio calendario liturgico per le religiose e i 
religiosi Vocazionisti. Fu pubblicato solo per l’anno 1945. 
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Vocazionista raccogliere in un solo volume le varie formule di 
consacrazioni sparse nello Spiritus Domini per diversi anni, altre 
dai Devozionali, altre ancora da Spiritus Orationis e da fogli ma-
noscritti inediti.

Per la facilità dell’utente abbiamo diviso questo lavoro in quat-
tro parti:

1. Prima Parte, Consacrazioni con date fisse, dal primo gen-
naio al 31 dicembre. In questa prima parte, come nella se-
conda, abbiamo seguito l’attuale calendario liturgico e non 
quello in uso al tempo di D. Giustino.

2. Seconda Parte, Consacrazioni per feste mobili, dal Battesi-
mo di Gesù alla festa della Sacra Famiglia.

3. Tersa parte, Consacrazioni per l’inizio e la fine dei dodici 
periodi di formazione.

4. Quarta parte, Consacrazioni devozionali per uso privato.

Parecchie delle consacrazioni con date fisse riportate dalla Ri-
vista Spiritus Domini, sono opera del Guéranger; solo il paragrafo 
conclusivo, sintetizzante la nostra consacrazione, è di D. Giustino; 
nel testo queste sono facilmente riconoscibili perché l’ultimo pa-
ragrafo é stampato in corsivo. Altre come quelle a S. Francesco di 
Sales e S. Francesco d’Assisi, S. Domenico, S. Benedetto, S. Teresa 
di Gesù e S. Giovanni della Croce, sono adattate da elevazioni 
specifiche di D. Giustino con l’aggiunta dei due paragrafi con-
clusivi, presi dalla formula comune per le consacrazioni minori. 
Molte delle consacrazioni indicate nel Sabatario o nel Programma 
Spirituale di ogni mese non sono state rintracciate; è probabile che 
alcune non siano state mai scritte e altre siano andate smarrite.

Coloro che hanno completato la formazione basica dei dodici 
periodi di formazione e vivono i mesi devozionali secondo il Sa-
batario o il Programma Spirituale per ogni mese dell’anno, posso-
no rinnovare le consacrazioni per i periodi di formazione, all’ini-
zio e alla fine di ogni mese, cominciando con le consacrazioni per 
l’alunnato nel mese di gennaio e continuando fino a dicembre.
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Le consacrazioni della parte IV, possono sempre essere fatte o 
rinnovate secondo la devozione dell’individuo o l’ispirazione del 
momento; possono anche essere usate comunitariamente in occa-
sioni speciali, a giudizio del superiore.

Seguendo lo stile attuale della Chiesa, che nelle preghiere usa il 
tu e non più il voi riverenziale, in queste formule di consacrazioni 
abbiamo cambiato il voi in tu e quindi i verbi dalla seconda perso-
na plurale alla seconda singolare, quando si riferiscono a Dio, alla 
Madonna, a un santo o ad un angelo.

D. Giustino usa l’iniziale maiuscola non solo per i nomi propri, 
ma anche per gli attributi, virtù, doni, carismi, qualità e opere di-
vine, pronomi e aggettivi possessivi riferentisi a Dio, ai santi, alle 
autorità ecc., seguendo l’esempio del messale romano, abbiamo 
lasciato le lettere maiuscole solo per i nomi propri.

Come negli altri volumi, anche in questo le forme: à, ànno, ò, 
sacrifizio, servigio, figliuola, figliuolo, usate spesso da D. Giustino, 
sono state trasformate in: ha, hanno, ho, sacrificio, servizio, figlia, fi-
glio solo per renderne più facile la lettura; per la stessa ragione a 
volte e ed a sono state trasformata in ed e ad.

D. Giustino usa un periodare latino, lungo, complesso e non 
sempre con l’ordine logico del periodare italiano; qualche volta 
un periodo viene diviso per renderne più facile la comprensione.

Abbondano i paragrafi, i periodi e le frasi esclamative. Siccome 
ogni preghiera è per D. Giustino, un’estasi, uno slancio, un me-
ravigliarsi, questi punti esclamativi sono perfettamente giustifica-
ti. Pare che vogliono stimolare le nostre aspirazioni, elevazioni e 
contemplazioni.

Questi piccoli accorgimenti non alterano il pensiero di D. Giu-
stino, ma lo semplificano, lo rendono più accessibile e più digeri-
bile. L’opera è e rimane autentica e fedele.

Ringrazio di tutto cuore D. Antonio Polito e D. Giuseppe Sura-
ce, per la paziente e accurata raccolta e trascrizione della maggio-
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ranza delle Consacrazioni, contenute in questo volume. Ringrazio 
anche D. Vincenzo Pelella, D. Calogero Brancato e Suor Donata 
Filippo per l’attenta correzione delle bozze.

Roma, 2 agosto 2010

                                                    P. Ludovico M. della SS. Trinità
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PARTE I

CONSACRAZIONI CON DATE FISSE

Nota: Tutte le consacrazioni si concludono con la seguente dos-
sologia:

O mio Dio e mio tutto!
Padre, Figlio e Spirito Santo,

la tua volontà si adempia,
il tuo amore trionfi,

la tua gloria risplenda in me e in tutti,
sempre più, come in te stesso,

o mio Dio e mio tutto!
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GENNAIO

1 gennaio - Ottava di Natale - Maria SS. Madre di Dio

Rinnovazione della divina Alleanza1

O mio Signore, mio Dio e mio tutto! Io credo che sei un solo Dio 
in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Credo che ti sei rivelato e glorificato nell’incarnazione e vita, nella 
passione e morte, nella risurrezione e ascensione di Gesù Cristo, 
divin Verbo, fatto uomo per volontà del Padre e per opera dello 
Spirito Santo, nella sempre vergine Maria, vera Madre di Dio.

Adoro, abbraccio e professo, come mio supremo dovere, il divino 
comandamento della carità: amerai il Signore Dio tuo con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua mente,  con tutta la tua anima, con tutte 
le tue forze, per lui stesso, e il prossimo tuo per amore di Dio.

Per questo tuo amore, abbraccio e professo l’osservanza perfetta 
dei tuoi comandamenti  e precetti della Chiesa e mi voglio mette-
re per la via santa dell’osservanza anche dei consigli del tuo divi-
no Vangelo.

Perciò rinunzio per sempre a satana, al mondo, allo spirito umano 
carnale, e a tutte le loro opere, pompe e promesse, e voglio corri-
spondere alla grazia del Battesimo, Cresima ed Eucaristia.

Io voglio sempre più piacere a te solo!

1 Devozionale I, p. 5.
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Io voglio corrispondere sempre più al tuo amore, o mio Dio e mio 
tutto!

Tu mi hai chiamato ad essere tutto tuo in modo perfetto e in grado 
sublime, perciò lascio il mondo, il mio paese, la mia famiglia e i 
suoi interessi. Lascio me stesso e ogni forma di egoismo per segui-
re e imitare, per servire e amare in tutta la vita il mio Signore Gesù 
Cristo, in questa sua famiglia, delle sue Divine Vocazioni, alla sua 
divina ascensione, per l’unione divina con te, o Trinità beata.

Tutto mi ordino alla tua gloria, tutto confido nel tuo amore, tutto 
mi affido alla tua volontà, in compagnia con i santi e gli angeli, in 
unione con Gesù, Maria, Giuseppe. Amen.

Rinnovazione dei Voti Religiosi2

La rinnovzione della santa alleanza può essere fatta anche con la rinno-
vazione comunitaria dei santi voti. Questa stessa formula si usa alla fine 
degli esercizi spirituali annuali e nelle liturgie per l’anniversario della pro-
fessione.

O mio Dio e mio tutto! O mio Padre, Figlio e Spirito Santo!

Ecco che io, nella comunione con la santa Chiesa, con Gesù, 
Maria, Giuseppe e con la tua stessa divina carità, offro e con-
sacro tutto me stesso a te solo, tutto me stesso a te sempre, 
mentre con tutta la mia mente e tutto il mio cuore e con tutte le 
mie forze faccio voto di perfetta castità, povertà e ubbidienza 
secondo le Costituzioni della Società Divine Vocazioni.

Giuro nello stesso tempo, a solo titolo d’amore, servitù alla 
Chiesa nel clero, fedeltà alla santa Famiglia nella Congregazio-
ne e amore alla sacrosanta tua Trinità nel SS. Cuore di Gesù.

Per la maggior gloria del tuo nome, per l’adempimento del be-

2 Costituzioni  della Società Divine Vocazioni, art. 27.
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neplacito della tua volontà e per l’incremento del regno della 
tua santità.

O divina verità e carità, o divina unità e Trinità, o mio Dio e 
mio tutto.

2 S. Basilio Magno, vescovo e dottore della Chiesa

Consacrazione all’Ascetica3
 

O mio e mio tutto, o mio Padre, Figlio, Spirito Santo, sono tuo per-
ché mi hai dato e mi conservi tutto l’essere; perché mi hai redento 
col sangue; perché sono tutto lavoro della tua santificazione.

Mi compiaccio soprattutto che sono tuo, perché a te mi sono to-
talmente consacrato e voglio innumerevoli volte consacrarmi, per 
essere sempre più tuo in eterno. Insegnami sempre maggiori con-
sacrazioni.

Vorrei abbracciare tutti i consigli del Vangelo e tutti gli esempi di 
Gesù, tutte le parole divine, tutta l’azione della Chiesa con le forze 
di tutte le grazie, con la luce di tutte le ispirazioni per essere più 
tuo.

Come vorrei, mio Dio e mio tutto, consacrarmi a te con una consa-
crazione che adeguasse l’opera di tutte le opere, per la vocazione 
di tutte le vocazioni, con uno spirito di ogni virtù e dono, tutto 
per te.

Come vorrei, mio Dio e mio tutto, consacrarmi a te con una con-
sacrazione che contenesse in sé eminentemente tutte le consacra-
zioni degli angeli e dei santi, di Maria SS. e Gesù Cristo, in quanto 
uomo.

Come vorrei, o mio Dio e mio tutto, consacrarmi a te con una con-

3 Opere II, p. 236.
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sacrazione che mi unisse a te con un impegno fatto di tutti i possi-
bili impegni, in una relazione fatta da tutte le possibili relazioni.

Come vorrei, o mio Dio e mio tutto, consacrarmi a te con una 
consacrazione che risultasse di tutte le grazie dei tuoi divini mi-
steri, stati e atti di Gesù Cristo, di tutte le perfezioni, operazioni e 
perfezioni divine.  

Fa, o mio Dio e mio tutto, che non sia per mania di presunzione di 
grandezza spirituale, ma per ubbidienza alla tua volontà, per zelo 
della tua gloria e ricambio del tuo amore.

Opera in me, o Santo Spirito del Padre e del Figlio, con la tua 
divina unione, questa consacrazione, questa relazione di ogni re-
lazione, questa vita di ogni vita.

6 gennaio - Epifania del Signore

Consacrazione all’unione divina per l’Epifania4

Vedemmo la sua stella, o Maria ss. e siamo venuti ad adorarla! 
Con noi portiamo i tesori della mente, del cuore, della vita per 
fargliene omaggio!

O Maria, primo trono di Gesù e sua più fulgida stella rivelatrice, 
mostraci e donaci il tuo Gesù e uniscici a te nell’onorarlo così da 
piacere a lui.

Sia gloria infinita a te o Padre, Figlio e Spirito Santo, per Gesù 
Cristo nostro Signore, di tutte le stelle delle tue opere, dei tuoi 
santi, delle virtù e doni soprannaturali, che fai splendere nei cieli 
dell’universo, della Chiesa e dell’anima, a testimonianza di te, e 
invito a venire a te, o splendore vivificante di luce divina.

Sia gloria infinita a te o Padre, Figlio e Spirito Santo, per te stesso 

4 Devozionale I, p. 129.
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o Gesù Signor nostro di tutte le divine tue rivelazioni all’umanità, 
alla Chiesa cattolica, a ogni anima e specialmente di quelle subli-
mi a cui hai elevato la mente e il cuore dei santi, dei nostri angeli, 
e della nostra madre e regina, la vergine Maria.

Gloria infinita d’infinito amore per quella particolare, intima e 
personale epifania delle tue opere, delle tue parole, dei tuoi santi, 
dei tuoi angeli e della nostra madre e della tua Chiesa.              

Per quella epifania del  tuo nome, del tuo cuore, del tuo Spirito, 
della tua  volontà, della tua gloria.

Per quella epifania delle tue perfezioni, e specialmente della tua 
santità, della tua carità, della tua unità di natura, della tua Trinità 
di persone, delle tue missioni  e della tua inabitazione nell’anima.

Sia gloria infinita a te Padre, Figlio e Spirito Santo per te stesso, o 
Gesù Signor nostro, poiché in ogni tua epifania, non mi hai sol-
tanto mostrato le tue perfezioni, donato i tuoi meriti e ammesso 
ai tuoi gaudi, ma mi dai sempre tutto te stesso e hai voluto anche 
tutto me stesso per te.

È solo  per colpa delle innumerevoli imperfezioni dei miei atti, che 
non sono ancora totalmente posseduto e trasformato in te; è solo 
per la sproporzionata limitazione di ogni natura creata che non ti 
posseggo ancora perfettamente e posso possederti sempre più.

Ricevimi o Signore Dio, per le mani di Maria ss. nella promessa 
d’una preghiera continua, per cui tutto il mio essere ascenda a te 
nel tempio del creato, dei santi e dell’anima vaporante in incenso 
di orazione.

Ricevimi o Signore Dio, per le mani di Maria ss. nella promessa 
d’una mortificazione continua nel corpo e nello spirito, per cui 
tutto il mio essere venga immolato sull’altare del dovere d’amore, 
in sacrificio perenne alla divinità e sacramento alle anime.

Ricevimi o Signore Dio, per le mani di Maria ss. nella promessa di 
consumare la vita in un apostolato tra gl’infedeli e cristiani, per di-
latare e raffermare il tuo regno di verità e di carità in ogni cuore.
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Ricevimi o Signore Dio, per le mani di Maria ss. nella promessa 
di aspirare nei modi più nascosti alle forme di santità più sublimi, 
per splendere sempre più in alto, a più gran numero di anime, a 
maggior gloria tua.

Ricevimi o Signore Dio, per le mani di Maria ss.  nella promessa di 
riguardare ogni creatura, ogni circostanza, ogni relazione, come 
tua epifania, e conseguentemente, riconoscere, servire e amare te 
in ogni fratello, la tua volontà e la tua gloria in ogni evento.

Ricevimi sopra tutto o Signore Dio mio, nelle mani di Maria ss. 
mediatrice delle grazie, regina dei santi e madre del bell’amore, in 
quella promessa che amo ripeterti tante volte, di amarti con tutta 
fedeltà e generosità, con tutto il cuore, la mente e le forze mie, 
come vero servo e discepolo, amante e sacerdote, o mio Dio Gesù, 
o maestro, o mio tutto.

Accendi nuove stelle nei cieli e manda altri angeli nei cuori, in-
fondi nuove grazie alle anime, perché tutte s’incamminino verso 
nuovi incontri, nuove manifestazioni, nuove unioni con te, o ado-
rabile amore.  

Ma in me sii tu stesso, tu sempre, o mio fiore, o mia stella, o mio 
cuore, movente in ogni ascensione perenne, e io con te verso l’epi-
fania gloriosa del paradiso nel seno del Padre nostro, a cui con te e 
lo Spirito Santo, sia la gloria infinita. Amen

10 gennaio - S. Paolo, eremita
                                                 

Consacrazione al raccoglimento5

Ti adoriamo o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere del 
tuo san Paolo eremita e per te, con te e in te adoriamo la ss. Trinità 
in esso glorificata.

5 Devozionale  Ordinario di ogni tempo, p. 422.
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A onore e unione di san Paolo eremita noi pure ci consacriamo 
con la tua grazia alla pratica del raccoglimento, come conoscenza, 
pratica e apostolato.

Con essa intendiamo entrare sempre più nella s. Chiesa trionfante, 
purgante, militante, nella intimità con la Santa Famiglia di Gesù, 
Maria, Giuseppe, nell’unione divina con la beata Trinità.

Con essa intendiamo soprattutto glorificare e ottenere i tuoi atti 
e i tuoi stati corrispondenti, o Verbo incarnato; le tue perfezioni e 
compiacenze, o divina Trinità abitante nei santi.

Ricevici dunque o Signore Dio nostro tutto, secondo il tuo Verbo 
in questa consacrazione, alla santa pratica ascetica del raccogli-
mento  con cui ci offriamo tutto a te nello Spirito Santo. Amen, 
Alleluia. 

13 gennaio -  S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa

Consacrazione all’Apologetica Cristiana6

Ti adoriamo o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere di s. 
Ilario, vescovo e dottore della Chiesa, e per te, con te e in te ado-
riamo la SS. Trinità in esso glorificata.

A onore e unione di san Ilario noi pure ci consacriamo con la tua 
grazia all’apologetica cristiana, come conoscenza, pratica e apo-
stolato.

O Santo Spirito, noi ti crediamo e ti adoriamo, amore infinito del 
Padre e del Figlio, un solo Dio col Padre e col Figlio; principio 
e autore della nostra creazione, redenzione e santificazione, non 
meno del Padre e del Figlio!   

O Santo Spirito, noi ti esaltiamo e ti ringraziamo per la tua divina 
presenza e azione nell’anima nostra, per la vita di grazia e di carità 

6 Devozionale I , p.121.
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che c’infondi, per tutti i doni, tutte le beatitudini, tutti i frutti con 
cui l’arricchisci, per il perenne gemito ineffabile con cui supplichi 
per noi dal fondo dell’anima nostra!

O Santo Spirito, noi ti crediamo e adoriamo, ti esaltiamo e ringra-
ziamo per l’opera dell’incarnazione del Verbo, a nostra salvezza, 
per la tua discesa sugli apostoli, e per la tua assistenza alla Chiesa 
a nostra santificazione, per formarci secondo Gesù Cristo e fare di 
noi tutti il suo mistico corpo.

Discendi o divino Spirito in noi, a rivelarci in sempre più grande 
e viva luce Gesù Cristo, poiché egli è l’esemplare divino che deve 
essere da noi riprodotto, con la cooperazione all’azione, con la fe-
deltà alla grazia, l’ubbidienza alle ispirazioni e la corrispondenza 
al tuo amore.

Rivelaci nostro Signore Gesù Cristo nella sua vita, nelle sue parole 
e nei suoi esempi. Solo la tua luce può accendere e alimentare 
nell’anima il fuoco sacro della carità; solo nell’amore possiamo as-
somigliarci e trasformarci in Gesù Cristo. Egli stesso a te ci riman-
da, a te ci affida per questo intimo e sublime tuo magistero.         

O Santo Spirito, rivelaci Gesù nel mistero delle compiacenze del 
suo divin Padre che si posano sul suo capo, sul suo cuore, nel se-
gno tuo, o colomba, e tu stesso accentri in Gesù tutto l’amore di 
benevolenza e di compiacenza, di cui ci fai capaci nella natura e 
nella grazia, come facesti  con l’immacolato cuore della sua vergi-
ne madre Maria!

Rivelaci o Santo Spirito, il Signore Gesù nel mistero della sua vita 
nascosta e vita di Nazareth, della sua vita nascosta e penitente nel 
deserto, tu che ne eri l’ispiratore perpetuo, opera anche in noi per 
veemenza di amore, a sua imitazione per loro onore e nella sua 
unione, la stessa santità d’intenzioni, disposizioni e azione.

Rivelaci o Santo Spirito, il Signore Gesù nel mistero della sua vita 
pubblica, dolorosa e gloriosa, perpetuata nella sua vita eucaristica 
e nella sua vita mistica, tutto zelo per la gloria dell’amore del Pa-
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dre, nelle anime; tu che ne eri l’animatore perpetuo realizza in noi 
per veemenza d’amore, tutto il mistero della piena vita sopranna-
turale in Gesù Cristo.

Facci entrare in te, avvolgici e compenetraci di te o Santo Spirito, 
nuvola luminosa del Tabor, sicchè possiamo contemplare Gesù 
nella sua trasfigurazione e per veemenza di amore, trasfigurar-
ci in lui! Dacci di contemplarlo trasfigurato in gloria in ogni suo 
mistero di dolore e di umiliazione della sua vita nel tempo, nella 
Chiesa, nell’Eucaristia!

Facci entrare in te e avvolgici e compenetraci di te, o Santo Spirito, 
nuvola luminosa dell’ascensione, sicchè non venga sottratto alla 
nostra contemplazione Gesù che ascende al Padre, e per veemen-
za di amore anche il nostro essere, venga spiritualizzato ed eleva-
to appresso a Gesù per tutti i gradi dell’ascensione spirituale!

17 gennaio - S. Antonio, abate

Consacrazione alla penitenza del distacco
e alla solitudine interiore7

Ti adoriamo o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere di s. 
Antonio, abate, e per te, con te e in te adoriamo la ss. Trinità in 
esso glorificata.

A onore e unione di san Antonio noi pure ci consacriamo con la 
tua grazia alla pratica della penitenza del distacco e alla solitudine 
interiore, come conoscenza, pratica e apostolato.

O mio Dio e mio tutto! O mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, a te 
si deve l’atto supremo del culto, il sacrificio! Io mi unisco a Gesù-
Ostia nell’offrirtelo immacolato, perpetuo, universale, secondo il 
tuo merito e dignità divina.

7 Opere II, p. 78.
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Ti ringrazio in Gesù-Ostia, perché mi hai dato un corpo, un cuore, 
uno spirito capace di soffrire e molto più perché mi hai dato la 
gioia e la felicità di poter soffrire con te, con l’esempio, la dottrina 
e la legge del sacrificio di Gesù.

Ti ringrazio molto di più, perché mi fai comprendere che il miglio-
re uso che posso fare del mio corpo è di offrirlo in olocausto sulla 
croce, nella comunione al sacrificio di Gesù.

Pertanto mi consacro, o mio Signore Dio, per imitazione e unione, 
a tutte le intenzioni e disposizioni delle austerità e martirii di s. 
Antonio Abate, dei tuoi santi e di Maria addolorata e del divin 
crocifisso.

Mi consacro alla più rigorosa mortificazione dei miei cinque sensi, 
specialmente della vista e del tatto, alla mortificazione della lin-
gua e soprattutto del mio intelletto e volontà nella santa fede.

Mi consacro alla mortificazione del cuore, non permettendomi né 
la ricerca, né l’accettazione, né il godimento di alcuna gioia sen-
sibile, non necessaria ridondanza del bene dalla parte superiore 
dello spirito nell’inferiore.

Mi consacro alla mortificazione della rinuncia a ogni cosa che io 
potessi avere, al distacco di ogni unione di creature, all’abnega-
zione di ogni mio desiderio non rispondente a vero e proprio bi-
sogno.

Mi consacro alla ricerca e sofferenza di ogni umiliazione possibi-
le inerente al mio stato e al mio dovere, specialmente a coltivare 
e approfondire, per infiammarmene, la santa, giusta e doverosa 
contrizione.

O mio Dio, mi propongo, con la grazia del tuo divino Spirito della 
croce, di vivere sempre attualmente nella pratica di qualche abne-
gazione o mortificazione o pena che sia, per mai scostarmi dalla 
regia via del sacro Cuore.
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21 gennaio - S. Agnese, vergine e martire

Consacrazione alla carità anche affettiva8

O mio Dio e mio tutto, o mio Padre, Figlio, Spirito Santo, mi con-
sacro tutto alla carità, per amarti con tutto il cuore, con tutta la mia 
mente, con tutte le mie forze della mente e del cuore, con tutta 
l’anima mia.

O mio Dio e mio tutto, mi siano testimoni di questa consacrazio-
ne i sette Spiriti Assistenti al trono e tutti i cori degli angeli, santa 
Agnese vergine e martire  e tutte le schiere di santi: viventi amo-
ri.

Mi sono testimoni tutti gli angeli e i santi di te più amanti, da te 
più amati, ma specialmente i fratelli e figli della mia famiglia di 
anime che vorrei tali, e soprattutto, Gesù, Maria, Giuseppe.

Intendo scrivere a fuoco e a sangue, questa mia consacrazione, a 
fuoco dello Spirito Santo, a sangue di Gesù Cristo; e tutti i testimo-
ni la sottoscrivano con questo fuoco e con questo sangue.

Intendo scriverla in tutte le pagine del libro della natura e sopran-
natura, in tutte le pagine del libro della vita mia e della vita di 
Gesù mio, vivente in Maria e nella sua triplice Chiesa.

Mi consacro alla carità: tua natura e vita; alla carità: tua opera e 
legge; alla carità: tua volontà e gloria; alla carità: tua unità e Trini-
tà. A te! A te!

Mi consacro a tutte le esigenze e prove della carità. Mi consacro a 
tutti i gradi e stati della carità. Mi consacro a tutti gli atti ed effu-
sioni della carità. Mi consacro a tutte le unioni della carità.

Che la grazia e il carisma della tua carità mi tolga ogni dubbio o 
perplessità della mente  con lo splendore del vero! Mi tolga ogni 
timore e tiepidezza del cuore col fervore del bene, o mio Dio.

8 Opere II, p. 237.
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Concedimi, se ho travato grazia al tuo cospetto, d’essere tutto una 
ferita e fiamma d’amore; tutto un canto  e volo d’amore,  tutto un 
travaglio e trionfo d’amore, tutto una fusione d’amore con te.                                        

24 gennaio - S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della 
Chiesa                                                       

Consacrazione all’ascetica e alla dolcezza9

Conquistatore pacifico delle anime, pastore amato da Dio e dagli 
uomini, noi celebriamo in te la dolcezza del nostro Emmanuele. 
Avendo da lui imparato ad essere mansueto e umile di cuore, hai 
secondo la sua promessa, posseduto la terra. 

Nulla ti ha resistito: i più ostinati settari, i più induriti peccatori, le 
più tiepide anime, tutti hanno  ceduto all’incanto della tua parola 
e dei tuoi esempi. 

Come ci piace contemplarti, accanto alla culla del Bambino che 
viene ad amarci, unendo la tua gloria con quella di Giovanni e 
degli Innocenti. Apostolo come il primo, semplice come i figli di 
Rachele! 

Stabilisci per sempre il nostro cuore in questa felice compagnia, 
affinchè impari al fine che il giogo del Signore è soave e il suo peso 
è leggero. 

Riscalda le nostre anime al fuoco del tuo amore; mantieni in esse il 
desiderio della perfezione. Dottore delle vie spirituali, introducici 
in questa via santa di cui hai tracciato le norme, rianima nei nostri 
cuori l’amore del prossimo, senza il quale non possiamo sperare 
di possedere l’amore di Dio; iniziaci allo zelo che hai avuto per la 
salvezza delle anime.

Insegnaci la pazienza e il perdono delle offese, perché ci amiamo 

9 Spiritus Domini - Gennaio-Febbraio 1938 - p. 19.
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tutti, non solo con la bocca e a parole, ma con le opere e in verità, 
come dice S. Giovanni, tuo modello. Benedici la Chiesa della ter-
ra, in seno alla quale il tuo ricordo è ancora così vivo come quando 
la lasciasti per quella del cielo, poiché non sei più solamente il 
vescovo di Ginevra ma l’oggetto dell’amore e della fiducia di tutto 
l’universo.  

Affretta la conversione generale dei seguaci dell’eresia Calvinista. 
Già le tue preghiere hanno affrettato l’opera del ritorno; il sacri-
ficio dell’agnello si offre pubblicamente proprio nel suo centro, a 
Ginevra. Compi al più presto il trionfo della Chiesa-Madre. 

Estirpa da mezzo a noi gli ultimi resti dell’eresia giansenista, che si 
preparava a seminar zizzania in Francia, negli stessi giorni in cui 
il Signore ti toglieva da questo mondo. Purga i nostri paesi dalle 
massime e dalle abitudini dannose che hanno ereditato dagli sfor-
tunati tempi in cui questa setta trionfava nella sua audacia.

Benedici con tutta la tenerezza del tuo cuore paterno il santo 
Ordine che hai fondato, e che hai donato a Maria sotto il titolo 
della sua Visitazione. Conservalo in tale stato di edificazione alla 
Chiesa; prosperalo, dirigilo, perchè il tuo spirito si mantenga nella 
famiglia di cui sei il padre. Proteggi l’Episcopato di cui sei l’or-
namento e il modello; domanda a Dio, per la sua Chiesa, pastori 
formati alla tua scuola, infiammati del tuo zelo, emuli della tua 
santità. 

Infine, ricordati della Francia, con la quale hai contratto così stretti 
legami. Essa si commosse alla fama delle tue virtù, desiderò il tuo 
apostolato, ti diede la più fedele cooperatrice; hai arricchito la sua 
lingua dei tuoi ammirabili scritti; dal suo stesso seno sei partito 
per andare a Dio: dall’alto del cielo, riguardala ancora come tua 
patria.

A tuo onore e imitazione. O s. Francesco di Sales, ci consacriamo alla dol-
cezza soprannaturale della divina carità del Signore e del prossimo, come 
disposizione interna e atti esterni, per sempre più giovare alle anime, per 
più unirci al divin cuore di Gesù. Amen.
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25 gennaio - Conversione di san Paolo, apostolo

Consacrazione all’apostolo e dottore delle genti san Paolo10

O apostolo delle genti, s. Paolo, con tutta la santa Chiesa ci unia-
mo a te nel glorificare la ss. Trinità per la tua conversione a Gesù 
Cristo, per la tua elezione a suo apostolo; per la tua corrisponden-
za alla divina grazia e per tutti i tuoi travagli sino al martirio del 
legno di Dio

Accogli, te ne preghiamo per la gloria, l’amore e la volontà del Si-
gnore che ti ha concesso la gloria di tanto soffrire per suo amore, 
accogli questa nostra Società e famiglia religiosa alla tua scuola di 
formazione all’apostolato!

Come facendo eco alla tua elezione da parte del Signore, noi ti 
eleggiamo a nostro primo dottore, perché ci elevi a comprendere 
il divino maestro. E ci comunichi tutti gli splendori della tua teo-
logia dommatica e morale, ascetica e pastorale.

Mettici a parte della tua scienza, esperienza e apostolato dell’unio-
ne divina, portandoci con te a desiderare e gustare solo le cose 
celesti, a stabilire la nostra conversazione dei cieli vicino a Gesù 
alla destra del Padre, e a vivere così assorti e trasformati in Dio, da 
avere in realtà Gesù vivente in noi.

Mettici a parte della tua scienza, esperienza e apostolato dell’asce-
tica cristiana, sicché sempre esercitiamo la modestia e la mortifica-
zione di Gesù Cristo nel nostro corpo, non solo per non divenire 
reprobi, ma per manifestare e glorificare la vita di Gesù anche nel-
la nostra carne e vita mortale.

Mettici a parte della tua scienza, esperienza e apostolato, nel cor-
po mistico di Gesù, a cui tutti i popoli e individui sono chiamati 
ad essere incorporati, e a riviverne i misteri della vita divina dalla 

10 Devozionale I, p. 78.
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nascita alla morte, dalla risurrezione all’ascensione al Padre, me-
diante una perenne pentecoste dei doni, frutti e beatitudini e ca-
rismi del Santo Spirito!

Soprattutto, o gloriosissimo S. Paolo, traici appresso a te per tutte 
le vie dell’apostolato, sospingici verso tutte le anime e verso tutti 
i popoli, spandici in ogni campo di azione apostolica, per la per-
petua dilatazione del regno dei cieli sulla terra, animaci del tuo 
spirito di fede, fiducia e fedeltà a Dio, con l’omnia possum in eo qui 
me confortat; e del tuo spirito di sollecitudine, emulazione e sacri-
ficio per le anime con l’omnibus omnia factus sum ut omnes Christo 
lucrifaciam!

Ottienici dal Signore tanta potenza di fede, di preghiera, di paro-
le, di opere, da non disperare della santificazione di alcuno, ma 
lavorarci intorno efficacissimamente, sicché ogni persecutore del-
la Chiesa ne divenga difensore, ogni avversario ne divenga mis-
sionario, e riusciamo a preparare alla ss. Trinità ogni anima come 
sposa di Dio.

28  gennaio S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore del-
la Chiesa

Consacrazione alla scienza sacra11

Gloria a te, o Tommaso, lume del mondo! Tu hai ricevuto i raggi 
del sole di giustizia, e li hai dati alla terra.

Il tuo occhio limpido ha contemplato la verità, e in te si è compiu-
ta questa parola: Felici coloro il cui cuore è puro, poiché vedranno 
Dio.                                                

Vincitore nella lotta contro la carne, hai ottenuto le delizie dello 
spirito. Il Salvatore, rapito dalle bellezze della tua anima angelica, 

11 Spiritus Domini, Marzo 1937, p.54.
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ti ha scelto per celebrare nella Chiesa il divino sacramento del suo 
amore.

La scienza non ha esaurito in te la sorgente dell’umiltà; la pre-
ghiera fu sempre il tuo soccorso nella ricerca della verità.

E dopo tanto lavoro, aspirasti solamente a una sola ricompensa, 
quella di possedere Dio, che il tuo cuore amava.

La tua carriera mortale fu presto interrotta, puoi risplendere an-
cora sulla Chiesa di Dio.

Assistila nei combattimenti contro l’errore. A essa piace appog-
giarsi sui tuoi insegnamenti, perché essa sa che nessuno più inti-
mamente di te conosce i segreti del suo sposo.

In questi giorni in cui le verità sono diminuite tra i figli degli uo-
mini, fortifica, rischiara la fede dei credenti.

Confondi l’audacia di questi vani spiriti che credono di sapere 
qualche cosa, e che approfittano dell’offuscamento generale delle 
intelligenze, per usurpare nella nullità del loro sapere il posto di 
dottori.

Le tenebre s’ispessiscono intorno a noi; la confusione regna do-
vunque; riportaci a quelle nozioni che nella loro divina semplicità 
sono la via  dello spirito e la gioia del cuore.

Salva l’umanità dall’anarchia delle dottrine, che ha prodotto per 
essa questa desolante situazione in cui perirà se la vera scienza, 
quella di Dio e della sua verità, non le venga restituita.

Rivelaci, o Tommaso, questa  sovrana Santità che i nostri peccati 
hanno offeso; facci comprendere lo stato di un’anima che non è 
più in rapporto con la giustizia eterna.

Riempici di un santo orrore alla vista delle macchie che ci coprono 
e noi cercheremo di purificare i nostri cuori nel sangue dell’agnel-
lo immacolato, e di riparare i nostri peccati con le opere di peni-
tenza.
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A tuo onore e imitazione, o s. Tommaso, noi ci consacriamo ad alimentare 
almeno lo studio sacro quotidiano, la fiaccola della verità nella vita no-
stra e nel prossimo:  Compiaciti offrirci al Signore con te in questo santo 
impegno e ottienici la beatitudine dei puri di cuore e degli amanti della 
sapienza, mediante un grande e continuo aumento della grazia divina 
nelle anime nostre. Amen.                              

 

31 gennaio - S. Giovanni Bosco, sacerdote e fondatore

Consacrazione all’apostolato multiforme della gioventù

La tua luce e la tua voce o Spirito creatore, santificatore e consola-
tore, è di richiamo alla profezia “negli ultimi giorni dice il Signore, 
spanderò il mio Spirito su ogni carne e i vostri figli e le vostre figlie 
pro feteranno e i vostri giovani avranno visioni, e i vostri vecchi 
avranno dei sogni”.

 “Così dice il Signore, in quei giorni sui miei servi e sulle mie ser-
ve spanderò lo Spirito mio e profeteranno”. Così il popolo di Dio 
sarà ripieno delle ineffabili parole di vine, e da esse comprese e 
praticate, sentite e vissute, sfolgorerà la “gloria del Signore e tutto 
il popolo ne sarà avvolto”.

Della gloria del divino amore tutta la terra è assetata e la mente e 
il cuore di ogni anima è sitibonda! O voi tutti sizienti, venite alle 
sorgenti delle acque divine, alle fonti del salvatore Gesù che non 
cessa d’invitarci a gran voce, che risuona dall’esterno nell’interno 
del le menti e dei cuori.

Chi ha sete venga a me; e non solo sarà dissetata la sete della sua 
mente e del suo cuo re, ma sentirà sgorgarsi nell’intimo una fonte 
di acqua viva, zampillante a vita eterna e a salute di tanti, poiché 
riceverà in sé il dono dello Spirito Santo, promesso a tutti i servi e 
le serve del Signore.

O divino Spirito, amore e dono del Padre e del Figlio, vieni su 
tutti i servi e le serve del Signore, vieni su tutti giovani e vecchi, 
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manifestandoti in tutte le varie mansioni e ministeri della Chiesa, 
con i vari carismi, san tificanti e santificatori, e sopratutto e in tutto 
col carisma superiore della carità.

Effonditi secondo l’assegnazione della tua divina provvidenza e 
la distribuzione della tua divina sapienza in ogni anima, sicché 
ognuno abbia ed eserciti il suo dono spe ciale a edificazione del 
prossimo, e tutti si ele vino alla ss. Trinità per la via più eccelsa del-
la carità nelle relazioni personali dell’unione divina.

Effonditi, o divino Spirito, e moltipli ca in ogni tempo e luogo l’in-
fusione della pa rola di sapienza divina, sicché siamo illumi nati 
sul mistero dell’amore Dio Padre, e sulle relazioni di anima Figlia, 
sul mistero del l’amore tuo, o Dio Spirito Santo, e sulle relazioni 
di anima sposa, sul mistero dell’amore Dio Figlio e sulle relazioni 
dell’anima madre.

Effonditi, o divino Spirito, e moltipli ca in ogni tempo e luogo 
l’infusione della parola di scienza divina, sicché siamo illuminati 
sulla nostra ascensione spirituale alla Trinità, sulla nostra corri-
spondenza al mistero del divino amore e sull’esercizio e cultura 
e aposto lato delle relazioni di amicizia divina, nell’u nione con le 
tre persone.

Effonditi, o divino Spirito, e moltipli ca in ogni tempo e luogo, le 
infusioni del ca risma dell’alta visione di fede, conosciuto a gli eroi-
smi della più amorosa fedeltà, della più incrollabile fiducia! O di-
vino Spirito, arricchi scici tutti di questo carisma di fede, sicché tut-
to il mondo sia elevato e stabilito ìn pieno so prannaturale divino!

Effonditi, o divino Spirito, e molti plica in ogni tempo e luogo le 
infusioni della discrezione degli spiriti, sicché ogni anima e ogni 
opera, ogni famiglia e società trovi il suo direttore illuminato, e 
tutto il mondo, sventate le insidie, scoperte le illusioni e frustrate 
le arti dello spirito del male, segua solamente le tue celesti ispira-
zioni, attrazioni e mozioni.

Effonditi, o divino Spirito, e molti plica in ogni tempo e luogo le 
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infusioni dei carismi delle guarigioni del cuore in questa pove-
ra umanità malata, del carisma dei prodigi per la cultura sem-
pre più intensa della religione divina in questa povera umanità 
paganeggian te; perché gareggi al fine con i fervori della Chiesa 
nascente.

Effonditi, o divino Spirito, in ogni tempo e luogo e moltiplica an-
cora le infusio ni del carisma delle lingue e molto più della inter-
pretazione delle lingue! O Signore, fa che ogni anima comprenda 
attraverso le parole umane il mistero d’iniquità, ch’è il cuore uma-
no in balia delle passioni e del demonio.

Che ogni anima sia ricolma nel cuore del l’amore di Dio e del pros-
simo, e in tutto il mondo si parli e si comprenda solamente il lin-
guaggio del cuore ripieno d’amore di Dio e del prossimo, e con 
esso ogni lingua esalti il santo nome di Dio, edifichi il prossimo e 
renda con i cieli l’armonia della gloria al divino a more.

Effonditi, o divino Spirito, e molti plica in ogni tempo e luogo, le 
infusioni del carisma della carità di Dio e del prossimo, sic ché tor-
ni il mondo ad essere il paradiso terrestre a delizia della Trinità sa-
crosanta, abitante in noi a noviziato del paradiso celeste, a trionfo 
tuo, o Spirito Santo Dio, creatore, santi ficatore, consolatore.

A tuo onore e imitazione, o S. Giovanni Bosco, sacerdote e fonda-
tore, noi ci consacriamo all’apostolato multiforme della gioven-
tù, vedendo e servendo nei giovani lo stesso Gesù Cristo nostro 
Signore e coltivando la loro vocazione alla vita, alla fede e alla 
santità.
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FEBBRAIO
 

2 febbraio  -  Presentazione del Signore                           

Consacrazione alla perpetua purificazione1

Veniamo con te, o Immacolata vergine e madre di Gesù, al tem-
pio. Poichè proprio per farti seguire dai tuoi figli ci vai. Tu non hai 
bisogno di purificazione, noi invece moltissimo. Ti spingeva quel-
lo stesso Spirito che poi condusse Gesù Dio al Giordano a com-
parire peccatore e bisognoso di battesimo di penitenza e t’infliggi 
un’umiliazione maggiore di quanto avrebbero potuto darti tutte 
le malizie umane e infernali. Toccando l’in fimo dell’abbassamen-
to nella stima degli uomini, toccasti il sommo del compiacimento 
nella stima di Dio. 

L’umiliazione del tuo apparire una donna comune, una madre 
volgare cantava le più alte glorie della santità e maestà divina. 
Noi abbiamo arrecato la massima ingiuria alla maestà della santità 
divina, col voler comparire santi in ogni virtù, essendo peccatori 
in ogni cosa! E siamo incorsi in quella stessa ira del Signore, che 
svergognava i farisei, per questa loro e nostra ipocrisia! 

Preghiamo di ricevere con te, o Immacolata vergine madre, per 
quanto indegni di aggiungerci a te, come veramente peccatori in 
tutto per l’amore di colui che volle consumare il suo sacrificio tra 
due scellerati. Sebbene solo s. Giuseppe sia degno di accompa-
gnarti. 

1 Devozionale I, p. 212.



52

Noi ci consacriamo:  a combattere in noi ogni ipocrisia di santi-
tà; a mettere in mostra tutti i nostri difetti, fisici e morali, quando 
non fosse di scandalo al prossimo; alla più grande semplicità e 
integrità nelle nostre direzioni spirituali; al più diligente uso dei 
sacramentali; alla comunione possibilmente quotidiana; al più di-
ligente uso delle sante indulgenze; a raccomandarci alle preghie-
re di tutti e a nasconderci alla conoscenza e stima del mondo; alla 
maggiore umiltà e confidenza nelle relazioni col Signore; alla pra-
tica degli esami generali e particolari, ad accusarci sempre per pri-
mi e da noi stessi anche pubblicamente se occorre;  a ricevere con 
gioia ogni critica e correzione da chiunque senza mai scusarci.

Per le tue mani, o ss. Maria, volle Gesù per la prima volta esse-
re presentato e offerto al Padre, e in ultimo sulla croce volle im-
molarsi al Padre, presentato e offerto dal tuo cuore, o veramen-
te vergine-sacerdotale! Ne fossimo degni anche noi! Facci degni 
d’essere presentati e offerti al Padre in ogni opera buona, in ogni 
cristiana sofferenza.

Facci con te, o Maria, in unione con Gesù un’ostia sola di sacri-
ficio alla divinità, e sacramento per le  anime. Facci godere della 
tua presenza ogni volta che offriamo il sacrificio della lode, delle 
opere, del patimento, del sacrificio della povertà, castità ed obbe-
dienza religiosa; il sacrificio del corpo e sangue del Signore, affin-
ché tutto passi per le tue mani, per il tuo cuore e riesca imprezio-
sito e gradito al Signore Dio nostro! Amen

8 febbraio - S. Girolamo Emiliani, sacerdote

Consacrazione all’apostolato degli orfani2

 Ti adoriamo o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere 
del tuo sacerdote, san Girolamo Emiliani e per te, con te e in te 
adoriamo la ss. Trinità in esso glorificata.

2 Devozionale  Ordinario di ogni tempo, p. 422.
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A onore e unione di san Girolamo Emiliani noi pure ci consa-
criamo con la tua grazia alla pratica delle opere di misericordia 
corporali e all’assistenza e formazione degli orfani, come cono-
scenza, pratica e apostolato.

Con questa consacrazione intendiamo entrare sempre più nel-
la s. Chiesa trionfante, purgante, militante, nella intimità con la 
Sacra Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe, nell’unione divina con 
la beataTrinità.

Con questa consacrazione intendiamo soprattutto glorificare e 
ottenere i tuoi atti e i tuoi stati corrispondenti, o Verbo incarnato; le 
tue perfezioni e compiacenze, o divina Trinità abitante nei santi.

Ricevici dunque o Signore Dio nostro tutto, secondo il tuo Ver-
bo in questa consacrazione, alla santa pratica ascetica delle opere 
di misericordia corporali  con cui ci offriamo tutto a te nel tuo 
Spirito

Amen, Alleluia. 

11 febbraio -  Apparizioni dell’Immacolata di Lourdes

Consacrazione alla Fiducia in Maria Immacolata3

Veniamo anche noi, o ss. vergine immacolata, a renderti l’omag-
gio del saluto religioso e filiale, poiché tu sei venuta visibilmente 
tra noi! E alziamo la fiaccola della fede nella tua immacolata con-
cezione, nella tua divina maternità verginale,  nella tua compas-
sione corredentrice, nella tua assunzione al cielo.

Solleviamo a saluto religioso filiale la fiaccola della nostra fede 
nella tua mediazione universale di tutte le grazie, nella tua regali-
tà di tutti gli angeli e santi e su tutti gli uomini e le cose e soprat-
tutto nella tua divina unione di privilegio con la ss. Trintà.

3 Devozionale I, p. 226.
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Tu sei benedetta fra le donne! Sii sempre più benedetta, sarai 
sempre più benedetta, o Maria, per l’amore che porti a Gesù e per 
la gloria di amore che rendi alla Trinità, e per la vita della grazia 
e della carità che ottieni e alimenti, che accresci e perfezioni in 
tutti.

Gloria di amore a te, nella s. Chiesa, nella Sacra Famiglia, 
nell’adorabile Trinità per le tue missioni straordinarie nel mondo, 
per la tua visitazione perpetua alle anime, per la tua funzione di 
maestra e regina e madre della Chiesa! Beata in eterno perché hai 
creduto!

Vieni o santa vergine Maria, madre di Dio! Vieni in ogni paese 
e parrocchia, e apri ovunque la fonte dei prodigi a beneficio dei 
corpi per il bene superiore delle anime. Stabilisci ovunque un cen-
tro di luce spirituale, di energie soprannaturali, di opere di santi-
ficazione.

Vieni, o santa vergine Maria, madre di Dio, in ogni famiglia a 
preparare il trono di Gesù, e il perenne convito della carità di Dio 
e del prossimo, e a farne santuario di preghiera, cenacolo di voca-
zioni, scuola di formazione di santi a onore, imitazione e unione 
della tua santa casa.

Vieni a portarci i segni, i ricordi, gli stimoli e i mezzi della de-
vozione a te: la santa corona, la santa medaglia, il santo scapolare, 
il sacro cingolo, il sacro libro della rivelazione e i santi strumenti 
della passione! Moltiplicaci, o Maria, le grazie di salvezza per i 
peccatori.

Moltiplicaci, o madre, le grazie delle ascensioni spirituali alla 
divina unione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, mediante 
l’unione con la santa Chiesa di Gesù e tua, con la Sacra Famiglia di 
Giuseppe e tua, sicché ogni anima corrisponda degnamente alla 
sua vocazione alla vita, alla fede, alla santità. 

O dolcissimi amori Gesù, Maria, Giuseppe! O divino Signore, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, facci degni delle tue visite e missioni 
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ogni giorno della nostra vita, per fare sulla terra il tuo regno dei 
cieli e specialmente nell’ora della morte per poter venire dalla ter-
ra al tuo regno dei cieli!

A tuo onore e imitazione, immacolata vergine Maria, madre di 
Dio e nostra, ci consacriamo alla fiducia soprannaturale della di-
vina carità del Signore e del prossimo, come disposizione interna 
e atti esterni, per sempre più giovare alle anime, per più unirci al 
divin cuore di Gesù. Amen.

14 febbraio - Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni 
d’Europa

Consacrazione all’apostolato missionario estero4

O Santi Cirillo e Metodio, onoro in voi la missio ne del Verbo 
Incarnato Gesù Cristo, mandato dal Padre a rivelare e insegnare 
agli uomini la divina religione, e con essa a salvarli dal pec cato 
e dall’inferno e portarli nel Santo Para diso; e così voi siete stati 
mandati da Gesù, come il Padre aveva mandato lui, per stabilire il 
regno di Dio nel mondo.

Tutto il mondo cristiano e tutte le anime salve ora nell’eterni-
tà, da voi riconoscono il be neficio del vangelo, e assieme ai loro 
angeli in voi glorificano di gratitudine amorosa la divina Trinità 
salvatrice.

Vorrei conoscervi, o santi evangelizzatori dei popoli, fondatori 
delle cristianità, iniziatori delle diocesi, precursori di Gesù, porta-
tori di Gesù, glorificatori di Gesù in tutto il mondo. Vorrei seguire 
il vostro faticoso andare, il vo stro grande travaglio di estirpazione 
dei vizi e combattimenti contro le potenze infernali, per  spezzare 
le catene con cui tenevano avvinte le popolazioni infedeli e pecca-
trici, e abbattere il loro trono sacrilego e la loro tirannia mortale.

4 Devozionale II, p. 1422.
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Benedetto il Signore per lo zelo soprannatu rale che vi anima-
va, la fortezza divina che vi sosteneva e le vittorie cristiane di cui 
vi con solava e v’incoronava! Era la luce di Dio, la forza di Dio e la 
grazia di Dio che operava le vostre conquiste, ma voi foste fedeli, 
docili e generosi nel ricevere e trafficare i divini ta lenti, sicché ora 
il Signore vi ha costituiti, sopra diecine di popoli e centinaia di 
città, migliaia di parrocchie e milioni di anime, quali servi buo ni 
e fedeli perché nel gaudio del vostro Signore, continuiate in una 
sfera tanto più vasta, in un grado tanto più alto e con poteri e 
successi tan to più vittoriosi, quella missione di salvezza a cui foste 
fedeli nella vita sulla terra.

O Santi Missionari, venite a continuare in questa popolazione 
di anime raccolte nelle sfere e nelle schiere, nelle par rocchie e nei 
collegi, nelle associazioni e con federazioni della Società Unione 
Divina, venite a continuare la vostra missione di salvezza e santi-
ficazione, (venite specialmente nella nostra Congregazione di Re-
ligiosi interni, nel nostro istituto di Religiosi esterni), venite con le 
vo stre reliquie sante, con le vostre immagini,  con le vostre vite e 
molto più con le vostre opere, con il vostro spirito, venite tra noi a 
comunicarci e moltiplicare in noi tutto il vostro bene.

Venite specialmente nei nostri Vocazionari, a scegliere in essi 
e a formarvi con essi i conti nuatori della vostra missione di sal-
vezza e san tificazione, i novelli missionari del vangelo nel mondo 
degl’infedeli e dei peccatori, e i novelli asceti per tutte le vocazioni 
di tutte le famiglie religiose fiorenti al presente e nel futuro nella 
santa Chiesa! 

Accettate, o Santi Missionari, questo devoto servizio che vor-
remmo rendere alla ss. Trinità in voi, e a voi nelle vo stre opere, 
famiglie e popoli di santi, median te i nostri vocazionari, tutti al 
servizio delle diocesi e degl’istituti religiosi, al servizio del santo 
clero secolare e regolare, al servizio dei sacri pastori e di tutta la 
santa Chiesa, per l’opera della santificazione universale.
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17 febbraio - Santi Sette Fondatori

Consacrazione alla Compassione di Maria SS. Addolorata5

Santissima e immacolata vergine Maria, nostra madre teneris-
sima e potente aiuto dei cristiani, in onore ed in unione dei Santi 
Sette Fondatori, noi ci consacriamo interamente al tuo dolce amo-
re e al tuo santo servizio.

Ti consacriamo la mente, con i suoi pensieri, il cuore con i suoi 
affetti, il corpo con i suoi sentimenti e con tutte le sue forze. E 
promettiamo di voler sempre operare alla maggior gloria di Dio e 
alla salute delle anime.

O Vergine incomparabile, che sei sempre stata l’ausiliatrice del 
popolo cristiano, continua a mostrarti tale specialmente in questi 
giorni. Converti i nemici della nostra santa religione.

Illumina e fortifica i vescovi e i sacerdoti, tienili sempre uniti e 
obbedienti al papa, maestro infallibile: preserva dall’irreligiosità e 
dal vizio l’incauta gioventù; promuovi le sante vocazioni e accre-
sci il numero dei sacri ministri, affinché per mezzo loro il regno 
di Gesù Cristo si conservi tra noi e si estenda fino ai confini della 
terra.

Ti preghiamo ancora, o dolcissima madre, che tenga i tuoi 
sguardi pietosi sopra la gioventù esposta a tanti pericoli, e sopra i 
poveri peccatori e moribondi; sii per tutti o madre, dolce speran-
za, madre di misericordia e porta del cielo. Amen.

5 Devozionale Ordinario, p.  299.
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21 febbraio - S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa

Consacrazione allo studio sacro6

Lo zelo della casa del Signore con sumava la tua anima, o Pie-
tro! Que sto, perchè fosti dato alla Chiesa in un tempo in cui la 
malizia degli uomini le aveva fatto perdere una parte della sua 
bellezza. Ripieno dello spirito d’Elia, osasti svegliare i servi del Pa-
dre di famiglia, che nel loro sonno fatale, ave vano fatto prevalere, 
nel loro campo, la  zizzania. 

Vennero giorni migliori, per la sposa del Cristo; si manifestò 
la virtù delle promesse divine che sono in lei; ma tu “amico dello 
sposo”, hai la gloria d’aver potentemente contribuito a rendere 
alla casa di Dio il suo antico splendore. Influenze secolari avevano 
asservito il santuario; i principi della ter ra s’erano detto: Possedia-
molo come nostra eredità, e la Chiesa, che sopratutto deve essere 
libera, s’era ridotta a una vile serva, agli ordini dei padroni del 
mondo.

In questa penosa crisi, i vizi ai quali la debolezza umana è così 
facilmente portata avevano insozzato il tempio; ma il Signore si 
ricordò di quella alla quale s’è dato. Per rimuovere tanta rovina, si 
degnò usare braccia mortali; e fosti scelto tra i primi, o Pietro, per 
aiutare il Cristo nel togliere tanto male. Aspet tando il giorno in cui 
il sublime Gregorio doveva prendere le chiavi nelle sue mani, forti 
e fedeli. I tuoi esempi e i tuoi lavori gli preparavano la via. Ora che 
sei arrivato al termine dei tuoi travagli, veglia sulla Chiesa di Dio 
con questo zelo che il Signore ha premia to in te. 

Dall’ alto del cielo, comunica ai pastori questo vigore aposto-
lico senza il quale il male non si arresta. Conser va puri i costumi 
sacerdotali che sono il sale della terra; fortifica nelle pecorelle il 
rispetto, la fedeltà e l’ubbidienza verso quelli che le conducono 

6  Spiritus Domini Gennaio- Febbraio 1938, pp. 21 - 22.
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nei pascoli della salvezza. Tu che fosti non soltanto l’apostolo, ma 
l’esempio della penitenza cristiana, in mezzo a un secolo corrotto, 
ottieni che siamo solleciti a com pensare con opere soddisfatorie, i 
nostri peccati e le pene che ci hanno meritato. 

Ravviva nelle nostre, anime il ricordo delle sofferenze del no-
stro redentore, perchè troviamo nella sua dolorosa passione una 
continua sorgente di penitenza e di speranza. Accresci ancora la 
nostra confidenza in Maria, rifugio dei peccatori e facci partecipi 
della tenerezza filiale di cui ti mostrasti animato per essa, allo zelo 
con cui hai divulgate le sue grandezze.

A tuo onore e imitazione ci consacriamo allo studio sacro e al servizio 
umile, devoto, disinteressato della santa Chiesa in persona specialmente 
dei sacri pastori e di ogni ministro del Signore, per lavorare nella loro 
dipendenza, a distruggere il regno del peccato e stabilire il regno di Gesù 
Cristo in tutto il mondo. Amen.

22 febbraio - Cattedra di S. Pietro  

Consacrazione alla santa Chiesa docente7

O Signore Dio Padre, eterna fonte della divinità, e principio 
della Trinità, per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo, infondi 
benigno, te ne supplichiamo, nel nostro cuore il tuo Spi rito Santo 
la cui sapienza ci ha creati, e la cui provvidenza ci governa, per la 
tua gloria, amore e volontà, o Padre!

Signore Dio! Adoriamo la tua di vina azione creatrice, salvatri-
ce, santificatrice che a noi si rivela mediante il tuo divin Verbo e 
Figlio, adorabile braccio di Dio! E a noi si applica mediante il tuo 
divino Spi rito, mano adorabile di Dio! O Dio tutto poten za, tutto 
sapienza, tutto amore infinito!

7  Devozionale II,  p. 974.
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Ti adoriamo o amore infinito nel tuo eterno mistero di unità e 
Trinità divina, ti adoro nel Padre, ti adoro nel Figlio, ti adoro nello 
Spirito Santo! Ti adoro nella crea zione, elevazione e rivelazione, 
ti adoro nella redenzione, santificazione e glorificazione! Ti a doro 
nell’applicazione della tua azione sul le anime.

E questo applicarti con la tua azio ne in ogni singola anima e 
associazione di ani me, pur essendo di tutta la Trinità, tu hai voluto 
che fosse riconosciuto come in special modo del tuo Spirito, e at-
tribuito in spe cial modo allo Spirito Santo e appropria to in special 
modo allo Spirito Santo Dio.  

Hai voluto, o Signore, che il tuo amo re, ci fosse rivelato in te o 
Padre, come onnipotenza, nel tuo Verbo e Fi glio come sapienza, 
e nel tuo Spirito come più direttamente, esplicitamente, inten-
samente amore! E mediante questo Spirito di amore, ci governi e 
dirigi e animi!

Sei tu, o amore, la potenza del Padre, sei tu, o amore la sapien-
za del Figlio! Sei tu, o amore, la bontà dello Spirito San to, sempre 
puro atto in te stesso e anche per noi sempre in atto nella crea-
zione e conserva zione, nell’elevazione e rivelazione, nella reden-
zione e santificazione, nella glorificazione e bea tificazione !

Ti adoro o divino Spirito di amore nel tuo governo dell’univer-
so, nella tua di rezione dell’umanità, nel tuo magistero del la Chie-
sa, nella tua cura delle anime. Il tuo divino governo è tutto amore, 
la tua divina direzione è tutta amore, il tuo divi no magistero è 
tutto amore, la tua cura è tutto amore!

Gli uomini si illudono e s’ingannano, si tradiscono e si rovinano, 
con qualunque altro criterio e modo di regolarsi e comportarsi per 
se stessi e di governare e ammaestrare gli al tri, servirsi o disporre 
degli altri! Tutto de clina all’ingiustizia, tutto si appantana nell’e-
goismo, tutto sprofonda nell’odio, senza lo Spi rito dell’ amore.

Solo tu, o Spirito Santo, tutto amore, ri veli l’esercizio della po-
tenza del Padre, ri veli l’esercizio della sapienza del Figlio, tu che 
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sei lo Spirito del Padre e del Figlio, solo tu, o amore, sei lo Spirito 
delle o pere di Dio, dei modi di Dio, dei disegni divi ni, dei criteri 
divini, della condotta e governo di Dio.

Vieni o divino Spirito di amore! Ogni vittoria della verità 
sull’errore è opera tua, ogni trionfo della giustizia sull’iniquità è 
glo ria tua, ogni onda di benevolenza è segno del tuo passaggio, 
ogni opera di beneficen za è l’effetto della tua presenza.

Vieni o divino Spirito tutto amore! Si i tu solo lo Spirito anima-
tore dei genitori nel governo di ogni famiglia, tu solo lo Spi rito 
animatore dei superiori nel governo di o gni comunità, tu solo lo 
Spirito animatore dei reggitori di popoli nel governo di ogni sta-
to, tu solo lo Spirito animatore dei dirigenti di ogni associazione 
umana nel governo dei lo ro dipendenti!

Vieni, o divino Spirito tutto amore! Sii tu solo lo Spirito anima-
tore di ogni le gislazione e promulgazione, di ogni applicazio ne ed 
esecuzione della volontà superiore che è la stessa volontà divina, 
che è essenzialmente tutta bontà, essenzialmente tutto amore, e 
solo nell’amore è rivelata, è compresa, è adem piuta.

Vieni, o divino Spirito tutto amore, e come sei tutto amore di 
Padre, tu Spirito del Padre, nella relazione di Dio con noi, sii in noi 
tutto amore di figlio; tu o Spirito del Fi glio nella nostra relazione 
con Dio, sii in noi tutto amore di sposo e a te si disposi e unisca lo 
spirito umano, o divina u nità dell’ amore infinito.

In te sempre più, o tutto amore, si ele vi e semplifichi, si dispo-
si e si unifichi lo spirito nostro, così affaticato dalla molteplicità 
fram mentaria, così tormentato dalle attrazioni in opposti sensi, 
così anelante all’unità nella tota lità, non meno che alla totalità 
nell’unità.
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27 febbraio - S. Gabriele dell’Addolorata

Consacrazione alla devozione ai dolori di Maria santissima8

Vergine santissima e regina dei martiri Maria, potessi io trovar-
mi in cielo a contemplare gli onori che a te si rendono dalla Trinità 
sacrosanta e da tutta la corte celeste! Ma giacché sono ancor pelle-
grino in questa valle di lacrime, ricevi anche da me, tuo indegno 
servo e peccatore, l’omaggio più sincero e l’atto più perfetto di 
sudditanza, che a te possa farsi da umana creatura.

Nel tuo cuore adorabile trafitto da tante spade di dolore, io ri-
pongo oggi e per sempre la povera anima mia; ricevimi per com-
pagno dei tuoi dolori, e non permettere che mai mi allontani da 
quella croce, sulla quale il tuo unigenito spirò l’anima sua bene-
detta.

Con te, o Maria, soffrirò tutte le angustie, contraddizioni, in-
fermità, con le quali al tuo divin Figlio piacerà visitarmi in questa 
vita.

Tutto a te offro in memoria di quei dolori, che soffristi durante 
la tua vita mortale; sicché ogni pensiero della mia mente, ogni pal-
pito del mio cuore sia da ora innanzi un atto di compassione dei 
tuoi dolori e di compiacenze per le glorie, che ora godi in cielo.

Sì, cara Madre, come io compatisco ora te, e mi compiaccio di 
vederti così glorificata, tu abbi compassione di me, riconciliando-
mi con il tuo Figlio Gesù, onde possa tornare ad essere vero e 
fedele figlio tuo.

Vieni nel giorno estremo ad assistermi nella mia agonia, come 
già assistesti a quella del tuo divin Figlio, onde da questo duro 
esilio possa venire a partecipare della tua gloria in cielo. Amen.

8 Devozionale Ordinario, pp. 319-320.
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MARZO   

8  marzo - S. Giovanni di Dio, fondatore

Consacrazione alle opere di misericordia1

Quanto è bella, Giovanni di Dio, la tua vita consacrata al sol-
lievo dei tuoi fratelli! Come è grande in te, la potenza della carità! 
Nato, come Vincenzo de’ Paoli, nella condizione più oscura, aven-
do passato come lui i tuoi primi anni nella custodia degli armen-
ti, la carità che consuma il tuo cuore arriva a farti produrre delle 
opere che sorpassano di molto l’influenza e i mezzi dei potenti 
secondo il mondo. 

II tuo ricordo è caro alla Chiesa; e dev’essere caro all’umanità 
tutta quanta, poichè tu l’hai servita in nome di Dio con una devo-
zione personale a cui non si avvi cineranno mai questi economisti 
che sanno dissertare, senza dubbio, ma che non giungono a ve-
dere nel povero una cosa sacra, perchè non vogliono vedere nel 
povero lo stesso Dio. 

O uomo della carità, apri gli occhi di questi ciechi, e guarisci la 
società dai mali che essi le  hanno arrecato. Per molto tempo si è 
cospirato a cancellare dal povero l’immagine di Cristo; ma è Gesù 
Cristo stesso che ha stabilito e confermata, questa immagine; é 
necessario che il mondo la riconosca, se non vuole morire sotto la 
vendetta del povero che egli ha avvilito.

1 Spiritus Domini 1937 - Marzo, pp. 55 - 56.
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Il tuo zelo, o Giovanni di Dio, si esercitò con una particolare 
predilezione, sugli infermi. Proteggili contro gli odiosi attentati di 
una laicizzazione che perseguita le loro anime fin negli asili che 
loro avevano preparato la carità cristiana. Abbi pietà delle nazioni 
moderne che, sotto pretesto di arrivare a quello che essi chiamano 
la secolarizzazione, hanno cancellato Dio dai loro costumi e dalle 
loro istituzioni: la società, anch’essa è malata, e non conosce an-
cora abbastanza distintamente il suo male, Assistila, illuminala, e 
ottieni per essa la salute e la vita. 

Poichè la società è costituita da individui, e ritor nerà a Dio so-
lamente col ritorno perso nale dei membri che la compongono, 
riscalda la santa carità nel cuore dei cristiani; affinchè, in questi 
giorni in cui noi vogliamo ottenere misericordia, per prima noi ci 
sforziamo di essere miseri cordiosi come lo sei stato tu, secondo 
l’esempio di Colui che, pur essendo un Dio, offeso da noi, si è 
dato egli stesso per noi, essendosi degnato di vedere in noi i suoi 
fratelli. 

Proteggi anche dal cielo il prezioso Istituto che hai fondato e al 
quale hai dato il tuo spirito, perchè s’accresca e possa spandersi 
ovunque il buon odore di questa carità, dalla quale esso attinge il 
suo bel nome.  

Noi, sul tuo esempio e col tuo aiuto dal cielo, ci consacriamo all’eser-
cizio delle opere di misericordia corpo rale, per meglio compiere quelle di 
mi sericordia spirituale nei nostri fratelli, nella grande, certissima speran-
za di trovare centuplicatamente misericordia presso il Signore secondo la 
sua parola. Amen. 
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9 marzo - Santa Francesca Romana, vedova, religiosa e fon-
datrice

Consacrazione alla fedeltà alle divine ispirazioni2

S. Francesca, sublime modello di tutte le virtù, tu sei stata la 
gloria di Roma cristiana e l’ornamento della femminilità. Come 
hai  lasciato lontane, dietro a te, le antiche matrone della tua cit-
tà natale! Come il tuo ricordo bene detto prevale sul loro! Fedele 
a tutti i doveri, hai attinto solamente al cielo il motivo delle tue 
virtù, e sei sembrata un angelo davanti agli occhi degli uomini 
attoniti. L’energia della tua anima purificata nell’umiltà e nella pe-
nitenza, ti ha resa superiore a tutte le situazioni.

Piena di una tenerezza ineffabile verso coloro che il Signore 
stesso aveva uniti a te, piena di calma e gioia interiore in mez-
zo alle prove, piena di espansione d’amore verso ogni creatura, 
mo stravi il Signore inabitante nella tua anima predestinata. Non 
contento di concederti la visione e la conversazione del tuo ange-
lo, il Signore sollevava spesso in tuo favore il velo che ancora ci 
nasconde gli  arcani della vita eterna.

 La natura, davanti ai tuoi desideri, sospendeva le sue leggi, ti 
trattava come se già  fossi stata liberata dalle condizioni della vita 
presente. 

Noi ti glorifichiamo per questi doni  del cielo, o S. Francesca! 
Ma abbi pietà di noi che siamo ancora così lontani dal diritto sen-
tiero per il quale avevi camminato. Aiutaci a divenir perfetti cri-
stiani; reprimi in noi l’amore del mondo e delle sue vanità, curvaci 
sotto il giogo della penitenza, richiamaci all’umiltà, fortificaci nel-
le tentazioni. 

Il tuo credito sul cuore di Gesù ti rese tanto potente da produr-
re dei grappoli su un ceppo avvizzito dai geli invernali; ottieni 

2 Spiritus Domini, Marzo. Aprile 1938 p. 60.
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che Gesù, la vera vigna, come egli stesso si chiama, si degni irro-
rarci ben presto col suo amore, col suo sangue spremuto sotto il 
torchio della croce.

Offrigli per noi i tuoi meriti, tu che come lui, hai sofferto volon-
tariamente per i peccatori.  Prega anche per Roma cristiana che 
ti ha generato; facci fiorire l’attaccamento alla fede, la santità dei 
costumi e la fedeltà alla Chiesa. Vigila sulla grande famiglia dei 
fedeli; le tue preghiere ne ottengano l’accrescimento e rin novino 
in essa il fervore dei giorni antichi.

Noi a tuo onore e a tua unione ci consacriamo alla fedeltà e docilità con 
il nostro angelo, come ministro delle divine ispirazioni. Amen.

18 marzo -  S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore 
della Chiesa

Consacrazione all’Apostolato Catechistico3

Tu sei stato, o Cirillo, un vero figlio della luce. La sapienza di 
Dio aveva conquistato dall’infanzia il tuo amore. Essa ti collocò 
come il faro risplendente che brilla dal porto, e salva, attirando 
alla riva, l’infelice smarrito nella notte dell’errore. Nello stesso 
luogo ove si erano compiuti i misteri della redenzione del mondo 
e in quel tuo secolo così fecondo di dottori, la Chiesa ti affidò la 
missione di preparare al battesimo i tanti figli che la vittoria recen-
te del cristianesimo le conduceva, da tutte le classi della società. 

Nutrito come eri di Scrittura e degli insegnamenti della Ma-
dre comune, la parola usciva dalle tue labbra, abbondante e pura, 
come dalla sua sorgente; e impedito dalle altre occupazioni del 
santo ministero di consacrare le tue cure esclusivamente ai cate-
cumeni, dovesti improvvisare le tue meravigliose catechesi, dove 
la scienza della salute si svolge con grande sicurezza, e grande 

3  Spiritus Domini, Marzo ,1937 p. 57.
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chiarezza, un insieme sconosciuto fino allora, e dopo, giam mai 
superato. 

La scienza della salute, era per te, o santo pontefice, la cono-
scenza di Dio e del suo figlio Gesù Cri sto, contenuta nel simbolo 
della santa Chiesa. 

La preparazione al battesimo, alla vita, all’amore era per te 
l’acquisto di questa scienza unica, sola necessaria, e la sola più 
profonda. Essa governa ogni uomo, non con l’impressione di 
un vano sentimentalismo, ma con l’impero della parola di Dio, 
ricevuta come dev’essere, meditata giorno e notte, e pe netrante 
nell’anima per stabilirla nella pienezza della verità, nella rettitudi-
ne morale e nell’odio dell’errore.

Sicuro così dei tuoi uditori, non temi di svelare gli argomenti 
e le abominazioni delle sette nemiche. Ci sono dei tempi, e delle 
circostanze, il cui apprezzamento è riservato ai capi del gregge, e 
in cui essi non devono badare al disgusto che ispirano tali esposi-
zioni, per scongiurare il pericolo e mettere in guardia le loro peco-
relle dagli scandali delle idee e dei costumi. Per que sto, o Cirillo, 
le tue invettive sdegnose perseguitavano il manicheismo sino al 
fondo dei suoi antri impuri. Tu pre vedevi in esso l’agente princi-
pale di questo mistero d’iniquità che segue la sua marcia tenebro-
sa e rovinosa at traverso i secoli, sino a che il mondo non soccomba 
con esso per la corruzione e l’orgoglio.

Manes, ai tempi nostri regna con pieni poteri; le società occulte 
che egli ha fon date sono divenute padrone. L’ombra delle leggi 
continua, è vero, a nascon dere ai profani il simbolismo sacrilego e 
i dogmi che portò un tempo dalla Persia; ma l’abilità del principe 
del mondo concentra, nelle mani di questo fedele alleato, tutte le 
forze sociali. In quanti stati, il potere è suo; e il primo, l’unico uso 
che ne fa è di perseguitare la Chiesa per odio al Cristo. 

Ecco che adesso s’attacca alla fecondità della spo sa del figlio di 
Dio, negandole il diritto d’insegnare quello che ha ricevuto dal suo 
divino capo; anche i fanciulli che essa ha generato, che le appar-
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tengono già per il diritto del battesimo, si pretende strap parglieli 
di viva forza e impedirle di presiedere alla loro educazione. 

O San Cirillo, che la Chiesa chiama in suo soc corso, non vieni 
meno alla sua confi denza. Tu comprendi così pienamente le esi-
genze del sacramento che fa i cri stiani! Proteggi il santo battesi-
mo in tante anime innocenti, dove lo si vuole soffocare. Sostieni, 
risveglia al bisogno, la fede dei genitori cristiani; com prendano 
che se è loro dovere coprire i figli col proprio corpo piuttosto che 
lasciarli divorare dalle bestie; l’anima di questi cari fanciulli è più 
preziosa ancora.

Benedici, moltiplica, sostieni, illu mina i fedeli che si dedicano 
al com pito d’istruire e di salvare i poveri fanciulli. Non c’è una 
missione più urgente di quella dei catechisti ai nostri giorni; non 
può esservene un’altra che ti sta più a cuore.

La santa Chiesa ci ricorda ancora l’apparizione della croce che 
venne a segnare gli inizi del tuo episcopato glorioso.

O santo pontefice, noi ci ricordiamo che questo trionfo della 
croce di cui tu fosti il testimone fortunato, è stato il frutto delle 
sofferenze della Chiesa, e che tu lo dovesti comprare per parte tua 
al prezzo di tre deposizioni dal tuo seggio episcopale e di venti 
anni di esilio. La croce, di cui la santa liturgia ci ricorda i grandi 
anniversari, la croce non è affatto vinta; ma al contrario grande-
mente trionfante, nel martirio dei suoi fedeli e nelle prove da essi 
pazientemente sopportate: e come sempre vittoriosa apparirà nel 
giorno del giudizio universale.

Noi vogliamo cooperare al trionfo di Gesù Cristo, e vogliamo essere tra 
i suoi eletti alla sua destra, nel giudizio universale e per sempre. Perciò ci 
consacriamo a coltivare in noi e nelle anime quella mistica e reale incor-
porazione con Gesù Cristo ricevuta nel s. Battesimo; a coltivarla con la 
divina Euca ristia ricevuta quotidianamente nella di vina grazia e con la 
nostra ora di catechesi quotidiana. Amen.
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19 marzo - S. Giuseppe Sposo della Beata Bergine Maria

Consacrazione alla divina intimità nella Sacra Famiglia4

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo in te, o glorioso  s. 
Giuseppe! O congiuntissimo della s. Chiesa, il mistico corpo di 
Gesù, che tu devi crescere con le tue fatiche; o congiuntissimo del-
la vergine immacolata, la ss. Maria di cui sei lo sposo verginale; o 
congiuntissimo del Verbo incarnato, l’uomo Dio Gesù, di cui sei il 
custode ed il padre putativo; o congiun tissimo dello Spirito Santo 
di cui sei l’unico rappresentante presso la stessa vergine Maria; o 
congiuntissimo dell’eterno Padre di cui sei l’unico rappresentante 
presso lo stesso Gesù, divino suo Figlio.

O s. Giuseppe, noi ci uniamo all’atto ed allo stato d’amore sa-
pientissimo con cui il Vicario di Gesù Cristo, il s. padre il Papa, con 
divina ispirazione ti ha costituito e dichiarato protettore universa-
le della s. Chiesa cattolica, che è il regno dei cieli sulla terra, e a te, 
o s. Giuseppe, tutto affidiamo noi stessi.

O s. Giuseppe, noi ci uniamo all’atto e allo stato d’amore pu-
rissimo con cui l’immacolata vergine Maria, la Madre di Dio, ti 
accetta e riconosce per suo sempre vergine sposo e da te, come dal 
suo capo, amorosamente per tutta la vita domestica si mantiene 
dipendente, e a te, o s. Giuseppe affidiamo tutto noi stessi.

O s. Giuseppe, noi ci uniamo all’atto ed allo stato d’amore umi-
lissimo con cui lo stesso nostro salvatore Gesù Cristo ti ha voluto 
stare soggetto in tutta la sua divina infanzia e fanciullezza e gio-
ventù, ubbidendoti come figlio e onorandoti come padre, passan-
do tutta la sua vita nascosta alla tua ombra, tu ombra del Padre 
suo; e a te, s. Giuseppe, tutto affidiamo noi stessi. 

O s. Giuseppe, ci uniamo all’atto d’amore gloriosissimo con cui 
l’eterno Padre ti ha constituito vicerè del regno di cui Gesù e Ma-

4 Spiritus Domini, Marzo 1935, p. 50. 
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ria sono i sovrani, e a te ha indirizzato tutti i popoli perchè fossi la 
loro provvidenza, e a te ha sottomesso tutti i principi perchè fossi 
la loro sapienza; ed a te, o s. Giuseppe, tutto affidiamo noi stessi. 
 O s. Giuseppe, noi ci uniamo all’atto di amore sublimissimo con 
cui lo Spirito Santo ti ha tutto assunto nella sua santificazione e 
consolazione ed a te ha dato l’anello della divina unione di anima 
sopra ogni altra anima sposa del suo Dio, facendoti degno della 
più intima relazione col Figlio di Dio e con la Madre di Dio; e a te, 
s. Giuseppe, tutto affidiamo noi stessi.

A te s. Giuseppe, da parte ed a nome della s. Chiesa e di Maria 
ss. e di Gesù Cristo e della stessa divina Trinità, a te affidiamo e 
consacriamo questa nostra piccola opera, affinchè ne faccia la più 
umile e la più devota e la più utile ancella della s. Chiesa, affinchè 
la renda come l’estensione e la continuazione della Sacra Fami-
glia, con cui tutti gli eletti devono essere in relazione; affinchè la 
stabilisca come cielo e reggia e talamo della divina Trinità e in essa 
le anime tutte che ci son chiamate giungano tutte a celebrare il 
convito nuziale della loro unione con Dio.

O s. Giuseppe, questa piccola opera, quale bambino della glo-
ria, amore e volontà di Dio a te è consegnata.

Per la s. Chiesa, per la s. famiglia, per la divina Trinità, te ne 
preghiamo salvala e crescila sino a formar famiglia e popolo di 
santi, in cui si compiac cia il Signore, e sia a sua volta soprannatu-
rale provvidenza di salvezza e santifi cazione per tutte le anime; 
e come per ciascuno di noi imploriamo dalla tua assistenza una 
santa morte, così per la nostra piccola opera supplichiamo dalla 
tua presenza in essa la piena partecipazione dell’immortalità vit-
toriosa della s. madre nostra, la Chiesa. Amen!
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25 marzo - Annunciazione del Signore

Consacrazione alla Santa Schiavitù d’Amore5

O eterna e incarnata sapienza! O amabilissimo e adorabilissi-
mo Gesù, vero Dio e vero uomo, unigenito dell’eterno Padre e di 
Maria sempre vergine! Io ti adoro profondamente nel seno e fra 
gli splendori del Padre tuo durante l’eternità, e nel seno virgineo 
di Maria, durante il tempo della tua incarnazione.

Ti ringrazio che ti sei voluto annientare prendendo forma di 
schiavo, per trarmi dalla crudele schiavitù del demonio. Ti lodo e 
glorifico di aver voluto vivere sottomesso in ogni cosa a Maria, tua 
santa madre, a fine di rendermi per suo mezzo tuo schiavo fedele.  
Ma, ohimé, ingrato e infedele che io sono, non ho mantenuto le 
promesse che ti ho sì solennemente fatte nel mio battesimo, né ho 
adempito ai miei obblighi.

Io non merito di essere chiamato figlio tuo, né tuo schiavo, e 
siccome non vi è nulla in me che non meriti le tue ripulse e il tuo 
sdegno, non oso più accostarmi da me stesso alla tua santissima 
e augustissima maestà. Ricorro perciò all’intercessione della tua 
madre, che mi hai data per mediatrice presso di te.

Per questo mezzo spero ottenere da te la contrizione e il perdo-
no dei miei peccati, con l’acquisto e la conservazione della sapien-
za. Ti saluto dunque, Maria immacolata, vivo tabernacolo della 
divinità, in cui nascosta, l’eterna sapienza vuole essere adorata 
dagli angeli e dagli uomini.

Ti saluto, sicuro rifugio dei peccatori, la cui misericordia a nes-
suno viene meno.Esaudisci, te ne prego, i desideri che ho della 
divina sapienza, e ricevi a tal fine i voti e le offerte che la mia po-
chezza ti presenta.

5 Consacrazione di se stesso a Gesù Cristo, sapienza incarnata, per le mani 
di Maria, di S. Lugi M. Grignion de Montfort. Dall’Ascensione, Opere I, p. 
377.



72

Io peccatore infedele, rinnovo oggi e ratifico nelle tue mani i 
voti del mio battesimo. Rinunzio per sempre a satana, alle sue 
pompe e alle sue opere, e mi do interamente a Gesù Cristo, sa-
pienza incarnata, per portare dietro a lui la mia croce, tutti i giorni 
della mia vita.

Affinché io gli sia più fedele che per il passato, ti scelgo oggi, 
o Maria, alla presenza di tutta la corte celeste, per mia madre e 
padrona. A te come uno schiavo, io abbandono e consacro il mio 
corpo e la mia anima, i miei beni interni ed esterni, e il valore stes-
so delle mie buone opere passate, presenti e future, lasciandoti 
intero e pieno diritto di disporre di me e di tutto ciò che mi ap-
partiene, senza nessuna eccezione, a tuo piacimento, alla maggior 
gloria di Dio, nel tempo e nell’eternità.

Accogli, o vergine benigna, questa piccola offerta della mia 
schiavitù, a onore e in unione della sottomissione che l’eterna sa-
pienza si conpiacque di avere alla tua maternità; in ossequio al 
potere che avete entrambi sopra questo vermiciattolo e miserabi-
le peccatore; in ringraziamento dei privilegi di cui la ss. Trinità ti 
volle dotare.

Protesto che d’ora innanzi io voglio qual tuo schiavo, cercare il 
tuo onore e ubbidirti in tutto. O madre ammirabile, presentami al 
tuo caro Figlio, come suo eterno schiavo, affinché avendomi egli 
riscattato per mezzo tuo, pure per mezzo tuo mi riceva.

O madre di misericordia, fammi la grazia di ottenere la vera 
sapienza di Dio, e mettimi, a tal fine, nel numero di coloro che tu 
ami, istruisci, dirigi, nutri e proteggi come tuoi figli e schiavi tuoi.

O vergine fedele, rendimi in ogni cosa un sì perfetto discepolo, 
imitatore e schiavo dell’incarnata sapienza, Gesù Cristo tuo Figlio, 
che io giunga, per tua intercessione, e a tuo esempio, alla pienezza 
dell’età sua qui in terra e della sua gloria lassù nel cielo. Amen.
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APRILE

2  aprile  - S. Francesco di Paola, eremita e fondatore

Consacrazione all’umiltà1

O mio Dio e mio tutto, mio Dio-Padre, Figlio e Spirito Santo! 
Per te che disprezzi i superbi e ti compiaci negli umili,  per te che 
hai congiunta la tua misericordia alla verità tua, mi consacro alla 
santa umiltà di mente, di cuore, di vita; al riconoscimento amoro-
so del mio nulla nell’essere e nell’operare; al riconoscimento giu-
sto della mia colpevolezza, demerito di ogni bene.

Concedimi di sprofondarmi sempre più in questo mio nulla; in 
questo mio nulla in cui solo tu ti compiaci di operare, tu che sei es-
senzialmente il creatore! Concedimi di sprofondarmi sempre più  
nella contrizione delle mie colpe, il solo abisso in cui tu fai affluire 
tutte le correnti delle tue grazie di predilezione! 

Nulla e peccato io sono in me stesso e da me solo! Tu non hai 
parte alcuna in questo mio nulla e peccato, tu lo colmerai di per-
dono e di amore. Nulla e peccato, voglio quanto mi merito: di-
sprezzo e oblìo da parte di tutti, per non averlo da te, o mio Si-
gnore! Non sono degno nemmeno di un solo pensiero e palpito e 
sguardo altrui. Devo sparire!

Voglio cercare e accettare il favore dell’oblìo; non voglio mai 
parlare di me, né in bene, né in male; voglio starmene quieto nel 

1 Spiritus Domini, Febbraio, 1935, p. 34.
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mio nulla, a consumarmi di dolore dei peccati, a cantarti le glorie 
del tuo tutto! So bene che il tuo amore mi avvolge della sua stes-
sa stimabilità, ma io devo scomparire avanti la considerazione di 
ogni mente e di ogni cuore; tu solo devi esser in me l’oggetto della 
stima  e amore di tutti.

 O umiltà, umiltà! O umiltà s. Chiesa! O umiltà Gesù Cristo! O 
umiltà Maria ss.! O umiltà s. Giuseppe! Mi consacro a te! O verità 
Dio Padre! O verità Dio Figlio! O verità Spirito Santo! Mi consacro 
a te. AMEM

   O s. Francesco di Paola, noi a tuo onore e in tua unione ci consacria-
mo alla penitenza dell’umiltà e all’umiltà della penitenza, im pegnandoci 
a preferire interiormente e a scegliere anche esternamente l’ultimo posto 
in ogni cosa.

4 aprile - S. Isidoro di Siviglia, vescovo e dottore della 
Chiesa 

Consacrazione allo studio sacro canonico2

O Santo Isidoro, pastore fedele, il popolo cristiano onora le tue 
virtù e i tuoi servizi, esso si rallegra della ri compensa di cui il Si-
gnore ha coronato i tuoi meriti, siigli dunque propizio in questi 
giorni di salute. 

Sulla terra la tua vigilanza non abbandonò mai il felice gregge 
che ti era stato affidato; guardaci come tue pecorelle, difendici dai 
lupi rapaci che ci minacciano continuamente. 

Le tue preghiere ottengano per noi la pienezza delle grazie che 
ci sono necessarie a perseverare nella via nuova che ci ha comu-
nicato il nostro divino risorto. Ottieni che il mistero della Pasqua, 
del quale ci hai rivelate le grandezze, si conservi in noi. 

2 Spiritus Domini, Aprile, 1937 pp. 78 - 79.
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La tua benedizione pasquale sul popolo cristiano gli porterà 
soccorso e prote zione come nei giorni antichi. Dal seno delle gioie 
eterne, ricordati anche della tua patria terrena; benedici la Spa gna 
che ti conserva un culto così fer vente. Rendile il primitivo ardore 
della fede; rinnova  nel suo seno i costumi cristiani; fa scomparire 
la zizzania che è cresciuta in mezzo al buon grano. 

La Chiesa intera onora questa nazione per la sua fedeltà nel cu-
stodire il deposito della sana dottrina; salvala da ogni decadenza, 
e arresta i mali di cui soffre; sia sempre fedele, sempre degna del 
posto che con l’opera tua essa ha conquistato.

A tuo onore e in tua unione, o s. Isidoro, ci consacriamo allo studio 
sacro canonico per almeno un’ora al giorno, considerandolo come la co-
munione con la divina verità Gesù Cristo. Amen.

5 aprile - S. Vincenzo Ferrer, sacerdote

Consacrazione al Ministero della Divina Parola3

Come fu eloquente, o Vincenzo, la tua voce allorchè tuonò per 
scuotere gli uomini dal loro torpore, facendo loro provare i terrori 
del giudizio universale. I nostri padri sentirono questa voce; tor-
narono a Dio e Dio li perdonò. 

An che noi ci siamo addormentati, quando la Chiesa, all’inizio 
della Quaresima ruppe il nostro sonno cospargendoci di cenere 
le fronti colpevoli, e ricordandoci l’irrevocabile sentenza di morte 
che Dio ha pronunziato su noi. Nel corso della santa Quaresima, 
abbiamo riflettuto sul nostro ultimo fine e la meditazione dei giu-
dizi di Dio ci ha illuminati. 

Noi abbiamo visto poi passare sotto i nostri occhi il divin re-
dentore carico della sua croce, e i nostri cuori scossi dapprima 
sono stati toccati e convertiti. La sua morte è stata la nostra vita, e 

3 Spiritus Domini, Aprile, 1937, p. 79.
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noi siamo entrati a parte della sua risurrezione. Prega, o Vincenzo, 
perchè non moriamo più, perchè la tromba dell’angelo del giu-
dizio, quando risuonerà, ci trovi in una felice attesa del secondo 
avvento del nostro Emmanuele.

Noi abbiamo cominciato col timore; ottienici che la speranza si 
mantenga in noi, e sia sempre giustificata dalle nostre opere.

Amico delle anime, rimettiamo nelle tue mani l’opera della no-
stra perseveranza. Prega anche, o Vincenzo, per la Spagna, che ti 
diede la vita, e al cui seno hai attinto la fede, la professione reli-
giosa e il sacerdozio, ma ricordati anche della Francia, tua seconda 
patria, e dell’Italia e di tutte le regioni che hai evangelizzate con 
tante fatiche e successi e ricordati della cattolica Bretagna minore, 
che conserva così reli giosamente il tuo sacro corpo. Tu fosti il no-
stro apostolo in tempi infelici, i giorni in cui viviamo attualmente 
sono più infelici ancora: degnati, dall’alto dei cieli, mostrarti sem-
pre fedele protettore di tutti.

A tuo amore e in tua unione noi ci consacriamo per il maggior bene 
no stro personale alla meditazione dei novissimi almeno settimanalmente, 
alla pia pratica del ritiro mensile e degli eser cizi annuali. Per il maggior 
bene poi del prossimo ci consacriamo all’opera dei catechismi e al ministe-
ro della divina parola. Amen.

7 aprile - S. Giovanni Battista de La Salle, sacerdote e fon-
datore

Consacrazione alla Sacra Pedagogia e Scuola Cristiana4

O Signore mio Gesù Cristo, che sei la gloria di Dio e l’unione 
degli uomini di buona volontà con Dio! Tu mi hai dato il dono del-
la buona volontà, custodiscilo, accrescilo perfezionalo sempre!

Nella tua grazia la conoscenza del bene mi dilata e accende nel 

4 Devozionale II, p. 1538. 
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desiderio di acquistarlo, e nei suoi gradi sempre maggiori, e nelle 
sue forme sempre più perfette, fammi conoscere tutto il bene che 
hai accumulato nella s. Chiesa!

Tutto il bene che hai accolto nelle anime dei santi! Tutto il bene 
che hai insegnato nei libri santi, tutto il bene che ci offri nell’eser-
cizio delle opere sante, fiorenti nella santa Chiesa.

Ch’io lo conosca per ringraziartene, per glorificarti, per appro-
priarmelo e per imitarlo, per emularlo e per diffonderlo, così da 
farne nella mia vita e opere come una sintesi viva e armoniosa a 
tua gloria!

Ch’io lo conosca molto più  e meglio che attraverso tutte le ri-
cerche storiche, che solo dicono il loro lato esteriore, molto più 
e meglio che attraverso tutte le riflessioni degli ammiratori, così 
parziali e soggettive.

Ch’io lo conosca nel lume dello Spirito Santo, nell’esperienza 
viva e personale, nella comunicazione delle anime sante che ci han-
no preceduto con il segni della fede e nell’esercizio della carità.

In tutto e per tutto stabiliscimi, Signore, nella verità. Degnati di 
accogliere nella mia mente gli splendori della tua verità, perché il 
mio cuore si accenda negli ardori della carità, e la mia vita irradi 
ogni bene nei fratelli!

O mio Signore, ch’io ammiri, contempli e assimili tutto il bene 
spirituale, che lungo i secoli della santa Chiesa hanno operato e in-
segnato le schiere dei tuoi servi, da te raccolti attorno ai tuoi santi!

Saluto in Dio a tal fine, e a te mi unisco, o Gesù mio, nell’amare 
e glorificare il tuo Giovanni Battista de la Salle e tutti i suoi figli e 
discepoli.

Noi ci consacriamo ad alimentare lo studio e la pratica quotidiana del-
la pedagogia e della scuola cristiana, la fiaccola della verità e della carità 
nella vita nostra e nel prossimo, specie dei giovani a noi affidati nei Vo-
cazionari, nelle nostre scuole di formazione di ogni tipo e nell’educazione 
catechistica a giovani ed adulti. Compiaciti offrirci al Signore con te in 
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questo santo impegno, o s. Giovanni Battista de La Salle e ottienici l’amo-
re dello stesso maestro Gesù per i piccoli e i giovani nei quali vogliamo 
sempre vedere, amare e servire la Trinità beata. Amen.                              

21  aprile - S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa

Consacrazione allo studio sacro filosofico

Ti adoriamo o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere del 
tuo vescovo e dottore s. Anselmo, e per te, con te e in te adoriamo 
la ss. Trinità in esso glorificata.

  A onore e unione di san Anselmo, noi pure ci consacriamo 
con la tua grazia allo studio della filosofia, che ci elevi la ragione a 
discepola della divina sapienza, nella fede.

Con essa intendiamo entrare sempre più nella s. Chiesa Trion-
fante, Purgante, Militante, nella intimità con la Sacra Famiglia di 
Gesù, Maria, Giuseppe, nell’unione divina con la tua Trinità.

Con essa intendiamo soprattutto glorificare e ottenere i tuoi 
atti e i tuoi stati corrispondenti, o Verbo incarnato; le tue perfezio-
ni e compiacenze, o divina Trinità abitante nei santi.

Ricevici dunque o Signore Dio nostro tutto, secondo il tuo Ver-
bo in questa consacrazione, allo studio sacro filosofico  con cui ci 
offriamo tutto a te nel tuo Spirito: Amen, Alleluia. 

23 aprile - S. Giorgio megalomartire

Consacrazione al martirio della carità5

O s. Giorgio, tu sei l’onore della milizia cristiana. Il servizio del 
principe temporale non ti ha fatto dimenticare quello che dovevi 

5 Spiritus Domini, Aprile 1937 p. 82 - 83.
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al re del cielo. Il sangue generoso si è effuso per la fede di Gesù, e 
a sua volta il Signore ti ha stabilito capo e conduttore delle armate 
cristiane. Sii la loro forza davanti ai nemici e assicura la vittoria ai 
difen sori della santa causa. Proteggile sotto le pieghe del tuo sten-
dardo, coprile col tuo scudo, e spandi il terrore davanti a esse. 

Il Signore è il Dio degli eserciti, e la guerra entra spesso nei pia-
ni della sua provvidenza, a volte per uno scopo di giustizia, a volte 
per un fine di misericordia. Capi e soldati hanno bi sogno dell’ap-
poggio celeste facendo la guerra, sembra che facciano l’opera del-
l’uomo, mentre in realtà fanno l’opera di Dio. Per questo essi più 
degli altri uomini sono accessibili ai sentimenti generosi, il loro 
cuore è più religioso. Il sacrificio, il pericolo, li elevano al di sopra 
di se stessi: e così i soldati occu pano un largo posto nei fasti dei 
martiri. Ogni nostro esercito, o S. Giorgio, rendilo cristiano ugual-
mente che valoroso! Noi sappiamo che non invano gli uomini di 
guerra hanno sperato in te.

Ma, o potente guerriero, la milizia temporale non è la sola che 
si esercita sulla terra. Ce n’è un altra nella quale sono arruolati tut-
ti i fedeli del Cristo. Il grande Paolo, parlando di noi tutti, ha det-
to: “che non saranno coronati se non quelli che avranno legittimamente 
combattuto”. Noi dunque dobbiamo combat tere in questo mondo, 
se vogliamo ascoltare le esortazioni che c’indirizza lo stesso Apo-
stolo. “Copritevi ci dice, dell’arma tura di Dio, per poter tenere testa alle 
imboscate del diavolo. Abbiate per cintura la verità, per corazza la giu-
stizia, per calzatura la risoluzione di camminare nella via dell’Evangelo, 
per scudo la fede, per elmo la speranza della salute, per spada infine la 
parola di Dio”. 

Noi siamo dunque dei guerrieri come te, o Giorgio! Il nostro 
divino capitano risorto vuole, prima di salire al cielo, passare in 
rivista il suo esercito; presentaci a lui. Egli ci ha ammesso nelle file 
della sua guardia, malgrado le nostre infedeltà passate; tocca a noi 
ora renderci degni di un tale onore.

Noi possediamo il pegno della vitto ria nel divino alimento pa-
squale: come potremo noi lasciarci vincere? Veglia su noi, eroico 
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guerriero! Le tue preghiere ci aiutino, mentre i tuoi esempi c’inco-
raggeranno a marciare come te contro il dragone infernale. Ogni 
pezzo della nostra armatura gli è temibile; lo stesso Gesù l’ha pre-
parata per noi, e l’ha temperata del suo sangue: fortifica il nostro 
coraggio, perchè possiamo come te, presentarla a lui intera, nel 
giorno in cui c’inviterà al suo eterno riposo.

La cristianità, tutta quanta, ha bisogno o Giorgio, che tu ci ri-
cordi degli omaggi che essa altre volte ti prodigava. L’antica pietà 
verso di te, si è raffred data, e per molti cristiani la tua festa passa 
inavvertita. Non ti sdegnare, o Santo Martire; imita il tuo Maestro 
che fa levare il sole sui buoni e sui cattivi; abbi pietà di questo 
mondo in seno al quale è stato seminato l’errore, e che si agita in 
questo momento in così terribili convulsioni. 

Considera con compas sione la tua Inghilterra, che il dragone 
infernale ha sedotta, e che egli fa servire ai suoi neri disegni con-
tro il Signore e contro il suo Cristo armato della lancia con la quale 
altre volte l’hai ab battuto; corri sul mostro e libera alfine l’isola dei 
santi dal suo giogo ignominioso. In cielo, te lo chiedono gli ante-
nati, o potente guerriero! Sulla terra te ne pregano i loro ultimi 
e rari nipoti. In nome di Gesù risorto noi tutti ti scongiuriamo di 
ottenere la risurre zione di un popolo che fu il tuo.

A tuo onore e in tua unione ci consacriamo specialmente al martirio 
della carità e a combattere  in noi stessi e nelle anime ogni forma di rispetto 
umano e di accidia, mostruoso nemico di cui vogliamo trionfare. Amen. 

25 aprile - S. Marco, evangelista

Consacrazione a Gesù vivente e operante nel suo Vangelo

O divin Verbo, pensiero e Figlio di Dio Padre, ti adoro nel Pa-
dre, nel mistero della tua eterna generazione dal Padre. Ti adoro 
nella tua incarnazione nel tempo, nella santa vergine, immacolata 
Maria, per opera dello Spirito Santo, o divina sapienza increata! O 
divina sapienza incarnata, o divin maestro Gesù!
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Ti adoro, o divin Verbo, pensiero e Figlio di Dio Padre e del-
la vergine Maria nell’assunta natura umana. O uomo Dio Gesù, 
presente e vivente realmente nell’Eucaristia, presente e vivente 
nel nostro capo nella santa Chiesa cattolica, tuo mistico corpo, e ti 
adoro ancora presente e vivente in altro modo arcano nel Vangelo 
e in tutta la divina Scrittura.

Per te, o divin Verbo incarnato, è viva ogni parola di Dio, è ef-
ficace e tagliante più di una spada a due tagli, e penetrante sino 
a dividere l’anima e lo spirito, giunture e midolla, scrutatrice dei 
pensieri e sentimenti del cuore, e nessuna creatura può restarti 
nascosta e come fosse invisibile sfuggire alla tua azione! 

La tua parola, o divin Verbo è tagliente solo per purificare l’ani-
ma da ogni suo marciume; è tagliente solo per liberare l’anima 
da ogni sua catena; che poi è tutta spirito e spada del tuo cuore, a 
vivificare sempre più pienamente le anime, è tutta luce di verità e 
splendore di bellezza per il nostro cammino al cielo.

Adoro nelle tue parole il cuore tuo d’amore, o uomo Dio Gesù, 
o divin Verbo incarnato! Solo nella pienezza del tuo cuore, anche 
la tua bocca parla, e così ogni tua parola mi rivela il tuo cuore, o 
Gesù! Ogni tua parola mi offre il tuo cuore! E nessuna tua parola 
è compresa se non si fa attenzione al tuo cuore.

Adoro nelle tue parole la vita tua d’amore, che salva le anime 
mentre glorifica il Padre, o divin Verbo incarnato, o Gesù. Tu co-
minciasti prima a operare e dare esempio, poi con le parole che 
esprimono il tuo operato e il tuo pensiero, e lo comunicano a quan-
ti ti accolgono e ti seguono con retta intenzione e disposizione.

Contemplo e adoro, attraverso il velo delle tue parole, il tuo 
volto, o divin Verbo incarnato. E tutte le pagine divine me ne of-
frono qualche lineamento, che il tuo divino Spirito va imprimen-
do poi nell’anima, componendoli insieme a formare l’immagine e 
somiglianza tua, che vuoi far risplendere in essa.

Contemplo e adoro, attraverso il velo delle pagine divine, come 
attraverso il tuo volto divino, o divin Verbo incarnato Gesù, il Pa-
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dre che ti ha mandato, il Padre che tu riveli, il Padre a cui ci elevi 
continuamente, il Padre a cui vuoi portarci sulle tue braccia in una 
perpetua ascensione, il Padre per il quale vuoi farci con te un solo 
oggetto di tutte le compiacenze.

O divino Signore Gesù! Non cessare di spargere nell’anima mia 
come in ogni altra anima, in tutto il prossimo e in tutto il mondo, 
la divina semenza della tua parola, e il tuo divino Spirito  ce la fac-
cia accogliere e ritenere sicché germogli nella nostra vita e renda 
al cento per uno il fiore della gloria e il frutto dell’amore alla tua 
volontà divina.

O divino Signore Gesù, con la virtù della tua parola con cui mi 
ammaestri e con la virtù del sacramento del tuo corpo e del tuo 
sangue con cui ci nutri, in questo tuo convito nuziale perenne, fa’ 
che tutta la vita nostra sia un’altra pagina del tuo Evangelo per i 
fratelli futuri, e un’altra rivelazione di te, vivente e operante nei 
tuoi servi.

Ti adoro o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere di san 
Marco evangelista e nel suo Vangelo e per te, con te e in te adoro 
la SS. Trinità in esso glorificata.

A onore e unione di san Marco evangelista mi consacro, con la 
tua grazia, a te, Verbo divino, vivente e operante nel tuo vangelo.

29 Aprile - S. Caterina da Siena, vergine e dottore della 
Chiesa

Atto di sacrificio alla Divina Trinità negli eletti
delle Divine Vocazioni6

O adorabile mia Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo! Ti adoro 
nella sapienza infinita della tua carità infinita, per cui ti degni vo-
lerti servire delle anime per il bene delle al tre anime.

6 Devozionale II, p. 1426.
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Mi giunge la tua parola: «Chi mandere mo noi e chi andrà per 
noi?»

Mi fai comprendere che desideri anime a te affezionatissima-
mente fedeli, anime fedelissimamente affezionate, che si offrano 
ad anda re chiamando le altre anime, a trasmettere e spiegare le 
tue vocazioni alla fede, vocazioni alla santità e in special modo le 
tue divine vocazioni allo stato religioso e al sacerdozio.

Desideri anime affezionate e fedeli, che si applichino per tuo 
puro amore, per la mag giore gloria del tuo puro amore, a racco-
gliere e crescere, educare, istruire e santificare questi eletti delle 
divine vocazioni a lo ro affidati, come già affidasti il fanciullo Gesù 
a san Giuseppe, a loro dati misteriosamente come desti Gesù 
Bambino a Maria sua vergine madre e come dai Gesù Ostia al 
sacerdote consacratore.

Se anche a me fai pervenire quella tua parola «Chi manderemo 
noi e chi andrà per noi?» dopo compreso questo tuo desi derio, po-
trei mai rifiutarmi di compiacerti? Ecco, o mio Signore, manda me 
a suscitare e reclutare, a raccogliere e allevare, istruire, educare e 
santificare gli eletti delle di vine vocazioni allo stato religioso e allo 
stato del sacerdozio, o mia adorabile Trinità!

Concedimi di vivere sempre, nella luce del la fede, nella visione 
della tua maestà, negli splendori della tua santità, nella comunio-
ne con i Serafini eccelsi! Che mi accolgano a can tare con essi il per-
petuo trisagio, e perpetua mente mi purifichino col fuoco sacro del 
divi no altare, il corpo e il cuore, sicché la mia a nima divenga im-
macolata e ardente, e la mia parola possa veramente essere come 
la veste del tuo Verbo e così trasmettere e coltivare de gnamente le 
tue divine vocazioni.

O mia adorabile Trinità, per questo fine m’impegno a ridurre 
metodicamente ogni mio elemento materiale e sensibile, per es-
sere sem pre più spiritualizzato nella tua santità; per questo fine 
m’impegno espressamente a coltivare la delicatezza di coscienza 
in ogni at to e stato di qualsiasi specie, per essere sem pre più tra-
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sformato nella tua santità: per questo fine m’impegno ad ardere 
e consu marmi nel puro zelo per la mia Congregazio ne, in quanto 
è società con Gesù, Maria e Giu seppe, in quanto è società con te, 
Padre, Fi glio e Spirito Santo, per essere sempre più idoneo, con-
giunto e adoperato strumento della tua santità.

Da tutti i santi, da tutti gli angeli e specialmente dai santi più 
serafici, dagli angeli Serafini e dai serafici tuoi pri mi e eccelsi assi-
stenti, mi aspetto come mia e nostra speciale comunione dei santi, 
il fuoco sacro del puro amore per te, del puro amore tuo, del puro 
amore che sei tu in te stesso, o Padre, Figlio e Spirito Santo!

Questo tuo puro amore, mi assimilerà ai Serafini e sarà per me 
le due ali con cui nascondo la mia faccia, per riverenza al tuo vol-
to, nella perfezione dell’umiltà del tuo servo, che vuole scompari-
re del tutto a vanti a ogni anima e avanti a se stesso, perché illum 
oportet crescere, me autem minui.

Il tuo puro amore sarà per me le due ali con cui nascondo agli 
altri occhi e agli occhi miei stessi la mia materia, i miei piedi e tutto 
il mio corpo, nella perfezione viva della purezza viva, e quindi 
crescente nella spiritualizzazio ne del mio composto umano natu-
rale, fiat cor meum et corpus meum immaculatum in con spectu tuo ut 
non confundar:

E solo nel puro amore per te c’è la per fezione dell’umiltà di chi 
esce da sé per aderire a te solo, e la perfezione della purezza sino 
alla spiritualità di chi, aderendo a te solo in amore, tutto si assimi-
la a te nella virtù li quefattiva estatica e assimilatrice dell’amore: il 
puro amore tuo sarà per me le due ali con cui volerò alle anime 
per attrarle al tuo tempio, educarle alla tua corte, unirle al tuo 
cuore, senza però allontanarmi da te, senza mai smettere di con-
templare la glo ria della tua maestà e cantare la gloria del la tua 
santità con i Serafini.

Nel tuo puro amore mi unirai a te, o divin Padre, o principio di 
ogni vita e di ogni grado di vita, e sarà come se ogni vocazione che 
devo trasmettere e coltivare, nascesse an che prima in me stesso 
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che nell’anima altrui, e parteciperò alla maternità delle vocazioni 
e degli eletti delle divine vocazioni.

Nel puro amore mi unirai a te, o divino Spirito santificatore, 
nell’educare e santificare, nel consacrare e trasformare in Gesù 
Cristo con la vita ascetica, mariana, cri stiana, liturgica, eucaristica, 
serafica, aposto lica gli eletti delle divine vocazioni.

Uniscimi a te, o Gesù, nel palpito peren ne del cuore tuo che 
dice «Per essi santifico me stesso». Con te, per te e in te, o Gesù, 
abbraccio questa croce di fuoco che è l’opera delle divine vocazio-
ni, con tutte le lot te contro le difficoltà per il distacco dal mondo 
e dalle famiglie, con tutte le amarezze delle in corrispondenze e 
incomprensioni da parte di chi dovrebbe favorirla, con tutte le 
agonie del le infedeltà e tradimenti degli stessi alunni e letti delle 
divine vocazioni.

Mio Dio, mio tutto, che nessuno si perda di quelli che mi hai 
affidati e mi affiderai. Che a nessuno io sia, nè causa nè occasione 
nè pretesto, nemmeno della minima imperfezio ne. Che ognuno 
riceva da me tutto quel mag gior bene spirituale e temporale che 
per mez zo mio desideri, o Signore, loro comunicare! Ch’io sia per 
tutti, ma specialmente per le di vine vocazioni, come te o Gesù 
Ostia, sacri ficio e sacramento, e la mia povera umanità sia sola-
mente velo insignificante attraverso il quale tu, o Signore, stai con 
essi, tratti con essi, e li cresci nel tuo cuore e li alimen ti della tua 
luce, e li formi con la tua opera e missione di Verbo incarnato, ri-
velatore e santificatore.

Con te, o Gesù, vivente per divina miseri cordia e carità anche 
in questa povera anima mia, con te, in te e per te mi abbraccio a 
questa croce di fuoco, mi offro su questa cro ce di fuoco alla divi-
na Trinità, in sacrificio di amore, invocando e aspettando il divin 
fuo co del puro amore, lo Spirito Santo, che benedica e santifichi: 
ab illo benedicaris, anima mia in cuius honore cremaberis. Veni sancti-
ficator omnipotens aeterne Deus, e benedic hoc sacrificium tuo sancto 
Nomini praeparatum.
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Per la gloria del tuo amore nelle anime di tutti gli eletti delle di-
vine vocazioni, lo chiedo, l’imploro e l’aspetto, o mia adorabile Tri-
nità, Padre, Figlio e Spirito Santo, o mio Dio e mio tutto. Amen!
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MAGGIO

1 maggio - S. Giuseppe Operaio

Atto di Devozione a San Giuseppe1

O san Giuseppe mio, intendo mandarti il mio angelo a riverirti 
per me insieme all’ono re che ti rende tutto il paradiso, con la ss. 
vergine Maria e con Gesù nostro capo, che sono la tua famiglia. 
Ma vengo direttamente a bussare alla tua officina di fabbro Naza-
reno, tutto consa crato al divino lavoro della santificazione delle 
anime per alimentare e crescere il mistico ca po ch’è Gesù Verbo 
incarnato nella tua ver gine sposa immacolata. 

Accoglimi nella tua officina della san tità che hai aperto e sta-
bilito nella Congre gazione delle Vocazioni Divine alla fede e alla 
santità, al sacerdozio e allo stato religioso.

Mettimi tra i tuoi apprendisti e discepoli perché impari ed eser-
citi l’arte divina della santità, alla tua scuola e nella compagnia e 
imitazione del divino adolescente Gesù Cri sto!

Mi offro tutto volenteroso al tuo lavoro, al tuo sistema, al tuo 
metodo, ai tuoi strumenti, nel nascondimento e silenzio, nel racco-
glimento e laboriosità, nel rapimento di amore di Gesù e Maria!

Vengo direttamente a bussare alla tua povera casa nazarena, 
tutta consacrata all’amore di Maria e Gesù, supplicandoti di rice-
vermi come tuo servo, come tuo schiavo  d’amore in perpetuo. 

1 Devozionale  I p. 254.
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Voglio essere della tua famiglia non so lo nella quiete di Nazaret, 
ma anche nella persecuzione erodiana, nell’esilio egiziaco, nelle 
peregrinazioni al tempio, nella pena dello smarrimento e ricerca 
affannosa di Gesù.

Ora, san Giuseppe mio, lavorami, formami secondo Gesù il tuo 
divino esemplare, e poi mi unirai a te nell’accudire alla Sacra Fa-
miglia rediviva nelle famiglie religiose, nel le comunità cristiane, 
negli eletti delle divine vocazioni.

Comprendo che devo onorare e imitare la tua umiltà, per poter 
ricevere in me il di vino lavoro ed essere un giorno strumento di 
questo divino lavoro e operaio anch’io nelle a nime, per compiervi 
questo divino lavoro.

Questa umiltà dev’essere tutta fatta di ri verenza e santo timore 
del Signore, di ubbi dienza amorosa alla legge e a ogni qualsiasi 
manifestazione della volontà del Padre dei cie li. E così la voglio 
abbracciare.

Comprendo che il tuo silenzio è tutto rac coglimento interiore 
che ti mantiene sempre nel soprannaturale; e il tuo raccoglimento 
è tutto rapimento nella visione di Maria ss. e di Gesù che vivono 
con te!

O beato raccoglimento della casa nazarena, come voglio che tu 
ricolmi di edificazione la mia casa religiosa, perché solo a questo 
modo le anime vi saranno rapite nella visione e conversazione 
celeste di Maria e Gesù e della ss. Trinità. 

Per questo in modo speciale mi affido a te, o san Giuseppe mio! 
Non solamente per la divina provvidenza e per l’osservanza della 
s. povertà e per la beata fine di una santa morte! Mi affido a te 
per la perfezione dell’umiltà, purità e carità, mediante il raccogli-
mento nella preghiera vocale e il rapimento nell’orazione men-
tale, mediante la laboriosità nel lavoro manuale e l’intensità nel 
lavoro mentale, mediante la sacra intimità e divina pietà delle re-
lazioni soprannaturali nel lavoro spiri tuale.
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Con questo multiforme santissimo lavoro, a vrò non solo osser-
vato la s. povertà, e attratto la prosperità della divina provvidenza 
e prepa rato un tesoro di meriti con cui ben morire al tempo e ben 
vivere nell’eternità; ma molto più con questo multiforme santissi-
mo lavoro avrò fecondato e fatto progredire il lavoro divino del-
la mia formazione spirituale, religiosa, mis sionaria, sacerdotale e 
avrò promosso anche la formazione delle altre anime chiamate 
alla fede e alla santità, al sacerdozio e allo stato religioso.

Con esse avrò alimentato e sviluppato e cresciuto il corpo mi-
stico di Gesù, la sua san ta Chiesa e sposa immacolata, e insieme 
con Maria ss. e con te san Giuseppe mio, avrò vissuto nella Sacra 
Famiglia di Gesù e Maria e tua, che ora è per me nella nostra Con-
gregazione talmente a loro unito da non poter es sere più separato 
nel tempo e per l’eternità. Amen! Alleluia.

2 maggio -  Santi Filippo e Giacomo, apostoli

Consacrazione all’apostolato2

O apostolo e martire di Gesù Cristo, s. Filippo, con te glorifi-
chiamo il Padre per mezzo di nostro Signore Gesù nel Santo Spi-
rito, per la tua vocazione, formazione e missione all’apostolato! 
Come tu ti offristi a comunicare ad altri qualcosa del bene divino 
da te trovato in Gesù e gli conducesti Natanaele, il futuro aposto-
lo Bartolomeo, così concedici di essere anche noi buoni servitori, 
propagatori e cultori delle divine vocazioni.

O apostolo e martire di Gesù Cristo, s. Filippo, mettici nel cuore 
quel tuo desiderio di vedere il divin Padre! E ottienici la visione di 
fede delle tre persone divine nel volto di Gesù, così da manifestare 
anche nella nostra vita, e da comunicare al prossimo il desiderio 
di vedere Gesù e a tutti servire di mezzo di unione con Gesù.

2 Devozionale I, p. 624.
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O santo apostolo e martire di Gesù Cristo, s. Giacomo, con te 
glorifichiamo il Padre per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo 
per la tua vocazione, formazione e missione all’apostolato! Ottie-
ni e comunica a tutti i capi delle comunità cristiane il tuo talento 
e spirito di buon pastore delle anime nella verità e nella giustizia, 
nella prudenza e nell’umiltà, e soprattto nella carità di Gesù Cri-
sto, il divino pastore; sicché in ogni parrocchia e diocesi fiorisca la 
santità del vangelo e da essa si spanda l’edificazione e la testimo-
nianza di Gesù Cristo nel mondo.

O santo apostolo e martire di Gesù Cristo, san Giacomo, man-
daci dal cielo la tua esortazione alle opere sante, per conserva-
re, alimentare e accrescere la fede che senza le opere è morta; la 
tua esortazione a frenare e mortificare la lingua, cagione di tanti 
mali nell’anima e nel prossimo; la tua esortazione contro i peccati 
che gridano vendetta al cospetto di Dio, come il defraudare della 
mercede l’operaio; la tua esortazione a ben ricevere il sacramento 
dell’Unzione degli infermi, per assicurarci con una santa morte il 
paradiso!

O Signore Dio, che ci allieti con l’annuale ricordo dei tuoi apo-
stoli, Filippo e Giacomo, in loro onore e unione accetta il nostro 
impegno all’apostolato, e fa che veniamo istruiti dagli esempi di 
coloro, dei cui meriti godiamo. Amen.

6 maggio - San Pietro Nolasco, sacerdote

Consacrazione alle Opere di Misericordia Sociale3

O anime, anime, quanto vi stimo e vi amo! O anime presenti e 
future, o anime di tutta l’umanità, o anime di tutta la santa Chiesa 
cattolica, con quanta stima vi saluto e vi abbraccio.

Con quanta stima e amore mi consacro a conoscere, amare e 

3 Opere II, p. 210. 
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servire Dio in voi e voi in Dio, fratelli miei nella relazione sopran-
naturale con cui egli in sé, a sé e per sé ci ha uniti tutti.

Vedo in ciascuna di voi una immagine e una somiglianza del 
Signore Dio, uno e trino, del Verbo incarnato Gesù Cristo; o quan-
to variamente bella e distinta, dolce e amabile!

Vedo in ciascuna di voi l’opera di Dio creatore, l’oggetto della 
continua azione divina, il risultato di grazia, virtù e doni, degno 
di Dio.

O mio Dio e mio tutto, come vorrei cogliere in ciascun fratello, 
nella visione della fede, quello che ci vedrò nella visione della glo-
ria, quello che ci vede l’angelo, Maria ss. e tu stesso.

Quella particolare immagine e somiglianza tua, per cui è di-
stinta e unica nel mondo delle anime; quella particolare vocazio-
ne e missione, per quella particolare forma di santità tutta sua.

Per avere di ciascuno quella particolare stima, quel particolare 
amore, quella particolare azione che tu, o Signore hai per lui, e 
intendo avercela e unirmi in questo a te.

Credo e vedo in ogni anima un santo. Anche sotto la scorza del 
male, stimo e venero il possibile santo futuro. Amo e adoro te, o 
Signore Dio mio, o Signore mio Gesù Cristo, in ogni mio fratello.

Come vorrei essere per tutti l’immagine e somiglianza tua, o 
Padre, Figlio e Spirito Santo! Creatore, salvatore e santificatore.

9 maggio - S. Isaia, profeta4

Consacrazione a Tutti i Santi Profeti in S. Isaia

O santi favoriti in ogni tempo del carisma della profezia e alla 
missione della profezia, ma voi specialmente o santi profeti del 

4 Ai tempi di D. Giustino la memoria di s. Isaia si celebrava il 6 luglio. La 
consacrazione manoscritta ha questa introduzione “6 luglio - ottava dei 
santi principi degli apostoli e festa di s. Isaia profeta”.
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Vecchio Testamento, maggiori o minori, scrittori o predicatori, vi 
onoriamo nella gloria della vostra vocazione, santificazione e mis-
sione straordinaria.

Vi onoriamo, o amici della santissima Trinità, ammessi con tan-
to amore di predilezione alle lezioni e confidenze divine, elevati 
con tanto onore di predilezione alle rivelazioni ed esperienze so-
prannaturali.

Vi onoriamo, o maestri e condottieri del popolo eletto verso la 
sua santificazione, o messaggeri e precursori del divin Verbo ver-
so la sua incarnazione; o primizie e saggi divini degli apostoli, dei 
martiri, dei fondatori, o primi asceti e mistici!

Vi onoriamo a luci fiammanti nella tenebra dei peccati, o voci 
tonanti nel silenzio dei peccati, o spade folgoranti nella battaglia 
dei peccati, per la tua vittoria sui nemici infernali, per la tua risur-
rezione dei morti alla grazia, e l’infervoramento dei tiepidi e dei 
vili.

O santi profeti avvicinate anche per le nostre anime il cielo alla 
terra per sollevarci dalla terra al cielo! Avvicinate anche per noi 
l’eternità al tempo, per rendere ogni nostro giorno e ora degno 
dell’eternità beata. Avvicinate anche per noi, avanti ai nostri occhi 
dell’anima, il trionfo del regno di Dio, perché restiamo tutti inco-
raggiati e infervorati a farlo e ad estenderlo anche avanti ai nostri 
occhi del corpo nei giorni nostri.

O santi profeti, ancora il mondo è un grande cimitero di se-
polcri più o meno imbiancati per tanti fratelli morti alla grazia! 
Ancora il mondo è un grande pantano in cui si dibattono e affo-
gano tanti fratelli nella tiepidezza e indifferenza religiosa, ancora 
il mondo è tutto un campo di battaglia in cui cadono a milioni 
sconfitti e feriti i nostri fratelli, o ne tornano umiliati, o ne portano 
schiavi agli esilii dell’inferno.

Date a noi, o profeti, il vostro verbo di consolazione, d’illumi-
nazione, di risurrezione! Ci offriamo a onorarvi, imitarvi, conti-
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nuarvi, come servi, alunni e figli vostri. Formateci alla vostra scuo-
la, animateci del doppio del vostro spirito, compenetrateci della 
perenne necessità del vostro ministero.

C’impegniamo ad assimilare le vostre profezie a noi traman-
date, e voi fateci sperimentare avverate nella nostra vita le grandi 
promesse divine del regno necessario e fateci riuscire ad avve-
rarle in ogni nostro prossimo, sin da questo nostro tempo, e poi 
sempre più trionfalmente in ogni nuova generazione, ogni nuovo 
giorno.

Otteneteci di comprendere il divino amore e di corrispondere 
al divino amore che si è degnato volerci come voi luce per i fra-
telli e strumenti della loro alleanza di unione divina con la Trinità 
beata. Amen5.

11 maggio - Nostra Signora delle Divine Vocazioni

Consacrazione alla Titolare della Società
Divine Vocazioni6.

O Cuore Immacolato della Regina di tutti i Santi e della Me-
diatrice di tutte le grazie! O Cuore della Madre del bell’Amore, 
sempre ver gine e tutta santa Madre di Dio, o Cuore Im macolato 
di Maria, Madre  e Regina delle Divine Vocazioni, ti saluto e mi 
offro a te e imploro di essere unito a te.

In te, o sempre vergine e tutta santa, si è formato Gesù per ope-
ra dello Spirito Santo e tua, e in te, o dimora e tempio, o cielo e 
stella, o reggia e trono di Dio, voglio anch’io trattenermi e restare 
per sempre, per divenire quale il Signore mi vuole e devo essere; 
aman te della Trinità, missionario dell’Ascensione e servo di tutti i 

5 Questa consacrazione, che non é stata mai pubblicata, porta la data del 26 
luglio 1945.
6 Devozionale I, p. 384.
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santi nel1a Chiesa e servo di tutte le divine vocazioni alla vita e alla 
fede, al sacerdozio e allo stato religioso insieme con te o Maria ss.

La casa d’oro della mia formazione religiosa sei tu,  o tutta santa 
e sempre vergine Ma ria, domus aurea! La fortezza del mio rifugio 
da ogni assalto nemico sei tu, o Maria, davidica torre d’a vorio.  La 
scuola e maestra per la mia istruzio ne religiosa ascetico-mistica sei 
tu, o Maria, sede della sapienza e madre del Verbo incar nato!

O madre della divina grazia, ottienimi la più alta stima di que-
sto tesoro e il più diligente uso di questo talento, sicché non solo 
lo conser vi senza mai perderlo, ma continuamente an cora l’accre-
sca questa partecipazione della di vina natura che è la grazia!

Quante grazie il Signore mi ha date e mi ha fat te sinora, e 
quante altre me ne avrebbe date e fatte, se gli avessi sempre ben 
corrisposto.

Tutte me le aspetto da te, tutte le affido a te perchè me le ot-
tenga, conservi e accresca, e mi perfezioni sempre più nella loro 
corrispondenza! Portami, o s. Maria, a quella pienezza di grazia 
necessaria per somi gliare a Gesù e per giovare assai alle anime, 
come te, o Maria, piena di grazia!

Portami tu, o s. Maria, a quella pienezza di carità coltivata co-
stantemente, esercitata intensamente con le tre persone divine 
nel ss. Cuore Eucaristico di Gesù, per giungere all’u nione divina 
come il Signore è con te!

Tu che hai santificato Giovanni Battista, perché fosse il precur-
sore di Gesù, tuo di vino Figlio, applicati a santificare l’ani ma mia, 
perché sia buon servo e amico, buon ministro e amante di Gesù!

Tu che hai comunicato a san Giuseppe dalla tua pienezza so-
prannaturale tanti te sori di santità e meriti, dignità e privilegi, 
perché fosse degno capo della s. Famiglia e crescesse Gesù, tuo 
divino Figlio, rendimi degno di trattare con Gesù e vivere la vita 
di Gesù e fare l’opera di Gesù.
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Tu, o s. Maria, formami secondo Gesù nell’opera dello Spirito 
Santo, perché il Signore viva in me ed io viva nel Signore a gloria 
del l’adorabile Trinità, oggetto delle divine predile zioni e compia-
cenze con Gesù, Figlio di Dio Padre e tuo.

Eccomi davanti a te come un bambino sperduto e viziato, sen-
za alcuna delle amabi lità e pregi dell’infanzia spirituale, ma con 
tutte le debolezze e incapacità del principiante, aggravato dalla 
colpevolezza e malizia per sonale. Quale differenza o s. Madre, dal 
bam bino tuo di Betlemme, dal Fanciullo tuo dell’Egitto, dall’ado-
lescente tuo di Naza ret.

Non potrei credere che tu possa amarmi e prendermi, allevar-
mi e educarmi, se non credessi all’amore infinito per la ss. Tri nità 
che mi affida a te e alla tua unione ineffabile, singolarissima con 
la ss. Trinità dalla quale mi ricevi sulle tue braccia, nel tuo cuore 
materno!

E poi o s. Maria, o perfettissima im magine del Signore, o sovra-
na amante del Si gnore, tu imiti e ricambi la ss. Trinità, formando-
mi secondo Gesù e mettendomi nelle mani divine come buono 
strumento del divi no lavoro, e offrendomi al cuore divino come 
buona conquista del suo amore. 

Voglio esserti docile, voglio esserti  fedele o ss. Madre, degnis-
sima di ogni omaggio e ubbidienza e venerazione! Voglio essere 
docile e fedele alla tua scuola, nella tua casa, mio noviziato peren-
ne, mia formazione divina.

Rendimi sempre più caro a Dio, ren dimi sempre più propizio 
Dio che ti ama e ti esalta sopra ogni creatura.

Formami un grande amante della ss Trinità, tu privilegiatamen-
te figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo!

Formami tu un grande missionario del l’Ascensione di tutte le 
anime appresso a Gesù; nella grazia della tua elevazione e assun-
zione.
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Formami tu un grande servo di tutto il paradiso e il purgatorio, 
di tutti i vescovi e i religiosi, di tutto il clero e il popolo cristiano, o 
ancella e madre di Dio!

Dalla tua intercessione mi aspetto, o s. Maria, quella perfetta 
comunione col divino cuore eucaristico di Gesù, col quale possa 
pervenire all’unione con la ss. Trinità!

Dalla tua formazione mi aspetto quell’a postolato dell’ascetica e 
mistica cattolica e quell’irradiazioni dello stato religioso in tutto il 
mondo, per sollevarlo all’ascensione di Gesù e assunzione tua.

Dalla tua imitazione mi aspetto di servire utilmente a tutte le 
opere parrocchiali, diocesane e pontificie, per il trionfo della s. 
Chiesa!

Dalla tua unione mi aspetto di divenire un apostolo della ricer-
ca, cultura e servizio di tutte le divine vocazioni e i loro eletti allo 
stato religioso, sacerdotale, santo!

Tu mi otterrai tutte quelle ispirazioni e ogni sorta di grazie con 
cui il divino Spirito santificatore forma i santi apostolici e serafici.

Ma egli li forma in te, come già formò Gesù e perciò tutto mi 
affido e dono e rimetto a te, o s. Maria.

M’impegno, o Maria, alla più fedele e docile e generosa ub-
bidienza di amore alle divine ispirazioni. A una a una le affido 
sempre a te, come semi divini all’unica terra benedetta e santa, 
perché come tu me le hai ottenute e trasmesse, tu pure me le cu-
stodisca, perché nessuna io ne perda, nessuna resti senza la mia 
corrispondenza, ognuna produca il suo fiore e frutto di Spirito 
Santo, e tutta la mia vita, opera e persona sia come Gesù: frutto 
benedetto dello Spirito Santo e tuo, o Maria, a gloria di amore 
della ss. Trinità nel Padre. Amen.
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14 maggio - San Mattia, apostolo

Consacrazione all’Apostolato7

O apostolo e martire di Gesù Cristo, san Mattia, con te glorifi-
chiamo l’amore infinito con cui il divin maestro ti scelse a primo 
e degno riparatore del discepolo traditore; ottienici di essere sem-
pre più anche noi i riparatori del sacratissimo cuore di Gesù.

O apostolo e martire di Gesù Cristo, san Mattia, ottienici tale 
veemenza e potenza di carità, da rendere al Signore tutto il culto 
di santità e le conquiste apostoliche che gli avrebbero reso quelli 
che gli sono stati infedeli ed essere annoverati con te tra i santi 
apostoli.

O apostolo e martire di Gesù Cristo, san Mattia, con te glori-
fichiamo il Signore per la sorte di cui ti volle onorare nella sua 
Chiesa, aggregandoti al collegio apostolico e per la pienezza di 
grazie della Pentecoste, con cui tu corrispondesti alla tua vocazio-
ne e missione.

O apostolo e martire di Gesù Cristo, san Mattia, ottienici a noi 
pure di apprezzare degnamente la sorte della vocazione alla vita, 
alle fede, alla santità e all’apostolato di cui ci ha favorito il Signore 
e di corrispondere al Santo Spirito con tale fede, fiducia e fedeltà 
da trovare grazia per l’eternità beata, al cospetto della ss. Trinità.

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, a onore e in 
unione di san Mattia, che associasti al collegio dei dodici aposto-
li, noi ci consacriamo all’apostolato, impegnandoci ad investire i 
nostri talenti e le nostre risorse nella preghiera e nel lavoro per la 
riabilitazione nel divino amore di quanti hanno abbandonato il 
sacerdozio e la vita consacrata.

7  Devozionale I, p. 217.
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19 maggio - San Celestino V, eremita

Consacrazione all’umiltà8

O mio Dio e mio tutto, mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo! Per 
te che disprezzi i superbi e ti compiaci negli umili, per te che hai 
congiunto la tua misericordia alla verità tua, mi consacro alla san-
ta umiltà di mente, di cuore, di vita; al riconoscimento amoroso 
del mio nulla nell’essere e nell’operare; al riconoscimento giusto 
della mia colpevolezza, demerito di ogni bene.

 Concedimi di sprofondarmi sempre più in questo mio nulla; 
in questo mio nulla in cui solo tu ti compiaci di operare, tu che sei 
essenzialmente il creatore!

Concedimi di sprofondarmi sempre più  nella contrizione delle 
mie colpe, il solo abisso in cui tu fai affluire tutte le correnti delle 
tue grazie di predilezione! 

Nulla e peccato io sono in me stesso e da me solo! E tu non hai 
parte alcuna in questo mio nulla e peccato, tu lo colmerai di per-
dono e di amore.

Nulla e peccato, voglio quanto mi merito; disprezzo e oblìo 
da parte di tutti, per non averlo da te, o mio Signore! Non sono 
degno nemmeno di un solo pensiero e palpito e sguardo altrui. 
Devo sparire!

Voglio cercare e accettare il favore dell’oblìo; non voglio mai 
parlare di me, né in bene, né in male; voglio starmene quieto nel 
mio nulla, a consumarmi di dolore dei peccati, a cantarti le glorie 
del tuo tutto!

So bene che il tuo amore mi avvolge della sua stessa stimabilità, 
ma io devo scomparire avanti la considerazione di ogni mente 
e di ogni cuore; tu solo devi esser in me l’oggetto della stima  e 
amore di tutti.

8 Spiritus Domini febbraio 1935, p. 34.
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O umiltà, umiltà! O umiltà s. Chiesa! O umiltà Gesù Cristo! O 
umiltà Maria ss.! O umiltà s. Giuseppe! Mi consacro a te! O verità 
Dio Padre! O verità Dio Figlio! O Verità Spirito Santo! Mi consacro 
a te.   Amen.

   O s. Celestino, a tuo onore e in tua unione mi consacro alla penitenza 
dell’umiltà e all’umiltà della penitenza, im pegnandomi a preferire inte-
riormente e a scegliere anche esternamente l’ultimo posto in ogni cosa9.

25 maggio - San Beda Venerabile, sacerdote e dottore della 
Chiesa

Consacrazione agli Studi Sacri10

Ti adoriamo o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere di 
san Beda Venerabile e per te, con te e in te adoriamo la ss. Trinità 
in esso glorificata.

A onore e unione di san Beda, sacerdote e dottore della Chiesa, 
noi pure ci consacriamo con la tua grazia all’ora quotidiana di stu-
dio sacro, come conoscenza, pratica e apostolato.

Con essa intendiamo entrare sempre più nella s. Chiesa trion-
fante, purgante, militante, nella intimità con la Sacra Famiglia di 
Gesù, Maria, Giuseppe, nell’unione divina con la tua Trinità.

Con essa intendiamo soprattutto glorificare e ottenere i tuoi 
atti e i tuoi stati corrispondenti, o Verbo incarnato; le tue perfezio-
ni e compiacenze, o divina Trinità abitante nei santi.

Ricevici dunque, o Signore Dio, nostro tutto, secondo il tuo 
Verbo in questa consacrazione, alla santa pratica ascetica del rac-
coglimento  con cui ci offriamo tutto a te nel tuo Spirito.

9 Spiritus Domini Aprile 1937 pp. 78 - 79.
10 Cfr. Devozionale Ordinario, p. 422.
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26 maggio - San Filippo Neri, sacerdote e fondatore

Consacrazione al Trionfo del Divino Amore

Beato il tuo Filippo buono, che aveva il petto spezzato perché 
aveva il cuore dilatato d’amore per te. Per te viveva in una passio-
ne meravigliosa di struggimento ineffabile d’amore11.

O mio Dio e mio tutto, o mio Padre, Figlio, Spirito Santo, mi 
consacro tutto alla carità, per amarti con tutto il cuore, con tutta 
la mia mente, con tutte le mie forze della mente e del cuore, con 
tutta l’anima mia.

O mio Dio e mio tutto, mi siano testimoni di questa consacra-
zione i sette Spiriti Assistenti al tuo trono e tutti i cori degli angeli, 
san Filippo Neri  e  tutte le schiere di santi: viventi amori.

Mi sono testimoni tutti gli angeli e i santi di te più amanti, da 
te più amati, ma specialmente i fratelli e figli della mia famiglia di 
anime che vorrei tali, e soprattutto, Gesù, Maria, Giuseppe.

Intendo scrivere a fuoco e a sangue, questa mia consacrazione, 
a fuoco dello Spirito Santo, a sangue di Gesù Cristo; e tutti i testi-
moni la sottoscrivano con questo fuoco e con questo sangue.

Intendo scriverla in tutte le pagine del libro della natura e so-
pranatura, in tutte le pagine del libro della vita mia e della vita di 
Gesù mio, vivente in Maria e nella sua triplice Chiesa.

Mi consacro alla carità: tua natura e vita; alla carità: tua opera 
e legge; alla carità: tua volontà e gloria; alla carità: tua unità e Tri-
nità. A te! A te!

Mi consacro a tutte le esigenze e prove della carità: Mi consacro 
a tutti i gradi e stati della carità. Mi consacro a tutti gli atti e effu-
sioni della carità. Mi consacro a tutte le unioni della carità.

11 Devozionale II, p. 1534.
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Che la grazia e il carisma della tua carità mi tolga ogni dubbio 
o perplessità della mente  con lo splendore del vero! Mi tolga ogni 
timore e tiepidezza del cuore col fervore del bene, o mio Dio.

Concedimi, se ho trovato grazia al tuo cospetto, d’essere tutto 
una ferita e fiamma d’amore; tutto un canto e volo d’amore, tutto 
un travaglio e trionfo d’amore, tutto una fusione d’amore con te.

31 maggio - Visitazione della Santissima Vergine Maria

Consacrazione all’Umiltà nella Carità del Prossimo in 
Nostra Signora della Perpetua Visitazione12

O ss. vergine Maria, madre di Dio! Mi sento giungere all’anima 
il saluto che a te per prima venne portato dall’arcangelo da parte 
della ss. Trinità: “Ave, o anima piena di grazia, il Signore è con te, 
tu sei benedetta fra le anime”. Anche l’anima mia si turba a queste 
parole. Unde hoc mihi? Come mai viene a me la madre di Dio? 
Come mai mi saluta con le parole celesti che a lei sola convengono 
pienamente?

O Maria, tu sei piena di grazia, e la misericordia del Signore ti 
porta ai peccatori per convertirli alla divina Trinità. Piena di Dio, 
la bontà del Signore ti porta ai giusti per colmarli di santità, Piena 
di Dio, l’amore del Signore ti porta alle anime sante per unirle 
con le divine persone! Benedetta in eterno te, o sempre vergine 
madre di Dio, che ci porti nella tua pienezza di grazia, di santità, 
di unione divina, ogni grazia di conversione, di relazione divina 
con l’adorata Trinità un solo Dio!

Benedetta tu e beatissima tu che hai creduto al Signore, al mes-
saggio del suo amore, e perciò si sono realizzate in te tutte le divine 
parole, e tu sei divenuta la persona più congiunta alle divine perso-
ne, più trasformata dalla natura divina, più rivelatrice delle divine 

12 Devozionale  I, pp. 941-945.
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perfezioni, più collaboratrice delle divine operazioni, più comuni-
catrice dei divini favori, la vera mediatrice di tutte le grazie.

O Maria, o Maria! Come il Signore venendo a te e facendosi 
tuo figlio, ti ha fatta corredentrice con lui redentore, ti ha fatto 
mediatrice con lui, unico mediatore tra Dio e gli uomini, ti ha fat-
to madre delle grazie con lui, unico autore della grazia, così tu 
venendo a me, venendo a noi, venendo e restando nella nostra 
Congregazione, facci, a tuo onore, imitazione e unione, e in te a 
onore, imitazione e unione di Gesù Cristo nostro capo, facci ido-
nei e volenterosi, e permettici di dirlo, apostolici, serafici, eroici 
cooperatori della salvezza e santificazione delle anime, della cor-
rispondenza e glorificazione dell’amore divino.

La divina Grazia ti ha disposta e preparata con sublimità di 
purezza, sublimità di umiltà, sublimità di carità a divenire vergine 
madre di Dio nell’incarnazione e delle anime nella santificazione. 
Questa sublimità di umiltà, purità e carità tu devi portare a noi 
che ne siamo tanto lontani. Tu la porti e operi in noi che ne siamo 
tanto desiderosi e supplichevoli per misericordia del Signore.

Con te, con te ci proponiamo di uscire dal bozzolo delle nostre 
piccole comodità, e abbandonarci allo Spirito dello zelo divino e 
andare paese per paese, casa per casa, famiglia per famiglia, ani-
ma per anima in una visitazione perpetua e straordinaria, in una 
missione perpetua e straordinaria di ogni prossimo nostro.

Come potremo fare veramente del bene, il vero e massimo 
bene delle anime se non porteremo loro Gesù Cristo? Come lo 
potremmo portare se prima non lo abbiamo in noi, tutto nostro, 
pienamente nostro? Come potremo portarlo, se egli non si conce-
de a noi, se il Padre non lo manda a noi, se lo Spirito non lo acco-
glie in noi? Come potremo avere Dio in noi se non incontriamo 
le divine compiacenze? O Maria, comunicaci le tue disposizioni 
e perfezioni,  le virtù con cui hai meritato le divine compiacenze, 
le virtù con cui hai attratto in te il divin Verbo incarnato, le virtù 
con cui lo possiedi in tale pienezza e sovrabbondanza, da poterlo 
e doverlo comunicare alle anime!
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Ecco, noi ora ci consacriamo alla purezza la più immacolata 
confidando sempre in te, per poter piacere con te al Signore. Ci 
consacriamo all’umiltà la più splendente di verità, confidando 
sempre in te per poter attrarre in noi il Signore. Ci consacriamo 
alla carità la più splendente di santità, confidando sempre in te 
per poter possedere il Signore così pienamente, da poterlo e do-
verlo dare a tutte le anime.

O purità che piaci al Signore, o umiltà che rapisci il Signore, o 
carità che possiedi il Signore, tu sei la nostra triplice, unica stella, 
triplice unico spirito,  triplice unica via, metodo, azione per la san-
tificazione nostra personale individuale, e quella sociale di tutto 
il prossimo! Noi ora ci consacriamo, o santa vergine Maria, madre 
di Dio, a osservarle queste tre virtù, specialmente nella carità del 
prossimo a tuo onore, imitazione e unione, o nostra Signora della 
Perpetua Visitazione.

Abbracciamo la vocazione e missione nostra dell’unione e 
dell’apostolato dell’unione divina, e per raggiungerla noi e far-
la raggiungere dal prossimo, ci dedichiamo alla missione asceti-
ca straordinaria e perpetua, mediante la visitazione apostolica e 
perpetua a ogni nostro prossimo, anima per anima. Andremo al 
prossimo e mireremo sempre all’anima sua e non al suo corpo, e 
nell’anima mireremo alla divina Trinita inabitante a cui consacra-
re tutta la persona del prossimo, e così eserciteremo e eleveremo 
la nostra purità a gloria della spiritualità del Padre.

Andremo al prossimo e intenderemo rendergli in tutto il più 
affettuoso e prezioso servizio ch’è l’aiutarlo e spronarlo a farsi 
santo, vedendo e stimando in lui tutte le sue tante capacità natu-
rali e soprannaturali alla santità la più alta,  latenti nel suo intimo 
e aspettanti il loro naturale sviluppo, dalla visita che il Signore fa 
per mezzo nostro. Così eserciteremo la santa umiltà a gloria delle 
divine perfezioni del Verbo.

Andremo al prossimo e ci applicheremo a comunicare tutto il 
bene che la ss. Trinità si è degnata di accumulare nella nostra ani-



104

ma, anche e appunto per questa attiva comunione dei santi. Così 
eleveremo ed eserciteremo la santa carità, a gloria delle divine co-
municazioni dello Spirito Santo.

Ma tu, o santa vergine Maria, madre di Dio, non cessare di es-
sere con noi sempre e ovunque nella tua visitazione perpetua e 
straordinaria. Glorifica con essa presso di noi, o ss. Maria, la mis-
sione visibile e invisibile del Verbo; glorifica con essa presso di 
noi, o ss. Maria la missione visibile e invisibile dello Spirito Santo, 
poiché queste divine missioni si compiono appunto mediante la 
tua visitazione. Viene con te e per mezzo tuo Gesù il salvatore, 
viene con te e per mezzo tuo lo Spirito Santo il santificatore e con 
te intoniamo e perpetuiamo il canto della lode e adorazione, rin-
graziamento e amore.

Ottienici o ss. Vergine, madre di Dio, Nostra Signora della Visi-
tazione, che anche la nostra piccola straordinaria perpetua visita-
zione e missione alle anime, sia il tramite, il servizio e la corrispon-
denza nostra alla divina missione del Verbo e dello Spirito Santo, 
alla divina venuta del Padre, alla divina in abitazione della Trinità 
nelle anime.

Ottienici che le divine missioni e la divina inabitazione rag-
giungano in noi e nel prossimo il massimo risultato nell’unione 
divina e nell’apostolato dell’unione divina, sicché in ogni famiglia 
si formino i santi e da ogni famiglia escano precursori e apostoli 
per la conquista ascetica del mondo intero al trionfo del divino 
amore. Amen!

Consacrazione alla Visitazione della Santissima Vergine13

Chi è questa che s’avanza. bella come l’aurora al suo sorgere, 
terribile come un esercito schierato in battaglia? O Maria, oggi, 

13 Spiritus Domini, Maggio-Giugno 1938, p. 85.
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per la prima volta, la tua dolce luce rallegra la terra. Tu porti in te 
stessa il sole di giustizia; e la sua luce nascente illumina la som-
mità dei monti, mentre la pianura è ancora nella notte e irradia 
dapprima il precursore illustre di cui è detto che tra i nati di don-
na non c’è alcuno più grande di lui. 

Ben presto l’astro divino, salendo sempre, inonderà con i suoi 
raggi le più umili valli. Ma quanta grazia in questi primi raggi 
uscenti dalla nuvola sotto la quale si nasconde ancora! Tu, o Ma-
ria, sei la nuvola leggera, speranza del mondo, terrore  dell’in-
ferno. Contemplando da lontano i misteri di questo giorno, Elia, 
il padre dei profeti, e Isaia, loro principe, videro tutti e due nella 
celeste trasparenza della nube, il Signore. Ti vedevano sollecita-
re la tua corsa su montagne, e benedi cevano Dio; perchè dice lo 
Spirito Santo, quando l’inverno ha incatenato i fiumi, dis seccato 
le valli, bruciato le montagne, il ri medio a tutto è nella celebrità 
della nuvola.

Affrettati dunque, o Maria! Vieni a noi tutti, e non siano più 
solo le montagne a ricevere i benefici della tua serena influenza! 
Abbassati fino alle regioni senza gloria dove vegeta la mag gior 
parte del genere umano, impotente ad elevarsi sulle altezze. La 
tua visita faccia penetrare la luce della salvezza sin negli abissi 
della perversità più vi cini alla voragine infernale. O potessimo 
noi, dalle prigioni del peccato, dalla pianura ove domina la volga-
rità, essere rapiti al tuo seguito! 

Sono così belli i tuoi passi nei nostri umili sentieri, sono così 
soavi di profumi di cui oggi inebri la terra! Non eri cono sciuta, tu 
in essa t’ignoravi, o più bella delle figlie d’Adamo, fino a questa 
prima uscita che ti conduce verso le nostre povere dimore e ma-
nifesta la tua potenza. Il deserto, imbalsamato improvvisamente 
dei profumi del cielo, acclama al passaggio, non già dell’arca della 
figura, ma della lettiga del vero Salomone, in questi stessi giorni 
che sono i giorni delle nozze sublimi che ha voluto celebrare il 
suo amore. Che meraviglia se ella con una corsa rapida supera le 
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montagne, portando lo sposo che si slancia  come un gigante di 
vetta in vetta?

Tu non sei, o Maria, quella che ci è mostrata nel Cantico divino 
esitante ad agire malgrado la celeste chiamata, in consideratamente 
invaghita del mistico riposo sino al punto di farlo consistere altro-
ve che nel piacere assoluto del di letto. Non sei tu che alla voce del-
lo sposo, farai difficoltà a riprendere gli abiti del lavoro, di esporre 
i tuoi piedi immacolati alla polvere delle vie di questo mondo fin-
chè egli vorrà. Invece egli si è dato a te in una misura che non sarà 
conosciuta da altri, 

Tu guardandoti bene dal farti assorbire nella gioia egoi sta del 
suo amore, tu stessa l’inviti a cominciare ben presto la grande 
opera che l’ha fatto discendere dal cielo in terra: “Vieni, mio di-
letto, usciamo ai campi, leviamoci sin dal mattino per vedere se 
la vigna è in fiore, per affrettare la ve nuta dei frutti della salute 
nelle anime, è là che voglio essere tua. E appog giata su lui non 
meno che egli stesso su te, senza niente perdere per questo delle 
delizie del cielo, attraversi il nostro deserto; e la Trinità santa vede, 
tra questa madre e suo figlio degli accordi sconosciuti fino allora 
ad essa stessa e agli amici dello sposo, sentendo la tua voce così 
dolce, hanno, essi stessi, compreso il suo amore e parte cipato aIle 
tue gioie. Con lui, con te, di secolo in secolo, saranno numerose le 
anime che, dotate dell’agilità della cerva e del capriolo misterioso, 
correranno le vallate e supereranno le montagne dove c’è conti-
nuamente il puro profumo dei cieli. 

Benedici, o Maria, quelli che sono attirati così daIla parte mi-
gliore. Pro teggi il santo Ordine che si gloria di onorare special-
mente il mistero della tua visitazione e fedele allo spirito dei suoi 
illustri fondatori, non cessi di giu stificare il suo nome, profuman-
do la Chiesa della terra di quegli stessi aromi di umiltà, dolcezza, 
di preghiera nascosta, che furono per gli angeli la principale at-
trattiva di questo gran giorno, tanti secoli or sono. 

Infine, o nostra Signora, non dimenticare le strette file di co-
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loro che la grazia suscita, più numerosi che mai, ai nostri tempi, 
per camminare sulle tue tracce alla ricerca misericordiosa di tutte 
le miserie; insegna loro come si può donarsi al prossimo senza 
lasciare Dio; per il più grande onore, di que st’altissimo Signore e 
per la felicità dell’uomo, moltiplica quaggiù le tue fedeli immagi-
ni, avendoti seguito nella misura e nel modo voluti da colui che 
divide i suoi doni a ognuno come vuole, possano trovarsi tutti 
nella patria per cantare all’unisono con te il Magnifi cat eterno.
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GIUGNO

1 giugno - San Giustino, filosofo e martire
 

Consacrazione alla conoscenza e propagazione
dell’Apologetica Cristiana1

Noi salutiamo in te, s. Giustino, una  delle più nobili conquiste 
del nostro divin risorto sull’impero della morte. Nato nella regio-
ne delle tenebre, hai cercato di buon ora di spezzare i legami della 
menzogna che serravano te come tanti altri. La sapienza, che ti 
amava, sebbene tu non la conoscevi ancora, ti aveva essa stessa 
scelto fra tutti. Ora, essa non entra in un’anima macchiata di falsi-
tà, non abita in un corpo schiavo del peccato.

Molto diverso dagli uomini presso i quali il bel nome della filo-
sofia ricopriva il loro amore proprio e la pretesa di giustificare tutti 
i vizi, in te la ricerca della sapienza partiva da un cuore desideroso 
di sapere, unicamente per amare la verità conosciuta e osservare 
le sue leggi. Questa purezza dell’intelligenza e del cuore ti avvi-
cinava a Dio; ti ren deva degno d’incontrare sul tuo cammino la 
sapienza vivente, che si dà ora a te per sempre, nella piena luce. 

O s. Giustino, la Chiesa ti onora giusta mente col nome di filo-
sofo ammirabile; poichè, per primo, hai compreso che la filosofia 
veramente degna di questo nome, il vero amore della sapienza, 
non poteva arrestare le sue ricerche al dominio astratto della sem-

1 Spiritus Domini, Aprile 1937, pag. 80, 81, 82.



110

plice ragione poi chè la ragione è solamente un’introduzione alle 
ragioni superiori in cui la sa pienza si rivela in persona all’amore 
che la cerca senza finzione.

Sta scritto di quelli che ti rassomi gliano: la moltitudine dei sag-
gi è la salute del mondo. Ma come sono rari oggi i veri filosofi, 
quelli che, come te, comprendono che il fine dello scienziato è di 
arrivare fino alla visione di Dio per la via dell’obbedienza a questo 
Dio tre volte santo! 

L’indipendenza della ragione è il solo dogma sul quale si ac-
cordano i sofisti del giorno; il procedimento di cui essi fanno l’im-
pronta della loro setta è un falso eclettismo, che essi intendono 
come la facoltà data a tutti di farsi un sistema in cui ognuno sce-
glie quello che nelle affermazioni delle diverse scuole, delle stesse 
religioni, può maggiormente pia cere.

Essi proclamano che questa ragione da essi dichiarata sovrana 
non ha potuto produrre niente di certo; e per essi stessi, come lo 
confessarono i loro capi, l’ultima parola della scienza è il dubbio 
su ogni cosa, é lo scettici smo. Veramente dopo questo, sono arri-
vati perfino a rimproverare alla Chiesa di abbassare la ragione, 
mentre la Chiesa ha sempre esaltato il mutuo aiuto che si rendono 
la ragione e la fede per con durre l’uomo a Dio, loro comune auto-
re! La Chiesa che rigetta dal suo seno quelli che negano alla ragio-
ne umana il potere di dare, essa stessa, la certezza sull’esistenza 
di questo Dio creatore e Signore! E cosi per definire a nostri tempi 
il valore rispettivo della ragione e della fede, senza separarle e 
ancora meno confon derle, la Chiesa non ha dovuto fare altro che 
ascoltare la testimonianza di tutti i secoli cristiani, risalendo fino 
a te, le cui opere, completate l’una dall’altra, non esprimono una 
dottrina diversa.

Tu sei stato un non meno fedele testimone, che coraggioso, 
eroico mar tire in giorni in cui i bisogni della lotta contro l’ere-
sia non avevano ancora suggerito alla Chiesa i nuovi termini, la 
cui precisione stava per divenire ben presto indispensabile, i tuoi 
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scritti ci mostrano come anche allora la dottrina era la stessa pur 
sotto la povertà del linguaggio. Sii benedetto da tutti i figli del-
la santa Chiesa, o s. Giustino, per questa dimo strazione preziosa 
dell’identità della no stra credenza, con la fede del secondo secolo! 
Sii benedetto perchè a questo fine, hai distinto scrupolosamen-
te tra quello che allora per tutti era dogma, e tra quello che era 
opinione privata, cui la Chiesa, come ha sempre fatto, lasciava la 
libertà sui punti di minor importanza!

Non venir meno alla confidenza che mette su di te la madre 
comune. Seb bene è lontano il tempo in cui vivesti, essa vuole che 
i suoi figli ti onorino più che non avessero fatto nei secoli prece-
denti. Questo, perchè in realtà, dopo essere stata riconosciuta 
come la regina delle nazioni, la situazione per essa, è ridiventata 
la stessa che all’epoca in cui tu la difendevi dagli assalti di un po-
tere ostile. Suscita alla Chiesa nuovi apologisti. Insegna loro come 
talvolta, a forza di zelo, di fermezza, di eloquenza, si arriva a fare 
indietreggiare l’inferno,

Ma sopra tutto non s’ingannino  sulla natura della lotta affidata 
al loro onore dalla Chiesa! E’ una regina che essi devono difende-
re; la sposa del figlio di Dio non consentirebbe che si mendi casse 
per essa la protezione che si dona a una schiava. La verità ha dei 
diritti per essa sola; anzi essa sola merita la li bertà. Come te per-
tanto, o s. Giustino, i nuovi apologisti si applicheranno senza dub-
bio a far arrossire il potere civile perchè non vuole riconoscere alla 
Chiesa quella facoltà che accorda pure a ogni setta; ma l’apologia 
di un Cristiano non potrebbe fermarsi a reclamare la stessa tolle-
ranza per Satana e per il Cristo; a essi devono aggiungere ancora, 
anche sotto la minaccia di un raddoppiamento di violenza, quello 
che tu dicevi la nostra causa è giusta, perchè noi, e so lamente noi, 
proclamiamo la verità.

A tuo onore e in tua unione, o san Giustino,noi ci consacriamo alla 
conoscenza e propagazione dell’Apologetica Cristiana, la più grande apo-
logia della Chiesa, cioè i Santi nelle loro opere. Amen.
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4 giugno -  S. Francesco Caracciolo, sacerdote e fondatore

Consacrazione al più alto e intenso
Culto Liturgico Eucaristico2

Concedimi, o Signore mio, Gesù Cristo, tutto quello che più ti 
ha glorificato e che più ti è gradito, come corrispondenza al tuo 
amore, in quello che ha praticato e insegnato il vostro gran servo 
san Francesco Caracciolo e la sua famiglia religiosa.

Quella piena dedizione di sé alla scienza e pratica della virtù di 
religione, mediante il primato  e la perfezione del culto liturgico, 
svolto sullo sfondo della conquista e godimento della tua stessa 
pace, mediante il perfetto equilibrio tra l’orazione e l’azione, tra 
l’ascetica e l’apostolato.

Anch’io, anch’io o Signore, nella grazia tua e con l’amore, vo-
lontà e gloria tua, vorrei riempire il mondo di conventi grandi 
come città e fare di ogni paese il convento dei santi della liturgia, 
dell’ascetica e dell’apostolato.

A tuo onore e a tua unione, o san Francesco Caracciolo, mi con-
sacro al più alto e intenso culto liturgico eucaristico perché la glo-
ria di Dio Trinità risplenda, il suo amore trionfi e la sua volontà si 
compia sempre più in me e nel mondo intero. Amen

5 giugno - San Bonifacio, vescovo e martire

Consacrazione all’Apostolato Missionario Estero3

O Santi Missionari, onoro in voi la missio ne del Verbo Incarnato 
Gesù Cristo, mandato dal Padre a rivelare e insegnare agli uomini 
la divina religione, e con essa a salvarli dal pec cato e dall’inferno e 

2 Cfr. Devozionale II, pp. 1540 - 1541.
3 Cfr. Devozionale II, p. 1422.
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portarli nel santo para diso; e così voi siete stati mandati da Gesù, 
come il Padre aveva mandato lui, per stabilire il regno di Dio nel 
mondo.

E tutto il mondo cristiano e tutte le anime salve ora nell’eter-
nità, da voi riconoscono il be neficio del Vangelo, e assieme ai loro 
angeli in voi glorificano di gratitudine amorosa la divina Trinità 
salvatrice.

Vorrei conoscervi, o Santi evangelizzatori dei popoli, fondatori 
delle cristianità, iniziatori delle diocesi, precursori di Gesù, porta-
tori di Gesù, glorificatori di Gesù in tutto il mondo. Vorrei seguire 
il vostro faticoso andare, il vo stro grande travaglio di estirpazione 
dei vizi e combattimenti contro le potenze infernali, per  spezzare 
le catene con cui tenevano avvinte le popolazioni infedeli e pecca-
trici, e abbattere il loro trono sacrilego e la loro tirannia mortale.

Benedetto il Signore per lo zelo soprannatu rale che vi anima-
va, la fortezza divina che vi sosteneva e le vittorie cristiane di cui 
vi con solava e v’incoronava! Era la luce di Dio, la forza di Dio e la 
grazia di Dio che operava le vostre conquiste, ma voi foste fedeli, 
docili e generosi nel ricevere e trafficare i divini ta lenti, sicché ora 
il Signore vi ha costituiti, sopra diecine di popoli e centinaia di 
città, migliaia di parrocchie e milioni di anime, quali servi buo ni 
e fedeli perché nel gaudio del vostro Signore, continuiate in una 
sfera tanto più vasta, in un grado tanto più alto e con poteri e 
successi tan to più vittoriosi, quella missione di salvezza a cui foste 
fedeli nella vita sulla terra.

In te, con te e per te, o san Bonifacio, insieme a tutti i grandi 
missionari della storia della Chiesa di tutti i tempi e di tutte le 
nazioni, mi consacro all’apostolato estero, per fare del mondo il 
grande santuario di Dio, l’unico ovile di Gesù Cristo.
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6 - giugno - S. Norberto, vescovo e fondatore

Consacrazione all’apostolato missionario interno4

O santi Fondatori, sia benedetto il Signore Dio Trinità beata, 
che vi ha chiamati, raccol ti e formati come gli apostoli intorno a 
Gesù perché foste più ricolmi della sua vita, più partecipi della 
sua missione.

O santi Fondatori di famiglie religiose, o con dottieri degli eser-
citi dei santi, organizzatori dei popoli eletti nella santa Chiesa uni-
versale di Gesù!

Benedetta in voi e per voi la SS. Trinità beata, che per mezzo 
vostro ha suscitato nella sua santa Chiesa, tanti atleti per le sue 
bat taglie, tante sorgenti di edificazione per i po poli, tanti centri 
luminosi di attrazione per gli eletti delle sue divine vocazioni.

Vedo splendere nella vostra  spiritualità le fiamme delle divine 
perfezioni, e nella vostra santità i divini lineamenti di Gesù nei 
suoi di versi misteri e stati e funzioni di uomo Dio, glorificatore del 
Padre e salvatore delle anime.

Vorrei essere tutto di ciascuno di voi, o san ti Fondatori, tutto di 
ogni vostra opera e fa miglia religiosa, per abbracciare tutto il bene 
che si opera nella santa Chiesa, per rendere alla ss. Trinità tutto il 
culto che ogni ordine reli gioso rende alla divina perfezione che 
in esso risplende, al divino mistero che in esso si ono ra, al divino 
esempio che in esso si imita.

O ss. Fondatori degli ordini ecclesiastici, missionari, pedagogi-
ci, ospedalieri, prendetemi tutto nella vostra missione di salvezza 
univer sale, mettetemi tutto nella vostra opera pasto rale aposto-
lica, ottenetemi tutto il vostro spi rito di zelo sacerdotale serafico, 
per la grande gloria, amore e volontà del Signore.

4 Devozionale I, p. 675.
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Nel vostro crogiuolo immenso, sia consumato ogni mio egoi-
smo di qualunque grado e for ma; sia alimentata, elevata e diffusa 
all’im menso la santa carità del prossimo, per amore del Signore 
Dio.

Vogliatemi accogliere come vostro discepolo, che da ognuno di 
voi vuole apprendere l’inse gnamento principale di ogni scuola di 
spiritua lità, di ogni opera dei santi e di ogni fami glia religiosa.

E con la raccolta di tutti gli insegnamenti speciali di ogni fami-
glia di santi, formare la mia scienza dei santi e scuola dei santi; e 
con l’insieme dei servizi spirituali, da prestare a ogni famiglia e 
opera religiosa, fare il programma della mia attività e opera reli-
giosa, così da potersi avere la vocazione delle vocazioni, l’opera 
delle opere e la santificazione del le santificazioni!

Voglio esservi docile e fedele nell’ubbidienza interiore e nell’ap-
plicarmi a tutte le prati che dell’apostolato missionario interno e 
all’apostolato dei ritiri spirituali al popolo per conservare e far cre-
scere il dono della fede e coscientizzare tutti i cristiani sulla loro 
vocazione alla santità. 

Aiutami, dirigimi, assistimi tu, o san Norberto, per ché ne ricavi 
il maggiore profitto possibile nella gloria, amore e volontà divina, 
per questo mi consacro all’apostolato missionario interno Amen!

9 giugno - S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa

Consacrazione al culto e apostolato mariano5

O cuore immacolato della regina di tutti i santi e della me-
diatrice di tutte le grazie! O cuore della madre del bell’amore, 
sempre ver gine e tutta santa madre di Dio, o cuore im macolato 
di Maria madre nostra, ti saluto e mi offro a te e imploro di essere 
unito a te.

5 Devozionale I, p. 384.
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In te o sempre vergine e tutta santa, si è formato Gesù per 
opera dello Spirito Santo e tua, e in te, o dimora e tempio, o cielo 
e stella, o reggia e trono di Dio, voglio anch’io trattenermi e re-
stare per sempre, per divenire quale il Signore mi vuole e devo 
essere; aman te della Trinità, missionario dell’ascensione e servo 
di tutti i santi nella Chiesa e servo di tutte le divine vocazioni alla 
vita e alla fede, al sacerdozio e allo stato religioso insieme con te 
o Maria ss.!

La casa d’oro della mia formazione religiosa sei tu, o tutta santa 
e sempre vergine Ma ria, domus aurea! La fortezza del mio rifugio 
da ogni assalto nemico sei tu, o Maria, davidica torre d’a vorio! La 
scuola e maestra per la mia istruzio ne religiosa ascetico-mistica 
sei, o Maria, sede della sapienza e madre del Verbo incar nato!

O madre della divina grazia, ottienimi la più alta stima di que-
sto tesoro e il più diligente uso di questo talento, sicché non solo 
lo conser vi senza mai perderlo, ma continuamente an cora l’accre-
sca questa partecipazione della di vina natura che è la grazia!

Quante grazie il Signore mi ha date e mi ha fat te sinora, e 
quante altre me ne avrebbe date e fatte, se gli avessi sempre ben 
corrisposto.

Tutte me le aspetto da te, tutte le affido a te perchè me le ot-
tenga, conservi e accresca, e mi perfezioni sempre più nella loro 
corrispondenza! Portami tu, o s. Maria a quella pienezza di grazia 
necessaria per somi gliare a Gesù e per giovare assai alle anime, 
come te, o Maria, piena di grazia!

Portami tu, o s. Maria, a quella pienezza di carità coltivata co-
stantemente, esercitata intensamente con le tre persone divine 
nel ss. Cuore Eucaristico di Gesù, per giungere all’unione divina 
come il Signore è con te!

Tu che hai santificato Giovanni Battista, perché fosse il precur-
sore di Gesù, tuo di vino Figlio, applicati a santificare l’ani ma mia, 
perché sia buon servo e amico, buon ministro e amante di Gesù!
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Tu che hai comunicato a san Giuseppe dalla tua pienezza so-
prannaturale tanti te sori di santità e meriti, dignità e privilegi, 
perché fosse degno capo della Sacra Famiglia e crescesse Gesù, 
tuo divino Figlio, rendimi degno di trattare con Gesù e vivere la 
vita di Gesù e fare l’opera di Gesù.

Tu, o s. Maria, formami secondo Gesù nell’opera dello Spirito 
Santo, perché il Signore viva in me ed io viva nel Signore a gloria 
del l’adorabile Trinità, oggetto delle divine predile zioni e compia-
cenze con Gesù, Figlio di Dio Padre e tuo.

Eccomi davanti a te come un bambino sperduto e viziato, sen-
za alcuna delle amabi lità e pregi dell’infanzia spirituale, ma con 
tutte le debolezze e incapacità del principiante, aggravato dalla 
colpevolezza e malizia per sonale. Quale differenza o ss. madre, 
dal bam bino di Betlemme, dal fanciullo tuo dell’Egitto, dall’ado-
lescente tuo di Naza ret.

Non potrei credere che tu possa amarmi e prendermi, allevar-
mi e educarmi, se non credessi all’amore infinito per la ss. Tri nità, 
che mi affida a te e alla tua unione ineffabile, singolarissima con 
la ss. Trinità dalla quale tu mi ricevi sulle tue braccia, nel tuo cuore 
materno!

Tu poi, o s. Maria, o perfettissima im magine del Signore, o so-
vrana, amante del Si gnore, tu imiti e ricambi la ss. Trinità, forman-
domi secondo Gesù e mettendomi nelle mani divine come buono 
strumento del divi no lavoro, e offrendomi al cuore divino come 
buona conquista del suo amore. 

Voglio esserti docile, voglio esserti fedele o ss. madre, degnis-
sima di ogni omaggio e ubbidienza e venerazione! Voglio essere 
docile e fedele alla tua scuola, nella tua casa, mio noviziato peren-
ne, mia formazione divina.

Rendimi sempre più caro a Dio, ren dimi sempre più propizio 
Dio che ti ama e ti esalta sopra ogni creatura.

Formami tu un grande amante della ss Trinità, tu privile-
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giatamente figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spi-
rito Santo!

Formami tu un grande missionario del l’ascensione di tutte le 
anime appresso a Gesù; nella grazia della tua elevazione e assun-
zione.

Formami tu un grande servo di tutto il paradiso e il purgatorio, 
di tutti i vescovi e i religiosi, di tutto il clero e il popolo cristiano, o 
ancella e madre di Dio!

Dalla tua intercessione mi aspetto, o s. Maria, quella perfetta 
comunione col divino cuore eucaristico di Gesù, col quale possa 
pervenire all’unione con la ss. Trinità!

Dalla tua formazione mi aspetto quell’a postolato dell’ascetica 
e mistica cattolica e quell’irradiazioni dello stato religioso in tutto 
il mondo, per sollevarlo all’ascensione di Gesù e assunzione vo-
stra.

Dalla tua imitazione mi aspetto di servire utilmente a tutte le 
opere parrocchiali, diocesane e pontificie, per il trionfo della s. 
Chiesa!

Dalla tua unione mi aspetto di divenire un apostolo della ricer-
ca e cultura e servizio di tutte le divine vocazioni e i loro eletti allo 
stato religioso, sacerdotale, santo!

Tu mi otterrai tutte quelle ispirazioni e ogni sorta di grazie con 
cui il divino Spirito santificatore forma i santi apostolici e serafici.

Ma egli li forma in te, come già formò Gesù e perciò tutto mi 
affido e dono e rimetto a te, o s. Maria.

M’impegno, o Maria, alla più fedele e docile e generosa ub-
bidienza di amore alle divine ispirazioni. A una a una le affido 
sempre a te, come semi divini all’unica terra benedetta e santa, 
perché come tu me le hai ottenute e trasmesse, tu pure me le cu-
stodisca, perché nessuna io ne perda, nessuna resti senza la mia 
corrispondenza, ognuna produca il suo fiore e frutto di Spirito 
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Santo, e tutta la mia vita, opera e persona sia come Gesù: frutto 
benedetto dello Spirito Santo e tuo, o Maria, a gloria di amore 
della ss. Trinità nel Padre. Amen.

11 giugno - S. Barnaba Apostolo

Consacrazione all’Apostolato Paolino

O san Barnaba, figlio della consolazione, del divin consolatore, 
il divino Spirito ti preparò all’apostolato con il più grande distacco 
dalle cose terrene e tu obbedisti alla lettera ai consigli di Gesù, di 
vendere tutto quanto avevi e di darlo ai poveri mediante gli apo-
stoli. Ora dal cielo ottieni anche a noi di prepararci con la povertà 
evangelica a seguire Gesù, a possedere solo Gesù.

O san Barnaba, con te  glorifichiamo il Signore che ti concesse 
di essere l’amico e confidente di san Paolo, e volle servirsi di te 
per introdurlo nella comunità cristiana, e per trarlo fuori dalla sua  
vita nascosta all’esercizio dello zelo. Sia concesso, o santo, anche 
a noi di scoprire nel lume divino la vocazione apostolica di tanti 
fratelli e di aiutarli a valorizzare questo loro talento.

O san Barnaba, come tu fosti trovato giusto, pieno di fede, pie-
no di bontà, pieno di Spirito Santo, così da esultare nel Signore 
per la conversione delle genti e confermare nella carità i nuovi 
cristiani, vero profeta e dottore della Chiesa primitiva, ottieni dal 
Signore questi doni e carismi a noi tutti, affinché promuoviamo 
sempre con il buono spirito ogni bene dei fratelli.

Lo Spirito Santo ti volle segregato e consacrato per la missione 
tra i gentili insieme a san Paolo, e condivedesti con lui gli agi e i 
disagi, la predicazione e le persecuzioni, i meriti e le conquiste, 
come apostolo delle genti anche tu! Ottienici di corrispondere alla 
divinina vocazione e adempiere la divina missione, così da piace-
re al Signore, servire alla Chiesa, giovare alle anime secondo tutta 
la grazia a noi data.
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O Signore Dio che ci allieti con i meriti e intercessione di san 
Barnaba, insieme a tutti i grandi apostoli e missionari della storia 
della Chiesa di tutti i tempi e di tutte le nazioni, ci consacriamo 
all’apostolato  paolino, andando a tutti i popoli senza risparmiarci 
fatica alcuna e facendoci tutto  a tutti per tutti portare a Gesù. 

13 giugno - S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della 
Chiesa

Consacrazione al Ministero Quotidiano
della Parola Evangelica6

O santi Taumaturghi di ogni tempo, e spe cialmente del nostro 
tempo e di quello che più influisce in questo, a voi l’omaggio della 
devozione di tutto il popolo cristiano, poi chè voi non cessate di 
alimentare con i vostri prodigi la sua fede, e lo portate a mettere 
nel Signore tutta la sua  speranza nei casi più grav i e disperati 
della sua vita fisica e morale, e lo portate a progredire nella santi-
ficazione med iante la consolazione dei divini favori, che di latano 
in largo e slanciano in alto il povero cuore umano!

O santi Taumaturghi, otteneteci sempre più dominatrice la 
retta intenzione della maggior gloria dell’amore di Dio, in ogni 
nostra domanda di grazia, e la vera gratitudine nel miglioramen-
to di tutta la nostra condotta cristiana, per ogni esaudimento di 
preghiera e per ogni beneficio ricevuto.  

Che ogni cristiano, secondo il desiderio di Dio, abbia tanta fede 
e tale spirito di ora zione, da fare le opere che fece Gesù e mag giori 
ancora per il trionfo del vangelo nel mon do, e abbia a ricevere 
ognuno qualche specia le carisma dello Spirito Santo, come e an-
che meglio dei primi cristiani, per il perfe zionamento progressivo 
dell’edificazione spiri tuale del regno di Dio nel mondo.

6 Cfr. Devozionale II, pp. 1563-64.
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O santi Taumaturghi, che siete per questo vostro potere di pro-
digi i più glorificati nel mondo tra tutti i santi, vorremmo sapere 
in che cosa siete maggiormente piaciuti al Signore, per cui egli vi 
vuole maggiormente glorifica re tra noi, poiché noi pure vogliamo 
piacere assai al suo cuore, e trovare grazia al suo co spetto! Fateci 
questo miracolo, al di sopra di ogni altro! Piacere al Signore e tro-
vare grazia davanti agli occhi suoi!

Voglio esservi docile e fedele nell’ubbidienza interiore e nell’ap-
plicarmi a tutte le prati che dell’apostolato missionario e in modo 
particolare al ministero della parola ogni giorno, e se possibile an-
che più volte al giorno, per ottenere la conversione dei peccatori, 
l’infervoramento dei buoni e la santificazione dei giusti. 

Aiutami, dirigimi, assistimi tu, o sant’Antonio di Padova, per-
ché, predicando agli altri, io stesso  ne ricavi il maggiore profitto 
possibile nella gloria, amore e volontà divina. Amen!

19 giugno - S. Romualdo, abate

Consacrazione alla Solitudine nell’Eremo Interiore7

Amico di Dio, come è stata differente la tua vita dalla nostra! 
Noi amiamo il mondo e le sue agitazioni; forse è troppo, se il pen-
siero di Dio attraversa qualche volta i nostri giorni con un fuggi-
tivo ricordo; più raramente ancora esso è il movente delle nostre 
azioni.  Intanto ogni ora che passa ci avvicina .al momento in cui 
ci troveremo innanzi a Dio, carichi delle nostre opere buone e cat-
tive, senza che nulla potrà mutare la sentenza che ci saremo pre-
parati. Tu non hai mai inteso così la vita, o Romualdo! 

Ti è sembrato che un sol pensiero dovesse riempirla tutta quan-
ta, un sol interesse preoccuparla, e hai camminato costantemente 
alla presenza di Dio. Per non esser distratto da questo grande e 

7 Spiritus Domini, Gennaio - Febbraio, 1938, p. 20.
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caro oggetto, hai cercato il deserto;  là, sotto la regola del santo 
patriarca dei monaci, hai lottato contro il demonio e la carne; le 
tue lacrime hanno lavato i tuoi peccati, così leggeri in confronto 
ai nostri.

Il tuo cuore, rigenerato dalla penitenza, ha preso il suo slancio 
d’amore verso il salvatore degli uomini e avresti voluto offrirgli 
anche il tuo sangue. I tuoi meriti oggi formano il nostro bene, per 
questa felice comunione che il Signore si è degnato di stabilire tra 
le anime più sante e noi peccatori.

Aiutaci dunque nella nostra vita di penitenza; abbiamo tanto 
bisogno di mettere la debolezza delle nostre opere al sicuro, sotto 
la stabilità delle tue. In fondo alla tua solitudine, sotto l’ombra del 
tuo paradiso dei Camaldoli, amavi gli uomini tuoi fratelli, e mai 
si avvicinarono a te senza essere conquistati dalla tua amabile e 
tenera carità: mostra loro che li ami sempre.

Ricordati anche dell’ordine che hai fondato, feconda i suoi ve-
nerabili resti, e fa che sia sempre, per coloro che il Signore vi chia-
ma, scala sicura per salire fino a lui.

A tuo onore e imitazione ci consacriamo al distacco delle cre-
ature inferiori, alla fuga e odio del mondo, alla segregazione da 
ogni vana relazione per stabilirci nella purezza del cuore e nel 
raccoglimento di tutto l’essere nella gloria, amore e volontà del 
Signore, nella relazione con le divine persone dell’adorabile Tri-
nità. Amen!

21 giugno - S. Luigi Gonzaga, religioso

Consacrazione alla santa purezza8

O mio Dio e mio tutto! Credo e adoro le divine esigenze del tuo 
amore infinito con cui vuoi che io non cerchi, non trovi, non goda 
altro piacere fuorché in te, poiché il cuore devierebbe da te.

8 Opere II, p. 75. 
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Credo e adoro le divine esigenze del tuo amore infinito con 
cui vuoi fare simile a te, o spiritualità infinita, l’uomo che ami e 
che vuoi unire a te, pur essendo una povera anima unita a un più 
povero corpo.

Ah! Mio Dio e mio tutto, poiché i piaceri che più intensamente 
ti rubano il cuore dell’uomo e lo alienano da te e più lo corrom-
pono, sono quelli del senso e della carne, ci rinunzio completa-
mente.

O purezza, purezza! O purezza-Giuseppe! O purezza-Maria! 
O purezza Gesù, io mi consacro a te. O purezza Dio Padre, o pu-
rezza Dio Figlio, o purezza Dio Spirito Santo, io mi consacro a te! 
O purezza-angeli miei, o purezza-santi, o purezza ideali divini, 
mi consacro a te!

Mi impegno, o mio Signore, non solo ad evitare ogni peccato 
mortale e veniale, ogni loro occasione prossima, ma anche a osser-
vare tutte quelle cautele che i tuoi santi hanno sperimentato più 
efficaci alla preservazione da ogni ombra di colpa.

Pertanto voglio e devo fuggire ogni contatto attivo o passivo 
con i corpi che non fosse proprio indispensabile; non scrivere né 
leggere amenità romantiche, non dare né ascoltare notizie profa-
ne.

Voglio e devo rendermi immune da ogni affezione attiva e pas-
siva che sorga e si alimenti dai sensi, condannando ogni sensibili-
tà che non sia una pura ridondanza degli affetti più intensi della 
parte superiore dello spirito sull’inferiore.

Voglio e devo compormi esternamente e internamente alla 
massima riverenza e modestia, serenità e gioia come nella peren-
ne liturgia della corte della gloria d’amore a te, o mia divina Trini-
tà, inabitante nell’anima nella mia familiarità con gli angeli e con 
i santi.

Ma specialmente voglio e devo a questo fine acquistare e col-
tivare familiarità con Gesù, Maria, Giuseppe, la mia immacolata 
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famiglia, concentrare ed esercitare nell’umanità di Gesù tutte le 
tenerezze di tutte le forme d’amore di cui è capace il mio cuore.

A tua imitazione e a tuo onore, o san Luigi, mi consacro alla 
santa purezza di mente, di cuore e di corpo, aiutami a mantener-
mi tale per tutta la vita. Amen.

24 giugno - Natività di S. Giovanni Battista

Consacrazione all’eroismo della fortezza, dell’umiltà,
purità e carità9

O San Giovanni, noi leg giamo nel divino prologo del tuo più 
grande discepolo, l’elogio che egli fa della tua divina missione di 
testimone alla luce increata, il Verbo di Dio incarnato a salvezza 
di tutti. Con intenzione e sentimento egli, il tuo piccolo Giovanni, 
ricorda la via che ha seguito per andare a Gesù, esalta colui che 
gliel’ha preparata, mostrata e fatta percorrere sino alla dolcissima 
meta della casa ove abitava Gesù, sino a divenire il cuore ove si sa-
rebbe compiaciuto di abitare Gesù. E da te vogliamo essere anche 
noi preparati e iniziati al vangelo di Gesù, alla seguela di Gesù, 
all’unione con Gesù Cristo e, all’apostolato del regno di Gesù. 

Ben vediamo che tu hai avverato quello che l’angelo  annunziò 
di te stando alla destra dell’altare degli incensi, avanti al Sancta 
Sanctorum, mentre si offriva l’incenso e il popolo stava in orazio-
ne. “Egli sarà grande al cospetto del Signore; e lo Spirito Santo lo 
riempirà sin dal seno di sua madre”.

O asceta della solitudine e dell’ astinenza, tu realmente cam-
minasti al cospetto  del Signore con lo spirito e con la virtù di Elia: 
“II profeta che parve fuoco, e le sue parole un’ardente fornace; 
che fece scendere tre volte il fuoco dal cielo; e, in fine rapito dal 
turbine, fra schiere di fuoco fu portato al cielo! Il profeta che sta 

9 Spiritus Domini, Maggio-Giugno, 1938.
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preparato per un dato tempo, a placare l’ira prima del giorno del 
Signore, a ricondurre il cuore dei padri verso i figli, e a ristabilire 
le tribù di Israele”. 

Gesù ti rivela come più che profeta, il più grande dei figli di 
donna. Già prima, per bocca del massimo vate Isaia e di più an-
cora poi egli stesso Gesù, Verbo di Dio, ti chiama angelo di Dio. Il 
Signore Dio Padre ti chiama l’angelo suo ch’egli manda avanti al 
suo Verbo, il Figlio incarnato.

“Ecco che io mando l’angelo mio a preparar la via innanzi a te”. 
Egli è voce che grida nel deserto: preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri. Ogni valle sia colmata e ogni monte e ogni 
colle spianandosi sia abbassato, le vie ardue si renderanno piane, 
talché ogni mortale vedrà la salvezza che viene da Dio.

Ma tu da te stesso ci dici velatamente quale vuoi essere consi-
derato e come vuoi essere chiamato, e ci riveli quell’io che ti senti 
di essere nel cuore per il Signore Gesù. Tu sei l’amico dello sposo, 
che esulta nell’udire la voce dello sposo, che si gloria di preparare 
la festa dello sposo Dio, e che vuole scomparire al cospetto di tutti 
perchè ogni anima si concentri in Gesù.

Profeta dell’altissimo, angelo della Trinità, amico dello sposo. 
Tu sei colui che prepari con la penitenza e l’umiltà, professate an-
che esternamente, la via del Signore nelle masse dei popoli, e mol-
to più sei colui che prepara a Gesù i primi discepoli, e tra tutti i di-
scepoli, sei colui che gli ha preparato e gli ha mandato e offerto in 
omaggio prelibatissimo, il prediletto. Tu lo accogliesti gio vanetto, 
e ne consacrasti l’adolescenza, e ne comprendesti la dolcezza, e ne 
cu stodisti la purezza, e gli comunicasti il tuo fuoco e la tua umiltà, 
gli tra sfondesti il tuo amore per Maria, perchè in un giorno vicino 
fosse come un’altro te stesso per Gesù Cristo, e per Maria, e con 
gaudio di spirito glielo mandasti; con festa di cuore lo vedesti par-
tire da te e seguire Gesù Cristo. Gesù l’ebbe caro perchè egli por-
tava il tuo nome e la tua purezza e la tua umiltà e la tua dolcezza 
e il tuo fuoco, perchè era come l’amico dello sposo che ora, per la 
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sua fedeltà, diveniva l’amico prediletto, e lo sposo dello spirito e 
del cuore del maestro Gesù.

O Profeta dell’altissimo, o angelo della Trinità, o amico dello 
sposo, noi veniamo a te, per essere tuoi. Ringraziamo il Signore 
che ci ha donato per tempo una sentita attrazione come di so-
prannaturale simpatia per te o s. Gio vanni. Pensiamo ch’egli ti 
ha mandato alle anime nostre perchè nella tua perenne missione 
di suo Precursore preparasti in noi la via del Signore e face sti di 
noi un popolo perfetto da essere degno del suo Dio, e discepoli 
prediletti di Gesù, formatori poi a nostra volta di popoli santi e di 
eletti apostoli di Gesù.

Noi veniamo a te unendoci a tutti i peccatori che ascoltavano in 
semplicità la tua parola, che ricevevano in umiltà il tuo battesimo 
di penitenza, e se guivano con fedeltà le nuove direzioni che tu 
davi alla loro vita di con versione, e molto più le speranze della 
salvezza, e l’attesa del redentore e del santificatore e del battesimo 
di fuoco e di Spirito Santo da te per primo rivelato, promesso e 
preparato.  

O san Giovanni noi veniamo a te unendoci in spirito alla visita 
che la ss. Vergine, appena divenuta madre di Dio, e lo stesso Gesù 
appena incarnato nella ss. vergine Maria, fecero alla tua casa ai 
tuoi santi genitori e a te so pratutto, apportandovi santificazione 
di privilegio. Veniamo per lodare e ringra ziare insieme il Signore, 
nel Santo Spirito che riempie di sè tutti i presenti nella tua casa. 
Ma noi veniamo alla tua casa non per una visita per quanto lunga 
possa essere, sempre però passeggera, ma per restare con te, per 
fare i tuoi discepoli. Con la speranza di entrare a parte della tua 
vocazione e della tua missione. Veniamo per seguirti nel deserto, 
e formarci a tutte le auste rità dell’ascetica cristiana, e a tutte le ele-
vazioni della mistica cristiana, e cosi stabilire in noi il regno di Dio 
e poi con te ricevere il mandato di preparare le vie al Signore.

L’umanità ha sempre un grave bisogno della penitenza esterna 
e si trova nella necessità di mezzo della penitenza interna, e spes-
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so le manca il precur sore, e la voce tenace che la chiama alla croce. 
Tu sei molte volte come as sente nel mondo, e come silenzioso nel 
carcere, dove ti ha chiuso la superbia che non vuol essere ferita 
dalla spada della parola, e la sensualità che non vuol essere immo-
lata dalla parola della croce. Ma se la tua missione è perpetua, e tu 
sei sempre il precursore di Gesù, tu vuoi, ora che sei nei cieli, dei 
discepoli in cui vivere, in cui perpetuarti, con cui ancora predicare 
la penitenza e preparare nelle anime un popolo perfetto e degno 
di Dio Gesù, e trionfare di ogni sensualismo serpeggiante o dila-
gante o imperante che sia, anche a costo di sangue e di morte. E 
molto più per preparare all’amante divino tanti e tanti apostoli, e 
tra essi tanti figli di predilezione per Maria e Gesù Cristo, e al per-
petuo convito nuziale tra Gesù e le anime, tanti amici dello sposo 
e servi del convito, che glorifichino il Signore e servano le anime 
in questa sublimità di relazione con Dio.

O san Giovanni, eccoci noi tutti e singoli vogliamo essere i tuoi 
strumenti animati e personali: vogliamo essere animati dello spi-
rito tuo di profeta dell’ altissimo, di angelo della Trinità, di amico 
dello sposo, di martire della purità, dell’umiltà, della carità.

Ci consacriamo alla vita del deserto, col distacco del cuore, per 
potere poi con efficacia in edificazione predicare la penitenza con 
le grandi verità dei no vissimi, con il linguaggio della croce e del 
sangue di Gesù Cristo, e fare di ogni uomo un perfetto religioso 
di Dio e di tutto il mondo il popolo di Dio, e molto più per dare 
a Gesù tanti e tanti discepoli prediletti senza mai volerli per noi, 
o fermarli a noi, con puro amore e puro zelo, volendo sempre 
noi scomparire perchè sia e resti sempre e in tutto glorificato il 
Signore.

O Giovanni, o profeta dell’altissimo, o angelo della Trinità, o 
amico dello sposo, o predicatore della penitenza, o primo edu-
catore dei discepoli di Gesù, e precursore del gran re, accettaci e 
formaci precursori di Gesù Cristo preparatori del suo regno, pre-
dicatori della penitenza, martiri dello zelo special mente della pu-



128

rezza angelica, e prima di tutto figli amatissimi di Maria de gnati 
di sua perenne visitazione.

Comunicaci il tuo distacco dal mondo, il tuo amore alla solitu-
dine interiore, all’austerità corporale, e molto più alla santa umiltà 
che rende puro il nostro amore, puro il nostro zelo, e purissime 
tutte le opere nostre, facendoci in tutto e sempre intendere, vede-
re e volere solo la gloria di Dio, l’amore di Dio, la volontà di Dio.

O san Giovanni facci tutti fiamma di odio contro ogni peccato 
e di zelo per la gloria di Dio sicché superando ogni viltà e timidi-
tà, ogni timore e ri spetto umano, e sprezzando ogni vana cautela 
della prudenza della carne, noi ci opponiamo al trionfo del male, 
e spezziamo ogni influenza del male, e perve niamo a stabilire sul 
mondo e in ogni anima il regno dell’agnello di Dio che toglie il 
peccato, e trionfa della morte, e fa di tutta l’umanità l’ostia della 
divina gloria. Amen.

25 giugno - S. Guglielmo, abate

Consacrazione alla Solitudine nell’Eremo Interiore10

O mio Dio e mio tutto! O mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, 
a te si deve l’atto supremo del culto, il sacrificio! Io mi unisco a 
Gesù-Ostia nell’offrirtelo immacolato, perpetuo, universale, se-
condo il tuo merito e dignità divina.

Ti ringrazio in Gesù-Ostia, perché mi hai dato un corpo, un 
cuore, uno spirito capace di soffrire e molto più perché mi hai 
dato la gioia e la felicità di poter soffrire con te, con l’esempio, la 
dottrina e la legge del sacrificio di Gesù.

Ti ringrazio molto di più, perché mi fai comprendere che il mi-
gliore uso che posso fare del mio corpo è di offrirlo in olocausto 
sulla croce, nella comunione al sacrificio di Gesù.

10 Opere II, p. 78.
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Pertanto mi consacro, o mio Signore Dio, per imitazione e unio-
ne, a tutte le intenzioni e disposizioni delle austerità e martirii di 
s. Guglielmo abate, dei tuoi santi e di Maria addolorata e del divin 
crocifisso.

Mi consacro alla più rigorosa mortificazione dei miei cinque 
sensi, specialmente della vista e del tatto, alla mortificazione della 
lingua e soprattutto del mio intelletto e volontà nella santa fede.

Mi consacro alla mortificazione del cuore, non permettendomi 
né la ricerca, né l’accettazione, né il godimento d’alcuna gioia sen-
sibile, non necessaria ridondanza del bene dalla parte superiore 
dello spirito nell’inferiore.

Mi consacro alla mortificazione della rinunzia a ogni cosa che 
io potessi avere, al distacco di ogni unione di creature, all’abne-
gazione di ogni mio desiderio non rispondente a vero e proprio 
bisogno.

Mi consacro alla ricerca e sofferenza di ogni umiliazione possi-
bile inerente al mio stato e al mio dovere, specialmente a coltivare 
e approfondire, per infiammarmene, la santa, giusta e doverosa 
contrizione.

O mio Dio, mi propongo, con la grazia del tuo divino Spirito 
della croce, di vivere sempre attualmente nella pratica di qualche 
abnegazione o mortificazione o pena che sia, per mai scostarmi 
dalla regia via del sacro Cuore.

Con te, san Guglielmo mio, a tuo onore ed a imitazione di te mi 
consacro a vivere nella solitudine dell’eremo interiore per poter-
mi trattenere sempre più a lungo nel solo a solo con Dio Trinità, 
nella contemplazione dei divini misteri.
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27 giugno - S. Cirillo Alessandrino, vescovo e dottore della 
Chiesa

Consacrazione allo Studio Sacro11

Nel lume della ragione che il Signore ti diede, nella luce del-
la fede che il Signore ti in fuse, tu, o san Cirillo, accogliesti e ali-
mentasti la divina ca rità, dono divino, e la divina carità ti elevò, 
ti applicò a conoscere e approfondire sempre più la divina verità, 
a contemplare e a cantare sempre più la divina bellezza da cui 
riceveva a suo incremento tanta dolcezza!

Non a soddisfazione di curiosità, non a o stentazione di bon-
tà, non ad ambizione di vanità, tu coltivasti la scienza sacra, ma 
per le ascen sioni della carità di Dio, che si manifestava poi nelle 
effusioni dello zelo della carità del prossi mo, nelle diuturne lot-
te contro ogni errore mentale, contro ogni macchia morale nelle 
illu minazioni delle anime marcianti nelle ombre, nella direzione 
degli eletti ai pascoli della sa lute, alle vette della perfezione, san-
tificazione, deificazione!

Questo, o mio santo dottore, questo con te vo glio e devo fare 
anch’io per me e per il mio povero prossimo di anime nel peccato, 
anime risorgenti, anime proficienti e anime ascen denti. Vieni, o s. 
Cirillo, a fare la mia grande scuola, il mio grande corpo insegnan-
te, ad essere il mio testo di studio e il mio ripetitore, a fare la mia 
spiritualità sintesi delle tue teorie e pratiche più belle, e questo te 
lo chie do per tutto il mio istituto, in tutta la sua mis sione e vita.

Ottienimi tu stesso che io divenga la bi blioteca vivente delle 
tue opere, il catechi sta perpetuo delle tue dottrine e valorizza tore 
di tutte le munizioni spirituali delle tue opere, di tutte le armi spi-
rituali delle tue sante parole; e prima di tutto e sopratut to che in 
me stesso la divina teologia arda co me fuoco sacro e si apprenda 
come a suo pro prio combustibile a ogni altra scienza e le tra sformi 

11 Cfr. Devozionale II, pp. 988 - 991. 
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in sacre, e tutto passi nella mia prati ca ascetica, tutto nella mia 
elevazione mistica, tutto nel mio magistero serafico, tutto nel mio 
ministero apostolico!

O santo dottore, mentre mi applico a estendere e intensificare 
e perpetuare il tuo apostolato, siimi presente e vicino e come vi-
vente e parlante e operante nella mia parola, e ottieni a me pure 
di lasciare dopo la mia morte qualcosa che continui per i secoli ad 
attrarre le ani me a Gesù, a nutrire di Gesù le anime; a glo rificare 
Gesù con le anime, scrivendo Gesù nel le anime, formando Gesù 
nelle anime, con il mezzo sovrano dell’orazione e della predica-
zione, col ministero del Verbo nell’orazione e nella predicazione, 
con la divina illuminazione della verità-Dio, con la divina trasfor-
mazione nella carità-Dio. Amen!

28 giugno - S. Ireneo, vescovo e martire

Consacrazione alla Beatitudine dei Pacifici12

Nel fiore della vita cristiana, nel trionfo dello Spirito Santo tuo 
in noi, ci sia concesso glorificarti nelle beatitudini dei figli e dei 
tuoi eletti.

Glorificarti nella felicità del distacco da ogni cosa che non sia te, 
del possesso del regno dei cieli sin da questa terra, possedendo te, 
o mio Dio e mio tutto!

Glorificarti nella felicità delle lacrime sante di contrizione, di 
compassione e di orazione che mi facciano avere come consolato-
re, te, mio Dio e mio tutto!

Glorificarti nella felicità della mansuetudine che mi porti, vin-
citore di ogni tentazione e nemico, alla mia terra promessa, non 
altro che te, mio Dio e mio tutto!

12 Cfr. Opere II, p. 332.
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Glorificarti nella felicità della fame e sete di santità sempre più 
grande e sempre più appagata, fino alla morte, fino al cielo con te 
e in te, o mio Dio e mio tutto.

Glorificarti nella felicità d’un cuore misericordioso, per tutte le 
sofferenze e le mancanze del prossimo, da essere abbracciato nel 
tuo cuore, o mio Dio e mio tutto.

Glorificarti nella felicità di angelica purezza di mente, di cuore 
e di corpo, in modo tale da inebriarmi in tutto della tua visione 
trasformante, o mio Dio e mio tutto.

Glorificarti nella felicità della pace del mio cuore e tra i fratelli, 
quale tu vuoi nei tuoi figli perché siano consumati in uno, in te 
nostro Dio e nostro tutto.

Glorificarti nella perfetta letizia delle calunnie, delle persecu-
zioni e dei martirii, senza nostra colpa, solo per amor tuo, o mio 
Dio e mio tutto!

Con te, o s. Ireneo, a tuo onore e a tua imitazione ci consa-
criamo a vivere la beatitudine dei pacifici per possedere la pace 
interiore nel compimento del nostro dovere e ministero per la 
maggior gloria tua. Amen!

29 giugno - Santi Pietro e Paolo, apostoli e martiri

Consacrazione al Servizio della Santa Madre Chiesa13

O voi tutti santi apostoli di Gesù Cristo, siate sempre benedetti 
nel Signore. O voi primi cooperatori della divina re denzione, e 
primi conquistatori del regno dei cieli sulla terra, e primi condot-
tieri del popolo di Dio verso il cielo, siate benedetti! Benedetti in 
quel Signore Dio Gesù Cristo che volle in persona scegliervi e 
chiamarvi per unirvi al suo cuore, e formarvi secondo il suo cuo-

13 Devozionale I, p. 855.
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re, suo collegio e famiglia, e lasciarvi al suo posto nel mondo e 
mandarvi in sua vece per il mondo, pur restando sempre con voi, 
in pegno di vittoria e trionfo per sempre.

Siano benedette tutte le vostre fatiche, tutte le vostre battaglie, 
tutte le persecuzioni sofferte, tutti i martirii affrontati, per la pre-
dicazione del vangelo, per l’organizzazione delle prime comu-
nità cristiane, per la gloria del re, maestro, pontefice e Dio Gesù 
Cristo!

O voi che primi riceveste e seguiste il comando di Gesù di pre-
gare il pa drone della messe perchè mandi operai nella sua messe, 
voi che primi sentiste e soffriste il bisogno sempre più grave di 
cooperatori nell’immenso la voro del regno di Dio nelle anime e 
nel mondo, voi accogliete la nostra obla zione a speciali seguaci e 
devoti e servi vostri; la nostra consacrazione a Gesù nelle vostre 
persone e nelle vostre opere, nella vostra imitazione, nel vostro 
servizio e presentatela, all’augusta Trinità assieme, a quella con 
cui voi seguiste Gesù e vi donaste a Gesù, insieme a quella peren-
ne dello stesso divin Verbo dal primo istante della sua Incarnazio-
ne all’ultimo istante della sua immolazione. 

La grazia della divina vocazione ha fatto pervenire sino a noi la 
parola di Gesù: Seguitemi! Venite appresso a me! Come voi abbiamo 
lasciato tutto quanto avevamo nel mondo, tutto quello che aspet-
tavamo dal mondo e ci siamo messi a seguire con voi Gesù Cristo; 
e come la divina bontà ci ha fatto pertecipi della vostra vocazione 
così nulla vorremmo perdere della divina formazione che riceve-
ste da Gesù e in tutto vorremmo eseguire la divina missione a voi 
data da Gesù.

Sentiamo la gloria e la felicità di essere i servi dei suoi servi e 
raccogliere gli echi delle sue parole, e le briciole della sua mensa, 
e venir occupati negli atri dei suoi templi e trovar posto alle porte 
dei suoi padiglioni. Siete voi gli atri del tempio della divinità ch’è 
Gesù Cristo. Siete voi le dodici porte della città di Dio ch’è Gesù 
Cristo  Chi ascolta voi ascolta Dio, chi disprezza voi disprezza Dio, 
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chi accoglie voi accoglie Dio! Noi pertanto con la divina grazia 
c’impegniamo a zelare nei popoli cristiani il vostro culto di devo-
zione e imitazione, e molto più a continuare l’opera vostra e nel 
vostro spirito di amanti di Gesù Cristo, nei popoli ancora fuori 
della Chiesa.

Riconosceremo voi nella persona dei vostri successori, quali 
sono tutti i sacri pastori della Chiesa dal vicario di Gesù Cristo agli 
ordinari delle diocesi e sino all’ultimo sacerdote che abbia cura di 
anime, e a tutti vogliamo sempre offrire, conservare e perfeziona-
re l’omaggio della riverenza la più reli giosa, della ubbidienza la 
più generosa, della cooperazione la più fedele. Servi di tutti i ser-
vi del Signore nella grande opera della Chiesa, faremo nostro in 
special modo il Vangelo dei servi secondo Gesù Cristo, con avanti 
la rivelazione e la visione del primo servo della Trinità, l’eletto per 
eccellenza, in cui si posano le compiacenze e lo Spirito del Signo-
re, aspettandoci dalla grazia dello stesso Spirito di entrare anche 
noi in qualche modo in quel vaticinio di profeta.
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LUGLIO

1 luglio - Preziosissimo Sangue di Gesù1

Rinnovazione dei Nostri Tre Sacrosanti Giuramenti,
e con Essi, Rinnovazione della Divina Alleanza della SDV 
con la Trinità Adorabile nel Preziosissimo Sangue di Gesù.

O mio Dio e mio tutto! Perdonami tutto il male che ho fatto io e 
avrò fatto fare agli altri in tutti questi periodi della mia formazione 
precedente. Perdonami tutto il bene che non ho fatto e nemmeno 
agli altri ho fatto fare. Perdonami tutto il bene stesso che ho fatto 
male, e ho fatto fare male anche agli altri.

O mio Signore, mio salvatore, mio riparatore! Perdonami tut-
te le disobbedienze alle tue ispirazioni; tutte le infedeltà alla tua 

1 Il primo luglio era grande festa nella Chiesa e nelle Congregazioni Voca-
zioniste, caratterizzate da una spiccata devozione al Sangue prezioso di 
Cristo. In questo giorno si rinnovava l’allenza con il Signore con la pro-
messa di una totale e completa osservanza di tutte le regole, Costituzioni, 
Direttori e Consigli ascetici della Congregazione. Con la riforma liturgica 
del Vaticano II questa festa è stata eliminata. Si consiglia una memoria e 
rinnovazione della consacrazione almeno in privato, anche per marcare 
l’inizio della seconda metà dell’anno. 
Questa consacrazione è preceduta dalla seguente nota introduttiva: “In 
nomine Domini Trinitatis. Amen.  Comincia il libro delle consacrazioni de-
vozionali, dopo quelle costituzionali, secondo il Sabatario, ma dal secon-
do semestre, 1° luglio per terminare con il 30 giugno del primo semestre 
Amen”.
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grazia; tutte le incorrispondenze al tuo amore. Perdonami tutte 
le violazioni della tua legge, tutte le trasgressioni delle tue regole,  
tutte le omissioni dei miei doveri.

Quanta gloria di amore ti ho sottratto e negato nel tempo e 
nell’eternità! O misericordia, o bontà, o amore Dio mio perdona-
mi tutta la colpevolezza mia e rimettimi tutto il mio debito. Fammi 
compiere il mio purgatorio in questa vita, nelle fiamme dello zelo 
dell’amore tuo in me e nelle anime.

Confido in te e ardisco supplicarti di concedermi ancora tut-
to quel tuo bene divino che mi avresti dato e mi avresti fatto se 
avessi sempre corrisposto come tu desideri. Confido in te, o mi-
sericordia, o bontà, o amore Dio mio! Vorrei una fede infinita in 
te, una fiducia infinita in te, una fedeltà infinita a te, o mio Dio e 
mio tutto!

O misericordia, o bontà,  o amore Dio mio,  voglio sempre cor-
rispondere a te, o creatore, o salvatore, o santificatore, Dio mio! 
Voglio sempre corrispondere a te, o Padre, o Figlio, o Spirito San-
to, Dio mio. Voglio sempre confidare in te. Amen! Dio mio2.

O infinita santità dell’adorabile Trinità, cancella ogni mia col-
pevolezza nel sangue preziosissimo di Gesù! O infinita giustizia 
dell’adorabile Trinità, pagati di ogni mio debito col sangue prezio-
sissimo di Gesù. O infinita carità dell’adorabile Trinità, rinnovia-
mo la nostra alleanza nel sangue preziosissimo di Gesù Cristo.

Con questo sangue dell’uomo Dio, salvatore, sia scritta e fir-
mata nell’anima mia la nostra alleanza come in te stesso, o pu-

2 Questa prima parte della consacrazione fu scritta il 7 luglio 1945 come 
post scriptum all’atto di consacrazione alla SS. Trinità in Gesù Cristo, Pasto-
re Divino delle anime. La rinnovazione della Divina Allenza nel preziosis-
simo Sangue di Gesù, dopo il titolo porta la seguente nota: “Si comincia con 
l’atto di contrizione delle ultime due pagine precedenti e si continua con il 
seguente esercizio”, cioé la consacrazione che segue.
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rissimo spirito Dio! Confidando nei meriti del sangue di Gesù, e 
nella virtù dello Spirito Santo giuro amore alla Sacra Famiglia di 
Gesù, Maria, Giuseppe; giuro servitù spirituale alla santa Chiesa 
trionfante, militante, purgante, giuro fedeltà alla mia vocazione, 
missione, Congregazione, desiderando, volendo e supplicando di 
intendere, osservare e propagare questi impegni spirituali che as-
sumo con questi miei giuramenti in un modo e in un grado sem-
pre più perfetto.

O mio Dio e mio tutto, col mio giuramento di amore alla sacra 
famiglia io mi impegno in onore di s. Giuseppe a tutto il prescritto 
delle Regole circa la santa povertà, umiltà e abnegazione. In onore 
della ss. vergine Maria, madre di Dio, mi impegno a tutto il pre-
scritto delle regole circa la santa obbedienza, carità fraterna e vita 
di preghiera. In onore dei sette spiriti assistenti e di tutti i principi 
dell’angelica gerarchia, mi impegno a tutto il prescritto delle rego-
le circa la santa castità, mortificazione e segregazione del mondo. 
In onore di s. Giovanni Battista e dei principi degli Apostoli mi 
impegno a tutto il prescritto delle regole circa la formazione spi-
rituale perenne. 

In onore di tutti i santi patroni generali mi impegno a tutto il 
prescritto delle regole circa le opere di apostolato interno ed ester-
no che mi sarà affidato. In onore del cuore eucaristico di Gesù mi 
impegno a combattere sempre contro ogni impedimento al fervore 
e spcialmente contro ogni difetto volontario. Mi impegno a tutto 
il prescritto delle regole circa lo studio sacro e letture spirituali in 
preparazione al convito del Verbo. Mi impegno a procurare a me, 
a noi, a tutti e singoli i prossimi, ogni giorno, il convito dell’Ostia  
e della Parola divina. Così sia per il trionfo della tua gloria, amore 
e volontà, o adorabile Trinità, mio Dio e mio tutto.

O mio Dio e mio tutto, con il mio giuramento di servitù alla 
santa Chiesa trionfante, militante e purgante, mi impegno a colti-
vare di proposito la carità affettiva e effettiva per tutte le creature, 
per tutte e singole le anime. Mi impegno a riconoscere e onorare, 
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con servizievolezza universale, la persona di Gesù in  ogni mio 
prossimo, specialmente nei superiori, nei sacerdoti,  nei poveri e 
nei sofferenti, nei piccoli e negli umiliati.

Mi impegno a rinunciare sempre a ogni dignità onorifica, salva 
l’ubbidienza; mi impegno a evitare e ad astenermi da ogni con-
tesa con i membri del clero, salvo i diritti altrui. Mi impegno a 
dipendere con tutta perfezione di ubbidienza da ogni cenno del 
Vicario di Gesù, il Papa. Mi impegno a non rifiutarmi giammai al 
ministero della divina parola continuativo, almeno per un triduo. 
Mi impegno a non rifiutarmi mai alla cura delle anime agli ordini 
e cenni degli Ordinari.

In particolare, riguardo ai componenti della santa Chiesa trion-
fante, con patto di alleanza con i santi angeli assistenti m’impegno 
a zelare il culto alla divina Trinità inabitante nelle anime in gra-
zia. Con patto di collaborazione con i santi angeli ministranti, mi 
impegno alla perenne crociata dell’umiltà, carità e purità in loro 
unione. Con i santi poi, mi impegno  con un patto di amicizia a 
diffondere la loro vita e immagini, opere e scritti, e il culto delle 
sacre reliquie.

Con tutti gli eletti e santi del cielo mi impegno con un patto 
di fratellanza a onorare in privato i santi nascosti, a riparare per 
i santi falliti, a coltivare a santità tutti e singoli gli uomini, folle, 
individui, e ad accrescere a tutti almeno la gloria accidentale.

A riguardo della santa Chiesa militante, mi impegno con la 
Chiesa docente, con patto di lavoro sacro a cooperare senza inte-
resse temporale ai ministeri dei sacri pastori e Ordinari. Mi impe-
gno con la Chiesa discente, con un patto di propaganda, a zelare 
la volgarizzazione della sacra teologia e del fiore delle dottrine di 
tutte le approvate scuole di spiritualità cristiana.

A riguardo della Chiesa purgante mi impegno con un patto di 
misericordia a suffragio delle anime salve tutto il valore satisfat-
torio che può essere mio prima e dopo la morte, mettendolo per 
esse, nelle mani della santissima vergine Maria, madre di Dio.
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Per le anime fuori del corpo mistico e dell’anima della santa 
Chiesa mi impegno con atto di patrocinio a offrire per esse tutto il 
valore impetratorio della mia vita, mettendolo per esse nelle mani 
della ss. vergine Maria, madre di Dio.

Con tutti i viventi nell’anima e nel corpo mistico di Gesù, la 
santa Chiesa, mi impegno con patto di assistenza a tutti aiutare 
nei progressi spirituali con ogni possibile apostolato di preghiera, 
azione e sacrificio e con un patto di protezione a servire dal para-
diso ugualmente e sempre più nella gloria, amore e volontà di Dio 
anche il prossimo  futuro e le sfere future.

Con tutti gli angeli custodi delle anime dei dannati mi impe-
gno con un atto di sostituzione a rendere il culto di gratitudine e 
glorificazione che loro avrebbero reso le anime salve. Con tutte le 
creature, reali e possibili anche inferiori mi impegno con un patto 
di rappresentanza universale a glorificare il Signore in esse e per 
esse, universalizzando ogni mia preghiera, sacramentalizzando 
ogni uso di ogni cosa e col perenne culto trinitario della Congre-
gazione.

Così sia, così sia, per il trionfo sempre maggiore della tua glo-
ria, amore e volontà, o adorabile Trinità, mio Dio e mio tutto!

O mio Dio e mio tutto, col mio giuramento di fedeltà alla voca-
zione, missione e congregazione in cui mi hai voluto, mi impegno  
a inquadrare tutta l’azione sacerdotale e di ogni apostolato nella 
vita parrocchiale e diocesana. Mi impegno a servire e zelare tutte 
le opere pontificie e diocesane a onore dei santi apostoli, dei santi 
papi e di tutti i santi vescovi e pastori di anime. 

Mi impegno a onore dei santi padri, dottori e fondatori di isti-
tuti e opere religiose, a zelare l’onore di ogni istituto e opera reli-
giosa, specialmente se ancora nascente o bambina, a favorirne le 
vocazioni e incrementarne le iniziative approvate. Mi impegno a 
zelare la perpetua formazione, espansione e fioritura di soggetti e 
opere della mia Congregazione, a mantenere e promuovere le os-
servanze essenziali e principali delle Regole per la mia e altrui (di 
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tutti) perseveranza finale nella Congregazione e alla figliolanza 
spirituale nelle sue sfere esterne  e categorie interne di ogni opera 
che tu mi ispirasti, Signore!

Dammi e da a tutti, tu o Signore, spirito e vita di figli rispetto a 
tutte le leggi della Congregazione, spirito e vita come di sposi ri-
spetto a tutte le opere della Congregazione; spirito e vita di madri 
rispetto a tutti i membri interni ed esterni della Congregazione. 
Tutto e sempre per il supremo trionfo  della tua gloria, amore e 
volontà in me e in tutti. Rendici e prendici, Signore, secondo la 
tua santa Chiesa e Sacra Famiglia, o divina Trinità. Amen! Rendici 
e prendici, secondo la tua gloria, amore e volontà divina. Amen! 
Rendici e prendici secondo il ss. nome e preziosissimo sangue e 
divinissimo cuore di Gesù. Amen. Prendici e rendici secondo te 
stesso, o divino Spirito, o divin Verbo, o divin Padre! Amen. Per la 
ss. vergine Maria, madre di Dio. Amen. Alleluia.3

3 luglio - S. Tommaso, apostolo

Consacrazione alla Santa Fede e Umiltà4

O mio Dio e mio Tutto, con tutto il mio intelletto e volontà, con 
tutto il mio essere mi inchino ad adorare la tua verità, e ad essa 
tutto mi unisco, poggiando sulla tua autorità, con la tua grazia, 
nella santa fede.

3 Alla fine di questo atto di consacrazione, alla pagina seguente troviamo 
questa nota: “I.M.I. – G.A.U.D.I.U.M. A conclusione dei santi spirituali 
esercizi maggiori annuali, si rinnova, in comune, la professione delle tre 
supreme consacrazioni, alle sante virtù e doni, alle beatitudini e ai carismi 
dell’apostolato, alle opere della misericordia e frutti dello Spirito Santo. 
Elevazione e formula da usarsi piuttosto in privato, essendoci l’altra nelle 
Costituzioni per l’uso in comune”. È di prassi nelle Congregazioni Vocazio-
niste concludere i santi spirituali esercizi annuali con la rinnovazione dei 
santi voti religiosi, usando la formula della professione religiosa.
4 Cfr. Opere II, p.65 e  291.
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Credo fermamente a tutto quello che ti sei degnato rivelare 
sia nella divina scrittura del vecchio e del nuovo Testamento, che 
mediante Gesù Cristo, il tuo Verbo incarnato, e la santa madre, la 
Chiesa cattolica.

Credo internamente, o mio Dio, mi glorio di professare ester-
namente e sono disposto a soffrire ogni morte per ogni verità da 
te rivelata. Sarà per me come privilegio di grazia scriverne, sug-
gellarne ogni articolo anche con il sangue del martirio.

Mi consacro a vivere, nutrire sempre e professare ovunque la 
mia santa fede, disposto ad essere il martire di ogni articolo di  
fede, martire di ogni virtù soprannaturale, martire di ogni dovere 
della morale cristiana, martire di ogni rigo delle divine Scritture. 
Signore mio e Dio mio!

O mio Dio e mio tutto, mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo! Per 
te che disprezzi i superbi e ti compiaci degli umili, per te che hai 
congiunta la tua misericordia alla tua verità, mi consacro alla san-
ta umiltà di mente, di cuore e di vita; al riconoscimento amoroso 
del mio nulla nell’essere e operare; al riconoscimento giusto della 
mia colpevolezza e demerito di ogni bene.

Concedimi di sprofondarmi sempre più in questo mio nulla, 
che solo può ricevere il tuo tutto; in questo mio nulla in cui solo ti 
compiaci di operare, tu che sei essenzialmente il creatore.

Concedimi di sprofondarmi sempre più nella confusione so-
prannaturale e nella contrizione delle mie colpe, il solo abisso in 
cui fai affluire tutte le correnti delle tue grazie di predilezione.

O umiltà, umiltà! O umiltà santa Chiesa! O umiltà Gesù Cri-
sto! O umiltà Maria santissima! O umiltà s. Giuseppe! O umiltà 
s. Tommaso! Mi consacro a te! O verità Dio Padre! O verità Dio 
Figlio! O verità Dio Spirito Santo! Mi consacro a te.
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5 luglio - S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote, fondatore 
dei Chierici regolari di S. Paolo e delle Vergini Angeliche

Consacrazione al Culto Eucaristico e Apostolato Paolino5

O glorioso s. Antonio Maria Zaccaria, tu ci sei innanzi all’anima 
mentre celebri la tua prima messa, circondato dagli angeli. Ci sei 
innanzi all’anima mentre dall’altare comunichi con la divina pa-
rola, lo spirito religioso serafico apostolico ai tuoi Chierici Regolari 
di S. Paolo e alle tue Vergini Angeliche.

Ci sei innanzi all’anima mentre elevi sul trono dell’adorazio-
ne il divinissimo sacramento e chiami le folle a prestargli l’omag-
gio delle quarantore. Ci sei innanzi all’anima mentre inviti tutto 
il mondo cristiano a ricordare ogni Crocedì l’ora dell’agonia del 
Signore, ai mesti rintocchi di campana.

Ci sei innanzi all’anima nostra mentre l’apostolo e dottore delle 
genti ti comunica nell’orazione studio e nello studio orazione la 
sua supereminente scienza, esperienza e sapienza di Gesù Cristo!

Noi con tutte le tue famiglie religiose della terra e del cielo e 
con tutta la santa chiesa benediciamo la divina Trinità, per mezzo 
di Gesù nello Spirito Santo, per la tua vocazione, missione e Con-
gregazione.

Benedici i propositi che a tuo onore, a tua imitazione e in tua 
unione offriamo alla santissima Trinità per mezzo di Gesù Cristo 
nello Spirito Santo. Il proposito di zelare sempre le sante quaran-
tore, il ricordo delle tre ore di agonia di Gesù in croce, e il peren-
ne reclutamento di vergini angeliche attorno a Gesù, e di uomini 
apostolici appresso a Gesù.

Ma soprattutto ci offriamo e c’impegniamo alla perenne assimi-
lazione, nello studio-orazione, e nell’orazione-studio, della teolo-

5 Consacrazione manoscritta, e mai pubblicata; porta la data del 5 luglio 
1945.
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gia di san Paolo, ricevendo come indirizzate a noi particolarmente 
le sue lettere divinamente ispirate.

Tu proteggici come tuoi speciali alunni, servi devoti e imitatori, 
ottenendoci di servire le anime e la Chiesa con apostolato tutto 
eroico-serafico, sull’esempio del dottore delle genti, san Paolo.

Che ogni scienza sacra diventi presto in noi anche esperienza e 
sapienza e da noi passi alle anime tutte come frutto di conversio-
ne e ascensione al Signore, di relazione e unione con la santissima 
Trinità per mezzo di ogni magistero e ministero dell’apostolato 
cattolico.

Che anche la nostra mente e il nostro cuore senta la presen-
za degli angeli in ogni ministero di liturgia e in ogni magistero 
di apostolato. E tutte le anime sentano in ogni opera e persona 
dei ministri visibili dell’altissimo, anche l’opera e la persona degli 
angeli, i ministri invisibili dell’altissimo e in tutto e in tutti si elevi-
no e si uniscano direttamente alla santissima Trinità per mezzo di 
Gesù Cristo nell’opera dello Spirito Santo. Amen.

11 luglio - S. Benedetto, abate e patrono d’Europa

Consacrazione all’Ascetica Personale6

Noi ti salutiamo con amore, o Bene detto, vaso di elezione, pal-
ma del deser to, uomo angelico! Qual uomo più di te è stato scelto 
per operare sulla terra tante meraviglie? Il Cristo ti ha coronato 
come uno dei suoi principali cooperatori nell’opera della salvezza 
e della santifi cazione degli uomini. Chi potrebbe enu merare i mi-
lioni di anime che sono ob bligate a te della beatitudine eterna, sia 
che la tua regola immortale le abbia santificate nel chiostro, sia che 
lo zelo dei tuoi figli abbia loro fatto co noscere e servire quel gran 
Dio che ti ha eletto?

6 Spiritus Domini Marzo 1937, pp. 59 - 61.
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Nel soggiorno della gloria, un numero immenso di beati si ri-
conosce debitore a te, dopo Dio, della felicità eterna; e sulla terra 
nazioni intere professano la vera fede, perchè sono state evange-
lizzate dai tuoi discepoli.

O Padre di tanti popoli, volgi lo sguardo sulla eredità, e benedi-
ci ancora quest’Europa ingrata che ti deve tutto, e che non ricorda 
abbastanza il tuo nome. La luce che i tuoi figli le ap portarono s’è 
impallidita; la fiamma con cui essi vivificarono le società da essi 
fondate e civilizzate con la croce, s’è raffreddata; le spine hanno 
coperto in gran parte la terra in cui gettarono il seme della sal-
vezza: vieni in soccorso della tua opera, e con le tue pre ghiere, 
trattieni la vita che minaccia di spegnersi. Consolida quello che è 
pe ricolante; e che una nuova Europa, un’Europa tutta cattolica, si 
alzi ben presto al posto di quella che l’eresia e tutte le false dottri-
ne ci hanno fatta.

O Patriarca dei servi di Dio, considera dall’alto la vigna che le 
tue mani hanno piantata, e vedi a quale stato di deperimento è de-
caduta. Un tempo, in questo giorno, il tuo nome era lodato come 
quello di un padre, in trentamila monasteri, dalle sponde del Bal-
tico alle spiagge della Siria, dalla verde Irlanda alle steppe della 
Russia: ora, si sentono risuonare solamente rari e flebili concerti, 
che salgono verso te dal seno di questo immenso patrimonio che 
la fede e la riconoscenza dei popoli ti avevano consacrato. Il vento 
desolante dell’eresia ha consumato una parte delle tue messi, la 
cupidigia ha divorato il resto,  e poi la spogliazione cominciata da 
secoli non s’è mai arrestata nel suo corso, sia chiamando la politica 
in suo aiuto, sia ricorrendo all’aperta violenza. Tu sei stato privato, 
o Benedetto, di migliaia di santuari che furono così a lungo per i 
popoli il principale focolare della vita e della luce. Veglia, o Padre, 
sui tuoi figli; il Signore ti rivelò che la tua famiglia doveva durare 
fino agli ultimi giorni del mondo, che i tuoi figli combatteranno 
sempre per la santa Chiesa e che essi con fermeranno la fede di 
molti, nelle supre me prove della Chiesa; degnati, col tuo braccio 
potente, proteggere que sta famiglia che ti chiama suo padre, mol-
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tiplicala, santificala; fa fiorire presso di essa lo spirito che tu avevi 
depositato nella tua regola santa, e mostra con le tue opere che sei 
sempre il benedetto del Signore.

Sostieni la santa Chiesa con la tua intercessione potente, o Be-
nedetto! As sisti il seggio apostolico, così spesso occupato dai tuoi 
figli. Padre di tanti pastori di popoli, ottienici dei vescovi simili a 
quelli che la tua regola ha formato. Padre di tanti apostoli, ottieni 
per i paesi infedeli degli inviati evangelici che trionfino col sangue 
e con la parola, come quelli che uscirono dai tuoi chio stri. Padre 
di tanti dottori, prega per chè la scienza delle divine scritture ri-
splenda sempre più per il bene della Chiesa e per la confusione 
dell’errore. Padre di tanti asceti sublimi, riscalda lo zelo della per-
fezione cristiana, che languisce nel seno delle nostre cristianità 
moderne. Patriarca della vita religiosa nell’occidente, vivifica tutti 
gli ordini Religiosi che lo Spirito Santo ha dato suc cessivamente 
alla Chiesa; tutti ti guar dano con rispetto come un avolo vene-
rabile; spandi su tutti essi l’influenza  della tua paterna carità. 

Infine, o Benedetto, amico di Dio prega per i fedeli del Cristo; 
sii pro pizio ai cristiani che combattono in que sto momento nella 
stessa arena. Eleva ìl loro coraggio con i tuoi esempi e pre cetti; 
che apprendano da te a domi nare la carne e a sottometterla allo 
spirito; che essi ricercano come te la solitudine, per meditarvi gli 
anni eterni; che distac chino il loro cuore e i loro pensieri dalle 
gioie fuggitive del mondo. 

La pietà cat tolica t’invoca come uno dei patroni e dei modelli 
del cristiano morente; essa si ricorda dello spettacolo sublime che 
offrì il tuo trapasso, quando in piedi, dinanzi all’altare, sostenuto 
sulle braccia dai tuoi discepoli, toccando appena la terra con i tuoi 
piedi, rendesti la tua anima al suo creatore, nella sotto missione e 
nella confidenza. Ottienici, o Benedetto, una morte coraggiosa e 
tranquilla come la tua. Allontana da noi, in quel momento supre-
mo, tutte le insidie del nemico; visitaci con la tua presenza, e non 
ci abbandonare fin chè non abbiamo esalato la nostra anima nel 
seno di Dio, che ti ha coronato.
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Noi ci consacriamo a vivere costantemente l’ascetica personale e a 
compiere con fervore l’opus Dei delle divine lodi e del divino sacrificio, 
facendone il centro della vita cristiana, in quella perfetta conversione dei 
costumi che tu ci hai insegnato e ci aiuterai a conseguire. Amen.

12 luglio - S. Giovanni Gualberto, fondatore dei Vallom-
brosani

Elevazione e Consacrazione alla Carità Divina
del Prossimo nei Nostri Amici Maggiori

(nemici secondo il senso)7

O san Giovanni, nel giorno della morte del Signore, ti avvici-
nasti alla croce, e il divin crocifisso morente, inclinò visibilmente 
verso di te il suo volto divino. Ma non eri il suo diletto s. Giovan-
ni Battista, il suo precursore; non eri il suo prediletto Giovanni 
Evangelista, l’apostolo del cuore!

Eppure inclinò a te il suo volto divino e intanto abbracciava 
nelle sue divine compiacenze la tua mente e il tuo cuore, la tua 
vita e missione, poiché per suo riguardo e suo amore, a sua imita-
zione e unione avevi proprio allora perdonato al nemico, omicida 
di tuo fratello, offensore della tua famiglia, ricercato con sete di 
vendetta da tanto tempo.

Ma nella grazia dell’agonia e morte, croce e passione di Gesù 
che si immola per i suoi crocifissori e per essi prega con la voce del 
sangue e ad essi apre il paradiso col prezzo del sangue, tu perdo-
nasti  e tutto ti fu perdonato, e fosti ripieno dell’amore divino per 
Gesù, nella sua persona , e per unirti a lui tutto lasciasti il mondo e 
tutta trasformasti la vita, fosti ripieno dell’amore divino per Gesù 
nella sua Chiesa e per renderla tutta degna di Dio e unita a Dio, 

7 Questa consacrazione manoscritta fu composta a Pianura il 27 luglio 
1945.
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travagliasti la vita intera, e non cessi di travagliare nella tua fami-
glia religiosa che ti continua, sino alla fine del mondo.

Vieni, o santo, alla nostra società moderna, vieni alla nostra 
Congregazione, vieni alle singole anime nostre a portarci la sa-
pienza e la fortezza del divino amore, l’intelletto e il consiglio del 
divino amore, la pietà e il timore divino del santo amore per tutto 
il prossimo e specialmente per i nostri amici maggiori e artefici 
primi della nostra santificazione. E questi non sono quelli che ci 
fanno del bene temporale o ci danno soddisfazioni umane, con 
cui troppo spesso siamo indotti a tentazione, questi sono i nostri 
falsi amici; né sono quelli che lavorano alla nostra istruzione e 
educazione anche soprannaturale nella bontà e dolcezza cristiana. 
Questi sono nostri veri amici, però i minori tra gli amici veri. Ma 
quelli che più di tutti dobbiamo amare perché veri amici maggiori, 
benefattori supremi, messaggeri e artefici primi della nostra for-
mazione a santi del Signore sono tutti quelli che a forza di buoni 
colpi, di santissimi colpi, sono adoperati dal Signore a combattere 
le nostre passioni, a estirpare i nostri vizi, a farci soddisfare alla 
divina giustizia, a distaccarci dal mondo e da noi stessi, a spiritua-
lizzarci in tutto l’essere e l’operare, a renderci immagini conformi 
di Gesù crocifisso e sacramentato.

Questi prossimi di benedizione, perché ci fanno soffrire nella 
nostra sensibilità inferiore, non sono riconosciuti quali veramente 
sono i nostri amici maggiori, benefattori supremi, messaggeri e 
artefici primi della nostra santificazione! Ma ora, appresso a te, o 
s. Giovanni Gualberto, noi ci offriamo e consacriamo a ogni eser-
cizio, cultura e godimento della perfetta carità verso tutti quelli 
che ci fanno soffrire, o ci hanno fatto soffrire e ci faranno soffrire. 
Ma noi siamo sotto l’influsso del demonio e non abbiamo ancora 
la mentalità e il senso soprannaturale di Gesù.

Vieni a noi, san Giovanni, con la croce a sbaragliare i nostri 
nemici infernali! Noi siamo rimasti feriti così malamente da essere 
dissanguati e pressocché moribondi, dalle nostre colpe, da tenere 
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vicina la morte alla grazia. Vieni, o s. Giovanni, e col tuo segno di 
croce fa tornare in noi la perfetta sanità spirituale con tutto il suo 
vigore.

Noi dobbiamo passare per la prova del fuoco, noi, le nostre pa-
role e le nostre opere, per essere degni della divina compiacenza 
e predilezione. Vieni, o san Giovanni, e ottienici dal preziosissimo 
sangue di Gesù, il battesimo di fuoco e di Spirito Santo col quale 
vinceremo ogni prova del fuoco.

Che tutta la nostra vita sia un seguito di atti generosi, perfet-
ti, eroici di ogni virtù, come quello che fu il principio della tua 
conversione alla santità e dette l’indirizzo e lo slancio costante a 
tutta la tua vita! Cominci presto per noi, per ogni anima, la vera e 
perfetta conversione alla santità e ascensione a Gesù crocifisso e 
sacramentato e con lui e per lui alla Trinità adorata! Amen.

Cominci presto per noi e per ogni anima la lotta vittoriosa con-
tro ogni colpa, occasione e pericolo di colpa, soprattutto in mate-
ria di fede e di unione di ubbidienza alla santa madre la Chiesa 
cattolica, e l’aiuto efficace a ogni anima per ascendere alla perfe-
zione della fede e della carità nell’unità vivificante con la santa 
Chiesa, con la sacra famiglia, per il puro amore della santisisma 
Trinità, per la divina unione e per l’apostolato dell’unione divina 
con la ss. Trinità. Amen.

14 luglio - S. Camillo de Lellis, sacerdote e fondatore

Consacrazione all’Apostolato della Sofferenza8

O mio Signore Gesù Cristo, o divin Figlio incarnato e sacra-
mentato, o tu che sei restato in uno stato di immolazione in sacri-
ficio per i peccatori e in sacramento di vita divina, fammi vivere e 
morire di perfetta contrizione e perfettissima carità per te.

8 Devozionale I, p. 343.
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Riconosco le mie gravissime responsabilità della tua passione 
e morte, e ti chiedo perdono dell’abbandono da te sofferto, nel-
le tristezze mortali dell’agonia dell’orto sino al sudore di sangue! 
Perdonami il sonno dei discepoli, il bacio del traditore, l’ignomi-
nia della cattura, gli strapazzi dei tribunali.

Perdonami di aver preferito a te tante volte la creatura, spes-
so addirittura un malvivente, perdonami tutta la parte che avessi 
avuto in quello sputarti in faccia, in quella sentenza di pazzo, di 
bestemmiatore, d’indegno di vivere: ne sono stato reo veramente, 
ogni volta che ho abusato di principi spirituali, sentenze scrittura-
li contro un bene migliore.

O quella tremenda flagellazione, quando con fremiti di volut-
tà bestiale si coprivano i gemiti penosissimi della tua umanità, e 
con sguardi belluini, dai lampeggiamenti satanici, si rispondeva ai 
tuoi dolcisimi sguardi imploranti la cessazione del peccato più che 
della tua carneficina!

O barbarie inaudita della coronazione di spine, ribadite a colpi 
dello scettro da burla, rimaste conficcate fino a che moristi, senza 
estrartene una,  senza pietà alcuna, per solo divertimento infer-
nale contro ogni sentenza di legge! Io me ne sento colpevole per 
tutta l’ostinazione nell’attaccamento ai difetti volontari e amati!

Perdonami quella grande croce che dissanguato e tutto una 
piaga, dovesti portare! La via e la salita del Calvario sotto il suo 
peso, e le cadute sconquassanti, sanguinose, e quello stesso aiuto 
forzato, senza amore, e quell’incontro delle lacrime più cocenti e 
amare, con la vergine madre!

Perdonami la tua crocifissione sotto gli occhi brutali e feroci dei 
carnefici e degli spettatori, sotto lo sguardo della vergime madre, 
o bellissima, o dolcissima umanità tutta dilaniata e sfigurata! Per-
donami le ore dell’agonia tua e della vergine madre con te! Perdo-
nami quella tua sete di me, quell’abbandono!

Adoro, o Gesù, la tua passione e morte interiore, nel vederti 
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fare questo scempio da chi non cessavi di amare infinitamente, 
con desiderio infinito di comprensione e corrispondenza. Adoro 
la tua religiosità e generosità infinita con cui ti offrivi al Padre e ti 
immolavi per la salvezza del mondo.

O mio Signore Gesù Cristo, o divin Verbo e Figlio incarnato, 
crocifisso, sacramentato! Ti adoro, ti ringrazio, ti amo! Dammi, 
te ne prego, di essere tutto compunto di ferite d’amore dalle tue 
spine e chiodi; tutto ferito d’amore dalla lancia che ti trapassò il 
cuore! Fammi vivere e morire di carità perfetta.

Ti adoro Signore Gesù nel mistero delle tue sofferenze, passio-
ne e morte con le quali hai redento il mondo. Con te, in te e per te 
glorifico la ss. Trinità in esso glorificata. A onore e in unione delle 
tue sofferenze, della tua passione e morte io pure mi consacro, 
con la tua grazia, alla conoscenza, pratica e apostolato della sof-
ferenza di quanto manca alla tua passione, per la purificazione e 
santificazione mia e del mondo intero.

15  luglio - S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa9

Elevazione e Consacrazione all’Amore Serafico

Già tu sei entrato nel gaudio del Signore, o serafico dottore! 
Quale sarà mai il tuo paradiso di gioia se “tanto più si gode nel 
cielo quanto più si è amato sulla terra”! E quale sarà stato il tuo 
amore se “esso deve misurarsi dalla conoscenza dell’amore” e tu 
così sublimemente conosci e sublimemente amasti il Signore, o 
serafico dottore!

Tu che sei non solo uno dei prìncipi supremi della scienza sa-
cra ma ancora e specialmente il dottore dell’amore di Dio, facci 

9 Nel testo originale si legge 14 luglio, perché ai tempi di D. Giustino la festa 
di s. Bonaventura si celebrava il 14.
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comprendere come tanto nell’ordine naturale quanto nell’ordine 
soprannaturale ogni luce è ordinata all’amore.

Accogliamo religiosamente i tuoi insegnamenti, fa’ che ci ac-
cendano nella mente la luce, e nel cuore la fiamma che producono 
e alimentano in te stesso. E sempre più ancora, sempre più in eter-
no, in noi e in tutti! Tu ci insegni che in tutte le cose si vela Dio e si 
rivela Dio, e tutte le scienze sono  raggi  del centro ch’è solo Gesù 
Cristo il Verbo incarnato. Il frutto proprio di ogni scienza è di ali-
mentare la fede, onorare Dio, perfezionare i costumi,  condurre 
all’unione divina mediante la carità senza di cui ogni conoscenza 
è vana.

Tutte le scienze hanno le loro regole stabili e infallibili, come 
raggi della legge eterna, attraverso i quali l’anima va a contempla-
re Dio stesso, come faceva il tuo serafico padre s. Francesco, che 
in ogni cosa creata cercava e vedeva la bellezza increata, e di ogni 
creatura si faceva scalino per raggiungere l’amato Signore.

O serafico dottore, di’anche all’anima mia quella tua infiamma-
ta esortazione: Apri gli occhi o anima mia, presta ascolto, disponi 
il cuore in modo da vedere e sentire Dio in ogni cosa e lodarlo, 
amarlo e onorarlo!

Dal mondo inferiore, ove trovi solo vestigia del tuo Dio, passi 
a contemplarlo in te stesso che sei sua immagine e somiglianza, 
riformata in Gesù Cristo, lo sposo tuo. E poi dall’immagine ti elevi 
alla verità suprema dell’unità e Trinità divina per così giungere 
come al riposo della sacra caligine nella notte santa, ove si dimen-
ticano vestigia e immagine, nella fruizione dell’amore che tutto 
assorbe.

Ma sappi o anima che a nulla ti gioverà la visione di tutte le 
cose se la tua vista interiore non sarà purificata e brillante, se il tuo 
desiderio di ascendere non è sostenuto dalla preghiera vocale e 
mentale, poiché a nulla può bastare la lettura senza l’unzione, lo 
studio senza la devozione, il lavoro senza la pietà, la scienza senza 
la carità, l’intelletto senza l’umiltà,  la scuola senza la grazia.



152

Imprimimi bene nell’anima che pure vuole pervenire all’unio-
ne divina, imprimimi bene il principio da te enunciato: “Non 
è possibile il passaggio dalla scienza alla sapienza, se in mezzo 
non c’è stabilita la santità”. Ora a tuo onore, imitazione e unione 
mi consacro allo studio della santità e alla santità dello studio, e 
poiché la santità  è essenzialmente carità, mi consacro allo studio 
della carità, e alla cultura della carità mediante ogni studio più 
opportuno, e a diffondere questo elemento serafico in tutti i miei 
fratelli e in tutto l’apostolato cristiano, poiché il fine è sempre e 
ovunque, l’unione divina mediante Gesù, nello Spirito d’amore!

Mi sia concesso come a te fu dato, promuovere tra le anime 
l’unione nel corpo mistico di Gesù la santa Chiesa cattolica; ani-
mare di seraficità ogni magistero e ministero, con tanta grazia 
avanti a Dio e anche agli uomini, per unirli a Dio; difendere i servi 
del Signore in ogni  forma di vita religiosa approvata dalla Chie-
sa, perché tutti possano liberamente lavorare al trionfo del divino 
amore secondo la vocazione e missione di ogni anima. Amen10.

16 luglio -  Beatissima Vergine del Carmelo

Piena di Grazia11

Ci uniamo, o Maria,  all’amore e alla stima che ha per te lo stes-
so divin Figlio. Ti salutiamo in tutta l’eternità da parte e a nome 
della seconda persona divina: “piena della grazia del Figlio! Egli, 
il Signore, è con te”.

Dio Figlio vagheggiandoti così unita al Padre, s’è fatto vera-
mente tuo Figlio nel tempo, o madre di Dio,  ha preso un corpo a 

10 Alla fine della consacrazione manoscritta D. Giustino pone la data: Pia-
nura 30 luglio 1945 e poi aggiunge: (N.B. nel ripetere i principi del dottore, 
mi sono servito del Gueranger che li riporta con le citazioni).
11 Opere II, p. 182.
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tua immagine e somiglianza, dalla tua carne immacolata, o madre 
di Dio.

È cresciuto sulle tue braccia, s’è nutrito al tuo seno, ha abitato 
nella tua casa, s’è fatto obbediente per sempre alla tua volontà ed 
ha cercato in tutto il tuo  maggiore onore, o madre di Dio

Gloria a te, o divina madre, o Maria! Gloria a Dio Figlio in te, o 
Maria! Ottienici, mediante l’unione con te, di entrare, conservarci 
e crescere sempre più nella grazia di adozione di fratelli di Gesù 
Cristo, per la maggior gloria di Dio Figlio.

Ci uniamo, o ss. Maria, alla stima e all’amore che ha per te lo 
stesso Spirito Santo. Ti salutiamo in tutta l’eternità, da parte e a 
nome della terza persona divina: “Piena di grazie dello Spirito 
Santo! Egli, il Signore, è con te”.

L’amore del Padre e del Figlio è la tua dote; lo Spirito del Padre 
e del Figlio è il tuo sposo, o Maria; e tutta ti cinge di una corona di 
grazie privilegiate, come il suo anello divino.

Egli riempie il tempo e lo spazio del suo eterno, immenso canto 
d’amore: “Vieni, o mia tutta bella, immacolata mia! Mostrami il 
tuo volto, pieno di bellezza; fa’ udire la tua voce, che è piena di 
dolcezza”.

Vieni alla divina unione, che consacra la tua verginità con la 
tua maternità, o Maria! Gloria a te, nella grazia dello Spirito Santo, 
o Maria. Gloria allo Spirito Santo in te e nel frutto del tuo seno, o 
Maria.

Ottienici così di entrare, conservarci e crescere nella grazia 
della divina unione, per la maggior gloria di Dio Spirito Santo, 
mediante l’unione con te e la fedeltà, docilità e generosità di ubbi-
dienza d’amore alle sante ispirazioni.
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22 luglio - S. Maria Maddalena

Consacrazione all’Amore anche Affettivo
per l’Uomo Dio Gesù12

Per grazia tua ho la felicità di consacrarmi alla gloria della tua 
carità, nel beneplacito della tua volontà.

Ricevimi, o Signore, in tutti i fiori e le luci e gli incensi degli 
altari, su tutte le patene e in tutti i calici dei sacrifici.

Ricevimi in tutte le perfette consacrazioni d’amore dei tuoi 
santi, degli angeli, di Maria ss.,  di Gesù Ostia.

Ricevimi in quello stesso eterno e infinito dono di te a te stesso, 
nell’unità di natura, con la Trinità delle persone.

Eccomi insieme agli angeli, ai santi, a Maria ss. a Gesù Ostia! 
Eccomi insieme alle tue divine persone, tutto e sempre tuo!

Voglio sacrosantemente fare e soffrire qualunque cosa, anche 
ogni morte, anziché commettere un peccato mortale o veniale de-
liberato.

Voglio sacrosantemente fare e soffrire ogni cosa, anche ogni 
morte, pur di offrirti, in ogni atto, quel maggior piacere possibile.

Non tanto per evitare pene d’inferno o purgatorio, non tanto 
per guadagnare più meriti di grazia e di gloria, quanto per te solo, 
o mio amore!

Fa’ che tutta la mia vita corrisponda a quella consacrazione 
che tu ne fai incessantemente con la divina comunione e inabi-
tazione.

O Signore Dio Padre delle misericordie, che per le vie del cuore 
attraesti al tuo Figlio e Verbo incarnato Gesù Cristo, la peniten-
te Maddalena, e ne facesti la fedele discepola della sua scuola, la 

12 Opere, Vol. II, p. 134.



155

compaziente spettatrice del suo sacrificio, l’ardente messaggera 
della sua risurrezione, l’amante contemplativa della sua gloria, 
concedici di essere aiutati nella nostra elevazione a te dalle sue 
preghiere e lacrime che commossero a pianto Gesù e n’ebbero la 
risurrezione del fratello Lazzaro già da quattro giorni seppellito. 
Amen13.

25 luglio - S. Giacomo, apostolo

Consacrazione all’Apostolato

O apostolo e martire di Gesù Cristo s. Giacomo, con te glorifi-
chiamo il Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo, per 
la divina tua vocazione, formazione e missione all’apostolato. Con 
te ci congratuliamo e ringraziamo il Signore perché fosti il primo 
degli apostoli nella testimonianza del sangue al divino Vangelo.

O apostolo e martire di Gesù Cristo s. Giacomo,  tu che parte-
cipasti alla predilezione che Gesù aveva per il tuo dolce e ardente 
fratello Giovanni, ottienici di ben onorare il mistero delle divine 
predilezioni, e ben disporci ad entrare nell’intimità di Gesù, non 
solo sul Tabor, ma anche nel Getsemani dell’agonia del cuore.

O apostolo e martire di Gesù Cristo s. Giacomo, noi ci uniamo 
a te e a s. Giovanni nel desiderio dei primi posti del regno dei cieli 
a fianco a Gesù. Prega la vergine madre Maria, la regina dei santi 
e la madre del bell’amore, che presenti la nostra preghiera a Gesù, 
e purificandola nel suo cuore da ogni imperfezione, ce la renda 
esaudita.

O apostolo e martire di Gesù Cristo s. Giacomo, tu prontamen-
te rispondesti a Gesù che avresti bevuto il calice della passione e 
generosamente lo bevesti per primo nel tuo martirio, rendici con-
vinti e pronti anche noi, al calice della prova di ogni virtù e spe-

13 Ultimo paragrafo dal Dev. II, p. 934.
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cialmente della carità di Dio e del prossimo, per essere vicinissimi 
al divin cuore.

Santifica. o Signore, e custodisci il tuo popolo affinché munito 
dell’aiuto del tuo apostolo s. Giacomo, incontri le tue compiacen-
ze con la sua condotta, e con animo fermo e sicuro perseveri nel 
tuo servizio. Amen.

26 luglio - Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata 
Vergine Maria

Consacrazione alla Devozione e Relazione Mariana14

Ci uniamo, o ss. Maria, ai santi, agli angeli, specialmente ai tuoi 
santi genitori: Gioacchino e Anna, al tuo santo sposo Giuseppe, 
inchinandoci a te nel salutarti, da parte della ss. Trinità, piena di 
grazia.

O Maria, o Maria! O piena di grazia, o piena di gloria, riguar-
da clementissima a questa corona di tuoi schiavi d’amore, fedeli 
d’amore, figli d’amore.

Ti salutiamo regina, ti acclamiamo regina, e ti incoroniamo re-
gina! Riconoscendo con gioia immensa tutti i tuoi diritti regali su 
ogni creatura, o Maria.

Tu sei regina di merito, per sovranità di ogni perfezione. Tu sei 
la regina figlia, la regina madre, la regina sposa del re Dio.

Tu sei, con uguale verità, regina per la libera elezione dei tuoi 
sudditi che tale ti salutano, ti acclamano e ti incoronano, o Maria.

Tu sei regina per natura, come la madre nella famiglia, perché 
nel mondo delle anime sei madre della divina graziia, ch’è vita 
soprannaturale di tutti gli eletti.

14 Primo paragrafo, Devozionale Ordinario, p. 310.
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Gradisci, o augustissima, l’omaggio della nostra  sudditanza 
d’amore. Ratificalo nel cielo al cospetto della ss. Trinità. Riconosci-
ci e facci tuoi fedelissimi in tutto.

Prendi direttamente il governo e il magistero delle intelligenze, 
la chiave del nostro cuore, la direzione dei nostri affari, delle no-
stre vite per sempre.

Ricordati sempre di noi, o regina di tutti i santi, o madre del 
bell’amore, o mediatrice di tutte le grazie,  ricordati sempre di noi, 
ora che sei nella tua gloria.

Chiediamo alla clemenza, munificenza e potenza tua, di essere 
pieni di grazia in questa vita, per poter essere altrettante stelle di 
gloria, nella corona del tuo dolce cuore, in paradiso, o Maria15.

A onore e unione dei tuoi santi genitori, Gioacchino e Anna, 
noi ci consacriamo alla conoscenza, pratica e apostolato della de-
vozione e relazione mariana.

29  luglio - S. Marta

Consacrazione all’Apostolato delle Opere
di Misericordia Corporali

Ti adoriamo, o Signore Gesù, nella vita e nelle opere di santa 
Marta e per te, con te e in te adoriamo la ss. Trinità in essa glorifi-
cata.

A onore e unione di s. Marta, noi pure ci consacriamo con la 
tua grazia alla conoscenza, pratica e apostolato delle opere di mi-
sericordia corporali.

Con essa intendiamo entrare sempre più nella santa Chiesa 
trionfante,  purgante, militante, nella intimità con la sacra Famiglia 
di Gesù, Maria, Giuseppe, nell’unione divina con la tua Trinità.

15 Ibid. p. 312.
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Con essa intendiamo soprattutto glorificare e ottenere i tuoi 
atti e i tuoi stati corrispondenti, o Verbo incarnato; le tue perfezio-
ni e compiacenze, o divina Trinità inabitante nei santi.

Ricevici dunque, o Signore nostro tutto, secondo il tuo Verbo in 
questa nostra consacrazione alla conoscenza, pratica e apostolato 
delle opere di misericordia corporali con cui ci offriamo tutto a te 
nel tuo Spirito. Amen. Alleluia.

30 luglio - S. Pier Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa

Consacrazione all’Oratoria Evangelica

In onore di S. Pier Crisologo mi impegno a tutto il prescritto 
delle regole circa le opere di apostolato interno e esterno che mi 
sarà affidato. In onore del cuore eucaristico di Gesù mi impegno 
a combattere sempre contro ogni impedimento al fervore e spe-
cialmente contro ogni difetto volontario. Mi impegno a tutto il 
prescritto delle regole circa lo studio sacro e letture spirituali in 
preparazione al convito del Verbo. Mi impegno a procurare a me, 
a noi, a tutti e singoli i prossimi, ogni giorno, il convito dell’Ostia  
e della Parola divina. Così sia, per il trionfo della tua gloria, amore 
e volontà, o adorabile Trinità, mio Dio e mio tutto.

31 luglio - S. Ignazio di Loyola, sacerdote e  fondatore

Consacrazione alla Maggior Gloria di Dio16

Concedimi, o Signore mio Gesù Cristo, tutto quello che più ti 
ha glorificato e ti è maggiormente gradito, come corrispondenza 
al tuo amore, in quello che ha praticato e insegnato il tuo gran 
servo Ignazio e tutta la sua scuola!

16 Devozionale II, p. 1542.
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Facci sempre splendere avanti il gran fine della tua maggior 
gloria nel regno del tuo amore, così da esserne del tutto conqui-
stati e tutto far servire al suo conseguimento in noi stessi e nel 
prossimo, con ogni studio e azione…

Utilizzando per la fede tutto il lume della ragione, utilizzando 
per la grazia tutte le energie della volontà, utilizzando per lo zelo 
dell’apostolato tutte le risorse naturali e soprannaturali, al servi-
zio della santa Chiesa militante.

O Signore Dio che per propagare la maggior gloria del tuo 
nome, mediante S. Ignazio, rafforzasti la Chiesa militante di un 
nuovo esercito, concedici con il suo aiuto di ben combattere sulla 
terra e di essere con lui coronati nel cielo17.

17 Ultimo paragrafo, Devozionale II, p. 934.
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AGOSTO

1  Agosto -  S. Alfonso, vescovo, dottore della Chiesa e fon-
datore

Consacrazione allo Studio e Pratica della Pastorale1

Concedimi, o Signore mio Gesù Cristo, tutto quello che ti ha 
più glorificato e a te è maggiormente gradito come corrisponden-
za al tuo amore, in quello che ha praticato e insegnato il tuo gran 
servo Alfonso Maria e tutta la sua famiglia.

Tutto quello spirito di santo timore e di santo amore, tutto 
quello zelo nel cercare e richiamare i peccatori a penitenza, tutta 
quell’arte della scienza della salvezza sino alla santificazione, ap-
plicata al maggior bene del prossimo.

Tutto quell’apostolato e evangelica praticità nell’uso e insegna-
mento dei grandi mezzi della salute, la preghiera e i sacramenti, 
la devozione a Maria e tenerezza per Gesù, il Dio con noi, la mor-
tificazione di tutta la vita protesa verso l’eternità.

A onore e unione del tuo gran servo Alfonso Maria dei Liguori 
mi consacro alla conoscenza, pratica e apostolato della pastorale.

1 Devozionale II, p. 1544.
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2 agosto - Beato Giustino Maria della SS. Trinità, sacerdote 
e fondatore

Atto di Consacrazione di Sacrificio alla Divina Trinità
negli  Eletti delle Divine Vocazioni2

O adorabile mia Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo! Ti adoro 
nella sapienza infinita della tua carità infinita, per cui ti degni vo-
lerti servire delle anime per il bene delle al tre anime.

Mi giunge la tua parola: «Chi mandere mo noi e chi andrà per 
noi?»

Mi fai comprendere che desideri anime a te affezionatissima-
mente fedeli, anime fedelissimamente affezionate, che si offrano 
ad anda re chiamando le altre anime, a trasmettere e spiegare le 
tue vocazioni alla fede, vocazioni alla santità e in special modo le 
tue divine vocazioni allo stato religioso e al sacerdozio.

Desideri anime affezionate e fedeli, che si applichino per tuo 
puro amore, per la mag giore gloria del tuo puro amore, a racco-
gliere e crescere, educare, istruire e santificare questi eletti delle 
tue divine vocazioni a lo ro affidati, come già affidasti il fanciul-
lo Gesù a san Giuseppe, a loro dati misteriosamente come desti 
Gesù Bambino a Maria sua vergine madre e come dai Gesù Ostia 
al sacerdote consacratore.

E se anche a me fai pervenire quella tua parola « Chi mande-
remo noi e chi andrà per noi?» dopo compreso questo tuo desi-
derio, potrei mai rifiutarmi di compiacerti? Ecco, o mio Signore, 
manda me a suscitare e reclutare, a raccogliere e allevare, istruire, 
educare e santificare gli eletti delle tue di vine vocazioni allo stato 
religioso e allo stato del sacerdozio, o mia adorabile Trinità!

Concedimi di vivere sempre, nella luce del la fede, nella visione 

2 Devozionale II, pag. 1426.
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della tua maestà, negli splendori della tua santità, nella comunio-
ne con i Serafini eccelsi! Che mi accolgano a can tare con essi il per-
petuo trisagio, e perpetua mente mi purifichino col fuoco sacro del 
divi no altare, il corpo e il cuore, sicché la mia a nima divenga im-
macolata e ardente, e la mia parola possa veramente essere come 
la veste del tuo Verbo e così trasmettere e coltivare de gnamente le 
tue divine vocazioni.

O mia adorabile Trinità, per questo fine m’impegno a ridurre 
metodicamente ogni mio elemento materiale e sensibile, per esse-
re sem pre più spiritualizzato nella tua santità.

Per questo fine m’impegno espressamente a coltivare la deli-
catezza di coscienza in ogni at to e stato di qualsiasi specie, per 
essere sem pre più trasformato nella tua santità. 

Per questo fine m’impegno ad ardere e consu marmi nel puro 
zelo per la mia Congregazio ne, in quanto è società con Gesù, Ma-
ria e Giu seppe, in quanto è società con te, Padre Fi glio e Spirito 
Santo, per essere sempre più idoneo, congiunto e adoperato stru-
mento della tua santità.

E da tutti i tuoi santi, da tutti i tuoi angeli e specialmente dai 
santi più serafici, dagli angeli Serafini e dai serafici tuoi pri mi ed 
eccelsi assistenti, mi aspetto come mia e nostra speciale comunio-
ne dei santi, il fuoco sacro del puro amore per te, del puro amore 
tuo, del puro amore che sei tu in te stesso, o Padre, Figlio e Spirito 
Santo!

Questo tuo puro amore, mi assimilerà ai tuoi Serafini e sarà per 
me le due ali con cui nascondo la mia faccia, per riverenza al tuo 
volto, nella perfezione dell’umiltà del tuo servo, che vuole scom-
parire del tutto a vanti a ogni anima e avanti a se stesso, perché 
illum oportet crescere, me autem minui.

Il tuo puro amore sarà per me le due ali con cui nascondo agli 
altri occhi e agli occhi miei stessi la mia materia, i miei piedi e tutto 
il mio corpo, nella perfezione viva della purezza viva, e quindi 
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crescente nella spiritualizzazio ne del mio composto umano natu-
rale, fiat cor meum et corpus meum immaculatum in con spectu tuo ut 
non confundar.

E solo nel puro amore per te c’è la per fezione dell’umiltà di chi 
esce di sé per aderire a te solo, e la perfezione della purezza sino 
alla spiritualità di chi, aderendo a te solo in amore, tutto si assimi-
la a te nella virtù li quefattiva estatica e assimilatrice dell’amore: il 
puro amore tuo sarà per me le due ali con cui volerò alle anime 
per attrarle al tuo tempio, educarle alla tua corte, unirle al tuo 
cuore, senza però allontanarmi da te, senza mai smettere di con-
templare la glo ria della tua maestà e cantare la gloria del la tua 
santità con i Serafini.

Nel tuo puro amore mi unirai a te, o divin Padre, o principio di 
ogni vita e di ogni grado di vita, e sarà come se ogni vocazione che 
devo trasmettere e coltivare, nascesse an che prima in me stesso 
che nell’anima altrui, e parteciperò alla maternità delle vocazioni 
e degli eletti delle divine vocazioni.

Nel tuo puro amore mi unirai a te, o divino Spirito santificato-
re, nell’educare e santificare, nel consacrare e trasformare in Gesù 
Cristo con la vita ascetica, mariana, cri stiana, liturgica, eucaristica, 
serafica, aposto lica gli eletti delle divine vocazioni.

Uniscimi a te, o Gesù, nel palpito peren ne del cuore tuo che 
dice «Per essi santifico me stesso». Con te, per te e in te o Gesù, 
abbraccio questa croce di fuoco che è l’opera delle divine vocazio-
ni, con tutte le lot te contro le difficoltà per il distacco dal mondo 
e dalle famiglie, con tutte le amarezze delle in corrispondenze e 
incomprensioni da parte di chi dovrebbe favorirla, con tutte le 
agonie del le infedeltà e tradimenti degli stessi alunni e letti delle 
divine vocazioni.

Mio Dio, mio tutto, che nessuno si perda di quelli che mi hai 
affidati e mi affiderai.

Che a nessuno io sia, nè causa nè occasione nè pretesto, nem-
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meno della minima imperfezio ne. Che ognuno riceva da me tutto 
quel mag gior bene spirituale e temporale che per mez zo mio de-
sideri, o Signore, loro comunicare! Ch’io sia per tutti, ma special-
mente per le di vine vocazioni, come te o Gesù Ostia, sacri ficio e sa-
cramento, e la mia povera umanità sia solamente velo insignifican-
te attraverso il quale tu, o Signore, stai con essi, tratti con essi, e li 
cresci nel tuo cuore e li alimen ti della tua luce, e li formi con la tua 
opera e missione di Verbo Incarnato, Rivelatore e santificatore.

Con te o Gesù, vivente per divina miseri cordia e carità anche 
in questa povera anima mia, con te, in te e per te mi abbraccio a 
questa croce di fuoco, mi offro su questa cro ce di fuoco alla divi-
na Trinità, in sacrificio di amore, invocando e aspettando il divin 
fuo co del puro amore, lo Spirito Santo, che benedica e santifichi: 
ab illo benedicaris, anima mia in cuius honore cremaberis. Veni sancti-
ficator omnipotens aeterne Deus, e benedic hoc sacrificium tuo sancto 
nomini praeparatum!

Per la gloria del tuo amore nelle anime di tutti gli eletti delle 
tue inabitazionioni, lo chiedo, l’imploro e l’aspetto, o mia adora-
bile Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, o mio Dio e mio tutto. 
Amen!

4 agosto - S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote

Consacrazione alla Cura Pastorale della Vita Parrocchiale

Ti adoriamo, o Signore Gesù, nella vita e nelle opere di san Gio-
vanni Maria Vianney e per te, con te e in te adoriamo la ss. Trinità 
in esso glorificata.

A onore e unione di s. Giovanni Maria, noi pure ci consacriamo 
con la tua grazia alla conoscenza, pratica e apostolato della cura 
pastorale della vita parrocchiale.

Con essa intendiamo entrare sempre più nella santa Chiesa 
trionfante,  purgante, militante, nella intimità con la Sacra Fami-
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glia di Gesù, Maria, Giuseppe, nell’unione divina con la tua Tri-
nità.

Con essa intendiamo soprattutto glorificare e ottenere i tuoi 
atti e i tuoi stati corrispondenti, o Verbo incarnato; le tue perfezio-
ni e compiacenze, o divina Trinità inabitante nei santi.

Ricevici dunque, o Signore nostro tutto, secondo il tuo Verbo in 
questa nostra consacrazione alla conoscenza, pratica e apostolato 
della cura pastorale della vita parrocchiale con cui ci offriamo tut-
to a te nel tuo Spirito. Amen. Alleluia.

6 agosto -  Trasfigurazione del Signore

Consacrazione alla Divina Dolcezza e Bellezza di Gesù3

O Signore mio Gesù Cristo, degnati portarmi con te sul monte 
della Trasfigurazione e fammi entrare con tutto l’essere nella nu-
vola luminosa che ti avvolge, e fammi sentire nell’essere la voce 
del Padre che proclama le sue compiacenze in te solo, e fammi 
restare e ascendere sempre più in alto nel tuo mistero.

Tutto l’universo sensibile è la tua veste, o Gesù! Tutte le anime 
sono il tuo mistico corpo, e anche in esse avviene la trasfigurazio-
ne gloriosa per la loro unione con te e per l’irradiazione in esse 
della tua gloria, in questo mistero della tua bellezza.

O mistero della bellezza divina! Prima nostra illuminazione 
raggiante del tuo volto, o Gesù! Ti adoro, o mistero della bellezza 
divina che a noi si rivela con sovrana dolcezza sul divin volto di 
Gesù! Effonde il mio cuore una soave parola; canto i miei versi al 
re! Ti adoro, o Gesù!

Tu sei bello di aspetto più di ogni altro figlio degli uomini, poi-
ché tu sei insieme il Figlio di Dio! Fiore supremo dell’umanità! O 

3 Devozionale II, p. 1128.
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fiore dell’onnipotenza! O fiore della sapienza! O fiore della santi-
tà! O Figlio di Dio, o Figlio dell’uomo, o Verbo incarnato, Gesù!

O mistero di bellezza! Le divine perfezioni hanno portato il 
loro fiore, la vita ha generato il suo Figlio! Tu sei la bellezza in 
persona, la bellezza essenziale di ogni perfezione. La bellezza es-
senziale della divinità riluce nel tuo volto, o Figlio Dio e Verbo 
incarnato, Gesù!

O uomo Dio! Tu sei il solo mio amico diletto in cui trovo le mie 
compiacenze! Tu sei il solo mio fratello diletto in cui trovo le mie 
compiacenze! Tu sei il solo mio Signore diletto in cui trovo le mie 
compiacenze! Vorrei abbracciarti in eterno con l’amplesso dello 
Spirito Santo, vorrei baciarti col bacio dell’eterno tuo Padre!

O Figlio dell’uomo e Figlio di Dio e unico uomo Dio, o Gesù, 
mostrati nella maestà e nello splendore della tua soave bellezza. 
Avanzati in tutti per stabilire in tutti la verità, la giustizia e la ca-
rità. Da ogni parte i dardi della tua bellezza feriscono di amore 
anche il cuore dei più superbi nemici.

Tutti i popoli cadranno ai tuoi piedi nell’adorazione e tutte le 
anime saranno beate della tua presenza. Ogni fame e sete in te si 
appaga; ogni ansia e tormento dell’umanità nella tua bellezza si 
placa. Il tuo trono nei cuori è stabilito per secoli eterni. Tu sei la 
luce del cielo della gloria. Il paradiso per l’uomo sei tu stesso, o 
Gesù uomo Dio!

Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Saremo, dall’amore che 
ispira la tua bellezza, illuminati, perfezionati e fatti sempre più 
degni, in più viva e più dolce luce di verità, di ascendere in una 
mistica realtà ad abbracciarti in eterno con l’amplesso dello Spirito 
Santo e baciarti all’infinito col bacio dell’eterno Padre.

Rendici degni di te, o Signore Gesù! Prendici e trasformaci sem-
pre più nella tua verità e nella tua giustizia. Prendici e transforma-
ci nella tua purità e nel tuo amore, con una bellezza spirituale che 
tu solo puoi irradiare e comunicare alle anime. Per le compiacenze 
del Padre, facci questa grazia, o Gesù, nel tuo Santo Spirito.
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Tu ci hai assetati di bellezza pura, quale é solo la bellezza del 
puro amore, bellezza infinita, bellezza eterna, bellezza immensa! 
Eccoci tutti  orientati e attratti a te che solo sei questa bellezza! 
Eccoci tra quelli che tu gradisci per la loro ricerca della bellezza 
spirituale, attraverso il travaglio delle purificazioni, delle illumi-
nazioni, delle ascensioni dell’anima!

Sia in noi tutta la bellezza d’amore della relazione dell’anima 
figlia del Padre, tutta la bellezza d’amore della relazione dell’ani-
ma sposa dello Spirito Santo, tutta la bellezza d’amore dell’anima 
madre tua, o Gesù! Sicché possiamo glorificarti col riverbero della 
bellezza della Trinità, o nostro Dio e nostro tutto!

A onore e unione del santo mistero della tua trasfigurazione 
noi ci consacriamo, con la tua grazia, alla conoscenza, pratica e 
apostolato della divina bellezza, dolcezza e grandezza in te, Si-
gnore Gesù.

7 agosto - S. Gaetano Thiene, sacerdote e fondatore

Atto di Devozione ai Santi Fondatori4

O Santi Fondatori, sia benedetto il Signore Dio Trinità, che vi 
ha chiamati, raccol ti e formati come gli apostoli intorno a Gesù 
perché foste più ricolmi della sua vita, più partecipi della sua mis-
sione.

O santi Fondatori di famiglie religiose, o con dottieri degli eser-
citi dei santi; organizzatori dei popoli eletti nella s. Chiesa univer-
sale di Gesù!

Benedetta in voi e per voi la ss. Trinità beata, che per mezzo 
vostro ha suscitato nella sua santa Chiesa, tanti atleti per le sue 
bat taglie, tante sorgenti di edificazione per i po poli, tanti centri 
luminosi di attrazione per gli eletti delle sue divine vocazioni.

4 Devozionale I, p. 675.
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Vedo splendere nella vostra spiritualità le fiamme delle divine 
perfezioni, e nella vostra santità i divini lineamenti di Gesù nei 
suoi di versi misteri e stati e funzioni di uomo Dio, glorificatore del 
Padre e salvatore delle anime.

Vorrei essere tutto di ciascuno di voi, o san ti Fondatori, tutto di 
ogni vostra opera e fa miglia religiosa, per abbracciare tutto il bene 
che si opera nella s. Chiesa, per rendere alla ss. Trinità tutto il culto 
che ogni ordine reli gioso rende alla divina perfezione che in esso 
risplende, al divino mistero che in esso si ono ra, al divino esempio 
che in esso si imita.

O ss. Fondatori degli ordini contemplativi, negli eremi, nei 
cenobi, nei monasteri, prende temi con voi e ottenetemi le grazie 
dell’orazio ne sino alla contemplazione, le grazie della penitenza 
sino agli eroismi del martirio, le gra zie della vita interiore sino alla 
trasformazio ne in Gesù.

Nel vostro grande crogiuolo, sia tutta la mia vita purificatrice 
a tal grado, da potere in essa affermarsi e trionfare la vita divina 
nel Santo Spirito.

O ss. Fondatori degli ordini ecclesiastici, missionari, pedagogi-
ci, ospedalieri, prendetemi tutto nella vostra missione di salvezza 
univer sale, mettetemi tutto nella vostra opera pasto rale aposto-
lica, ottenetemi tutto il vostro spi rito di zelo sacerdotale serafico, 
per la grande gloria, amore e volontà del Signore.

Nel vostro crogiuolo immenso, sia consumato ogni mio egoi-
smo di qualunque grado e for ma; sia alimentata e elevata e diffusa 
all’im menso la s. carità del prossimo, per amore del Signore Dio.

O ss. Fondatori, o san Benedetto e Basilio, o san Francesco e 
Domenico, o s. Igna zio e Alfonso, o s. Gaetano e santi Fondatori 
tutti quanti, non posso essere figlio di ognuno di voi, non posso 
appartenere come figlio a ognuna del le vostre famiglie!

Ma vogliatemi accettare come vostro servo. Il Signore mi con-
cederà, lo spero per le vostre stesse preghiere, di poter rendere 



170

utile servizio a ciascuno di voi nelle vostre famiglie e opere reli-
giose, poiché tutto posso in lui che mi dà forza.

Vogliatemi accogliere come vostro discepolo, che da ognuno di 
voi vuole apprendere l’inse gnamento principale di ogni scuola di 
spiritua lità, di ogni opera dei santi e di ogni fami glia religiosa.

E con la raccolta di tutti gli insegnamenti speciali di ogni fami-
glia di santi, formare la mia scienza dei santi e scuola dei santi; e 
con l’insieme dei servizi spirituali, da prestare a ogni famiglia e 
opera religiosa, fare il programma della mia attività e opera reli-
giosa, così da potersi avere la vocazione delle vocazioni, l’opera 
delle opere e la santificazione del le santificazioni!

O ss. Fondatori, glorificati al cospetto della ss. Trinità, voi siete 
ricolmi della carità e bon tà di Gesù Cristo, voi non disprezzerete 
la mia preghiera, voi mi riceverete come vostro servo e discepo-
lo, e mi otterrete di essere zelante, fe dele divulgatore delle vostre 
sante dottrine ed e sempi, cooperatore delle vostre sante istituzio-
ni e opere, cercatore dei buoni soggetti da pre sentare ai vostri no-
viziati, per continuare la vostra opera di azione e missione santa 
nel mondo e nei secoli.

Io vi scelgo tra i santi e vi chiedo alla ss. Trinità, come speciali 
maestri del mio perpe tuo noviziato e della mia perenne forma-
zione.

Attorno al maestro Gesù, e mossi dal suo Spirito santificatore, 
venite vi prego, a lavo rare nella mia casa, nella mia opera, nella 
mia anima, secondo il vostro speciale talento e me rito, secondo la 
vostra speciale grazia e gloria.

Chi di voi si assume di formarmi alla vita di preghiera e alla 
vita di penitenza? Chi alla vita di opere e di zelo, alla vita di studio 
sacro, alla vita di sacrificio e immolazione? Chi di voi si assume di 
formarmi secondo Gesù bambino, adolescente e giovane?

Chi secondo Gesù crocifisso, sacramentato, glorioso? Chi se-
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condo Gesù maestro delle tur be, formatore degli apostoli, salva-
tore del mondo?  

Venite o ss. Fondatori, a collaborare voi tutti nella formazione 
di quest’anima e di questa Società di anime, a spose della Trinità 
e apostoli dell’unione divina, per questa ricerca, cultura e servizio 
delle divine vocazioni a ogni vostro istituto.

Sia questa, nella gloria, amore e volontà della ss. Trinità, la vo-
stra vocazione del cielo, la vostra missione invisibile dall’eternità 
beata nel tempo.

Voglio esservi docile e fedele nell’ubbidienza interiore e nell’ap-
plicarmi a tutte le prati che della formazione perpetua; al mio libro 
dell’anima quotidiano, alla riunione sacerdo tale settimanale, alla 
direzione spirituale quin dicinale! Così al ritiro mensile ed esami 
di spirito frequentissimi! Così agli esercizi minori quadrimestrali e 
agli esercizi maggiori annuali!

Aiutatemi, dirigetemi, assistetemi voi per ché ne ricava il maggio-
re profitto possibile nella gloria, amore e volontà divina. Amen!

A onore e unione di s. Gaetano Thiene, mi consacro con la tua 
grazia alla conoscenza, pratica e apostolato della fiducia nella di-
vina provvidenza.

8 agosto - S. Domenico, sacerdote e fondatore

Consacrazione alla Sacra Predicazione Quotidiana

Concedimi, o Signore mio Gesù Cristo, tutto quello che a te è 
più gradito e che più ti ha glorificato, come corrispondenza al tuo 
amore, in quello che ha praticato e insegnato il tuo gran servo 
Domenico e tutta la sua scuola.

Ottienimi, o san Domenico di elevarmi a tutto e tutto immer-
germi negli splendori della tua verità, con l’orazione e lo studio 
sacro perpetuo, e con esso combattere e spazzare via dal mondo 
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e da ogni anima le tenebre di ogni errore, origine e occasione di 
ogni male.

Ottienimi, con la contemplazione degli splendori della verità, 
di rapire tutte le anime all’amore fruitivo e unitivo della divina 
bellezza, per la quale sono  create, e a cui sono portate dalla natu-
ra e dalla grazia, dopo che sono rimaste libere dalle catene delle 
tenebre.

Ti adoro, o Signore Gesù nella vita e nelle opere del tuo san 
Domenico, e con te, in te e per te adoro la ss. Trinità in esso glori-
ficata.

A onore e unione del tuo san Domenico, io pure mi consacro, 
con la tua grazia, alla conoscenza, pratica e apostolato della sacra 
predicazione quotidiana.

10 agosto - San Lorenzo, diacono e martire

Consacrazione al Martirio della Carità5

O mio Dio e mio tutto, o mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo! 
Vengo a te assie me ai tuoi santi e ai tuoi angeli, special mente con 
i santi dai voti di perfezione, con i santi dagli stati mistici, con i 
santi delle divine predilezioni!

Sono indegnissimo di questa compagnia di eletti che mi ricol-
ma di confusione, nella mia condotta così scadente, nella mia vita 
così bas samente strisciante, nel mio spirito e nel mio cuore tanto 
fiacco e vile; ma tu ti degni nella grazia e nei meriti del salvatore 
Gesù Cristo, volermi elevare e unire a te, e mi allarghi il cuore, mi 
sollevi lo spirito nella speranza e mi attrai dolcemente a te assie me 
a Gesù.

5 Devozionale  II,  p. 1273.
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Eccomi, o mio Dio e mio tutto, vengo a te appresso a Gesù che 
viene a te nel mistero glorioso perpetuo della sua ascensione di 
uo mo-Dio al mistero adorabile della divina Tri nità, in cui egli è il 
Verbo rivelatore, il Fi glio glorificatore, l’oggetto unico delle com-
piacenze della gloria dell’amore del Padre nel lo Spirito Santo!

O mio Dio, mio Dio, tui mi hai detto: “Tollite vobiscum verba 
et convertimini ad Do minum et dicite ei: aufer iniquitatem, acci-
pe bonum!” Prendete con voi parole di contrizione, di fiducia e 
rivolgetevi al Signore e dite g1i: «Togli tu stesso ogni nostro male e 
ac cogli il bene che ti offriamo!» Mio Dio, mio Dio che mi hai dato 
Gesù Cristo, ecco le mie parole che ho preso con me: sono le pa-
role divi ne che tu stesso mi hai detto; io le ritorno a te in risposta 
degna.

Il Verbo che mi hai mandato, offerto e do nato, il tuo Verbo in-
carnato, l’offro a te in quella realtà con cui l’hai fatto mio! Ti dico 
la parola del suo sangue, o Trinità ado rabile che solo comprendi 
questa parola del sangue di Gesù. O togli in esso ogni mio male di 
colpa e di pena, con purificazione divinamente perfetta.

Ti dico la parola del suo cuore, o Trinità adorabile, tu che solo 
comprendi questa parola del cuore di Gesù! Accogli questo mio 
be ne che ti dico, questo mio bene che ti voglio, questo mio bene 
che ti offro, questo dolce Ge sù, tuo Verbo e Figlio, o divin Padre!

A te si rivolge, a te sale, a te si presen ta, a te parla e a te si offre 
questa povera anima mia. Non è il tuo stesso Spirito San to, o Pa-
dre e Figlio, che l’anima e rianima di te, solleva e trasporta a te, e 
in essa in te parla e a te l’offre? Poiché non avrei pa rola alcuna da 
dover dire a te, se il tuo Spirito non parlasse e supplicasse dall’in-
timo dell’anima; non avrei cosa da poterti offrire, se il tuo Spirito 
non ricolmasse l’anima dei suoi doni e dei suoi frutti.

O mio Dio, o mio Dio, per mezzo del tuo Spirito la tua divina 
carità si effonde e si spande nell’anima e l’anima vuol passare tut-
ta in questo Verbo di amore e Spirito di amore, e in esso tutto darsi 
e unirsi a te, o mio Dio!
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O Mistero di carità delle divine persone, mistero di carità della 
divina natura! Miste ro di carità delle divine perfezioni e opera-
zioni! Mistero di carità delle divine missio ni e inabitazioni! Pren-
dimi in te, come perfettamente consacrato a far trionfar il tuo 
amore, in me e in tutti.

Vieni in me, o trionfo della divina gloria, o trionfo della divina 
volontà mediante il trionfo del divino amore. O mio Dio, che io 
passi tutto nelle tue perfezioni e opere, nel le tue missioni ed ef-
fusioni, nella tua semplicità, unità e Trinità, nella tua atti vità e nel 
tuo atto, mediante questo trionfo del tuo amore!

O divina grazia della carità che mi apri, dilati ed esalti in te, 
trionfa in me eter namente più, immensamente più, infinitamen-
te sempre più! Concedimi di guardarti in vol to, o mio Dio, e di 
fissarmi per sempre nel tuo volto! Nel tuo volto è il trionfo del-
l’amore, il tuo volto fa il trionfo del puro amore, il tuo volto sei 
tu, o mio Dio! Fino a che mi sono rivolto e affissato in altre cose, 
anche buone e sante, non ti amavo in teramente e perfettamente!

Ora rinuncio a ogni altra cosa, perché la grazia somma della ca-
rità tua mi volge e attrae al tuo volto! Tu, o mio Dio e mio tutto, tu 
per te stesso, o infinito Signore! Tu in tutte le creature e oltre tutte 
le creatu re! Tu nei tuoi santi e oltre tutti i tuoi santi! Tu nei tuoi  an-
geli e oltre tutti gli angeli! Tu in tutto e per tutto e tu oltre tutto.

Tutto è come nulla avanti a te! Il tuo volto, o mio Dio Gesù Cri-
sto! Nel tuo volto vedo il cuore tuo, vedo quanto mi ami! Nel tuo 
volto vedo quanto ami e come ami le creature, e i tuoi santi e i tuoi 
angeli! Nel tuo volto vedo quanto e come ami la tua Chiesa e la 
santa, la santissi ma Vergine, madre tua.

Nel tuo volto vedo come e quanto ami il Padre, la sua gloria, 
la sua volontà, il suo regno, il suo trionfo! Dal tuo volto ricevo la 
divina volontà e il suo trionfo in me, dal tuo volto ricevo la divina 
gloria e il suo trionfo in me e nell’universo.

Dal tuo volto ricevo il tuo amore, dal tuo volto sono elevato 
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al volto dell’in visibile, dell’inaccessibile, dell’incomunicabile Dio 
Trinità. Dal tuo volto si spande nell’anima la luce della fede e del-
la gloria, poi cché tu sei con il tuo volto il sole della città di Dio, il 
sole del paradiso!

O grazia di ogni grazia! Grazia del puro amore infusa e ali-
mentata dal volto divino, possiedimi interamente! Da te e per te, 
o di vina grazia, da te e per te, o puro amore, da te per te, o Gesù 
Cristo mio, da te e per te o Trinità adorata, chiedo, aspetto e con-
fido la pratica fedele, costante e generosa dell’esclusione di ogni 
cosa superflua dal mio esterno e dal mio interno, come letture e 
con versazioni, occupazioni e relazioni, pensieri e desideri e tutto, 
e l’abnegazione fedele, costante e generosa di ogni atto non pro-
priamente necessario; poiché mi fai comprendere in questa pratica 
ascetica il segreto della riuscita mistica del trionfo del tuo cuore!

Sì, o mio tutto! Che anche negli atti ri flessi necessari, io m’incon-
tri col tuo volto presente in me stesso, nel mio intimo, sicché mai 
alcuna cosa mi distolga dall’essere, restare e divenire sempre più 
rivolto a te, affissato nel tuo volto e ardente del tuo puro amore!

O Gesù, ti adoro nella vita e nelle opere del tuo san Lorenzo, e 
con te, in te e per te adoro la ss. Trinità in esso glorificata.

A onore e unione di san Lorenzo, io pure mi consacro, con la 
tua grazia, alla conoscenza, pratica e apostolato del martirio della 
carità.

12 agosto - S. Giovanna Francesca Fremiot de Chantal, fon-
datrice 

Consacrazione alla Fortezza6

O mio Dio e mio tutto, o mio Padre, Figlio e Spirito Santo per 
il prezzo del sangue preziosissimo di nostro Signore Gesù Cristo 

6 Opere II, p. 71.
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che io ti offro, concedimi di superare tutte le difficoltà del bene 
con la perfezione della santa fortezza.

Infondimi e accrescimi sempre più la fortezza generale, condi-
zione di ogni virtù e la fortezza speciale nell’affrontare i pericoli e 
sopportare le fatiche, per reprimere ogni vano timore, e moderare 
ogni vana audacia.

Che io resti fermo nel mio dovere davanti a ogni pericolo, an-
che alla morte, praticando ogni virtù cristiana nel suo grado eroi-
co, disposto e pronto ad ogni momento anche al martirio per la 
fede e per ogni altra virtù cristiana.

Che nella perfezione della santa fortezza la vita mia e di ogni 
mio fratello non conosca né quell’eccesso di timore che è la timi-
dezza, né quell’assenza di ordinato timore che è la temerarietà.

Che sia sempre immune da ogni ambizione di onore, da ogni 
presunzione sulle proprie forze, da ogni pusillanimità e grettezza, 
da ogni pertinacia e cedevolezza, da ogni desiderio e compiacen-
za di gloria umana.

Concedimi di mirare, tendere e pervenire ai più grandi onori 
nel tuo regno, per la tua maggior gloria, con la perfezione della 
magnanimità che si conviene alla tua creatura da te sollevata a 
ministro favorito, figlio e sposo.

Concedimi di mirare, tendere e pervenire a grandi opere nel 
tuo regno, per la tua maggior gloria, con la perfezione della ma-
gnificenza, come si conviene a chi può disporre di tutti i tesori 
della tua divina provvidenza.

Concedimi di superare tutti gli impedimenti della tristezza e 
dei malanni, del timore e del dolore che si oppongono alla pratica 
del bene nella perfezione della pazienza e della longanimità, della 
fiducia e della sicurezza.

Concedimi di superare tutte le difficoltà esterne con la perfe-
zione della costanza e di consolidarmi in tutto il mio dovere con-



177

tro la difficoltà nell’attendervi a lungo sino alla morte con la per-
fezione della perseveranza finale.

O Gesù, ti adoro nella vita e nelle opere di santa Giovanna 
Francesca, e con te, in te e per te adoro la ss. Trinità in essa glori-
ficata.

A onore e unione di santa Giovanna Francesca, io pure mi con-
sacro, con la tua grazia, alla conoscenza, pratica e apostolato della 
virtù della santa fortezza.

15 agosto - Assunzione della Beata Vergine Maria

Assunzione e Incoronazione di Maria7

Ci uniamo, o santissima Maria, ai santi, agli angeli, specialmen-
te ai tuoi santi genitori, Gioacchino e Anna, al tuo sposo Giusep-
pe, inchinandoci a te nel salutarti da parte della ss. Trinità, piena 
di grazia, nel mistero della tua assunzione al cielo.

In ogni momento della vita ti si accresce lo splendore di ogni 
virtù, nella fiamma dell’amore; la pienezza di ogni grazia, nel 
dono della divina unione; l’onore di ogni grandezza, nella gloria 
della maternità di Gesù e delle anime.

Ora tutti i cieli risuonano dell’invito divino al premio eterno: 
“Sorgi mia diletta, o mia bella e vieni! Colomba mia, fammi vedere 
il tuo volto per sempre! Poiché il tuo volto è bello e la tua voce è 
soave!”

O Maria per la tua assunzione gloriosissima, traici in continue 
elevazioni di virtù, appresso a te, per la via delle consacrazioni, 
delle ispirazioni, della divina unione, sino a che non la celebriamo 
nella patria del paradiso.

Ottienici che tutta la conversazione della nostra vita sia nei cie-
li, dove ci sei tu, o Madre, che ci attendi, dove è Gesù che ci ha 

7 Devozionale Ordinario, p. 312.
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preparato un posto, dove è il Padre che ci accoglie nel suo seno, 
o Maria!

Con tutta la santa Chiesa, trionfante, purgante e militante, noi 
ci inchiniamo a te nel contemplare la ss. Trinità, che ti ammanta di 
sole e ti corona di stelle, mentre i monti si fanno sgabello ai tuoi 
piedi. Ave, o piena di gloria, o Maria!

Tutte le aureole celesti ti sorridono in volto, tutte le iridi so-
prannaturali ti  raggiano intorno, tutti gli angeli ti corteggiano be-
ati, tutti i santi ti offrono le loro corone, o Madre del bell’amore, o 
Regina di tutti i santi, o Mediatrice di tutte le grazie.

Tu sei veramente la più bella corona di gloria per il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo! E la ss. Trinità a sua volta, t’incorona del-
la sua stessa gloria divina, o figlia, o madre, o sposa del Signore, 
tutta assunta in Dio! Eterna, infinita, immensa gloria a Dio in te, e 
gloria a Dio in te, o Maria.

Ora il cielo ti possiede, ma la terra non ti ha perduta. Tu porti 
nel tuo cuore tutto il mondo delle anime, e solo allora sei appieno 
beata, quando le vedrai tutte situate nella grazia e nella gloria di 
Dio. Venga felicemente per noi questo giorno che ci apre il para-
diso. Sii benedetta, o Maria!

19 agosto - S. Giovanni Eudes, sacerdote e fondatore

Consacrazione all’apostolato dei Sacri Cuori
di Gesù e di Maria

O santissima, o eccelsa, o divina madre, vergine Maria!

Ecco intorno a te questa tua famiglia di anime votate alla divina 
unione con la ss. Trinità e per essa impegnate all’opera della san-
tificazione universale. Anime votate al trionfo della s. Chiesa in 
tutte le sue opere parrocchiali, diocesane, pontificie; anime votate 
al servizio di tutte le vocazioni degli eletti al sacerdozio e allo sta-
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to religioso, e all’apostolato dell’ascetica cristiana nei campi delle 
parrocchie, dei collegi, delle missioni. 

Ognuno di noi o Maria, porta nel cuore tutta la Congregazione 
in generale, e ogni suo religioso in particolare; con  tutte  le sfere 
di anime e di opere che a ogni religioso sono o saranno affidate, 
e ognuno di noi per quanto è in sè tutte le presenta e offre a te in 
omaggio di gloria, o Maria.

Ma molto più ognuno di noi per le mani della Congregazione 
e  ogni suo religioso ti presenta e offre tutto se stesso, o Maria, in 
omag gio di amore! e col miglior uso che possa fare della sua liber-
tà tutto si consacra al cuore tuo immaco lato.

Ma sopratutto ci presentino a te i nostri Santi! Ci offrano a te 
i nostri angeli, ci consacri a te s. Giuseppe, ci unisca a te lo stesso 
tuo divin Figlio Gesù, per averci poi nel tuo cuore e dalle tue mani  
sempre più suoi, interamente suoi, da poterci presentare, offrire e 
unire alla divina Trinità.

O Maria, o Maria, anche a noi il Signore offre la sua grazia e 
la sua carità con le virtù e doni e beatitudini del Santo Spirito di 
amore, e ne siamo obbligati a te, o Maria! Anche da noi il Signore 
si degna voler essere amato con tutto il cuore, con tutta la mente, 
con tutte le forze, con  tutta l’anima.

Anche a noi è pervenuta nella vo cazione l’ambasciata del di-
vino amo re, e l’attrazione ad essere tutti di Dio  come viventi e 
personali relazioni di amore con le divine persone, e con la sua 
grazia abbiamo abbracciato questo ideale di anime  spose di Gesù 
nello Spirito Santo a gloria dell’amore del Padre!

Vorremmo averti amato, o divin cuore di Gesù, con tutto il cuo-
re di fanciullo! con tutto il cuore di adolescente! con il cuore di 
giovane! Con tutto il cuore di adulto! E non solo con tutto il cuore 
di tramonto!

Ora son passati quei giorni, e non possiamo amarti più con tut-
ta la nostra fanciullezza e adolescenza, con tutta la nostra giovi-
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nezza e virilità. Son passati quei giorni e son andati perduti con le 
cose vane che amavamo!

Tu me l’hai fatto capire a tempo e in tanti modi che volevi esse-
re amato con tutte le forme, con cui arde l’amore anche naturale e 
che avessimo concentrato nella umanità tua tutte le tenerezze del 
nostro cuore.

Tu ci dai il tuo cuore! Il cuore di Gesù bambino e fanciullo! il 
cuore di Gesù adolescente e giovane! Il cuore di Gesù  immortale, 
cuore che ha amato per noi, cuore del nostro  salvatore, salvatore 
del nostro  cuore.

 Hai adeguatamente riparato e amato per la nostra fanciul-
lezza e adolescenza, giovinezza e virilità, tu nostro salvatore! Ve-
ramente ci dai, veramente possediamo il cuor tuo. E con questo 
nostro cuore di Gesù amiamo adeguatamente il nostro Dio.

20 agosto - S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa

Consacrazione alla Sacra teologia8

O Gesù, Dio-verità,Verbo eterno, Figlio del Padre; Verbo incar-
nato,  Figlio di Maria, adoro te unico mio maestro, e riconosco me, 
perpetuo tuo discepolo, mi stringo alla tua cattedra e mi metto ai 
tuoi piedi ad ascoltarti.

È la tua cattedra, o Gesù, è il tuo magistero, o Gesù, la cattedra 
e il magistero di Pietro, tuo vicario; è la tua dottrina infallibile e 
divina quella che io ricevo dalla santa Chiesa docente.

Credo e adoro la tua assistenza, la tua presenza, o Gesù,  e del 
tuo Spirito Santo nella tua santa Chiesa cattolica, fino alla consu-
mazione dei secoli; perciò mi offro di seguire le sue direttive, mi 
nutro del suo pane, mi riposo sicuro nelle sue braccia.

8 Opere II, p. 156.
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Ti credo e adoro, o Gesù Dio-verità, ti ascolto e seguo, o Gesù 
Dio-maestro in tutti i simboli della fede e in tutte le definizioni dei 
concili, che mi dai per mezzo della tua Chiesa docente.

Ti credo e adoro, o Gesù, Dio-verità, ti ascolto e seguo, o Gesù, 
Dio-maestro, in tutte le dottrine dei santi Padri e Dottori, che la 
tua Chiesa docente riconosce per sue, e me le offre come pascolo 
di vita, per mezzo dei suoi vescovi e pastori.

Ti credo e adoro, o Gesù, Dio-verità, ti ascolto e seguo, o Gesù, 
Dio-maestro, in tutte le pagine della sacra Scrittura del Vecchio 
e del Nuovo Testamento, che la tua Chiesa docente riconsce per 
tue, e me le offre come pascolo di vita per mezzo della sua divina 
teologia.

Ti credo e adoro, o Gesù, Dio-verità, ti ascolto e seguo, o Gesù, 
Dio-maestro, in tutte le pagine del divin catechismo cattolico, in 
cui la tua Chiesa cattolica mi compendia tutte le verità dommati-
che e morali,  come mio tesoro per la vita soprannaturale.

Ti credo e adoro, o Gesù, Dio-verità, ti ascolto e seguo, o Gesù, 
Dio-maestro, in tutti i canoni del codice, in tutti i riti della liturgia,  
in tutti i gradi della gerarchia, in tutte le disposizioni del santo 
padre il papa, e dei pastori stabiliti da lui.

Ti credo e adoro, o Gesù, Dio-verità, ti ascolto e seguo, o Gesù, 
Dio-maestro, in tutte le scuole di spiritualità che la tua Chiesa do-
cente approva; ti amo e abbraccio nei tuoi echi viventi Bernardo, 
Tommaso e Alfonso, Francesco e Giovanni, miei dottori e il mio 
san Paolo.

Ricevici dunque o Signore Dio nostro tutto, secondo il tuo Ver-
bo in questa consacrazione alla sacra teologia, con cui ci offriamo 
tutto a te nel tuo Spirito. Amen. Alleluia.
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25 agosto - S. Bartolomeo, apostolo

Consacrazione all’Apostolato in S. Bartolomeo9

O apostolo e martire di Gesù Cristo san Bartolomeo, con te glo-
rifichiamo il Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo 
per la divina tua vocazione, formazione e missione all’apostolato, 
e con te ringraziamo il Signore che si servì di s. Filippo per darti 
il primo invito  e la prima attrazione a Gesù, che internamente ti 
chiamava e attendeva.

O apostolo e martire di Gesù Cristo s. Bartolomeo, tu che con 
semplicità e rettitudine rinunziasti ai pregiudizi che in te si frap-
ponevano alla conoscenza, amore e sequela di Gesù, ottienici di 
mai ostinarci nelle nostre idee preconcette, ma disporci sempre, 
con prudenza e docilità insieme, a conoscere la verità e praticare 
la carità nel Signore.

O apostolo e martire di Gesù Cristo s. Bartolomeo, tu che meri-
tasti di essere salutato e accolto da Gesù, nel primo incontro, con 
la grande lode di vero Israelita, in cui non c’era ombra di malizia, 
ottienici di meritare da Dio la lode di veri cristiani, di veri religiosi, 
di veri servi dei santi,  e di veri missionari dell’ascensione, e veri 
amanti della Trinità.

O apostolo e martire di Gesù Cristo s. Bartolomeo, che spande-
sti il regno di Dio per tante regioni dell’Asia, dall’Armenia all’In-
dia, e confermasti col sangue del tuo tremendo martirio la predi-
cazione del vangelo, ottienici la perfezione della fede, della carità, 
dello zelo nel servire al regno di Dio nelle anime, travagliando e 
soffrendo gioiosamente sino alla morte.

O Gesù, ti adoriamo nella vita e nelle opere di san Bartolomeo, 
apostolo e martire, e con te, in te e per te adoriamo la ss. Trinità in 
esso glorificata.

9 Devozionale II, p. 1073.
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A onore e unione dell’apostolo san Bartolomeo, noi pure ci con-
sacriamo, con la tua grazia, alla conoscenza e alla pratica dell’apo-
stolato.

28 agosto - S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

Consacrazione alla Divina Dottrina

Concedimi, o Signore mio Gesù Cristo, tutto quello che a te è 
più gradito e che più ha glorificato di corrispondenza il tuo amo-
re, in quello che ha insegnato e praticato il gran servo tuo Agosti-
no e tutta la sua scuola.

Che anch’io impari a risalire a te di grado in grado, attraverso 
tutti gli ordini e le cose da te create, mediante lo studio, il racco-
glimento e la carità apostolica, evangelica, integrale e universale 
verso il prossimo.

Che anch’io impari a far servire tutte le cose, e specialmente 
tutta la scienza, al suo vero fine che è la sacra teologia dell’unione 
con te, dopo esser ridivenuto quella perfetta immagine e somi-
glianza di te, quale sono nel tuo pensiero e volontà.

O Gesù, ti adoro nella vita e nelle opere di s. Agostino, e con te, 
in te e per te adoro la ss. Trinità in esso glorificata.

A onore e unione di s. Agostino, io pure mi consacro, con la 
tua grazia, alla conoscenza, pratica e apostolato della virtù della 
divina dottrina.

29 agosto - Martirio di San Giovanni Battista

Consacrazione alla Perfetta Umiltà10

O mio Dio e mio tutto, mio Dio-Padre, Figlio e Spirito Santo! 

10 Spiritus Domini febbraio 1935, p. 34.
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Per te che disprezzi i superbi e ti compiaci negli umili,  per te che 
hai congiunta la tua misericordia alla verità tua, mi consacro alla 
santa umiltà di mente, di cuore, di vita; al riconoscimento amoro-
so del mio nulla nell’essere e nell’operare; al riconoscimento giu-
sto della mia colpevolezza, demerito di ogni bene.

 Concedimi di sprofondarmi sempre più in questo mio nulla; 
in questo mio nulla in cui solo tu ti compiaci di operare, tu che sei 
essenzialmente il creatore! Concedimi di sprofondarmi sempre 
più  nella contrizione delle mie colpe, il solo abisso in cui tu fai 
affluire tutte le correnti delle tue grazie di predilezione! 

 Nulla e peccato io sono in me stesso e da me solo! Tu non 
hai parte alcuna in questo mio nulla e peccato, tu lo colmerai di 
perdono e di amore.  Nulla e peccato, voglio quanto mi merito: 
disprezzo e oblìo da parte di tutti, per non averlo da te, o mio Si-
gnore! Non sono degno nemmeno di un solo pensiero e palpito e 
sguardo altrui. Devo sparire!

 Voglio cercare e accettare il favore dell’oblìo; non voglio mai 
parlare di me, né in bene, né in male; voglio starmene quieto nel 
mio nulla, a consumarmi di dolore dei peccati, a cantarti le glorie 
del tuo tutto! So bene che il tuo amore mi avvolge della sua stessa 
stimabilità, ma io devo scomparire davanti alla considerazione di 
ogni mente e di ogni cuore; tu solo devi esser in me l’oggetto della 
stima  e amore di tutti.

 O umiltà, umiltà! O umiltà s. Chiesa! O umiltà Gesù Cristo! O 
umiltà Maria ss.! O umiltà s. Giuseppe! Mi consacro a te! O verità 
Dio Padre! O verità Dio Figlio! O verità Spirito Santo! Mi consacro 
a te.   Amen.

O s. Giovanni Battista, noi a tuo onore e in tua unione ci consacria-
mo alla perfetta umiltà e all’umiltà del nascondimento, im pegnandoci a 
preferire interiormente e a scegliere anche esternamente l’ultimo posto in 
ogni cosa e a lavorare a nome e per conto di altri.
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SETTEMBRE 

3 settembre - S. Gregorio Magno, vescovo e dottore della 
Chiesa

Consacrazione al Servizio della Chiesa1

Padre del popolo cristiano, vicario della carità di Gesù Cristo 
non meno che della sua autorità, o Gregorio, pastore vigilante, 
il popolo cristiano che tu hai tanto amato, che hai servito così fe-
delmente, pieno di fiducia, si rivolge a te. Tu non hai dimenticato 
questo gregge che conserva per te così grato ricordo; accogli oggi 
la sua preghiera. 

Proteggi e dirigi il pontefice che occupa ai nostri giorni il posto 
di Pietro e il tuo; illumina la sua mente e fortifica il suo cuore. 
Benedici tutto il corpo gerarchico dei pastori, che ti è debitore di 
sì bei precetti e di si am mirabili esempi. Aiutalo a mantenere con 
inviolabile fermezza il deposito sacro della fede, soccorrilo negli 
sforzi per il mantenimento della disciplina ecclesia stica, senza la 
quale tutto sarebbe disor dine e confusione. 

Tu sei stato messo da Dio per ordinare il servizio divino, della 
santa liturgia, nella cristianità; e ora favorisci dal cielo il ritorno 
alle pie tradizioni della preghiera che si erano affievolite in noi, e 
minacciavano di mancare del tutto. Rafforza sempre più il legame 
vitale della Chiesa nell’obbedien za alla cattedra romana, fonda-
mento della fede e sorgente dell’autorità spirituale.

1 Spiritus Domini Marzo 1937, p. 56.
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I tuoi occhi hanno visto sorgere il principio funesto dello sci-
sma desolante, che ha separato l’oriente dalla comunione catto-
lica; poi, ahimè! Bisanzio ha consu mato la rottura; e il castigo del 
suo delitto è stato l’abbassamento e la schia vitù, senza che questa 
infedele Gerusa lemme abbia pensato ancora a ricono scere la cau-
sa delle sue sciagure. 

Ricordati, o apostolo di un popolo intero! Ricordati dell’Inghil-
terra che ha ricevuto da te la fede cristiana. Questa isola che ti 
fu cara, e in mezzo alla quale fruttificò così abbondantemente la 
semenza da te gettata, è diventata infedele alla cattedra romana, 
e tutti gli errori si sono riuniti nel suo seno, ma ai nostri giorni la 
divina misericordia sembra inclinarsi verso di essa. 

O Padre! Aiuta questa nazione che tu hai dato a Gesù Cristo; 
aiutala a uscire dalle tenebre che la coprono ancora. Tocca a te 
riaccendere la fiamma che essa ha fatto spegnere. Che veda di 
nuovo brillare su di essa la luce, e il suo popolo darà come altre 
volte, degli eroi per la propagazione della vera fede e la santifica-
zione del popolo cristiano.   

Prega assai, o Gregorio, per il gregge fedele che percorre reli-
giosamente la santa via della penitenza. Impetragli la compun-
zione del cuore, l’amore alla preghiera, l’intelligenza del servizio 
divino e dei suoi misteri. Noi leggiamo ancora le gravi e toccanti 
omelie che indirizza vi al popolo di Roma; la giustizia di Dio, come 
la sua miseri cordia, è sempre la stessa; ottieni che i nostri cuori 
siano scossi dal timore e consolati dalla confidenza. 

La nostra de bolezza si spaventa spesso della rigidità delle leggi 
della Chiesa che prescrivono il digiuno e l’astinenza; rafforza il 
nostro coraggio, rianima nei nostri cuori lo spirito di mortificazio-
ne. I tuoi esempi c’illuminino, i tuoi insegnamenti ci dirigano; che 
la tua intercessione presso Dio faccia di noi tanti penitenti: perchè 
noi possiamo ritrovare, con la gioia di una coscienza purificata, il 
di vino Alleluja che ci hai insegnato a cantare sulla terra, e che noi 
speriamo di ripetere con te, nell’eternità.
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Noi ci consacriamo all’opera del ca techismo quotidiano integrale rav-
vivato dal canto sacro, e animato dallo spirito missionario. Ottienici che 
in ricompensa il Signore ci dilati e riempia la mente dello splendore della 
verità, e ci dilati e riempia il cuore con gli ardori della carità, nell’eserci-
zio della sua divina parola, meditata da noi e predicata agli altri. Amen.  

8 settembre - Natività della Beata Vergine Maria

Consacrazione alla Divina Carità2

O santissima Maria, vergine madre di Dio! Ti salutiamo nel tuo 
primo apparire in mezzo a noi, e onoriamo nel gaudio il tuo nata-
le, unendoci alla festa di amore di s. Gioacchino e di s. Anna, tuoi 
santi genitori, e di tutti i giusti del Vecchio e Nuovo Testamento!

Glorifichiamo con tutta la Chiesa e con te stessa, o celeste figlia, 
la festa dell’amore infinito del creatore e le sue eterne compiacen-
ze in te, nel suo pensiero divino che solo in te riceveva ogni sua 
soddisfazione.

O santissima Maria, vergine madre di Dio, quanto la grazia 
dell’immacolata concezione ha già progredito in te dal suo inizio 
al giorno della tua nascita! E così sarà del natale di ogni tuo anno, 
di ogni tuo mese, di ogni tuo giorno, di ascensione in ascensione.

Glorifichiamo in questi primi periodi della vita, in gradi di gra-
zia e meriti sempre superiori, l’idea divina anche dei nostri, e ti 
supplichiamo di ottenerci che la nostra realtà, corrisponda sem-
pre di giorno in giorno al pensiero, al desiderio e ai disegni del 
Signore.

O santissima Maria, vergine madre di Dio! Ora che sei madre 
nostra nella grazia, dipendono anche da te tutti i natali dei nostri 
anni, dei nostri mesi, dei nostri giorni nell’ordine soprannaturale! 

2 Devozionale II, pp. 1223-25.
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Da te li avremo in una perenne elevazione, se tutto e sempre co-
minceremo da te, come vogliamo fare con la grazia di Gesù.

O Maria, noi crediamo che come un giorno il divin Verbo man-
dato a noi dal Padre, venne a noi per mezzo tuo, così ogni grazia 
a noi meritata da Gesù e donata dal Padre, sarà affidata a te dallo 
Spirito Santo, e per mezzo tuo ci verrà data e applicata, tu sei per 
noi il perenne natale di tutte le grazie!

O Maria, o Maria, che cosa è nato con te sulla terra? Che cosa 
nasce continuamente dalla tua mente? Dal tuo cuore? Nella tua 
mente ha sede la divina sapienza, nel tuo cuore risiede il Santo 
Spirito! Da te nasce continuamente la luce della grazia di Dio!

Da te nasce continuamente il fiore dell’amore di Dio, e un gior-
no questo tuo fiore di luce ci darà il frutto della vita, Gesù! Gloria 
a Dio nel più alto dei cieli e vita di grazia ai poveri mortali, e pace 
e santità a tutte le anime che nella loro buona volontà cercano Dio 
Gesù da te, o Maria!

Ti adoriamo, Signore Gesù vivente nel mistero della nascita 
della beata vergine Maria, in te ,con te e per te adoriamo la ss. 
Trinità in esso glorificata. A onore e unione del santo mistero della 
nascita di Maria bambina ci consacriamo con la tua grazia alla di-
vina carità in Maria Bambina.

14 settembre - Esaltazione della Santa Croce

Consacrazione all’Amore Trionfante di Gesù3

O rivelatore e oggetto dell’amore che è Dio Padre! O Verbo e 
Figlio del Padre, tu per opera dell’amore Spirito Santo hai assunto 
la natura umana quale l’hai trovata, tutta piena di peccato, e hai 
unito a te come tuo mistico corpo tutti gli uomini, come li hai tro-
vati, pieni di peccati!

3 Devozionale II,  p.  985.
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Così ci hai salvato facendoti uomo! La tua stessa incarnazione 
compensa di ogni offesa la tua maestà divina, consola ogni dolore 
del cuore di Dio, ripara ogni danno dell’opera divina. E su tutto il 
genere umano rinnovato si stende la compiacenza del Padre per 
il suo unigenito Figlio.

O amore che solo ci creasti, o amore che ti sei fatto nostro sal-
vatore! Tu operi la nostra salvezza in modo da rivelarci sopra tutto 
come tu sei l’amore! Tu ci offri la nostra salvezza in modo che solo 
corrispondendoti nell’amore e unendoci nell’amore a te possiamo 
averla.

A soddisfare adeguatamente la divinità per tutto il genere uma-
no, basta la tua In carnazione. A rifarlo oggetto dell’amore della ss. 
Trinità basta la tua unione ipostatica! Ma per fare splendere a ogni 
anima il tuo amore e attrarlo a corrisponderti hai fatto ben altro.

Che hai tu escogitato amore e sapien za infinita, che hai fatto 
amore divino e potenza infinita, che ci hai dato amore, bontà in-
finita per farti conoscere e corrispon dere a modo nostro umano e 
insieme a modo tuo divino, tu che per questo ti sei fat to uomo-
Dio? Ti adoro negli atti dei tuoi misteri, o Gesù!

Che hai fatto per comunicarci il tuo odio al peccato e riparare 
ogni peccato passato, estirpare ogni peccato presente e preservar-
ci da ogni peccato possibile nel futuro, così da garantirci da ogni 
ricaduta? E garantire te della nostra corrispondenza all’amore tuo 
e della nostra ascensione alla tua unione?

Ti vedo nei disagi della povertà, nell’a sprezze dell’esilio, nei 
travagli del lavoro, o Verbo e Figlio di Dio! Ti vedo agonizzare 
sino a sudar sangue in tristezza mortale! Ti vedo grondare sangue 
sotto la flagellazione e con la testa crivellata da un fascio di spine 
e con le mani e i piedi inchiodati e col cuore squarciato.

Ti vedo rinnovare tutta la tua vita mortale nell’Eucaristia! Ti 
vedo perpetuare tra noi il sacrificio della tua passione e morte! Ti 
vedo dare in cibo di vita eterna a ogni anima in grazia, tutto il tuo 
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corpo e anima, sangue e divinità nel sacramento! Ti vedo abitare 
con noi in un mistero di nascondi mento!

Tu solo sei il salvatore e solo per le tue vie ci viene la salvezza 
e solo per le tue vie giungiamo alla salvezza, o Verbo in carnato, o 
verità di amore e bellezza del Pa dre che a noi ti riveli! O Figlio del 
Padre e tenerezza di amore di Dio Padre, che in noi ti riversi e in 
noi ti trasformi!

O salvatore uomo-Dio Gesù! O salva tore per le vie della po-
vertà e del nascondi mento, per le vie dell’umiliazione e della pas-
sione! Per le vie del sangue e della morte, in forza di un fuoco 
d’amore per il Padre e per le anime! Dacci o salvatore il battesimo 
di fuoco e di Spirito Santo nel sangue tuo prezioso!

15 settembre - Beata Maria  Vergine Addolorata

Consacrazione alla Divina Compassione
dei Dolori Glorificati4

Santissima e immacolata vergine Maria, madre nostra teneris-
sima e potente aiuto dei cristiani, noi ci consacriamo interamente 
al tuo dolce amore e al tuo santo servizio. Ti consacriamo la mente 
con i suoi pensieri,  il cuore con i suoi affetti, il corpo con i suoi 
sentimenti e con tutte le sue forze, e promettiamo di voler sempre 
operare alla maggiore gloria di Dio  e alla salute delle anime.

Tu intanto, o vergine incomparabile, che sei sempre stata l’ausi-
liatrice del popolo cristiano, continua a mostrarti tale specialmen-
te in questi giorni. Umilia i nemici di nostra santa religione e rendi 
vani i malvagi intenti. Illumina e fortifica i vescovi e i sacerdoti e 
tienili sempre uniti e obbedienti al papa, maestro infallibile. Pre-
serva dall’irreligione e dal vizio l’incauta gioventù. Promuovi le 
sante vocazioni e accresci il numero dei sacri ministri, affinché per 

4 Devozionale Ordinario, p. 299; questa consacrazione non è di D. Giustino.
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mezzo loro il regno di Gesù Cristo si conservi tra noi e si estenda 
sino agli ultimi confini della terra.

Ti preghiamo ancora, o dolcissima madre, che tenga sempre 
rivolti i tuoi sguardi pietosi sopra la gioventù esposta a tanti peri-
coli, e sopra i poveri peccatori e moribondi. Sii per tutti, o Maria, 
dolce speranza, madre di misericordia e porta del cielo.

Anche per noi ti supplichiamo, o gran madre di Dio. Insegnaci 
a ricopiare in noi le tue virtù, in particolar modo l’angelica mo-
destia, l’umiltà profonda e l’ardente carità affinché, per quanto 
è possibile, col nostro contegno, con le nostre parole, col nostro 
esempio rappresentiamo al vivo, in mezzo al mondo, Gesù be-
nedetto tuo Figlio, e facciamo conoscere e amare te, fiduciosi che 
possiamo così riuscire a salvare molte anime.

Fa, o Maria ausiliatrice, che noi siamo tutti raccolti sotto il tuo 
manto di madre e che il ricordo dell’amore che porti ai tuoi de-
voti, ci sia di tale conforto da renderci vittoriosi contro i nemici 
dell’anima nostra in vita e in morte, affinché possiamo venire a 
farti corona nel bel paradiso. Amen.

17 settembre - S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore 
della Chiesa

Consacrazione agli Studi Sacri
e all’Insegnamento del Catechismo5

Ti adoriamo o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere di 
san Roberto Bellarmino e per te, con te e in te adoriamo la ss. Tri-
nità in esso glorificata.

A onore e unione di san Roberto Bellarmino noi ci consacriamo 
con la tua grazia alla conoscenza, pratica e apostolato dello studio 
sacro e dell’insegnamento del catechismo, ogni giorno.

5 Devozionale Ordinario, p. 422.
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Con lo studio sacro e l’insegnamento catechistico intendiamo 
entrare sempre più nella s. Chiesa trionfante, purgante, militan-
te, nella intimità con la Sacra Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe, 
nell’unione divina con la tua Trinità.

Con questo impegno intendiamo soprattutto glorificare e otte-
nere i tuoi atti e i tuoi stati corrispondenti, o Verbo incarnato; le 
tue perfezioni e compiacenze, o divina Trinità abitante nei santi.

Ricevici dunque, o Signore Dio nostro tutto, secondo il tuo Ver-
bo in questa consacrazione alla pratica dello studio sacro e all’in-
segnamento del catechismo con cui ci offriamo tutto a te nel tuo 
Spirito. Amen, Alleluia. 

21 settembre - S. Matteo, apostolo ed evangelista

Consacrazione a Gesù Vivente e Operante nel Vangelo6

O apostolo e martire di Gesù Cristo san Matteo, con te noi glo-
rifichiamo il Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo, 
per la tua divina vocazione, formazione e missione all’apostolato! 
Invita anche noi insieme agli altri pubblicani e peccatori al convito 
che fai a Gesù e ai suoi discepoli, per la festa della tua entrata nel 
collegio apostolico.

Anche a nutrimento della nostra fede, fiducia e fedeltà al di-
vino Signore Gesù, tu ci riporti le sue divine parole: “Io amo più 
la misericordia che il sacrificio. Non hanno bisogno del medico i 
sani, ma gl’infermi. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i pec-
catori a penitenza”. Con te, o san Matteo, vogliamo confortarne 
tutto il prossimo nostro.

O apostolo e martire di Gesù Cristo san Matteo, sii benedetto 
perché illuminato e ispirato dallo Spirito Santo, ci fai conoscere 

6 Devozionale II, p. 1215.
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Gesù nello splendore delle profezie in lui avverate, nella divina 
fedeltà alle promesse fatte ai padri antichi, tutte in lui mantenute, 
e continua nei secoli questa magnifica predicazione col tuo divino 
Vangelo.

O apostolo e martire ed evangelista di Gesù Cristo il divino 
Messia, o san Matteo, ottienici massima fedeltà, docilità, genero-
sità alla divina grazia, sicché Gesù possa svolgere anche in noi 
tutta la sua vita, continuare anche per mezzo nostro la sua opera, 
e noi diveniamo, nel dono del suo Spirito, un’altra pagina del suo 
Vangelo, per tutte le anime.

O Signore Dio, ti chiediamo che tutte le nostre suppliche siano 
a te raccomandate dalle preghiere del beato apostolo ed evange-
lista Matteo, dalla cui magnifica predicazione la tua Chiesa è am-
maestrata, affinché per sua intercessione ci venga concesso quello 
che la nostra debolezza non può conseguire: di vivere, o  Signore, 
il tuo divino Vangelo.

27 settembre - San Vincenzo de Paoli, sacerdote

Consacrazione all’Apostolato Missionario Interno7

Che fascio di anime, o Vincenzo, por ti al cielo! Quante benedi-
zioni ti ac compagnano, salendo da questa terra alla vera patria! O 
il più semplice tra gli uomini che vissero in un secolo così famoso 
per le sue grandezze, tu sor passi ora la fama il cui apparato ru-
moreggiante affascinava i tuoi contem poranei. La vera gloria di 
questo secolo, la sola che resterà di esso quando il tem po non sarà 
più, è di aver avuto nella sua prima parte dei santi di una così 
grande forza di fede e d’amore, arre stando i trionfi di satana, ren-
dendo al suolo della Francia sterilizzata dall’eresia la fecondità dei 

7 Spiritus Domini Marzo-Aprile, 1938, p. 88.
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bei giorni. Ed ecco che dopo due secoli e più, la raccolta che non 
è affatto cessata continua per le cure dei tuoi figli e figlie, aiu tati 
da nuovi collaboratori che pure ti riconoscono per loro ispiratore 
e padre. In questo regno del cielo che non co nosce più sofferenze 
e lacrime, ogni giorno vede salire verso te il ringra ziamento di 
coloro che soffrono e che piangono.

Ricompensa con nuovi benefici la confidenza della terra. Non 
c’è un altro nome che impone come il tuo il ri spetto della Chiesa, 
nei nostri tempi di bestemmia. E tuttavia già i negatori del Cri-
sto tentano, per odio al suo divino dominio, di voler soffocare la 
testimo nianza che il povero per te gli rendeva sempre. Contro 
questi uomini nei quali s’è incarnato l’inferno, usa la spada a due 
tagli affidata ai santi per vendicare il Signore in mezzo alle nazio-
ni: come già gli eretici alla tua presenza, meritino il perdono o co-
noscano la collera; si cambino o siano ridotti all’impotenza di nuo-
cere. Veglia specialmente sui di sgraziati, a cui la loro satanica rab-
bia si compiace di rifiutare il soccorso su premo al momento della 
morte, avessero pure un piede già tra le fiamme, questi sciagurati, 
puoi salvarli ancora. Eleva le tue figlie all’altezza delle circostan ze 
dolorose in cui si vorrebbero che la loro abnegazione rinnegasse 
la propria o rigine celeste o dissimulasse la sua di vina livrea  se la 
forza brutale dei ne mici del povero strappa dal suo capezzale il se-
gno della salvezza, non c’ è regolamento nè legge, non c’è potenza 
di questo mondo o dell’altro che possano cacciare Gesù dall’anima 
di una Figlia della Carità, o impedirle di passare dal suo   cuore alle 
sue labbra: nè la morte, né l’inferno, nè il fuoco, nè il rigurgito di 
grandi fiumi, dice il Cantico, saprebbero arrestarla.  

Anche i tuoi figli continuano la tua opera di evangelizzazione, 
fino ai nostri tempi il loro apostolato si vede coronato dal diadema 
della santità e del martirio. Conserva il loro zelo; svilup pa in essi il 
tuo spirito d’inaltera bile devozione alla Chiesa e di sotto missione 
al pastore supremo. Assisti tutte queste opere nuove di carità che 
sono nate da te nei nostri giorni, e di cui perciò Roma ti affida il 
patronato e l’onore e si alimentino sempre alla sorgente che hai 
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ravvivata sulla terra; cerchino prima di tutto il regno di Dio e la 
sua giustizia, non allontanandosi mai per la scelta dei mezzi, dal 
principio che dai loro di giudicare, parlare e operare come la sa-
pienza eterna di Dio, rivestita dalla nostra debole carne, ha giu-
dicato, parlato e operato.

A tuo onore e imitazione ci consacriamo al servizio umile, devoto di-
sinteressato, in persona specialmente dei sacri pastori promuovendo le 
missioni interne per la conservazione della fede, e al ministero della carità 
nei poveri, negli umili, negli emarginati e nei senzatetto per ridare ad 
essi la dignità e stimabilità dei figli di Dio, e a noi la possibilità di vedere, 
amare e servire in essi Dio Trinità.

29 settembre - Santi Michele, Raffaele e Gabriele, arcan-
geli

Consacrazione alla Corte di Gloria d’Amore alla Trinità 
nel Mondo Angelico,

in Unione, a Onore e Imitazione degli Angeli8

O santi Spiriti Assistenti al trono divino, l’apostolo delle divine 
predilezioni, e l’evangelista delle supreme rivelazioni mi ha fatto 
perve nire il vostro saluto e benedizione, e in esso ho sentito la 
vostra dolcissima protezione e con in tima commozione riveren-
ziale e amorosa, por tato dalla grazia divina, vengo sino a voi, per 
ricambiare il vostro pensiero e affetto.

Vi saluto nel giorno dell’eternità, o supremi astri mattutini, o 
primogeniti della creazione e della santificazione e della glorifica-
zione di vina!

In voi per primi si è posato nella sua com piacenza l’amore cre-
atore elevante e beatifico della Trinità beata, e vi ha per sempre 

8 Devozionale vol. I,  p. 814.
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voluti, attirati e congiunti a sé, come primissimi servi e ministri, 
come intimissimi assistenti e amici, come dolcissimi amanti! E da 
voi come da set te sorgenti celestiali ha effuso nell’universo tut te le 
bellezze della luce dai sette colori, tutte le dolcezze dell’armonia 
dalle sette note, tutte le soavità dell’amore dai sette doni.

Voi siete il coro degli astri del mattino che alzano lodi al Signo-
re e congioiscono all’opera dei sette giorni divini, e primi vene-
rano l’immagine divina nel capolavoro delle sue mani e adorano 
nell’umanità il Verbo incar nato!

Ho inteso con Isaia nel tempio della gloria di Dio il vostro tri-
sagio alla maestosa santità divina, ho inteso con Maria e Giuseppe 
la vo stra dossologia per i cieli di Betlemme nella not te santa. Io vi 
saluto con la venerazione di tutti i co ri degli angeli e vi contemplo 
con la gioia dei principi degli angeli e vi amo con le compia cenze 
del cuore di Maria e Giuseppe, e inten do unirmi alle predilezioni 
per voi delle di vine persone, o sette fiamme di gloria, di a more di 
Dio!

Oh! Con quale desiderio penso a quella vostra perpetua contem-
plazione del Signore, a quella vostra continua conversazione con 
il Signore, a quella vostra meravigliosa unione col Signo re, o sette 
tipi supremi della relazione d’unione divina con le divine persone, 
o sette fiamme di gloria di amore alla mia ss. Trinità divina!

Oh! Con quale desiderio penso a quella vostra funzione stra-
ordinaria di assistenti immediati della ss. Trinità, a quella vostra 
missione straordinaria di ministranti immediati della ss. Trinità, a 
quella vostra cooperazione stra ordinaria nel mistero della rivela-
zione della incarnazione divina e della redenzione e san tificazione 
umana.

Vorrei essere con voi e servire e piacere alla divina Trinità come 
voi e corrispondere e cooperare con il divino amore come voi, e 
u nirmi al nostro Dio e nostro tutto come voi! Prendetemi con voi! 
Per la gloria, l’amore, la volontà del Signore in me e in tutte le 
a nime!
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Offro a ognuno di voi uno dei miei tre voti, uno dei miei tre 
giuramenti e al vostro primo tutta la mia consacrazione di amore 
fatta di quei santi e amati giuramenti e voti!

Offro a ciascuno di voi ognuno dei miei set te esercizi devozio-
nali quotidiani, ognuna delle mie sette pratiche ascetiche annuali 
e a tut ti assieme la mia vita di preghiera, peniten za e apostolato, 
perché la rendiate simile alla vostra vita celestiale.  

Offro a voi la mia vocazione e missione, e la mia funzione nella 
Chiesa e sopratutto la mia comunione con la Sacra Famiglia e la 
mia re lazione con la ss. Trinità. perché la facciate come la vostra! 
Ecco, o santi Angeli, la ss. Trinità sta in mezzo a noi, otteneteci di 
onorarla con voi nella vostra stessa corte di gloria e di amore.

La ss. Trinità ci vuole eternamente con sé e apostoli dell’unio-
ne divina di tutte le anime con sé, otteneteci di eseguire questa 
missione e raggiungere il fine di questa vocazione con il vostro 
zelo di amore impareggiabile, vivendo e operando con voi la vita 
soprannaturale nel suo più alto e intenso fuoco. Amen!

30 settembre - San Girolamo, Sacerdote e Dottore della 
Chiesa

Consacrazione a Gesù, Vivente e Operante
nel Libro Divino9

O divin Verbo, pensiero e Figlio di Dio Padre, ti adoro nel Pa-
dre, nel mistero della tua eterna generazione dal Padre. Ti adoro 
nella tua incarnazione nel tempo, nella santa vergine, immacolata 
Maria, per opera dello Spirito Santo, o divina sapienza increata! O 
divina sapienza incarnata, o divin maestro Gesù!

Ti adoro, o divin Verbo, pensiero e Figlio di Dio Padre e del-

9  Devozionale I, p. 265.
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la vergine Maria nell’assunta natura umana. O uomo Dio Gesù, 
presente e vivente realmente nell’Eucaristia, presente e vivente 
nel nostro capo nella santa Chiesa cattolica, tuo mistico corpo, e ti 
adoro ancora presente e vivente in altro modo arcano nel vangelo 
e in tutta la divina Scrittura.

Per te, o divin Verbo incarnato, è viva ogni parola di Dio, è ef-
ficace e tagliante più di una spada a due tagli, e penetrante sino 
a dividere l’anima e lo spirito, giunture e midolla, scrutatrice dei 
pensieri e sentimenti del cuore, e nessuna creatura può restarti 
nascosta e come fosse invisibile sfuggire alla tua azione! 

La tua parola, o divin Verbo è tagliente solo per purificare l’ani-
ma da ogni suo marciume; è tagliente solo per liberare l’anima 
da ogni sua catena; che poi è tutta spirito e spada del tuo cuore, a 
vivificare sempre più pienamente le anime, è tutta luce di verità e 
splendore di bellezza per il nostro cammino al cielo.

Adoro nelle tue parole il cuore tuo d’amore, o uomo Dio Gesù, 
o divin Verbo incarnato! Solo nella pienezza del tuo cuore, anche 
la tua bocca parla, e così ogni tua parola mi rivela il tuo cuore, o 
Gesù! Ogni tua parola mi offre il tuo cuore! E nessuna tua parola 
è compresa se non si fa attenzione al tuo cuore.

Adoro nelle tue parole la vita tua d’amore, che salva le ani-
me mentre glorifica il Padre, o divin Verbo incarnato, o Gesù. Tu 
cominciasti prima a operare e dare esempio, poi con le parole 
che esprimono il tuo operato e il tuo pensiero, e lo comunicano 
a quanti ti accolgono e ti seguono con retta intenzione e disposi-
zione.

Contemplo e adoro, attraverso il velo delle tue parole, il tuo 
volto, o divin Verbo incarnato. E tutte le pagine divine me ne of-
frono qualche lineamento, che il tuo divino Spirito va imprimen-
do poi nell’anima, componendoli insieme a formare l’immagine e 
somiglianza tua, che vuoi far risplendere in essa.

Contemplo e adoro, attraverso il velo delle pagine divine, come 
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attraverso il tuo volto divino, o divin Verbo incarnato Gesù, il Pa-
dre che ti ha mandato, il Padre che tu riveli, il Padre a cui ci elevi 
continuamente, il Padre a cui vuoi portarci sulle tue braccia in una 
perpetua ascensione, il Padre per il quale vuoi farci con te un solo 
oggetto di tutte le compiacenze.

O divino Signore Gesù! Non cessare di spargere nell’anima mia 
come in ogni altra anima, in tutto il prossimo e in tutto il mondo, 
la divina semenza della tua parola, e il tuo divino Spirito  ce la fac-
cia accogliere e ritenere sicché germogli nella nostra vita e renda 
al cento per uno il fiore della gloria e il frutto dell’amore alla tua 
volontà divina.

O divino Signore Gesù, con la virtù della tua parola con cui ci 
ammaestri e con la virtù del sacramento del  tuo corpo e del tuo 
sangue con cui ci nutri, in questo tuo convito nuziale perenne, 
fa’ che tutta la vita nostra sia un’altra pagina del tuo vangelo per 
i fratelli futuri, e un’altra rivelazione di te, vivente e operante nei 
tuoi servi.
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OTTOBRE

1 ottobre - S. Teresa del Bambino Gesù

Consacrazione all’Infazia Spirituale e alle Missioni

Ti adoriamo o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere di 
santa Teresa del Bambino Gesù e per te, con te e in te adoriamo la 
ss. Trinità in essa glorificata.

A onore e unione di santa Teresa del Bambino Gesù noi ci con-
sacriamo con la tua grazia alla conoscenza, pratica e apostolato 
dell’infanzia spirituale e alle missioni.

Con l’infanzia spirituale intendiamo entrare sempre più nella 
s. Chiesa trionfante, purgante, militante, nell’intimità con la Sacra 
Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe, nell’unione divina con la tua 
Trinità.

Con la nostra consacrazione alle missioni intendiamo soprat-
tutto glorificare e ottenere i tuoi atti e i tuoi stati corrispondenti, o 
Verbo incarnato; le tue perfezioni e compiacenze, o divina Trinità 
abitante nei santi.

Ricevici dunque, o Signore Dio nostro tutto, secondo il tuo Ver-
bo in questa consacrazione all’infanzia spirituale e alle missioni in  
cui ci offriamo tutto a te nel tuo Spirito.

     Amen, Alleluia. 
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2 ottobre - Santi Angeli Custodi

Consacrazione all’Attenzione Amorosa
alla Santa Presenza1

O santo angelo mio, credo con gioia che il Signore Dio Trinità, 
ti ha dato a me e mi ha dato a te, perchè tu lo rivelassi a me e io 
lo glorificassi con te, perchè tu lo servissi in  me e io gli ubbidissi 
in te.

Perché tu lo facessi amare da me e io imparassi ad amarlo da te, 
e insieme lo faces simo amare da tutte le anime, per tutti unirci a 
lui nella patria del cielo e fin da questo esi lio della vita mortale.

Adoro questa disposizione divina a mio ri guardo; mi unisco a 
questa ordinazione divi na della mia vita alla tua custodia, e con 
tutta la fiducia e con tutto l’amore mi affido a te.

Voglio stare con te nel tempo e nell’eterni tà, facendo attenzio-
ne alla tua presenza e por tando rispetto alla tua autorità, voglio 
ubbi dirti in ogni tuo comando, consiglio e ispirazione.

Voglio mantenermi sempre unito con te, nel pregare il Signore, 
nel cantare al Signore, nel pensare e parlare sempre del Signore.

Dalla tua custodia e protezione mi aspetto  di subito conoscere 
e vincere ogni tentazione e specialmente contro la santa umiltà, 
purità, carità, e restare libero da ogni influsso del ne mico. 

L’anima mia, o santo angelo, è tutta chiusa in un bozzolo di 
materialità e tutta aggrovi gliata nelle inclinazioni al male.

Tu mi devi spiritualizzare sempre più così da potermi rassomi-
gliare a te e unirmi a te come vuole la ss. Trinità per unirmi a sé.

Fammi da maestro nello studio religioso in cui voglio occupar-
mi direttamente ogni gior no, e così illuminare la mia intelligenza.

1 Devozionale  I, p. 114.
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Incantami tu nelle vite dei santi che voglio leggere ogni giorno, 
per infervorare la mia vo lontà.

E poi molto più accompagnami tu alla mia comunione Eucari-
stica in modo che il mio ap parecchio e ringraziamento, sia proprio 
sera fico, il mio interno e esterno sia proprio angelico, e Gesù sia 
sempre contento di venire a me, restare con me e vivere in me!

O angelo mio, ottienimi tu stesso di sentire la tua presenza, di 
sempre capire il tuo cenno, di bene accogliere ogni tuo desiderio e 
sempre meglio seguire ogni tua direzione, e soffrire assai per ogni 
disgusto, che, non sia mai, mi capitasse darti. 

Dammi tutta la conoscenza che tieni del Signore, tutto l’odio 
che porti a ogni offesa al Signore, attraimi alla tua sfera di visione 
di vina e di unione divina.

Faccio assegnamento su di te per ogni cosa che il Signore vuole 
da me! Tutto posso con la sua grazia, e tra le grazie che il Signore 
mi ha fatto, sei anche tu, o angelo mio, o grazia mia! 

E a noi due insieme il Signore Dio Tri nità ha dato la stessa vo-
cazione e ci ha messo nella stessa Congregazione, e ci ha affidata 
la stessa missione.

Fammela conoscere e stimare questa voca zione divina, come la 
conosci e la stimi tu stesso! Fammela amare e servire questa Con-
gregazione santa, come l’ami e la servi tu stes so!

Fammela adorare e eseguire questa divina volontà ch’è nella 
nostra missione, come l’a dori e esegui tu stesso! Tu me lo insegni, 
o santo angelo mio, che tutta la nostra voca zione e Congregazione 
e missione si può chia mare con una sola parola: «Gesù»!.

O angelo mio, rivolgimi dunque tutto a Ge sù e mettimi tutto 
appresso a Gesù, mantieni mi tutto unito a Gesù, ch’è il nostro Dio 
e no stro tutto!

Com’è necessario, o angelo mio, che io sia tutto di Gesù sin da 
questo momento, se voglio esserlo, come devo, per tutta l’eternità.
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E per questo, o angelo mio, saluta per me gli altri angeli e racco-
mandami a loro, racco mandami ai principi degli angeli e special-
mente ai sette spiriti serafici assistenti al tro no della ss. Trinità!

O angelo mio, riverisci per me san Giusep pe e la ss. vergine 
Maria madre di Gesù e tua regina, e anche regina, maestra e ma-
dre mia.

Raccomandami assai a san Giuseppe e a Maria ss. per questo 
dono così grande di es sere tutto rivolto, applicato. a Gesù, nostro 
Dio e nostro tutto! Amen!

4 ottobre - S. Francesco d’Assisi

Consacrazione all’Apostolato Serafico

Ti adoro o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere di san 
Francesco d’Assisi e per te, con te e in te adoro la ss. Trinità in esso 
glorificata.

A onore e unione di s. Francesco d’Assisi mi consacro con la tua 
grazia alla conoscenza e pratica dell’ apostolato serafico.

Concedimi, o Signore mio Gesù Cristo, tutto quello che più 
ti ha glorificato e più a te è gradito, come corrispondenza al tuo 
amore, in quello che ha praticato e insegnato il tuo servo France-
sco d’Assisi e tutta la sua scuola:

Quella perfezione dominante del culto privato alla divinità, 
nell’umanità tua adorabile e adorata, o Gesù, mediante la più te-
nera e appassionata contemplazione imitazione e unione, sino 
alla trasformazione con te nei tuoi misteri dolorosi;

Quell’amore che si dimostra veramente serafico, con l’essere 
veramente apostolico, con la predicazione e con l’edificazione 
permanente dell’esempio e della parola evangelica, che tutti at-
trae e trascina appresso a te, o Gesù Cristo.
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6 ottobre - S. Bruno, monaco e fondatore

Consacrazione alla penitenza del distacco
e alla solitudine interiore2

O mio Dio e mio tutto! O mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, 
a te si deve l’atto supremo del culto, il sacrificio! Io mi unisco a 
Gesù-Ostia nell’offrirtelo immacolato, perpetuo, universale, se-
condo il tuo merito e dignità divina.

Ti ringrazio in Gesù-Ostia, perché mi hai dato un corpo, un 
cuore, uno spirito capace di soffrire e molto più perché mi hai 
dato la gioia e la felicità di poter soffrire con te, con l’esempio, la 
dottrina e la legge del sacrificio di Gesù.

Ti ringrazio molto di più, perché mi fai comprendere che il mi-
gliore uso che posso fare del mio corpo è di offrirlo in olocausto 
sulla croce, nella comunione al sacrificio di Gesù.

Pertanto mi consacro, o mio Signore Dio, per imitazione e unio-
ne, a tutte le intenzioni e disposizioni delle austerità e martiri di s. 
Bruno, dei tuoi santi e di Maria addolorata e del divin crocifisso.

Mi consacro alla più rigorosa mortificazione dei miei cinque 
sensi, specialmente della vista e del tatto, alla mortificazione della 
lingua e soprattutto del mio intelletto e volontà nella santa fede.

Mi consacro alla mortificazione del cuore, non permettendomi 
né la ricerca, né l’accettazione, né il godimento d’alcuna gioia sen-
sibile, non necessaria ridondanza del bene dalla parte superiore 
dello spirito nell’inferiore.

Mi consacro alla mortificazione della rinunzia a ogni cosa che 
io potessi avere, al distacco di ogni unione di creature, all’abne-
gazione di ogni mio desiderio non rispondente a vero e proprio 
bisogno.

2 Opere II, p. 78.
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Mi consacro alla ricerca e sofferenza di ogni umiliazione possi-
bile inerente al mio stato e al mio dovere, specialmente a coltivare 
e approfondire, per infiammarmene, la santa, giusta e doverosa 
contrizione.

O mio Dio, mi propongo, con la grazia del tuo divino Spirito 
della croce, di vivere sempre attualmente nella pratica di qualche 
abnegazione o mortificazione o pena che sia, per mai scostarmi 
dalla regia via del sacro Cuore.

7 ottobre - Beata Maria Vergine del Rosario

Consacrazione al Santo Rosario della Regina delle Vittorie

Ci uniamo o ss. Maria, ai santi, agli angeli, specialmente ai tuoi 
genitori, Gioacchino e Anna e a s. Giuseppe tuo sposo, inchinan-
doci a te, nel salutarti, da parte della ss. Trinità, piena di grazia nei 
misteri del santo rosario e specialmente della tua purificazione e 
della prsentazione di Gesù al tempio, per le tue mani.

Pur essendo al di sopra di ogni legge, quale regina-madre di 
Gesù Cristo, per omaggio al beneplacito di Dio, rivelato nella sua 
santa legge, tu abbracci la più grande umiliazione della tua vita, 
apparendo bisognosa di purificazione, tu immacolata e perfettis-
sima.

Nello stesso tempo, il Signore ti ha accolta alla più grande di-
gnità di sacerdozio di Gesù Cristo, e tu per prima compi nel tem-
pio di Dio il primo offertorio di Gesù Cristo, vittima e sacerdote 
del nuovo testamento, o Maria.

Offri per noi Gesù, per la nostra purificazione e santificazione 
e facci degni di essere offerti, con Gesù, alla ss. Trinità, nel tempio 
della sua santa gloria mediante lo spirito di umiltà e la vita di ub-
bidienza.

Ci uniamo, o ss. Maria, ai santi e agli angeli del Calvario, altare 
di tutti i sacrifici, e ti salutiamo da parte della ss. Trinità, piena di 
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grazia nel mistero della compassione corredentrice ai piedi della 
croce del tuo divin Figlio Gesù.

Ecco, si compie non solo sotto i nostri occhi, non solo per le tue 
mani, ma soprattutto nel tuo cuore, o madre degli incomprensibili 
dolori, l’oblazione suprema, la consumazione del sacrificio e della 
morte di Gesù Cristo.

Ma come ogni dolore di Gesù era anche tuo, così ogni grazia, 
ogni gloria, ogni figlio di quei dolori era anche grazia, gloria e 
figlio tuo.

Ai piedi della croce noi ti salutiamo con le parole di Gesù mo-
rente: “O signora, o madre di tutte le anime, ecco i tuoi figli”; e au-
torizzati dal testamento di Gesù morente, ti prendiamo per nostra 
madre, indegnissimi è vero, ma pure onoratissimi di prendere il 
posto di Gesù, presso di te.

O vergine sacerdote, mediatrice di tutte le grazie, siici propi-
zia! Concedici di vivere e morire di contrizione d’amore, d’im-
molazione con Gesù crocifisso, con Gesù sacramentato, con te, o 
addolorata.

9 ottobre - S. Abramo, patriarca

Consacrazione alla Formazione di un Popolo di Santi3

O Gesù, o divin Verbo incarnato fa’ che questa povera anima ti 
veda sempre nella tua missione di mediatore, nel tuo sangue! Ti 
ascolti sempre nella tua predicazione, con la voce del tuo sangue! 
Ti ami sempre nella tua unzione di salvatore, col prezzo del tuo 
sangue!

O Gesù, o divin Verbo incarnato, tu sei sempre l’agnello di 
Dio immolato sin dalla prima origine del mondo! Il Figlio di Dio 

3 Devozionale I, p. 399.
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fatto Figlio dell’uomo, per comunicare all’uomo il bene di Dio, e 
dall’uomo purtroppo sempre incompreso e contraddetto, e tanto 
spesso vilipeso e maledetto, e non una volta ferito e ucciso!

O Gesù, divin Verbo incarnato, o agnello di Dio immolato dal 
tuo eterno sacerdozio, nel perpetuo sacrificio, agnello del sacrifi-
cio mattutino, agnello del sacrificio vespertino, sempiterno agnel-
lo pasquale per la nostra risurrezione dal peccato e dall’inferno, 
per il nostro transito di ascensione al cielo.

O prediletto dal Padre e invidiato così ingiustamente dai fra-
telli e voluto a morte dai fratelli, e come per somma grazia, ven-
duto schiavo per la proposta dell’avarizia di Giuda, e ferito nel 
cuore, straziato nell’anima, col corpo in catene, ma pur sempre 
tutto amore di benevolenza, di beneficenza, di salvezza per molti 
popoli, e tutto tenerezza fino al pianto per i fratelli!

O Figlio dell’uomo, o agnello e pastore, che offri all’altissimo il 
dono e il sacrificio; solamente nel tuo dono e sacrificio l’altissimo 
riguarda con compiacenza, per te supremamente amato! Andia-
mo o fratello come a passeggiata d’amore per i campi, là tuo fra-
tello sparge il tuo sangue e ti uccide!

O Figlio dell’uomo e Figlio della divina promessa, Figlio della 
fedeltà dell’altissimo! O supremamente amato, andiamo sul mon-
te della visione, a offrire il sacrificio! Porta tu stesso sulle tue spalle 
la legna per l’olocausto. Tuo Padre porta il coltello per uccidere, il 
fuoco per ardere la vittima.

Non domandare, o Figlio, supremamente amato: “La vittima 
dov’è?” Sei tu, o figlio! Poiché un angelo trattenne il braccio di 
Abramo e Isacco infine fu risparmiato. Ma nessuno tratterrà il car-
nefice che ti vestirà di sangue, e poi t’inchioderà al legno, e ti tra-
passerà il cuore, sotto gli occhi di tua madre!

Venite, o genti, naufragate nel diluvio del male! Del legno del 
suo sacrificio, egli ha fatto un’arca di salvezza, che è la barca di 
Pietro; venite in essa al sicuro per il viaggio alle sponde dell’eter-
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nità, al porto del paradiso! Fuor di essa nessuna sicurezza. Solo in 
essa la divina salvezza.

Venite, o genti, al sacrificio della nuova ed eterna alleanza con 
l’altissimo! Il sangue dell’uomo Dio, l’agnello di Dio ucciso sin 
dalla prima origine del mondo, è il sangue dell’alleanza tra l’uo-
mo e Dio! Rinnoviamo ogni giorno in un grado superiore, questa 
divina alleanza in questo sangue, che a fiumi letifica la città di Dio 
e forma il popolo di Dio!

Venite, o genti, al convito del sacrificio dell’agnello immolato, 
e, per questo, trionfatore nei secoli! Venite a parte del suo trionfo, 
a condizione di vivere la sua vita, a condizione di nutrirvi della 
sua carne! Egli stesso ve la offre in amore eucaristico. “Prendete e 
mangiate, questo è il mio corpo che per voi s’immola”!

15 ottobre - S. Teresa di Gesù, vergine

Consacrazione alla Vita di Preparazione
alla Contemplazione4

Concedimi, o Signore mio Gesù Cristo,  tutto quello che più 
ti ha glorificato e che a te è più gradito, come corrispondenza al 
tuo amore, in quello che hanno praticato e insegnato  i santi del 
Carmelo e tutta la loro scuola.

La tua Teresa di Gesù, il tuo Giovanni della Croce, o Signore 
mio Gesù Cristo! Tutto ordinare alla più diretta, esplicita, intensa, 
esclusiva corrispondenza al tuo amore, e cultura della relazione 
nuziale di amore con te!

E per questa divina unione accogliere e attraversare generosa-
mente tutte le notti delle purificazioni attive e passive per essere 
trovati disposti alla tua unione divina e divenirne poi gli apostoli 
nelle anime dei fedeli.

4 Devozionale II, p. 1543.
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Ti adoro o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere di san-
ta Teresa di Gesù, e per te, con te e in te adoro la ss. Trinità in essa 
glorificata.

A onore e unione di santa Teresa di Gesù mi consacro con la tua 
grazia a una vita di preparazione alla contemplazione.

17 ottobre - S. Margherita Maria Alacoque, vergine

Consacrazione alla Devozione e Apostolato
del Sacratissimo Cuore5

O Gesù, o divin Verbo incarnato, che mi mostri il cuore! Spandi 
in me il tuo Spirito di grazia e di orazione, perché possa vedere in 
te crocifisso per me, attraverso la tua umanità che ho trafitto e nel 
cuore tuo che ho squarciato, e piangere di puro do lore e di puro 
amore per te.

Supplico, o Gesù, la tua clemenza e misericordia che il vedere 
te e piangere su di te, non mi avvenga solo nel giorno del giudizio 
universale, ma ora in tutto questo gior no della mia vita mortale, 
sicché la terra mi sia valle di lacrime di puro dolore e di puro amo-
re per te, alla tua presenza!

Dammi d’incontrarmi con i tuoi occhi belli! E vedere in essi il 
tuo cuore d’a more e ricevere dal tuo sguardo il tuo dardo! Solo il 
tuo dardo mi ferisce il cuore e mi fa sgorgare il sentimento che solo 
può piacerti! Il sentimento del puro dolore e puro amore per te.

Comincio anch’io a piangere da tutta questa notte della tua 
passione nel mondo degli uomini, continuata in tutti i secoli delle 
generazioni umane! E finché tu sarai tra noi, nel tuo stato di sa-
crificio e di sacramento, mai cessi di piangere di puro dolore e di 
puro amore per te.

5 Devozionale I,  p. 810.
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Dammì di gettarmi ai tuoi piedi e ab bracciarli e baciarli, du-
rante il Convito per petuo del tuo amore, in cui tu stesso ti sei im-
molato e ti offri in cibo agli amici, e non riuscendo a chiudere con 
balsamo alcu no creato quelle tue piaghe, non cessi di piangere di 
puro dolore e di puro amore per te. 

Dammi di ascoltare la tua voce a cui tutto l’essere risponde 
sconvolto in tremore di passione, e sentirmi chiamare a nome da 
te a cui tutto il cuore risponde in uno struggi mento di trasporto 
verso di te, e alzarmi a vanti a te, o uomo-Dio, con tutte le potenze 
dell’anima in pianto di puro dolore e di puro  amore per te!

O uomo-Dio Gesù! Tu ti sei anche fat to Figlio dell’uomo, per ri-
velarci nell’u manità la divinità, per farci sentire amati dall’amore 
di Dio attraverso un cuore umano, per essere riamato tu con amo-
re connatural mente soprannaturale! O amico e amante, o uomo 
Dio Gesù.

Dammi di guardarti in volto! Non è pos sibile alla mia inde-
gnità guardarti in volto glorioso! Mi concedi guardarti sfigurato 
dalla passione, velato dal sacramento! Guar darti in volto però, tu 
o uomo Dio sempre trasfigurato dall’amore, sicché tutto l’essere 
in te rapito anche in sola visione di fede si di sciolga in pianto di 
puro dolore e di puro amore.

Purificato dalla tua grazia e dal tuo sangue nella contrizione 
del sacramento del tuo perdono, dammi di baciare le tue mani e 
sentire in esse pulsare il tuo cuore, stringere la tua mano e riceve-
re da essa l’azione illuminante del tuo Santo Spirito che forma la 
pienezza del cuore tuo, o uomo Dio Gesù.

Ora son sempre con te! Tu mi tieni per la mia destra e secondo 
il tuo volere mi guidi e poi mi raccogli con gloria. Cos’altro c’è per 
me nel cielo, e fuori di te che cosa vo glio sulla terra? Vien meno la 
mia carne e il cuore, Dio del mio cuore e mia porzione in e terno.

Purificato nel sangue, nel pianto e illu minato dalla verità del 
tuo amore, conce dimi di comprenderti, corrisponderti sem pre 
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più, o uomo-Dio! O Dio tutto amore, o uomo tutto cuore! E en-
trare e progredire nel la tua divina amicizia ch’è tutta religione e 
devozione cristiana. 

Comprenderti e corrisponderti o uo mo-Dio! O Dio tutto amo-
re, o uomo tutto cuore! O Dio Figlio per essenza, fiore che eterna-
mente sboccia dalla tenerezza di amore infinito Dio Padre! Uomo 
tutto opera dell’a more persona Dio Spirito Santo e della ver gine 
immacolata, tutta verginale maternità di amore.

Comprenderti e corrisponderti con tut te le forme possibili di 
amore di cui è capace il cuore umano animato dallo Spirito Santo, 
comprenderti e cominciare l’eterna conversa zione di amore con 
te, l’eterna visita di amo re, l’eterno dono di amore, l’eterna unio-
ne dei cuori e della vita.

Amen, o divin cuore! Voglio rispondere in eterno alla Parola 
di amore che sei tu, o Verbo! Renderti in eterno la visita e ogni 
fat to di amore che mi fai venendo a me nella tua missione! Con-
traccambiare in me stesso il dono che mi fai di tutto te stesso e in 
eterno portare le anime a comprenderti.

18 ottobre - S. Luca Evangelista

Consacrazione a Gesù Vivente
e Operante nel suo Vangelo

O divin Verbo, pensiero e Figlio di Dio Padre, ti adoro nel Pa-
dre, nel mistero della tua eterna generazione dal Padre. Ti adoro 
nella tua incarnazione nel tempo, nella santa vergine, immacolata 
Maria, per opera dello Spirito Santo, o divina sapienza increata! O 
divina sapienza incarnata, o divin maestro Gesù!

Ti adoro, o divin Verbo, pensiero e Figlio di Dio Padre e della 
vergine Maria nell’assunta natura umana. O uomo Dio Gesù, pre-
sente e vivente realmente nell’Eucaristia, presente e vivente nel 
nostro capo, nella santa Chiesa cattolica, tuo mistico corpo, e ti 
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adoro ancora presente e vivente in altro modo arcano nel vangelo 
e in tutta la divina Scrittura.

Per te, o divin Verbo incarnato, è viva ogni parola di Dio, è ef-
ficace e tagliente più di una spada a due tagli, e penetrante sino 
a dividere l’anima e lo spirito, giunture e midolla, scrutatrice dei 
pensieri e sentimenti del cuore, e nessuna creatura può restarti 
nascosta e come fosse invisibile sfuggire alla tua azione! 

La tua parola, o divin Verbo è tagliente solo per purificare l’ani-
ma da ogni suo marciume; è tagliente solo per liberare l’anima 
da ogni sua catena; che poi è tutta spirito e spada del tuo cuore, a 
vivificare sempre più pienamente le anime, è tutta luce di verità e 
splendore di bellezza per il nostro cammino al cielo.

Adoro nelle tue parole il cuore tuo d’amore, o uomo Dio Gesù, 
o divin Verbo incarnato! Solo nella pienezza del tuo cuore, anche 
la tua bocca parla, e così ogni tua parola mi rivela il tuo cuore, o 
Gesù! Ogni tua parola mi offre il tuo cuore! E nessuna tua parola 
è compresa se non si fa attenzione al tuo cuore.

Adoro nelle tue parole la vita tua d’amore, che salva le ani-
me mentre glorifica il Padre, o divin Verbo incarnato, o Gesù. Tu 
cominciasti prima a operare e dare esempio, poi con le parole 
che esprimono il tuo operato e il tuo pensiero, e lo comunicano 
a quanti ti accolgono e ti seguono con retta intenzione e disposi-
zione.

Contemplo e adoro, attraverso il velo delle tue parole, il tuo 
volto, o divin Verbo incarnato. E tutte le pagine divine me ne of-
frono qualche lineamento, che il tuo divino Spirito va imprimen-
do poi nell’anima, componendoli insieme a formare l’immagine e 
somiglianza tua, che vuoi far risplendere in essa.

Contemplo e adoro, attraverso il velo delle pagine divine, come 
attraverso il tuo volto divino, o divin Verbo incarnato Gesù, il Pa-
dre che ti ha mandato, il Padre che tu riveli, il Padre a cui ci elevi 
continuamente, il Padre a cui vuoi portarci sulle tue braccia in una 
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perpetua ascensione, il Padre per il quale vuoi farci con te un solo 
oggetto di tutte le compiacenze.

O divino Signore Gesù! Non cessare di spargere nell’anima mia 
come in ogni altra anima, in tutto il prossimo e in tutto il mondo, 
la divina semenza della tua parola, e il tuo divino Spirito  ce la fac-
cia accogliere e ritenere sicché germogli nella nostra vita e renda 
al cento per uno il fiore della gloria e il frutto dell’amore alla tua 
volontà divina.

O divino Signore Gesù, con la virtù della tua parola con cui mi 
ammaestri e con la virtù del sacramento del  tuo corpo e del tuo 
sangue con cui ci nutri, in questo tuo convito nuziale perenne, 
fa’ che tutta la vita nostra sia un’altra pagina del tuo vangelo per 
i fratelli futuri, e un’altra rivelazione di te, vivente e operante nei 
tuoi servi.

Ti adoro o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere di san 
Luca evangelista e nel suo vangelo e per te, con te e in te adoro la 
ss. Trinità in esso glorificata.

A onore e unione di san Luca evangelista mi consacro, con la 
tua grazia, a te, Verbo divino, vivente e operante nel tuo vangelo.

19 ottobre - S. Paolo della Croce, sacerdote e fondatore

Consacrazione alla Divina Compassione6

La tua passione, Gesù mio crocifisso, com’è la redenzione di 
tutti, così è anche la santificazione degli eletti e la suprema glori-
ficazione del Padre.

Meditarla, sentirla, compatirla ci fa cogliere i frutti della reden-
zione, promuove la nostra santificazione e glorifica il Padre tuo.

6 Opere II, p. 115.
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Beati i santi che più ti hanno compreso e più ti sono uniti sulla 
croce, a cui hai comunicato la tua santa passione nell’anima e nel 
corpo.

Che ogni tua ferita come parla a mio favore al cospetto del Pa-
dre, parli a favore tuo al cospetto mio e mi accenda per te e mi 
accolga in te e mi unisca a te.

Poiché voglio entrare in te col favore del tuo amore, non solo 
voglio avvicinarli all’altare ma entrare nell’altare! Avvicinarmi alla 
croce, entrare nel crocifisso.

Baderò soprattutto al tuo cuore, poiché ogni sfregio, ogni in-
giuria, ogni tormento era soprattutto ferita al tuo amore infinito! 
Che passione mio Dio, è la tua!

Ma chi può entrare in te se non ce l’ammetti tu nel tuo segreto? 
E con chi ti confidi se non con i tuoi più congiunti e più intimi 
amici?

O tu che soffri! Tu non sei un estraneo per me, mai tu sei il mio 
più congiunto! Io non ero estraneo e assente ai tuoi dolori! Ma io 
che cosa sono per te?

Sono sempre forse presente al posto e in funzione di carnefice 
e di nemico, di accusatore e schernitore? Non intendo esserlo an-
cora! Altro posto, altro ministero, per pietà!

Signore mio crocifisso, ti adoro  nella vita e nelle opere di san 
Paolo della Croce, e per te, con te e in te adoro la ss. Trinità in esso 
glorificata.

A onore e unione di san Paolo della Croce, con la tua grazia,  
mi consacro alla conoscenza, pratica e apostolato della tua divina 
compassione.



216

28 ottobre - Santi Simone e Giuda, apostoli

Consacrazione all’Apostolato del Duplice
e Unico Comandamento dell’Amore7

O apostolo e martire di Gesù Cristo san Simone, con te glorifi-
chiamo il Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo, per 
la tua divina vocazione, formazione e missione all’apostolato e 
con te ringraziamo la ss. Trinità per la tua docilità, fedeltà, genero-
sità d’amore con cui hai cooperato alla grazia.

O apostolo e martire di Gesù Cristo san Simone, ottienici di 
glorificare il Signore con le opere, più che con le parole, di edifica-
re le anime con gli esempi, di ammaestrare il prossimo con i fatti, 
di predicare a tutti il vangelo con la vita, custodendo e alimentan-
do nel silenzio virtuoso ogni virtù e ogni santa azione.

O apostolo e martire di Gesù Cristo san Giuda Taddeo, con te 
glorifichiamo il Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito San-
to, per la tua divina vocazione, formazione e missione all’aposto-
lato, e ringraziamo il Signore che ti ha ispirato di premunirci con i 
tuoi celesti avvisi, contro i falsi dottori e le loro false dottrine.

O apostolo e martire di Gesù Cristo san Giuda Taddeo, per la 
tua gloria di essere fratello di s. Giacomo e con lui detto fratello 
del Signore, ottienici tale perfetto adempimento della volontà del 
Padre dei cieli da meritare, per l’unione con lui, di essere tra le 
anime più care a Gesù, e da lui considerati fratelli, sorelle e persi-
no madri!

O glorioso apostolo e martire di Gesù Cristo san Giuda Taddeo, 
noi ti supplichiamo soprattutto di ottenerci dal Padre tale perse-
veranza nella divina legge e precetti, consigli e ispirazioni, da me-
ritare sempre una nuova e maggiore venuta e dimora, inabitazio-

7 Devozionale II  p. 1370.
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ne e manifestazione delle divine persone nell’anima nostra, con la 
perpetua epifania personale del divino amore.

O Signore Dio, che per il ministero dei tuoi beati apostoli san-
ti Simone e Giuda ci hai fatto pervenire alla conoscenza del tuo 
nome, concedici di celebrarne la gloria immortale col nostro pro-
gredire nella grazia e nell’amore, e con gli stessi celebrarla, pro-
gredire sempre più verso la divina unione.
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NOVEMBRE

1 novembre - Solennità di Tutti i Santi

Consacrazione a Tutti i Santi della Chiesa Trionfante1

Oggi, che ricordiamo sulla terra la festa del paradiso, o cari no-
stri santi venite tra noi! Venite sul mondo  dove  pur foste creati, 
redenti, santificati! Tra noi ci sono delle anime generose e fedeli 
che vogliono essere come voi. Tra noi c’ è ancora Gesù! Vogliateci 
riconoscere e accettare come vostri fratelli, poichè Gesù ci vuole 
annoverare tra voi.

Il vostro esilio è finito e la vostra dimora è oramai per  sempre 
nella patria celeste. Ma anche sulla terra ci sono tem pli dedicati a 
voi e noi custodiamo le vostre reliquie per la risurrezione!

Ma sopra tutto voi avete un posto d’onore nel nostro cuore, 
venite perciò tra noi! Noi siamo i vostri servi vogliamo farci degni 
d’esservi fratelli. Noi aspettiamo la grazia di esse re i vostri religio-
si! Venite tra noi a inebriarci delle fragranze e armonie dei cieli a 
sollevarci negli splendori e fervori dei cieli! Venite tra noi e porta-
teci ciascuno un dono cele ste preso dai tesori di Dio messi a vostra 
disposizione.

Noi sappiamo che le vostre  perfezioni sono riflessi degli at-
tributi di Dio; noi riconosciamo che in voi viveva Gesù; noi con-
templiamo la ss. Trinità dimorante in voi come nel suo più dolce 

1 Spiritus Domini Avvento-Natale 1929.
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cielo. E perciò noi ci consacriamo con felicità a conoscere Dio in 
voi! E proponiamo solennemente di ricordarci ogni  giorno dei 
vostri nomi al cospetto di Dio; di onorare con amore il vostro ri-
cordo, le vostre immagini, le vostre reliquie; di leggere le vostre 
vite e servircene per  edificazione nostra e delle anime; di unirci 
ogni giorno al le vostre adorazioni e ringraziamenti, riparazioni e 
preghie re; di sollevarci dalla nostra vita così bassa con l’imitazione 
dei vostri sublimi esempi; di ascendere con voi di con sacrazione 
in consacrazione sino alla perfetta unione con Dio; di mandarvi 
continuamente dal purgatorio molti compa gni di gloria; di aiutar-
vi a glorificare il Signore per le grandi cose che ha operato in voi; 
e in fine di cooperare con Dio santificatore a suscitare nel popolo 
sempre nuovi santi. 

E voi dateci qualcosa del vostro spirito, ch’era pieno di Spirito 
Santo, anzi osiamo chiedere con Eliseo profeta: dateci il doppio 
del vostro spirito perchè Dio sia più glorificato! O santi anacoreti 
dateci il vostro spirito di penitenza, d’amore! O santi confessori 
dateci il vostro spirito di orazione d’amore! O sante vergini dateci 
il vostro spirito di purezza d’a more! O santi martiri dateci il vostro 
spirito di fortezza d’amore! 

O santi apostoli dateci il vostro spirito di zelo d’a more! O santi 
dottori dateci il vostro spirito di scienza d’amore! O santi profeti 
dateci il vostro spirito di speranza d’amore! O santi patriarchi  da-
teci il vostro spirito di fede d’amore! O santi angeli dateci qualco-
sa della vostra altissima potenza, sapienza e corrispondenza del 
divino amore. 

O Maria, o Ma ria,  dacci il tuo spirito di ancella e di madre 
del Signore! Allora saremo veramente tuoi figli e tu nostra madre 
quan do saremo divenuti santi. O Vergine che solo per opera del lo 
Spirito Santo divenisti madre di Gesù nell’annunziazione, madre 
dei santi nella pentecoste, ottenienici lo Spirito stesso di Dio, lo 
Spirito Santo e santificatore! Raccoglici nel tuo cenacolo a ricever-
vi il battesimo di fuoco e di Spirito San to che da indegni cristiani 
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che siamo ci trasformi in buoni figli tuoi e fratelli carissimi dei san-
ti sicchè la ss. Trinità si possa compiacere e abitare in noi. Amen.

2 novembre - Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti

Consacrazione al Suffragio2

O santa Chiesa purgante, impero dell’amore e del dolore, fatto 
dalla fede più vicina a divenire visione, della speranza più vicina 
a divenire possesso, della contrizione più purificatrice di ogni di-
fetto e del desiderio più divorante di Dio, con spirito di compas-
sione, vi saluto!

Anime care, mi unisco ai giusti della terra più caritatevoli per 
voi, ai santi  più impegnati nella vostra purificazione,  agli angeli 
ministri del vostro regno, ai vostri sovrani di misericorda Gesù Cri-
sto e Maria, implorando di essere anche io un vostro liberatore!

Vengo nelle vostre regioni di tristezza, alle provincie del pian-
to, nella vostra città di fuoco, alle case di struggimento; ma come 
a campo dell’apostolato più fertile di gloria di Dio, come al posto 
del beneficio più corrisposto di ricambio e più toccante per il di-
vino amore!

Con la croce che vi accoglie sotto le sue braccia, con gli angeli 
che la liturgia chiese a custodi dei sepolcri, vengo in ogni camera 
ardente, mi fermo in ogni cappella mortuaria, abito in ogni cimite-
ro, mi pianto su ogni fossa, per avervi più presenti, o care anime!

Ma più d’un fiore che allieta il sepolcro e non voi; più d’una 
lampada che illumina la tomba e non voi; voglio essere per voi 
come perpetua aspersione di acqua lustrale e sangue prezioso di 
Gesù, perpetua incensazione di tutte le orazioni, benedizioni e 
sacrifici a vostro suffragio!

2 Devozionale II, p. 1556.
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O anime più vicine al paradiso, o più sprofondate verso l’infer-
no, o anime più abbandonate dagli uomini e forse più tormentate 
dai demoni, o anime splendenti dei sacri caratteri, o più favorite 
di speciali vocazioni divine, ch’io sia il vostro liberatore!

O anime, cui sono più legato per dovere di carità o giustizia! O 
anime più unite alla mia, per somiglianza di vocazione e missio-
ne, o anime che fate il vostro purgatorio nel tempo in cui vivo, e 
nel luogo in cui abito, che io sia il vostro liberatore!

O anime che vi affollate intorno alle chiese e alle case religio-
se, intorno a chi prega e a chi soffre cristianamente, intorno a chi 
celebra o assiste alla santa messa, ottenetemi il più grande ed ef-
ficace apostolato,  per i tiepidi e per i peccatori, per i moribondi e 
per voi!

Andando in paradiso, lasciate a me tutto il vostro santo dolo-
re dei peccati, il desiderio del cielo e la rassegnazione alla divina 
volontà, e ottenetemi tale comunione dei santi del purgatorio, da 
essere come anima penante di tutte le purificazioni,  e  cantante 
tutte le liberazioni, ma poi, subito dopo la morte, il paradiso!

4 novembre - S. Carlo Borromeo, vescovo

Consacrazione al Servizio Spirituale dei Seminari
e Vocazionari3

O mio Dio e mio tutto, o mio Padre, Figlio e Spirito Santo, ec-
comi, poiché mi hai chiamato! Adoro le divine eterne vocazioni 
attraverso le quali attiri a te le anime e la mia.

Non una volta sola ma perpetuamente, ormai, mi hai chiamato 
dal nulla alla vita, tra i viventi alla fede, tra i cristiani a uno stato 
religioso di santità sempre maggiore.

3 Devozionale I, p. 504.
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Riconosco nella tua vocazione una prova di predilezione ado-
rabile, prova di una stima ineffabile che hai di me, tra i possibili, 
tra i viventi, tra i cristiani, o mio Signore.

Che vuoi che io faccia? Eccomi, poiché mi hai chiamato; parla, 
il tuo servo ti ascolta! Che io avverta, senta e segua sempre più 
docile, fedele e generoso la tua chiamata.

La tua vocazione vuole che io mi volga a te e ti segua staccan-
domi, allontanandomi dalle creature e raggiunga te e mi unisca a 
te per sempre.

E come uscii dal nulla, così esca dal mondo e poi esca da me 
stesso, in modo tale, che anche il mondo e me stesso, sia come il 
nulla nella mia mente e nel mio cuore.

È fatto, o Signore! Che mi importa di quella lucciola del mondo 
perduta per me nello spazio e di quell’atomo vivo dell’io che hai 
raccolto e sta cosi bene in te?

È fatto, o Signore, ma sempre mi suona dentro la divina tua 
vocazione, che vuole una incessante mia conversione a te per una 
mia progressiva consacrazione, per una consumata unione.

Uscito dal mondo e da me stesso, da chi più mi resta a distac-
carmi per convertirmi a te? Dimmi che resta a fare, dopo ridotto il 
mondo e me stesso come il nulla nella mente e nel cuore?

Signore  mio Gesù Cristo, ti adoro  nella vita e nelle opere di 
san Carlo Borromeo e per te, con te e in te adoro la ss. Trinità in 
esso glorificata.

A onore e unione di san Carlo Borromeo, con la tua grazia, mi 
consacro alla conoscenza, pratica e apostolato del servizio spiri-
tuale dei seminari e vocazionari.
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9 novembre - Dedicazione della Basilica Lateranense

Consacrazione all’Adorazione Eucaristica Perpetua
e Comunione Generale e Quotidiana4

O Gesù, Dio-con-noi nell’Eucaristia, con tutti i santi leviti del 
Vecchio Testamento, con tutti i santi sacerdoti del Nuovo Testa-
mento, e molto più con Ma ria per Maria in Maria, m’inabisso nel-
le meraviglie di misteri di onnipotenza, di sapienza di amore di 
questo tuo stato eucaristico di sacrificio e di sacramen to. O divina 
Eucaristia, estensione e applicazione, a tutte le anime di tutti i  se-
coli, dell’incarnazione e passione, della risurrezione e ascensione 
del Signore Gesù! Ti adoro!

O divina Eucaristia, universo d’armonia dell’esigenze della glo-
ria di Dio coi bisogni della felicità dell’uomo,  ti adoro! O divina 
Eucaristia misterioso nascondimento per una suprema rivelazio-
ne e comunione della ss. Trinità alle anime, nel Verbo incarnato, in 
Gesù sacramentato, ti adoro!

 Ricevi l’anima mia, in tutti i fiori che profumano i tuoi altari; 
in tutte le lampade che ti palpitano avanti; in tutti gl’incensi che 
ti vaporano intorno; e molto più accoglimi su tutte le patene e 
in tutti i calici del sacrificio, raccoglimi in tutti i ci bori e in tutte 
le pissidi del tuo sacramento! E abbimi pure presente in tutte le 
benedizioni che imparti; mettimi a parte di tutti i tesori che largi-
sci dal tuo trono di grazie; attraimi in te in tutte le tue elevazioni; 
trasfor mami in te, in tutte le tue consacrazioni; vieni a me, e io con 
te, e tu in me, alle anime, in ogni processione e in ogni comunione 
eucaristica; e con tutte le anime in te, per te, con te alla ss. Trinità! 
Tu col tuo stato sa cramentale, perpetuato nel mondo sino alla fine 
dei secoli, mi insegni abba stanza quale dev’essere lo stato della 
mia vita soprannaturale, nel tempo per il paradiso!

4 Spiritus Domini, Pasqua-Pentecoste, 1928, p. 16.
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Continua unione con la ss. Trinità, mediante la convivenza 
con te che abiti in permanenza con me, o Gesu Ostia! Continuo 
trasporto di consacra zione alla ss. Trinità, mediante quello stesso 
sacramento col quale tu sempre ti comunichi a me, o Gesù Ostia! 
Continua relazione di perfetta immolazione alla ss. Trinità, in 
quello stesso sacrificio nel quale tu sempre ti offri e immoli per 
me, o Gesù Ostia!

Abbraccio, o mio Dio e mio tutto, la mia missione di levita di 
tutte le anime, il quale deve per tutte le anime offrire continua-
mente alla ss. Trinità il culto perfetto dell’Ostia del Sacrificio divi-
no! La mia missione di servo di tutte le anime, il quale deve con-
tinuamente invitare, sforzare tutte le anime a venir ben disposte 
al convito dell’ostia del divinissimo sacramento! La mia missione 
di tuo prediletto  che deve circondarti, o Gesù Ostia, di onore e di 
amore, come figlio, come madre, come sposa, come s. Giovanni 
tuo, come s. Giuseppe tuo, come Maria ss. la madre tua! Con tut-
te le loro intenzioni e in tutte le loro disposizioni, unendomi alle 
stesse compiacenze del Padre e  dello Spirito Santo in te, o Verbo 
incarnato, Gesù sacramentato, mi consacro a te. 

Mi consacro a sempre orientarmi, anche col corpo verso i tuoi 
tabernacoli, da ogni posto ove sono, e il convergere in te, Dio-con 
noi con tutti i pensieri e affetti; e a concentrare nella tua umanità 
presente, tutte le tenerezze del cuore. Mi consacro a starmene an-
che corporalmente nella tua casa, avanti a te, vicino a te, quanto 
più tempo é possibile, ogni giorno, ogni notte, specialmente nelle 
ore della tua agonia e dell’istituzione dell’Euca ristia. Mi consacro 
a moltiplicare gli atti di pazienza e penitenza, di modestia e na-
scondimento, di gratitudine e di beneficenza, per fartene omaggio 
nella co munione quotidiana; e a intensificare il sacrificio della mia 
obbedienza sino alla morte, per tua imitazione e glorificazione. 

Mi consacro a travagliare per farti molte case di orazione, in-
nalzarti molti troni di adorazione, molti taber nacoli tra le tende 
dei figli degli uomini, tra i quali ti delizi abitare; e molto più a ze-
lare il decoro della tua casa, e la santificazione dei cuori umani per 
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te. Mi consacro all’apostolato dell’adorazione perpetua diurna e 
notturna, e molto più all’opera delle Comunioni generali quoti-
diane, di ogni classe di per sone, specialmente giovani e fanciul-
li; all’opera delle consacrazioni di tutto e di tutti al divin cuore 
eucaristico. Mi consacro all’opera dei tuoi trion fi eucaristici nelle 
sacre processioni che devono circuire il mondo e riempirlo della 
tua gloria, nei solenni congressi che devono raccogliere il mondo 
e infiammarlo del tuo amore, e il promuovere la partecipazione di 
tutto il popolo al sacerdozio cattolico negli splendori della verità 
e del culto liturgico. 

Mi consacro sopratutto al servizio intelligente e amoroso di te 
nel santo clero se colare e regolare, al reclutamento e alla cultura 
delle vocazioni ecclesiastiche e religiose, alla formazione di schie-
re elette di anime verginali e sacerdotali. serafiche e apostoliche 
per circondarti di una corte di gloria e di amore, immagine del 
cielo sulla terra. O Gesù, o Gesù Ostia mia! Questo piccolo spirito 
d’amore, si spande in tutta la solitudine delle tue Chiese per riem-
pirle del suo canto e del suo pianto che tu sai! 

Mi aggiro intorno a tutti i tuoi altari sacramentali; mi abbrac-
cio a tutti i cibori del mondo, vesto del mio essere tutte le pissidi 
dei tabernacoli eucaristi ci! O Gesù Ostia mia! Ti offro il mio petto 
per ciborio universale di tutte le pissidi; ti offro il mio cuore per 
pisside universale di tutte le ostie consacrate! ti offro l’anima per 
altare universale di tutti i sacrifici alla ss. Trinità che v’inabita, per 
tutte le Comunioni tue alle anime; che tutte nell’anima mia inten-
do accoglierle, abbracciarle, servirle. Per questo, o Gesù Ostia mia, 
o vita di vina sotto i veli della mistica morte, per questo ti riceverò 
ogni giorno sacra mentalmente; ti riceverò innumerevoli volte al 
giorno spiritualmente, per assi milarmi a te, sino a non fare, e non 
esser più che una sola vita con te, come un solo sacrificio alla ss. 
Trinità; e come un solo sacramento alle anime! Che io pure, io 
pure con te sia il cibo delle anime e della gloria di Dio!

E con me tutto il mondo sia come una sola mente che ti con-
templi e ti ri fletta, un solo cuore che ti ami e ti segua, una sola vita 
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che ti s’immoli in ostia santa, immacolata, gloriosa, in cui tu viva 
trionfante! O Gesù, o Gesù vivente in Maria, compendio di tutte 
le tue grazie, e vivente nell’Eucaristia, compen dio di tutti i tuoi 
misteri, vivente anche in noi, nella pienezza di tutte le grazie, nel-
la comunione di tutti i tuoi misteri, nell’esercizio di tutti i tuoi di-
ritti, nella ricchezza di tutti i meriti, nella perfezione di tutti i tuoi 
stati interiori, alla maggiore gloria di quel divino amore che tu sei 
con il Padre e con lo Spirito Santo eternamente. Amen! Alleluia!

10 novembre - S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

Consacrazione allo Studio Sacro Pastorale5

 Gloria a te, o Gesù, che hai suscitato nella tua Chiesa s. Leone 
per difenderla nei giorni in cui la santa fede correva pericoli così 
gravi. Tu hai incaricato Pietro di confermare i suoi fratelli e noi 
abbiamo visto Leone, in cui Pietro viveva, compiere quest’ufficio 
con una autorità sovrana. 

Noi abbiamo sentito risuonare l’acclamazione del santo Conci-
lio Vaticano, che, inchinandosi da vanti alla dottrina tutta celeste 
di Leone, proclamava il beneficio segnalato che hai fatto al tuo 
gregge, quando do nasti a Pietro l’ufficio di pascere le pe core e gli 
agnelli.

O s. Leone, tu hai degnamente rappresentato Pietro nella sua 
cattedra. La tua parola apostolica non ha cessato di discendere 
sempre vera, sempre elo quente e maestosa. La Chiesa dei tuoi 
tempi ti onorò come il maestro della dottrina, e la Chiesa di tutti 
i secoli ti riconobbe per uno dei più sapienti dottori, che hanno 
insegnato la divina parola. 

Dall’alto dei cieli, dove ora dimori, spandi su di noi l’intelli-
genza del di vino mistero che sei stato incaricato di esporre. Sotto 

5 Spiritus Domini Aprile 1937, pp. 79, 80.
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la tua penna ispi rata, questo mistero s’illumina, la sua armonia 
divina si rivela e la fede gioi sce nel percepire, così distintamente, 
il divino oggetto al quale aderisce. Fortifi ca in noi questa fede, o 
s. Leone! Il Verbo incarnato è ancora bestemmiato ai nostri giorni, 
vendica la sua gloria, mandandoci nuovi dottori. 

Tu hai trionfato della barbarie, o nobile pontefice! Attila ti con-
segnò le armi. Ai nostri giorni sono sorti nuovi barbari, i barbari 
civilizzati, quelli che si vantano come l’ideale della società, quella 
che non è più cristiana, quella che nelle sue leggi e istituzioni non 
confessa più Gesù Cristo, re dell’umanità, a cui è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra. 

Vieni in nostro soccorso poichè il male è arrivato al colmo. Mol-
ti sono sedotti e giungono all’apostasia senza esitare. Ottienici che 
la luce non si spenga totalmente presso di noi, che lo scandalo alfi-
ne si arresti. Attila non era che un pagano, i moderni utopisti sono 
cristiani o almeno alcuni vorrebbero esserlo, ab bi pietà di essi e 
non permettere che siano più a lungo vittime delle loro il lusioni.

Ricordiamo, o Leone, i lavori del tuo ministero pastorale, quan-
do circondato dai neofiti li nutrivi dei tuoi immortali discorsi, pre-
ga per i fedeli che sono risorti con Gesù Cristo. Essi hanno bisogno 
di conoscere sempre più questo divin salvatore delle loro anime 
per attaccarsi a lui e mai più separarsene. 

Rivela loro tutto quello che egli è, nella sua natura divina e 
umana: come Dio, loro ultimo fine e loro giudice dopo questa 
vita; come uomo, loro fratello, loro redentore e loro modello. O 
Leone, benedici, sostieni il tuo successore sulla Cattedra di Pietro 
e sii in questi giorni l’appoggio di questa Roma di cui hai celebrato 
con tanta eloquenza i santi e eterni de stini.

A tuo onore e a tua imitazione ci consacriamo allo studio sacro pasto-
rale, considerandolo co me la comunione con la divina verità, Gesù Cristo. 
Amen.
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15  novembre - S. Alberto Magno, sacerdote e dottore della 
Chiesa

Consacrazione alla Scienza Sacra6

O Gesù, Dio-verità, Verbo eterno, Figlio del Padre; Verbo incar-
nato, Figlio di Maria, adoro te, unico mio maestro, e riconosco me, 
perpetuo tuo discepolo e mi stringo alla tua cattedra e mi metto ai 
tuoi piedi ad ascoltarti.

È la tua cattedra, o Gesù, è il tuo magistero, o Gesù, la cattedra 
e il magistero di Pietro, tuo vicario; è la tua dottrina infallibile e 
divina quella che io ricevo dalla santa Chiesa docente.

Credo e adoro la tua assistenza, la tua presenza, o Gesù, e del 
tuo Santo Spirito nella Chiesa cattolica,  fino alla consumazione 
dei secoli; perciò mi offro di seguire le sue direttive, mi nutro del 
suo pane, mi riposo sicuro nelle sue braccia.

Ti credo e adoro, o Gesù, Dio-verità; Ti ascolto e seguo o Gesù, 
Dio-maestro in tutti i simboli della fede e in tutte le definizioni dei 
concili, che mi dai per mezzo della tua Chiesa docente.

Ti credo e adoro, o Gesù, Dio-verità, ti ascolto e seguo, o Gesù, 
Dio-maestro, in tutte le dottrine dei santi  padri e dottori,  che la 
tua Chiesa docente riconosce per sue, e me le offre come pascolo 
di vita per mezzo dei suoi vescovi e pastori.

Ti credo e adoro, o Gesù, Dio-verità, ti ascolto e seguo, o Gesù, 
Dio-maestro, in tutte le pagine della sacra Scrittura del Vecchio e 
Nuovo Testamento, che la tua Chiesa docente riconosce per tue,  
e me le offre come pascolo di vita per mezzo della sua divina te-
ologia.

Ti credo e adoro, o Gesù, Dio-verità; ti ascolto e seguo, o Gesù, 
Dio-maestro, in tutte le pagine del divino catechismo cattolico, in 

6 Opere II, p. 156.
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cui la tua Chiesa docente mi compendia tutte le verità dommati-
che e morali, come mio tesoro per la vita soprannaturale.

Ti credo e adoro, o Gesù, Dio-verità, ti ascolto e seguo, o Gesù, 
Dio-maestro, in tutti i canoni del codice, in tutti riti della liturgia, 
in tutti i gradi della gerarchia, in tutte le disposizioni del santo 
padre il Papa,  e dei pastori stabiliti da lui.

Ti credo e adoro, o Gesù, Dio-verità, ti ascolto e seguo, o Gesù, 
Dio-maestro, in tutte le scuole di spiritualità che la tua Chiesa 
docente approva; Ti amo e abbraccio nei tuoi echi viventi, Tom-
maso e Alfonso, Francesco e Giovanni, Leone e Alberto, e il tuo 
san Paolo.

21 novembre - Presentazione della Beata Vergine Maria

Consacrazione alla Vita Religiosa Comune,
in Unione con Maria Santissima7

O Maria ss. perchè così fanciulla abbandonasti i tuoi ge nitori, 
che pure sono due grandi santi? E voi s. Gioacchino e An na come 
potete separarvi da questa bambina che forma la vostra felicità e 
santità? Benedetti voi che con tanta generosità e fedeltà sacrificate 
tutte le gioie naturali per meglio progredire nel divino.

Amare e più glorificare il Signore. Mentre con tutto il paradiso 
ce ne congratuliamo con voi e ne ringraziamo il Signore, vi sup-
plichiamo d’intercedere per tutte quelle anime che non corrispon-
dono alla divina vocazione per impedimenti di affetti naturali. O 
Maria! O santissima fanciulla Maria! Con te adoriamo lo Spirito 
Santo che ti condusse e stabilì nel tempio, poichè solo il luogo  e le 
occupazioni più sante del mondo potevano convenire a te, la più 
santa di tutte le anime. Veneriamo la tua vita nascosta prima nel 

7  Spiritus Domini Avvento-Natale 1929
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tempio a Gerusalemme e poi nella casetta di Nazaret, divenuta 
per le virtù il tempio delle predilezioni di Dio!

O santa fanciulla Maria noi vorremmo comprendere e vivere 
la tua vita giovanile, tutta spesa nel lavoro nel servizio del san-
tuario, nell’assistenza nelle sacre funzioni e nello studio e con-
templazione sulle sacre Scritture, nell’ubbidienza e venerazione 
ai sacerdoti, nel silenzio e nel fervore della più alta orazione! 

Eb bene o Santa Maria, fa che anche i nostri genitori ci offrano 
con santa volontà al Signore! Facci venire con te, morti al mon do, 
a vivere per Dio solo, nella vita del tempio! 

Con te o Maria c’impegniamo ad applicarci alla lettura e studio 
delle sacre Scritture e alla meditazione delle divine parole. Con 
te ci impegniamo a considerare come nostra la casa di Dio e di  
procu rarne lo splendore e la santità. Con te c’impegniamo a ri-
cordare e a rinnovare nel corso dell’anno liturgico  tutti i san ti 
misteri della religione. 

Con te c’impegniamo a riverire assai tutti i sacerdoti e ad ub-
bidire religiosamente a quelli rive stiti di autorità da Dio. Con te 
c’impegniamo a fare di ogni casa un oratorio in cui possano di-
scendere gli angeli a portarci le ambasciate del cielo. 

E tu o Maria, prima ministra delle grazie divine, dacci lo zelo 
per la casa di Dio, l’intelligenza delle scritture, la pietà della litur-
gia, l’unione del sacerdozio cattolico; lo spirito di orazione. So-
pratutto, o Maria, fa che come te, noi facciamo dell’anima nostra 
il tempio vivente del Signore sempre più grande e più bello e più 
santo in cui la ss. Trinità si compiaccia di abitare, in cui immolarci 
con Gesù Eucaristia a gloria di Dio e a salvezza delle anime. 

Presenta la nostra con sacrazione a Gesù insieme alla tua, bene-
dicila tu e Gesù, facci degni di essere presentati un giorno da te 
stessa nel tempio della gloria divina nel paradiso. Amen.
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30 novembre - S. Andrea, apostolo e martire

Consacrazione all’Opera delle Divine Vocazioni

O santi missionari e santi religiosi, venite a continuare in que-
sta popolazione di anime raccolte nelle sfere e nelle schiere, nelle 
par rocchie e nei collegi, nelle associazioni e con federazioni della 
Società Unione Divina, venite a continuare la vostra missione di 
salvezza e santificazione, (venite specialmente nella nostra Con-
gregazione di religiosi interni, nel nostro Istituto di religiosi ester-
ni), venite con le vo stre reliquie sante, con le vostre immagini,  
con le vostre vite e molto più con le vostre opere, con il vostro 
spirito, venite tra noi a comunicarci e moltiplicare in noi tutto il 
vostro bene.

Venite specialmente nei nostri Vocazionari, a scegliere in essi 
e a formarvi con essi i conti nuatori della vostra missione di sal-
vezza e san tificazione, i novelli missionari del Vangelo nel mondo 
degl’infedeli e dei peccatori, e i novelli asceti per tutte le vocazioni 
di tutte le famiglie religiose fiorenti al presente e nel futuro nella 
santa Chiesa! 

Accettate, o santi missionari e santi reli giosi, questo devoto ser-
vizio che vorremmo rendere alla ss. Trinità in voi, e a voi nelle vo-
stre opere, famiglie e popoli di santi, median te i nostri vocaziona-
ri, tutti al servizio delle diocesi e degl’Istituti religiosi, al servizio 
del santo clero secolare e regolare, al servizio dei sacri pastori e di 
tutta la santa Chiesa, per l’opera della santificazione universale.

Otteneteci voi dalla ss. Trinità quella lar ghezza di vedute, altez-
za di idee, ricchezza di sentimenti e ampiezza di cuore necessaria 
a comprendere e servire l’ideale religioso di o gni Istituto, i biso-
gni spirituali di ogni diocesi, le necessità morali di ogni popolo, 
e quindi a secondare sapientemente e efficacemente ogni divina 
vocazione; che ognuno di noi (vocazioni sti interni e esterni) sen-
ta e alimenti stima soprannaturale e amore più che materno per 
ogni opera vostra, sicché si sforzi costantemen te e riesca vittorio-
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samente a incrementarla sempre con buoni soggetti, più che non 
zeli l’interesse di ogni genere della sua stessa Con gregazione! 

Voi, o santi missionari e religiosi, voi pen sateci a questa minima 
Congregazione e sopra tutto ai vocazionari, davanti al Signore! Sia 
come la vostra fondazione dal cielo, la vostra scuola di spiritualità 
dal cielo, l’opera di voi tutti uniti insieme dal cielo!

Moltiplicate nel numero, nei soggetti, negli e ducatori e negli 
alunni questi nostri vocaziona ri come piccoli preseminari di tutte 
le parroc chie e diocesi, come piccoli prenoviziati di tutti gli Ordini 
e Congregazioni! Otteneteci che in essi trionfi sempre la perfezio-
ne dell’umiltà, ca rità, purità; la perfezione della scienza, pratica e 
apostolato dell’ascetica cristiana; la fedeltà, docilità e generosità di 
ubbidienza di amore alla divina vocazione e per essa alle divine 
attrazio ni e mozioni, alle divine direzioni e ispirazioni, per il ser-
vizio della divina missione del Verbo e dello Spirito Santo.Amen.
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DICEMBRE

3 Dicembre - S. Francesco Saverio, sacerdote e missionario

Consacrazione alle Missioni Estere1

Vieni, o divino Spirito, a celebrare sempre più il tuo trionfo, a 
stabilire sempre più il tuo dominio in ogni anima infondendole la 
vita eterna della grazia. Vieni in tutta l’umanità accrescendola al 
popolo di Dio, assimilandola nel corpo mistico di Cristo. Vieni in 
tutto l’universo trasformandolo totalmente nella gloria, amore e 
volontà divina.

Vieni, o Santo Spirito! Ti adoro presente nelle anime in grazia e 
operante in esse con le tue virtù, doni, frutti e beatitudini, e anche 
carismi per l’altrui santificazione. Degnati tu stesso, o Dio Spirito 
Santo, riverlarci nell’intimo la tua azione, facci sentire la tua pre-
senza, apprezzare il tuo dono, corrispondere al tuo amore!

O Gesù, divin Verbo e Figlio, incarnato per opera dello Spirito 
Santo in Maria santissima, vergine immacolata,  e continuamente 
formato nel tuo mistico corpo per opera dello stesso Santo Spirito 
nell’umanità per mezzo della santa Chiesa e della stessa vergine 
madre di Dio, facci conoscere il dono di Dio Padre e tuo.

Tu sei il frutto supremo dello Spirito Santo operante in Maria; 
la missione dello Spirito Santo nella Chiesa e nelle singole anime 
è il frutto supremo della tua redenzione, del tuo preziosissimo 
sangue, come il dono supremo del tuo sacratisismo cuore e la su-
prema gloria del tuo santissimo nome.

1 Devozionale II, 1249.
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In te, o divino mediatore, o Cristo Gesù vero uomo e vero Dio, 
nella virtù e nell’esercizio del tuo divino sacerdozio,  lo spirito di 
tutta l’umanità, lo spirito di ogni uomo è offerto alla divina Tri-
nità, e lo spirito della divinità è offerto a tutta l’umanità e ogni 
anima, e per tuo merito, si uniscono in amplesso e mistico bacio 
di vita eterna.

O Gesù! Questo amplesso di grazia di vita eterna, questa grazia 
di bacio di vita eterna tra lo Spirito Santo e l’anima, tu vuoi che 
sia in eterno e ricolmi l’anima di quella vita divina sempre più ab-
bondantemente e in essa tutti i tuoi, tutti gli uomini raggiungano 
quella perfezione di unione con la ss. Trinità,  che tu chiedesti così 
solennemente.

Così solennemente la chiedi e non hai più cessato di chiederla 
nel tuo sacrificio e di operarla nel tuo sacramento, prima per i tuoi 
sacerdoti e poi anche, per il loro ministero, in tutte le anime che 
ti seguono! Noi ti sentiamo ripetere: “La pace sia con voi, come il 
Padre ha mandato me, così anche io mando voi. Ricevete lo Spi-
rito Santo!”

Tu vuoi che la nostra unione, unione della persona nostra con 
la persona dello Spirito Santo, sia così intima e vitale, da rendere 
immagine e somiglianza dell’unione tra la natura divina e la na-
tura umana in te, unica persona del Verbo incarnato, sicché vera-
mente lo Spirito Santo con la sua grazia e virtù, doni e frutti, sia lo 
Spirito della nostra vita soprannaturale.

E solo allora noi cominceremo a essere e vivere come veri imi-
tatori tuoi, come vero corpo mistico tuo, quando ci conserveremo 
uniti al divino Spirito e solo da lui ispirati e mossi ci applicheremo 
a ogni azione e in tutto ci lasceremo animare da lui come lo eri tu, 
o Gesù, in tutta la vita e opera tua.

Vieni, o divino Spirito, a celebrare sempre più il tuo trionfo, a 
stabilire sempre più il tuo dominio in ogni anima, infondendole 
la vita eterna della grazia; vieni in tutta l’umanità aggregandola 
al popolo di Dio, assimilandola nel corpo mistico di Gesù Cristo; 
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vieni in tutto l’universo, trasformandolo totalmente nella gloria, 
amore e volontà di Dio.

 
4 dicembre, S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore 
della Chiesa

Consacrazione al Culto delle Sante Immagini2

O vindice delle sacre immagini, ottienici, co me prega la Chiesa, 
d’imitare le virtù e di sperimentare la protezione di coloro che 
esse rap presentano. L’immagine attira la nostra venerazione e 
preghiera verso colui che meritò l’omag gio di essere rappresen-
tato: al Cristo Re, ai principi della sua milizia, ai più eroici suoi 
soldati, che sono i santi; poichè è la giustizia che trionfa in tutto e 
il  re divide col suo esercito i suoi onori. 

L’immagine è il libro di coloro che non sanno leggere; spesso 
anche i letterati fanno più profitto in una rapida visione di un 
quadro eloquente, che nella lettura prolungata di nume rosi vo-
lumi.

L’artista cristiano, nei suoi lavori, fa nello stesso tempo un atto 
di religione e di apostolato; così non ci meravigliamo dei solleva-
menti che l’odio dell’inferno suscita in ogni epoca turbata, per di-
struggere le opere dell’artista cristiano. Con te, che comprendevi 
così bene il motivo di quest’odio, noi dunque diremo:

“Indietro, satana! tu e la tua invidia, che non può sopportare di 
farci vedere l’immagine di no stro Signore e santificarci in questa 
visione; tu non vuoi che contempliamo le sue sofferenze salutari, 
che ammiriamo, la sua condiscendenza, che abbiamo lo spettaco-
lo dei suoi miracoli per pren derne occasione di conoscere e lodare 
la potenza della sua divinità. Invidioso dei santi e degli onori che 
hanno da Dio, non vuoi che abbiamo sotto gli occhi la loro gloria, 

2 Spiritus Domini, Marzo-Aprile, 1938, p. 62.
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temendo che que sto ci ecciti a imitare il loro coraggio e la loro 
fede; tu non sopporti l’aiuto che proviene ai no stri corpi e alle 
nostre anime dalla confidenza che mettiamo in essi. Noi non ti as-
seconderemo per nulla, demonio geloso, nemico degli uomini”.

Ma tu, s. Giovanni Damasceno, tu sei pro prio la nostra guida! 
La scienza sacra ti saluta come uno dei primi suoi ordinatori. Tu 
insegni che il conoscere, è il più prezioso di tutti i beni. E tu ti 
sforzavi sempre di condurre le intelligenze al solo maestro senza 
menzogne, al Cristo, forza e sapienza di Dio, perchè, ascol tando 
la sua voce nella Scrittura, avessero la vera scienza in tutte le cose; 
e perchè, cacciando tutte le tenebre sia dal cuore che dallo spirito, 
non si arrestassero alla parte esteriore della verità, ma giungesse-
ro alla parte interiore del castello spi rituale! 

Un giorno, o Giovanni, la stessa vergine Ma ria predisse quello 
che sarebbero la tua dottrina e le  tue opere; apparendo a colui che 
era la guida dei tuoi primi passi monastici, cui obbedivi come al 
Signore, disse: «Permetti che la sorgente scorra, la sorgente dalle 
acque limpide e soavi, la cui abbondanza percorrerà l’universo, la 
cui eccellenza disseterà le anime avide di scienza e di purità, la cui 
potenza ricaccerà i flutti dell’eresia e li cambierà in meravigliosa 
dolcezza”.

E la sovrana delle celesti armonie aggiungeva che tu avevi an-
che ricevuto la cetra profetica e il salterio, per cantare cantici nuo-
vi al nostro Signore Dio, degl’inni emuli di quelli dei Che rubini. 
Giacchè le figlie di Gerusalemme, che sono le chiese, cantando la 
morte del Cristo e la sua risurrezione, dovevano avere in te uno 
dei loro direttori del coro. Dalle feste dell’esilio, dalla pasqua del 
tempio, conducici attraverso il mar Rosso e il deserto all’eterna fe-
sta, in cui ogni immagine di quaggiù si cancella davanti alla realtà 
dei cieli, in cui ogni scienza svanisce nella chiara visione, in cui 
presiede Maria, tua ispiratrice, tua e nostra regina. (Guéranger)

A tuo onore e imitazione, o s. Giovanni Damasceno ci consacriamo al 
culto e all’apostolato delle immagini dei santi, veramente devote e edifi-
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canti per vedere, ammirare e venerare in esse i riflessi della divina bellez-
za e santità. Amen.

8 dicembre - Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria

Consacrazione alla Lotta Eterna contro il Peccato3

O santissima Maria, con tutto il paradiso ci rallegriamo con te, 
benedicendo la divina Trinità dei privilegi accor dati a te sola.

Beatissima tu, perchè esente dalla legge del peccato, senza con-
cupiscenza, senza ignoranza, senza debolezze, tutta virtù e doni, 
tutta unita a Dio sin dalla concezione immacolata.

O immacolata nella purità, immacolata nella verità, im macolata 
nella carità, Tu ci riveli la santità che Dio ci aveva donato al princi-
pio! 

Dio mio! Che tesori abbiamo perduto! Eccoci nati nel peccato e 
non in grazia,  inclinati al male non più al bene,  per soffrire e mori-
re, non  per vivere e godere; senza scienza di verità; senza fortezza 
di virtù; ignorantissimi e debolissimi; nella val le delle lacrime e 
non nel paradiso terrestre; inclinati all’inferno e non al cielo.

Pur ti ringraziamo, o divina Trinità, della santità, dell’integri-
tà, della impassibilità, dell’immortalità, della scienza che ci hai 
donato, sebbene per  la colpa umana questi doni non ci siano 
pervenuti! 

Ti ringraziamo che, con particolare provvidenza li hai fat ti alla 
vergine Maria, per il tuo Figlio Gesù! E sopratutto ti ringraziamo 
che Gesù é venuto per noi, a riparare le nostre ro vine per ricon-
quistarci i doni perduti dandoci il sangue suo.

3 Devozionale II, p. 1655.
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Sii benedetto, o Gesù, della grazia, delle virtù, e dei doni dello 
Spirito Santo che ci ridoni! Sii benedetto perché ci cambi in merito 
il combattimento contro l’inclinazione al male, e innalzi a gloria di 
sacrificio il dolore e la morte.

Purchè siamo liberi dal peccato, noi accettiamo volentieri la pe-
nalità del peccato; anche per la vergine Maria e per te stesso le  hai 
volute pur  essendo la santità in persona e senza alcuna ombra di 
colpa.

Ma come ci confondiamo o Maria, o Gesù, o Santa Tri nità, poi-
chè abbiamo aggiunto al peccato originale i nostri pec cati perso-
nali, e non cessiamo di aggravare con essi il male nostro e  comu-
ne di ignoranza, di debolezza, di concupiscenza e di offendere 
te rovinando in noi e nelle anime non solo la tua creazione, ma 
anche la nostra redenzione e la nostra santificazione. 

O divina verità, detestiamo la nostra falsità. O divina carità, de-
testiamo la nostra infedeltà. O divina purità, detestiamo la nostra 
sensualità.

Alla presenza dell’Immacolata e della Trinità di Dio, sia male-
detto ogni peccato mortale, maledetto ogni peccato veniale, male-
detta ogni imperfezione, maledetto con tutto l’odio infini to di Dio 
per il male, con tutta l’agonia di Gesù nell’orto.

Ci consacriamo a tutto fare e soffrire, an che la morte, pur di 
scacciare il peccato mor tale da noi e dal prossimo, non tanto per 
sfug gire l’inferno, quanto per ubbidire a Dio!

Ci consacriamo a tutto fare e soffrire, an che la morte, pur di 
allontanare ogni peccato ve niale da noi e dal prossimo, non tanto 
per evi tare il Purgatorio, quanto per compiacere a  Dio!

Ci consacriamo a tutto fare e soffrire, an che la morte, pur di 
perfezionarci in ogni co sa, non tanto per avere i migliori premi 
nel cielo, quanto per dare la maggior gloria a Dio!

Santissima madre, permetti a noi peccato ri di unirci a te imma-
colata, nell’amare Dio!  
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Ottienici di partecipare quanto più è pos sibile ai doni della 
santità originale, in cui Gesù ci vuol rimettere con la sua reden-
zione.

O Madre, facci immacolati nella purità e nella verità, affinché la 
ss. Trinità si possa compiacere di abitare in noi. Amen.

14 dicembre - S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore 
della Chiesa

Consacrazione allo Studio e Preparazione
alla Contemplazione

Concedimi, o Signore mio Gesù Cristo,  tutto quello che più 
ti ha glorificato e che a te è più gradito,  come corrispondenza al 
tuo amore, in quello che hanno praticato e insegnato  i santi del 
Carmelo e tutta la loro scuola.

La tua Teresa di Gesù, il tuo Giovanni della Croce, o Signore 
mio Gesù Cristo! Tutto ordinare alla più diretta, esplicita, intensa, 
esclusiva corrispondenza al tuo amore, e cultura della relazione 
nuziale di amore con te!

E per questa divina unione accogliere e attraversare generosa-
mente tutte le notti delle purificazioni attive e passive per essere 
trovati disposti alla tua unione divina e divenirne poi gli apostoli 
nelle anime dei fedeli.

Ti adoro o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere di san 
Giovanni della Croce e per te, con te e in te adoro la ss. Trinità in 
esso glorificata.

A onore e unione di san Giovanni della Croce mi consacro con 
la tua grazia a una vita di studio e di preparazione alla contem-
plazione.
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21 dicembre - S. Pietro Canisio, sacerdote e dottore della 
Chiesa

Consacrazione allo Studio Sacro4

Ti saluto, o santa Chiesa discente, divina discepola della verità 
e mi unisco a te nel raccogliermi intorno a s. Giuseppe e a Maria 
santissima, la prima discepola del divin maestro, e il tuo esempla-
re primo, madre del Verbo incarnato e madre tua.

Con te, o santa Chiesa discente, mi unisco a Maria ss. nel se-
guire ovunque Gesù, per la santa avidità di non perdere nessuna 
delle sue parole, nessuno dei suoi atti, ma raccoglierli tutti, con-
servarli nel cuore e meditarli.

Con te, o santa Chiesa discente, mi unisco a Maria ss. nell’assi-
milare, come se incarnassi in me ogni idea di Gesù, ogni esempio 
di Gesù nel partecipare intimamente a ogni atto e a ogni stato di 
Gesù, in ogni suo pensiero.

Con te, o santa Chiesa discente, mi unisco a Maria ss. nell’intui-
re e accusare, con il senso divino della mia anima, con la forza del-
la verità ogni errore, nel respingere e sgominare dalla mia anima, 
con la divina forza della verità, ogni eresia e ogni dubbio.

Con te, o santa Chiesa discente, mi unisco a Maria ss. e a tutti 
gli eroi cristiani, nell’ubbidienza di amore a tutti gli insegnamenti 
e precetti della santa Chiesa discente, nella devozione e unione 
alla cattedra di Pietro.

Con te, o santa Chiesa discente, mi unisco a Maria ss. e a tutti 
gli eroi cristiani nel plaudire e cooperare a tutte le opere buone, 
fiorenti nel tuo seno, a tutte le sante battaglie ferventi nei tuoi 
campi.

Con te, o santa Chiesa discente mi unisco a Maria ss. e a tutti gli 
eroi cristiani, nell’unirmi con lo spirito e le opere, con la preghiera 

4 Opere II, p. 157.
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e il sacrificio, a tutto il santo clero cattolico, nel suo multiforme 
apostolato.

Vorrei essere, o santa Chiesa discente, in ogni tuo suddito e sol-
dato, come un aumento di spirito di fede e orazione, di penitenza 
e laboriosità, per sentire in me e soddisfare ogni tuo desiderio, 
preparare e godere ogni tuo trionfo.

Ti adoro o Signore Gesù vivente nella vita e nelle opere di san 
Pietro Canisio e per te, con te e in te adoro la ss. Trinità in esso glo-
rificata. A onore e unione di san Pietro Canisio mi consacro, con la 
tua grazia, a una vita di studio sacro.

25 dicembre - Natale del Signore

Consacrazione alla Vita della Grazia e Carità Progressiva5

Ecco ci è nato un bambino, ci è stato dato un figlio! Dalla ver-
gine Maria immacolata, divenuta vera madre di Dio, ci è nato il 
bambino, un Figlio! Dal Signore Dio, il Padre altissimo, l’eterno 
ci è stato dato. O santa Maria, madre di Dio, ottienimi, perenne, 
il natale di Gesù nella mia vita! O Dio Padre, concedimi perenne-
mente il dono del tuo Figlio!

Vorrei il tuo cuore di vergine madre di Dio, o santa Maria per 
questo bambino! Vorrei il tuo spirito d’amore, Dio Padre di nostro 
Signore Gesù Cristo, per questo tuo Figlio! Come posso portarlo 
nelle mie braccia, come posso stringerlo al mio cuore essendo così 
misero e freddo nella carità divina? Pensaci e provvedici tu, o Ma-
ria, o divin Padre, o Spirito Santo!

Mi unisco agli angeli nell’andar cantando ovunque: “Gloria a 
Dio nel più alto dei cieli”, poiché ecco tra noi il suo divin Verbo in-
carnato! Solo tu, o Gesù, sei tutta la gloria di Dio! Poiché tu, imma-

5 Devozionale II, p. 1694.
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gine sostanziale del Padre, riveli tutte le perfezioni della divinità, 
anche attraverso la tua umanità! Comincia dal tuo primo apparire 
tra noi, o uomo Dio bambino!

Vieni a vivere in me, o uomo Dio Gesù, e serviti di tutto il mio 
essere per glorificare il Padre; rivela attraverso la mia vita esterio-
re le divine perfezioni, metti a servizio delle divine opere tutta 
la facoltà e atti miei, e ricolma della tua divina lode di gloria di 
amore tutto il mio interno.

Mi unisco agli angeli nell’andar cantando ovunque: “Pace agli 
uomini”, poiché è venuto l’agnello di Dio, colui che toglie i pecca-
ti, nostra guerra di ribellione al Signore; colui che spezza le catene 
della nostra infelicità di schiavi del demonio; colui che soddisfa 
per tutti i nostri debiti con la giustizia divina, quale nostro ripara-
tore e salvatore.

Tu solo porti la pace agli uomini, o Gesù! Tu solo puoi, e tu solo 
vuoi consolare ogni cuore desolato, e sollevare ogni spirito umilia-
to; tu solo ci unisci alla ss. Trinità e ci comunichi il bene divino di 
cui si appaga il cuore. In te, unico mediatore, avviene l’abbraccio 
eterno tra Dio e l’uomo. Sei tu, Gesù, la gloria di Dio in persona, la 
pace dell’uomo in persona.

O Gesù metti e fa’ tu stesso in me la buona volontà; quella che 
vuole solamente il bene, la volontà che in tutto e sempre vuole 
te e solo te, e vuole te personalmente in tutte le cose, e vuole te 
direttamente, intensamente, esclusivamente e nulla può piacerle 
fuori di te, nulla può distrarla da te, o Gesù, metti e fa’ tu stesso in 
me questa volontà tutta santa e divina.

Con gli angeli voglio annunziare a tutti gli uomini questo gau-
dio unico e sommo della tua incarnazione, o divin Verbo e Figlio 
di Dio Padre e della vergine Maria. Fa splendere questa luce a 
tutti i giacenti nelle ombre del peccato, a tutti i languenti nelle pe-
nombre della tiepidezza, e aiuta tutti i fratelli a venire a te, Gesù, 
a ricevere la vita divina che sei venuto a portare!



245

Venite a vedere, o anima mia, o miei sensi, fantasia e sentimen-
ti! Venite a vedere o mio intelletto, memoria e volontà! Venite a 
vedere, o mio coscienza, ragione e liberta! Venite a vedere questo 
divin Verbo incarnato! Restiamo a contemplare per tutta la vita 
quest’uomo Dio Gesù! Entriamo nelle sfere del mistero dell’in-
carnazione, sino al tuo natale nel mistero delle sfere celesti della 
gloria del paradiso!

Accoglietemi o san Giuseppe mio, o ss. vergine Maria, come 
vostro schiavo d’amore, a servire per tutta la mia vita questo Dio 
bambino, e concedetemi di crescere nella sua conoscenza e servi-
zio d’amore, sì da poter essere l’amico della sua giovinezza eterna, 
il discepolo della sua dottrina, l’apostolo del suo nome, il sacerdo-
te del suo sangue, il prediletto del suo cuore.

26 dicembre - S. Stefano, diacono e primo martire

Consacrazione al Martirio della Verità

O santi martiri! A voi il primo omaggio della devozione del 
popolo cristiano, perché es so è germogliato per il vostro sangue 
sparso! La voce del vostro sangue ci predica continua mente le ve-
rità della fede, per le quali fu ver sato in ardore di carità.

Ritemprate, o santi martiri, tutti i fedeli cri stiani nella vostra 
fortezza, a tempera del sangue di Gesù Cristo e del fuoco dello 
Spi rito Santo! Come sa male nel cristiano, e anche semplicemente 
nell’uomo, quella forma la più vergognosa di viltà, che si chiama 
«rispetto u mano»!

Otteneteci voi, o santi Martiri, di essere an che noi i testimoni 
perpetui di Gesù Cristo, della sua Chiesa, del suo Vangelo, del suo 
cuore, con la santità della vita, secondo l’al tezza della fede che 
professiamo!

Innalzate in mezzo a noi il vostro stendardo rosseggiante e 
fiammeggiante; portatelo alto davanti a noi, perché vi seguiamo 
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per la via meravigliosa di ogni virtù, l’unica via degna dell’uomo, 
e molto più del cristiano, l’unica via tracciata da Gesù, l’unica via 
delle ascensioni e conquiste spirituali.

O eroi del martirio, o martiri dell’eroismo, venite in noi, affer-
matevi, trionfate in ogni popolo e in ogni uomo; ma specialmente 
nei sacerdoti e nei religiosi, in tutti i genitori e i superiori, in tut-
ti i dirigenti e gl’insegnanti, in ogni governo e amministrazione, 
affinché da ogni sorgente d’influsso morale sull’ambiente e sul 
popolo, si trasfonda lo spirito dell’eroi smo cristiano nel martirio 
d’amore in ogni virtù.

Onnipotente sempiterno Dio, che nel sangue del beato levita 
Stefano consacrasti le primizie dei martiri, dopo averlo riempito 
dello spirito di sapienza e fortezza, concedici, te ne supplichiamo, 
che sia presso di te nostro intercessore, egli che pregò per gli stessi 
suoi uccisori. Amen.

27 dicembre S. Giovanni, apostolo ed evangelista

Consacrazione al Martirio della Carità6

O maestro Gesù, concedimi il posto di Giovanni! Non solo a 
me, ma a tutta una schiera di anime! Siano essi i discepoli predi-
letti, i soci del Tabor, dell’Orto e del Calvario!

Riposino essi sul tuo petto, abitino nel tuo cuore! Siano i figli 
speciali di Maria, godano in special modo della materna affezione 
di Maria.

Siano gli apostoli della carità, gli evangelisti della tua divinità. 
I riparatori del tuo cuore! Queste sono doti troppo sublimi per 
noi, è vero; ma tu pigliando occasione appunto dall’ambizione di 
Giovanni e Giacomo ci dicesti come fare per ottenerlo.

6 Spiritus Domini, Natale 1928, pp. 15-16. (Pianura 27 dic. 1917).
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Chi vuol essere il primo si faccia come l’ultimo servo di tutti. 
Come tu stesso Gesù, che non venisti per essere servito ma per 
servire e dare la tua vita per la salvezza del mondo.

Ebbene prendo volentieri il posto di servo di tutti, riconoscen-
do in tutti te stesso, amandoti in tutti, onorandoti in tutti, serven-
doti in tutti.

Fammi davvero servo di tutti secondo il tuo cuore! E dacci, o 
Gesù, questa moltitudine di anime che siano per te altrettanti di-
scepoli prediletti, e altrettanti servi dei prossimi per te, o Gesù.

O Gesù dacci i Servi dei Santi, le Suore dei Santi! Te lo chiedia-
mo per il discepolo che amavi, per la Chiesa, per Maria, per la ss. 
Trinità. Amen.

Santo apostolo, con il cuore di Maria e di Gesù, mi congratulo 
con te e ringrazio Dio di tutte le tue perfezioni e beatitudini. Prega 
per me! Che io conosca, ami e serva Gesù come l’hai conosciuto, 
amato e servito tu sulla terra e nel cielo. Amen.

28 dicembre - Santi Innocenti, martiri

Consacrazione al Martirio della Purità
nei Santi Innocenti7

Ah! Mio Dio e mio tutto! Credo e adoro le divine esigenze del 
tuo amore infinito con cui vuoi che io non cerchi, non trovi, non 
goda altro piacere fuorché in te, poiché il mio cuore devierebbe 
da te!

Credo e adoro le divine esigenze del tuo amore infinito con 
cui vuoi fare simile a te, o spiritualità infinita, l’uomo che ami e 
che vuoi unire a te, pur essendo una povera anima unita a un più 
povero corpo.

7 Opere II, p. 75.
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Ah! O mio Dio e mio tutto, poiché i piaceri che più intensa-
mente ti rubano il cuore dell’uomo e lo alienano da te e più lo 
corrompono, sono quelli del senso e della carne, ci rinunzio com-
pletamente.

O purezza, purezza! O purezza-Giuseppe! O purezza-Maria! 
O purezza-Gesù, io mi consacro a te. O purezza Dio Padre, o pu-
rezza Dio Figlio, o purezza Dio Spirito Santo, io mi consacro a te! 
O purezza-angeli miei, o purezza santi, o purezza ideali divini, mi 
consacro a te!

Mi impegno, o mio Signore, non solo a evitare ogni peccato 
mortale o veniale, ogni loro occasione prossima, ma anche a os-
servare tutte quelle cautele che i santi hanno sperimentato più 
efficaci alla preservazione da ogni ombra di colpa.

Pertanto voglio e devo fuggire ogni contatto attivo e passivo con 
i corpi che non fosse proprio indispensabile; non scrivere né legge-
re amenità romantiche, non dare né ascoltare notizie profane.

Voglio e devo rendermi immune da ogni affezione attiva e pas-
siva che sorga e si alimenti dai sensi, condannando ogni sensibili-
tà che non sia una pura ridondanza degli affetti più intensi della 
parte superiore dello spirito sull’inferiore.

Voglio e devo compormi esternamente e internamente alla 
massima riverenza e modestia, serenità e gioia come nella peren-
ne liturgia della corte della gloria d’amore a te, o mio Dio Trinità, 
inabitante nell’anima, nella mia familiarità con gli angeli e santi.

Ma specialmente voglio e devo a questo fine acquistare e col-
tivare familiarità con Gesù, Maria, Giuseppe, la mia immacolata 
famiglia, concentrare ed esercitare nell’umanità di Gesù tutte le 
tenerezze di tutte le forme d’amore di cui è capace il mio cuore.

Ti adoro, Signore Gesù, vivente nel martirio dei Santi Innocen-
ti, e con te, per te e in te, adoro la ss. Trinità in essi glorificata. A 
onore e unione del martirio dei Santi Innocenti mi consacro al 
martirio della purità in essi.
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31 dicembre - S. Silvestro I, papa

Consacrazione al Buon Uso del Tempo8

O mio Dio e mio tutto! O mio Padre, Figlio e Spirito Santo, 
questo mio piccolo giorno della mia breve vita mortale, saluta il 
grande giorno della tua eterna vita!

Ritornerà questo giorno nella mia memoria nell’ora della mor-
te, e mi rivedrò presente in esso nella luce del tuo giudizio parti-
colare e universale!

Ritroverò questo giorno nella mia eternità, con tutti gli altri 
giorni della mia vita e li rivivrò eternamente. Io voglio assoluta-
mente che ognuno sia per la tua gloria e la mia felicità.

Con te e in te voglio che ogni mio giorno sia veramente un 
giorno di vita e di grazia, un giorno di progressi e vittorie, come i 
giorni dei santi, di Giuseppe e Maria!

Così ad ogni mio fratello che peregrina da questa vita mortale 
all’immortale, da questo mondo naturale al soprannaturale, io lo 
desidero e lo auguro il buon giorno, sino alla fine del tempo!

Così lo desidero e l’auguro ad ogni angelo custode in terra; 
così alla mia Sacra famiglia di Maria e Giuseppe; così al mio Gesù 
sacramentato, il buon giorno nelle anime.

Così a te stesso, gloria, amore e volontà del mio Dio e mio tutto, 
nelle tue creature intelligenti e libere! Che tutte ogni giorno di più 
si aprano a ricevere e ad assecondare la tua vita.

Ci sia concesso di non arrivare alla sera di ogni giorno, di non 
arrivare alla fine di ogni anno, di non toccare la fine della vita, 
senza aver prima raggiunto tutta quella pienezza di grazia e di 
virtù, di opere e di meriti che tu intendevi, o Signore!

8 Devozionale I, p. 165.
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Ci sia concesso di lasciare sulla terra, dietro a noi e per noi, 
tante fonti di bene sopranaturale, quanti gli atomi della nostra 
materia, gli istanti del nostro tempo e gli atti delle nostre facoltà, 
e oltre ancora! 
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Domenica dopo il 6 gennaio

Battesimo di Nostro Signore Gesù Cristo1

Atto della Prima Oblazione Religiosa

O mio Signore, mio Dio e mio tutto! Io credo che tu sei un solo 
Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Credo che ti sei rivelato nell’incarnazione e vita, nella passio-
ne e morte, nella resurrezione e ascensione di Gesù Cristo, divin 
Verbo e Figlio, fatto uomo per volontà del Padre e per opera dello 
Spirito Santo, nella sempre vergine Maria, madre di Dio.

Adoro, abbraccio e professo come mio supremo dovere, il di-
vino comandamento della carità: Amerai il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, 
con tutte le tue forze, per lui stesso, e il prossimo tuo per amore 
di Dio.

Per questo tuo amore, abbraccio e professo l’osservanza per-
fetta dei tuoi comandamenti e precetti della Chiesa, e mi voglio 
mettere per la via santa dell’osservanza anche dei consigli del tuo 
divino vangelo.

Perciò rinunzio per sempre a satana, al mondo, allo spirito 
umano carnale, e a tutte le sue opere, pompe e promesse, e voglio 
corrispondere alla grazia del Battesimo, Cresima ed Eucaristia.

1 Devozionale I, p. 5.
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Io voglio sempre più piacere a te solo! Io voglio corrispondere 
sempre più al tuo amore, o mio Dio e mio tutto!

Tu mi hai chiamato ad essere tutto tuo in modo perfetto e in 
grado sublime; perciò lascio il mondo e il mio paese, la famiglia e 
i suoi interessi. Lascio me stesso e ogni forma di egoismo per se-
guire e imitare, per servire e amare in tutta la vita il Signore Gesù 
Cristo in questa sua famiglia, delle sue divine vocazioni, alla sua 
divina ascensione, per l’unione divina con te, o Trinità beata.

Tutto mi ordino alla tua gloria, tutto confido nel tuo amore, tut-
to mi affido alla tua volontà, in compagnia con i santi e gli angeli, 
in unione con Gesù, Maria, Giuseppe. Amen.

Mercoledì delle Ceneri

Consacrazione alla Penitenza

O mio Dio e mio tutto! O mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, 
a te si deve l’atto supremo del culto, il sacrificio! Io mi unisco a 
Gesù-Ostia nell’offrirtelo immacolato, perpetuo, universale, se-
condo il tuo merito e dignità divina.

Ti ringrazio in Gesù-Ostia, perché mi hai dato un corpo, un 
cuore, uno spirito capace di soffrire e molto più perché mi hai 
dato la gioia e la felicità di poter soffrire con te, con l’esempio, la 
dottrina e la legge del sacrificio di Gesù.

Ti ringrazio molto di più, perché mi fai comprendere che il mi-
gliore uso che posso fare del mio corpo è di offrirlo in olocausto 
sulla croce, nella comunione al sacrificio di Gesù.

Pertanto mi consacro, o mio Signore Dio, per imitazione e unio-
ne, a tutte le intenzioni e disposizioni delle austerità e martirii di 
s. Antonio Abate, dei tuoi santi e di Maria addolorata e del divin 
crocifisso.

Mi consacro alla più rigorosa mortificazione dei miei cinque 
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sensi, specialmente della vista e del tatto, alla mortificazione della 
lingua e soprattutto del mio intelletto e volontà nella santa fede.

Mi consacro alla mortificazione del cuore, non permettendomi 
né la ricerca, né l’accettazione, né il godimento d’alcuna gioia sen-
sibile, non necessaria ridondanza del bene dalla parte superiore 
dello spirito nell’inferiore.

Mi consacro alla mortificazione della rinunzia a ogni cosa che 
io potessi avere, al distacco da ogni unione di creature, all’abne-
gazione di ogni mio desiderio non rispondente a vero e proprio 
bisogno.

Mi consacro alla ricerca e sofferenza di ogni umiliazione possi-
bile inerente al mio stato e al mio dovere, specialmente a coltivare 
e approfondire, per infiammarmene, la santa, giusta e doverosa 
contrizione.

O mio Dio, mi propongo, con la grazia del tuo divino Spirito 
della croce, di vivere sempre attualmente nella pratica di qualche 
abnegazione o mortificazione o pena che sia, per mai scostarmi 
dalla regia via del sacro cuore.

Giovedì Santo

In Gesù-tutto2

O mio Dio, riconosco e adoro, lodo e amo nei tuoi comanda-
menti, precetti, consigli e ispirazioni, la legge eterna che in fine sei 
tu stesso, la tua natura e persone, perfezioni e operazioni.

Tu, pensiero e Verbo di Dio, ti sei incarnato, ti sei fatto Gesù 
Signore e Dio mio, maestro mio, salvatore mio! O crocifisso, o sa-
cramento-ostia mia!

In te, Gesù, riconosco e adoro, lodo e amo la legge divina, eter-

2 Opere II, pp. 249-251.
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na, incarnata, le divine perfezioni e operazioni, la divina natura e 
persone rivelate e comunicate a noi.

Ora sei tu, o Gesù, o vangelo, o crocifisso: sei tu i miei coman-
damenti e ispirazioni, tu, o pensiero, o Verbo, o legge eterna di 
Dio Padre e Signore!

O comandamenti, consigli e ispirazioni di Dio! O Vangelo della 
Scrittura e della tradizione, sei tu come l’incarnazione della volon-
tà e gloria di Dio mio!

O vita di Gesù, esempi di Gesù, o virtù e opere di Gesù! O voi 
specialmente, passione e morte di Gesù, sacrificio e sacramento di 
Gesù, voi siete la mia legge!

Agonia nell’orto, tradimento e abbandono sofferto dai discepo-
li, strapazzi e infamie dei tribunali, flagellazione e coronazione di 
spine, siete la mia legge!

Condanna a morte, posposizione a Barabba, viaggio al Calva-
rio, strazio di cuore nell’incontro con Maria, barbarie di crocefis-
sione, di agonie e morte, siete la mia legge.

Ch’io sia come devo, come voglio essere,un’altra riproduzione, 
come un’altra incarnazione e personificazione di te, legge divina, 
vivente in Gesù Cristo mio!

Veramente, o Signore, Gesù ostia, tu come sacrificio sei la gloria 
suprema alla divinità e come sacramento sei la felicità suprema 
all’umanità.

Vieni! Non voglio perdere una sola comunione eucaristica a 
costo di tutto il mondo, voglio persuadere e convincere tutti i miei 
fratelli a mai lasciarsi defraudare d’un tanto tesoro.

O mio Gesù, cosa sono tutti i regni e imperi a paragone del pos-
sesso e godimento di te, e senza di te che sarebbe lo stesso regno 
dei cieli e il santo paradiso?

O Gesù, che sono mai tutti i meriti degli angeli e dei santi a 
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paragone del bene infinito dei tuoi meriti, o mio redentore? E tu 
me li dai tutti nella santa comunione!

O mio Gesù, che sono tutti i beni degli universi naturali e so-
prannaturali  a paragone del bene infinito di Dio? E tu me li dai 
tutti nella santa comunione!

O mio Gesù, che sono tutti gli amici e le mamme e tutte le per-
sone umane e angeliche a paragone delle tue tre divine persone? 
E tu vieni a darmele nella santa comunione!

Ah, Signore Dio mio, Gesù Cristo, non solo tu sei con noi e per 
noi nel santissimo sacramento, ma ci sei in uno stato e in certi atti 
ineffabilmente commoventi all’amore!

Non ci può essere sguardo più appassionato del tuo, non ci 
può essere sorriso più dolce del tuo, non ci può essere maestà più 
amabile della tua, silenzio e parole più toccanti!

Adoro l’atto divino d’amore con cui vieni a me, con cui ti dai a 
me, con cui ti unisci a me e alle altre anime. Concedimi di somi-
gliare a te solo negli atti di amore.

Venerdì Santo

Rinnovazione dei Nostri Tre Sacrosanti Giuramenti,
e con Essi, Rinnovazione della Divina Alleanza della SDV 
con la Trinità Adorabile nel Preziosissimo Sangue di Gesù.

O mio Dio e mio tutto! Perdonami tutto il male che ho fatto io e 
avrò fatto fare agli altri in tutti questi periodi della mia formazione 
precedente. Perdonami tutto il bene che non ho fatto e nemmeno 
agli altri ho fatto fare. Perdonami tutto il bene stesso che ho fatto 
male, e ho fatto fare male anche agli altri.

O mio Signore, mio salvatore, mio riparatore! Perdonami tut-
te le disobbedienze alle tue ispirazioni; tutte le infedeltà alla tua 
grazia; tutte le incorrispondenze al tuo amore. Perdonami tutte 
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le violazioni della tua legge, tutte le trasgressioni delle tue regole, 
tutte le omissioni dei miei doveri.

Quanta gloria di amore ti ho sottratto e negato nel tempo e 
nell’eternità! O misericordia, o bontà, o amore Dio mio perdona-
mi tutta la colpevolezza mia e rimettimi tutto il mio debito. Fammi 
compiere il mio purgatorio in questa vita, nelle fiamme dello zelo 
dell’amore tuo in me e nelle anime.

Confido in te e ardisco supplicarti di concedermi ancora tut-
to quel tuo bene divino che mi avresti dato e mi avresti fatto se 
avessi sempre corrisposto come tu desideri. Confido in te, o mi-
sericordia, o bontà, o amore Dio mio! Vorrei una fede infinita in 
te, una fiducia infinita in te, una fedeltà infinita a te, o mio Dio e 
mio tutto!

O misericordia, o bontà,  o amore Dio mio,  voglio sempre cor-
rispondere a te, o creatore, o salvatore, o santificatore, Dio mio! 
Voglio sempre corrispondere a te, o Padre, o Figlio, o Spirito San-
to, Dio mio. Voglio sempre confidare in te. Amen! Dio mio3.

O infinita santità dell’adorabile Trinità, cancella ogni mia col-
pevolezza nel sangue preziosissimo di Gesù! O infinita giustizia 
dell’adorabile Trinità, pagati di ogni mio debito col sangue prezio-
sissimo di Gesù. O infinita carità dell’adorabile Trinità, rinnovia-
mo la nostra alleanza nel sangue preziosissimo di Gesù Cristo.

Con questo sangue dell’uomo Dio, salvatore, sia scritta e fir-
mata nell’anima mia la nostra alleanza come in te stesso, o pu-
rissimo spirito Dio! Confidando nei meriti del sangue di Gesù, e 

3 Questa prima parte della consacrazione fu scritta il 7 luglio 1945 come 
post scriptum all’atto di consacrazione alla SS. Trinità in Gesù Cristo, Pasto-
re Divino delle anime. La rinnovazione della divina alleanza nel preziosis-
simo sangue di Gesù, dopo il titolo porta la seguente nota: “Si comincia con 
l’atto di Contrizione delle ultime due pagine precedenti e si continua con il 
seguente esercizio”, cioé la consacrazione che segue.
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nella virtù dello Spirito Santo giuro amore alla Sacra Famiglia di 
Gesù, Maria, Giuseppe; giuro servitù spirituale alla santa Chiesa 
trionfante, militante, purgante, giuro fedeltà alla mia vocazione, 
missione, Congregazione, desiderando, volendo e supplicando di 
intendere, osservare e propagare questi impegni spirituali che as-
sumo con questi miei giuramenti in un modo e in un grado sem-
pre più perfetto.

O mio Dio e mio tutto, col mio giuramento di amore alla sacra 
famiglia io mi impegno in onore di s. Giuseppe a tutto il prescritto 
delle Regole circa la santa povertà, umiltà e abnegazione. In onore 
della ss. vergine Maria, madre di Dio, mi impegno a tutto il pre-
scritto delle regole circa la santa obbedienza, carità fraterna e vita 
di preghiera. In onore dei sette spiriti assistenti e di tutti i principi 
dell’angelica gerarchia mi impegno a tutto il prescritto delle rego-
le circa la santa castità, mortificazione e segregazione del mondo. 
In onore di s. Giovanni Battista e dei principi degli Apostoli mi 
impegno a tutto il prescritto delle regole circa la formazione spi-
rituale perenne. 

In onore di tutti i santi patroni generali mi impegno a tutto il 
prescritto delle regole circa le opere di apostolato interno ed ester-
no che mi sarà affidato. In onore del cuore eucaristico di Gesù mi 
impegno a combattere sempre contro ogni impedimento al fervore 
e specialmente contro ogni difetto volontario. Mi impegno a tutto 
il prescritto delle regole circa lo studio sacro e letture spirituali in 
preparazione al convito del Verbo. Mi impegno a procurare a me, 
a noi, a tutti e singoli i prossimi, ogni giorno, il convito dell’Ostia  
e della Parola divina. Così sia per il trionfo della tua gloria, amore 
e volontà, o adorabile Trinità, mio Dio e mio tutto.

O mio Dio e mio tutto, con il mio giuramento di servitù alla 
santa Chiesa trionfante, militante e purgante, mi impegno a colti-
vare di proposito la carità affettiva e effettiva per tutte le creature, 
per tutte e singole le anime. Mi impegno a riconoscere e onorare, 
con servizievolezza universale, la persona di Gesù in  ogni mio 
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prossimo, specialmente nei superiori, nei sacerdoti,  nei poveri e 
nei sofferenti, nei piccoli e negli umiliati.

Mi impegno a rinunciare sempre a ogni dignità onorifica, salva 
l’ubbidienza; mi impegno a evitare e ad astenermi da ogni con-
tesa con i membri del clero, salvo i diritti altrui. Mi impegno a 
dipendere con tutta perfezione di ubbidienza da ogni cenno del 
Vicario di Gesù, il Papa. Mi impegno a non rifiutarmi giammai al 
ministero della divina parola continuativo, almeno per un triduo. 
Mi impegno a non rifiutarmi mai alla cura delle anime agli ordini 
e cenni degli Ordinari.

In particolare, riguardo ai componenti della santa Chiesa trion-
fante, con patto di alleanza con i santi angeli assistenti m’impegno 
a zelare il culto alla divina Trinità inabitante nelle anime in gra-
zia. Con patto di collaborazione con i santi angeli ministranti, mi 
impegno alla perenne crociata dell’umiltà, carità e purità in loro 
unione. Con i santi poi, mi impegno  con un patto di amicizia a 
diffondere la loro vita e immagini, opere e scritti, e il culto delle 
sacre reliquie.

Con tutti gli eletti e salvi del cielo mi impegno con un patto 
di fratellanza a onorare in privato i santi nascosti, a riparare per 
i santi falliti, a coltivare a santità tutti e singoli gli uomini, folle, 
individui, e ad accrescere a tutti almeno la gloria accidentale.

A riguardo della santa Chiesa militante, mi impegno con la 
Chiesa docente, con patto di lavoro sacro a cooperare senza inte-
resse temporale ai ministeri dei sacri pastori e Ordinari. Mi impe-
gno con la Chiesa discente, con un patto di propaganda, a zelare 
il volgarizzamento della sacra teologia e del fiore delle dottrine di 
tutte le approvate scuole di spiritualità cristiana.

A riguardo della Chiesa purgante mi impegno con un patto di 
misericordia a suffragio delle anime salve tutto il valore satisfat-
torio che può essere mio prima e dopo la morte, mettendolo per 
esse, nelle mani della santissima vergine Maria, madre di Dio.
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Per le anime fuori del corpo mistico e delle anime della santa 
Chiesa mi impegno con atto di patrocinio a offrire per esse tutto il 
valore impetratorio della mia vita, mettendolo per esse nelle mani 
della ss. vergine Maria, madre di Dio.

Con tutti i viventi nell’anima e nel corpo mistico di Gesù, la 
santa Chiesa, mi impegno con patto di assistenza ad aiutare tutti 
nei progressi spirituali con ogni possibile apostolato di preghiera, 
azione e sacrificio e con un patto di protezione a servire dal para-
diso ugualmente e sempre più nella gloria, amore e volontà di Dio 
anche il prosismo futuro e le sfere future.

Con tutti gli angeli custodi delle anime dei dannati mi impe-
gno con un atto di sostituzione a rendere il culto di gratitudine e 
glorificazione che loro avrebbero reso le anime salve. Con tutte le 
creature, reali e possibili anche inferiori mi impegno con un patto 
di rappresentanza universale a glorificare il Signore in esse e per 
esse, universalizzando ogni mia preghiera, sacramentalizzando 
ogni uso di ogni cosa e col perenne culto trinitario della Congre-
gazione.

Così sia, così sia, per il trionfo sempre maggiore della tua glo-
ria, amore e volontà, o adorabile Trinità, mio Dio e mio tutto!

O mio Dio e mio tutto, col mio giuramento di fedeltà alla vo-
cazione, missione e Congregazione in cui mi hai voluto, mi impe-
gno  a inquadrare tutta l’azione sacerdotale e di ogni apostolato 
nella vita parrocchiale e diocesana. Mi impegno a servire e zelare 
tutte le opere pontificie e diocesane a onore dei santi apostoli, dei 
santi papi e di tutti i santi vescovi e pastori di anime. 

Mi impegno a onore dei santi padri, dottori e fondatori di isti-
tuti e opere religiose, a zelare l’onore di ogni istituto e opera reli-
giosa, specialmente se ancora nascente o bambina a favorirne le 
vocazioni e incrementarne le iniziative approvate. Mi impegno a 
zelare la perpetua formazione, espansione e fioritura di soggetti e 
opere della mia Congregazione, a mantenere e promuovere le os-
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servanze essenziali e principali delle Regole per la mia e altrui (di 
tutti) perseveranza finale nella Congregazione e alla figliolanza 
spirituale nelle sue sfere esterne  e categorie interne di ogni opera 
che tu mi ispirasti Signore!

Dammi e da a tutti noi, tu o Signore, spirito e vita di figli rispet-
to a tutte le leggi della Congregazione, spirito e vita come di sposi 
rispetto a tutte le opere della Congregazione; spirito e vita di ma-
dri rispetto a tutti i membri interni ed esterni della Congregazio-
ne. Tutto e sempre per il supremo trionfo  della tua gloria, amore 
e volontà in me e in tutti. Rendici e prendici, Signore, secondo la 
tua santa Chiesa e Sacra Famiglia, o divina Trinità. Amen! Rendici 
e prendici, secondo la tua gloria, amore e volontà divina. Amen! 
Rendici e prendici secondo il ss. nome e preziosissimo sangue e 
divinissimo cuore di Gesù. Amen. Prendici e rendici secondo te 
stesso, o divino Spirito, o divin Verbo, o divin Padre! Amen. Per la 
ss. vergine Maria, madre di Dio. Amen. Alleluia.

Sabato Santo

Atto di Dedizione alla SS. Trinità nella Missione
dello Spirito Santo4

Ti adoro o ss. Trinità, un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
nella tua corte di gloria e di amore che sono i tuoi santi! E solo nei 
tuoi santi tu sei degnamente glorificato, poiché solo in essi l’opera 
della tua creazione, redenzione e santificazione rag giunge la sua 
massima efficienza nella santifi cazione! Solo da essi il tuo amore 
creatore, salvatore e santificatore è compreso a fondo, è corrispo-
sto a pieno, sicché in essi la vita della tua grazia porta tutto il suo 
fiore di bellezza del Verbo e tutto il suo frutto di dolcezza dello 
Spirito Santo! E solo il tuo Spirito è lo Spi rito dell’amore e solo 

4 Devozionale II, pp. 1135- 1139.
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dalla sua missione e dal la sua azione è accesa la carità divina nei 
no stri cuori!

O adorabile Trinità, concedi a tutto il mondo e a tutte le anime 
il battesimo di fuo co e di Spirito Santo, sicché da esso emerga e 
ascenda al tuo cielo dei cieli un nuovo mon do, tutto formato di 
santi e di opere sante! Io mi consacro con tutto quello che sono, 
che so, che posso nella tua grazia e con tutti quelli che la tua ca-
rità mi unisce, mi consacro per sempre al servizio della missione 
dello Spirito Santo, mi metto tutto al servizio della santifica zione 
universale!

O adorabile  Trinità, il tuo amore trionfi prima nel mio cuore e 
vi stabilisca il suo impe ro, così che da esso soltanto riceva l’ispira-
zione ogni mia attività nel mondo delle anime! Sol tanto lo zelo del 
puro amore della tua vo lontà o Dio Padre, elevi e intensifichi tutte 
le mie energie, applicandole a formarti e portarti tutte le anime 
nella relazione di amore filiale! Soltanto lo zelo del puro amore 
del tuo amore o Dio Spirito Santo, elevi e intensifichi tut te le mie 
energie applicandole a formarti e portarti le anime nella relazione 
di amore nu ziale! Soltanto lo zelo del puro amore della tua gloria 
o Dio Figlio e Verbo incarna to Gesù Cristo, elevi e intensifichi tut-
te le mie energie, applicandole a formarti e portarti le anime nella 
relazione di amore materno per te vivente nell’Eucaristia, vivente 
nella Chie sa, vivente in ogni prossimo! Tu o divino amore increa-
to e personale del Padre e del Fi glio, Tu o divino Spirito, accendi 
sempre più nell’anima questa fiamma di desiderio del la santifica-
zione universale, termine illimitato delle divine operazioni e delle 
divine missio ni nella creazione e nella redenzione di tutta l’uma-
nità, di tutto l’universo.

O adorabile Trinità; come vorrei contrac cambiare adeguata-
mente i benefìci divini del tuo amore, operati nel mondo e in ogni 
ani ma, dalla missione dello Spirito Santo il con solatore, il santifi-
catore! Grazie in eterno, gra zie nell’infinito a te, perché mi con-
cedi di mettermi a servizio di questa stessa divina missione dello 
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Spirito Santo, e tu mi fai com prendere che solamente col cuore 
posso parlare al cuore dei fratelli, e solo con le opere della carità 
posso cooperare in essi all’opera della carità, e solo nello Spirito 
del puro amore posso aiutarli a conoscere e a glorifi care, con la 
corrispondenza e con l’unione, il tuo mistero di amore.

Come vorrei pertanto o mio Dio e mio tut to esercitare sempre 
più e sempre meglio, ri guardo a ogni anima e a ogni riunione di 
anime le opere della carità, le opere della misericor dia corporale 
in ordine alla misericordia spiri tuale; e le opere della misericordia 
sociale in ordine all’opera della misericordia spirituale, per stabili-
re in ogni anima in tutto il mondo l’impero del tuo santo amore.

Come vorrei, o mio Signore, allevare a santi tà tutti i bambini e 
catechizzare a santità tut ti i fanciulli, educare a santità tutti i gio-
vani, istruire a santità tutti gli ignoranti, consiglia re a santità tutti 
i dubbiosi.

Come vorrei, o mio Signore, nutrire a santità, vestire a santità, 
alloggiare a santità, occupa re a santità, provvedere a santità tutti 
i biso gnosi!

Come vorrei, o mio Signore, consolare a san tità tutti gli afflitti, 
guarire a santità tutti gli infermi, liberare a santità tutti i carcerati, 
convertire a santità tutti i peccatori, unire a santità tutti i coniugi!

Come vorrei, o mio Signore, organizzare a santità tutte le riu-
nioni, elevare a santità tutte le occupazioni, animare a santità tut-
te le leggi, impegnare a santità tutti gli stati, affratellare a santità 
tutti i popoli!

A questo, o mio Dio e mio tutto, mi consacro, con tutto l’essere, 
per tutta la vita! Prendimi tutto, impiegami tutto e attuami, o divi-
no amore o divino Spirito, al servizio della tua missione nell’opera 
della santificazione univer sale! Prendi la mia ignoranza e la mia 
debo lezza, le mie miserie e le mie infermità, le mie deficienze e le 
mie insufficienze! Ecco quello che posso offrire, ecco quello che 
sono, ma confido che tu non mi disdegnerai, ma vorrai se condo i 
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tuoi modi divini servirti della mia stessa ignobilità e nullità per i 
grandi effetti della tua misericordia, bontà e amore nelle anime!

Ma ecco che da me stesso non sono capace di altro che di abu-
sare della tua grazia, profanare i tuoi doni, e sempre deviare, sem-
pre indietreggiare, sempre decadere! Prendi proprio possesso in-
tero di me, te ne prego o divino Spirito! Che non resti deluso in 
questa mia speranza e in questa mia pre ghiera! Tu mi lasci sempre 
libero e sempre vuoi la mia cooperazione!

A tal fine prometto fedeltà, docilità, genero sità e ubbidienza 
amorosa a tutte le tue i spirazioni! E quando mi venissero attrazio-
ni e mozioni a cose non ordinarie, nell’ambito del la mia condotta 
personale privata, prometto di  consultare persone prudenti pri-
ma di seguir le; e nell’ambito poi della mia condotta pubbli ca e del 
ministero nei prossimi, prometto di chiedere e seguire le direttive 
dei superiori ec clesiastici da te proposti ai singoli campi di apo-
stolato.

Degnati o divino Spirito consolatore e santificatore, concedermi 
sopratutto la perfe zione delle virtù della fortezza e il godimento 
del dono della fortezza, perché possa con costanza e longanimità 
perseverare nell’esercizio di tut te le virtù e doni, nel loro ministe-
ro e magiste ro spirituale sino all’eroismo dei santi, sino al frutto 
perfetto del raccolto finale! Degnati o divino Spirito consolatore 
e santificatore, essere lo Spirito dell’anima mia e di ogni servo 
spirituale della tua divina missione, lo Spirito di ogni comunità 
cristiana, di ogni famiglia religiosa e di ogni opera buona fioren te 
nella santa Chiesa sicché ogni anima diven ga quel santo che essa 
è nel pensiero di Dio creatore, secondo l’esemplare di Dio salva-
tore Gesù Cristo! Corrispondendo, accogliendo, as secondando la 
tua divina azione. Amen.



266

Domenica di Pasqua

Atto di Mancipazione alla SS. Trinità
nella Sacra Famiglia5

Beati quelli che abitano nella tua casa,  o Signore! O Signore 
Dio mi hai fatto per te non trovo pace  se non penso a te, se non 
amo te, se non mi unisco a te!

Mi hai fatto per te tutto quanto sono, anima e corpo, natura e 
persona, intelletto e  volontà, fantasia e sentimento! E perciò mi 
ri volgo a te, mio Signore Dio e mio tutto, e non posso appagarmi 
davanti alla tua uni tà di natura, né davanti alle tue infinite perfe-
zioni, né davanti alle tue opere divine, ma cerco le tue persone, mi 
rivolgo a te, o Padre, a te, o Figlio e a te, o Spi rito Santo.

Beati quelli che abitano nella tua casa, quelli che stanno sempre 
con te nel godimen to della tua presenza e conversazione! In essi 
trionfa il tuo amore, e perciò ti lode ranno per i secoli eterni, senza 
potersi più se parare da te; perché il tuo amore, quan do trionfa in 
un’anima, la unisce indissolubil mente a te.

Beati quelli che abitano nella tua casa e per questo, o altissimo 
Signore, ho lasciato la mia piccola patria, la mia casa nativa e la 
mia famiglia naturale!

L’ho lasciata, perché mi hai chiamato a venire da te e stare con 
te, perché ho com preso che la mia patria è la tua immensità, eter-
nità, infinità!

Ho capito che la mia casa nativa è la tua gloria, amore e volon-
tà, in cui sono propria mente nato, e in cui la mia vita deve svilup-
parsi, fiorire e fruttificare.

Comincio a comprendere che la mia fami glia sei tu, o SS. Trini-
tà, o mio Dio Padre, mio Dio Figlio, o mio Dio Spirito Santo!

5 Devozionale I, pp. 388-394.
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Beati quelli che vivono nella patria della tua gloria, nella casa 
della tua volontà, nella famiglia del tuo amore, o Trinità beata. 

Ma pure, allontanandomi dal mio paese, lasciando la mia casa 
e distaccandomi dalla  mia famiglia, resto ancora sulla terra d’esi-
lio tutto profano col cuore, tutto mondano con la mente e tanto 
lontano dalla santità voluta, per venire a stare con te, vivere con 
te e unirmi a te.

Comprendo che ho bisogno di un lungo purgatorio prima di 
essere trovato degno di venire direttamente con te.

Ho bisogno di un lungo noviziato, prima di essere trovato de-
gno di venire a vivere diretta mente con te.

Ho bisogno di una grande e alta trasforma zione, prima di esse-
re trovato disposto a unir mi direttamente con te!

Eccomi pronto, o Signore, e grazie a te in eterno di questa buo-
na volontà che mi dai! Eccomi pronto a gettarmi nel purgatorio 
della vita comune e in special modo della vita di penitenza della 
mia Congregazione, per co minciarvi la mia purificazione!

Eccomi pronto, o mio Signore, per amor tuo a entrare nel no-
viziato della vita comune e in special modo della vita intera di 
preghie ra della nostra Congregazione, per cominciar vi la mia for-
mazione!

Eccomi pronto, o mio Signore, per piacere a te a entrare nel 
rogo della vita comune e in special modo della vita di apostolato 
multifor me della mia Congregazione, per cominciarvi la mia tra-
sformazione.

Poiché, o mio Signore, mio Dio e mio tut to, ti amo e voglio di-
venire degno della tua divina amicizia, sino alla perfetta unio ne 
divina. 

Beati quelli che abitano nella casa tua,  o Trinità beata e ado-
rabile! Dove troverò in tanto il mio mondo e cielo, la mia patria e 
casa prima di essere trovato degno di venire a stare unito con te 
direttamente?
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Poiché tu, per l’amore che porti alle a nime non cessi di ren-
derti loro presente e attrarle nella tua azione anche nel tempo 
dell’esilio.

E sei tu, o Trinità beata, che nel tuo Spirito santificatore compi 
la loro purifica zione e formazione, e le trasformi nella tua santità 
secondo il tipo di Gesù per unirle a te!

E tu, o Trinità beata, mi riveli il mio cielo e mio mondo nella s. 
Chiesa tua, una, santa, cattolica e apostolica.

Mi riveli la mia patria nella Congrega zione dei tuoi amanti, nei 
tuoi missionari dell’ascensione, nei tuoi servi dei santi. 

Mi riveli la mia casa nella Sacra Famiglia di Gesù, Maria, Giu-
seppe, dove tu ti com piaci elevare l’umanità alle supreme relazio-
ni del Figlio di Dio, madre di Dio, sposa di Dio, dove tu risiedi nel 
trionfo delle tue perfezioni, predilezioni e compiacenze, do ve tu 
chiami e aspetti le anime per farle degne della famiglia tua divina, 
dopo averla trasformata nei tipi della tua famiglia divi no-umana.

Eccomi o SS. Trinità che ti riveli nella S. Chiesa, nella S. Fami-
glia! Eccomi! Vengo alle porte di questa santa casa e chiedo e sup-
plico di venirvi ammesso come persona di famiglia per sempre!

Prendimi come schiavo di amore di Gesù Maria, Giuseppe! Tuo 
schiavo di amore o ss. Trinità beata! Non voglio tornare più alla 
mia famiglia nativa del tempo e al mio paese nativo dell’esilio, 
perché ho trovato e ho rag giunto il mio paese nativo della vera 
patria e la mia famiglia nativa dell’eternità!

Abbraccio il regime di vita spirituale, nelle astinenze tradizio-
nali e monastiche di quanti vollero più avvicinarsi e assomigliarsi 
alla vi ta della Sacra Famiglia, spiritualizzare la stes sa vita corporea 
e elevarla alla vita angelica!

E notte e giorno prevenendo la luce del gior no e inoltrandomi 
nelle tenebre della notte, vo glio compiere il divino servizio alla 
corte della gloria dell’amore della tua maestà, nella Sacra Famiglia 
di Gesù, Maria, Giuseppe!
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O mia Trinità adorata, Padre, Figlio e Spirito Santo, gradisci la 
mia levata notturna. In casa e fuori casa in perpetuo voglio aste-
nermi da ogni cibo e bevanda che potrebbe in fluire male sul mio 
già così guasto organismo, e accrescere le inclinazioni difettose e 
impe dire o indebolire l’intelligenza.

Gradisci o Padre, Figlio e Spirito Santo la mia perpetua, asti-
nenza da ogni carne e be vanda alcolica!

E per non indebolire il mio cuore nel godi mento degli stessi af-
fetti più leciti, abbraccio il più generoso distacco dalla mia famiglia 
na turale e m’interdico formalmente ogni altra con relazioni del 
cuore, che tanto facilmente m’im pegnano e mi fanno deviare dal 
concentramen to di tutto me stesso in te!

Gradisci o Padre, Figlio e Spirito Santo il mio sacrificio del godi-
mento di queste affe zioni pure lecite, per maggiore purificazione 
e corroboramento del cuore nel tuo santo amore! 

O Figlio di Dio Gesù, ti adoro! O madre di Dio Maria, ti onoro! 
O san Giuseppe, o anima sposa di Dio, sospiro a te!

Non sono degno o Gesù di esserti discepolo e amico, prendimi 
come schiavo di amore! Non sono degno o Maria di esserti disce-
polo e figlio, prendimi come schiavo di amore! Non sono degno o 
San Giuseppe di appartenere alla tua famiglia come te! Prendimi 
co me schiavo di amore!

Non merito mai e né mai potrò meritare l’anello,  degnati ot-
tenermi e concedermi le sacre catene di amore! Offrimi tu, o San 
Giu seppe mio, alla tua vergine sposa Maria, come tuo dono, in 
suo schiavo di amore!

Offrimi tu o santa vergine Maria come tuo dono a Gesù, come 
suo schiavo di amore. Offrimi tu, o Gesù, Figlio di Dio e di Ma-
ria, offrimi tu alla ss. Trinità come tuo dono, come suo schiavo di 
amore!

Formatemi in mezzo a voi nei vostri cuori ss. o Gesù, Maria  
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Giuseppe, secondo Voi stessi per la maggiore gloria, amore e vo-
lontà del Padre, Figlio e Spirito Santo!

Con la tua imitazione, o mia Sacra Fa miglia, e nella tua comu-
nione non dispero di pervenire alla somiglianza e unione con la 
divina Trinità. Amen!

Ascensione del Signore

Consacrazione al Mistero dell’Ascensione di Gesù

O mio Signore Gesù Cristo! O Dio Padre vivente in Gesù, O 
Dio Spirito Santo vivente in Gesù! O divin Verbo, Figlio incarnato, 
o mio Signore Gesù Cristo! Mi hai chiamato e attirato a te e te ne 
ringrazio eternamente, mi hai istruito e formato secondo il tuo 
cuore nel Santo Spirito e ti ringrazio eternamente!

Mi hai consacrato interamente a te e mi hai investito di poteri 
divini nel tuo sangue e ti ringrazio eternamente. Ora con la supre-
ma autorità che hai su tutti e su tutto, mi comunichi la missione 
pastorale della santa Chiesa nell’umanità, come radiazione, pro-
lungamento, continuazione della stessa missione che hai ricevuto 
dal Padre.

O mio Signore, ti benedico eternamente perché hai consola-
to la mia tristezza al pensiero di una certa separazione d’amore 
e privazione della tua presenza, rivelami e assicurami che tu sei 
sempre con me e che io possa stare sempre con te, senza temere 
alcuno, in una intimità sempre maggiore, in una realtà sempre 
superiore.

Come il Padre ha mandato te, ecco che tu mandi me, e io andrò 
tutta la vita mia, se non sempre di paese in paese, se non tanto di 
mistero in mistero, sempre però di anima in anima, di grado in 
grado, in perpetuo cammino di ascensione, in perenne travaglio 
di lavoro e di lotta, senza fermarmi né indietreggiare, né deviare, 
né rallentare, con la tua grazia, con la grazia della tua presenza e 
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assistenza, con la grazia dei doni e carismi del tuo Spirito,  senza 
scoraggiamento e senza presunzione.

Il Padre ha mandato te, ma è tuttavia sempre con te, in te, e tu 
sempre con il Padre e nel Padre, sicché tutte le tue parole, dottrine 
e insegnamenti, tutte le tue opere di prodigi e virtù nella santa 
Chiesa, sono del Padre. Perché tutto in tutto imiti il Padre, tutto 
ricevi dal Padre, in tutto compi la volontà del Padre e tutto fai per 
la gloria del Padre.

E così tu vuoi che avvenga anche in me. Così voglio, con la tua 
grazia, che avvenga anche in me, sicché tu sia sempre con me e 
in me ed io resti sempre con te e in te e mi unisca sempre più a te. 
Tutte le mie parole, dottrina e insegnamento, e tutte le opere di 
virtù, nella Congregazione e nella santa Chiesa siano tue, e tu sia 
a tutto compiere in me, per mezzo mio, con me, poiché in tutto 
devo e voglio imitare te, tutto ricevere da te, in tutto compiere la 
tua volontà, tutto fare per la gloria del tuo amore, poiché senza di 
te non posso assolutamente far cosa alcuna che valga per la salute 
eterna, né per me, né per altri, come tralcio staccato dalla vite.

Mi rivolgo a te, mi stringo a te, ti supplico per l’amore che mi 
porti, per l’amore che tu sei, per il tuo amore al Padre e del Padre 
a te, per il tuo Spirito Santo amore, tienimi sempre con te. Non 
permettere mai alcunissima separazione da te, che mi fai sempre 
più unito con te, incorporato a te, e come tutto trasformato in te, 
sicché non sia tanto io a vivere, quanto tu a vivere in me.

Sei tu a vivere in me, tu a compiere la divina volontà in me, tu 
a corrispondere al divino amore in me, tu vuoi rendere alla Trinità 
la divina gloria in me, sei tu a parlare alle anime attraverso le mie 
parole, tu ad amare le anime con il mio povero cuore, tu a salvare 
e santificare il mondo, creatura per creatura, con il mio povero 
imperfettissimo ministero.

Per questo mi consacro alla più diligente e progressiva cono-
scenza della tua legge canonica, liturgica, ascetica, apostolica, 
gerarchica, tutte, e alla più diligente e progressiva venerazione e 
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ubbidienza a esse senza dispense, senza eccezioni, perché mi fai 
comprendere che in esse ci sei tu con la tua sapienza, con la tua 
volontà, con la tua azione, con la tua persona, come sotto altri veli, 
sotto altre specie eucaristiche. Mi fai sentire che in esse mi aspetti 
per continuare ad istruirmi e formarmi, abbracciarmi e unirmi a 
te, a comunicarmi il tuo cuore e il tuo spirito.

O Signore Gesù, mi consacro alla docilità, alla fedeltà, alla ge-
nerosità di ubbidienza amorosa a tutte, tutte, a tutte le tue leggi 
e tutte tue le vere leggi e tu dammi la perfetta osservanza nella 
lettera e nello spirito, la perfetta vitalità con ogni progresso e svi-
luppo, la perfetta fecondità di frutti di santificazione davanti alla 
divina tua verità.

Fammi tu, o Signore, vero figlio dell’osservanza, evangelista 
dell’osservanza, martire dell’osservanza, cioè dell’unione con te, 
dell’unione vera che solo si trova e consiste nella tua gloria, amore 
e volontà, che solo si trova e consiste nelle tue sante leggi.

O Signore Gesù! Eccomi a te, che dopo compiuta la tua vita 
mortale, comunichi la vita eucaristica sugli altari, la tua mistica 
vita nei tuoi santi, nella tua Chiesa, la vita gloriosa alla destra del 
Padre. Eccomi con te, o Gesù, dopo compiuta la formazione re-
ligiosa, comune, a ricominciarla in altro ordine e cielo, più pro-
fonda e più alta, pur assommando e vivendo sempre più inten-
samente e perfettamente quella ordinaria compiuta. Ammettimi 
alla formazione superiore come in una imitazione, riproduzione 
e irradiazione della tua vita eucaristica nel ss. sacramento alla tua 
vita mistica nella santa chiesa, in una vera ascensione di perfezio-
ne in perfezione alla destra del Padre con te, nel Santo Spirito del 
Padre e tuo, o divin Figlio.

Amen, o Signore Gesù! Mi consacro confidando nella tua gra-
zia, a questa perenne formazione seguita e svolta nella tua scuola, 
alla tua sequela e imitazione interiore con la grazia del tuo Spirito, 
per i meriti del tuo sangue.
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Per essa, o Gesù, mi consacro alla vita di orazione perpetua; 
mi abbandono allo spirito di orazione, che ti piacerà comunicar-
mi; m’incammino verso le vette della contemplazione che ti piace 
mostrarmi, attraversando pure tutte le notti della purificazione 
attiva e passiva,  perché credo al tuo amore per me, confido nel 
tuo amore per me, voglio corrispondere al tuo amore per me; e 
con te, per te, in te servire al trionfo della gloria del divino amore 
in tutto il mondo, anima per anima. Amen! Amen, Domine Jesu!

Pentecoste

Elevazione e Consacrazione6

 O eterno e infinito Spirito di amore santificatore! O eterno e 
infinito Spirito di amore consolatore! O Spirito del Padre e del Fi-
glio nostro Dio e nostro tutto! Ti adoriamo, ti imploriamo, ti aspet-
tiamo! Quando investirai del tuo soffio onnipotente e purificatore 
quest’umile nostro cenacolo, e tutti gli altri cenacoli di anime che 
si preparano all’apostolato! Quando ver rai a posarti su ciascuno 
di noi, o divina fiamma, e a vivere e operare in noi come negli 
angeli, nei santi, nella tua sposa Maria ss. e nello stesso nostro 
Signore Gesù? Vieni! Ti adoriamo, ti aspettiamo!

Vieni ad aleggiare su questo nostro mondo interiore di pensieri 
e affetti disordinati e confusi come il caos primitivo, per crearvi 
universi di bontà e bellezza.

Vieni a spezzare quest’orrendo groviglio di catene di mille 
schiavitù e innumerevoli debiti nostri, con quella vera e unica li-
bertà che trionfa sola mente dove tu sei! 

Vieni a dilatare e riempire negli splendori della verità le nostre 
menti, e negli ardori della carità i nostri cuori! 

6 Spiritus Domini Giugno Pentecoste 1927, pp. 11-12.
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 Vieni a riempirci di inenarrabili Parole divine, sino a formare 
di noi, l’immagine del Verbo Gesù tu che lo hai fatto uomo in Ma-
ria ss.

Vieni a renderci oggetto delle divine compiacenze del Padre, tu 
che sei lo Spirito di tutti i figli della divina adozione, come dello 
stes so unigenito Gesù.

Vieni a condurci nel deserto per ascoltarvi le sublimi cose 
d’amore  che vuoi ripeterci al cuore, e a farci conversare con il  
Padre, con i tuoi gemiti inenarrabili. 

Vieni ad aprirci nel cuore e negli occhi la fonte delle lacrime 
sante di compunzione, nella mente e nelle labbra la fonte della 
parola edificante e potente.

Vieni allora a lanciarci nei campi dell’apostolato, ad annunzia-
re la buona novella del giorno di Dio, e dilatare le conquiste del 
Regno di Dio.

Vieni a sterminare ogni influenza dello spirito del male, e ad 
elevare in Dio il nostro spirito umano col tuo battesimo di fuoco, 
di amore, nel mistero della santificazione interiore. 

Vieni a coronarci di mistici fiori per ascendere al calvario del 
sa crifizio supremo, ove immolarci tu stesso, o sacerdote amore, 
alla divina gloria, con Maria ss. addolorata, con Gesù crocifisso ed 
Eucarestia. Vieni vieni! Ci consacriamo a te!

Ci offriamo alla vita di unione  con Maria santissima, per essere 
come al trettanti fiori di questo stelo di Iesse sui quali ami posarti.

Ci offriamo a ogni forma di battesimo di penitenza per appa-
rire, nel la verità, peccatori quali siamo, affinchè discenda su noi 
come su Gesù sulle rive del Giordano.

Ci offriamo a combattere in noi ogni resistenza dello spirito 
umano a te, e ogni influenza dello spirito del mondo e dell’infer-
no che non pos sono riceverti.

Ci offriamo a farti conoscere, amare e servire specialmente con 
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la corrispondenza a quella grazia di battaglie e vittorie che conse-
gue il ca rattere della Cresima,

Ma sopratutto ci abbandoniamo al tuo perenne magistero 
interio re, alla guida delle tue ispirazioni, all’azione dei tuoi doni, 
al godi mento dei tuoi frutti,

O ispirazioni santificatrici di ogni momento, sante e soavi, forti 
e as sidue come il palpito del cuore di Dio! O doni santificatori di 
sapienza, intelletto, consiglio, scienza, pietà, fortezza e timore di 
Dio infusi tante volte con munificenza divina nell’anima! Come la 
vita divina sarebbe fio rita meravigliosamente nell’anima se fossi-
mo stati sempre docili, fedeli ge nerosi con te! Ora ci consacriamo 
assolutamente a te! Ma tutte le no stre consacrazioni non sono che 
povere offerte, e sterili propositi, se non sopravvieni tu a darci 
valore con la virtù divina, se non ci consacri tu con la divina un-
zione! 

Scendi, o divino Spirito, su tutte quelle consacrazioni con cui 
tu c’ispiri di offrirci a te nei giorni santi e consacraci in tutte esse 
a particolarissimi tuoi cooperatori, nella glorificazione di Dio, con 
la san titicazione delle anime nella verità e nella carità! O Santo 
Spirito, bacio d’amore del Padre e del Figlio, sii il nostro spirito! 
Uniscici col Figlio al Padre per la maggiore gloria tua o amore del 
Padre e del Figlio. Amen! 

Domenica dopo Pentecoste - Solennità della SS. Trinità

Consacrazione della Società Divine Vocazioni
all’Adorabile Trinità7

O nostro Dio e nostro Tutto! Padre Fi glio e Spirito Santo! O no-
stro Dio creatore! O nostro Dio salvatore! O nostro santificatore! 
Nostro Dio e nostro tutto!

7 Devozionale I, pp. 821- 825.
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Ci sprofondiamo nel silenzio immenso con cui ti adorano le 
stelle e i cieli, e ci spandiamo nell’immensa armonia con cui ti ado-
rano gli angeli e i santi!

Davanti al mistero della tua unità tut to l’essere nostro s’inchi-
na con tremore cantando alla tua maestà «O nostro Signore Dio», 
davanti al mistero della tua Trinità tutto il nostro essere esulta di 
gaudio cantando alla tua carità «o nostro Dio e nostro tutto».

Sei tu il Signore Dio e non c’è altri avanti a te! Sei tu il nostro 
Signore Dio e non c’è altri avanti a te! Sei tu il nostro Signore Dio, 
e nostro tutto, e non c’è, non può esserci assolutamente alcun al-
tro a vanti a te!

Ci uniamo a tutta la tua corte dell’u niverso e della santa Chie-
sa militante e riconoscendo il tuo assoluto, supremo dominio su 
tutto il nostro essere e operare, ti accla miamo « Regi saeculorum 
immortali et invi sibili soli Deo honor et gloria».

Ci uniamo a tutta la tua corte dell’u niverso e della santa Chiesa 
purgante, e rico noscendoci peccatori e debitori supplichiamo as-
sieme alle implorazioni degli angeli nostri e alla voce del sangue 
di Gesù Kyrie eleison, Ky rie eleison, Kyrie eleison!

Ci uniamo a tutta la tua corte dell’u niverso e della santa Chie-
sa trionfante, so spirando il nostro ingresso nel tuo paradi so per 
unirci di presenza ai Serafini nel cantar ti «Sanctus Sanctus San-
ctus Dominus Deus Sabaoth; pleni sunt coeli et terra gloria tua, 
hosanna in excelsis! ».

E ora ammessi col profeta Isaia nel lume della fede alla visione 
della gloria tua, ci offriamo alla tua divina maestà tutti e singoli e 
tutti insieme, quanti tu hai chia mati a questa Congregazione, per 
affidarci la speciale missione della tua gloria, amore e volontà, o 
adorabile  Trinità.

Ci offriamo tutti e singoli e tutti insieme alla tua divina maestà 
per ricevere dal fuo co sacro del tuo tempio e altare le supreme 
purificazioni, e a nostra volta spanderci per il mondo a purificare 
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tutte le anime da ogni erro re e da ogni vizio, perché siano esse il 
tuo tempio e il tuo altare.

Ti adoriamo in quelle tue parole ri velatrici di te e creatrici di 
noi «Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza», e tutti 
e singoli e tutti insieme accogliamo l’invito che in esse ci fai ad 
entrare in quel divino plurale, per unirci al tuo divino lavoro, nel 
tuo divino presente.

O adorabile Trinità, con la grazia tua noi intendiamo, e te ne 
supplichiamo, di ricono scere e contemplare sempre più e sempre 
me glio in ogni cosa, persona e avvenimento la tua presenza, e 
adorarvi le tue perfezio ni, attrarvi le tue missioni, servirvi alla tua 
azione, cooperarvi alle tue opere, e tutte le anime portare a stabi-
lirsi e progredire in questa vita soprannaturale!

O adorabile Trinità, con la grazia tua noi intendiamo, e te ne 
supplichiamo, di rico noscere e contemplare sempre più e sempre 
meglio in ogni cosa e persona e avvenimento le tue idee e abbrac-
ciarle, la tua gloria e prefiggercela, la tua volontà e eseguirla, il tuo 
amore e corrisponderti, il tuo do no e contracambiarlo, e portare 
tutte le anime a stabilirsi e progredire in questo bene divino.

Per entrare più direttamente, inten samente ed efficacemen-
te nel divino lavoro, ecco che c’impegniamo alla pratica dello 
straordi nario mattutino e vespertino, della materia del sacrificio, 
delle virtù teologali, del sacramenta lizzare ogni cosa, dell’univer-
salizzare ogni be ne, delle ore di attenzione amorosa alla tua pre-
senza, o Signore!

Molto più c’impegniamo direttamente, intensamente ed effi-
cacemente ad applicarci al culto, all’ascetica e all’apostolato delle 
supreme relazioni di amore con te, o Dio Padre, Dio Figlio, Dio 
Spirito Santo, sulla cultura fondamentale e perenne del la nostra 
gloriosissima servitù alla tua maestà, nella vita di religione e di 
carità.

Alle tue divine opere nell’umanità, o adorabile Signore, hai in 
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tutto associato la ss. vergine madre di Dio Maria, la vergine della 
Rivelazione, colei che hai assunta nel la tua Trinità, raccogliendo 
e mostrandoci in sommo grado in lei la relazione di figlia di Dio, 
di sposa di Dio, di madre di Dio, sulla umiltà sua di ancella del 
Signore.

E per Maria e con Maria e in Maria, nel la grazia del tuo divin 
Verbo incarnato Gesù Cristo, per noi immolato, e del tuo divino 
Spirito Santo per sempre a noi dato, noi c’impegniamo a portare 
a tutte le anime la divina vocazione all’unione divina con te, o 
adorabile Trinità, e a fare in tutte le anime la sintesi delle divine 
relazioni con te, o Pa dre, Figlio e Spirito Santo!

Nel tuo nome e per la tua glo ria, amore e volontà, o adorabile 
Trinità, vo gliamo conquistare tutte e singole le anime al tuo puro 
amore, portandole alla perfetta pratica della religione nella litur-
gia, perché siano anime-figlie tue; alla perfetta pra tica dell’ascen-
sione nell’ascetica, perché siano anime-spose tue; alla perfetta 
pratica del l’unione nell’apostolato, perché siano anime  madri di 
Gesù nel prossimo.

Attraici, elevaci e uniscici sempre più a te, o adorabile Trini-
tà, nella comunione dei santi e degli angeli, per la via delle con-
sacrazioni sempre più alte, nella circolazione della tua vita divina 
sempre più piena, e con noi tutto il nostro prossimo sia della Sa cra 
Famiglia, della tua divina Trinità, o Padre, Figlio e Spirito Santo!

Prendici tutti e singoli e tutti insieme e facci in tutto e per tutto 
secondo la tua gloria, amore e volontà, secondo il ss. nome e sa-
cratissimo cuore e preziosissimo sangue di Gesù, secondo il tuo 
Verbo e secondo il tuo Spirito, per te stesso, o adorabile Tri nità in 
Dio Padre, principio e fonte della di vinità, o nostro Dio e nostro 
tutto. Amen.

La tua divina benedizione e divina protezione, o adorabile Tri-
nità, renda questa Società delle Divine Vocazioni alla divina ascen-
sione verso la divina unione con te, degna delle tue predilezioni 
e compiacenze, e co me un tuo tabernacolo nella Chiesa militan te, 
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e un tuo trono nella Chiesa trionfante e tuo strumento nell’opera 
della santifica zione universale. Amen.

Corpus Domini - Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Consacrazione al Divino Mistero dell’Eucaristia8

O Gesù, Dio-con-noi nell’Eucaristia, con tutti i santi leviti del 
Vecchio Testamento, con tutti i santi sacerdoti del Nuovo Testa-
mento, e molto più con Ma ria, per Maria, in Maria, m’inabisso 
nelle meraviglie di misteri di onnipotenza, di sapienza di amore 
di questo tuo stato eucaristico di sacrificio e di sacramen to. O di-
vina Eucaristia, estensione e applicazione, a tutte le anime di tutti 
i  secoli, dell’incarnazione e passione, della risurrezione e ascen-
sione del Signore Gesù! Ti adoro!

O divina Eucaristia, universo d’armonia dell’esigenze della glo-
ria di Dio con i bisogni della felicità dell’uomo, ti adoro! O divina 
Eucaristia misterioso nascondimento per una suprema rivelazio-
ne e comunione della ss. Trinità alle anime, nel Verbo incarnato, in 
Gesù sacramentato, ti adoro! Ricevi l’anima mia, in tutti i fiori che 
profumano i tuoi altari; in tutte le lampade che ti palpitano avan-
ti; in tutti gl’incensi che ti vaporano intorno; e molto più accoglimi 
su tutte le patene e in tutti i calici del tuo sacrificio, raccoglimi in 
tutti i ci bori e in tutte le pissidi del tuo sacramento! 

E abbimi pure presente in tutte le benedizioni che imparti; 
mettimi a parte di tutti i tesori che largisci dal tuo trono di gra-
zie; attraimi in te in tutte le tue elevazioni; trasfor mami in te, in 
tutte le tue consacrazioni; vieni a me, e io con te, e tu in me, alle 
anime, in ogni processione e in ogni comunione eucaristica; e con 
tutte le anime in te, per te, con te alla ss. Trinità! Tu col tuo stato 
sa cramentale, perpetuato nel mondo sino alla fine dei secoli, mi 

8 Spiritus Domini, Pasqua-Pentecoste 1928,  pp.16- 18.
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insegni abba stanza quale dev’essere lo stato della mia vita sopran-
naturale, nel tempo per il paradiso!

Continua unione con la ss. Trinità, mediante la convivenza 
con te che abiti in permanenza con me, o Gesù Ostia! Continuo 
trasporto di consacra zione alla ss. Trinità, mediante quello stesso 
sacramento col quale tu sempre ti comunichi a me, o Gesù Ostia! 
Continua relazione di perfetta immolazione alla ss. Trinità, in 
quello stesso sacrificio nel quale tu sempre ti offri e im moli per 
me, o Gesù Ostia!

Abbraccio, o mio Dio e mio tutto, la mia missione di sacerdote 
di tutte le anime, il quale deve per tutte le anime offrire continua-
mente alla ss. Trinità il culto perfetto dell’ostia del sacrificio divi-
no! La mia missione di servo di tutte le anime, il quale deve con-
tinuamente invitare, sforzare tutte, le anime a venir ben disposto 
al convito dell’ostia del divinissimo sacramento! La mia missione 
di tuo prediletto che, deve circondarti, o Gesù Ostia, di onore e di 
amore, come figlio, come madre, come sposa, come s. Giovanni 
tuo, come s. Giuseppe tuo, come Maria ss. la madre tua! Con tut-
te le loro intenzioni e in tutte le loro disposizioni, unendomi alle 
stesse compiacenze del Padre tuo dello Spirito Santo tuo in te, o 
Verbo incarnato, Gesù sacramentato, mi consacro a te. 

Mi consacro a sempre orientarmi, anche col corpo verso i tuoi 
tabernacoli, da ogni posto ove sono, e il convergere in te, Dio-con 
noi con tutti i pensieri e affetti; e a concentrare nella tua umanità 
presente, tutte le tenerezze del cuore. Mi consacro a starmene an-
che corporalmente nella tua casa, avanti a te, vicino a te, quanto 
più tempo è possibile, ogni giorno, ogni notte, specialmente nelle 
ore della tua agonia e dell’istituzione dell’Euca ristia. 

Mi consacro a moltiplicare gli atti di pazienza e penitenza, di 
modestia e nascondimento, di gratitudine e di beneficenza, per 
fartene omaggio nella co munione quotidiana; e a intensificare il 
sacrificio della mia obbedienza sino alla morte, per tua imitazione 
e glorificazione. 
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Mi consacro a travagliare per farti molte case di orazione, in-
nalzarti molti troni di adorazione, molti taber nacoli tra le tende 
dei figli degli uomini, tra i quali ti delizi abitare; e molto più a ze-
lare il decoro della tua casa, la santificazione dei cuori umani per 
te. Mi consacro all’apostolato dell’adorazione perpetua diurna e 
notturna, e molto più all’opera delle Comunioni generali quoti-
diane, di ogni classe di per sone, specialmente giovani e fanciulli; 
all’opera delle consacrazioni di tutto e di tutti al tuo divin cuore 
eucaristico. 

Mi consacro all’opera dei tuoi trion fi eucaristici nelle sacre pro-
cessioni che devono circuire il mondo e riempirlo della tua gloria, 
nei solenni congressi che devono raccogliere il mondo e infiam-
marlo del tuo amore, e il promuovere la partecipazione di tutto 
il popolo al sacerdozio cattolico negli splendori della verità e del 
culto liturgico. Mi consacro sopratutto al servizio intelligente e 
amoroso di te nel santo clero se colare e regolare, al reclutamento 
e alla cultura delle vocazioni ecclesiastiche e religiose, alla forma-
zione di schiere elette di anime verginali e sacerdotali. serafiche 
e apostoliche per circondarti di una corte di gloria e di amore im-
magine del cielo sulla terra. O Gesù, o Gesù ostia mia! Questo 
piccolo spirito d’amore, si spande in tutta la solitudine delle tue 
Chiese per riempirle del suo canto e del suo pianto che tu sai! 

Mi aggiro intorno a tutti i tuoi altari sacramentali, mi abbrac-
cio a tutti i cibori del mondo, vesto del mio essere tutte le pissidi 
dei tabernacoli eucaristi ci! O Gesù Ostia mia! Ti offro il mio petto 
per ciborio universale di tutte le pissidi; ti offro il mio cuore per 
pisside universale di tutte le ostie consacrate! Ti offro l’anima per 
altare universale di tutti i sacrifici alla ss. Trinita che v’inabita, per 
tutte le comunioni tue alle anime; che tutte nell’anima mia inten-
do accoglierle, abbracciarle, servirle. Per questo, o Gesù Ostia mia, 
o vita di vina sotto i veli della mistica morte, per questo ti riceverò 
ogni giorno sacra mentalmente; ti riceverò innumerevoli volte al 
giorno spiritualmente, per assi milarmi a te, sino a non fare; e non 
esser più che una sola vita con te, come un solo sacrificio alla ss. 
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Trinità; e come un solo sacramento alle anime! Che io pure, io 
pure con te sia il cibo delle anime e della gloria di Dio!

E con me tutto il mondo sia come una sola mente che ti con-
templi e ti ri fletta, un solo cuore che ti ami e ti segua, una sola vita 
che ti s’immoli in ostia santa, immacolata, gloriosa; in cui tu vivi 
trionfante! O Gesù, vivente in Maria, compendio di tutte le tue 
grazie, e vivente nell’Eucaristia compen dio di tutti i tuoi misteri! 
Vivente anche in noi, nella pienezza di tutte le tue grazie, nella 
comunione di tutti i tuoi misteri, nell’esercizio di tutti i tuoi diritti, 
nella ricchezza di tutti i tuoi meriti, nella perfezione di tutti i tuoi 
stati interiori, alla maggiore gloria di quel divino amore che tu sei 
con il Padre e con lo Spirito Santo eternamente. Amen! Alleluia!

Venerdì dopo la seconda Domenica dopo Pentecoste

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù9

O Gesù, o divin Verbo incarnato, che mi mostri il cuore! Spandi 
in me il tuo Spirito di grazia e di orazione, perché possa vedere in 
te crocifisso per me, attraverso la tua umanità che ho trafitto e nel 
cuore tuo che ho squarciato, e piangere di puro do lore e di puro 
amore per te.

Supplico, o Gesù, la tua clemenza e misericordia che il vedere 
te e piangere su di te, non mi avvenga solo nel giorno del giudizio 
universale, ma ora in tutto questo gior no della mia vita mortale, 
sicché la terra mi sia valle di lacrime di puro dolore e di puro amo-
re per te, alla tua presenza!

Dammi d’incontrarmi con i tuoi occhi belli! E vedere in essi il 
tuo cuore d’a more e ricevere dal tuo sguardo il tuo dardo! Solo il 
tuo dardo mi ferisce il cuore e mi fa sgorgare il sentimento che solo 
può piacerti! Il sentimento del puro dolore, e puro amore per te.

9 Devozionale I, pp. 845-849.
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Comincio anch’io a piangere da tutta questa notte della tua 
passione nel mondo degli uomini, continuata in tutti i secoli delle 
generazioni umane! E finché tu sarai tra noi, nel tuo stato di sa-
crificio e di sacramento, mai cessi di piangere di puro dolore, e di 
puro amore per te.

Dammi di gettarmi ai tuoi piedi e ab bracciarli e baciarli, du-
rante il convito per petuo del tuo amore, in cui tu stesso ti sei im-
molato e ti offri in cibo agli amici, e non riuscendo a chiudere con 
balsamo alcu no creato quelle tue piaghe, non cessi di piangere di 
puro dolore, e di puro amore per te. 

Dammi di ascoltare la tua voce a cui tutto l’essere risponde 
sconvolto in tremore di passione, e sentirmi chiamare a nome da 
te a cui tutto il cuore risponde in uno struggi mento di trasporto 
verso di te, e alzarmi a vanti a te o uomo-Dio! con tutte le potenze 
dell’anima in pianto di puro dolore e di puro  amore per te!

O uomo-Dio Gesù! Tu ti sei anche fat to figlio dell’uomo, per ri-
velarci nell’u manità la divinità, per farci sentire amati dall’amore 
di Dio attraverso un cuore umano, per essere riamato tu con amo-
re connatural mente soprannaturale! O amico e amante, o uomo 
Dio Gesù.

Dammi di guardarti in volto! Non è pos sibile alla mia inde-
gnità guardarti in volto glorioso! Mi concedi guardarti sfigurato 
dalla passione, velato dal sacramento! Guar darti in volto però, o 
uomo Dio sempre trasfigurato dall’amore, sicché tutto l’essere in 
te rapito anche in sola visione di fede si di sciolga in pianto di puro 
dolore e di puro amore.

Purificato dalla tua grazia e dal tuo sangue nella contrizione 
del sacramento del tuo perdono, dammi di baciare le tue mani e 
sentire in esse pulsare il tuo cuore, stringere la tua mano e riceve-
re da essa l’azione illuminante del tuo Santo Spirito che forma la 
pienezza del cuore tuo, o uomo Dio Gesù.

Ora son sempre con te! Tu mi tieni per la mia destra e secondo 
il tuo volere mi guidi e poi mi raccogli con gloria. Cos’altro c’è per 
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me nel cielo, e fuori di te che cosa vo glio sulla terra? Vien meno la 
mia carne e il cuore, Dio del mio cuore e mia porzione in e terno.

Purificato nel sangue, nel pianto e illu minato dalla verità del 
tuo amore, conce dimi di comprenderti, corrisponderti sem pre 
più, o uomo-Dio! O Dio tutto amore, o uomo tutto cuore! E en-
trare e progredire nel la tua divina amicizia ch’è tutta religione e 
devozione cristiana. 

Comprenderti e corrisponderti o uo mo-Dio! O Dio tutto amo-
re, o uomo tutto cuore! O Dio Figlio per essenza, fiore che eterna-
mente sboccia dalla tenerezza di amore infinito Dio Padre! Uomo 
tutto opera dell’a more persona, Dio Spirito Santo e della ver gine 
immacolata, tutta verginale maternità di amore.

Comprenderti e corrisponderti con tut te le forme possibili di 
amore di cui è capace il cuore umano animato dallo Spirito Santo, 
comprenderti e cominciare l’eterna conversa zione di amore con 
te, l’eterna visita di amo re, l’eterno dono di amore, l’eterna unio-
ne dei cuori e della vita.

Amen, o divin cuore! Voglio rispondere in eterno alla Parola 
di amore che sei tu, o Verbo! Renderti in eterno la visita e ogni 
fat to di amore che mi fai venendo a me nella tua missione! Con-
traccambiare in me stesso il dono che mi fai di tutto te stesso e in 
eterno portare le anime a comprenderti.

Oppure

Consacrazione al Cuore Eucaristico di Gesù

O Cuore Eucaristico di Gesù, o Dio con noi nell’Eucaristia, con 
tutti i santi Leviti del Vecchio Testamento, con tutti i santi sacer-
doti del Nuovo Testamento, e molto più con Maria, per Maria in 
Maria, ci inabissiamo nelle meraviglie dei misteri di onnipotenza, 
di sapienza, di amore di questo tuo stato eucaristico di sacrificio e 
di sacramento.
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O Cuore Eucaristico, estensione e applicazione a tutte le anime 
di tutti i secoli, dell’incarnazione e passione, della risurrezione e 
ascensione del Signore Gesù, ti adoriamo!

O Cuore Eucaristico, universo dell’armonia dell’esigenze della 
gloria di Dio con i bisogni della felicità dell’uomo, ti adoriamo! O 
Cuore Eucaristico, misterioso nascondimento per una  suprema 
rivelazione e comunione alla santissima Trinità alle anime in Gesù 
sacramentato, ti adoriamo!

Ricevi le anime nostre in tutti i fiori che profumano i tuoi altari,  
in tutte le lampade che ti palpitano avanti; in tutti gli incensi che 
ti vaporano intorno; e molto più accoglici in tutte le patene e in 
tutti i calici del tuo sacrificio; raccoglici in tutti i cibori e in tutte le 
pissidi del tuo sacramento!

Abbici pure presenti in tutte le benedizioni che imparti; mettici 
a parte di tutti i tesori che elargisci dal tuo trono di grazia; attraici 
a te in tutte le tue elevazioni. Trasformaci in te in tutte le tue con-
sacrazioni; vieni a noi, e noi con te, andiamo alle anime, in ogni 
processione e in ogni comunione eucaristica; e con tutte le anime 
in te, per te, con te alla santissima Trinità.

Tu con il tuo stato sacramentale, perpetuamente nel mondo 
sino alla fine dei secoli, c’insegni abbastanza quale deve essere lo 
stato della nostra vita soprannaturale, nel tempo, per il paradiso!

Continua unione con la santissima Trinità, mediante la convi-
venza con te, che abiti in permanenza con noi, o divin Cuore Eu-
caristico! Continuo trasporto di consacrazione alla ss. Trinità, me-
diante quello stesso sacramento col quale tu sempre ti comunichi 
a noi, o divin Cuore Eucaristico! Continua relazione di perfetta 
immolazione alla ss. Trinità, in quello stesso sacrificio nel quale tu 
sempre ti offri e immoli per noi, o Gesù Ostia!

Abbracciamo, o nostro Dio e nostro tutto, la nostra missione 
di leviti di tutte le anime, i quali devono per tutte le anime offrire 
continuamente alla ss. Trinità il culto perfetto dell’ostia del sacri-



286

ficio divino. La nostra missione di servi di tutte le anime, i quali 
devono continuamente invitare, sforzare tutte le anime a venire 
ben disposte al convito dell’ostia del divinissimo sacramento. La 
nostra misisone di tuoi prediletti, come s. Giovanni tuo, s. Giusep-
pe tuo, come Maria, la madre tua! Con questi tuoi cari, con tutte le 
loro intenzioni e in tutte le loro disposizioni, unendoci alle stesse 
compiacenza del Padre e dello Spirito Santo, noi pure, o Verbo 
incarnato, o Gesù sacramentato, ci consacriamo a te.

Mi consacro a sempre orientarmi, anche col corpo verso i tuoi 
tabernacoli, da ogni posto ove sono, e di convergere in te, Dio-con 
noi con tutti i pensieri e affetti; e a concentrare nella tua umani-
tà presente, tutte le tenerezze del cuore. Mi consacro a starmene 
anche corporalmente nella tua casa, avanti a te vicino a te, quanto 
più tempo é possibile, ogni giorno ogni notte, specialmente nelle 
ore della tua agonia e dell’istituzione dell’Euca ristia. 

Mi consacro a moltiplicare gli atti di pazienza e penitenza, di 
modestia e nascondimento, di gratitudine e di beneficenza, per 
fartene omaggio nella co munione quotidiana; e a intensificare il 
sacrificio della mia obbedienza sino alla morte, per tua imitazione 
e glorificazione. Mi consacro a travagliare per farti molte case di 
orazione, innalzarti molti troni di adorazione, molti taber nacoli 
tra le tende dei figli degli uomini, tra i quali ti delizi abitare; e mol-
to più a zelare il decoro della tua casa, la santificazione dei cuori 
umani per te. Mi consacro all’apostolato dell’adorazione perpetua 
diurna e notturna, e molto più all’opera delle Comunioni generali 
quotidiane, di ogni classe di per sone, specialmente giovani e fan-
ciulli; all’opera delle consacrazioni di tutto e di tutti al tuo divin 
cuore eucaristico. 

Mi consacro all’opera dei tuoi trion fi eucaristici nelle sacre pro-
cessioni che devono circuire il mondo e riempirlo della tua gloria, 
nei solenni congressi che devono raccogliere il mondo e infiam-
marlo del tuo amore, e il promuovere la partecipazione di tutto 
il popolo al sacerdozio cattolico negli splendori della verità e del 



287

culto liturgico. Mi consacro sopratutto al servizio intelligente e 
amoroso di te nel santo clero se colare e regolare, al reclutamento 
e alla cultura delle vocazioni ecclesiastiche e religiose, alla forma-
zione di schiere elette di anime verginali e sacerdotali. serafiche e 
apostoliche per circondarti di una corte di gloria e di amore imma-
gine del cielo sulla terra. O Gesù, o Gesù ostia mia! questo piccolo 
spirito d’amore, si spande in tutta la solitudine delle tue Chiese 
per riempirle del suo canto e del suo pianto che tu sai! 

Mi aggiro intorno a tutti i tuoi altari sacramentali; mi abbrac-
cio a tutti i cibori del mondo, vesto del mio essere tutte le pissidi 
dei tabernacoli eucaristi ci! O Gesù Ostia mia! Ti offro il mio petto 
per ciborio universale di tutte le pissidi; ti offro il mio cuore per 
pisside universale di tutte le ostie consacrate! Ti offro l’anima per 
altare universale di tutti i sacrifici alla ss. Trinita che v’inabita, per 
tutte le comunioni tue alle anime; che tutte nell’anima mia inten-
do accoglierle, abbracciarle, servirle. Per questo, o Gesù Ostia mia, 
o vita di vina sotto i veli della mistica morte, per questo ti riceverò 
ogni giorno sacra mentalmente; ti riceverò innumerevoli volte al 
giorno spiritualmente, per assi milarmi a te, sino a non fare e non 
esser più che una sola vita con te, come un solo sacrificio alla ss. 
Trinità; e come un solo sacramento alle anime! Che io pure, io 
pure con te sia il cibo delle anime e della gloria di Dio!

E con me tutto il mondo sia come una sola mente che ti con-
templi e ti ri fletta, un solo cuore che ti ami e ti segua, una sola vita 
che ti s’immoli in ostia santa, immacolata, gloriosa; in cui tu vivi 
trionfante! O Gesù, vivente in Maria, compendio di tutte le tue 
grazie, e vivente nell’Eucaristia compen dio di tutti i tuoi misteri! 
Vivente anche in noi, nella pienezza di tutte le tue grazie, nella 
comunione di tutti i tuoi misteri, nell’esercizio di tutti i tuoi diritti, 
nella ricchezza di tutti i tuoi meriti, nella perfezione di tutti i tuoi 
stati interiori, alla maggiore gloria di quel divino amore che tu sei 
con il Padre e con lo Spirito Santo eternamente. Amen! Alleluia!
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Sabato dopo la seconda Domenica dopo Pentecoste

Consacrazione al Cuore Immacolato
della Beata Vergine Maria10

 O santissima, o eccelsa, o divina madre vergine Maria! Tu sei 
l’oggetto delle speranze del mondo, delle delizie del cielo, delle 
compiacenze della santa Trinità. In te sfolgora la gloria di Dio, per-
chè in te la divina volontà si è completamente adempiuta e perchè 
in te ha sempre trionfato il divino amore.

Sia glorificato il Padre, per mezzo di nostro Signore Gesù, nello 
Spirito Santo per quella tua pienez za ineffabile di grazia e di carità 
e di ogni virtù sempre misteriosamen te crescente dalla tua conce-
zione immacolata alla tua assunzione gloriosa.

Tutta questa pienezza di grazia e di carità tu l’hai esercitata 
nell’amare il Signore Dio con tutto il  cuore, con tutta la mente, e 
con tutte le forze  e con tutta l’anima in ogni istante della vita; quel 
Si gnore Dio così ineffabilmente tuo Padre, tuo Sposo, tuo Figlio.

Nel cuore tuo, o Maria, si accentra e si esprime tutta la tua pie-
nezza di grazia e di carità, e dal cuore  tuo deriva tutta la magni-
ficenza e  dolcezza dell’amore di figlia, di sposa, di madre per il 
Signore, e madre per ognuno di noi, anime redente da Gesù e 
incorporate a Gesù. O santissima, o eccelsa, o divina madre, ver-
gine Maria!

Ecco intorno a te questa tua famiglia di anime votate alla divi-
na unione con la santissima Trinità e per essa impegnate all’ope-
ra della santificazione universale. Anime votate al trionfo della s. 
Chiesa e in tutte le sue opere parrocchiali, diocesane, pontificie; 
votate al servizio di tutte le vocazioni degli eletti al sacerdozio e 
allo stato religioso, e all’apostolato dell’ascetica cristiana nei cam-
pi delle parrocchie, dei collegi, delle missioni. 

10 Spiritus Domini, 1943, pp. 1-3. 
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Ognuno di noi o Maria, porta nel cuore tutta la Congregazione 
in generale, e ogni suo religioso in particolare; con tutte le sfere 
di anime e di opere che a ogni religioso sono o saranno affidate, 
e ognuno di noi per quanto è in sè tutte le presenta e offre a te in 
omaggio di gloria, o Maria.

Ma molto più ognuno di noi per le mani della Congregazione 
e ogni suo religioso ti presenta e offre tutto se stesso, o Maria, in 
omag gio di amore! Con il miglior uso che possa fare della sua li-
bertà tutto si consacra al cuore tuo immaco lato.

Ma sopratutto ci presentino a te i nostri santi! Ci offrano a te i 
nostri angeli, ci consacri a te s. Giuseppe, ci unisca a te lo stesso 
tuo divin Figlio Gesù, per averci poi nel tuo cuore e dalle tue mani  
sempre più suoi, interamente suoi, da poterci presentare, offrire e 
unire alla divina Trinità.

O Maria, o Maria, anche a noi il Signore offre la sua grazia e 
la sua carità con le virtù e doni e beatitudini del Santo Spirito di 
amore, e ne siamo obbligati a te o Maria! Anche da noi il Signore 
si degna voler essere amato con tutto il cuore, con tutta la mente, 
con tutte le forze, con  tutta l’anima.

Anche a noi è pervenuta nella vo cazione l’ambasciata del di-
vino amo re, e l’attrazione ad essere tutti di Dio  come viventi e 
personali relazioni di amore con le divine persone, e con la sua 
grazia abbiamo abbracciato questo ideale di anime  spose di Gesù 
nello Spirito Santo a gloria dell’amore del Padre!

 Noi perciò ti apparteniamo, o Maria, per ragione specialissima, 
oltre che per il titolo di sudditi di Gesù, di discepoli di Gesù, giac-
chè il tuo Figlio si è degnato volerci unire a sè come spose sue, noi 
entriamo a far parte della tua fa miglia, come tuoi figli, facendo un 
tutt’uno con Gesù tuo fi glio!

O Maria, noi non siamo degni di essere tuoi servi, noi abbiamo 
la gloria di appartenerti, come schiavi d’amore. Ma Gesù volen-
doci unire a sè come spose ci ha fatti con sè tuoi figli e ci ha detto 
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«Ecco la madre tua!» come ha messo per sem pre nel cuore tuo 
quella sua e strema parola a te rivolta: «Ecco il tuo figlio!»

D’allora tu non sei estranea o indifferente a tutte queste effusio-
ni di grazie del divin cuore di Gesù perchè sei la corredentrice del 
ge nere umano, sei la mediatrice di tutte le grazie. A te ci ricono-
sciamo obbligati di tutte le grazie avute sinora, da te ci aspettiamo 
tutte le grazie che ci devono perfettamente unire al Signore!

O Maria, egli vuole l’anima sposa sul tipo della madre sua! Egli 
che è essenzialmente il Figlio! E a te sola, come vera madre sua, 
egli si affida per la scelta e la formazione dell’anima sposa! E la 
funzione ma terna da te con tanto amore eser citata, quando viene 
ricevuta e cor risposta con amore dall’anima, ha il potere e l’ef-
ficacia di elevarla e tra sformarla in questa suprema relazio ne di 
amore ch’è l’unione divina del l’anima sposa.

O Maria, prendimi dunque nella tua casa, perchè egli pure lo 
sposo Dio Gesù con quel suo pri mo e più prolungato e massimo 
e sempio che ci ha dato ha voluto na scere da te, essere da te cre-
sciuto, da te portato, da te offerto al Padre nella sua presentazione 
prima e nella sua immolazione suprema.

Prendimi o Madre, nella tua casa, crescimi a Gesù nel tuo seno, 
portami a Gesù sulle tue braccia, offrimi a Gesù con le tue mani. 
Fammi dunque in tutto e per tutto secondo il tuo cuore! Anche il 
capo della tua Sacra Famiglia, il nostro s. Giuseppe, non so lo vi 
consente ma lo vuole e ne esul ta per la gloria, amore e volontà del 
Signore Dio nostro. 

Voglio piacere a Gesù, e non trovo la via. Voglio corrispondere 
al suo amore e non ci riesco. Voglio essere docile a ogni sua parola 
e resto con la mente chiusa e col cuore freddo.

Voglio essere fedele a ogni impegno con lui e mi trovo sempre 
in colpa. Vorrei essere generoso nel contrac cambiare ogni dono e 
mi trovo sempre debitore!

La via sei tu, o Maria! Per mez zo tuo egli è venuto a noi, s’è 
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da to a noi; per mezzo tuo noi an dremo a lui, e ci daremo a lui. 
Prendimi tutto, o Maria, per for marmi tutto di Gesù, per darmi 
tut to a Gesù, per unirmi tutto a Gesù. Prendimi tutto, o Maria, chè 
tutto mi offro a te.

Al cuore tuo mi affido, al cuo re tuo mi consacro, nel cuore tuo 
confido! Formami secondo il tuo cuore, tutto amore per Ge sù, e 
tutto degno delle sue compia cenze! Al cuore tuo affido, per quan-
to è in me, tutta la mia fami glia di anime con le quali il Signore 
vuole che io viva, tutta la serie di opere con le quali il Signore vuol 
essere da me glorificato! Al cuore tuo consacro famiglia, comuni-
tà e opere perchè tutto tu possa formare secondo il cuore tuo, o 
Maria!

Io abbraccio e voglio fare abbrac ciare dalle anime la pratica 
interio re, perpetua del tuo cuore; qual era il conservare e medita-
re tut te le parole e gli atti di Gesù; ab braccio la sorte del tuo cuore, 
qual era quella di essere trapassato dalla spada fiammeggiante di 
odio contro ogni peccato arroventata di zelo per la salvezza di 
ogni anima,  incandescente d’amore per il cuore fe rito di Gesù.

Voglio servire per tutta la vita alla funzione materna universale 
del tuo cuore di madre di tutte le ani me, portando a tutte la cono-
scenza dell’amore di Gesù, per poter offri re a Gesù la corrispon-
denza di ogni cuore al suo amore, tutto e sempre con te e in te e 
per mezzo tuo, o Maria.

O Maria! Ch’io porti tutte le anime ad essere tue schiave d’amo-
re, tuoi figli d’amore, corona di stelle per il tuo diadema, veste di 
sole per il tuo manto. Che l’anima mia e la vita mia sia tutt’uno col 
tuo cuore, o Maria, per il maggiore trion fo dell’amore di Gesù.

Io devo tutto avvolgerlo del mio amore nel suo natale, nel suo 
esilio, nella, sua vita nascosta, questo no stro divino bambino e 
fanciullo e adolescente Gesù. Perciò mi consa cro al tuo cuore e 
alla vita di orazione del tuo cuore!

Devo tutto avvolgerlo del mio a more nel suo deserto e nelle 



292

sue peregrinazioni e nelle sue brevi dimore nelle case dell’uomo, 
questo divino maestro e amico e consolatore, e perciò mi consacro 
al tuo cuore e alla vita di orazione del tuo cuore!

Devo tutto avvolgerlo del mio a more questo Dio Gesù vivente 
nei fanciulli, nei poveri, nei sofferenti, in tutto il prossimo, e spe-
cialmente nei suoi legittimi rappresentanti. E perciò mi consacro 
al tuo cuore, o Maria, e alla vita di orazione del tuo cuore!

Devo tutto avvolgerlo del mio amore questo Dio Gesù vivente 
nelle anime del purgatorio, nei santi, ne gli angeli, in tutta la santa 
Chiesa, nella Sacra Famiglia, nella divina Trinità. E perciò mi con-
sacro al tuo cuore o Maria, e alla vita di orazione del tuo cuore!

Devo tutto avvolgerlo del mio a more questo dolce Signore 
Gesù vi vente in te, o Maria, suo cielo, sua reggia, suo trono, suo 
altare, suo ci borio e ostensorio. E perciò mi con sacro al tuo cuore, 
o Maria, e al la vita di orazione del tuo cuore!

Ma soprattutto devo tutto avvol gerlo del mio amore, o Maria, 
nella sua passione, nella sua agonia, nella sua morte, nella sua 
Eucaristia! in tutta la divina litur gia e in tutto il divino apostolato 
della Chiesa sua! O santissima, o eccelsa, o divina madre vergine 
Maria!

Io devo essere tutto nel tuo cuore, e tu tutta nel mio cuore per 
esser fatto degno di seguire Gesù nella sua ascensione, possederlo 
nella sua gloria e goderlo eternamente nel seno del Padre con te e 
con il  Santo Spirito, o Maria!

Vergine sposo di Maria, vergine padre di Gesù, tu s. Giuseppe 
mio, e voi santi assistenti al di vin trono, e voi tutti santi delle di-
vine predilezioni presentate voi e avvalorate voi e firmate anche 
voi questa nostra Consacrazione al cuo re immacolato di Maria. 
Amen!
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Ultima Domenica del Tempo Ordinario - Cristo Re dell’Universo11

Consacrazione al Divin Verbo Incarnato11

O divin Verbo incarnato, o Cristo Gesù! Tu sei venuto perché 
avessimo da te, per te e in te la vita eterna, e l’avessimo sempre 
più abbondantemente! Tu stesso ci riveli che la vita eterna è la co-
noscenza del Padre e di te, suo Figlio, quando in noi arde tutta in 
amore, con la grazia dello Spirito Santo.

O divin Verbo incarnato, o Cristo Gesù, questa stessa cono-
scenza del Padre e tua, dammela sempre più abbondantemente, 
perché possa alimentare una sempre maggiore fiamma di carità, a 
cui inseparabilmente si unisce la vita soprannaturale, la vita eter-
na che vuoi darmi sempre più abbondante.

Tu sei col Padre un solo Dio in unione con lo Spirito Santo, e 
una sola vita eterna, una sola sapienza, un solo amore e perciò la 
conoscenza del Padre è inseparabile dalla tua, e l’amore per te è 
inseparabile dalla tua conoscenza, e la vita è inseparabile dal tuo 
amore.

O Padre, Figlio e Spirito Santo, dà all’umanità il libro divino, 
dove cominciare ad attingere la tua conoscenza, nel tuo stesso 
lume di fede, sotto il tuo magistero eterno, o Dio Gesù, che ci parli 
per mezzo di Pietro, e il tuo magistero interno, o Dio Spirito San-
to, che ci apre il senso delle Scritture.

O divina sapienza! All’umanità ancora fanciulla, e poi sempre 
e a ogni anima, quando è ancora fanciulla nella vita soprannatu-
rale, parli per mezzo di figure, introducendoti nel cuore per la via 
dei sensi, e illuminando la mente anche per la via del cuore per 
elevarci, attrarci e unirci alla tua divina realtà.

Permettimi, o Signore, che anche riguardo a questo insegna-

11 Devozionale  I, p. 396.
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mento di tue figure, applichi a me stesso e a quanti posso rag-
giungere con l’opera personale: “Se non vi convertirete divenen-
do come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli”. Svolgi, o mio 
Signore, avanti alla mia fantasia e sentimento le tue figure, perché 
nella mente e nel cuore entri l’aurora della tua realtà, o divin Ver-
bo incarnato, Gesù Cristo mio!

Sei tu o Gesù, o uomo Dio Gesù, il centro dell’umanità, il sole 
che illumina dal suo divino presente tutto il nostro passato e tutto 
il nostro futuro. Il passato della storia sacra, illuminato da te, o 
Gesù, riverbera sempre nell’anima mia un dolce lume che l’abilita 
e prepara a sostenere lo splendore della luce del tuo volto.

O Signore Dio Padre, sii in eterno ringraziato e benedetto, che 
sin dal principio del mondo ci hai infuso la fede nel Figlio, costi-
tuito da te nostro salvatore, e per tenerla viva e alimentarla nelle 
anime ci hai fatto balenare come tanti suoi segni e a più riprese, 
in molte maniere ci ha parlato di lui, mostrandoci per parti i suoi 
lineamenti.

O Signore Dio Spirito Santo, sii in eterno benedetto e ringra-
ziato, che sin dal principio del mondo hai incarnato nei santi e 
negli avvenimenti del popolo eletto, come altrettante idee e note 
di Gesù, per annunziare alle anime e prepararle a riconoscere e 
ricevere l’opera dell’incarnazione che hai operata nella vergine 
madre di Dio, immacolata Maria.

Degnati, o Padre, o Figlio, o Spirito Santo, accogliere in me tutti 
questi raggi di rivelazione, splendenti da tutti i segni e i simboli, 
i tipi e le figure nell’Antico Testamento, affinché sempre più pie-
na riceva la conoscenza di Gesù, e sempre più vivo arda in me il 
suo amore, per la sovrabbondanza di vita, per la gloria, amore e 
volontà tua.
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Prima Domenica di Avvento

Visione di Speranza12

In te, Dio della mia speranza, l’anima si dilata nell’immensità 
dei desideri del salvatore Gesù, nella santità infinita della tua vo-
lontà.

Protesto e combatto contro ogni anche minimo scoraggiamen-
to di fronte anche a maggiori impedimenti, resistenze e indispo-
sizioni.

Spero che tutto il mondo nell’insieme e nelle singole anime si 
applichi vittoriosamente alla lotta contro ogni peccato mortale e 
veniale.

Contro ogni peccato veniale pienamente deliberato,  e ogni 
anima e tutte le anime tendano seriamente e vittoriosamente alla 
perfezione cristiana.

Tutto il mondo sia come il paradiso terrestre, santo di doni di 
grazia, anche maggiori della giustizia originale, perché Dio s’è fat-
to  uomo.

Tutto il mondo sia veramente il corpo del Signore, la grande 
ostia di adorazione e ringraziamento, riparazione e intercessione 
della gloria di Dio.

Sia il mondo-ostia, tutto una fiamma della luce del Vangelo e 
del sangue di Gesù, che canti nei cieli la gloria di Dio, con le armo-
nie d’amore dello Spirito Santo.

Lo spero per la forza divina dell’apostolato della Chiesa, della 
verità del vangelo e della virtù del sangue di Gesù e della comu-
nione eucaristica.

12 Opere II, p. 126.
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Lo spero per la preghiera incessante del Pater Noster, tutto ge-
mito dello Spirito Santo, tutta voce del sangue divino, che non 
può restare inaudita.

Domenica fra l’Ottava del Natale (e quando non ricorre, il 30 di-
cembre)

Consacrazione alla Sacra Famiglia13

(Per la Congregazione) 

O Gesù, Maria, Giuseppe, raccoglieteci nella carità della vostra 
santità e avvolgete della vostra protezione e predilezione questa 
società e famiglia religiosa votata al servizio delle divine vocazioni 
di tutte le anime nella loro ascensione alla maggiore unione con 
la santissima Trinità.

Essi non cessano mai di ricordarvi al prossimo nel loro stesso 
saluto abituale, e di chiamarvi presenti e operanti tra loro e così 
unirsi a voi nel culto divino, nell’ascetica personale, nell’apostola-
to sociale per la santificazione universale.

Tutto a voi, o Gesù, Maria, Giuseppe, offriamo e consacriamo 
questa nostra società e ogni sua opera, ogni suo ramo e sfera, ogni 
suo congregato, aggregato e oblato, ogni suo consociato, associato 
e alleato, ogni suo affiliato e confederato.

Degnatevi, o Gesù, Maria, Giuseppe, fare di questa società e 
famiglia religiosa, come il vostro regno e reggia della gloria di Dio, 
come la vostra officina e scuola dei santi di Dio, il prolungamento 
nello spazio e nel tempo della vostra vita sulla terra.

Accoglieteci! Noi ci impegniamo specialmente a lavorare per 
la santificazione delle famiglie, sicché divengano tutte vere fami-
glie cristiano-religiose; e all’apostolato delle sublimi relazioni di 

13 Devozionale I, pp. 139-141.
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amore di ogni anima con le divine persone, a onore, imitazione e 
unione con voi.

O Sacra Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe, noi vagheggiamo 
in voi il tipo e formula della vita soprannaturale nella sua massi-
ma pienezza e splendore; della grazia di unione della ss. Trinità. 
Siate la famiglia nostra!

O Giuseppe, o Maria, o Gesù, unico vero coniugio di anime, o 
unica vera fusione di cuori, unica vera unione con lo Spirito Santo 
nel seno del Padre, unica vera copia dell’unità divina, ammette-
teci tra voi.

In voi, o Sacra Famiglia vediamo l’umiltà personificata in san 
Giuseppe, che si congiunge alla purità personificata in Maria, e tra 
quella umiltà e purità discende dall’alto la carità personificata in 
Gesù Cristo. Fate che splendano in noi queste tre virtù.

In voi, o Sacra Famiglia, vediamo le tre supreme relazioni con 
Dio concesse all’umanità, di figlio di Dio in Gesù Cristo, di madre 
di Dio in Maria santissima, di sposa di Dio nell’anima di san Giu-
seppe. Fateci degni di conoscerle a fondo e di vivere in esse.

Solo dopo la vostra desponsazione avviene tutta questa eleva-
zione dell’umanità a Dio, o perfetto uomo, o perfetta donna, o per-
fetto sposo o perfetta sposa, o perfetto vergine padre, o perfetta 
vergine madre, e perciò sospiriamo anche noi alla vostra unione.

O Gesù, Maria, Giuseppe, o umiltà, o carità, o purità, o Figlio di 
Dio, o madre di Dio, o sposa di Dio, più che l’orecchio, portiamo 
il cuore alla vostra porta, davanti alla corte del cielo. Riceveteci 
come schiavi d’amore della vostra famiglia.

O Giuseppe, o Maria, o Gesù, neppure lo stato dei corpi glo-
riosi ci può dare un’idea adeguata della spiritualità della vostra 
carne verginale, dei sensi e degli atti del vostro corpo, della vita 
della vostra famiglia. Fateci simili a voi.

O Gesù, Maria e Giuseppe, o unica Sacra Famiglia, che resti 
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per tutta l’eternità destinata a ricevere, come suoi membri, tutta 
l’universalità degli eletti, cessato ogni vincolo di carne e sangue, 
siate la nostra famiglia.

O amori e signori nostri dolcisismi, Gesù, Maria e Giuseppe, 
per voi e con voi, da voi e in voi, ognuno di noi preghi e sof-
fra, lavori e combatta, viva e muoia, e sia trovato degno di vivere 
nell’eternità con voi nella sacrosanta Trinità beata. Amen.

(Quando la consacrazione è fatta insieme al popolo, si consiglia la for-
mula seguente).

Consacrazione alla Santa Famiglia di Gesù,
Maria, Giuseppe14

O santa famiglia di s. Zaccaria, s. Eli sabetta e s. Giovanni Bat-
tista, o santissima famiglia di s. Gioacchino, s. Anna e dell’im-
macolata Maria! E Voi tutte, beate famiglie dei Santi, beate schie-
re degli Angeli, accoglie te l’omaggio della nostra venerazione, e 
stabi liteci nella sovrana protezione e nella perfetta devozione del-
la Sacra Famiglia di Gesù, Ma ria, Giuseppe.

O Sacra Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe, noi veniamo a 
contemplare e a glorifi care in te l’Epifania delle divine relazioni 
dell’anima Figlia di Dio, Sposa di Dio, Ma dre di Dio, di cui l’ado-
rabile Trinità ci dà in te l’attrazione suprema, con l’invito di ascen-
dere a questa perfezione di atti e stati di amo re di Dio, con la per-
fezione di atti e stati di amore col prossimo.

O Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giu seppe! Opera dell’incre-
ato amore unico e tri no Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, in te 
riconosciamo l’ideale di ogni famiglia cristiana e di ogni comunità 
religiosa, di ogni associazione umana che volesse, come deve, es-
sere tutto secondo la gloria, l’amore e la vo lontà divina! In voi 
l’ideale di ogni anima nel la vita dell’Unione con la ss. Trinità.

14 Devozionale I, pp. 132-135.
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O Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giu seppe, per essere an-
che noi secondo la gloria, l’amore e la volontà divina dell’incre-
ato amo re, unico e trino Signore, noi vogliamo appli carci, nella 
grazia, al vostro culto, alla vostra imitazione e alla vostra unione! 
Accoglieteci in voi con tutti i nostri cari e con tutti i no stri affari! E 
fateci degni di voi!

O Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giu seppe, con voi adoriamo 
e ringraziamo l’adora bile Trinità, che si è degnata elevare a digni-
tà di sacramento l’umano connubio, e per esso a santità di stato 
religioso il coniugale consor zio, per stabilirlo come simbolo della 
stessa u nione divina di Gesù con la Chiesa e di tutte le persone 
divine con l’anima in grazia!

O Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giu seppe! Con voi suppli-
chiamo l’adorabile Tri nità per la grazia di non profanare l’amore, 
ma di trovare sempre in ogni sua forma e gra do, in ogni suo atto 
e stato, in ogni sua gioia e dolore, solo e sempre un segno e un 
mezzo diretto, esplicito, intenso ed esclusivo del puro amore di 
Dio, e della sua unione divina!

O Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giu seppe! Fateci comprende-
re e vivere nella per fezione della fede e dell’umiltà, nell’ascensio-
ne della speranza e della carità, la relazione di creature, suddi-
ti e servi di Dio; di sol dati, discepoli e amici di Gesù; di amanti, 
prediletti e congiunti della ss. Trinità, con le misteriose relazioni 
dell’unione divina con ciascuna divina persona!

O Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giu seppe! Concedete ai cuo-
ri giovanili feriti dal l’amore, di trascorrere santamente il novizia to 
di questo stato religioso, di formarsi santa mente la regola della 
loro santificazione spe ciale, di professarla santamente nella loro 
u nione all’altare, di osservarle santamente nel la loro vita di co-
munità domestica e portare tutti i frutti di santi che il Signore da 
essi si aspetta.

O Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giu seppe! Sublime esempla-
re di osservanza della legge e precetti divini, dei consigli e dello 
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spi rito del vangelo! Concedete a tutti i compo nenti delle fami-
glie cristiane, comunità reli giose e di tutto il consorzio umano, la 
perfetta vita di osservanza della lettera e secondo lo spirito delle 
leggi, precetti e consigli divini, secondo le esigenze della gloria, 
amore e volontà di Dio.

O Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giu seppe! Degnatevi di con-
sacrare con l’introniz zazione della vostra immagine, le nostre case 
in cui sia imitata la liturgia della casa di Dio, sia vissuta la vita di 
preghiera e penitenza del la Chiesa di Dio! E in esse si affermi e da 
esse si dilati sempre più il Regno di Dio in tutto il mondo!  

O Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giu seppe! Accettate la no-
stra casa come vostra e venite a stabilire ìn essa la vostra scuola del 
vangelo, il vostro regno di santità per la formazione perenne dei 
perfetti cristiani e re ligiosi di Dio, secondo il vostro cuore, e fatene 
il vostro santuario alla adorabile Trinità!

O Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giu seppe! Concedeteci di 
abbondare di vocazioni allo stato serafico-verginale, allo stato 
aposto lico sacerdotale, e sempre accoglierle, e ab bracciare, come 
nostra professione sopranna turale l’opera della misericordia e 
così essere tutti santi, e popolo eletto di Dio nel tempo e per l’eter-
nità!
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PARTE III

CONSACRAZIONI PER L’INIZIO E LA FINE
DEI DODICI PERIODI DI FORMAZIONE
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L’ Aspirantato non è uno dei periodi di formazione, ma è un breve periodo 
introduttivo per l’ambientamento alla formazione. Nell’essere formal-
mente ammesso nella comunità l’aspirante fa la rinnovazione dei voti 
battesimali.

Atto della Prima Oblazione Religiosa1 

O mio Signore, mio Dio e mio tutto! Io credo che tu sei un solo 
Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Credo che ti sei rivelato nell’incarnazione e vita, nella passio-
ne e morte, nella resurrezione e ascensione di Gesù Cristo, divin 
Verbo e Figlio, fatto uomo per volontà del Padre e per opera dello 
Spirito Santo, nella sempre vergine Maria, madre di Dio.

Adoro, abbraccio e professo come mio supremo dovere, il di-
vino comandamento della carità: Amerai il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, 
con tutte le tue forze, per lui stesso, e il prossimo tuo per amore 
di Dio.

Per questo tuo amore, abbraccio e professo l’osservanza per-
fetta dei tuoi comandamenti e precetti della Chiesa, e mi voglio 
mettere per la via santa dell’osservanza anche dei consigli del tuo 
divino vangelo.

Perciò rinunzio per sempre a satana, al mondo, allo spirito 
umano carnale, e a tutte le sue opere, pompe e promesse, e voglio 
corrispondere alla grazia del Battesimo, Cresima ed Eucaristia.

1 Devozionale I, p. 5.
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Io voglio sempre più piacere a te solo! Io voglio corrispondere 
sempre più al tuo amore, o mio Dio e mio tutto!

Tu mi hai chiamato ad essere tutto tuo in modo perfetto e in 
grado sublime; perciò lascio il mondo e il mio paese, la famiglia e 
i suoi interessi. Lascio me stesso e ogni forma di egoismo per se-
guire e imitare, per servire e amare in tutta la vita il Signore Gesù 
Cristo in questa sua famiglia, delle sue divine vocazioni, alla sua 
divina ascensione, per l’unione divina con te, o Trinità beata.

Tutto mi ordino alla tua gloria, tutto confido nel tuo amore, tut-
to mi affido alla tua volontà, in compagnia con i santi e gli angeli, 
in unione con Gesù, Maria, Giuseppe. Amen.

L’ Alunnato inizia con

Atto di Devozione al Proprio Angelo2

O santo angelo mio, credo con gioia che il Signore Dio Trinità, 
ti ha dato a me e mi ha dato a te, perchè tu lo rivelassi a me e io 
lo glorificassi con te, perchè tu lo servissi in  me e io gli ubbidissi 
in te.

Perché tu lo facessi amare da me e io imparassi ad amarlo da te, 
e insieme lo faces simo amare da tutte le anime, per tutti unirci a 
lui nella patria del cielo e fin da questo esi lio della vita mortale.

Adoro questa disposizione divina a mio ri guardo; mi unisco a 
questa ordinazione divi na della mia vita alla tua custodia, e con 
tutta la fiducia e con tutto l’amore mi affido a te.

Voglio stare con te nel tempo e nell’eterni tà, facendo attenzio-
ne alla tua presenza e por tando rispetto alla tua autorità, voglio 
ubbi dirti in ogni tuo comando, consiglio e ispirazione.

2 Devozionale I, pp. 114-117.
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Voglio mantenermi sempre unito con te, nel pregare il Signore, 
nel cantare al Signore, nel pensare e parlare sempre del Signore.

Dalla tua custodia e protezione mi aspetto  di subito conoscere 
e vincere ogni tentazione e specialmente contro la santa umiltà, 
purità, carità, e restare libero da ogni influsso del ne mico. 

L’anima mia, o santo angelo, è tutta chiusa in un bozzolo di 
materialità e tutta aggrovi gliata nelle inclinazioni al male.

Tu mi devi spiritualizzare sempre più così da potermi rassomi-
gliare a te e unirmi a te come vuole la ss. Trinità per unirmi a sé.

Fammi da maestro nello studio religioso in cui voglio occupar-
mi direttamente ogni gior no, e così illuminare la mia intelligen-
za.

Incantami tu nelle vite dei santi che voglio leggere ogni giorno, 
per infervorare la mia vo lontà.

E poi molto più accompagnami tu alla mia comunione Eucari-
stica in modo che il mio ap parecchio e ringraziamento, sia proprio 
sera fico, il mio interno e esterno sia proprio angelico, e Gesù sia 
sempre contento di venire a me, restare con me e vivere in me!

O angelo mio, ottienimi tu stesso di sentire la tua presenza, di 
sempre capire il tuo cenno, di bene accogliere ogni tuo desiderio e 
sempre meglio seguire ogni tua direzione, e soffrire assai per ogni 
disgusto, che, non sia mai, mi capitasse darti. 

Dammi tutta la conoscenza che tieni del Signore, tutto l’odio 
che porti a ogni offesa al Signore, attraimi alla tua sfera di visione 
di vina e di unione divina.

Faccio assegnamento su di te per ogni cosa che il Signore vuole 
da me! Tutto posso con la sua grazia, e tra le grazie che il Signore 
mi ha fatto, sei anche tu, o angelo mio, o grazia mia! 

E a noi due insieme il Signore Dio Tri nità ha dato la stessa vo-
cazione e ci ha messo nella stessa Congregazione, e ci ha affidato 
la stessa missione.
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Fammela conoscere e stimare questa voca zione divina, come la 
conosci e la stimi tu stesso! Fammela amare e servire questa Con-
gregazione santa, come l’ami e la servi tu stes so!

Fammela adorare e eseguire questa divina volontà ch’è nella 
nostra missione, come l’a dori e esegui tu stesso! Tu me lo insegni, 
o santo angelo mio, che tutta la nostra voca zione e Congregazione 
e missione si può chia mare con una sola parola: «Gesù»! .

O angelo mio, rivolgimi dunque tutto a Ge sù e mettimi tutto 
appresso a Gesù, mantieni mi tutto unito a Gesù, ch’è il nostro Dio 
e no stro tutto!

Com’è necessario, o angelo mio, che io sia tutto di Gesù sin da 
questo momento, se voglio esserlo, come devo, per tutta l’eternità.

E per questo, o angelo mio, saluta per me gli altri angeli e racco-
mandami a loro, racco mandami ai principi degli angeli e special-
mente ai sette spiriti serafici assistenti al tro no della ss. Trinità!

O angelo mio, riverisci per me san Giusep pe e la ss. vergine 
Maria madre di Gesù e tua regina, e anche regina, maestra e ma-
dre mia.

Raccomandami assai a san Giuseppe e a Maria ss. per questo 
dono così grande di es sere tutto rivolto, applicato. a Gesù, nostro 
Dio e nostro tutto! Amen!

L’ Alunnato termina con

Atto di Conversione a Gesù3

Sia benedetto colui, che per primo, mi ha parlato di te, o Gesù!  
Benedetto ogni catechista e ogni congiunto che mi ha parlato di 

3 Devozionale I, pp.117-120.
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te!  Benedetto il sacerdote, il professore, l’amico e ogni altra per-
sona che mi ha parlato di te.

Benedetto quell’autore, quel suo libro, quel capitolo e pagina 
del libro che mi ha parlato di te. Benedetto chi mi ha trasfuso la 
devozione al tuo dolcissimo, Sacratissimo Cuore. Benedetto chi 
mi ha fatto pensare a te, chi mi ha indirizzato a te e chi mi ha af-
fezionato a te, o Gesù!

Sia benedetta tua madre, la vergine santa Maria, sia benedetto 
Dio Spirito Santo e sia benedetto Dio Eterno Padre, che ti hanno 
dato all’umanità e a me pure. Sii benedetto tu, o Gesù, che mi hai 
cercato e chiamato tante volte e in tante maniere, fin tanto che 
non ti avessi compreso e corrisposto!

Stavo tanto lontano dal conoscerti, anche quando mi avvicina-
vo stavo tanto distratto in altre cose. 

La mia attenzione era tutta alle cose inutili e brutte, pericolose 
e cattive che ingombravano la memoria e indebolivano l’intelli-
genza, imbrattavano la volontà e imbrogliavano la coscienza, tur-
bavano il cuore e profanavano l’anima e sciupavano la vita!

E tu mi hai voluto e mi hai cercato e chiamato tante volte e in 
tante maniere, finchè non ti ho cominciato a comprendere e cor-
rispondere! Ora vedi, o Gesù, che volto le spalle alle cose create 
perché ho inteso la tua voce e vocazione Ecco, vengo dalla tua 
parte e mi avvicino a te, per ascoltarti meglio e ho l’intenzione di 
seguirti e la decisione di stare sempre con te.

Perciò lascio il mio paese e la mia famiglia e mi metto insieme ai 
tuoi discepoli a venirti appresso, e con essi voglio vivere associato 
in tutto e per tutto a te, come presente e vivente in questa Congre-
gazione ch’è tuo regno e tua famiglia.

Comincio a capire che hai un’infinità di scienza da insegnarmi, 
o maestro Dio! Hai un’infinità di virtù con cui santificarmi, un’in-
finità di bene con cui farmi felice. Comincio a capire che mi vuoi 
portare con te a salvare le anime, e poi farmi salire con te al cielo, 
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dove mi dai il tuo paradiso e mi terrai con te per sempre, vicino a 
te nel Padre con lo Spirito Santo.

Credo a tutto il tuo vangelo, a tutta la tua dottrina, a ogni lezio-
ne della tua Chiesa, e tutto il vangelo e la Chiesa mi dicono che tu 
sei amore e vuoi essere corrisposto da me!

Voglio fare attenzione a ogni tua parola per comprenderla, per 
il nutrimento della vita spirituale! Voglio fare attenzione a ogni 
tuo dono, per riceverlo come alimento del mio amore per te. Vo-
glio fare attenzione a ogni tua opera per imitarla, e cooperare con 
te al trionfo dell’amore tuo in me e in tutti.

O festa continua appresso a te e stare sempre con te! Convito 
eterno della parola e dell’ostia! In cui tu dai te stesso a chi crede in 
te e ti ama, a chi si avvicina e ti ascolta, a chi si vuole dare e unire 
a te in ricambio e corrispondenza di amore!

Quanto sei infinitamente bello, buono e amante, o Gesù! Vor-
rei guardarti con l’occhio dei santi e degli angeli per amarti come 
loro. Vorrei guardarti con l’occhio di san Giuseppe e Maria ss. ma-
dre tua, e amarti col loro cuore.

E’ necessario che mi parli tu stesso, o Gesù, di quello che fai, di 
quello che sei per tutti e per me. Mi applicherò ogni giorno allo 
studio spirituale, per conoscerti e quindi amarti sempre più. Ma 
tu stesso mi devi parlare di te, mentre imparo le cose che di te mi 
scrivono e mi dicono i tuoi servi!    Mi applicherò ogni giorno a 
leggere le vite dei santi, per fare a gara con essi nell’amarti. Ma tu 
stesso mi devi far leggere e vedere i lineamenti del tuo volto nel 
loro viso. I segni della tua opera nella loro azione, e i tratti della 
tua vita nella loro carriera mortale perché sei tu che vivi in essi.

Mi applicherò ogni giorno a visitarti e riceverti, o Gesù mio, 
nel ss. sacramento dell’Eucaristia, con quel migliore apparecchio 
e ringraziamento, che devo e voglio fare sempre. Ma tu stesso mi 
devi svegliare, dilatare e concentrare in te sempre più, in modo 
che ogni Comunione sia veramente un grande passo avanti nella 
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tua conoscenza, amore e unione, una vera ascensione con te alla 
ss. Trinità!

Accettali questi tre propositi, o Gesù, ricevi in essi l’anima mia, 
e per quanto mi ami e vuoi, benedicili e portali alla massima per-
fezione e esecuzione, affinchè essi mi portino alla massima cono-
scenza, amore e unione tua! Amen.

O angelo mio e santi principi del cielo! O s. Giuseppe e vergine 
Maria, aiutatemi voi. Amen.

Il Discepolato inizia con

Atto di Devozione a San Giuseppe4

O San Giuseppe mio, intendo mandarti il mio angelo a riverirti 
per me insieme all’ono re che ti rende tutto il paradiso, con la ss. 
vergine Maria e con Gesù nostro capo, che sono la tua famiglia. 
Ma vengo direttamente a bussare alla tua officina di fabbro Naza-
reno, tutto consa crato al divino lavoro della santificazione delle 
anime per alimentare e crescere il mistico ca po ch’è Gesù,Verbo 
incarnato nella tua ver gine sposa immacolata. 

Accoglimi nella tua officina della san tità che hai aperto e sta-
bilito nella Congre gazione delle Vocazioni Divine alla fede e alla 
santità, al sacerdozio e allo stato religioso. Mettimi tra i tuoi ap-
prendisti e discepoli perché impari ed eserciti l’arte divina della 
santità, alla tua scuola e nella compagnia e imitazione del divino 
adolescente Gesù Cri sto!

Mi offro tutto volenteroso al tuo lavoro, al tuo sistema, al tuo 
metodo, ai tuoi strumenti, nel nascondimento e silenzio, nel rac-
coglimento e laboriosità, nel rapimento di amore di Gesù e Ma-
ria!

4 Devozionale I, p. 254 -  256.
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Vengo direttamente a bussare alla tua povera casa nazarena, 
tutta consacrata all’amore di Maria e Gesù, supplicandoti di rice-
vermi come tuo servo, come tuo schiavo  d’amore in perpetuo. 
Voglio essere della tua famiglia non so lo nella quiete di Nazaret, 
ma anche nella persecuzione erodiana, nell’esilio egiziaco, nelle 
peregrinazioni al tempio, nella pena dello smarrimento e ricerca 
affannosa di Gesù.

Ora, San Giuseppe mio, lavorami, formami secondo Gesù il 
tuo divino esemplare, e poi mi unirai a te nell’accudire alla Sacra 
Fa miglia rediviva nelle famiglie religiose, nel le comunità cristiane, 
negli eletti delle divine vocazioni.

Comprendo che devo onorare e imitare la tua umiltà, per poter 
ricevere in me il di vino lavoro ed essere un giorno strumento di 
questo divino lavoro e operaio anch’io nelle a nime, per compiervi 
questo divino lavoro.

Questa umiltà dev’essere tutta fatta di ri verenza e santo timore 
del Signore, di ubbi dienza amorosa alla legge e a ogni qualsiasi 
manifestazione della volontà del Padre dei cie li. Così la voglio ab-
bracciare.

Comprendo che il tuo silenzio è tutto rac coglimento interiore 
che ti mantiene sempre nel soprannaturale; e il tuo raccoglimento 
è tutto rapimento nella visione di Maria ss. e di Gesù che vivono 
con te!

O beato raccoglimento della casa nazarena, come voglio che tu 
ricolmi di edificazione la mia casa religiosa, perché solo a questo 
modo le anime vi saranno rapite nella visione e conversazione 
celeste di Maria e Gesù e della ss. Trinità. 

Per questo in modo speciale mi affido a te, o san Giuseppe mio! 
Non solamente per la divina provvidenza e per l’osservanza del-
la santa povertà e per la beata fine di una santa morte! Mi affi-
do a te per la perfezione dell’umiltà, purità e carità, mediante il 
raccogli mento nella preghiera vocale e il rapimento nell’orazione 
mentale, mediante la laboriosità nel lavoro manuale e l’intensità 
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nel lavoro mentale, mediante la sacra intimità e divina pietà delle 
relazioni soprannaturali nel lavoro spiri tuale.

Con questo multiforme santissimo lavoro, a vrò non solo osser-
vato la santa povertà, e attratto la prosperità della divina provvi-
denza e prepa rato un tesoro di meriti con cui ben morire al tempo 
e ben vivere nell’eternità; ma molto più con questo multiforme 
santissimo lavoro avrò fecondato e fatto progredire il lavoro divino 
della mia formazione spirituale, religiosa, mis sionaria, sacerdotale 
e avrò promosso anche la formazione delle altre anime chiamate 
alla fede e alla santità, al sacerdozio e allo stato religioso.

Con esse avrò alimentato e sviluppato e cresciuto il corpo mi-
stico di Gesù, la sua san ta Chiesa e sposa, e insieme con Maria ss. 
e con te san Giuseppe mio, avrò vissuto nella Sacra Famiglia di 
Gesù e Maria e Vostra, che ora è per me nella nostra Congrega-
zione talmente a loro unito da non poter es sere più separato nel 
tempo e per l’eternità. Amen! Alleluia.

Il Discepolato termina con

Atto di Presentazione alla SS. Trinità5

Sii in me, o gioia degli angeli, per ogni anima che entra nella s. 
Chiesa col Battesi mo, per ogni peccatore che rientra nella divina 
grazia con la penitenza. Sii in me, o gioia delle anime salve, quan-
do dalla terra o dal purgatorio passate al Pa radiso! Sii in me, o 
gioia dei giusti antichi, quando al seguito di Gesù risorto entraste 
nel paradiso. 

Ecco che vengo anch’io condotto alle porte del cielo, portato al 
cospetto del trono dell’altissimo e presentato alle tre divine perso-
ne, mio Dio e mio tutto!

5 Devozionale I pp. 257-262.
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I santi mi hanno condotto alle porte del cie lo, i santi special-
mente tra le cui reliquie e immagini io vivo, i santi le cui opere e 
vite sto leggendo e meditando, i santi titolari e pa troni della fami-
glia naturale e religiosa della parrocchia e diocesi, della patria e 
della Chie sa! Grazie o miei santi nel Signore Dio Trinità!

Gli angeli mi hanno portato sino al cospetto del trono della ss. 
Trinità; gli angeli custodi che mi circondano, gli angeli delle case 
do ve prego e delle opere pie in cui lavoro; e sopratutto gli angeli 
assistenti allo stesso divin trono, e gli angeli delle gerarchie supre-
me, che voglio onorare in particolar modo.

O angelo mio, o santi Troni, Cherubini, Serafini, o Principi dei 
Cori Angelici e sette Spiriti sovrani Assistenti, grazie a voi nel Si-
gnore Dio Trinità.

Ma è il mio san Giuseppe e la mia santa Madonna, vergine ma-
dre di Dio Maria, che mi vogliono presentare alla ss. Trinità, alle 
tre persone divine! .

Mi hanno presentato, raccomandato e offer to alla ss. Trinità 
nella santa Chiesa militante, purgante, trionfante, al Dio Padre, 
Dio Figlio, Dio Spirito Santo.

Sii benedetta infinitamente! Eternamente sii benedetta o Tri-
nità beata, perchè median te la comunione dei santi nella madre 
Chiesa, nella sacra e divina famiglia, tu mi rivesti dei meriti degli 
angeli e dei santi, e così posso presentarmi e restare al cospetto 
della maestà tua!

Sii benedetta eternamente e infinitamente, o Trinità beata, per-
ché mi hai unito alla santissima vergine Maria e l’hai fatta madre 
mia, e sot to il suo manto di luce e nel suo cuore di amo re e per le 
sue mani di grazie, posso presentar mi e restare al cospetto della 
Santità tua!

Sii benedetta infinitamente ed eternamente, o Trinità beata, 
perché mi hai mandato e mi hai dato il tuo Gesù, mi hai man-
dato e mi hai dato il tuo Spirito, sicché splenden te interiormente 
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l’anima della porpora del san gue di Gesù e ardente delle fiamme 
dello Spirito possa presentarsi e restare al cospetto della carità tua 
infinita.

O Trinità beata! Eccomi al tuo cospetto, o mio Padre, Figlio, Spi-
rito Santo! Per sem pre applicarmi a conoscere, amare, servire te 
sempre presente, vivente, operante nella santa Chiesa militante, 
purgante, trionfante!

Indegnissimo, immeritevolissimo qual sono di anche solamen-
te pensarti e molto più di ser virti, di amarti, ti adoro e ti ringrazio 
immensamente, perché ti degni di permettermi di amarti, di in-
vitarmi e premurarmi di amar ti, anzi, giungi a farmene una leg-
ge perpe tua, anzi l’unica legge e tutta la legge, e a rin novarmene 
ogni giorno il comando e ogni mo mento l’invito.

O mio Dio e mio tutto, o mia adorabile Tri nità, voglio non solo 
accogliere questo per messo di amarti , questo invito ad amarti, 
questo comando di amarti, ma voglio vivere totalmente e sola-
mente del tuo amore, della corrispondenza al tuo amore, della 
relazio ne del tuo amore, dello studio del tuo amore, dell’aposto-
lato del tuo amore, per piacere a te, per contentare te, per unirmi 
a te!

Tu mi dai appuntamento e mi aspetti nella santa Chiesa mili-
tante, tuo glorioso cam po di azione divina, conquistatrice delle 
anime al regno del tuo amore, dove vuoi ch’io ti serva nel com-
battimento spirituale contro i nemici della divina carità e contro 
gl’impe dimenti al trionfo della divina carità.

Eccomi, o adorabile Trinità, mi faccio con tutto il cuore servo 
della santa Chiesa militante, sia docente che discente, per con-
tentare, piacere e unirmi a te, tu stesso infondimi tutto lo spirito 
militante della santa madre Chiesa cattolica, apostolica.

Tu mi dai appuntamento e mi aspetti nella santa Chiesa, glo-
rioso campo di purificazione divina, sublimatrice delle anime al 
possesso dell’amore divino. 
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E vuoi ch’io in essa ti serva col suffragio perpetuo, per la libera-
zione ed elevazione al cielo e della tua visione, del tuo godimento 
e di tante e tante anime ogni giorno. 

Eccomi, o adorabile Trinità, mi faccio con tutto il cuore servo 
della santa Chiesa purgante per piacerti, per contentarti, per unir-
mi a te e tu stesso infondimi tutto lo spirito della divina purifica-
zione della santa Chiesa affinché compia il mio purgatorio nella 
stessa vita presente e tu possa ammettermi nel paradiso dell’unio-
ne divina, sin dall’esilio del tempo.  

Tu mi dai appuntamento e mi aspetti nella santa Chiesa trion-
fante, glorioso campo di felicità divina nel mutuo possesso e godi-
mento perfetto del divino amore!  

Vuoi che anche in essa io ti serva con la lode e ringraziamento 
per ogni tuo dono di natura, di grazia e di gloria a ogni santo, a 
ogni angelo, e molto più ai loro principi, alla loro regina Maria 
santissima, al loro sovrano san Giuseppe!

Eccomi, o adorabile Trinità, con tutto il cuo re mi faccio il servo 
degli angeli e dei santi, schiavo di Maria e Giuseppe, per conten-
tarti, piacerti e unirmi a te!

Tu stesso infondimi tutto lo spirito della divina glorificazione 
e beatificazione, tut to lo spirito degli angeli e dei santi e dei loro 
principi e sovrani, tutto lo spirito del para diso, perché tu possa 
trovare in me il pic colo paradiso delle tue compiacenze e pre-
dilezioni!

lnsegnami tu, o adorabile Trinità, col tuo Verbo, nel tuo Spirito, 
a vivere la vita di liturgia divina al tuo cospetto nella santa Chiesa 
e a tutto ridurre ed elevare in questa  liturgia divina che si svolge 
nella santa Chiesa, alla tua corte di gloria, di amore. 

Da parte mia, nella tua grazia, m’impegno a ricordare e onora-
re ogni giorno in unio ne con la santa Chiesa militante, i santi del la 
Chiesa trionfante, a lodarti e ringraziar ti per essi e a riparare e in-
tercedere con essi, perché le anime del purgatorio vengano presto 
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a goderti con essi e le anime viventi nel tempo si elevino alla loro 
santità a gloria di amore per te!

E nei santi di ogni giorno intendo trascor rere la festa e celebra-
re il convito dell’amor con te, ogni giorno o mia Trinità beata, mio 
Dio e mio tutto!

M’impegno molto più in questa divina liturgia perenne a rivi-
vere con la ss. vergine Ma ria, tutti gli atti e stati di Gesù, Verbo In-
carnato, in tutti i suoi misteri gaudiosi, dolorosi, gloriosi, median-
te il santo rosario mariano, meditato più che recitato in unione di 
tutto il santo paradiso, purgatorio e Chiesa militan te, esaltando la 
ss. vergine, madre di Dio Ge sù e nostra santa Maria.

E nella grazia integrale del santo rosario con fido, non solo in 
una speciale vittoria e conquista spirituale a ogni sua posta, ma 
sopratutto nella formazione di Gesù in me per opera del lo Spirito 
Santo e di Maria santissima, come nella sua divina incarnazione.

M’impegno in questa divina liturgia peren ne, a offrire per le 
mani della santissima vergine ad dolorata Maria e tutti i santi sa-
cerdoti del tempo e dell’eternità, il preziosissimo sangue di Gesù, 
per rendere il culto di adorazione e lode adegua to alla tua maestà 
e santità divina, il culto di ringraziamento e amore adeguato alla 
tua bontà e carità divina, il culto di ripara zione e intercessione 
adeguato alle nostre col pe e ai nostri bisogni senza fine, o adora-
bile Trinità mio Dio e mio tutto!

Con il sangue di Gesù e con il fuoco dello Spirito Santo, in-
tendo imprimere nel l’anima, per tutta la vita, questi tre propositi 
solenni e perpetui. O mio Dio e mio tut to, benedicili e confermali 
e perfezionali sempre più nel sangue di Gesù e nel dono dello 
Spirito Santo Che io rimanga nel tempio della tua gloria, amore e 
volontà, sempre oggetto delle tue compiacenze di predilezioni, o 
mio Dio e mio tutto, o Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen!
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Il Postulantato inizia con

Atto di Devozione a Maria SS.6

O cuore immacolato della regina di tutti i santi e della me-
diatrice di tutte le grazie! O cuore della madre del bell’amore, 
sempre ver gine e tutta santa madre di Dio, o cuore im macolato 
di Maria madre nostra, ti saluto e mi offro a te e imploro di essere 
unito a te.

In te o sempre vergine e tutta santa, si è formato Gesù per ope-
ra dello Spirito Santo e tua, e in te, o dimora e tempio, o cielo e 
stella, o reggia e trono di Dio, voglio anch’io trattenermi e restare 
per sempre, per divenire quale il Signore mi vuole e devo essere; 
aman te della Trinità, missionario dell’ascensione e servo di tutti i 
santi nella Chiesa e servo di tutte le divine vocazioni alla vita e alla 
fede, al sacerdozio e allo stato religioso insieme con te o Maria ss.!

La casa d’oro della mia formazione religiosa sei tu, o tutta santa 
e sempre vergine Ma ria, domus aurea! La fortezza del mio rifugio 
da ogni assalto nemico sei tu, o Maria, davidica torre d’a vorio! La 
scuola e maestra per la mia istruzio ne religiosa ascetico-mistica 
sei, o Maria, sede della sapienza e madre del Verbo incar nato!

O madre della divina grazia, ottienimi la più alta stima di que-
sto tesoro e il più diligente uso di questo talento, sicché non solo 
lo conser vi senza mai perderlo, ma continuamente an cora l’accre-
sca questa partecipazione della di vina natura che è la grazia!

Quante grazie il Signore mi ha date e mi ha fat te sinora, e 
quante altre me ne avrebbe date e fatte, se gli avessi sempre ben 
corrisposto.

Tutte me le aspetto da te, tutte le affido a te perchè me le ot-
tenga, conservi e accresca, e mi perfezioni sempre più nella loro 
corrispondenza! Portami tu, o s. Maria a quella pienezza di grazia 

6 Devozionale vol. I, pp. 384- 388.
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necessaria per somi gliare a Gesù e per giovare assai alle anime, 
come te, o Maria, piena di grazia!

Portami tu, o s. Maria, a quella pienezza di carità coltivata co-
stantemente, esercitata intensamente con le tre persone divine 
nel ss. Cuore Eucaristico di Gesù, per giungere all’unione divina 
come il Signore è con te!

Tu che hai santificato Giovanni Battista, perché fosse il precur-
sore di Gesù, tuo di vino Figlio, applicati a santificare l’ani ma mia, 
perché sia buon servo e amico, buon ministro e amante di Gesù!

Tu che hai comunicato a san Giuseppe dalla tua pienezza so-
prannaturale tanti te sori di santità e meriti, dignità e privilegi, 
perché fosse degno capo della Sacra Famiglia e crescesse Gesù, 
tuo divino Figlio, rendimi degno di trattare con Gesù e vivere la 
vita di Gesù e fare l’opera di Gesù.

Tu, o s. Maria, formami secondo Gesù nell’opera dello Spirito 
Santo, perché il Signore viva in me ed io viva nel Signore a gloria 
del l’adorabile Trinità, oggetto delle divine predile zioni e compia-
cenze con Gesù, Figlio di Dio Padre e tuo.

Eccomi davanti a te come un bambino sperduto e viziato, sen-
za alcuna delle amabi lità e pregi dell’infanzia spirituale, ma con 
tutte le debolezze e incapacità del principiante, aggravato dalla 
colpevolezza e malizia per sonale. Quale differenza o ss. madre, 
dal bam bino di Betlemme, dal fanciullo tuo dell’Egitto, dall’ado-
lescente tuo di Naza ret.

Non potrei credere che tu possa amarmi e prendermi, allevar-
mi e educarmi, se non credessi all’amore infinito per la ss. Tri nità, 
che mi affida a te e alla tua unione ineffabile, singolarissima con 
la ss. Trinità dalla quale tu mi ricevi sulle tue braccia, nel tuo cuore 
materno!

Tu poi, o s. Maria, o perfettissima im magine del Signore, o so-
vrana, amante del Si gnore, tu imiti e ricambi la ss. Trinità, forman-
domi secondo Gesù e mettendomi nelle mani divine come buono 
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strumento del divi no lavoro, e offrendomi al cuore divino come 
buona conquista del suo amore. 

Voglio esserti docile, voglio esserti  fedele o ss. madre, degnis-
sima di ogni omaggio e ubbidienza e venerazione! Voglio essere 
docile e fedele alla tua scuola, nella tua casa, mio noviziato peren-
ne, mia formazione divina.

Rendimi sempre più caro a Dio, ren dimi sempre più propizio 
Dio che ti ama e ti esalta sopra ogni creatura.

Formami tu un grande amante della ss Trinità, tu privilegiata-
mente figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo!

Formami tu un grande missionario del l’ascensione di tutte le 
anime appresso a Gesù nella grazia della tua elevazione e assun-
zione.

Formami tu un grande servo di tutto il paradiso e il purgatorio, 
di tutti i vescovi e i religiosi, di tutto il clero e il popolo cristiano, o 
ancella e madre di Dio!

Dalla tua intercessione mi aspetto, o s. Maria, quella perfetta 
comunione col divino cuore eucaristico di Gesù, col quale possa 
pervenire all’unione con la ss. Trinità!

Dalla tua formazione mi aspetto quell’a postolato dell’ascetica e 
mistica cattolica e quell’irradiazioni dello stato religioso in tutto il 
mondo, per sollevarlo all’ascensione di Gesù e assunzione vostra.

Dalla tua imitazione mi aspetto di servire utilmente a tutte le 
opere parrocchiali, diocesane e pontificie, per il trionfo della s. 
Chiesa!

Dalla tua unione mi aspetto di divenire un apostolo della ricer-
ca e cultura e servizio di tutte le divine vocazioni e i loro eletti allo 
stato religioso, sacerdotale, santo!

Tu mi otterrai tutte quelle ispirazioni e ogni sorta di grazie con 
cui il divino Spirito santificatore forma i santi apostolici e serafici.



319

Ma egli li forma in te, come già formò Gesù e perciò tutto mi 
affido e dono e rimetto a te, o s. Maria.

M’impegno, o Maria, alla più fedele e docile e generosa ub-
bidienza di amore alle divine ispirazioni. A una a una le affido 
sempre a te, come semi divini all’unica terra benedetta e santa, 
perché come tu me le hai ottenute e trasmesse, tu pure me le cu-
stodisca, perché nessuna io ne perda, nessuna resti senza la mia 
corrispondenza, ognuna produca il suo fiore e frutto di Spirito 
Santo, e tutta la mia vita, opera e persona sia come Gesù: frutto 
benedetto dello Spirito Santo e tuo, o Maria, a gloria di amore 
della ss. Trinità nel Padre. Amen.

Il Postulantato  termina con

Atto di Mancipazione alla SS. Trinità nella Santa Famiglia7

Beati quelli che abitano nella tua casa, o Signore! O Signore Dio 
mi hai fatto per te non trovo pace  se non penso a te, se non amo 
te, se non mi unisco a te!

Mi hai fatto per te tutto quanto sono, anima e corpo, natura e 
persona, intelletto e  volontà, fantasia e sentimento! E perciò mi 
ri volgo a te, mio Signore Dio e mio tutto, e non posso appagarmi 
davanti alla tua uni tà di natura, né davanti alle tue infinite perfe-
zioni, né davanti alle tue opere divine, ma cerco le tue persone, mi 
rivolgo a te, o Padre, a te, o Figlio e a te, o Spi rito Santo.

Beati quelli che abitano nella tua casa, quelli che stanno sempre 
con te nel godimen to della tua presenza e conversazione! In essi 
trionfa il tuo amore, e perciò ti lode ranno per i secoli eterni, senza 
potersi più se parare da te; perché il tuo amore, quan do trionfa in 
un’anima, la unisce indissolubil mente a te.

7 Devozionale I, pp. 388-394.
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Beati quelli che abitano nella tua casa e per questo, o altissimo 
Signore, ho lasciato la mia piccola patria, la mia casa nativa e la 
mia famiglia naturale!

L’ho lasciata, perché mi hai chiamato a venire da te e stare con 
te, perché ho com preso che la mia patria è la tua immensità, eter-
nità, infinità!

Ho capito che la mia casa nativa è la tua gloria, amore e volon-
tà, in cui sono propria mente nato, e in cui la mia vita deve svilup-
parsi, fiorire e fruttificare.

Comincio a comprendere che la mia fami glia sei tu, o SS. Trini-
tà, o mio Dio Padre, mio Dio Figlio, o mio Dio Spirito Santo!

Beati quelli che vivono nella patria della tua gloria, nella casa 
della tua volontà, nella famiglia del tuo amore, o Trinità beata. 

Ma pure, allontanandomi dal mio paese, lasciando la mia casa 
e distaccandomi dalla  mia famiglia, resto ancora sulla terra d’esi-
lio tutto profano col cuore, tutto mondano con la mente e tanto 
lontano dalla santità voluta, per venire a stare con te, vivere con 
te e unirmi a te.

Comprendo che ho bisogno di un lungo purgatorio prima di 
essere trovato degno di venire direttamente con te.

Ho bisogno di un lungo noviziato, prima di essere trovato de-
gno di venire a vivere diretta mente con te.

Ho bisogno di una grande e alta trasforma zione, prima di esse-
re trovato disposto a unir mi direttamente con te!

Eccomi pronto, o Signore, e grazie a te in eterno di questa buo-
na volontà che mi dai! Eccomi pronto a gettarmi nel purgatorio 
della vita comune e in special modo della vita di penitenza della 
mia Congregazione, per co minciarvi la mia purificazione!

Eccomi pronto, o mio Signore, per amor tuo a entrare nel no-
viziato della vita comune e in special modo della vita intera di 
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preghie ra della nostra Congregazione, per cominciar vi la mia for-
mazione!

Eccomi pronto, o mio Signore, per piacere a te a entrare nel 
rogo della vita comune e in special modo della vita di apostolato 
multifor me della mia Congregazione, per cominciarvi la mia tra-
sformazione.

Poiché, o mio Signore, mio Dio e mio tut to, ti amo e voglio di-
venire degno della tua divina amicizia, sino alla perfetta unio ne 
divina. 

Beati quelli che abitano nella casa tua,  o Trinità beata e ado-
rabile! Dove troverò in tanto il mio mondo e cielo, la mia patria e 
casa prima di essere trovato degno di venire a stare unito con te 
direttamente?

Poiché tu, per l’amore che porti alle a nime non cessi di renderti 
loro presente e attrarle nella tua azione anche nel tempo dell’esilio.

E sei tu, o Trinità beata, che nel tuo Spirito santificatore compi 
la loro purifica zione e formazione, e le trasformi nella tua santità 
secondo il tipo di Gesù per unirle a te!

E tu, o Trinità beata, mi riveli il mio cielo e mio mondo nella s. 
Chiesa tua, una, santa, cattolica e apostolica.

Mi riveli la mia patria nella Congrega zione dei tuoi amanti, nei 
tuoi missionari dell’ascensione, nei tuoi servi dei santi. 

Mi riveli la mia casa nella Sacra Famiglia di Gesù, Maria, Giu-
seppe, dove tu ti com piaci elevare l’umanità alle supreme relazio-
ni del figlio di Dio, madre di Dio, sposa di Dio, dove tu risiedi nel 
trionfo delle tue perfezioni, predilezioni e compiacenze, do ve tu 
chiami e aspetti le anime per farle degne della famiglia tua divina, 
dopo averla trasformata nei tipi della tua famiglia divi no-umana.

Eccomi o SS. Trinità che ti riveli nella S. Chiesa, nella S. Fami-
glia! Eccomi! Vengo alle porte di questa santa casa e chiedo e sup-
plico di venirvi ammesso come persona di famiglia per sempre!
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Prendimi come schiavo di amore di Gesù Maria, Giuseppe! Tuo 
schiavo di amore o ss. Trinità beata! Non voglio tornare più alla 
mia famiglia nativa del tempo e al mio paese nativo dell’esilio, 
perché ho trovato e ho rag giunto il mio paese nativo della vera 
patria e la mia famiglia nativa dell’eternità!

Abbraccio il regime di vita spirituale, nelle astinenze tradizio-
nali e monastiche di quanti vollero più avvicinarsi e assomigliarsi 
alla vi ta della Sacra Famiglia, spiritualizzare la stes sa vita corporea 
e elevarla alla vita angelica!

E notte e giorno prevenendo la luce del gior no e inoltrandomi 
nelle tenebre della notte, vo glio compiere il divino servizio alla 
corte della gloria dell’amore della tua maestà, nella Sacra Famiglia 
di Gesù, Maria, Giuseppe!

O mia Trinità adorata, Padre, Figlio e Spirito Santo, gradisci la 
mia levata notturna. In casa e fuori casa in perpetuo voglio aste-
nermi da ogni cibo e bevanda che potrebbe in fluire male sul mio 
già così guasto organismo, e accrescere le inclinazioni difettose e 
impe dire o indebolire l’intelligenza.

Gradisci o Padre, Figlio e Spirito Santo la mia perpetua astinen-
za da ogni carne e be vanda alcolica!

E per non indebolire il mio cuore nel godi mento degli stessi af-
fetti più leciti, abbraccio il più generoso distacco dalla mia famiglia 
na turale e m’interdico formalmente ogni altra con relazioni del 
cuore, che tanto facilmente m’im pegnano e mi fanno deviare dal 
concentramen to di tutto me stesso in te!

Gradisci o Padre, Figlio e Spirito Santo il mio sacrificio del godi-
mento di queste affe zioni pure lecite, per maggiore purificazione 
e corroboramento del cuore nel tuo santo amore! 

O Figlio di Dio Gesù, ti adoro! O madre di Dio Maria, ti onoro! 
O san Giuseppe, o anima sposa di Dio, sospiro a te!

Non sono degno o Gesù di esserti discepolo e amico, prendimi 
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come schiavo di amore! Non sono degno o Maria di esserti disce-
polo e figlio, prendimi come schiavo di amore! Non sono degno o 
San Giuseppe di appartenere alla tua famiglia come te! Prendimi 
co me schiavo di amore!

Non merito mai e né mai potrò meritare l’anello,  degnati ot-
tenermi e concedermi le sacre catene di amore! Offrimi tu, o San 
Giu seppe mio, al1a tua vergine sposa Maria, come tuo dono, in 
suo schiavo di amore!

Offrimi tu o santa vergine Maria come tuo dono a Gesù, in suo 
schiavo di amore.

Offrimi tu, o Gesù, figlio di Dio e di Ma ria, offrimi tu alla ss. 
Trinità come tuo dono, in suo schiavo di amore!

Formatemi in mezzo a voi nei vostri cuori ss. o Gesù, Maria  
Giuseppe, secondo Voi stessi per la maggiore gloria, amore e vo-
lontà del Padre, Figlio e Spirito Santo!

Con la tua imitazione, o mia Sacra Fa miglia, e nella tua Comu-
nione non dispero di pervenire alla somiglianza e unione con la 
divina Trinità. Amen!

Il Noviziato inizia con

Atto di Devozione ai SS. Apostoli8

O santi apostoli, amici personali di Gesù, o norati della sua 
speciale vocazione, formazio ne, missione, vi contemplo attorno 
a Gesù nella gloria della santa Chiesa trionfante, e attorno a Gesù 
in questo mondo, appresso alle anime da salvare e santificare, e 
sempre attorno a Gesù nel suo stato di sacrificio e sacramento.

Ora il benignissimo Signore si è degnato chiamarmi appresso a 

8 Devozionale I, pp. 536-539.
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sé assieme a voi, e mi ha voluto per sempre con sé, nella sua opera 
di salvezza universale.

Sono pervenute sino all’anima mia tutte le divine lezioni, che 
il maestro Gesù ha imparti to a voi, e tutti i divini esempi che vi ha 
propo sti nella sua vita.

L’anima mia si è come riempita delle sue parole, ma non le gu-
sta ancora come meritano, e non ancora sa imitare i divini esempi, 
e resta ancora impacciata e impedita, infiac chita e pericolante per 
la massa delle sue defi cienze, colpe e debiti. 

O santi apostoli, l’anima mia non ha ancora ricevuto lo Spirito 
Santo come lo riceveste voi nella Pentecoste, in quell’azione così 
vee mente, da restare totalmente liberati da ogni colpa e debito, e 
totalmente santificati e accesi di zelo per il regno di Dio!

Io ho tante ragioni di temere, o santi apostoli, che mi avvenga 
come all’infelice Giuda, di tradire la mia vocazione, la vostra Con-
gregazione e lo stesso divino maestro, conver tendo in mio dan-
no delittuoso tutto il tesoro di beni ricevuti nella vocazione, nella 
Congre gazione, dalla divina persona stessa del mae stro Gesù.

Perciò mi rivolgo a voi, mi raccomando a voi e mi offro a voi, 
o santi apostoli, perché mi accogliate e stringiate tra voi, in modo 
tale che mai il nemico satana possa strap parmi da Gesù. 

Voglio venire con voi in tutti i vostri viag gi apostolici, e  condi-
videre le vostre fatiche, martirii e morte, ma prima voglio che mi 
otte niate la predilezione di Gesù, la formazione da Gesù e quella 
benedizione che dette a voi nel la sua ascensione al cielo.

Prego da voi che mi accogliate e chiudiate nel vostro cenacolo 
e mi presentiate alla vergine Maria vostra regina e madre, perché 
mi unisca con voi a quella orazione e racco glimento, con cui vi 
preparaste a ricevere quel grande dono promesso dal Padre e da 
Gesù, lo Spirito Santo.

Ottenetemi lo Spirito Santo! Già l’ho ricevu to nel Battesimo e 
nella Cresima. Ma voi ottenetemelo con quella pienezza di grazie e 
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carismi, che operi in me una pienezza di virtù e eroismi, sicché io ri-
ceva in lui lo spirito della mia vocazione, della mia missione e della 
mia Congregazione, come voi riceveste lo spirito dell’apostolato e 
del martirio, lo spirito di Gesù e della sua Chiesa, lo spirito dell’uni-
tà e Trinità divina, lo spirito dell’incarnazione, passione e morte di 
Gesù, lo spirito della risurrezione e ascen sione, santità e potenza!

O santi apostoli, voi vedete che ho ricevuto e accolto la parola 
del vangelo, e voglio che frut tifichi assai in me e nelle anime tutte! 
Mandatemi dunque dalla Gerusalem me del cielo, Pietro, Paolo e 
Giovanni, che pre gando per me mi facciano ricevere la pienez za 
dei doni, frutti e beatitudini dello Spirito Santo.

Venite tutti, o santi apostoli miei, a pregare per me nella mia 
stessa casa e chiesa, scuola e officina, ché tutto voglio rendere 
oratorio, ce nacolo vostro con Maria santissima! Ottenetemi le 
missioni invisibili del Verbo e dello Spirito Santo! La presenza 
e permanen za nell’anima di tutta la santissima Trinità nel San-
to Spirito, affinché egli m’insegni interiormente ogni dottrina di 
Gesù, mi trasformi interamen te secondo ogni esempio di Gesù, 
mi faccia in tutto secondo Gesù, in modo da poter vivere in me 
egli stesso, il Santo Spirito, come in Ge sù, e liberamente portarmi 
al deserto per la contemplazione, alle turbe per l’azione, al cal-
vario per l’immolazione, e con voi tutti al cielo nell’ascensione di 
Gesù al Padre, per conse gnargli il regno conquistato alla sua glo-
ria, amore e volontà, con voi, o santi apostoli di Gesù. Amen!

Il noviziato termina con

Consacrazione alla SS. Trinità9

O adorabile Trinità! E’ arrivata al tuo schiavo di amore l’amba-
sciata del tuo eter no amore! Mi hai avuto presente nell’eternità, 

9 Devozionale I, pp. 539- 542.
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prescegliendomi per amore tra i possibili alla vita, tra i viventi alla 
fede, tra i fedeli al lo stato religioso e tra i religiosi alla Congre-
gazione della tua unione!

M’inchino a tanti tuoi messaggeri, che mi hanno portato questa 
grande ambasciata, e mi hanno ripetuta questa grande tua parola!

O avessi sempre bene e meglio accolti i tuoi messaggeri e la tua 
parola! Perché ho indugiato a credere al tuo amore personale per 
me e ancora non corrispondo come tu de sideri?

Non è per umiltà di creatura che esito a cre derti amico mio, e 
non so indurmi a crederti amante; ma colui ch’è senza amore per 
sem pre, per attrarmi nella sua dannazione, mi ha impigliato negli 
affetti falsi che impediscono il vero amore e precipitano nello sta-
to di odio eterno.

Ti ringrazio eternamente perché non mi hai rigettato dal tuo 
cuore per la mia in fedeltà e incorrispondenza, ma mi hai sempre 
voluto con infinito amore e mi hai sempre incitato e sollecitato a 
corrisponderti, come se tu non potresti vivere senza di me.

Ho accolto finalmente il tuo messaggio di amore, ho letto la tua 
lettera, il tuo li bro dell’amore. Vedo in ogni pagina del libro del 
mondo,   quanto sono amabili le tue perfezioni, am mirabili le tue 
opere e adorabili le tue vie, o ss. Trinità che a me ti riveli.

Sento a ogni pagina del tuo libro della Scrittura, una tua dolce e 
ardente, intima e personale dichiarazione di amore, a questa infi-
ma e indegna anima umana, e intravedo la gloria e la felicità della 
corrispondenza al tuo amore divino.

O mio Signore, ti riportino tutti i messag geri del tuo amore la 
risposta del mio cuo re. Voglio tutto abbandonarmi alla onnipoten-
za e sapienza del tuo amore, alla bellezza e dolcezza del tuo amo-
re, all’unità e Tri nità del tuo amore.

Prendimi tutto tu e tutto per te, se condo la verità e la fedeltà 
del tuo amore! Prendimi tutto con te e tutto in te! Pren dimi secon-
do l’eternità e l’immensità del tuo amore!
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Per quanto è in me a te interamente mi le go, col vincolo santo 
della religione, col lega me santo del voto, nella grazia, nel dono e 
nella virtù del tuo Santo Spirito d’a more!

Per il trionfo del tuo amore in me, ri nunzio a ogni bene creato, 
che mai potessi pos sedere col voto di povertà.  Per il trionfo del 
tuo amore in me, rinunzio a ogni piacere sensibile, che mai po-
tessi anche legittimamente prendere dal corpo uma no col voto di 
castità perfetta.

Per il trionfo del tuo amore in me, rinun zio a ogni soddisfazio-
ne della mia libertà nel l’esercizio della volontà indipendente, col 
vo to di ubbidienza volontaria.

Rinunzio al possesso di ogni cosa creata, per possedere te ed 
essere tutto posseduto da te oss. Trinità.

Rinunzio a ogni piacere voluttuoso corpo rale, per dispormi al 
godimento del tuo be ne divino, o ss. Trinità.

Rinunzio a ogni uso indipendente della mia libertà, per meglio 
compiere in tutto la tua volontà adorabile, o ss. Trinità!

Il tuo amore ispira e suggella della sua unità divina il mio tripli-
ce voto, poiché nella povertà, ubbidienza e castità è innanzi tutto 
e soprattutto l’amore tuo a cui m’impegno,  col vincolo santo della 
religione, col legame sacro del voto, nel dono, nella virtù, nella 
grazia del tuo Santo Spirito di amore!

E questo tuo Spirito tutto mi animi e mi accenda, mi sproni e mi 
sostenga nella cultu ra ed esercizio perpetuo della carità, per farmi 
idoneo all’unione divina e all’apostolato del l’unione divina!

Confidando nella sua presenza e assistenza, confidando nella 
sua ispirazione e direzione, prometto l’ora di meditazione quoti-
diana, in cui ti degnerai parlarmi solo a solo nella solitu dine ester-
na, quando potrò averla, e nel raccoglimento interno, che dovrò 
sempre conservare. 

Prometto l’esame quotidiano di coscienza, per purificarmi 
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l’anima da ogni impolveramento mondano e profano, e rendermi 
nel sangue di Gesù sempre più bello e più dolce a te!

Prometto le frequenti Comunioni spirituali, per rinnovare sem-
pre più, elevare e stringere la nostra relazione di amore, o Trinità 
santa, nel sacrificio e sacramento eucaristico di Ge sù!

Vorrei, mio Signore Dio, scrivere anch’io a te un grande libro di 
amore, da richiedersi l’eternità per leggere ogni dichiarazione di 
a more e ricevere ogni atto di amore.

Vorrei anch’io, in risposta a te, offrirti un nuovo universo di bel-
lezze e dolcezze, in do no perenne e sempre nuovo e meraviglioso 
del l’amore creato, che vuole corrispondere all’a more increato.

O mio Signore, tu stesso, nel tuo Spi rito, vivendo in me, fa’ 
questa risposta, que sto libro, questo mondo di amore sacro, nella 
mia Congregazione. Con essa voglio corrispon derti.

Essa è la mia corrispondenza al tuo a more, per tua stessa gra-
zia! Voglio perciò, o Trinità beata, sempre amarla e dilatarla, sem-
pre perfezionarla e offrirla a te questa mia, questa tua, questa no-
stra Congregazione. Amen!

Il Devozionato inizia con

Atto di Devozione ai SS. Fondatori10

O Santi Fondatori, sia benedetto il Signore Dio Trinità beata, 
che vi ha chiamati, raccol ti e formati come gli apostoli intorno a 
Gesù perché foste più ricolmi della sua vita, più partecipi della 
sua missione.

O Santi Fondatori di famiglie religiose, o con dottieri degli eser-
citi dei santi; organizzatori dei popoli eletti nella s. Chiesa univer-
sale di Gesù!

10 Idem, pp. 675-678.
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Benedetta in Voi e per Voi la ss. Trinità beata, che per mezzo 
vostro ha suscitato nella sua santa Chiesa, tanti atleti per le sue 
bat taglie, tante sorgenti di edificazione per i po poli, tanti centri 
luminosi di attrazione per gli eletti delle sue divine vocazioni.

Vedo splendere nella vostra  spiritualità le fiamme delle divine 
perfezioni, e nella vostra santità i divini lineamenti di Gesù nei 
suoi di versi misteri e stati e funzioni di uomo Dio, glorificatore del 
Padre e salvatore delle anime.

Vorrei essere tutto di ciascuno di voi, o San ti Fondatori, tutto di 
ogni vostra opera e fa miglia religiosa, per abbracciare tutto il bene 
che si opera nella s. Chiesa, per rendere alla ss. Trinità tutto il culto 
che ogni ordine reli gioso rende alla divina perfezione che in esso 
risplende, al divino mistero che in esso si ono ra, al divino esempio 
che in esso si imita.

O Santi Fondatori degli ordini contemplativi, negli eremi, nei 
cenobi, nei monasteri, prende temi con voi e ottenetemi le grazie 
dell’orazio ne sino alla contemplazione, le grazie della penitenza 
sino agli eroismi del martirio, le gra zie della vita interiore sino alla 
trasformazio ne in Gesù.

Nel vostro grande crogiuolo, sia tutta la mia vita purificatrice 
a tal grado, da potere in essa affermarsi e trionfare la vita divina 
nel Santo Spirito.

O Santi Fondatori degli ordini ecclesiastici, missionari, pe-
dagogici, ospedalieri, prendetemi tutto nella vostra missione di 
salvezza univer sale, mettetemi tutto nella vostra opera pasto rale 
apostolica, ottenetemi tutto il vostro spi rito di zelo sacerdotale se-
rafico, per la grande gloria, amore e volontà del Signore.

Nel vostro crogiuolo immenso, sia consumato ogni mio egoi-
smo di qualunque grado e for ma; sia alimentata e elevata e dif-
fusa all’im menso la s. carità del prossimo, per amore del Signore 
Dio.

O Santi  Fondatori, o san Benedetto e Basilio, o san Francesco 
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e Domenico, o s. Igna zio e Alfonso, o Santi Fondatori tutti quanti, 
non posso essere figlio di ognuno di voi, non posso appartenere 
come figlio a ognuna del le vostre famiglie!

Ma vogliatemi accettare come vostro servo. Il Signore mi con-
cederà, lo spero per le vostre stesse preghiere, di poter rendere 
utile servizio a ciascuno di voi nelle vostre famiglie e opere reli-
giose, poiché tutta posso in lui che mi dà forza.

Vogliatemi accogliere come vostro discepolo, che da ognuno di 
voi vuole apprender l’inse gnamento principale di ogni scuola di 
spiritua lità, di ogni opera dei santi e di ogni fami glia religiosa.

E con la raccolta di tutti gli insegnamenti speciali di ogni fa-
miglia di santi, formare la mia scienza dei santi e scuola di santi; 
e con l’insieme dei servizi spirituali, da prestare a ogni famiglia e 
opera religiosa, fare il programma della mia attività e opera reli-
giosa, Così da potersi avere la vocazione delle vocazioni, l’opera 
delle opere e la santificazione del le santificazioni!

O Santi Fondatori, glorificati al cospetto della ss. Trinità, voi 
siete ricolmi della carità e bon tà di Gesù Cristo, voi non disprez-
zerete la mia preghiera, voi mi riceverete come vostro servo e di-
scepolo, e mi otterrete di essere zelante, fe dele divulgatore delle 
vostre sante dottrine ed e sempi, cooperatore delle vostre sante 
istituziaoni e opere, cercatore dei buoni soggetti da pre sentare ai 
vostri noviziati, per continuare la vostra opera di azione e mis-
sione santa nel mondo e nei secoli vi scelga tra i santi e vi chieda 
alla SS. Trinità, come speciali maestri del mio perpe tuo noviziato e 
della mia perenne formazione.

Attorno al maestro Gesù, e mossi dal suo Spirito santificatore, 
venite vi prego, a lavo rare nella mia casa, nella mia opera, nella 
mia anima, secondo il vostro speciale talento e me rito, secondo la 
vostra speciale grazia e gloria.

Chi di voi si assume di formarmi alla vita di preghiera e alla 
vita di penitenza? Chi alla vita di opere e di zelo, alla vita di studio 
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sacro, alla vita di sacrificio e immolazione? Chi di voi si assume di 
formarmi secondo Gesù bambino, adolescente e giovane?

Chi secondo Gesù crocifisso, sacramentato, glorioso? Chi se-
condo Gesù maestro delle tur be, formatore degli apostoli, salva-
tore del mondo?  

Venite o Santi Fondatori, a collaborare Voi tutti nella forma-
zione di quest’anima e di questa società di anime, a spose della 
Trinità e apostoli dell’Unione Divina, per questa ricerca, cultura e 
servizio delle divine vocazioni a ogni vostro istituto.

Sia questa, nella gloria, amore e volontà della ss. Trinità, la vo-
stra vocazione del cielo, la vostra missione invisibile dall’eternità 
beata nel tempo.

Voglio esservi docile e fedele nell’ubbidienza interiore e nell’ap-
plicarmi a tutte le prati che della formazione perpetua; al mio libro 
dell’anima quotidiano, alla riunione sacerdo tale settimanale, alla 
direzione spirituale quin dicinale! Così al ritiro mensile e esami di 
spirito frequentissimi! Così agli esercizi minori quadrimestrali e 
agli esercizi maggiori annuali!

Aiutatemi, dirigetemi, assistetemi voi per ché ne ricavi il maggio-
re profitto possibile nella gloria, amore e volontà divina. Amen!

Il Devozionato termina con

Dedicazione alla SS. Trinità11

O adorabile Trinità, mio Dio e mio tutto! Per mezzo del tuo 
divin Verbo mi hai detto: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà e verremo a lui e faremo dimora presso di 
lui».

11 Devozionale I, pp. 679-682.
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Adoro e benedico eternamente la degnazione e la dolcezza del 
tuo amore che in tal modo si rivela e si afferma nell’anima. Bacio 
con tutta l’anima la tua parola in tutte le sue espressioni e accenti, 
in tutti i suoi precetti e consigli, in tutte le sue promesse e minac-
ce, e non solo voglio osservarla in pieno, ma voglio essere un’os-
servanza perfetta, e vorrei dive nire in persona tutta l’osservanza 
perfetta del la tua dottrina e religione, della tua divina parola!

Tu verrai a me e farai dimora appresso a me, avanti a me, ac-
canto a me, e molto più dentro di me, divenuto tutto mio o mio 
vero Dio e mio vero tutto! O veramente tutto mio, come veramen-
te Dio mio, o Trinità.

Per averti tutto mio e tutto in me, e sem pre più tutto mio e sem-
pre più tutto in me, io mi sono allontanato dal mondo, segregato 
dagli uomini e distaccato dalla famiglia, e mi sono unito per sem-
pre ai servi dei tuoi santi, ai missionari delle tue perfezioni, agli 
amanti delle tue divine Persone e mi sono votato all’osservanza 
dei tuoi consigli per il più trionfale dei trionfi del tuo amore in 
me.

E di tutto questo io ti sono eternamente ob bligato, immensa-
mente obbligato, e vorrei esserti infinitamente grato!

E tu mi hai fatto capace di progressi, dilatazioni e elevazioni 
senza fine, perché mi vuoi sempre più comunicare del tuo bene 
di amore infinito. 

Penso con devozione e con venerazione alla santa Chiesa in 
cui tu vivi. E per sempre più e per sempre meglio ricolmarmi di 
bene della Chiesa e così offrire a te una dimora più eletta, mi co-
stituisco servo perpetuo  della santa Chiesa, e giuro servitù alla s. 
Chiesa nei suoi rappresentanti, i sacri pastori, nel s. padre il Papa, 
nel mio signor Vescovo, nel mio picolo padre, il parroco; servitù 
di coo perazione fedele e affezionata a tutte le opere parrocchiali, 
diocesane. pontificie, per piacere a te, o mia Trinità adorata!

Penso con devozione e venerazione a questa società religiosa 
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che tu hai suscitato, rac colto, trasformato, che tu hai voluto nella 
s. Chiesa, perché le anime vi trovassero speciale cultura alla rela-
zione di tue spose, o Trinità adorata. E per sempre più e per sem-
pre meglio assimilarmi questo suo bene di santità, e informarmi 
di questo suo spirito di amore e così offrirti in me una dimora 
più gradita, mi unisco come membro vivo, a questa tua famiglia 
religiosa e giuro fedeltà alla mia vocazione e alla mia missione in 
essa, volendo in essa perseverare e in essa fruttificare nel tempo 
e nell’eternità, poiché a essa mi hai chiamato tu, in essa tu vuoi 
essere da me servito, amato e glorificato, e in essa tu mi vuoi con-
cedere la tua unione divina, o Trinità adorata!

Penso con venerazione suprema, con devo zione sovrana a 
quella sacra Famiglia, trinità terrestre, in cui splendono i tipi su-
premi delle  relazioni con te, o Trinità celeste, in quel l’unico Figlio 
di Dio, in quell’unica vera Ma dre di Dio, in quell’anima così sin-
golarmente sposa di Dio!

O cuori umani i più dilatati in Dio e più ripieni di Dio, più con-
giunti a Dio e più glo rificatori e possessori di Dio!

O Gesù, Maria e Giuseppe, o ss. Cuore di Gesù Uomo Dio! 
O Cuore Immacolato di Ma ria, e maternamente innamorato di 
Gesù! Cuore castissimo e amantissimo del vergine sposo di Maria 
e vergine padre di Gesù san Giuseppe mio!

Per sempre più e sempre meglio piacere alla ss. Trinità e offrirle 
anche nel mio cuore, una dimora prediletta, mi offro a te come 
tuo schiavo di amore, e giuro eternamente amore a te o ss. Cuori 
di Gesù, Maria e Giuseppe!

Perché facciate il mio cuore nella comunio ne e trasfusioni vo-
stre tutto purezza, tutto umiltà, tutto amore come voi siete, sicché 
si compiaccia la ss. Trinità abitarvi e lo renda sempre più oggetto 
delle sue divine compia cenze e predilezioni come voi e con voi e 
in voi!

O mia Trinità adorata! Purifica sempre più, benedici e santifi-
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ca sempre più nel San gue di Gesù, nel fuoco dello Spirito Santo, 
l’anima mia in tutte le sue facoltà, il mio stesso corpo in tutti i suoi 
sensi e il mio cuore in tutti i suoi sentimenti, perché possa venire 
a restare con me e in me!

Stabilisci anche nell’anima mia il tuo cielo e la tua reggia, il tuo 
trono e il tuo altare. Tutti i miei sensi voglio che stia no attenti ai 
tuoi cenni come tanti Angeli; tutti i miei pensieri applicati in te 
come tanti Cherubini; tutti i mei affetti ardenti per te come tanti 
Serafini; tutta la mia anima ti abbracci e ti elevi come tuo Angelo 
e Tro no.

Tutta la mia vita naturale, tutto il mio corpo ti bruci avanti 
come un sacrificio perpetuo immolato dal sacerdote amore; tut-
ta la mia vita soprannaturale riceva perennemente l’ispirazione e 
l’incremento dalla grazia della tua presenza e assistenza, della tua 
azione e unione.

E da me o Signore Dio degnati esercitare sulle anime e sul 
mondo intero, l’impero del tuo amore, salvatore e santificatore; 
e in me o Signore Dio mio, ogni voce creata si trasformi in canto 
di gloria a te, e tutto il mio essere ascenda a te. Divenga ogni cosa 
creata come Eucaristia perenne a te, tutta assorta nella tua gloria, 
amore e volontà, o mia Trinità adorata. Amen!

Il Desponsionato inizia con

Atto di Devozione ai Sette Spiriti Assistenti
al Trono di Dio12

O santi Spiriti Assistenti al trono divino, l’apostolo delle divine 
predilezioni, e l’evangelista delle supreme rivelazioni mi ha fatto 
perve nire il vostro saluto e benedizione, e in esso ho sentito la 

12 Ibid, pp. 814-816.
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vostra dolcissima protezione e con in tima commozione riveren-
ziale e amorosa, por tato dalla grazia divina, vengo sino a voi, per 
ricambiare il vostro pensiero e affetto.

Vi saluto nel giorno dell’eternità, o supremi astri mattutini, o 
primogeniti della creazione e della santificazione e della glorifica-
zione di vina!

In voi per primi si è posato nella sua com piacenza l’amore cre-
atore elevante e beatifico della Trinità beata, e vi ha per sempre 
voluti, attirati e congiunti a sé, come primissimi servi e ministri, 
come intimissimi assistenti e amici, come dolcissimi amanti! E da 
voi come da set te sorgenti celestiali ha effuso nell’universo tut te le 
bellezze della luce dai sette colori, tutte le dolcezze dell’armonia 
dalle sette note, tutte le soavità dell’amore dai sette doni.

Voi siete il coro degli astri del mattino che alzano lodi al Signo-
re e congioiscono all’opera dei sette giorni divini, e primi vene-
rano l’immagine divina nel capolavoro delle sue mani e adorano 
nell’umanità il Verbo incar nato!

Ho inteso con Isaia nel tempio della gloria di Dio il vostro trisa-
gio alla maestosa santità divina, ho inteso con Maria e Giuseppe 
la vo stra dossologia per i cieli di Betlemme nella not te santa. Io vi 
saluto con la venerazione di tutti i co ri degli angeli e vi contemplo 
con la gioia dei principi degli angeli e vi amo con le compia cenze 
del cuore di Maria e Giuseppe, e inten do unirmi alle predilezioni 
per voi delle di vine persone, o sette fiamme di gloria, di a more di 
Dio!

Penso, oh, con quale desiderio, a quella vostra perpetua con-
templazione del Signore, a quella vostra continua conversazione 
con il Signore, a quella vostra meravigliosa unione col Signo re, o 
sette tipi supremi della relazione d’unione divina con le divine 
persone, o sette fiamme di gloria di amore alla mia ss. Trinità di-
vina!

Penso, oh, con quale desiderio, a quella vostra funzione stra-
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ordinaria di assistenti immediati della ss Trinità, a quella vostra 
missione straordinaria di ministranti immediati della ss. Trinità, a 
quella vostra cooperazione stra ordinaria nel mistero della rivela-
zione della incarnazione divina e della redenzione e san tificazione 
umana.

Vorrei essere con voi e servire e piacere alla divina Trinità come 
voi e corrispondere e cooperare con il divino amore come voi, e 
u nirmi al nostro Dio e nostro tutto come voi! Prendetemi con voi! 
Per la gloria, l’amore, la volontà del Signore in me e in tutte le 
a nime!

Offro a ognuno di voi uno dei miei tre voti, uno dei miei tre 
giuramenti e al vostro primo tutta la mia consacrazione di amore 
fatta di quei santi e amati giuramenti e voti!

Offro a ciascuno di voi ognuno dei miei set te esercizi devozio-
nali quotidiani, ognuna delle mie sette pratiche ascetiche annuali 
e a tut ti assieme la mia vita di preghiera, peniten za e apostolato, 
perché la rendiate simile alla vostra vita celestiale.  

Offro a voi la mia vocazione e missione, e la mia funzione nella 
Chiesa e sopratutto la mia comunione con la Sacra Famiglia e la 
mia re lazione con la ss. Trinità. perché la facciate come la vostra! 
Ecco, o santi Angeli, la ss. Trinità sta in mezzo a noi, otteneteci di 
onorarla con voi nella vostra stessa corte di gloria e di amore.

La ss. Trinità ci vuole eternamente con sé e apostoli dell’unio-
ne divina di tutte le anime con sé, otteneteci di eseguire questa 
missione e raggiungere il fine di questa vocazione con il vostro 
zelo di amore impareggiabile, vivendo e operando con voi la vita 
soprannaturale nel suo più alto e intenso fuoco. Amen!
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Il Desponsionato termina con

Atto di Desponsazione con la SS. Trinità13 
(nella Divina Circuminsessione)

O adorabile Trinità, mio Dio e mio tutto, i tuoi santi e i tuoi 
angeli, mi hanno re cato l’ambasciata del tuo divino amore: perso-
nale, e sebbene infinitamente immeritevo le di pur solo pensarti, 
adorando in eterno la degnazione della tua misericordia e bontà, 
clemenza e munificenza, l’ho accolta in timore e  tremore, e nello 
stesso tempo in gaudio e trionfo di spirito.

O mio Signore, ho ricevuto e ho letto trepi dando tutta la tua 
grande lettera della s. Scrittura e mi risuona tutta della tua am-
basciata d’amore  «ti ho amato sin dall’eter nità e perciò ti ho volu-
to e ti ho prescelto e pre ferito chiamandoti tra gl’infiniti possibili 
alla vita, tra gl’innumerevoli viventi alla fede, tra i tanti fedeli allo 
stato religioso».

Con la vocazione alla vita ti ho voluto a me, con la vocazione 
alla fede ti ho voluto con me, con la vocazione allo stato religioso 
ti ho voluto in me; ogni divina vocazione è sempre atto di amore, 
immenso, eterno, infinito che personal mente ti si rivolge e ti si 
dona e ti si unisce e vuole che tu personalmente gli ti rivolgi e 
doni e unisci in corrispondenza di amore.

O mio Dio e mio tutto ogni scienza sacra e profana, ogni dottri-
na di natura e di grazia, ogni cosa creata mi ripete in tante forme e 
mi conferma in tanti modi la stessa ambasciata del divino amore.

Sicché tutto il mio essere n’è ricolmo per o gni via di sensi, ra-
gione e fede, e vuole es sere tutto un canto e volo e fiamma e pian-
to di amore, come tutto il fine della creazione, re denzione e santi-
ficazione è la corrispondenza al tuo divino amore.

13 Ibid, pp. 817-821.
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Benedetta tu infinitamente o SS. Trinità! Ho ricevuto i tuoi 
doni degni nella loro grandezza e valore, nobiltà e magnificenza 
del la infinità, eternità, immensità tua, degni della divinità del tuo 
amore!

La divina elevazione allo stato soprannatu rale, la partecipazio-
ne della tua natura, l’incarnazione del tuo Verbo, le missioni visi-
bili e invisibili del tuo divin Verbo e Spirito Santo e la tua venuta 
nell’anima mia, i tesori del preziosissimo sangue di Gesù, il divino 
sacrificio e sacramento, gl’innumerevoli gradi di grazia elevante, 
santificante, trasformante, tutto questo che conosco, tutto quello 
che in travedo e presentisco, e tutto quel molto di più, riservato a 
dolce sorpresa nell’eternità, mi di cono che il tuo intento è proprio 
farmi de gno di te; capace e disposto non a un grado qualun que 
di conoscenza e amicizia con te, ma a entrare e vivere nella supre-
ma relazione di amore con te, a divenire ed essere una vivente e 
personale relazione di amore con te, a im magine e somiglianza di 
quelle tre divine re lazioni di amore che sei tu!

Eccomi o adorata e mia Trinità divina! Prendimi secondo la pa-
rola della tua creazione, secondo la parola della tua reden zione, 
secondo la parola della tua santifi cazione!

Prendimi tutto a te, tutto con te, tutto in te, secondo tutte le 
divine parole che sono passate tra te e i santi, tra te e gli angeli, tra 
te e la povera e indegna anima mia, dal mio Battesimo sinora.

Mi unisco a Maria santissima a San Giuseppe nel credere alla 
tua Parola, e per l’amore infi nito che tu sei, ti supplico di accresce-
re sempre questa fede, sicché si compia in me come in Maria e san 
Giuseppe tutto il si gnificato e tutto il dono della tua Parola che mi 
hai detto nell’ anima.

E dirò in risposta la mia piccola, povera, pallida parola alla tua 
divina, onnipotente creatrice parola di amore! Mi  unisco a te Pa-
dre con tutta la mia vita, mi unisco a te Figlio con tutto l’intellet-
to, mi unisco a te Spirito Santo con tutta la mia volontà! Amen, 
Alleluia!
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Mi unisco a te o Padre con la professione delle tre virtù teolo-
gali, mi unisco a te Fi glio con la professione dei tre voti evangeli ci, 
mi unisco a te Spirito Santo con la profes sione dei tre giuramenti. 
Amen, Alleluia!

Mi unisco a te Padre con l’opera delle mis sioni estere e interne 
che abbraccio, mi unisco a te Figlio con l’opera dei Vocazionari e 
col legi che abbraccio, mi unisco a te Spirito Santo io con l’opera 
delle parrocchie e organizzazioni che abbraccio. Amen, Alleluia!

La virtù divina del tuo amore che mi ha preso, mi eleva e tra-
sporta fuori di tutto il creato esterno e anche interno a me, spirito 
u mano creato, persona umana creata, cuore u mano creato e tutto 
mi spande e stabilisce in te, tutto mi applica e unisce a te, tutto mi 
attua con te e per te. Amen, Alleluia!

Eppure mediante tutte le cose create, nel l’intimo di ogni cosa 
creata mi trovo fuori delle cose create, poiché mi trovo in te, o mio 
Dio e mio tutto! O Dio Padre, solo il tuo Figlio é la tua gloria, amo-
re e volontà, il tuo gaudio adeguato. Ti trovo e ti adoro nel Fi glio, 
ti adoro e ti amo col Figlio.

O Figlio, solo il Padre tuo è la tua gloria, amore e volontà, il tuo 
gaudio ade guato. Ti trovo e ti adoro nel Padre, ti adoro e ti amo 
col Padre!

O Spirito Santo del Padre e del Figlio! Tu solo sei la gloria, amo-
re e volontà del Padre e del Figlio, tu solo il gaudio ade guato del 
Padre e del Figlio. In te trovo e adoro, con te lodo e amo il Padre 
e il Figlio, e te trovo, adoro e amo nel Padre e nel Figlio, chè solo 
il Padre e il Figlio è il tuo gaudio adeguato, la tua gloria, a more e 
volontà.

O divina gloria, amore e volontà, o ado rabile unità di natura 
dell’adorabile Trinità delle persone divine, prendimi tutto in te 
per sempre! Uniscimi tutto a te per sempre, trasformami sempre 
più in tua immagi ne e somiglianza, in tua libera, vivente e perso-
nale relazione di amore. Amen!
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Il Rivelazionato inizia con

Atto di Devozione ai SS. Padri e Dottori della Chiesa14

Vi saluto nella vostra gloria e aureola di scienza e di sapienza 
divina, degni fratelli dei Cherubini nel ricevere e trasmettere la di-
vina luce, a illuminazione del popolo del Signore, degni figli della 
vergine madre regina e maestra santa Maria, sede della sapienza 
co me madre di Gesù, degni discepoli del Verbo incarnato Gesù 
Cristo e continuatori della sua scuola e magistero, trasmissori fe-
deli dei suoi insegnamenti, degni organi dello Spirito Santo, mae-
stro interiore, inseparabile, vivifi catore di ogni scienza e dottrina, 
e educatore e ispiratore dei santi e delle opere sante.

Voi splendete per tutti i secoli alle anime peregrinanti nella 
notte dell’esilio e le guidate al giorno beato della Trinità, lumino-
si testi moni della luce increata, il Verbo divino. Voi avete nutrita, 
cresciuta e corroborata, per le battaglie della verità e per le vittorie 
della carità, la santa Chiesa nei suoi esordi o mali  temporali, nei 
suoi principi divinamente umili e mortificati.

Ora vengo a voi o Santi Padri e Dottori, o Santi Scrittori e Ca-
techisti a voi affidato dalla santa Chiesa, dalla Sacra Famiglia e 
dalla stessa divina Trinità, a voi portato dal desiderio, intenzione 
e volontà di ricevere alla vostra scuola tutta la spiritualità della 
santa Chiesa, tutta l’illuminazione della Sacra Fami glia, tutta la 
santificazione deificante dell’ado rabile Trinità!

O SS. Padri e Dottori, o Santi Scrittori e Catechisti, chiedo in-
nanzi tutto la vostra stes sa intercessione presso la divina Trinità, 
per far tesoro degl’insegnamenti delle vostre parole e molto più 
dei vostri esempi, ed essere colmato dalla sapienza celeste delle 
vostre parole e animato dallo spirito santissimo dei vostri esempi. 

14 Devozionale II, pp. 988-991.
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Era il divino amore la vostra luce interio re, splendente in raggi 
di dottrine e fiamme di zelo nel vostro ministero serafico, nel vo-
stro magistero cherubico, nella vostra vita interio re ascetico-misti-
ca, nella vostra vita esteriore apostolicamente pedagogica.

E per esso a voi m’inchino con tutta la ve nerazione, per esso 
vi supplico con tutta la de vozione, per esso imploro la vostra 
unione.

Nel lume della ragione che il Signore vi diede, nella luce della 
fede che il Signore vi in fuse, voi accoglieste e alimentaste la divina 
ca rità, dono divino, e la divina carità vi elevò, vi applicò a cono-
scere e approfondire sempre più la divina verità, a contemplare 
e a cantare sempre più la divina bellezza da cui riceveva a suo 
incremento tanta dolcezza!

Non a soddisfazione di curiosità, non a o stentazione di bon-
tà, non ad ambizione di vanità, voi coltivaste la scienza sacra, ma 
per le ascen sioni della carità di Dio, che si manifestava poi nelle 
effusioni dello zelo della carità del prossi mo, nelle diuturne lot-
te contro ogni errore mentale, contro ogni macchia morale nelle 
illu minazioni delle anime marcianti nelle ombre, nella direzione 
degli eletti ai pascoli della sa lute, alle vette della perfezione, san-
tificazione, deificazione!

E questo o miei santi Padri e Dottori, o miei santi Scrittori e Ca-
techisti, questo con voi vo glio e devo fare anch’io per me e per il 
mio povero prossimo di anime nel peccato, anime risorgenti, ani-
me proficienti e anime ascen denti. Venite tutti voi, o santi Padri e 
Dottori, o santi Scrittori e Catechisti, a fare la mia grande scuola, 
il mio grande corpo insegnante, ad essere i miei testi di studio e i 
miei ripetitori, a fare la mia spiritualità sintesi delle vostre teorie e 
pratiche più belle, e questo ve lo chie do per tutto il mio Istituto, in 
tutta la sua mis sione e vita.

Ottenetemi voi stessi che io divenga la bi blioteca vivente 
delle vostre opere, il catechi sta perpetuo delle vostre dottrine e 
valorizza tore di tutte le munizioni spirituali delle vo stre opere, di 
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tutte le armi spirituali delle vo stre sante parole; e prima di tutto 
e sopratut to che in me stesso la divina teologia arda co me fuoco 
sacro e si apprenda come a suo pro prio combustibile a ogni altra 
scienza e le tra sformi in sacre, e tutto passi nella mia prati ca asce-
tica, tutto nella mia elevazione mistica, tutto nel mio magistero 
serafico, tutto nel mio ministero apostolico!

O santi Padri e Dottori, o santi Scrittori e Catechisti, mentre mi 
applico ad estendere e intensificare e perpetuare il vostro apo-
stolato, voi siatemi presenti e vicini e come viventi e parlanti e 
operanti nella mia parola, e ottenete a me pure di lasciare dopo 
la mia morte qualche cosa che continui per i secoli ad attrarre le 
ani me a Gesù, a nutrire di Gesù le anime; a glo rificare Gesù con le 
anime, scrivendo Gesù nel le anime, formando Gesù nelle anime, 
con il mezzo sovrano dell’orazione e della predica zione, col mini-
stero del Verbo nell’orazione e nella predicazione, con la divina 
illuminazione della Verità-Dio, con la divina trasformazione nella 
carità Dio. Amen!

O santa vergine Maria sede della divina sa pienza, madre del 
buon consiglio perché ver gine madre di Gesù il Verbo incarnato! 
O di vino maestro Gesù, sapienza e verità essen ziale e personale, 
Dio! Degnati suscitare nella santa Chiesa tanti e tanti altri Padri 
e Dottori, Scrittori e Catechisti che riempiano il mondo della tua 
parola salvatrice e lo pu rifichino dall’errore sempre pullulante e 
spesso dilagante, lo elevino negli splendori della tua verità, negli 
ardori della tua carità all’unione divina col Santo Spirito, nel seno 
del Padre. Amen! 
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Il Rivelazionato termina con

Atto di Oblazione alla SS. Trinità nella Missione
del Verbo Divino15

Gloria di amore a te o adorabile Trinità nel Padre per mezzo 
di te stesso o adorabile Trinità nel Figlio, e in te stesso o adorabi le 
Trinità nello Spirito Santo! Perché mi hai voluto tutto tuo e mi hai 
fatto tutto tuo e mi vuoi e mi fai capace di sempre più elevarmi e 
unirmi a te, perchè sempre più vuoi darmi te stesso e unirti a me, 
che limitato e successivo non potrò mai adeguata mente glorificar-
ti e possederti, pure avanzan do eternamente nella tua conoscen-
za e a more, relazione e unione per la grazia tua.

Ti adoro o divin Verbo, o mio Dio Gesù Cristo nella tua eterna 
processione dì gene razione dal Padre, nella tua missione nel tem-
po dal Padre all’umanità, nella tua in carnazione nella ss. vergine 
Maria per opera dello Spirito Santo!

Ti adoro, o missione del Verbo, nel mistero di amore del Padre 
che ti manda, nel mistero di amore dello Spirito Santo che ti crea 
un’a nima e ti forma un corpo, nel mistero di amo re tuo che vieni 
per la nostra salvezza.

Ti adoro o divin Verbo nella tua missio ne di salvatore del mon-
do e di ogni anima in particolare; di maestro e sacerdote e re divi-
no di ogni secolo e popolo e di ogni anima in particolare; nella tua 
missione di fonda tore e capo della Chiesa, regno dei cieli in ter ra, 
a gloria di amore della Trinità nel Padre.

Infinite grazie, eterne benedizioni a te mio Dio Trinità che ti sei 
degnato di chiamarmi alla vita e alla fede e allo stato religioso, e 
darmi una missione tutta a servizio della stessa missione del Verbo 
incarnato Gesù: una missione tutta a immagine e somiglianza del-

15 Ibid, 992-997.
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la missione del Verbo Gesù; una missione che in certo qual modo 
è la continuazione della stessa missione del Verbo-Gesù! Grazie 
infinite e benedizioni eterne per la mia missione così congiunta 
alla missione di Gesù! O missione di Gesù, tu sei la mia missione! 
Mi offro tutto e mi consacro a glorificarti, a servirti, a imitarti, a 
continuarti, a trasformarmi in te!

Tutta la vita e l’opera presente e futura of fro e consacro al ser-
vizio e imitazione, alla glo ria e continuazione, al frutto e compi-
mento nelle anime della tua divina missione o Gesù! O salvatore o 
maestro o sacerdote, o re o capo della Chiesa, a gloria della Trinità 
nel Padre.

O Santo Spirito a noi mandato dal Padre e dal Figlio, fammi 
comprendere e sentire co me la missione del Verbo è infinito amo-
re che devo accogliere, è infinito amore a cui devo cor rispondere, 
è infinito amore che devo contrac cambiare.

E come si può corrispondere a questa divina missione del Ver-
bo, o mio Dio Spirito Santo? Come corrispondere all’amore e atto 
del Padre che mi ha mandato Gesù? Come corrispondere all’amo-
re e atto del Verbo, che è venuto a me quale salvatore e amico, sa-
cerdote e ami co, re e amante? Come corrispondere all’amore tuo 
o Dio. Spirito Santo che hai operato l’incarnazione del Verbo in 
Maria? Come cor rispondere alla stessa vergine madre Maria che 
anche per me ha acconsentito all’angelo nunziante?

Ecco! Col mettere me stesso al servizio e al l’imitazione della 
missione del Verbo! Accoglie re e eseguire amorosamente ogni 
missione in terna e esterna che la santa Chiesa mi affida! Mandare 
anch’io a portare le anime alla salvezza di altre anime, e all’ascen-
sione con Ge sù al Padre!

Ma come tutto è poco e niente in corrispon denza della missio-
ne del Verbo! Come più col desiderio che con l’opera fatta posso 
pensare a una certa immagine di corrispondenza! Come solo con 
l’oblazione dello stesso Gesù Cristo nel divino sacrificio e sacra-
mento, posso rendere adeguate grazie nello Spirito stesso di amo-
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re del Padre e del Figlio! E tutto questo è anch’esso un dono di 
amore in finito, inadeguabile da ogni culto umano e an gelico!

Tu sei infinito o Signore! Tu sei l’amore infinito o Signore! Tu 
sei il mio Dio e il mio tutto e mi abbandono beato al tuo mistero 
d’amore! Al tuo mistero di amore che mi fa pervenire come una 
eco della eterna generazio ne del Verbo dal Padre, la missione in-
visibile del Verbo mandato dal Padre all’anima mia in ogni infu-
sione di grazia, in ogni aumento di grazia! 

E questi aumenti di grazia, se lo voglio, sono tanto frequenti 
da apparire continui, come li vuole lo stesso Signore Dio carità, 
come li vuoi tu stesso o Signore Dio Trinità, che mi hai comandato 
«crescete e moltiplicatevi».

Tu hai  fatto lo sviluppo vitale continuo, e continuo vuoi il mol-
tiplicarsi della vita e lo sviluppo e la fertilità della vita di grazia e 
carità. E a ogni aumento di grazia e carità corrisponde una nuova 
invisibile missione del Verbo nell’anima.

Nel tuo pensiero e nel tuo volere, o  Signore Dio Trinità, questa 
missione invi sibile del Verbo è così frequente, da poter ap parire 
continua! O eterno nascere o sempiter no venire! O eterno nascere 
dal Padre, o sem piterno venire alla mia mente, o sempiterno veni-
re al mio cuore, o sempiterno venire alla mia vita!

E tu o Divino Spirito, rendimi tu un sempiterno andare incontro 
allo sposo che vie ne; rendimi tu un sempiterno acclamare lo spo-
so che si avvicina, un sempiterno osannare allo sposo che giunge, 
un sempiterno gettarsi uno nelle braccia dell’altro in te o amples-
so divino, o Santo Spirito, un sempiterno fonder ci l’uno nel bacio 
dell’altro, in te, o bacio divino, nel talamo e nel seno del Padre.

Come ricevere e come ricambiare la missio ne del Verbo? O mio 
Dio Trinità, come corri spondere alla missione del Verbo all’uma-
nità? Come corrispondere alla missione del Verbo nella santa 
Chiesa, come corrispondere alla missione del Verbo nelle anime, 
e nell’anima mia?
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Mi volgo a te, o Dio con noi, nell’adoranda, adorata eucaristia!

Come riconosco e adoro nell’ostia la sintesi di tutti i tuoi misteri 
e stati e atti divino-umani o Dio Gesù, e il tesoro di tutti i tuoi me-
riti per noi offerti alla Trinità nel Padre, e a noi offerti nella divina 
comunione, così riconosco, adoro e ringrazio nella tua rinnovata, 
per petuata presenza sacrificale e sacramentale la tua divina mis-
sione nel mondo, nell’umani tà, nella santa Chiesa, nelle anime 
tutte che ti ricevono!

Riconosco, adoro e ringrazio nella tua quotidianamente rinno-
vata comunione di tutto te stesso all’anima comunicante, la sintesi 
su prema e concreta di tutte le missioni tue invisibili, precedenti, e 
insieme la promessa e la preparazione di tante altre tue invisibili 
missioni seguenti che farai nell’anima, negli svi luppi e aumenti 
della grazia e della carità.

Splendore increato e infinito procedente da luce increata e infi-
nita, la tua imitazione vivificante m’insegni sopra tutto come fare 
per prepararmi a riceverti , accoglierti, corrisponderti in ogni tua 
missione nell’anima, sicché possa a mia volta insegnarlo alle ani-
me tue fedeli e amanti, sicché non avvenga mai che non sia rico-
nosciuto e non sia accolto come desidera l’amore tuo infinito!

O tu che hai voluto dei precursori remo ti nei santi profeti e un 
precursore prossimo nel santo Battista per la tua missione vi sibile 
nel mondo, nell’umanità, nella Chiesa, tu stesso, fa’ l’anima mia 
e dei miei fratelli, fa’ ogni anima tua fedele e amante, quale apo-
stolo, evangelista e precursore delle tue missioni invisibili nelle 
anime, sicché tutto il mondo esteriore degli uomini e cose, tutto 
il mondo interiore delle anime col mondo supe riore degli spiri-
ti eletti angelici e santi e sal vi, siano tutto un tripudio di amore 
acclaman te e osannante: «Amen, veni Domine Jesu! Amen, veni 
Domine Jesu».
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Il Missionato inizia con

Atto di Devozione ai SS. Pontefici e Pastori di Anime16

O Voi tutti santi leviti e sacerdoti, con reli giosa venerazione 
che vorrebbe essere perfet ta, vi saluto nel vostro cielo e paradiso. 
M’in chino con tutti voi ai santi che hanno avu to la pienezza del 
sacerdozio. Onoro in voi la missione della cura delle anime di cui 
vi ha glorificato il Signore, in tutta la Chiesa, o santi pontefici, e 
nelle sue diocesi, o santi ve scovi, e nelle sue parrocchie, o santi 
sacerdoti.

Voi avete amato il Signore e per questo a more sentivate l’ar-
dore dello zelo per la Chie sa del suo cuore. Voi avete amato il 
prossimo e per questo amore sentivate l’ardore dello ze lo per la 
salvezza delle anime e per la grande società della salvezza univer-
sale, la santa Chiesa.

Questo divino amore col suo fervore di zelo vi elevava conti-
nuamente nella purificazione morale, nell’illuminazione ascetica 
e nella unio ne mistica, e tutto questo bene vi colmava di tanta pie-
nezza di grazie che non potevate contenere, ma l’affondavate nel-
le anime, tutte vo lendole purificare, illuminare e unire al Signore 
per l’amore suo, unicamente per l’amore suo, esclusivamente per 
l’amore suo.

E il Signore che viveva in voi in questo a more, il Signore che 
infondeva e alimentava col suo Spirito questo amore, ne chiede-
va sempre nuove prove per infondervene nuovi tesori e u nirvi 
sempre più perfettamente al suo cuore, come vi univa al suo sa-
cerdozio.

Egli vi ha detto tante volte: «Se mi ami di più pasci le mie peco-
relle, se mi ami di più an cora, porta nell’ovile le pecorelle disper-
se: se mi ami ancora di più, trasforma anche le belve in pecore 

16 Ibid, 1131-1135
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del mio gregge e rendi l’umanità intera un solo gregge in un solo 
ovile sotto un solo pastore».

E il vostro amore che solo aspettava la mis sione divina per fare 
sentire alle anime il suo zelo, e sollevare tutto il mondo al cielo, 
subito vi trasportava alla ricerca dei peccatori per con vertirli, degli 
eretici per illuminarli, e degli scismatici per riunirli, degli infede-
li per ag gregarli alla santa Chiesa di Gesù Cristo; e un maggiore 
amore in un maggiore zelo vi tra sportò alla ricerca dei giusti per 
santificarli sempre più, per accompagnarli per tutti i gra di della 
perfezione sino alla vetta suprema che raggiunge e tocca il cielo 
dell’unione divina.

E un amore ancora più grande con uno ze lo più grande ancora, 
vi trasportò alla ricerca e cultura degli eletti delle divine vocazioni 
al lo stato religioso e al sacerdozio, per dare a Gesù una corte di 
santi, che fossero continuatori dell’opera sua e vostra, per assicu-
rare alle ani me la perpetuità progressiva della cura pasto rale, che 
è il più grande bisogno loro.

Vi benedico e ringrazio con tutte le benedi zioni e ringrazia-
menti di quante anime sono state da voi convertite, consacrate, 
santificate, e che senza la vostra cura pastorale sarebbero andate 
dannate o non avrebbero raggiunto quel grado di grazia e di glo-
ria che il Signore in esse voleva, e mi unisco a tutte le benedizioni 
e ringra ziamenti di tutte le anime che sino alla fine dei secoli si 
avvantaggeranno delle vostre opere pastorali, dei vostri libri, dei 
vostri esempi, del le vostre eredità e successioni spirituali.

Mi unisco a tutte le benedizioni e ringrazia menti della santa 
madre Chiesa per tutte le vostre benemerenze circa la sua conser-
vazione e dilatazione e conservazione, per tutte le con solazioni 
che le avete date nei suoi angeli e santi, nei ss. cuori di Gesù, Ma-
ria e Giuseppe esultanti per ogni conversione e per fezionamento 
di anima cristiana.

Mi unisco alla divina approvazione di Gesù per l’opera vostra 
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sacerdotale e pastorale, alla divina compiacenza di Gesù per il 
molto frut to apportato con i suoi divini talenti a voi af fidati, mi 
unisco alla divina rimunerazione, che vi ha messi a parte in eterno 
del governo glo rioso, del regno de’ cieli.

O voi tutti santi leviti e sacerdoti di Gesù, pontefici e pastori 
di anime, per l’amore vostro a Gesù e per lo zelo vostro per le 
anime, pren detemi sotto la vostra particolare protezione e abbiate 
per me, concentrate su me la vostra cu ra pastorale, portandomi a 
sempre maggiori conversioni e purificazioni, a sempre maggio-
ri illuminazioni e ascensioni, a sempre maggiori consacrazioni e 
unione divina!

Tutto questo bene che voi mi farete non re sterà in me solo, ste-
rile di frutti, talento sep pellito, lucerna sotto il moggio, ma con la 
divi na grazia e nel divino Spirito, mi applicherò a effonderlo sulle 
anime, sull’umanità del mondo intero. Fatela dunque in me que-
sta sintesi della vostra scienza pastorale, del vostro zelo aposto lico, 
della vostra pedagogia ascetica, della vo stra paterna sollecitudine 
di tutte le chiese e di tutta la Chiesa.

O miei cari santi, leviti e sacerdoti di Gesù, pontefici e pastori 
delle anime, mi offro a vo stro servo perpetuo nel diffondere il 
vostro cul to, le vostre vite, le vostre opere, i vostri scritti, e quanto 
può giovare a farvi continuare la vostra cura pastorale del mondo 
sino alla con sumazione dei secoli.

O miei cari santi leviti e sacerdoti di Gesù, pontefici e pastori 
delle anime, mi offro a vo stro servo perpetuo nel prendermi cura 
spiri tuale, secondo la missione che i vostri successo ri vorranno 
affidarmi, delle vostre parrocchie, delle vostre diocesi, delle chie-
se che avete of ficiato, delle case religiose che avete fondate, delle 
comunità religiose che avete raccolto.

E molto più, a vostro onore e imitazione, mi unisco ai sacri cuo-
ri di Gesù e di Maria, e a S. Giuseppe, nel loro divino zelo per 
tutta la santa Chiesa, per tutto il mondo, per tut to l’universo degli 
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esseri capaci di cono scere, amare e servire il Signore! Ottenetemi 
di rendere davvero i più devoti e preziosi ser vizi a ogni parroc-
chia e diocesi, a ogni col legio e seminario, a ogni associazione e 
istitu to religioso, a ogni scuola e famiglia, con que sta Congrega-
zione di servi di tutti, con quest’opera delle vocazioni dei santi e 
dei sacerdoti, e con ogni altro possibile buon mezzo secondo le 
opportunità dei tempi ora, per tutti i secoli dei secoli, anche nella 
stessa eternità beata. Amen.

Il Missionato termina con

Atto di Dedizione alla SS. Trinità nella Missione
dello Spirito Santo17

Ti adoro o ss. Trinità, un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
nella tua corte di gloria e di amore che sono i tuoi santi! E solo nei 
tuoi santi tu sei degnamente glorificato, poiché solo in essi l’opera 
della tua creazione, redenzione e santificazione rag giunge la sua 
massima efficienza nella santifi cazione! Solo da essi il tuo amore 
creatore, salvatore e santificatore è compreso a fondo, è corrispo-
sto a pieno, sicché in essi la vita della tua grazia porta tutto il suo 
fiore di bellezza del Verbo e tutto il suo frutto di dolcezza dello 
Spirito Santo! E solo il tuo Spirito è lo Spi rito dell’amore e solo 
dalla sua missione e dal la sua azione è accesa la carità divina nei 
no stri cuori!

O adorabile Trinità! Concedi a tutto il mondo e a tutte le anime 
il battesimo di fuo co e di Spirito Santo, sicché da esso emerga e 
ascenda al tuo cielo dei cieli un nuovo mon do, tutto formato di 
santi e di opere sante! Io mi consacro con tutto quello che sono, 
che so, che posso nella tua grazia e con tutti quelli che la tua ca-
rità mi unisce, mi consacro per sempre al servizio della missione 

17  Ibid, pp.1135-1139.
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dello Spirito Santo, mi metto tutto al servizio della santifica zione 
universale!

O adorabile  Trinità, il tuo amore trionfi prima nel mio cuore e 
vi stabilisca il suo impe ro, così che da esso soltanto riceva l’ispira-
zione ogni mia attività nel mondo delle anime! Sol tanto lo zelo del 
puro amore della tua vo lontà o Dio Padre, elevi e intensifichi tutte 
le mie energie, applicandole a formarti e portarti tutte le anime 
nella relazione di amore filiale! Soltanto lo zelo del puro amore 
del tuo a more o Dio Spirito Santo, elevi e intensifichi tut te le mie 
energie applicandole a formarti e portarti le anime nella relazione 
di amore nu ziale! Soltanto lo zelo del puro amore della tua gloria 
o Dio Figlio e Verbo incarna to Gesù Cristo, elevi e intensifichi tut-
te le mie energie, applicandole a formarti e portarti le anime nella 
relazione di amore materno per te vivente nell’Eucaristia, vivente 
nella Chie sa, vivente in ogni prossimo! Tu o divino a more increa-
to e personale del Padre e del Fi glio, tu o Divino Spirito, accendi 
sempre più nell’anima questa fiamma di desiderio del la santifica-
zione universale, termine illimitato delle divine operazioni e delle 
divine missio ni nella creazione e nella redenzione di tutta l’uma-
nità, di tutto l’universo.

O adorabile Trinità! Come vorrei contrac cambiare adeguata-
mente i benefìci divini del tuo amore, operati nel mondo e in ogni 
ani ma, dalla missione dello Spirito Santo il con solatore, il santifi-
catore! Grazie in eterno, gra zie nell’infinito a te, perché mi con-
cedi di mettermi a servizio di questa stessa divina missione dello 
Spirito Santo, e tu mi fai com prendere che solamente col cuore 
posso parlare al cuore dei fratelli, e solo con le opere della carità 
posso cooperare in essi all’opera della carità, e solo nello Spirito 
del tuo puro amore posso aiutarli a conoscere e a glorifi care, con 
la corrispondenza e con l’unione, il tuo mistero di amore.

Come vorrei pertanto o mio Dio e mio tut to esercitare sempre 
più e sempre meglio, ri guardo a ogni anima e a ogni riunione di 
anime le opere della carità, le opere della misericor dia corporale 
in ordine alla misercordia spiri tuale; e le opere della misericordia 
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sociale in ordine all’opera della misericordia spirituale, per stabili-
re in ogni anima in tutto il mondo l’impero del tuo santo amore.

Come vorrei, o mio Signore, allevare a santi tà tutti i bambini e 
catechizzare a santità tut ti i fanciulli, educare a santità tutti i gio-
vani, istruire a santità tutti gli ignoranti, consiglia re a santità tutti 
i dubbiosi.

Come vorrei o mio Signore nutrire a santità, vestire a santità, 
alloggiare a santità, occupa re a santità, provvedere a santità tutti 
i biso gnosi!

Come vorrei o mio Signore, consolare a san tità tutti gli afflitti, 
guarire a santità tutti gli infermi, liberare a santità tutti i carcerati, 
convertire a santità tutti i peccatori, unire a santità tutti i coniugi!

Come vorrei, o mio Signore, organizzare a santità tutte le riu-
nioni, elevare a santità tutte le occupazioni, animare a santità tut-
te le leggi, impegnare a santità tutti gli stati, affratellare a santità 
tutti i popoli!

A questo o mio Dio e mio tutto, mi consacro, con tutto l’essere, 
per tutta la vita! Prendimi tutto, impiegami tutto e attuami, o divi-
no amore o divino Spirito, a servizio della tua missione nell’opera 
della santificazione univer sale! Prendi la mia ignoranza e la mia 
debo lezza, le mie miserie e le mie infermità, le mie deficienze e le 
mie insufficienze! Ecco quello che posso offrire, ecco quello che 
sono, ma confido che tu non mi disdegnerai, ma vorrai se condo i 
tuoi modi divini servirti della mia stessa ignobilità e nullità per i 
grandi effetti della tua misericordia, bontà e amore nelle anime!

Ma ecco che da me stesso non sono capace di altro che di abu-
sare della tua grazia, profanare i tuoi doni, e sempre deviare, sem-
pre indietreggiare, sempre decadere! Prendi proprio possesso in-
tero di me, te ne prego o divino Spirito! Che non resti deluso in 
questa mia speranza e in questa mia pre ghiera! Tu mi lasci sempre 
libero e sempre vuoi la mia cooperazione!

A tal fine prometto fedeltà, docilità, genero sità e ubbidienza 
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amorosa a tutte le tue i spirazioni! E quando mi venissero attrazio-
ni e mozioni a cose non ordinarie, nell’ambito del la mia condotta 
personale privata, prometto di  consultare persone prudenti pri-
ma di seguir le; e nell’ambito poi della mia condotta pubbli ca e del 
ministero nei prossimi, prometto di chiedere e seguire le direttive 
dei superiori ec clesiastici da te proposti ai singoli campi di apo-
stolato.

Degnati o divino Spirito consolatore e santificatore, concedermi 
sopratutto la perfe zione delle virtù della fortezza e il godimento 
del dono della fortezza, perché possa con costanza e longanimità 
perseverare nell’esercizio di tut te le virtù e doni, nel loro ministe-
ro e magiste ro spirituale sino all’eroismo dei santi, sino al frutto 
perfetto del raccolto finale! Degnati o divino Spirito consolatore 
e santificatore, essere tu lo Spirito dell’anima mia e di ogni servo 
spirituale della tua divina missione, lo Spirito di ogni comunità 
cristiana, di ogni famiglia religiosa e di ogni opera buona fioren te 
nella santa Chiesa sicché ogni anima diven ga quel santo che essa 
è nel pensiero di Dio creatore, secondo l’esemplare di Dio salva-
tore Gesù Cristo! Corrispondendo, accogliendo, as secondando la 
tua divina azione. Amen.

Il Predilezionato inizia con

Atto di Devozione ai Santi della Mistica,
dei Voti di Perfezione, e delle Divine Predilezioni18

La grazia del tuo Spirito, o Signore, ra pisce l’anima mia verso 
i cieli più eccelsi della santità; la grazia del tuo cuore, o Signore, 
mi trasporta a compiacermi in quei santi, che tu maggiormente 
prediligi, e tutto il pa radiso esulta davanti a queste rivelazioni del 
tuo amore, sui tuoi santi.

18 Ibid, pp. 1269-1273.
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Il Signore ama tutto il suo popolo eletto e tutti i tabernacoli di 
Jacob, ma si delizia in sommo grado della sua Sion sopra tutte le 
altre sante città «Fundationem suam in montibus sanctis, diligit 
Dominus portas Sion ma gis quam omnia tabernacula Jacob ».

O Santi nei quali splendono maggiormente le divine perfezio-
ni, siete voi i prediletti del Signore, poiché solo la maggiore somi-
glianza e partecipazione delle divine perfezioni può essere degna 
di maggiore compiacenza del di vino amore della Trinità beata. E 
voi facen do il migliore uso possibile della vostra liber tà, vi dona-
ste al Signore totalmente; e facen do il più forte esercizio della vo-
stra volontà, vi impegnaste alla perfezione col vincolo dei san ti 
voti religiosi; e in essi ascendendo più alto, più in alto sempre, vi 
stabiliste nell’eroismo dei voti della maggiore perfezione, per più 
glorificare nell’amore il Signore!

Benedico con voi la divina vocazione di cui il Signore vi favorì 
e a cui rispondeste! Bene dette tutte quelle sublimi ispirazioni, con 
cui il Signore vi portò a corrispondere sempre più e meglio al suo 
amore e a cooperare sempre più e meglio con le divine missioni 
del Verbo salvatore e dello Spirito santificatore!

Benedetti gli esempi degli altri santi che vi hanno giovati, be-
nedetta la direzione spirituale dei ministri illuminati dal Signore, 
che vi han no guidati. Benedette le ore in cui per prima vi apriste 
alle divine ambasciate, e in cui vi presentaste al divino cospetto, 
per offrirvi in quella sacra parola e in quel sacrosanto atto che Dio 
si aspettava, il voto di perfezione!

Vengano a me, e anche per mezzo mio per vengano a tutte 1e 
anime, queste edificazioni degli esempi dei santi, queste direzioni 
delle ispirazioni dei santi, queste attrazioni degli e roismi dei voti 
più santi di tutti i voti, dei voti di perfezione!

E il Signore che vi aveva prevenuti col suo amore, con le sue 
illustrazioni superiori, il Si gnore a voi si dava con un amore nuo-
vo: o quanto superiore all’amore con cui voi vi da vate a lui: amore 
infinitamente superiore. E il Signore si applicava a santificarvi con 



355

una attrazione divina, o quanto superiore alla vostra buona vo-
lontà, santa vita e degne opere di con sacrati al Signore.

E questa divina azione non solo non trovava impedimenti nel-
la vostra umana volontà, ma ci trovava la fedeltà, docilità e gene-
rosità che si richiede col Signore, e così la divina azione non solo 
operava in voi, ma trionfava!

Trionfava in voi la spiritualità divina, la semplicità dell’essere 
divino, l’unità della natura divina, e attraverso le notti della pu-
rificazione tutto spiritualizzava, semplificava, unificava in voi, atti 
e stati, natura e facoltà, spirito e persona.

Trionfava in voi la divina Trinità, unendo vi misteriosamente 
al Verbo incarnato Gesù, in lui trasformandovi anche tante vol-
te sen titissimamente, sensibilissimamente, e con lui facendovi 
operare da salvatori di anime, san tificatori di anime, con tanti 
poteri sopranna turali nella sua santa Chiesa, e poi disposan dovi 
nell’amore più sublime con le divine per sone!

O dilatazione e rapimenti di amore! O divina presenza sentita 
misteriosamente nelle anime, misteriosamente nel creato circo-
stante, miste riosamente nella santa Chiesa della terra, del purga-
torio, del cielo dei santi e del cielo degli angeli! O mio Dio, o mio 
Dio! Vivo nella tua immensità, nella tua infinità, vivo nel la tua 
santa Chiesa, nella tua Sacra Fa miglia, nella tua Trinità beata.

Ma se mi concedi di scegliere nella tua santa Chiesa un cielo, 
una sfera, una dimora di predilezione, fammi dimorare tra i santi 
dei voti di perfezione, poiché essi mi appaiono co me maggior-
mente consacrati a te. Fammi di morare fra i santi della tua mistica 
divina, poiché essi mi appaiono come i più amati da te.

Ti ringrazio, o Signore, di questo pensiero e desiderio! Esso mi 
fa pensare e mi dice che tale è il tuo pensiero e desiderio! Poiché tu 
vuoi trionfare col tuo amore in ogni anima; ma poiché l’hai fatta e 
la vuoi sem pre libera per le ragioni stesse del tuo a more, tu aspetti 
che essa liberamente, con atto perfetto della sua volontà,  si offra a 
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te nella virtù di religione, per svolgere in essa la divina tua azione 
santificatrice, nella sua piena efficienza.

Così operasti nella ss. vergine Maria, che già si era data tutta 
a te e sempre più si dava a te ogni giorno nella divina religione. 
Così hai operato nei tuoi santi, dopo che a te si sono dati con i loro 
santi propositi, o sante consacrazioni, o santi voti, o in qualsiasi 
altro esercizio della vera buona volontà, nella divina virtù di reli-
gione.

Accoglietemi, o miei cari santi dai voti di perfezione, o cari santi 
dagli stati mistici, o cari santi delle divine predilezioni, accogliete-
mi tra voi! Insegnatemi la vostra spirituali tà, in modo che ne resti 
tutto conquistato e possa comunicarla alle anime, a cui il Signore 
volesse ch’io serva in qualche modo! A voi mi affido e da voi chie-
do che mi otteniate l’asce tica di tutte le ascetiche nella perfezione 
dell’umiltà e della purità, la mistica di tutte le mi stiche nelle per-
fezioni della santa fede e della santa carità, e il carisma di tutti i ca-
rismi nel l’unione divina della ss. Trinità e nell’aposto lato di questa 
divina unione presso ogni ani ma del mio prossimo.

Amen per la gloria, amore e volontà di Dio.

Il Predilezionato termina con

Atto di Consacrazione alla Divina Trinità nella Carità19

O mio Dio e mio tutto, o mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo! 
Vengo a te assie me ai tuoi santi e ai tuoi angeli, special mente con 
i santi dai voti di perfezione, con i santi dagli stati mistici, con i 
santi delle divine predilezioni!

Sono indegnissimo di questa compagnia di eletti che mi ricol-
ma di confusione, nella mia condotta così scadente, nella mia vita 

19 Ibid, pp. 1273-1277.
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così bas samente strisciante, nel mio spirito e nel mio cuore tanto 
fiacco e vile; ma tu ti degni nella grazia e nei meriti del salvatore 
Gesù Cristo, volermi elevare e unire a te, e mi allarghi il cuore, mi 
sollevi lo spirito nella speranza e mi attrai dolcemente a te assie me 
a Gesù.

Eccomi, o mio Dio e mio tutto, vengo a te appresso a Gesù che 
viene a te nel mistero glorioso perpetuo della sua ascensione di 
uo mo-Dio al mistero adorabile della divina Tri nità, in cui egli è il 
Verbo rivelatore, il Fi glio glorificatore, l’oggetto unico delle com-
piacenze della gloria dell’amore del Padre nel lo Spirito Santo!

O mio Dio, mio Dio, tu mi hai detto: Tollite vobiscum verba et 
convertimini ad Do minum et dicite ei: aufer iniquitatem, accipe 
bonum!» Prendi con te parole di contrizione, di fiducia e rivolgiti 
al Signore e di gli: «Togli tu stesso ogni nostro male e ac cogli il bene 
che ti offriamo!» Mio Dio, mio Dio che mi hai dato Gesù Cristo, 
ecco le mie parole che ho preso con me: sono le parole divi ne che 
tu stesso mi hai detto; io le ritorno a te in risposta degna.

Il Verbo che mi hai mandato, offerto e do nato, il tuo Verbo in-
carnato, l’offro a te in quella realtà con cui l’hai fatto mio! Ti dico 
la parola del suo sangue, o Trinità ado rabile che solo comprendi 
questa parola del sangue di Gesù. Togli in esso ogni mio male di 
colpa e di pena, con purificazione divinamente perfetta.

Ti dico la parola del suo cuore, o Trinità adorabile, che solo com-
prendi questa parola del cuore di Gesù! Accogli questo mio be ne 
che ti dico, questo mio bene che ti voglio, questo mio bene che ti 
offro, questo dolce Ge sù, tuo Verbo e Figlio, o divin Padre Dio!

A te si rivolge, a te sale, a te si presen ta, a te parla e a te si offre 
questa povera anima mia. Non è il tuo stesso Spirito San to, o Pa-
dre e Figlio, che l’anima e rianima di te, solleva e trasporta a te, e 
in essa in te parla e a te l’offre? Poiché non avrei pa rola alcuna da 
dover dire a te, se il tuo Spirito non parlasse e supplicasse dall’in-
timo dell’anima; non avrei cosa da poterti offrire, se il tuo Spirito 
non ricolmasse l’anima dei suoi doni e dei suoi frutti.
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O mio Dio, o mio Dio, per mezzo del tuo Spirito la tua divina 
carità si effonde e si spande nell’anima e l’anima vuol passare tut-
ta in questo Verbo di amore e Spirito di amore, e in esso tutto darsi 
e unirsi a te, o mio Dio!

O mistero di carità delle divine persone, mistero di carità della 
divina natura! Miste ro di carità delle divine perfezioni e opera-
zioni! Mistero di carità delle divine missio ni e inabitazioni! Pren-
dimi in te, come perfettamente consacrato a far trionfar il tuo 
amore, in me e in tutti.

Vieni in me, o trionfo della divina gloria, o trionfo della divina 
volontà mediante il trionfo del divino amore. O mio Dio, che io 
passi tutto nelle tue perfezioni e opere, nel le tue missioni e effu-
sioni, nella tua semplicità, unità e Trinità, nella tua atti vità e nel 
tuo atto, mediante questo trionfo del tuo amore!

O divina grazia della carità che mi apri,  dilati e esalti in te, 
trionfa in me eter namente più, immensamente più, infinitamen-
te sempre più! Concedimi di guardarti in vol to, o mio Dio! E di 
fissarmi per sempre nel tuo volto! Ché nel tuo volto è il trionfo 
del l’amore, il tuo volto fa il trionfo del puro amore, il tuo volto sei 
tu, o mio Dio! Fino a che mi sono rivolto e affissato in altre cose, 
anche buone e sante, non ti amavo in teramente e perfettamente!

Ora rinunzio a ogni altra cosa, perché la grazia somma della 
tua carità mi volge e attrae al tuo Volto! Tu, o mio Dio e mio tutto, 
tu per te stesso, o infinito Signore! Tu in tutte le creature e oltre 
tutte le creatu re! Tu nei tuoi santi e oltre tutti i tuoi santi! Tu nei 
tuoi angeli e oltre tutti gli angeli! Tu in tutto e per tutto e tu oltre 
tutto.

E tutto è come nulla avanti a te! Il tuo volto, o mio Dio Gesù 
Cristo! Nel tuo volto vedo il cuore tuo, vedo quanto mi ami! Nel 
tuo volto vedo quanto ami e come ami le creature, e i tuoi santi e 
i tuoi angeli! Nel tuo volto vedo quanto e come ami la tua Chiesa 
e la santa, la santissi ma vergine madre tua.



359

Nel tuo volto vedo come e quanto ami il Padre, la sua gloria, 
la sua volontà, il suo regno, il suo trionfo! Dal tuo volto ricevo la 
divina volontà e il suo trionfo in me, dal tuo volto ricevo la divina 
gloria e il suo trionfo in me e nell’universo.

Dal tuo volto ricevo il tuo amore, dal tuo volto sono elevato 
al volto dell’in visibile, dell’inaccessibile, dell’incomunicabile Dio 
Trinità, ché dal tuo volto si spande nell’anima la luce della fede e 
della gloria, poi ché tu sei col tuo volto il sole della città di Dio, il 
sole del paradiso!

O grazia di ogni grazia! Grazia del puro amore infusa e ali-
mentata dal volto divino, possiedimi interamente! Da te e per te, 
o di vina grazia, da te e per te, o puro amore, da te e per te, o Gesù 
Cristo mio, da te e per te, o Trinità adorata, chiedo, aspetto e con-
fido la pratica fedele, costante e generosa, dell’esclusione di ogni 
cosa superflua dal mio esterno e dal mio interno, come letture e 
con versazioni, occupazioni e relazioni, pensieri e desideri e tut-
to, e l’abnegazione fedele, costante e generosa di ogni atto non 
propriamente necessario; poiché mi fai comprendere in questa 
pratica ascetica il segreto della riuscita mistica del trionfo del tuo 
cuore!

Sì, o mio tutto! Che anche negli atti ri flessi necessari, io m’in-
contri col tuo volto presente in me stesso, nel mio intimo, sicché 
mai alcuna cosa mi distolga dall’essere, restare e divenire sempre 
più rivolto a te, affissato nel tuo volto e ardente del tuo puro amo-
re!

O Gesù, o Trinità adorata! O mio Dio e mio tutto!
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Il Vocazionato inizia con

Atto di Devozione ai Santi Missionari e Religiosi20

O Santi Missionari, onoro in voi la missio ne del Verbo Incarnato 
Gesù Cristo, mandato dal Padre a rivelare e insegnare agli uomini 
la divina religione, e con essa a salvarli dal pec cato e dall’inferno e 
portarli nel santo para diso; e così voi siete stati mandati da Gesù, 
come il Padre aveva mandato lui, per stabilire il regno di Dio nel 
mondo.

E tutto il mondo cristiano e tutte le anime salve ora nell’eter-
nità, da voi riconoscono il be neficio del Vangelo, e assieme ai loro 
angeli in voi glorificano di gratitudine amorosa la divina Trinità 
salvatrice.

Vorrei conoscervi, o santi evangelizzatori dei popoli, fondatori 
delle cristianità, iniziatori delle diocesi, precursori di Gesù, porta-
tori di Gesù, glorificatori di Gesù in tutto il mondo. Vorrei seguire 
il vostro faticoso andare, il vo stro grande travaglio di estirpazione 
dei vizi e combattimenti contro le potenze infernali, per  spezzare 
le catene con cui tenevano avvinte le popolazioni infedeli e pecca-
trici, e abbattere il loro trono sacrilego e la loro tirannia mortale.

Benedetto il Signore per lo zelo soprannatu rale che vi anima-
va, la fortezza divina che vi sosteneva e le vittorie cristiane di cui 
vi con solava e v’incoronava! Era la luce di Dio, la forza di Dio e la 
grazia di Dio che operava le vostre conquiste, ma voi foste fedeli, 
docili e generosi nel ricevere e trafficare i divini ta lenti, sicché ora 
il Signore vi ha costituiti, sopra diecine di popoli e centinaia di 
città, migliaia di parrocchie e milioni di anime, quali servi buo ni 
e fedeli perché nel gaudio del vostro Signore, continuiate in una 
sfera tanto più vasta, in un grado tanto più alto e con poteri e 

20 Ibid, pp. 1422-1426.



361

successi tan to più vittoriosi, quella missione di salvezza a cui foste 
fedeli nella vita sulla terra.

E in voi, o santi Religiosi di qualunque vo cazione e di ogni Or-
dine e Congregazione, Socie tà e Istituto, in voi onoro in modo 
speciale la missione divina dello Spirito Santo, che porta in voi 
l’opera della salvezza alla sua massi ma efficienza, fioritura e per-
fezionamento con la sua santificazione! Gloria di amore alla di-
vina Trinità santificatrice in voi tutti, o santi Religiosi propagatori 
dei vostri Istituti, rifor matori dei vostri fratelli decaduti, osserva-
tori perfetti delle vostre regole e statuti, perfezio natori perpetui 
delle vostre opere e organizza zioni !

Vorrei tutti a uno a uno conoscervi, o santi Religiosi, e seguirvi 
in piena comunione di spi rito e mente in tutte le lotte che ave-
te sostenuto per seguire la divina vocazione, stabilire nella santa 
Chiesa le vostre opere, reclutare tra i cristiani le vostre schiere e 
formare a santità i vostri alunni!

Conoscervi e seguirvi in tutte le vostre a scensioni spirituali, 
in tutte le profonde puri ficazioni, altissime illustrazioni e divine 
unioni col Signore nei vostri giorni nel tempo, così pieni di eroi-
smi nella loro apparente monotonia e vacuità davanti al mondo.

O santi Missionari e santi Religiosi, venite a continuare in 
questa popolazione di anime raccolte nelle sfere e nelle schiere, 
nelle par rocchie e nei collegi, nelle associazioni e con federazioni 
della Società Unione Divina, venite a continuare la vostra missio-
ne di salvezza e santificazione, (venite specialmente nella nostra 
Congregazione di Religiosi interni, nel nostro Istituto di Religiosi 
esterni), venite con le vo stre reliquie sante, con le vostre immagi-
ni,  con le vostre vite e molto più con le vostre opere, con il vostro 
spirito, venite tra noi a comunicarci e moltiplicare in noi tutto il 
vostro bene.

Venite specialmente nei nostri Vocazionari, a scegliere in essi 
e a formarvi con essi i conti nuatori della vostra missione di sal-
vezza e san tificazione, i novelli missionari del Vangelo nel mondo 



362

degl’infedeli e dei peccatori, e i novelli asceti per tutte le vocazioni 
di tutte le famiglie religiose fiorenti al presente e nel futuro nella 
santa Chiesa! 

Accettate, o santi Missionari e santi Reli giosi, questo devoto 
servizio che vorremmo rendere alla ss. Trinità in voi, e a voi nelle 
vo stre opere, famiglie e popoli di santi, median te i nostri vocazio-
nari, tutti al servizio delle diocesi e degl’istituti religiosi, al servizio 
del santo clero secolare e regolare, al servizio dei sacri pastori e di 
tutta la santa Chiesa, per l’opera della santificazione universale.

Otteneteci voi dalla ss. Trinità quella larghezza di vedute, altez-
za di idee, ricchezza di sentimenti e ampiezza di cuore necessaria 
a comprendere e servire l’ideale religioso di o gni istituto, i biso-
gni spirituali di ogni diocesi, le necessità morali di ogni popolo, 
e quindi a secondare sapientemente e efficacemente ogni divina 
vocazione; che ognuno di noi (Vocazioni sti interni e esterni) sen-
ta e alimenti stima soprannaturale e amore più che materno per 
ogni opera vostra, sicché si sforzi costantemen te e riesca vittorio-
samente a incrementarla sempre con buoni soggetti, più che non 
zeli l’interesse di ogni genere della sua stessa Con gregazione!

Voi, o santi Missionari e Religiosi, voi pen sateci a questa minima 
Congregazione e sopra tutto ai Vocazionari, davanti al Signore! Sia 
come la vostra fondazione dal cielo, la vostra scuola di spiritualità 
dal cielo, l’opera di voi tutti uniti insieme dal cielo!

Moltiplicate nel numero, nei soggetti, negli e ducatori e negli 
alunni questi nostri Vocaziona ri come piccoli preseminari di tutte 
le parroc chie e diocesi, come piccoli prenoviziati di tutti gli Ordini 
e Congregazioni! Otteneteci che in essi trionfi sempre la perfezio-
ne dell’umiltà, ca rità, purità; la perfezione della scienza, pratica e 
apostolato dell’ascetica cristiana; la fedeltà, docilità e generosità di 
ubbidienza di amore alla divina vocazione e per essa alle divine 
attrazio ni e mozioni, alle divine direzioni e ispirazioni, per il ser-
vizio della divina missione del Verbo e dello Spirito Santo. Amen.



363

Il Vocazionato termina con

Atto di Consacrazione di Sacrificio alla Divina Trinità
negli Eletti delle Divine Vocazioni21

O adorabile mia Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo! Ti adoro 
nella sapienza infinita della tua carità infinita, per cui ti degni vo-
lerti servire delle anime per il bene delle al tre anime.

Mi giunge la tua parola: «Chi mandere mo noi e chi andrà per 
noi?»

Mi fai comprendere che desideri anime a te affezionatissima-
mente fedeli, anime fedelissimamente affezionate, che si offrano 
ad anda re chiamando le altre anime, a trasmettere e spiegare le 
tue vocazioni alla fede, vocazioni alla santità e in special modo le 
tue divine vocazioni allo stato religioso e al sacerdozio.

Desideri anime affezionate e fedeli, che si applichino per tuo 
puro amore, per la mag giore gloria del tuo puro amore, a racco-
gliere e crescere, educare, istruire e santificare questi eletti delle 
tue divine vocazioni a lo ro affidati, come già affidasti il fanciul-
lo Gesù a san Giuseppe, a loro dati misteriosamente come desti 
Gesù Bambino a Maria sua vergine madre e come dai Gesù Ostia 
al sacerdote consacratore.

E se anche a me fai pervenire quella tua parola « Chi mande-
remo noi e chi andrà per noi?» dopo compreso questo tuo desi-
derio, potrei mai rifiutarmi di compiacerti? Ecco, o mio Signore, 
manda me a suscitare e reclutare, a raccogliere e allevare, istruire, 
educare e santificare gli eletti delle tue di vine vocazioni allo stato 
religioso e allo stato del sacerdozio, o mia adorabile Trinità!

Concedimi di vivere sempre, nella luce del la fede, nella visione 
della tua maestà, negli splendori della tua santità, nella comunio-

21 Devozionale II, p. 1426.
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ne con i Serafini eccelsi! Che mi accolgano a can tare con essi il per-
petuo trisagio, e perpetua mente mi purifichino col fuoco sacro del 
divi no altare, il corpo e il cuore, sicché la mia a nima divenga im-
macolata e ardente, e la mia parola possa veramente essere come 
la veste del tuo Verbo e così trasmettere e coltivare de gnamente le 
tue divine vocazioni.

O mia adorabile Trinità, per questo fine m’impegno a ridurre 
metodicamente ogni mio elemento materiale e sensibile, per esse-
re sem pre più spiritualizzato nella tua santità;

per questo fine m’impegno espressamente a coltivare la deli-
catezza di coscienza in ogni at to e stato di qualsiasi specie, per 
essere sem pre più trasformato nella tua santità: per questo fine 
m’impegno ad ardere e consu marmi nel puro zelo per la mia 
Congregazio ne, in quanto è società con Gesù, Maria e Giu seppe, 
in quanto è società con te, Padre Fi glio e Spirito Santo, per essere 
sempre più idoneo, congiunto e adoperato strumento della tua 
santità.

E da tutti i tuoi santi, da tutti i tuoi angeli e specialmente dai 
santi più serafici, dagli angeli Serafini e dai serafici tuoi pri mi ed 
eccelsi assistenti, mi aspetto come mia e nostra speciale comunio-
ne dei santi, il fuoco sacro del puro amore per te, del puro amore 
tuo, del puro amore che sei tu in te stesso, o Padre, Figlio e Spirito 
Santo!

Questo tuo puro amore, mi assimilerà ai tuoi Serafini e sarà per 
me le due ali con cui nascondo la mia faccia, per riverenza al tuo 
volto, nella perfezione dell’umiltà del tuo servo, che vuole scom-
parire del tutto a vanti a ogni anima e avanti a se stesso, perché 
illum oportet crescere, me autem minui.

Il tuo puro amore sarà per me le due ali con cui nascondo agli 
altri occhi e agli occhi miei stessi la mia materia, i miei piedi e tutto 
il mio corpo, nella perfezione viva della purezza viva, e quindi 
crescente nella spiritualizzazio ne del mio composto umano natu-
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rale, fiat cor meum et corpus meum immaculatum in con spectu tuo ut 
non confundar.

E solo nel puro amore per te c’è la per fezione dell’umiltà di chi 
esce di sé per aderire a te solo, e la perfezione della purezza sino 
alla spiritualità di chi, aderendo a te solo in amore, tutto si assimi-
la a te nella virtù li quefattiva estatica e assimilatrice dell’amore: il 
puro amore tuo sarà per me le due ali con cui volerò alle anime 
per attrarle al tuo tempio, educarle alla tua corte, unirle al tuo 
cuore, senza però allontanarmi da te, senza mai smettere di con-
templare la glo ria della tua maestà e cantare la gloria del la tua 
santità con i Serafini.

Nel tuo puro amore mi unirai a te, o divin Padre, o principio di 
ogni vita e di ogni grado di vita, e sarà come se ogni vocazione che 
devo trasmettere e coltivare, nascesse an che prima in me stesso 
che nell’anima altrui, e parteciperò alla maternità delle vocazioni 
e degli eletti delle divine vocazioni.

Nel tuo puro amore mi unirai a te, o divino Spirito santificato-
re, nell’educare e santificare, nel consacrare e trasformare in Gesù 
Cristo con la vita ascetica, mariana, cri stiana, liturgica, eucaristica, 
serafica, aposto lica gli eletti delle divine vocazioni.

Uniscimi a te, o Gesù, nel palpito peren ne del cuore tuo che 
dice «Per essi santifico me stesso». Con te, per te e in te o Gesù, 
abbraccio questa croce di fuoco che è l’opera delle divine vocazio-
ni, con tutte le lot te contro le difficoltà per il distacco dal mondo 
e dalle famiglie, con tutte le amarezze delle in corrispondenze e 
incomprensioni da parte di chi dovrebbe favorirla, con tutte le 
agonie del le infedeltà e tradimenti degli stessi alunni e letti delle 
divine vocazioni.

Mio Dio, mio tutto, che nessuno si perda di quelli che mi hai 
affidati e mi affiderai.

Che a nessuno io sia, nè causa nè occasione nè pretesto, nem-
meno della minima imperfezio ne. Che ognuno riceva da me tutto 
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quel mag gior bene spirituale e temporale che per mez zo mio de-
sideri, o Signore, loro comunicare! Ch’io sia per tutti, ma special-
mente per le di vine vocazioni, come te o Gesù Ostia, sacri ficio e sa-
cramento, e la mia povera umanità sia solamente velo insignifican-
te attraverso il quale tu, o Signore, stai con essi, tratti con essi, e li 
cresci nel tuo cuore e li alimen ti della tua luce, e li formi con la tua 
opera e missione di Verbo Incarnato, Rivelatore e santificatore.

Con te o Gesù, vivente per divina miseri cordia e carità anche 
in questa povera anima mia, con te, in te e per te mi abbraccio a 
questa croce di fuoco, mi offro su questa cro ce di fuoco alla divi-
na Trinità, in sacrificio di amore, invocando e aspettando il divin 
fuo co del puro amore, lo Spirito Santo, che benedica e santifichi: 
ab illo benedicaris, anima mia in cuius honore cremaberis. Veni sancti-
ficator omnipotens aeterne Deus, e benedic hoc sacrificium tuo sancto 
nomini praeparatum!

Per la gloria del tuo amore nelle anime di tutti gli eletti delle 
tue inabitazionioni, lo chiedo, l’imploro e l’aspetto, o mia adora-
bile Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, o mio Dio e mio tutto. 
Amen!

L’Ascensionato inizia con

Atto di Devozione ai Santi Martiri, Taumaturghi e Patroni 
(generali e particolari di opere e di persone)22

O adorabile Trinità, portati e animati dal tuo Spirito ci racco-
gliamo intorno tutte le anime delle comunità cristiane, che sono 
le parrocchie e le diocesi della santa Chiesa, e con esse entriamo 
nelle tue case di orazio ne e sacrificio, che sono tutti gli oratori e 
cap pelle, tutte le chiese parrocchiali e cattedrali.

22 Ibid, pp. 1561-1566.
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E mentre il popolo si prostra in preghiera, noi come suoi rap-
presentanti innanzi a te, quali tu stesso ci hai costituiti, ci avvi-
ciniamo innanzi ai tuoi sacri altari, per adorarti e ringraziarti, a 
nome di tutti, per amarti e lodarti col cuore di tutti, per riparare le 
col pe di tutti e intercedere per i bisogni di tutti.

O Signore Dio Trinità, ci sentiamo troppo incapaci, tanto im-
meritevoli e del tutto inde gni di glorificarti a nome nostro e del 
tuo popolo cristiano, perché non lo abbiamo for mato quale tu lo 
desideri, immacolato e consacrato, regale e sacerdotale, perché 
fosse veramente il popolo santo della santità tua divina, o santo 
dei santi, o Signore Dio Trinità.

Sii benedetto o Signore, poiché ci mandi i tuoi santi in aiuto 
alle deficienze e in sufficienze nostre, alle incapacità e indegnità 
nostre. Baciamo, in segno di adorazione e rin graziamento, il tuo 
altare, e ecco apparire a noi i tuoi Martiri, le cui reliquie sono nel le 
pietre sacre degli altari!

Ci volgiamo attorno per abbracciare nello sguardo della pre-
ghiera tutte le anime del pros simo cristiano e umano, ed ecco ap-
parire tra loro i tuoi santi Taumaturghi, nella loro pe renne benefi-
cenza di poteri soprannaturali. Ci volgiamo a te, per elevare nello 
slancio e sulle ali della preghiera tutte le anime alla maestà della 
divinità tua, ed ecco apparire ai piè del tuo trono i santi nostri 
Patroni generali e particolari delle opere e persone, che intercedo-
no per noi e ci proteggono, perorando incessantemente la causa 
nostra presso di te!

O santi Martiri! A voi il primo omaggio della devozione del 
popolo cristiano, perché es so è germogliato per il vostro sangue 
sparso! La voce del vostro sangue ci predica continua mente le ve-
rità della fede, per le quali fu ver sato in ardore di carità.

Ritemprate, o santi Martiri, tutti i fedeli cri stiani nella vostra 
fortezza, a tempera del sangue di Gesù Cristo e del fuoco dello 
Spi rito Santo! Come sa male nel cristiano, e anche semplicemente 
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nell’uomo, quella forma la più vergognosa di viltà, che si chiama 
«rispetto u mano»!

Otteneteci voi, o santi Martiri, di essere an che noi i testimoni 
perpetui di Gesù Cristo, della sua Chiesa, del suo vangelo, del suo 
cuore, con la santità della vita, secondo l’al tezza della fede che 
professiamo!

Innalzate in mezzo a noi il vostro stendardo rosseggiante e 
fiammeggiante; portatelo alto davanti a noi, perché vi seguiamo 
per la via meravigliosa di ogni virtù, l’unica via degna dell’uomo, 
e molto più del cristiano, l’unica via tracciata da Gesù, l’unica via 
delle ascensioni e conquiste spirituali.

O eroi del martirio, o martiri dell’eroismo, venite in noi, affer-
matevi, trionfate in ogni popolo e in ogni uomo; ma specialmente 
nei sacerdoti e nei religiosi, in tutti i genitori e i superiori, in tut-
ti i dirigenti e gl’insegnanti, in ogni governo e amministrazione, 
affinché da ogni sorgente d’influsso morale sull’ambiente e sul 
popolo, si trasfonda lo spirito dell’eroi smo cristiano nel martirio 
d’amore in ogni virtù.

O santi Taumaturghi di ogni tempo, e spe cialmente del no-
stro tempo e di quello che più influisce in questo, a voi il secondo 
omaggio della devozione di tutto il popolo cristiano, poi chè voi 
non cessate di alimentare con i vostri prodigi la sua fede, e lo por-
tate a mettere nel Signore tutta la sua  speranza nei casi più grav i e 
disperati della sua vita fisica e morale, e portate a progredire nella 
santificazione med iante la consolazione dei divini favori, che di-
latano in largo e slanciano in alto il povero cuore umano!

O santi Taumaturghi, otteneteci sempre più dominatrice la 
retta intenzione della maggior gloria dell’amore di Dio, in ogni 
nostra domanda di grazia, e la vera gratitudine nel miglioramen-
to di tutta la nostra condotta cristiana, per ogni esaudimento di 
preghiera e per ogni beneficio ricevuto. 

Che ogni cristiano, secondo il desiderio di Dio, abbia tanta fede 
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e tale spirito di ora zione, da fare le opere che fece Gesù e mag giori 
ancora per il trionfo del vangelo nel mon do, e abbia a ricevere 
ognuno qualche specia le carisma dello Spirito Santo, come e an-
che per e meglio dei primi cristiani, per il perfe zionamento pro-
gressivo dell’edificazione spiri tuale del regno di Dio nel mondo.

O santi Taumaturghi, che siete per questo vostro potere di pro-
digi i più glorificati nel mondo tra tutti i santi, vorremmo sapere 
in che cosa siete maggiormente piaciuti al Signore, per cui egli vi 
vuole maggiormente glorifica re tra noi, poiché noi pure vogliamo 
piacere assai al suo Cuore, e trovare grazia al suo co spetto! Fateci 
questo miracolo, al di sopra di ogni altro! Piacere al Signore e tro-
vare grazia davanti agli occhi suoi!

O santi Patroni generali di tutta la Chiesa e particolari di ogni 
popolazione, di ogni opera santa, di ogni famiglia e di ogni fede-
le, noi vi veneriamo assieme ai nostri Angeli custodi, assieme agli 
angeli delle opere e istituti, delle diocesi, delle città e dei regni.

A voi il terzo omaggio della devozione reli giosa del popolo 
cristiano, che vi è stato affi dato in modo così particolare dalla s. 
Chiesa e per essa dallo stesso Signore Dio! Tante e tante volte noi 
ci siamo resi indegni della vo stra protezione, per le nostre ribellio-
ni alla di vina legge, e immeritevoli delle vostre assisten ze, perché 
abbiamo poggiato le speranze nelle creature della terra; ma per la 
carità di Dio che vi possiede e vi sublima, non cessate di proteg-
gerci, perchè quanto più immeritevoli e indegni siamo, maggior-
mente abbiamo biso gno della vostra protezione!

A voi affidati, siamo il vostro popolo spe ciale! A voi affidate, 
le opere divengono le vostre opere speciali. Formate voi questo 
popolo, fate voi queste opere, per mezzo nostro, sicché siano de-
gne di Dio e non ci lasciate, finché non ci avete consegnato a Dio, 
degni della sua compiacenza eterna.

O santi Martiri, santi Taumaturghi, santi Patroni, voi per il vo-
stro stesso essere tali, siete i santi più popolari, e noi c’impegnia-
mo a ren dere veramente popolari i vostri esempi e la loro imita-
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zione, la vostra dottrina spirituale e la sua diffusione, come nostro 
omaggio di cor rispondenza alla carità di Dio e del prossimo che 
in voi trionfa, anche a riguardo nostro! E levateci con voi al volto 
di Dio! E metteteci vicino a voi nel cuore di Dio, con quella che è 
la più propria e gloriosa vostra irradiazione il puro amore di Dio 
e del prossimo. Amen.

L’Ascensionato termina con

Atto d’Immolazione alla Divina Trinità nell’Anima
dei Fedeli e dei Giusti23

Ti adoro, o divina Trinità, mio Dio e mio tutto, che ti sei de-
gnato concedermi la vo cazione e la missione pastorale in questa 
Con gregazione serafico-apostolica. Vengo a suppli carti, o mio Si-
gnore, di concedermi tanta pu rezza di carità e di zelo, che il vivere 
tra le a nime nel mondo, sia pure delle comunità cristia ne parroc-
chiali, non sia mai d’impedimento e distrazione, raffreddamento 
e deviazione nella cultura della mia relazione di amore con te e 
della mia ascensione all’unione con te.

Vengo a supplicarti di concedermi tanta purezza di carità e di 
zelo, che vivendo tra le anime, io non riesca mai per esse d’impedi-
mento e distrazione a rivolgersi a te, venire a te e unirsi a te, sicché 
io sia per esse, tutte e singole, non lupo, né ladro, né mercenario, 
ma vero pastore che attende solo a custodirle al sicuro nell’ovile 
della tua Chiesa e del tuo cuore, a guidarle ai pascoli della verità e 
della carità che sei tu stesso, o divino Signore, a conquistarle tutte 
non alla mia affe zione, ma al trionfo della gloria del tuo amore.

E per questo, o mio divino Signore, secondo la tua stessa ispi-
razione e attrazione, mo zione e direzione, mi consacro a vedere in 
ogni fratello non il corpo, ma l’anima, e in ogni anima mi consacro 

23 Devozionale II, pp. 1566-1570.
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a vedere, riconoscere e ono rare te, o adorabile Trinità inabitante 
in essa mediante la grazia, nello Spirito Santo e nella sua divina 
carità.

A te, o adorabile Trinità, voglio condurre e elevare ogni anima; 
a te, o adorabile Trini tà, preparare la via in ogni anima; a te apri re 
le porte di ogni anima! Te, o adorabile Tri nità, voglio intronizza-
re in ogni anima, ed edu care soprannaturalmente ogni anima a 
rendere, il suo mondo interiore, qual vero cielo, giardi no, reggia, 
trono e altare tuo e a offrirti tutta quella corte di gloria di amore 
che a te si rende nella liturgia eucaristica, nella festa del paradiso, 
nel mistero adorabile della tua vita stessa, o unico vero Dio, nella 
reale Trinità delle persone divine, almeno con i santi desideri e 
intenzioni.

A te, o adorabile Trinità, si offre nella Chie sa il divino sacrificio 
dell’Eucaristia, e per te o adorabile Trinità presente nelle anime, 
vo glio tutte portarle alla comunione eucaristica quotodiana, per-
ché anche nel tuo cielo e reg gia, trono e altare dell’anima sia a te 
offerto ogni giorno l’adeguato culto eucaristico; e con Gesù mio 
sacramentato, intendo offrirmi, con sacrarmi e immolarmi anch’io 
a te, o Trinità inabitante nelle anime, per essere tutto e sem pre con 
Gesù, in Gesù e per mezzo di Gesù, tua corte di gloria e di amore 
nelle anime tutt e, specialmente in quelle nelle quali tu vuoi essere 
da me più particolarmente servito, ono rato, amato.

Ma tu, o Adorabile Trinità, rendimi  con Gesù sacramentato 
un’ostia sola di sacri ficio a te e di sacramento alle anime, affinché 
trionfi in me e in tutti l’amore tuo nello Spi rito Santo tuo.

O mio Signore, o mio Signore, la santità tua infinita, mi rivela 
e accusa quanto l’egoi smo profana, deturpa, insozza tutte le mie 
azio ni, intenzioni, disposizioni, anche quelle che più sembrano 
sante! Concedimi nella tua mise ricordia, bontà e amore, di volere 
e in tendere efficacemente la perfetta immolazione del mio egoi-
smo in tutto, ma specialmente là dove più male esso può fare a me 
e alle anime, cioè nell’esercizio del ministero pastorale!
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Sia invece per me e per tutti i sacerdoti, e i religiosi, i servi, gli 
amici e fedeli tuoi, o adorabile Trinità, sia il ministero una perenne 
e potente immolazione dell’egoismo, non tanto per intensa labo-
riosità sfibrante, non tanto per le immancabili incomprensioni e 
incorrispon denze, non tanto per le frequenti ingratitudini e per-
secuzioni, non tanto per le innumerevoli diffi coltà e contrarietà, 
quanto per purezza e ardo re di carità, per la tempera perpetua del 
san gue di Gesù e del fuoco dello Spirito Santo!

Che sia sempre più purificato e spiritualiz zato, per essere tro-
vato disposto e il meno pos sibile indegno, della tua corte di gloria 
e di amore, della compagnia degli angeli as sistenti e ministranti, 
dell’unione con Gesù, co me in una sola ostia di sacrificio e sacra-
mento.

A Gesù sacramentato, a te adorabile Tri nità presente nel divin 
sacramento dell’alta re, mi applicherò a portare tutte le anime, co-
me adoratori perpetui e comunicanti quotidia ni, perché da Gesù 
imparino, le anime, il cul to di spirito e verità che tu vuoi, o Signo-
re Dio purissimo spirito, perfettissimo es sere!

E con Gesù sacramentato, che continua in mezzo a noi la sua 
vita nascosta e pubblica, dolorosa e gloriosa, mi applicherò alla 
forma zione speciale degli eletti delle divine voca zioni; sulla trama 
dell’organizzazione sempli cissima dei settantadue discepoli, dei 
dodici a postoli. Cominciando dal piccolo clero, io devo e voglio 
attrarre tutta la fanciullezza, a te!

Tutti i fanciulli a te, o Trinità con noi, per ché a te si deve ogni 
primizia della vita u mana, delle intelligenze e sentimenti umani, 
delle famiglie e delle opere umane. Tra que sti fanciulli, oblati e be-
nedetti, comunicanti quo tidiani e adoratori perpetui, tu sceglierai 
gli eletti delle tue divine vocazioni e missio ni. In questi eletti con-
centrerò maggiormen te il ministero pastorale nelle sue forme più 
alte di ascetica cattolica, perché tutti abbiano a divenire i prediletti 
della Trinità.

E nell’anima di questi fanciulli, di questi e letti e prediletti, mag-
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giormente mi offro a te, o Trinità adorabile, con questa mia con-
sacrazione d’immolazione che sola può essere feconda di frutti 
di santificazione in essi, solo strumento idoneo e cooperazione 
efficace del l’opera tua santificatrice!

O mio Signore! O mia adorabile Trinità, salvami dalla presun-
zione e illusione diabolica che potrebbe mettere in me l’idea e il 
senso di essere, tra quei dodici e settantadue, come Gesù che li 
attrae e accoglie, li educa e li man da nelle missioni evangeliche! E 
ogni idea e senso mi porti ad essere vicino a Gesù, come suo servo 
e amico! Piacesse a te, ch’io fos si come il servo fedelissimo, l’apo-
stolo predi letto e l’amico dello sposo! Che io mai mi il luda e pre-
suma di occupare come il posto di Gesù in nessun luogo e tempo, 
in nessun cuo re, in nessuna mente, in nessuna vita e anima  come 
tanto meno posso mettere in me stesso l’io al posto di Dio.

Salvami da me stesso o Signore, da que st’uomo iniquo e doloso 
che si chiama io, che mi fa guerra dentro! Accogli e mostrami di 
gradire questa mia consacrazione d’immola zione a te, o Trinità 
inabitante nell’anima, col dominare tu, col vivere e trionfare tu 
nel mio «io», e così tu vivente e operante in me attrarrai a te e 
formerai per te gli elet ti e prediletti tuoi, i dodici e i settantadue, 
perchè essi siano poi i tuoi serafici e aposto lici messaggeri e guer-
rieri del regno e trionfo dell’amore tuo purissimo in ogni anima e 
in tutto il mondo! Amen! 

L’Annunzionato inizia con

Atto di Devozione ai Santi Patriarchi e Profeti24

O primi amici di Dio, da questa lontananza di secoli vi saluto 
nel presente del popolo eletto della terra e del cielo, nel presente 
dell’eternità del Signore! Adoro in voi le prime vocazioni divine, 

24 Devozionale II, pp. 1698- 1702.
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o santi Patriarchi; le prime vocazioni divine di cui sia stata favorita 
l’umanità!

Adoro in voi le prime missioni divine, di cui fu in voi favorita 
l’umanità! O santi Patriarchi, voi corrispondete alla divina voca-
zione in un eroismo co stante di fede nel Signore Dio. Voi vivete 
in un eroismo di speranza nelle sue promesse, in un eroismo di 
amore nell’invisibile, ter ribile, giustissimo, misericordioso, fede-
lissimo, dolcissimo e adorabile Dio!

E voi lo seguite, lasciando tutto per lui, distaccandovi da tutto 
per lui, sacrificando tut to a lui, secondo ogni suo desiderio, dan-
dogli prova del vostro culto religioso nell’esercizio di ogni virtù! 
Glorifico e ringrazio lo stesso Dio, per la vostra docilità alla sua 
voce, per la vostra fedeltà alla sua legge, per la vostra generosità e 
corrispondenza alla divina ami cizia.

E tutta la vostra religiosità contemplo e ono ro nel suo tipo su-
premo, nel sacrificio chiesto a te, o santo Patriarca primo del po-
polo elet to; nel sacrificio offerto da te, o padre Abra mo, di quel 
sacrificio incompiuto, immagine su prema dell’immolazione com-
piuta del Figlio di Dio incarnato Gesù Cristo!

Nessun esemplare umano-divino di corri spondenza al Signo-
re, era avanti a voi, o San ti, ma lo Spirito della divinità vi colmava 
la mente e il cuore, e vi formava e vi dava la vi ta, per fare di voi i 
primi esemplari degli ami ci di Dio, del popolo santo di Dio. Ecco 
con voi usciamo dalla nostra terra, dal nostro pa rentado, dalla no-
stra casa, per andare là dove Dio chiama, dove il suo Spirito ci 
porta, do ve il suo cuore ci aspetta.

Con voi cominciamo ad essere i perpetui pel legrini ed esuli 
della terra, pronti a levare la nostra piccola tenda dopo breve o 
prolungato accampamento, nei deserti del mondo, seguendo il 
Signore, e formando così lentamente il po polo di Dio, popolo pe-
regrinante prima, e poi militante; popolo perpetuo peregrinante 
nel de serto del mondo verso il cielo, popolo perpetuo militante 
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per la sua conquista della terra pro messa, la città santa del regno 
di Dio.

E voi la contemplaste e salutaste, questa me ta della divina pro-
messa, da lontano, ma non la vedeste con i vostri occhi mortali, 
non ne godeste con la vostra vita terrena, ma fu vostro possesso e 
godimento lo stesso Signore del cielo e della terra; lo stesso autore 
delle voca zioni e delle promesse fu vostro, in modo così proprio, 
da gloriarsi di voi come del suo no me, Dio di Abramo, Dio di Isac-
co, Dio di Giacobbe, Dio dei padri nostri.

Ecco, noi andiamo ai popoli che non lo co noscono, ai popoli 
che sono per lui deserto e desolazione, ai popoli che non sono il 
suo po polo, nella fede e speranza di rigenerarli a lui, con quel cari-
sma di paternità suprema di amore per lui, di unione con lui, che 
ci fa anime spose di Dio, anime madri delle anime in Dio, madri 
dei popoli di Dio nella santa Chiesa.

Come vorremmo trovare tanta grazia al suo cospetto e tanto 
glorificarlo, che anche lui possa gloriarsi di essere nostro e chia-
marsi nostro per il nostro amore. O santi Patriarchi, trasfondeteci 
la vostra fede, otteneteci la per fezione della fede, unica base, fon-
damento-radice di salvezza e santificazione, perché noi possiamo 
piacere sommamente a Dio ed essere, a nostra volta, base, fonda-
mento e radice del popolo eletto.

Mostrateci da lontano, in una visione di fede così viva, da ac-
cendere in noi gli slanci della speranza e i fervori della carità, qua-
le sarà questo popolo eletto, questa terra promessa, questo regno 
dei cieli, questa città santa di Dio, sin da questo tempo della vita 
mortale delle generazioni umane!

Vedo, o santi Patriarchi, che voi ci condu cete ai santi Profeti, 
illuminati sull’evento fu turo del popolo e del regno dei cieli, nel 
tempo e nello spazio, e poi nell’eternità e immensità divina. O sii 
benedetto, o Signore Dio, per la vocazione e missione straordina-
ria dei santi Profeti! Sii benedetto per tutti i vaticini del la santifi-
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cazione universale, che essi ci hanno tramandati, ispirati da te, 
assistiti da te, talmente che tu sei il primo e principale autore del 
santo libro.

E sii benedetto, o Signore Dio, poiché ci hai dato la santa Chie-
sa, conservatrice di questo sacro deposito della tua divina rive-
lazione e maestra infallibile della verità religiosa. O mio Dio o mio 
Dio! Sii benedetto, perché c’infondi il desiderio, il programma e 
il tormento sacro non solo di servire in qual che modo alla forma-
zione e cultura del popolo eletto, all’espansione e trionfo della 
Chiesa in tutto il mondo, all’evangelizzazione di ogni po polo, ma 
molto più d’immolarci alla santifica zione universale, portata al 
punto che ogni ani ma divenga a sua volta come un patriarca di 
popolo eletto, un profeta del popolo eletto! O Signore Dio, effon-
di sulle anime dei tuoi sacerdoti e religiosi, su ogni comunicante 
quotidiano, su ogni giovane e vecchio, su ogni fe dele tuo quei 
carismi divini necessari al l’utilità spirituale del prossimo, all’edifi-
cazione del corpo mistico di Gesù, nell’incorporazione perfetta di 
ogni anima in esso.

Noi crediamo a tutte le divine promesse e ad ogni divina pro-
fezia, di ogni profeta maggiore e minore! Noi crediamo ai sublimi 
vaticini del nostro speciale profeta, il tuo Isaia, e apria mo e dilatia-
mo mente e cuore a ricevere la con solazione di tutte quelle divine 
rivelazioni e pro messe! O santi Patriarchi, accoglieteci nella vostra 
famiglia, nelle vostre contemplazioni e adorazioni! O santi Pro-
feti, accoglieteci alla vostra scuola, nelle vostre visioni e predica-
zioni! Adunate nel nostro spirito e centuplica te in esso le vostre 
esultanze nell’avvicinarsi del nuovo capo dell’umanità santificata, 
del su premo, unico maestro del gran popolo dei san ti, del consu-
matore della salvezza e santificazio ne universale Gesù Cristo, da 
voi simboleggiato e annunziato, e che si degna voler essere da noi 
evangelizzato al mondo e portato alle anime, egli ch’è tutto per 
noi e tutto in noi ogni giorno, sino alla consumazione dei secoli. 
Bene detto Dio!
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L’Annunzionato termina con:

Atto di Olocausto alla SS. Trinità
(nelle anime dei peccatori e degl’infedeli)25

O adorabile Trinità, o mio divina Trinità Padre, Figlio e Spirito 
Santo, vorrei glo rificarti adeguatamente, e in ogni tempo e luogo, 
in ogni essere e vita, abbracciandoti in tutta l’eternità e immensità 
tua, con la stessa tua infinità di gloria e di amore!

E ora vengo e comincio a glorificarti in tutte le anime dei miei 
poveri fratelli pecca tori del prossimo cristiano, e nelle anime dei 
miei infelici fratelli dei popoli infedeli. Tu sei anche in queste ani-
me di peccatori e d’infedeli con la tua onnipresenza, con la tua 
onnipotenza, con la tua onnisapien za, ma in quanto alla presenza 
del tuo a more di compiacenza, della tua azione san tificatrice, il 
tuo posto è vuoto!

C’è in esse il tuo cielo, ma è come chiuso e senza luce, tenebre e 
caos. C’è in esse il tuo giardino riservato, ma è tutto deserto, ster-
paio e letamaio. C’è in esse la tua reg gia, ma è tutta rovina e rotta-
mi di desolazioni. C’è in esse il tuo posto, il tuo apparta mento e il 
tuo trono, ma è vuoto.

Questi poveri infelici fratelli tengono nell’a nima e nella mente, 
nel cuore e nella vita il vuo to più desolante e più sconsolato, e per-
ciò sono profondamente turbati e infelici, e corrono l’e stremo pe-
ricolo di restare eternamente e quin di irrimediabilmente dannati, 
se tu non vai a visitare le loro anime, a abitare nelle loro anime, a 
ricolmare le loro anime del bene della tua presenza, del dono del 
tuo a more, dell’unione con le tue divine per sone!

Ma essi stessi ti hanno, con offesa mortale infinita, discaccia-
to da se stessi, ti tengono lontano da se stessi con offesa morta-

25 Devozionale II, pp. 1702-07. 
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le infini ta; o mille e mille volte infelici, infelici e di sgraziati, che 
per nessun motivo, per nessu nissimo loro vantaggio, anzi con la 
propria immensa rovina e somma confusione, hanno vo luto dare 
questa soddisfazione all’eterno, ir riconciliabile e ferocissimo loro 
stesso nemi co, di scacciare il Signore Dio dal  suo cielo delle ani-
me, detronizzarlo, abbatterlo, annientarlo, per quanto dipendeva 
da loro, con offesa mortale infinita a Dio e a se stessi, nel lo stesso 
tempo.

O mio Dio, che ogni anima comprenda l’infinita stoltezza e in-
degnità, l’infinita malizia e odiosità di ogni peccato, e arda del tuo 
stesso odio di amore e zelo di amore contro ogni peccato, e si offra 
con generosità degna della causa di Dio a strumento della purifi-
cazione universale da ogni macchia di peccato, della illuminazio-
ne universale con ogni splendore di verità rivelata, della perfezio-
ne universale con ogni fervore di virtù soprannaturali nel l’opera 
dell’universale santificazione, affinché ogni anima tenda e per-
venga all’unione con te, e si stabilisca nell’ascensione perpetua, a 
gradi sempre maggiori di unione con te!

Eccomi o adorabile Trinità, o mio divino amore in ogni anima, 
eccomi ai tuoi co mandi e consigli, ai tuoi ordini, per attrar re ogni 
infedele nel corpo mistico di Gesù Cristo, la santa Chiesa cattolica, 
e ogni pec catore nell’anima della Chiesa, alla santità del l’unione col 
tuo cuore, col tuo Spirito, con le tue opere, a gloria del tuo amore!

Solo tu, o Signore, sei il creatore, solo tu il salvatore, solo tu il 
santificatore! Solo tu puoi richiamare a vita i morti, e riac cendere 
i soli spenti, ridistendere i cieli chiusi, rialzare le tue reggie e troni 
abbattuti e far fiorire nella desolazione dei deserti i tuoi giardini! 
Solo tu puoi penetrare, abitare e operare nella sostanza stessa del-
le ani me, tuo posto e riserva divina.

E tu ti degni di volere l’opera dei tuoi servi e discepoli, dei tuoi 
ministri e amici per portare alle anime la tua parola, con la quale 
infonderai il lume della fede, il calore della carità, e con esso il 
valore della vita soprannaturale, e così le anime si apri ranno di 
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nuovo a te, si rivolgeranno a te e in esse avverrà la missione del 
Verbo e dello Spirito, la tua venuta o Padre, e tutta l’ina bitazione 
delle divine persone.

O quale gloria e felicità, poter servire al tuo amore, dare pia-
cere al tuo amore e far trionfare il tuo amore nelle anime! Ecco-
mi, o adorabile Trinità, o mia divina Trinità, eccomi tuo servo e 
missionario perpetuo del regno tuo nelle menti e nei cuori, delle 
tue missioni e inabitazioni nelle anime, del trionfo dell’opera della 
santificazione univer sale, per l’universale unione divina!

Con la tua grazia, entro e voglio inoltrar mi nel lavoro di purifi-
cazione di tutto questo deserto, di tutto questo letamaio, deserto 
deso lato di sterilità, confidando nella tua onni potenza, onnisa-
pienza, onnipresenza, che m’in fonderai la virtù della fortezza, il 
dono della fortezza, e tutti i frutti, beatitudini e carismi del tuo 
Spirito, perché affronti e superi le innumerevoli difficoltà per il 
bene, sorgenti, affollantesi, irrompenti da ogni parte, e soprattutto 
da me stesso, dal mio brutto fondo natu rale di passioni umane!

Confido in te di mai indietreggiare davanti a qualunque diffi-
coltà interna o esterna, e di solo vedere in esse nella tua luce, col 
tuo spirito e cuore, altrettanti mezzi del mio stes so perfeziona-
mento e arricchimento spirituale, altrettante rivelazioni della tua 
volontà di servirti del mio povero meschinissimo essere e operare, 
altrettanti titoli con cui ti degni darmi come dei diritti a speciali 
interventi e favori. O mio Dio, confido in te. Tu sei onnipotente, 
facci santi!

Eccomi, o Trinità adorabile, o mia divina Trinità e Signore! Ec-
comi ai tuoi comandi e consigli, ai tuoi ordini e desideri, servo e 
missionario perpetuo per l’illuminazione e per fezione universale, 
disposto e obbligato a com battere senza alcun temporeggiamen-
to, senza tregua e conciliazione, contro la mediocrità spi rituale, 
contro la tiepidezza nella tua corte di amore, per te, o altissimo, 
o santissimo, che solo dai santi sei glorificato appieno! Che ogni 
anima divenga sempre più, a tua immagine e somiglianza, per-
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fetta come te, o Pa dre dei cieli, come te, o Dio Trinità, santa della 
tua santità, o Dio, slanciata verso le tue altezze, o altissimo Dio, e 
ogni anima si distingua ascensionalmente nella sua voca zione e 
missione speciale della sua grazia par ticolare !

O adorabile Trinità, o mia divina Trinità, eccomi tutto ai tuoi 
ordini e consigli, comandi e ispirazioni, desideri e esigenze tutte 
della tua gloria, amore e volontà, come sacerdote e ostia, servo e 
missionario perpetuo della vera e propria, integrale e universale 
santificazione di ogni anima e popolo, per l’unione con te.

Che ogni anima sia veramente tutta della Sacra Famiglia, come 
vero schiavo di amore, e tutta tutta consacrata al bene del prossi-
mo per a more tuo, come anima madre nella santa Chiesa, e ascen-
da alla relazione di anima sposa della Trinità! Consacrami tu in-
teramente, o mia Trinità divina, nel sangue di Gesù, e il fuoco del 
tuo Spirito divori totalmente questo mio olocausto, sicché passi 
tutto con i miei confratelli, con la mia Congregazione e tut to il 
prossimo nella Chiesa, nella Sacra Fami glia, nella tua circuminses-
sione e persone, nella relazione suprema di amore con te, o nostro 
Dio e nostro tutto!

Ignem tui amoris accende in nobis, Domine, et ab illo benedi-
camur in cuius honore crema bimur. Amen. Hosanna, alleluia.
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PARTE IV

CONSACRAZIONI DEVOZIONALI
PER USO PRIVATO
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Formula Comune per le Consacrazioni Minori1

Ogni festa di nostro Signore, di Maria ss. e dei ss. patroni è solenniz-
zata con un atto di consacrazione alla virtù che più splenda in quella festa 
o più si voglia inculcare. E quando non si avesse pronto un atto speciale, 
bello ed esteso, si potrebbe usare il seguente, recitato in comune ad alta 
voce, prima delle Benedizione Eucaristica.

1. Ti adoriamo o Signore Gesù vivente (nella vita e nelle opere 
del tuo santo…, oppure: nel s. mistero…) e per te, con te e in te 
adoriamo la ss. Trinità in esso glorificata.

2. A onore e unione del tuo santo… (oppure del s. mistero di…) 
noi pure ci consacriamo con la tua grazia alla s. virtù di… come 
conoscenza, pratica e apostolato.

3. Con essa intendiamo entrare sempre più nella s. Chiesa trion-
fante, purgante, militante, nell’intimità con la Sacra Famiglia di 
Gesù, Maria, Giuseppe, nell’unione divina con la tua Trinità.

4. Con essa intendiamo soprattutto glorificare e ottenere i tuoi 
atti e i tuoi stati corrispondenti, o Verbo incarnato; le tue perfe-
zioni e compiacenze, o divina Trinità abitante nei santi.

5. Ricevici dunque o Signore Dio nostro tutto, secondo il tuo Ver-
bo in questa consacrazione, alla santa virtù…, con cui ci offria-
mo tutto a te nel tuo Spirito. Amen, Alleluia. 

1 Devozionale Ordinario di ogni tempo, p. 422.
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Alla DivinaTrinità 2

O SS. Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo ti adoro in tutte le 
manifestazioni, ti ringrazio per tutte le tue rivelazioni di cui hai 
voluto intessuta la storia del tuo amore per l’umanità a noi conse-
gnata mediante la santa Chiesa nella tua divina Scrit tura. O unità 
e Trinità divina, o mio Dio e mio tutto, Padre, Figlio e Spirito San-
to, miste ro di amore infinito, immenso e eterno, tu non sei mai 
compreso, tu non sei mai corri sposto eppure non cessi di effon-
derti sulle anime e chiamarle, attrarle, elevarle per unir le a te!

O divina Trinità, infinito amore, ch’io com prenda la manife-
stazione delle tue perfe zioni infinite in tutte le sacre pagine, e le 
onori col culto della perfetta corrispondenza all’a more, con l’os-
servanza e l’apostolato del supremo comandamento dell’amore 
per te, o mio Dio, in te stesso e nel prossimo.

O divina verità, infinito amore, ch’io com prenda la manifesta-
zione del tuo amore, la manifestazione delle tue opere nella loro 
intima ragione che è il tuo stesso amore, nella loro causa finale ed 
esemplare ch’è lo stesso tuo Amore e ti corrisponda cooperan do 
nell’amore tuo e del prossimo.

O divina Trinità! Concedimi tu stesso di comprendere in ogni 
verso della scrittura, la parola del tuo amore e corrisponderti col 
cuore, il dono del tuo amore e contraccam biarti col cuore, la visita 
del tuo amore e restituirla col cuore, la chiamata del tuo amore e 
venire a te con tutto il cuore!

O divina Trinità le sacre pagine stanno a rivelarci anche la ma-
lizia del cuore umano con le sue manifestazioni e le sue opere e 
a ricor dare le sue continue incomprensioni e ingratitu dini, tradi-
menti e infamie! Altrettanti tipi del l’indegna condotta nostra nella 
relazione con te, o mistero dell’amore infinito!

2 Devozionale I, pp. 268-270.
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Concedici di vedere in esse anche tutta la riparazione che a 
te si deve e offrirtela nel Santo Spirito e col cuore medesimo del 
salvatore! Vedere in esse tutte le esigenze del tuo divino amore e 
soddisfarti! Non vo lendo altro piacere che quello supremo di pia-
cere a te solo.

O ss. Trinità, un solo Dio, tu ci riveli continuamente nelle sacre 
pagine, e special mente nel vangelo, come il tuo amore è personale 
e individuale, anima per anima. Come ama compiacersi ed effon-
dersi di prefe renza su pochi, su uno, a vantaggio di tutti.

E tu vuoi, o ss. Trinità, un solo Dio, che ogni anima sia quell’uno 
e ogni gruppo di anime siano quei pochi, in cui compiacerti e ef-
fonderti con le tue predilezioni, per farne il tuo popolo eletto, e 
tuo servo e amico, anima figlia, sposa e madre, a bene della Chiesa 
e dell’umanità tutta quanta.

O ss. Trinità un solo Dio! Ch’io comprenda sempre più, e faccia 
sempre più comprendere a tutti, quello che le tue scritture velata-
mente ci rivelano, quelle divine relazioni di a more con cui vuoi 
unire a te tutte e singole le anime! Dacci, o Signore, in questa su-
prema luce la tua divina parola.

Pervenga a ogni anima da parte tua que sta divina rivelazione 
delle sacre pagine! Le divine relazioni con le tre persone! Sol levino 
ogni anima le sacre pagine a questa di vina ascensione, alle divine 
relazioni con le tre persone, con Maria, per Gesù, nello Spiri to, al 
Padre!

Canti ogni anima il suo cantico dei cantici, al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo! En tri ogni anima nel santo dei santi dell’amore 
divino col Padre, col Figlio con lo Spirito Santo. Con Maria per 
Gesù Cristo, nello Spirito Santo, al Padre.
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Al Divino Spirito Ispiratore del Libro Divino3

O adorabile Trinità, ti adoro presente nei cieli degli universi 
per la tua immensità, ti adoro trionfante nei cieli degli angeli e dei 
santi, per la tua gloria, ti adoro inabitante nelle anime dei giusti 
per la tua grazia, ti adoro anche presente in tutte le pagine dei li-
bri della divina Scrittura per la tua ispi razione!

Col tuo Verbo, o altissimo Signore Dio, hai disteso anche i cieli 
di questo libro divino, e con lo Spirito tuo li hai ornati di tanti 
universi di bellezze sovrane, di tanto tesoro di ricchezze arcane, e 
loro  hai confe rito tanta virtù illuminatrice, con tanta efficacia di 
santificazione.

Credo fermissimamente, o mio Dio e mio tutto, che nessuna pa-
gina del libro divino, procede da privata interpretazione, pensieri 
e voleri umani, ma che ispirati e portati dal tuo Santo Spirito han-
no parlato i santi uomini di Dio con quei loro libri, che per questo 
hanno te, o Signore Dio, per loro primo e princi pale autore.

  E a questa tua divina Parola scritta da te e ispirata da te e poi 
da te tramandata a noi, e consegnata a noi per mezzo dell’auto rità 
della santa Chiesa cattolica docente, ap plico la più devota atten-
zione, come a una lucerna che splende nell’oscurità; finché non 
spunti il giorno del paradiso, e la gloria eterna non sorga nel mio 
cuore.

Ricevo e abbraccio e bacio questa tua di vina lettera d’amore, 
o altissimo Signore Dio mio tutto, ispirata e come dettata dal tuo 
stesso Spirito Santo d’amore, e intendo custodirla nel mio cuore, e 
leggerla e rilegger la studiarla e meditarla, diffonderla e predi carla 
con lo stesso tuo Spirito di amore.

Vieni, o divino Spirito del Padre e del Fi glio! Assisti con la tua 
divina ispi razione, con la tua divina mozione i lettori della divi-

3 Devozionale I,  pp. 263-265.
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na scrittura, tutti i predicatori della divina parola, sicché nulla 
sia frainteso, nulla stravolto; tutto invece sia ricevuto il tesoro di 
scienza della salute e della santità che essa ci offre.

Vieni, o Spirito del Padre e del Figlio! Con il tuo interno ma-
gistero vivificante, fammi comprendere e sentire in tutto l’essere 
come ogni pagina della divina Scrittura è scritta per il nostro am-
maestramento, cultura e formazione, affinché mediante la con-
solazione della Scrittura avessimo la garanzia della salvezza e del-
la santificazione.

Vieni, o divino Spirito del Padre e del Fi glo, e con la tua divina 
Scrittura fammi comprendere e sentire la suprema suffi cienza di 
ogni bene, per ogni nostro bisogno, desiderio e aspirazione che 
troviamo in te, attingendo dai santi libri ogni consolazione, di 
quelle eterne per le quali tu il consolatore.

Vieni, o divino Spirito del Padre e del Fi glio, e con il tuo divi-
no magistero insegnami tutte le possibili applicazioni delle divine 
parole secondo la tua verità, alla vita pre sente e alla vita futura, 
all’umanità e alla Chiesa, alla vergine e all’anima fedele, per 1a 
maggiore conoscenza, amore e imitazione di Gesù Cristo! Per la 
divina unione con la ss. Trinità. Vieni, o divino Spirito, infondi e 
attua nelle anime tutti i tuoi doni in ogni testo scritturale e in ogni 
altro insegnamento della santa Chiesa! Goda ogni anima nel ve-
dere in certo modo se stessa, secondo la tua verità, in ogni enun-
ciato storico, profetico e didattico dei libri santi, e divenga qual 
è nell’eterno Verbo, nel pensiero divino, nell’eterno sospiro dell’ 
amore divino.

A Gesù il Divino Rivelatore4

O Gesù, o divin Verbo incarnato, credo in te unigenito Figlio 
nella divina natura, procedente da Dio Padre per eterna gene-

4 Devozionale I, pp.123-126.
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razione, luce increata da luce increata, vero Dio, splendore della 
gloria del Padre, ti adoro con tutta l’anima o Gesù, mio Dio e mio 
tutto.

Ti adoro con tutta l’anima o Gesù divin Verbo incarnato, o bel-
lezza per essenza di ogni divina perfezione, bellezza per essenza 
dell’amore creatore, salvatore e santificatore! Ti adoro con tutta 
l’anima, con tutta la mia mente o suprema rivelazione della di-
vinità, ti adoro con tutto il mio cuore o suprema comunicazione 
della Trinità! Ti adoro con tutta la mia anima o Gesù, o mio Dio e 
mio tutto!

Tu ti sei incarnato e fatto uomo o divin Verbo Figlio di Dio, per 
essere il divin mediatore tra la divinità e l’umanità! E la prima tua 
azione mediatrice è il rivelare alle anime le divine persone della 
Trinità, i divini diritti della gloria di Dio, le divine leggi della vo-
lontà di Dio e le divine esigenze  dell’amore di Dio!

O divino mediatore Gesù, credo alla divina rivelazione che si 
compie nella tua dottrina, nel tuo vangelo, nella tua Chiesa, nella 
tua natura umana, assunta dalla tua divina persona di Verbo e 
figlio di Dio; ti ringrazio dello Spirito Santo e per mezzo tuo rin-
grazio Dio Padre e Dio Spirito Santo, per ogni dono di fede della 
tua rivelazione.

O divino mediatore e rivelatore Gesù, che ti degni illuminare 
ogni uomo che viene in questo mondo con grazie particolari di 
luce soprannaturale, corrispondenti  alla sua speciale vocazione 
alla vita, alla fede, alla santità, imploro e aspetto per l’anima mia 
e di ogni mio prossimo queste speciali epifanie di ogni verità ri-
velata, così vive e così intime da convincere, conquistare, elevare, 
rapire tutto l’essere all’unione divina con la Trinità beata.

Concedimi o divino mediatore e rivelatore, l’epifania speciale 
dell’inferno e del Paradiso, del vangelo e della Chiesa, della voca-
zione e missione della grazia e della carità, delle verità e dei doni, 
delle beatitudini e dei frutti dello Spirito Santo, della ss. vergine 
madre Maria, della santa Famiglia con la vergine madre Maria e 
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s. Giuseppe, con tale splendore che sia efficace a farmi percorrere 
tutti i gradi dell’ascensione spirituale!

Concedimi soprattutto o divino mediatore e rivelatore, la tua 
epifania personale che tutto mi accenda del tuo amore e tutto mi 
trasfiguri e trasformi in te! O Gesù, si compia in me  la promes-
sa che hai fatto a chi ti ama: di manifestargli continuamente te 
stesso, sicchè non passi giorno nella mia vita senza la tua parola 
interiore che mi abbia fatto conoscere maggiormente nella fede e 
nella carità te stesso, o Gesù.

O divino mediatore e rivelatore Gesù, concedimi di vagheg-
giare ogni giorno in una più bella luce, il mio fine soprannaturale 
della salvezza dell’anima e della perfezione cristiana, della perpe-
tua consacrazione a te ed intimità con te, del servizio della Chiesa 
e del regno del tuo Cuore, dell’unione divina con la ss. Trinità e 
dell’apostolato perenne e progressivo della divina amicizia nelle 
anime.

O divino mediatore e rivelatore Gesù, concedimi la tua epifania 
della speciale relazione ed unione dell’anima con Dio Padre e con 
Dio Spirito Santo, con te o Dio Verbo e Figlio di Dio fatto uomo 
Gesù! Epifania dell’anima figlia di Dio e sposa di Dio e come ma-
dre tua, nella tua vita e nel tuo corpo mistico ad immagine e somi-
glianza della sintesi delle relazioni con le divine persone che hai 
fatto nell’Immacolata vergine e vera madre tua Maria!

O divino mediatore e rivelatore Gesù, che io ti contempli con 
gli occhi di Maria e Giuseppe, ti vagheggi col Cuore di Maria e 
Giuseppe nell’epifania della perenne adolescenza e immortale 
giovinezza della tua vita nell’umanità, nella santa Chiesa e in me 
stesso crescente in età, sapienza e grazia, sicchè per virtù assimila-
trice di amore, sia anche la vita e l’opera mia perenne e progressi-
va rivelazione tua che attragga le anime a conoscerti e unirsi a te 
sempre più e sempre meglio. Amen.
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Al Divin Padre5

(Rivelatore di Gesù)

Ti adoro o divin Padre, un solo Dio col tuo Figlio e con lo Spiri-
to Santo! Ti adoro nella luce inaccessibile in cui abiti!

Sei tu stesso la luce increata dell’essere assoluto della verità es-
senziale, dell’amore infinito, sei tu la fonte della divinità, il prin-
cipio della Trinità. 

O divin Padre! Nulla può esistere se tu non lo crei, e nessun es-
sere creato può conoscerti se tu non ti riveli, nessuno può venire a 
te se tu non lo attrai, nessuno può unirsi a te se tu non lo abbracci, 
e ti degni di concederci tutta questa partecipazione del tuo bene, 
per mezzo del tuo Verbo e Figlio!

O divin Padre! Credo e adoro il tuo divin Verbo e Figlio e ti rin-
grazio che l’hai a noi mandato, nella divina Incarnazione, e ci hai 
amato così da volere ch’egli fosse il nostro salvatore, dando la sua 
vita e tutto se stesso in sacrificio per salvarci dalla morte eterna, e 
in sacramento per alimentare in noi la vita divina. 

O divin Padre, nessuno conosce il tuo divin Verbo e Figlio nel 
suo mistero divino umano, se tu non glielo riveli! O divin Padre 
per la gloria che ti rende il tuo divin Verbo e Figlio Gesù, nella vita 
e natura divina e nell’assunta natura umana, degnati di rivelarci 
sempre più Gesù Cristo, e farci degni di lui e applicarci a cono-
scerlo e farlo conoscere da tutti!

O divin Padre! Adoriamo il mistero dell’eterna generazione del 
tuo divin Verbo Figlio, che è tutto in te come tu sei tutto in lui e 
nessuno può andare a lui se non ce l’attrai tu, Padre-Dio!

Per il Santo Spirito che procede da te e dal Figlio, degnati di 
attrarci al tuo Figlio, sicchè lo conosciamo e lo amiamo come tu 
desideri.

5 Devozionale Vol. I, pp. 126-129.
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Rivelaci tu, o Padre Dio, l’essenza di Figlio nella natura divina 
e nella natura umana del tuo divin Verbo Incarnato Gesù! Sicchè 
tutto l’essere nostro divenga pienezza di amore per lui come il 
cuore di Maria sua vergine Madre; a onore, imitazione, amore e 
unione della tenerezza infinita di amore infinito che tu sei o Pa-
dre, per il tuo unico Figlio Gesù Cristo!

Rivelaci tu stesso, o Padre Dio, tutte le compiacenze che hai 
trovato nel tuo unico Figlio e Verbo Incarnato Gesù Cristo, e co-
municale anche a noi, cosicché tutto l’essere ne trabocchi di strug-
gimento amoroso per Gesù e a lui voglia avvicinarsi, aderire e 
unirsi sempre più intimamente e tesoreggiare ogni sua parola ed 
esempio e ogni atto e stato, ogni suo mistero!

Rivelaci tu stesso, o Padre Dio, la sapienza divina che è il tuo 
divin Verbo e Figlio e come essa soavemente e fortemente rag-
giunge sempre il suo fine che è la gloria tua o Padre; e come essa 
risplenda in tutta la creazione degli universi e trionfi nella reden-
zione dell’umanità, per la via delle umiliazioni sino alla croce e dei 
patimenti sino alla morte in Cristo Gesù! 

Rivelaci tu stesso, o Padre Dio, la regalità di Gesù Cristo tuo di-
vin Figlio e Verbo Incarnato, come tu l’hai costituito per ogni titolo 
nella funzione di capo di tutte le cose e di tutti i popoli, di tutte le 
menti e di tutti i cuori, a lui sottomettendo tutta la creazione, da 
lui volendo che tutto sia governato e disposto il regno dei cieli, a 
lui si pieghi ogni ginocchio in cielo in terra e negli abissi.

O Padre, glorifica il tuo Figlio, nelle nostre menti e nei nostri 
cuori, nelle nostre opere e in tutta la nostra vita! 

Glorificalo nel trionfo della sua Chiesa e nella santificazione di 
tutte le anime nel pieno frutto della sua redenzione!

Glorificalo, o Padre Dio, con quel mistero di gloria, di amore 
con cui lo glorifichi in te stesso nell’unità dello Spirito Santo e nel-
la beata eternità. 
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Al Divino Spirito6

(Pensando ai carismi del Vecchio Testamento)

O Santo Spirito del Padre e del Figlio, vengo ad adorarti pre-
sente e operante al prin cipio della creazione, quando la terra era 
in forme e vuota, e sulla faccia dell’abisso regna vano le tenebre, 
e lo Spirito di Dio si librava e alitava sulle acque: tu, o Santo Spi-
rito.

Ti adoro o divino Spirito col Padre e col Figlio, ti adoro nelle 
meravigliose armo nie delle vite e degli spiriti, dei colori, dei suo-
ni, dei profumi delle gerarchie degli esseri, di cui hai popolato gli 
universi, dischiusi sotto le tue ali e al tuo alito santo.

O divino Spirito, riabilita le nostre intelli genze distratte e pro-
fanate, alla contemplazio ne del creato anche solo esterno e sen-
sibile. Eccoci tutti come di fango! Tu, o divino Spi rito, sospingici 
e animaci a risalire al Crea tore, prendendo idea e moto da ogni 
creatura.

Non mi è necessario di portarmi al princi pio della creazione 
per vedere tutte le cose create nella forma caotica e dominate dal-
le tenebre, perché tanto spesso l’umanità e ogni anima nel suo 
mondo interiore presenta questo tristissimo spettacolo caotico e 
tenebroso.

E tutto per le colpe nostre con cui, abusando della libertà, mi-
sconoscendo la divina bontà e calpestando la nostra nobiltà, ri-
duciamo a cumuli di rovine la città di Dio nell’anima e nel corpo 
nostro, nella famiglia e nella società dei nostri giorni, cedendo ai 
nemici, eseguendo il loro disegno di peccato e di morte univer-
sale.

Ma la tua presente azione, o divino Spi rito, è sempre vivifican-
te, anche se il mondo dell’umanità è tutto un cimitero pauroso, 

6 Devozionale I, pp. 394-396.
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tutto un ammasso di ossa inaridite, privo e vuoto di ogni segno 
di vita, sotto il dominio della mor te e delle potenze infernali te-
nebrose.

Vieni, o Santo Spirito di Dio creatore, vie ni ancora a rifare il 
mondo, l’umanità, ogni anima dalle sue rovine di peccato e di 
morte, e portaci a tutta la perfezione dell’ordine na turale e so-
prannaturale, nel materiale e nello spirituale, nel fisico e nel mo-
rale, nell’indivi duale e nel sociale.

Vieni, o Santo Spirito di Dio salvatore! Vieni ancora secondo la 
parola di Gesù e re sta con noi per sempre, per formarci secon do il 
divino disegno della redenzione, secondo lo stesso Gesù il salva-
tore, nostro capo e divino esemplare, tesoreggiando in noi tutti i 
suoi meriti, compiendo in tutta l’opera sua.

Vieni, o Santo Spirito di Dio santificatore! Tu solo rinnovi la 
faccia della terra. Vie ni e unisci a te nel più stretto e intimo connu-
bio lo spirito umano, causa esso stesso di ogni sua rovina, quando 
segue lo spirito mondano, e da esso viene associato allo spirito 
infernale.

Vieni, o Santo Spirito di Dio santificatore, tu solo rinnovi la 
faccia della terra! Tra sforma in cenacolo ogni dimora, ogni asso-
ciazione e ogni riunione umana, e trasforma in apostolo di Gesù 
Cristo e Serafino della Tri nità ogni persona costituita in autorità e 
ogni persecutore della Chiesa!

All’Adorabile Trinità7 
(Nella Storia del Popolo Eletto)

O infinito amore, Trinità adorabile! Padre, Figlio e Spirito San-
to! O Dio Padre, o fonte eterna della divinità e principio eterno 
della Trinità, ti adoro nella consacrazione e formazione del tuo 

7 Devozionale I pp. 405-408.
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popolo eletto, nella sua legislazione e missione di depositario del-
la ri velazione a beneficio del mondo. 

O Trinità adorabile, o infinito amore, o Dio Padre! O Dio dei pa-
dri nostri, Dio d’A bramo, d’Isacco e di Giacobbe, Dio di Giusep pe, 
di Mosè, di Giosuè. Dio di Samuele, di Da niele, di Ezechiele. Dio 
di Davide, di Ezechia, di Giosia! Dio d’Isaia, di Geremia, di Osea. 
Dio di Esdra, di Onia e dei Maccabei!

Mandami il tuo divin Figlio, che ci riveli attraverso tutte le tue 
leggi, e at traverso le tue teofanie, attraverso le tue parole e in tutti 
i tuoi prodigiosi e straordinari interventi nella storia del tuo popo-
lo eletto, le divine tue perfezioni del l’infinito tuo amore!

Mandami il tuo Santo Spirito, che ci accenda nel cuore il suo 
fuoco sacro dell’a more sacro per te, e lo alimenti in perpetuo con 
la meditazione sulle tue amabilità in finite, che in tanti modi a noi 
si rivelano, e noi non ci applichiamo mai a dovere a contem plare 
amorosissimamente nel dono della sa pienza e dell’intelletto!

Sul monte santo delle tue divine perfezioni, dal quale tu spandi 
la tua luce della rivelazione sul popolo eletto e per esso sul mon-
do, arde tutto il fuoco inestingui bile del tuo amore misterioso! Del 
tuo amore di Padre del popolo e di ogni anima,  del tuo amore di 
sposo del popolo e di ogni anima!

Sempre il popolo, al basso, si ferma al timore e tremore della 
tua maestà e au torità, e non si rende degno di salire all’amore tuo 
di Padre e sposo! E non reggendo a lungo nel timore e tremore, ti 
abbandona e tradisce, e s’inchina agl’idoli che soddisfano le sue 
passioni.

Ecco, il tuo amore e tenerezza di Pa dre, il tuo amore e gelo-
sia di sposo, si spande in cieli di misericordia, si apre in abis si di 
giustizia, e a ogni modo non cessa di chia mare e aspettare i figli, 
non cessa di chia mare e attrarre gli amanti, e i figli non ces sano di 
ribellarsi, e gli amanti non cessano di tradire.

Sul sacro monte delle perfezioni divine, in mezzo alle fiam-
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me dell’infinito amore, tu mostri il Figlio tuo! Perché abbia mo in 
esso la legge viva e in persona, e in es so come Figlio di Dio rice-
va l’umanità lo spirito e il cuore di figlio con cui amare il Pa dre; 
amandolo come Figlio dell’uomo, con spirito e cuore di madre, 
che imiti, onori e ri cambi l’amore del Padre.

Sul sacro monte delle perfezioni divine, in mezzo alle fiam-
me dell’infinito amore, tu mandi il tuo Figlio, fatto anche Fi glio 
dell’uomo, perché egli in persona, co lonna di fuoco, ci guidi per il 
deserto non già alla terra, ma al cielo promesso, e in lui ogni ani-
ma raggiunga le nozze dell’umanità con la divinità, inaugurate 
dall’incarnazione. 

Effonditi, o amore Trinità, o amore Dio, col tuo Santo Spiri-
to trionfatore, in tutto il mondo e in ogni anima, come spirito 
d’amore e cuore d’amore, perché ogni figlio ti obbedisca e ogni 
amato ti corrisponda, e ogni anima renda perfetta l’immagine e 
somiglian za del Figlio al Padre e del Padre al Figlio nei cieli nuovi 
promessi.

A Gesù il Salvatore8

(Dal fondo della perdizione)

Per me stesso e a nome di tutta l’umanità ti celebrerò in eter-
no o Signore, e ogni eletto con voce di esultanza ti celebrerà in 
eterno per se stesso e a nome di tutta l’uma nità, perché essendo 
sdegnato con gli uomini, ti sei placato e riconciliato con essi, e li 
hai consolati nel tuo amore raccogliendoli nel tuo Cuore.

Un’offesa infinita abbiamo fatto alla tua maestà, e un dolore in-
finito abbiamo recato al tuo Cuore, o Verbo incarnato! Un danno 
infinito abbiamo apportato alle tue opere, o Santo Spirito, in noi 
stessi e in tutti gli ordini creati che hanno relazione con noi!

8 Devozionale I, pp. 401-403.
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Mai avremmo potuto riparare quell’offesa infinita, mai con-
solare quell’infinito dolo re, mai compensare quel danno infini-
to! Rovi narci, precipitando nell’abisso del peccato, della morte e 
dell’inferno, potevamo e l’abbiamo fatto, risollevarci non l’avrem-
mo potuto giam mai.

O bontà, o amore, misericordia! Tu sei eterno, immenso, infini-
to, immutabile, ma noi ti abbiamo voltato le spalle e ci siamo messi 
protervamente di fronte e di contro alla giustizia delle tue sanzio-
ni, alla santità delle tue leggi, alla sovranità dei tuoi diritti!

Sfidando il tuo odio eterno e immenso, infinito, immutabile 
che porti necessaria mente al peccato, ci siamo macchiati e vestiti 
di peccato, ci siamo abbracciati e uniti ai pec cati, ci siamo immersi 
e rinchiusi nel peccato.

E ogni peccato è un patto di alleanza col demonio a cui diamo 
tanti diritti sulla nostra vita temporale e eterna; ed egli li esercita 
con la morte e con l’inferno, perché altro non ci offre che il pec-
cato,  altro non può dar che la morte, altro non vuole per noi che 
l’inferno.

Il peccato di ognuno nuoce a quanti sono solidali con lui, e noi 
tutti siamo società e fa miglia, ed eccoci in un mondo di peccati che 
ci avvingono a un mondo di demoni, e ci mettono in un mondo di 
pene di morte nel tempo, pene d’inferno nell’eternità.

Da noi non possiamo risuscitarci dalla morte, dal demonio e 
dal peccato, e tu solo che lo puoi, resti infinitamente offeso dal la 
nostra condotta, disgustato della nostra vita , pentito di averci dato 
l’esistenza! Dovrem mo forse sprofondarci nella disperazione!

O creatore! Non ti pentire di averci da to l’esistenza, di aver-
ci elevati alla tua vi ta, di averci rivelato il tuo amore per averne 
corrispondenza da noi e attrarci all’u nione con te! Tu, o amore, 
sei al di sopra di tutto e di tutti! Tu o amore, sei lo stesso mistero 
dell’unità di Dio! Tu sei il Signore Dio Trinità!

Tu hai disposato dall’eternità la giu stizia e la misericordia, la 
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sanzione e l’indul genza, la legge e il perdono, prima che nel tem-
po hai unito la tua divinità con la tua umanità nella persona del 
rivelatore dell’a more Padre! O Verbo e Figlio del Padre!

Gli Ordini Religiosi9

Come son belle le tue aiuole, o giardino di Dio, oasi nel deserto 
del mondo! Come son belli i tuoi monti e i tuoi fiumi, o terra sacra 
di Dio! Come son belli i tuoi padiglioni, o popolo eletto di Dio, o 
santa Chiesa Cattolica, madre mia!

Nelle tue aiuole colgono gli angeli i fiori per il paradiso.

Dai tuoi monti salgono stelle al paludamento dei cieli! Solo nei 
tuoi padiglioni viene ad abitare il Signore, per trovare le sue deli-
zie con i figli degli uomini.

O famiglie religiose, aristocrazia del regno dei cieli, io vi amo! 
O perenne argomento della vitalità e della sanità della Chiesa Cat-
tolica, io vi amo! O corpi scelti dalla milizia santa di Gesù Cristo, 
allenati agli eroismi della carità, io vi amo!

Mi unisco alla stima e all’amore che ha per voi tutta la Chiesa, e 
in modo particolare intendo e voglio zelare e godere, per il vostro 
maggior bene, con la mente e il cuore dei Santi Fondatori vostri, i 
signori del mio cuore.                     

Non mi basta esservi unito nella ordinaria comunione dei san-
ti, vi vorrei tutti miei e essere di tutti voi, come Maria, come Gesù! 
Accettatemi almeno come servo comune, poiché non posso essere 
il figlio di tutti.

Vengo a voi, a mendicare da voi, a uno a uno, nel nome della 
gloria, dell’amore e volontà divina di Dio; un po’ del vostro spirito 
animatore.

9 Spiritus Domini, Gennaio-Febbraio, 1936, p. 6.
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O milizie sante del ss. Nome, del Preziosissimo Sangue, del ss. 
Cuore di Gesù, della ss. Croce, e della Risurrezione, dell’Eucaristia 
di Gesù, della vergine Maria e di s. Giuseppe, degli Angeli e Santi, 
e della Trinità beata.

Voi siete, ognuno, una leva soprannaturale con cui il divino 
zelo ha inteso sollevare il mondo! Voi siete, ognuno una fiamma 
soprannaturale, con cui lo Spirito Santo vuole illuminare e infiam-
mare il mondo!

Tutto me stesso consacro a strumento del divino zelo per la 
vostra divina formazione e universale espansione, affinché tutto 
il mondo divenga un solo e grande religioso di Dio, nel trionfo 
della vostra orazione.                                      

Natura della Consacrazione10

O mio Dio e mio tutto! Mio Padre, Figlio e Spirito Santo, credo 
che mi hai dato la libertà unicamente perché fosse più espressiva 
immagine e somiglianza del tuo essere di libertà infinita.

Credo che mi hai dato la libertà, non perché ne abusassi per 
volgermi al male lontano e contro di te, ma unicamente perché ti 
amassi con maggiore merito mio e maggior gloria tua.

Tu mi hai fatto libero perché mi consacrassi a te e appartenessi 
e aggiudicassi il titolo della donazione d’amore, che tu hai più 
caro di tutti gli altri titoli, per cui sono tutto tuo.

Perdono, mio Dio, per Maria, per Gesù Ostia, per te stesso. Per-
dono di tutti gli abusi della mia libertà, ho pervertito la mia volon-
tà, asservendola alla schiavitù di tirannia infernale.

Ora ti ringrazio che nella dottrina cattolica tu m’insegni l’uso 
migliore che posso fare della mia libertà e a esso mi muovi con le 
divine ispirazioni, e a esso mi trai con gli esempi dei santi.

10 Opere II, pp. 235 - 236.
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Ti ringrazio che mi dai modo di premunirmi contro tutte le sor-
prese della mia debolezza, di impreziosire immensamente tutti i 
miei atti col merito della virtù di religione mediante il voto.

E io credo bene che tu me lo chiedi e l’accetti per aver ragione 
e modo di darti maggiormente alla mia anima, o meglio per ren-
dermi più capace del tuo bene d’amore.

Credo, o Signore, che tu facendomi tuo nella nuova religione, 
in forza del mio libero atto, gli comunichi un carattere d’indisso-
lubilità nel diritto divino a cui non devo mai attendere.

Che ogni anima intenda il santo voto nella carità tua, lo emetta 
nella carità tua e lo rispetti nella tua autorità e l’osservi nella tua 
fedeltà a gloria tua e felicità sua.

Consacrazione alla Preghiera11

Volevo un mezzo per trovarmi nella comunione dei santi, a 
ogni lotta contro il male, a ogni lavoro per il bene, e tu, o benedet-
tissimo Dio, non me l’hai negato.

Volevo un segno che ti amavo veramente, un segno più sicuro 
delle opere buone, e non meno certo dei patimenti, e non me l’hai 
nascosto, o benedettissimo Dio. 

Ecco ci dedichiamo alla preghiera! Costituiscici tu quali efficaci 
amatori dei nostri fratelli, uomini di desideri santi, potenti inter-
cessori per il nostro popolo.

Ecco ci dedichiamo all’orazione, poiché, dall’alto di questa mi-
stica scala, tu c’inviti con i desideri, caparra dei tuoi doni, aurora 
delle tue grazie.

Ci consacriamo a questa perpetua conversazione con te, come 
al più vero esercizio della nostra divina unione, che comincia, e 
progredisce, e si perfeziona solo nelle grazie di orazione.

11 Opere  II, pp. 297 - 298.
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Concedimi di non venir meno mai alla tua presenza imprepa-
rato, come per tentarti, né vuoto almeno della buona volontà di 
piacerti, e darmi a te e ricevere te!

Fammi la grazia di quella fede che non sa mettere limiti alle tue 
promesse universali, di quella fede che sa chiedere e sperare, e 
ottiene i doni maggiori, per più glorificarti.

Fammi la grazia di quell’umiltà che vince tutte le insinuazioni, 
scoraggiamenti del nemico della preghiera, e fa inchinare amoro-
samente la tua gloria.

Fammi grazia di quella confidenza di creatura e di figlio, la 
quale imprigiona il Cuor tuo, e di quella costanza e importunità, 
che vince anche la tua resistenza.
                                 

Consacrazione12

La divina presenza, con la sua divina azione ti rende più sacro! 
Ti costituisce più di prima tempio della Trinità, altare di Gesù-
Ostia, ti unisce più di prima all’oblazione e alla immolazione di 
Gesù Cristo!

È la presenza e l’azione dello stesso Spirito che formò un corpo 
e un’anima a Gesù per la redenzione, che lo condusse poi nel de-
serto per la tentazione, che lo portò a versare tutto il suo Sangue 
nella passione e morte.

Questo Spirito sollecita l’anima a unirsi maggiormente e sta-
bilmente a Gesù Cristo per mezzo di Maria, nel suo sacrificio alla 
divinità, nel suo sacramento alle anime, nel suo stato di sacrificio 
e sacramento nell’Ostia.

Come ogni festa culmina nella santa messa da parte dell’Uo-
mo-Dio, così vuole una consacrazione da  parte dell’anima pia, e 

12 Spiritus Domini, Natale 1929 pp.18-19.
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senza la consacrazione come senza la s. messa ogni festa cristiana 
è una stelo tronco del suo fiore.

Prendi dunque da ogni mistero l’elemento del sacrificio a 
onore direttamente della divinità e l’elemento dell’apostolato a 
bene direttamente delle anime e li fondi nel legame e li perpetui 
nell’impegno della consacrazione.

Con questo legame sempre più stretto e dolce, con questo 
impegno sempre più sacro e santo, ti avanzi di grado in grado 
nell’operazione umana all’azione divina, sempre più ricco del 
passato, sempre meglio disposto all’avvenire.

Non sei tu solo né tu il primo a legarti e a impegnarti in que-
sta via dell’amore di progressive effusioni di bene. È il buon Dio-
Trinità che ti previene, che ti si dona, e bontà sua infinita, in certo 
modo a te si lega.

O mie consacrazioni progressive! Vive ondate di luce formanti 
il mio arcobaleno. Anelli gemmati del mio monile di amore che 
dalla terra mi trae al cielo, e lega il mio cuore al di Cuore di Dio!

O mie consacrazioni fissate pure il mio corpo sulla croce, inol-
trate sempre più il mio cuore nell’eremo, spandete sempre più il 
mio spirito nei campi dello zelo della gloria, amore e volontà di 
Dio.

O mio Dio e mio tutto, o mio Padre, Figlio e Spirito Santo! La 
tua volontà si adempia, il tuo amore trionfi, la tua gloria risplenda 
in me e in tutti sempre più come in te stesso, o mio Dio  e mio 
tutto!

Atto di Devozione al Divino Spirito13

Gloria di amore a te, o divino Spirito creatore! Come ti adoria-
mo nella casa di Na zaret quando per l’opera tua e della ss. vergine 

13 Devozionale I, pp. 798-800.
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Maria si compie il mistero dell’In carnazione, così ti adoriamo nel 
Cenacolo mentre per l’opera tua e della vergine Ma ria Madre di 
Gesù si compie la formazione della santa Chiesa, il mistico corpo 
di Gesù e s’inaugura la sua vita nel mondo e nei secoli.

Gloria di amore a te, o divino Spirito! Tu ci fai risuonare e ri-
splendere nell’anima le divine parole della Trinità creatrice del-
l’umanità del primo Adamo: «Facciamo l’uo mo a nostra immagi-
ne e somiglianza» anche nella formazione della nuova umanità 
del secondo Adamo, il corpo mistico di Gesù, la san ta Chiesa Cat-
tolica!

Gloria di amore a te, o divino Spirito! Poiché come il primo cor-
po umano, pure pla smato dalla diretta opera della Trinità, col suo 
Verbo e parola, non fu uomo vivente se prima il divino amore cre-
atore non gl’infuse l’anima, così la società Chiesa non fu corpo mi-
stico perfetto di Gesù, se prima non discen desti tu a vivificarla!

Gloria di amore a te, o divino Spirito, noi ti adoriamo presente 
nel segno della luce, che avvolge i pastori nella notte santa del na-
tale di Gesù, al segno della moltitudine di An geli, vivi splendori 
della luce divina, al loro canto di gloria a Dio negli eccelsi cieli, e 
ti adoriamo presente nel segno delle fiamme, anche nel mistico 
corpo di Gesù, la Chiesa, nella sacratissima Pentecoste.

Gloria di amore a te, o divino Spirito! Noi ti adoriamo nel mi-
stero della rivelazio ne del Natale di Gesù ai popoli al segno della 
stella, alla vocazione delle genti come lingua del cielo, e ti ado-
riamo nel mistero dell’epifa nia della Chiesa, della sua solenne 
manifesta zione ai popoli nella sacratissima Pentecoste, segno del-
le lingue fiammanti e del dono delle lacrime.

Gloria di amore a te, o divino Spirito. Ti adoriamo nella divi-
na opera della santifi cazione universale, di cui allora cominciaste 
il trionfo con gli apostoli, con l’illuminazione perfetta della loro 
intelligenza, con quella puri ficazione perfetta del loro cuore, con 
l’amore effetto della loro volontà, verso la divina per sona di Gesù 
Cristo nel suo corpo mistico, la Chiesa.
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Gloria a te o divino Spirito! In te presente con la tua grazia e ca-
rità nell’anima, scende a inabitare in noi il Padre e il Figlio, e anche 
il nostro corpo è innalzato a divina dignità di tempio di Dio per 
effetto delle tue benedizioni e consacrazioni, e solo per la grazia 
tua e per mezzo tuo viviamo in società col Padre e con il Figlio!

Gloria a te o divino Spirito! Taberna colo della divinità, che hai 
stabilito i tuoi padiglioni sulla terra e in te Dio abita con noi e noi 
con Dio! Tu estendi le tue ten de, Dio consolatore, in mezzo a tutti 
i po poli e in esse attrai e accogli le anime nell’unico ovile di Gesù 
Cristo, sotto il solo pastore, il suo Vicario.

Gloria d’amore a te, o divino Spirito; solo animati da te, unico 
Santo Spirito del Padre e del Figlio, i popoli formano l’unico ovile 
e l’unico popolo eletto, l’unica famiglia del Signore! E solo per 
la tua presenza nelle anime l’adorabile Trinità può trovare le sue 
delizie nello stare con i figli degli uomini!

Gloria d’amore a te, o divino Spirito, tu operi incessantemente 
lo sviluppo e l’incremento del corpo mistico di Gesù, sicché cre sca 
in età, in sapienza e grazia, sotto le compiacenze della ss. Trinità, 
non meno del Figlio Gesù nella santa Famiglia! Gloria d’amore a 
te, o divino Spirito, perché solo il tuo amore opera le meraviglie 
della vita della santa Chiesa.

Alla Divinità della Trinità nel Padre14

(dall’Eucaristia alla Trinità)

Ti adoriamo e ringraziamo, o adorabile Trinità, per l’augustissi-
mo sacrificio e sacramento dell’Eucaristia! Sii glorificato in eter no 
e all’infinito per la tua casa in mezzo a noi, intorno alla quale ci 
concedi di abitare e nella quale così spesso ci inviti e acco gli!

14 Devozionale I, p. 807-810.
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Quanto è caro al nostro cuore il tuo tempio; come è bella la tua 
tenda in mezzo alle tende degli uomini, poiché tu ti degni stabili-
re in essa la tua speciale presenza, ti compiaci ammetterci in essa, 
alla tua speciale udienza. 

Ti adoriamo nella luce inaccessibile di questo mistero d’amo-
re in cui abiti, in quel mistero d’amore che tu sei in te stesso e 
per noi. Il tuo stesso amore per cui ti compiaci e ti delizi abitare 
e conversare e vivere con i figli degli uomini, forma il tuo tempio 
sacrosanto in mezzo a noi!

Questo tuo mistero d’amore per cui ti compiaci e ti delizi di 
abitare, conversare e vivere con noi, ti ha fatto erigere nel tuo tem-
pio l’altare del sacrificio, e su es so deporre, offrire e immolare una 
vittima a deguatamente degna della maestà e santità tua!

Tu stesso ci hai provveduto della vittima da offrirti con un sa-
crificio che rendesse ade guata adorazione a tutte le perfezioni in-
finite del tuo mistero d’amore, adeguato rin graziamento per tutti 
i benefici infiniti del tuo mistero d’amore, per poterti compiace re 
e deliziare con i figli degli uomini.

Tu stesso hai provveduto alla vit tima da offrirti con un sacrifi-
cio che ti ren desse adeguata riparazione per tutte le nostre offese, 
e fosse l’adeguata intercessione di grazie per tutti i nostri bisogni, 
affinché il tuo amore potesse compiacersi e deliziarsi di abi tare e 
conversare con i figli degli uomini anche dopo i loro innumere-
voli peccati.

Tu stesso, o amore infinito e tenerezza d’infinito amore, o Dio 
Padre, tu stesso ci hai dato, come tua vittima, lo stesso tuo Figlio 
ch’è bellezza infinita dell’infini to amore. E il tuo Santo Spirito, 
ch’è dolcezza infinita dell’infinito amore, l’ha im molato nel miste-
ro dell’Incarnazione, Passione e Morte perpetuato nell’Eucaristia.

Ti adoriamo e ringraziamo, o mistero di amore Padre, Figlio e 
Spirito Santo, in que sta tua suprema e perpetua rivelazione e co-
municazione a tutto l’universo, a tutta l’umani tà, a ogni anima: la 
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reale presenza tra noi del Verbo Incarnato e Immolato Gesù Sacra-
mentato per nostro amore, la santa messa e la santa comunione!

A causa dei nostri peccati il sacrificio co me supremo atto del 
culto e supremo esercizio della religione, doveva essere la nostra 
supre ma confusione e umiliazione, la nostra supre ma afflizione e 
macerazione: ma tu ne avevi fatto la suprema festa dell’amore, il 
perenne convito dell’amore, o Padre, Figlio e Spi rito Santo!

A questo perenne convito della suprema festa del tuo amore, 
tu, o adorabile Tri nità, rinnovi continuamente, e vuoi strin gere, 
sempre più sacrosantamente e intimamen te, la tua alleanza con 
l’umanità e con ogni anima, nel sangue stesso del tuo Figlio, nella 
mensa in cui la sua carne stessa è data in cibo di vita.

A questo perenne convito della suprema festa del tuo amore di 
Padre, tu, o Dio Padre, offri il pane degli angeli, il pane dei cieli, il 
pane di Dio, ai tuoi figli rige nerati nel sangue del tuo Figlio! Tu  sei 
la vita del Figlio e il Figlio ti ricambia fa cendosi la vita dei tuoi figli 
di così singo lare, così alta e così reale adozione!

O perenne sacro convito della suprema festa del divino amore! 
Convito nuziale fatto dal grande re Dio Padre, anche a ogni suo 
figlio di adozione, che mediante l’unione con Ge sù Cristo sia per-
venuto alla pienezza della vita soprannaturale, e possa e voglia 
divenire l’ani ma sposa dell’infinito amore Dio Spirito Santo, amo-
re del Padre e del Figlio.

O perenne sacro convito della suprema festa del divino amore 
nuziale, accolto e cor risposto dall’anima con la fedeltà e genero-
sità dello zelo, per cui il divino sposo le concede di aver parte alla 
vita di Gesù nelle anime invi tate, attratte e portate anche da essa 
alla fede e alla carità, alla parola e all’ostia, al sangue e al corpo di 
Gesù.

O mio Dio e mio tutto! Sia concesso a tutti inebriarsi della luce 
della verità contem plata, inebriarsi della pace dell’unione consu-
mata, inebriarsi del gaudio della vita comunicata alle anime in 
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questo perenne convito del la suprema festa del tuo amore, nel 
tempo e nell’eternità!

Atto Devozionale della Religiosa Desponsazione
al Divin Verbo Incarnato15

(nei Santi Sacramenti)

O adorabile Trinità, fa che sempre contempliamo nella luce e 
nella voce del divin Verbo Incarnato, e nella scienza e sapienza, 
nell’intelletto e consiglio del divino Spirito, gl’inviti e le promesse 
non meno che i comandi  e i consigli della rivelazione tua che è la 
religione nostra.

O voi tutti assetati venite alle acque! At tingerete nel gaudio le 
acque alle fonti stesse del Salvatore! E il vostro patto con la morte 
sarà infranto, ristabilirò tra me e voi il patto eterno, chi ha sete, 
venga a me e si disseti, e fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo 
cuo re, dice il Signore!

In quel giorno vi sarà una fontana aperta per tutto il popo-
lo di Dio a lavacro di ogni peccato. E avverrà in quel giorno che 
acque vive usciranno dalla Città di Dio, riversandosi a Oriente e 
a Occidente, scorrendo perenne mente, e in quel giorno regnerà 
solamente il Signore e vi sarà solo il suo Nome!

Dal tuo eterno consiglio, o divina Sa pienza, ci è venuta questa 
divina istituzione della fonte della salute; dalla tua Incarna zione, 
Passione e Morte, o divin Verbo Incar nato, ci sono state aperte 
queste fontane di santificazione, in cui pulsa il tuo Cuore, fluisce 
il tuo Sangue!

Nella tua Chiesa, città di Dio, le fa i sgorgare per tutta l’uma-
nità, perché tutta divenga il popolo santo di Dio; per ogni condi-
zione e circostanza della vita umana, perché tutto sia santificato e 

15 Devozionale I, p. 804-807.
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tutti godano del Regno di Dio e in tutto sia glorificato il suo Nome 
solo.

O divin Verbo del Padre, come verremo a te se non ci attrarrà 
il Padre, mediante i suoi servi e ministri dall’esterno e mediante  
la sua grazia dall’interno? Moltiplica o divin Padre, i tuoi operai, 
moltiplica i disce poli e gli apostoli di Gesù, moltiplica nelle anime 
le infusioni della tua grazia!

E tu stesso, o Gesù, attraici a te se condo la tua promessa, ora 
che sei stato esaltato da terra sull’altare della Croce e sul trono 
dell’adorazione Eucaristica, ora che a sceso oltre ogni cielo e as-
sunto nella gloria sei stato esaltato alla destra del Padre, at traici 
tutti a te, per unirci a te col dono dello Spirito.

Grazie eterne e infinite siano rese a te, o divin Verbo Incarna-
to, Cristo Gesù, che, con la divina istituzione dei sacramenti, ci 
applichi continuamente i tuoi meriti di Sal vatore, ci comunichi 
continuamente il tuo Spirito e in essa operi in noi continuamente 
la gloria del Padre!

Grazie eterne e infinite siano rese a te, o Gesù, poiché non solo 
dai tre sacramenti che c’imprimono carattere sacro, ma anche da 
ogni altro sacramento è concesso all’anima come un vero diritto e 
una viva  esigenza dalla tua divina fedeltà, a tutte le grazie occor-
renti per raggiungere sempre più in pieno e a perfezione il fine 
proprio di ognuno di essi.

Vieni, o Divino Signore Gesù, a vivere sempre più in tutti i tuoi 
ministri, affinché divengano sempre più e meglio, dispensatori 
dei tesori della tua grazia e tutto il mondo sia purificato da ogni 
vizio, animato dal tuo Spirito, e vivente in te solo o Gesù.

O divin Verbo Incarnato, o Signore Gesù, perchè tutte le anime 
attingano alla fonte del tuo Battesimo, con tutta la grazia della 
 generazione alla vita soprannaturale e d’in corporazione a te, il 
tuo Santo Spirito di adozione, sicché tutti vivano e progrediscano 
sempre nella relazione di anima figlia di Dio.
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O divin Verbo Incarnato, o Signore Ge sù, che tutte le anime 
attingano alla fonte della s. Cresima, con tutta la grazia della con-
fermazione e della perfezione cristiana, il tuo Santo Spirito di bat-
taglie e vittorie su ogni impedimento e nemico dell’ascensione, e 
vivano e progrediscano sempre nella relazione di anima sposa di 
Dio.

O divin Verbo e Signore Gesù, che le anime dei vocati attingano 
alla fonte del sa cramento dell’Ordine, con tutta la grazia della loro 
speciale unione e col tuo sacerdozio, il tuo Santo Spirito di gene-
razione spiri tuale del tuo mistico corpo, e vivano e pro grediscano 
sempre nella relazione di anime madri di te nel prossimo.

O Divin Verbo e Signore Gesù, che tutti in ogni sacramento per 
la vita e per la morte, attingano alle fonti del tuo preziossisimo 
Sangue, l’odio al peccato e ogni incremento della gra zia, sicché 
possano sempre più comunicare col tuo Corpo, Sangue, Anima e 
Divinità nel tuo Divinissimo Sacramento, culmine e fine di tutti 
gli altri sacramenti.

All’Adorabile Trinità16

(Pensando alla gerarchia Angelica e Eccle siastica)

O adorabile Trinità un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo! Ti 
adoro come l’es sere più vicino a ogni altro essere, ti adoro come 
l’essere più lontano da ogni altro essere! O tu infinitamente vici-
no all’anima mia! O tu da cui l’anima mia è pure infinitamente 
lontano! 

Ma tu sei l’amore per essenza, l’amore infinito, e vuoi che 
l’anima a te tenda e a te pervenga e a te si unisca anche come al-
l’infinitamente lontano non meno che non lo fac cia come all’infi-
nitamente vicino. Ma c’è di mez zo l’abisso, che l’anima giammai 
potrà colmare.

16 Devozionale II, p. 980-983.
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Tu sei nel tempo e sei l’eternità, tu sei nello spazio e sei l’im-
mensità, tu sei nel limite e sei l’infinità, tu sei nel suc cessivo e sei 
l’immutabilità, ti adoro nel tempo e nell’eternità, nello spazio e 
nell’immensità, nel limite e nell’infinità, nel fuggevo le e nell’im-
mutabilità. 

Ma come dal mio tempo verrò all’eterno, come dal mio spazio 
verrò nell’immenso, come dai miei limiti verrò all’infinità, e come 
dai miei cangiamenti verrò all’immutabilità? Ep pure l’amore che 
c’infondi vuole a te per venire e unirsi, sempre e dovunque tu sia, 
sempre e comunque tu sia.

Tu mi hai offerto una scala dalla som mità del tuo cielo sino alla 
terra in cui di moro! Non mi hai voluto dare le ali, per varcare 
l’abissale distanza! Essa è tale che ogni ala si stancherebbe e si 
chiuderebbe pri ma di avvicinarsi alla sponda sempre infinita-
mente lontana.

Nemmeno l’ala dell’angelo, nemmeno la grandissima virtù an-
gelica può varcare quella distanza abissale. Gli angeli salgono dal-
la terra del creato al cielo dell’increato, o scen dono, messaggeri 
della tua divinità alla tua umanità, per i gradi di quella mistica 
scala.

Sii benedetto in eterno e all’infinito, o amore, eternamente uni-
tivo e infinitamente unitivo, come la tua esistenza eterna, co me la 
tua essenza infinita! E perchè l’ani ma giunga alla tua unione, per 
quante pu rificazioni deve passare, quante illuminazioni ricevere, 
quante perfezioni acquistare!

E tu ne offri il dono, ce ne dai la grazia, ce ne infondi il bene, 
attraverso quei gradi di quella mistica scala degli ordini creati, mi-
stica scala degli esseri creati, misti ca scala delle missioni divine 
all’uomo, del le ascensioni dell’uomo a Dio.

O mistica scala luminosa! Vedo fiammeg giante di vita ogni tuo 
grado! Sono come schie re allineate di spiriti umani e di spiriti an-
gelici, di grado in grado sempre più perfetti, di grado in grado 
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sempre più uniti a Dio, che formano i gradi viventi della mistica 
scala!

O mistica scala, luminosa, ti contemplo formata dalle braccia 
dell’amore del nostro Si gnore Dio! Braccia che si tendono amorosa-
mente per prendere l’anima e portarla all’am plesso sul cuore! Ti 
contemplo formata dalla missione del Verbo e dello Spirito, per 
cui Dio discende e viene a noi e l’anima ascende a Dio.

Sii benedetto in eterno e all’infinito, o mio Dio, Trinità adora-
bile! Nessun ordine di esseri creati poteva comunicarmi tanta pu-
rificazione, illuminazione e perfezione, da ren dermi degno di te e 
della tua unione! Tu solo sei la vita e tu solo comunichi la vita che 
fa degno di te.

Sii benedetto all’infinito e in eterno, o mio Dio, Trinità adorabi-
le! Tutti i gradi di tutti gli ordini di esseri creati non potevano mai 
portarmi sino a te e in te stesso, se tu stesso non ti fossi fatto mio 
arco sull’abisso della distanza, nel Verbo Incarnato Gesù Cri sto, 
mediatore tra Dio e l’uomo, unica via tra Dio e l’uomo.

O Angeli, Arcangeli, Principati, datemi la purezza, la luce e 
la perfezione grande del la prima ascensione! O Potestà, Virtù, 
Domina zioni, datemi la purezza, la luce e la perfezione maggiore 
della seconda mia ascensione! O Tro ni, Cherubini, Serafini, da-
temi la purezza, la lu ce, la perfezione suprema dell’ultima mia 
ascen sione.

O bontà divina! Sii benedetta in eter no e all’infinito, o mia Tri-
nità adorabile! Tutto il bene creato che mi può venire da ogni ordi-
ne di esseri, non basta a unire a Dio l’a nima mia, se il Santo Spirito 
del Padre e del Figlio non prende l’anima mia e la ricol ma della 
sua virtù e la unisce egli stesso col Figlio al Padre.
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Al Divin Verbo Incarnato17

 (Pensando al Suo Vicario)

Ti adoro, o divina sapienza e Figlio di Dio fatto Uomo, Signore 
Gesù Cristo! Ti a doro nel tuo divino consiglio della fonda zione 
della santa Chiesa a mezzo universale di salvezza, Regno dei Cieli 
sulla terra, e a fami glia del Cuore tuo, o Uomo Dio!

Ti adoro nel tuo divino consiglio del la fondazione dalla san-
ta Chiesa, come tuo mistico corpo, e perciò una con te suo capo, 
universale come l’opera della tua rivela zione, redenzione e santi-
ficazione che ad essa hai affidato di predicare a tutti gli uomini, 
perché tutti siano nella santità della verità, una cosa sola con te.

O divina sapienza incarnata Cristo Gesù, adoro il tuo divino 
consiglio con cui hai comunicato alla tua Chiesa la tua stessa di-
vina missione, elevandola sul fondamento de gli apostoli, affidan-
dola allo zelo degli apostoli formati e mandati da te come tu stesso 
a noi sei mandato dal Padre, sicché anch’essa sia tutta apostolica 
della tua stessa missione divina.  

Ti adoro nel tuo divino consiglio della elezione di Pietro, tra 
tutti gli apostoli, a fonda mento della tua s. Chiesa, della missione 
che gli affidi di suo capo visibile come tuo Vicario, in persona sua 
e dei suoi legittimi successori, a cui tu comunichi la tua au torità in 
così pieni poteri.

La rivelazione che il Padre gli ha fatto del la tua messianicità e 
divinità, o Cristo Fi glio del Dio vivo e vero, lo mostra anche a noi 
come prediletto del Padre e unito al Padre in modo speciale, e tu 
così in special modo l’ono ri e a lui affidi il tuo mistico corpo, e tut-
to te stesso nel tuo corpo mistico.

O divina sapienza incarnata Cristo Gesù! Adoro il tuo divino 
consiglio dell’istituzione e conferimento del primato non solo di 

17 Devozionale  II, pp. 977-980.
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onore, ma di giurisdizione nella tua santa Chiesa al Principe degli 
Apostoli san Pietro e suoi le gittimi successori, per il necessario ca-
rattere di unità e l’indispensabile elemento vitale di auto rità. 

O divina sapienza incarnata Cristo Gesù! Adoro il tuo divino 
consiglio nel favorire la tua santa Chiesa, mediante il suo capo 
visibile e tuo vicario in terra, del carisma dell’infallibilità nel suo 
supremo magistero, per la necessaria garanzia di verità alla stessa 
Chiesa e all’umanità nel tendere all’ultimo fine.

O divina sapienza incarnata Gesù Cristo! Ti adoro sempre pre-
sente e vivente nella tua santa Chiesa, per infonderle la tua vi ta e 
portarla al Padre ricca di meriti e degna di Dio, per calmare le tem-
peste che minacciano di sommergerla, per farla sempre trionfare 
di o gni avversa potestà del mondo e dell’inferno.

O divina sapienza incarnata o Cristo Ge sù! Adoro il tuo consi-
glio, con cui hai affi dato alla tua santa Chiesa il deposito della tua 
divina Rivelazione, il tesoro dei tuoi meriti infiniti, e ne hai fatto 
l’organo divi no delle comunicazioni di questi beni alle anime.

O divino Signore Gesù! Splendano tutte le note della tua Chie-
sa in tutte le intelli genze e in tutti i cuori, sicchè ognuno la rico-
nosca e le si unisca, e tutto il mondo sia un so lo ovile con un solo 
pastore, ch’è il tuo Vi cario e tutto il tuo mistico corpo la Chiesa, 
viva del tuo Santo Spirito a maggior gloria del Padre.

O divin Signore Gesù, ecco che le poten ze mondane e infernali 
non cessano di ostaco lare e combattere la tua santa Chiesa nei 
tuoi fedeli, sopratutto nei sacri Pastori dal primo all’ultimo, per ro-
vinarli assieme all’opera tua! Salvaci, o Signore, perché noi senza 
il tuo intervento, ci perdiamo!

Concedici, o divin Verbo Incarnato Cri sto Gesù, per meriti del 
tuo Sangue e in vir tù del tuo Spirito, che ogni pastore della tua 
santa Chiesa, dal supremo all’infimo con le parole e con l’esempio 
edifichi le anime a cui presiede, sicché in tutti splenda sempre più 
la nota gloriosa della santità e della santifica zione.
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Consacrazione al Servizio

O mio Dio e mio tutto! O mio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, 
concedimi ad imitazione ed unione di nostro Signore Gesù Cristo, 
che prese la forma di servo nella sua incarnazione, di essere il 
servo di tutti.

Che io mi faccia tutto a tutti, per tutti attrarre ed unire a te, e 
poi servire tutti nelle relazioni con te, per essere per tutti un’im-
magine e somiglianza di te, nostro Dio e nostro tutto.

Per questo mi consacro a servo di tutta la santa Chiesa, servo 
degli angeli, servo dei santi, servo del purgatorio, servo del clero 
secolare e regolare, servo di tutto il prossimo.

Servo soprattutto del santo padre il Papa, servo dei vescovi no-
stri pastori, servo di s. Giuseppe, servo di Maria ss., servo di Gesù 
Cristo l’uomo-Dio, servo per te, o Trinità beata, nelle tue opere e 
missioni.

Mi consacro all’esercizio diretto ed esplicito della stima e rive-
renza interna ed esterna di tutto il prossimo come di miei reali 
signori, e all’ubbidienza a tutti, ordinatamente come a miei pa-
droni.

E qual è il profondo bisogno a cui servire, il più grande desiderio 
da soddisfare, dell’umanità, della Chiesa e del clero, se non il santo 
ed il sacerdote, indispensabile ad ogni anima, ad ogni opera?

E nella tua grazia mi consacro ad adoperarmi a tutto potere, 
per tutta la vita, a formarlo in me stesso e in quanti tu, o Signore, 
eleggi a questa divina vocazione per il servizio universale.

Concedimi tu la perfezione di questo spirito di umiltà e carità 
straordinario, di questi atti e stato di servitù universale, e di que-
sto servizio, mediante tutte le opere della carità e misericordia.

Concedimi di unirmi e assimilarmi a te, Gesù Ostia, che ti sei 
fatto tutto a tutti! Maestro e amico, figlio, vittima, cibo! Hai dato 
tutto a tutti: nome, sangue, cuore, meriti, vita, o mio Signore!



414



415

INDICE ANALITICO

Abbraccio 31, 85, 90, 164, 165, 181, 225, 
226, 230, 244, 253, 268, 269, 280, 281, 
287, 291, 303, 322, 339, 365, 366, 386.

Abnegazione 40, 129, 137, 175, 194, 205, 
206, 255, 259, 359.

Amico 58, 76, 94, 116, 119, 121, 125, 126, 
127, 145, 167, 211, 245, 268, 283, 292, 
307, 317, 322, 326, 344, 373, 385, 413.

Amore 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 
57, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 
74, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 
91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 
104, 105, 106, 109, 110, 112, 114, 115, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 127, 128, 136, 137, 140, 143, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 
164, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 
174, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 
184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 
195, 196, 197, 198, 199, 202, 204, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 213, 215, 
216, 217, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 
232, 233, 235, 237, 241, 242, 243, 244, 
245, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 257, 
258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 
283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 

292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 
303, 304, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 
323, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 
359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 
370, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 
379, 380, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
390, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 
399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 
409, 410.

Anima 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
31, 34, 35, 37, 38, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 
54, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 70, 72, 81, 
82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 
101, 102, 103, 104, 109, 116, 123, 125, 
128, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 152, 
163, 164, 165, 168, 170, 171, 172, 173, 
175, 179, 189, 190, 191, 194, 198, 199, 
202, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 217, 
212, 213, 214, 215, 224, 226, 231, 235, 
236, 242, 245, 247, 248, 253, 258, 261, 
263, 264, 265, 266, 269, 270, 273, 275, 
279, 281, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 
293, 294, 295, 297, 298, 299, 303, 305, 
307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 322, 
324, 325, 326, 328, 330, 331, 332, 333, 
334, 338, 340, 343, 345, 346, 348, 351, 
352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 364, 



416

365, 366, 370, 371, 372, 373, 376, 377, 
378, 379, 380, 385, 387, 388, 389, 392, 
393, 394, 395, 399, 400, 402, 403, 404, 
405, 407, 408, 409, 410, 413.

Anima Figlia 48, 168, 298, 385, 389, 407.
Anima Madre 48, 168, 380.
Anima Sposa 12, 18, 48, 70, 168, 269, 290, 

322, 380, 405, 408.
Austerità 40, 126, 128, 129, 205, 254.
Autorità 14, 26, 140, 185, 202, 227, 231, 

270, 304, 386, 393, 394, 399, 411, 412.

Bacio 15, 149, 167, 236, 275, 332, 345, 
386.

Carità 13, 14, 16, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 35, 
37, 38, 41, 43, 48, 49, 54, 55, 63, 64, 77, 
78, 80, 82, 85, 88, 90, 94, 97, 100, 101, 
102, 103, 104, 115, 116, 119, 122, 124, 
127, 130, 131,1 36, 137, 138, 145, 146, 
147, 148, 150, 151, 152, 154, 156, 162, 
165, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 
179, 182, 183, 185, 187, 188, 191, 194, 
195, 202, 222, 233, 239, 240, 243, 245, 
246, 253, 258, 259, 260, 263, 264, 273, 
275, 276, 277, 288, 289, 293, 296, 297, 
299, 303, 305, 310, 313, 315, 317, 327, 
329, 330, 340, 341, 342, 345, 346, 350, 
351, 356, 358, 362, 363, 366, 367, 369, 
370, 371, 372, 375, 378, 388, 389, 387, 
399, 403, 405, 413.

Castità 12, 32, 52, 137, 259, 327.
Catechismo 181, 187, 191, 192, 229.
Chiesa 7, 9, 10, 11, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 

37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 
53, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 
70, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 90, 94, 96, 97, 
99, 100, 106, 109,110, 111, 113, 114, 
115, 116, 118, 119, 120, 130, 132, 134, 
135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 148, 150, 152, 157, 158, 
159, 161, 165, 168, 169, 174, 178, 180, 
181, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 
193, 194, 197, 198, 201, 212, 219, 221, 

227, 229, 230, 232, 235, 237, 241, 242, 
243, 245, 247, 253, 259, 260, 261, 262, 
263, 265, 268, 270, 271, 272, 276, 278, 
279, 288, 292, 295, 299, 300, 303, 308, 
311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 321, 
323, 325, 328, 329, 332, 333, 336, 340, 
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
351, 353, 355, 358, 361, 362, 366, 368, 
369, 370, 371, 375, 376, 378, 380, 383, 
384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 393, 
397, 402, 403, 406, 411, 412, 413.

Circuminsessione 337, 380.
Comunione 32, 40, 52, 75, 83, 84, 96, 104, 

118, 122, 128, 154, 163, 186, 197, 203, 
205, 222, 224, 225, 227, 228, 254, 256, 
257, 270, 278, 279, 280, 282, 285, 286, 
287, 295, 305, 308, 312, 318, 323, 333, 
336, 346, 361, 363, 364, 371, 397, 399, 
405. 

Compagnia 32, 42, 87, 172, 254, 304, 309, 
356, 372.

Contemplazione 39, 129, 169, 172, 196, 
204, 209, 210, 231, 241, 273, 325, 329, 
335, 392.

Corpo 5, 9, 11, 18, 20, 21, 35, 38, 40, 44, 
52, 53, 57, 68, 69, 72, 76, 81, 82, 83, 
84, 89, 92, 103, 109, 123, 124, 128, 130, 
132, 139, 152, 163, 166, 185, 188, 190, 
198, 199, 205, 208, 209, 212, 214, 215, 
225, 235, 236, 247, 254, 261, 264, 266, 
268, 271, 279, 280, 286, 288, 295, 297, 
311, 319, 322, 327, 334, 341, 343, 351, 
364, 370, 376, 378, 389, 392, 400, 401, 
402, 403, 405, 407, 408, 411, 412. 

Creazione 8, 37, 60, 195, 240, 262, 263, 
335, 337, 338, 350, 351, 391, 392.

Debito 136, 144, 185, 258, 276, 290, 324.
Dedicazione 224, 331.
Desponsazione 18, 297, 337, 406.
Dipendenza 58, 110.
Disciplina 185.
Dolcezza 22, 42, 43, 106, 125, 130, 147, 

153, 166, 168, 238, 262, 288, 326, 332, 
341, 350, 404.



417

Donazione 5, 6, 13, 398.
Dono 10, 11, 13, 14, 17, 20, 33, 47, 48, 76, 

96, 115, 118, 130, 154, 177, 193, 204, 
208, 212, 219, 230, 235, 243, 265, 269, 
277, 284, 290, 306, 308, 314, 315, 319, 
323, 324, 327, 328, 338, 341, 345, 353, 
354, 366, 377, 379, 384, 388, 394, 402, 
407, 409.

Essenza 212, 284, 388, 391, 408, 409.
Eucaristia 14, 31, 39, 68, 81, 189, 198, 212, 

224, 225, 227, 231, 253, 263, 279, 280, 
282, 284, 286, 287, 292, 303, 308, 334, 
346, 351, 371, 398, 403, 404.

Fantasia 245, 266, 294, 319.
Felicità 6, 14, 40, 107, 128, 131, 132, 133, 

144, 154, 205, 220, 224, 230, 249, 254, 
256, 279, 285, 314, 326, 379, 399.

Fine 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 42, 
49, 71, 72, 75, 77, 79, 83, 84, 88, 110, 
111, 123, 124, 140, 147, 152, 159, 163, 
183, 197, 220, 224, 228, 248, 249, 255, 
265, 279, 285, 301, 310, 315, 332, 336, 
337, 348, 352, 364, 389, 391, 407, 408, 
412.

Formazione 6, 18, 24, 25, 44, 53, 54, 77, 
89, 90, 94, 95, 96, 116, 117, 118, 133, 
135, 137, 139, 147, 155, 170, 171, 182, 
192, 207, 216, 226, 257, 259, 261, 267, 
268, 272, 281, 287, 290, 300, 301, 303, 
311, 315, 316, 318, 321, 323, 324, 330, 
331, 372, 376, 387, 393, 398, 402.

Giuramento 137, 139, 259, 261.
Godimento 16, 40, 112, 129, 147, 205, 

255, 256, 265, 266, 269, 275, 314, 319, 
322, 327, 353, 375.

Grazia 5, 10, 11, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
44, 47, 53, 54, 56, 68, 72, 76, 78, 82, 91, 
92, 94, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 
112, 113, 116, 118, 119, 120, 121, 129, 
133, 134, 136, 138, 140, 141, 146, 148, 
150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 

165, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 
178, 179, 183, 187, 188, 189, 191, 193, 
195, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 
211, 214, 215, 216, 217, 219, 223, 235, 
236, 239, 240, 241, 243, 249, 253, 255, 
257, 260, 262, 263, 265, 270, 271, 272, 
275, 277, 278, 282, 283, 285, 288, 289, 
293, 295, 297, 299, 303, 305, 311, 314, 
315, 316, 317, 318, 327, 328, 330, 334, 
335, 337, 338, 343, 345, 346, 348, 349, 
350, 352, 353, 357, 358, 359, 360, 368, 
369, 371, 375, 379, 380, 383, 386, 388, 
389, 400, 403, 407, 408, 409, 413.

Illuminazione 92, 131, 166, 340, 342, 347, 
378, 379, 402, 411.

Imitazione 35, 38, 40, 43, 47, 49, 54, 55, 
59, 87, 96, 102, 103, 118, 122, 124, 129, 
132, 133, 134, 142, 146, 152, 195, 204, 
205, 220, 225, 228, 238, 254, 270, 272, 
280, 286, 297, 299, 309, 318, 323, 344, 
346, 349, 370, 387, 391, 413.

Immagine 8, 63, 81, 91, 95, 117, 151, 153, 
183, 196, 199, 213, 226, 236, 237, 238, 
242, 274, 277, 281, 287, 300, 317, 335, 
338, 339, 343, 344, 374, 379, 389, 395, 
398, 402, 413.

Inabitazione 35, 104, 154, 216, 379.
Incorporazione 9, 11, 68, 376, 407.
Intelletto 40, 129, 140, 147, 151, 205, 245, 

255, 266, 275, 319, 338, 394, 406.
Ispirazione 17, 22, 26, 69, 202, 263, 304, 

327, 334, 351, 370, 386.

Lacrime 62, 122, 131, 149, 155, 194, 210, 
239, 274, 282, 402.

Legge 21, 40, 41, 88, 100, 128, 136, 149, 
150, 151, 194, 205, 206, 216, 239, 254, 
255, 256, 258, 271, 299, 310, 313, 369, 
374, 395, 397.

Lezione 7, 44, 308.
Luce 5, 22, 33, 34, 38, 47, 54, 56, 66, 81, 

83, 85, 93, 105, 109, 113, 124, 130, 144, 
151, 162, 165, 167, 175, 186, 188, 196, 



418

198, 213, 228, 244, 249, 268, 294, 295, 
312, 322, 335, 340, 341, 346, 359, 360, 
363, 366, 377, 379, 385, 388, 389, 390, 
394, 401, 402, 404, 405, 406, 410.

Mancipazione 266, 319.
Meditazione 75, 76, 231, 327, 394.
Metodo 87, 103, 309.
Missione 5, 55, 56, 66, 68, 85, 89, 90, 91, 

92, 97, 102, 103, 104, 112, 113, 114, 
119, 124, 126, 127, 130, 133, 137, 139, 
142, 146, 152, 155, 165, 168, 169, 170, 
171, 182, 192, 196, 197, 203, 207, 212, 
216, 222, 225, 232, 233, 235, 259, 261, 
262, 263, 264, 265, 270, 276, 280, 284, 
285, 286, 305, 306, 323, 325, 328, 329, 
330, 331, 333, 336, 341, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 
360, 361, 362, 366, 370, 375, 379, 380, 
388, 395, 410, 411.

Morte 31, 45, 55, 70, 75, 88, 90, 109, 127, 
128, 131, 138, 141, 145, 146, 148, 149, 
150, 154, 176, 177, 182, 189, 190, 191, 
194, 207, 208, 222, 225, 226, 238, 240, 
249, 253, 256, 260, 280, 281, 286, 287, 
292, 303, 310, 324, 325, 342, 390, 391, 
392, 393, 396, 400, 404, 406, 408.

Mortificazione 35, 40, 44, 129, 137, 161, 
186, 205, 206, 254, 255, 259.

Notte 66, 67, 105, 151, 196, 210, 225, 268, 
280, 283, 286, 322, 335, 340, 402.

Nuziale 10, 19, 70, 82, 127, 199, 209, 214, 
241, 263, 351, 405.

Oblazione 13, 16, 19, 20, 133, 207, 253, 
303, 343, 344, 400.

Olocausto 40, 128, 205, 208, 254, 377, 
380.

Orazione 13, 35, 88, 112, 120, 124, 131, 
142, 169, 171, 210, 220, 225, 231, 243, 
273, 281, 282, 286, 291, 292, 310, 324, 
329, 342, 366, 369, 398, 399.

Osservanza 31, 88, 135, 253, 272, 299, 

300, 303, 310, 332, 384.
Ostia 39, 40, 52, 83, 85, 128, 137, 154, 158, 

162, 165, 205, 225, 226, 227, 254, 255, 
256, 259, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 
295, 308, 346, 363, 366, 371, 372, 380, 
398, 400, 405, 413.

Pane 20, 180, 229, 405.
Parola 6, 7, 19, 42, 45, 48, 64, 66, 67, 75, 

76, 79, 81, 82, 83, 110, 120, 121, 126, 
127, 131, 133, 137, 138, 142, 144, 158, 
162, 163, 166, 173, 187, 198, 199, 203, 
204, 212, 213, 214, 227, 259, 260, 274, 
284, 290, 306, 308, 325, 326, 331, 332, 
338, 342, 354, 357, 363, 364, 378, 384, 
385, 386, 387, 389, 391, 393, 402, 405.

Perseveranza 76, 140, 177, 216, 262.
Personale 20, 35, 63, 64, 76, 77, 95, 103, 

117, 143, 146, 217, 263, 265, 294, 296, 
317, 326, 337, 338, 339, 342, 351, 353, 
385, 389.

Pianto 15, 155, 208, 211, 221, 226, 281, 
283, 284, 287, 337.

Povertà 12, 32, 52, 88, 89, 111, 119, 137, 
189, 190, 259, 310, 311, 327.

Possesso 131, 221, 256, 265, 313, 314, 327, 
352, 375.

Preghiera 12, 16, 18, 26, 35, 45, 46, 54, 88, 
97, 106, 120, 137, 139, 151, 155, 161, 
170, 185, 186, 197, 237, 242, 259, 261, 
265, 267, 296, 300, 310, 321, 330, 336, 
352, 367, 368, 399, 400.

Presenza 5, 8, 37, 52, 61, 70, 72, 121, 143, 
145, 167, 180, 194, 202, 203, 210, 229, 
235, 240, 266, 270, 276, 277, 282, 304, 
305, 319, 325, 327, 334, 346, 355, 377, 
400, 403, 404, 405.

Purificazione 8, 9, 51, 150, 173, 206, 221, 
267, 268, 269, 273, 313, 314, 320, 321, 
322, 347, 355, 356, 378, 379, 402, 410.

Purezza 84, 102, 103, 109, 122, 123, 124, 
125, 128, 132, 163, 164, 220, 248, 333, 
364, 365, 370, 372, 410.



419

Raccoglimento 36, 37, 87, 88, 99, 122, 
183, 309, 310, 324, 327.

Redenzione 37, 60, 66, 132, 196, 214, 235, 
240, 241, 262, 263, 336, 337, 338, 350, 
351, 391, 393, 400, 411. 

Relazione 10, 12, 18, 19, 34, 36, 61, 70, 91, 
101, 122, 127, 143, 156, 157, 168, 196, 
197, 209, 225, 241, 263, 278, 280, 285, 
290, 299, 313, 328, 333, 335, 336, 338, 
339, 343, 351, 370, 380, 384, 389, 395, 
407, 408.

Rivelazione 54, 60, 82, 134, 196, 199, 214, 
224, 278, 279, 285, 294, 336, 376, 385, 
388, 389, 394, 402, 404, 406, 411, 412.

Sacerdote 36, 45, 47, 49, 52, 75, 76, 83, 90, 
99, 100, 112, 120, 134, 142, 148, 159, 
162, 165, 168, 171, 178, 193, 197, 206, 
207, 214, 229, 235, 237, 241, 242, 245, 
274, 280, 307, 334, 343, 344, 363, 380, 
413.

Sangue 12, 13, 14, 16, 20, 33, 41, 46, 52, 
66, 79, 80, 82, 100, 122, 127, 135, 136, 
137, 140, 141, 145, 146, 148, 149, 155, 
173, 175, 182, 189, 190, 199, 207, 208, 
209, 211, 214, 221, 235, 239, 245, 246, 
257, 258, 262, 270, 272, 276, 278, 279, 
283, 284, 295, 296, 298, 313, 315, 328, 
334, 338, 357, 367, 372, 380, 398, 400, 
405, 406, 408, 412, 413.

Santificazione 9, 21, 33, 37, 38, 45, 54, 56, 
60, 70, 87, 92, 102, 103, 115, 120, 121, 
126, 130, 143, 147, 150, 161, 170, 178, 
186, 195, 196, 206, 214, 225, 232, 235, 
240, 262, 263, 264, 272, 274, 279, 281, 
286, 288, 296, 299, 309, 330, 335, 336, 
337, 338, 340, 341, 350, 351, 352, 361, 
362, 368, 373, 375, 376, 378, 379, 380, 
386, 387, 391, 402, 406, 411, 412.

Segreto 175, 215, 359.
Sentimento 124, 210, 266, 282, 294, 319.
Servizio 8, 9, 11, 18, 20, 24, 26, 56, 57, 59, 

78, 96, 103, 104, 118, 132, 133, 156, 
159, 170, 171, 178, 185, 186, 190, 195, 

222, 223, 226, 231, 232, 233, 244, 245, 
263, 264, 268, 281, 287, 288, 296, 318, 
322, 330, 331, 343, 344, 350, 351, 352, 
362, 389, 413.

Società Divine Vocazioni 4, 22, 32, 275.
Somiglianza 8, 81, 91, 151, 153, 183, 198, 

213, 222, 236, 270, 277, 323, 338, 339, 
343, 354, 379, 389, 395, 398, 402, 413.

Spirito 5, 7, 8, 9, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 29, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 
59, 60, 61, 64, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 80, 
81, 82, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 
114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 136, 
137, 140, 141, 142, 143, 145, 148, 152, 
153, 155, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
186, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 197, 
198, 199, 201, 205, 206, 210, 211, 212, 
213, 214, 216, 220, 221, 222, 225, 226, 
227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 
238, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 
249, 253, 254, 255, 258, 259, 262, 263, 
264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 282, 
283, 284, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 298, 300, 303, 307, 
308, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 
328, 329, 330, 331, 333, 334, 337, 338, 
339, 340, 342, 343, 344, 345, 347, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 
358, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 
368, 369, 371, 372, 374, 376, 377, 378, 
379, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 
398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408, 410, 412, 413.

Sposa 12, 18, 45, 48, 58, 67, 70, 87, 89, 95, 
111, 118, 156, 168, 178, 225, 268, 269, 
273, 278, 280, 288, 290, 297, 298, 309, 



420

311, 318, 321, 322, 323, 333, 380, 385, 
389, 405, 408.

Sposo 6, 46, 58, 61, 69, 106, 125, 126, 127, 
151, 153, 156, 176, 177, 206, 288, 290, 
292, 297, 333, 345, 373, 394, 405.

Stella 34, 36, 93, 103, 116, 316, 402.
Stima 51, 52, 74, 90, 91, 94, 98, 116, 152, 

153, 184, 223, 232, 316, 362, 397, 413.
Superiore 5, 24, 26, 40, 48, 54, 61, 65, 123, 

129, 205, 209, 248, 255, 270, 272, 346, 
354, 355.

Tiepidezza 41, 92, 101, 244, 379.

Ubbidienza 32, 34, 38, 58, 88, 95, 96, 115, 
117, 118, 121, 134, 138, 148, 153, 171, 
206, 231, 233, 242, 260, 265, 272, 310, 
318, 319, 327, 331, 352, 362, 413.

Udienza 5, 404.
Umiltà 24, 46, 52, 65, 73, 74, 84, 88, 90, 98, 

99, 101, 102, 103, 106, 124, 125, 126, 
127, 128, 137, 138, 140, 141, 151, 163, 
164, 183, 184, 191, 202, 206, 233, 259, 
260, 278, 297, 299, 305, 310, 326, 333, 
362, 364, 365, 400, 413.

Unione 8, 13, 15, 18, 20, 22, 32, 34, 37, 38 , 
39, 40, 44, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 66, 70, 
72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 89, 90, 93, 94, 
95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 111, 
112, 116, 117, 118, 124, 129, 138, 142, 
143, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 157, 
161, 165, 166, 168, 171, 172, 175, 177, 
178, 183, 184, 188, 189, 191, 192, 195, 
196, 197, 201, 203, 204, 205, 209, 210, 
212, 214, 215, 216, 217, 220, 223, 225, 
230, 231, 232, 236, 241, 242, 243, 248, 
254, 255, 260, 264, 267, 270, 272, 274, 
278, 280, 284, 285, 288, 290, 293, 296, 
297, 298, 299, 304, 305, 309, 314, 315, 
317, 318, 321, 323, 326, 327, 331, 333, 
334, 335, 336, 341, 342, 343, 346, 347, 
348, 349, 351, 356, 361, 370, 372, 375, 
377, 378, 379, 380, 383, 387, 388, 389, 
391, 396, 399, 405, 408, 409, 410, 413.

Unione Divina 13, 15, 18, 32, 34, 37, 44, 
48, 53, 56, 78, 93, 94, 99, 101, 103, 104, 
116, 148, 151, 152, 157, 166, 171, 192, 
196, 197, 201, 203, 109, 232, 241, 254, 
267, 278, 290, 299, 304, 305, 314, 317, 
321, 327, 331, 333, 335, 336, 342, 348, 
349, 356, 361, 379, 383, 388, 389.

Vangelo 31, 33, 55, 56, 80, 81, 82, 90, 113, 
120, 124, 133, 134, 155, 182, 192, 193, 
198, 199, 212, 213, 214, 216, 232, 245, 
253, 256, 295, 300, 303, 308, 325, 360, 
361, 368, 369, 385, 388.

Verità 22, 33, 35, 43, 45, 46, 47, 61, 67, 73, 
74, 75, 77, 79, 81, 90, 98, 99, 103, 109, 
111, 127, 130, 131, 140, 141, 151, 156, 
167, 171, 172, 180, 181, 182, 184, 187, 
190, 198, 211, 213, 226, 228, 229,  230, 
238, 239, 240, 241, 242, 245, 272, 273, 
274, 275, 281, 284, 286, 295, 326, 340, 
341, 342, 367, 370, 372, 376, 378, 384, 
387, 388, 390, 405, 411, 412.

Vigilanza 74,
Visione 14, 48, 65, 83, 88, 89, 91, 110, 132, 

134, 151, 162, 203, 208, 211, 221, 237, 
238, 276, 283, 295, 305, 310, 314, 363, 
375.

Vista 10, 25, 40, 46, 129, 151, 205, 255.
Vita 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 

19, 22, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 44, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 
65, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 
84, 85, 89, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 
113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 
124, 126, 127, 130, 131, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 
152, 154, 156, 157, 161, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 172, 175, 176, 177, 
181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 
191, 193, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 
206, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 
220, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 
230, 231, 235, 236, 241, 243, 244, 245, 
247, 249, 253, 254, 256, 258, 259, 260, 



421

261, 262, 264, 266, 267, 268, 270, 272, 
273, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 282, 
284, 285, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 
296, 297, 298, 299, 300, 303, 304, 307, 
308, 314, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 
324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 
336, 337, 338, 341, 343, 344, 345, 350, 
352, 355, 356, 361, 365, 368, 371, 372, 
373, 374, 375, 376, 378, 383, 387, 388, 
389, 390, 391, 393, 396, 397, 402, 403, 
405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413. 

Vocazione 33, 49, 54, 84, 89, 90, 91, 92, 97, 
103, 115, 119, 126, 133, 137, 139, 142, 
152, 155, 164, 170, 171, 179, 182, 192, 
197, 203, 216, 222, 223, 230, 232, 233, 
259, 261, 278, 289, 305, 306, 307, 323, 
324, 325, 330, 331, 333, 336, 337, 354, 
355, 361, 362, 365, 370, 374, 375, 380, 
388, 402, 413.

Volontà 5, 9, 12, 21, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 40, 41, 44, 59, 61, 70, 76, 82, 
88, 100, 112, 114, 115, 121, 122, 128, 
129, 137, 139, 140, 153, 154, 158, 159, 
169, 171, 174, 183, 188, 196, 199, 203, 
205, 214, 216, 222, 231, 235, 236, 244, 
245, 249, 253, 254, 255, 256, 259, 261, 
262, 263, 266, 267, 270, 271, 272, 276, 
277, 278, 288, 290, 294, 295, 298, 299, 
300, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 315, 
319, 320, 323, 325, 327, 329, 331, 334, 
336, 338, 339, 340, 351, 354, 355, 356, 
358, 359, 379, 380, 388, 397, 398, 400, 
401, 402.

Voto 14, 32, 327, 354, 399.



422



423

INDICE GENERALE

Introduzione.......................................................................................................................................................  Pag.  5
Note storiche e letterarie circa questo volume............................................................24

PARTE I
CONSACRAZIONI CON DATE FISSE1

Gennaio

1  gennaio - Ottava di Natale - Maria SS. Madre di Dio
 Rinnovazione della divina Alleanza...............................................................................31
 Rinnovazioe dei Voti Religiosi..................................................................................................32

2  gennaio - S. Basilio Magno, vescovo e dottore della Chiesa
 Consacrazione all’ascetica...............................................................................................................33

1 Le consacrazioni con il titolo in grassetto sono definite dallo stesso D. 
Giustino Consacrazioni maggiori, le altre sono considerate Consacrazioni mi-
nori. Tutte dovrebbero essere fatte in comune, ma in caso di impossibilità 
si facciano in privato. Tutte possono farsi usando la formula propria, o la 
formula comune (per quelle che non hanno una formula propria), o anche 
con parole personali, spontanee, sempre tenendo presente l’impegno spe-
cifico di ognuna di esse.
Questa lista è stata composta tenendo presente il Sabatario, il programma 
spirituale dei dodici mesi dell’anno dal Devozionale maggiore e il calenda-
rio liturgico posteriore al Vaticano II.



424

6  gennaio - Epifania del Signore
 Consacrazione all’unione divina per l’Epifania..........................................34

10  gennaio - S. Paolo, eremita
 Consacrazione al raccoglimento...........................................................................................36

13  gennaio - S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa
 Consacrazione all’apologetica cristiana....................................................................37

17  gennaio - S. Antonio, abate
 Consacrazione alla penitenza del distacco
 e alla solitudine interiore...................................................................................................................39

21 gennaio - S. Agnese, vergine e martire
 Consacrazione alla carità anche affettiva...............................................................41

24  gennaio - S. Francesco di Sales, vescovo e dottore 
 della Chiesa
 Consacrazione all’ascetica e alla dolcezza............................................................42

25  gennaio - Conversione di S. Paolo Apostolo
 Consacrazione all’apostolo e dottore 
 delle genti S. Paolo.......................................................................................................................................44

28  gennaio - S. Tommaso D’Aquino, sacerdote
 e dottore della Chiesa
 Consacrazione alla scienza sacra..........................................................................................45

31  gennaio - S. Giovanni Bosco, sacerdote
 Consacrazione all’apostolato multiforme 
 della gioventù......................................................................................................................................................47

Febbraio

2  febbraio - Presentazione del Signore
 Consacrazione alla perpetua purificazione........................................................51

8  febbraio - S. Girolamo Emiliani, sacerdote
 Consacrazione all’apostolato degli orfani.............................................................52



425

11  febbraio - Apparizione dell’Immacolata di Lourdes
 Consacrazione  alla fiducia in Maria..............................................................................53

14  febbraio - Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, 
 patroni d’Europa
 Consacrazione all’apostolato missionario estero.......................................55

17  febbraio -  Santi Sette Fondatori
 Consacrazione alla compassione 
 di Maria ss. Addolorata.........................................................................................................................57

21  febbraio - S. Pier Damini, vescovo e dottore della Chiesa
 Consacrazione allo studio sacro.............................................................................................58

22  febbraio - Cattedra di S. Pietro
 Consacrazione alla santa Chiesa docente..............................................................59

27  febbraio - S. Gabriele dell’Addolorata
 Consacrazione alla devozione ai dolori di Maria SS...........................62

Marzo

8  marzo - S. Giovanni di Dio, fondatore
 Consacrazione alle opere di misericordia..............................................................63

9  marzo - S. Francesca Romana, religiosa e fondatrice
 Consacrazione alla fedeltà alle divine ispirazioni....................................65

18  marzo - S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo 
 e dottore della Chiesa
 Consacrazione all’Apostolato Catechistico..........................................................66

19  marzo - S. Giuseppe, sposo della beata vergine Maria
 Consacrazione  alla divina intimità 
 nella Sacra Famiglia....................................................................................................................................69

25  marzo - Annunciazione del Signore
 Consacrazione alla Santa Schiavitù d’Amore..................................................71



426

Aprile

2  aprile - S. Francesco da Paola, eremita e fondatore
 Consacrazione alla santa umiltà............................................................................................73

4  aprile -  S. Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa
 Consacrazione allo studio sacro canonico............................................................74

5  aprile - S. Vincenzo Ferreri
 Consacrazione al Ministero della Divina Parola.........................................75

7  aprile - S. Giovanni Battista de La Salle, 
 sacerdote e fondatore
 Consacrazione alla sacra pedagogia e scuola cristiana....................76

21  aprile - S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa
 Consacrazione allo studio sacro filosofico............................................................78

23  aprile - S. Giorgio, megalomartire
 Consacrazione al martirio della carità.........................................................................78

25  aprile  - S. Marco, evangelista
 Consacrazione a Gesù vivente e operante 
 nel suo Vangelo..................................................................................................................................................80

29  aprile - S. Caterina da Siena, vergine e dottore 
 della Chiesa, patrona d’Italia
 Atto di sacrificio alla divina Trinità negli eletti 
 delle Divine Vocazioni...........................................................................................................................82

Maggio

1  maggio - S. Giuseppe Operaio
 Atto di Devozione a san Giuseppe....................................................................................87

2  maggio - Santi Filippo e Giacomo, apostoli
 Consacrazione all’Apostolato.....................................................................................................89

6  maggio - S. Pietro Nolasco, sacerdote
 Consacrazione alle Opere della Misericordia Sociale........................90



427

9  maggio - S. Isaia profeta
 Consacrazione a Tutti i Santi Profeti in S. Isaia.............................................91

11  maggio - Nostra Signora delle Divine Vocazioni
 Consacrazione alla Titolare 
 della Società Divine Vocazioni.................................................................................................93

14  maggio - S. Mattia, apostolo
 Consacrazione all’Apostolato.....................................................................................................97

19  maggio - S. Celestino V, eremita
 Consacrazione all’umiltà...................................................................................................................98

25  maggio - S. Beda Venerabile, sacerdote e dottore 
 della Chiesa
 Consacrazione agli Studi Sacri.................................................................................................99

26  maggio - S. Filippo Neri, sacerdote e fondatore
 Consacrazione al Trionfo del Divino Amore.................................................100

31  maggio - Visitazione della Beata vergine Maria
 Consacrazione all’umiltà nella carità del prossimo 
 in Nostra Signora della perpetua Visitazione.............................................101
 Consacrazione alla Visitazione della ss. Vergine....................................104

Giugno

1  giugno - S. Giustino, martire
 Consacrazione alla conoscenza e propagazione 
 dell’Apologetica Cristiana............................................................................................................109

4  giugno - S. Francesco Caracciolo, sacerdote e fondatore
 Consacrazione al più alto e intenso Culto 
 Liturgico Eucaristico..............................................................................................................................112

5  giugno - S. Bonifacio, vescovo e martire
 Consacrazione all’Apostolato Missionario Estero................................112

6  giugno - S. Norberto, vescovo e fondatore
 Consacrazione all’apostolato missionario interno..............................117



428

9  giugno - S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa
 Consacrazione al culto e apostolato mariano..............................................115

11  giugno - S. Barnaba, Apostolo
 Consacrazione all’Apostolato Paolino......................................................................119

13  giugno - S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore 
 della Chiesa
 Consacrazione al Ministero Quotidiano 
 della Parola Evangelica.....................................................................................................................120

19  giugno - S. Romualdo, abate
 Consacrazione alla Solitudine dell’Eremo Interiore........................121

21  giugno - S. Luigi Gonzaga, religioso
 Consacrazione alla santa purezza...................................................................................122

24  giugno - Natività di S. Giovanni Battista
 Consacrazione all’eroismo della fortezza dell’umiltà, 
 purità e carità.....................................................................................................................................................124

25  giugno - S. Guglielmo, abate
 Consacrazione alla Solitudine nell’Eremo Interiore.........................128

27  giugno - S. Cirillo Alessandrino, vescovo e dottore 
 della Chiesa
 Consacrazione allo Studio Sacro.......................................................................................130

28  giugno -  S. Ireneo, vescovo e martire
 Consacrazione alla Beatitudine dei Pacifici....................................................131

29  giugno - Santi Pietro e Paolo, apostoli e martiri
 Consacrazione al Servizio della Santa Madre Chiesa.....................132

Luglio
1  luglio - Preziosissimo Sangue di Gesù
 Rinnovazione dei Nostri Tre Sacrosanti Giuramenti 
 e con Essi, Rinnovazione della Divina Alleanza 
 della S.D.V. con la Trinità Adorabile nel Preziosissimo 
 Sangue di Gesù..............................................................................................................................................135



429

3  luglio -  S. Tommaso, apostolo
 Consacrazione alla Santa Fede e Umiltà..............................................................140

5  luglio - S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote, 
 fondatore dei Chierici regolari di S. Paolo
 e delle Vergini Angeliche
 Consacrazione al Culto Eucaristico 
 e Apostolato Paolino..............................................................................................................................142

11  luglio - S. Benedetto, abate e patrono d’Europa
 Consacrazione all’Ascetica Personale........................................................................143

12  luglio - S. Giovanni Gualberto, 
 fondatore dei Vallombrosani
 Elevazione e Consacrazione  alla Carità Divina 
 del Prossimo nei Nostri Amici Maggiori 
 (nemici secondo il senso)...............................................................................................................146

14  luglio - S. Camillo de Lellis, sacerdote e fondatore
 Consacrazione all’Apostolato della Sofferenza........................................148

15  luglio - S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
 Elevazione e Consacrazione all’Amore Serafico.....................................150

16  luglio - Beatissima Vergine del Carmelo
 Piena di grazia.................................................................................................................................................152

22  luglio - S. Maria Maddalena
 Consacrazione all’Amore anche Affettivo 
 per l’Uomo-Dio Gesù..........................................................................................................................154

25  luglio - S. Giacomo, apostolo
 Consacrazione all’Apostolato.................................................................................................155

26  luglio -  Santi Gioacchino e Anna, genitori della
 Beata Vergine Maria
 Consacrazione alla Devozione e Relazione Mariana.....................156

29  luglio - S. Marta
 Consacrazione all’Apostolato delle Opere 
 di Misericordia Corporali..............................................................................................................157
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30  luglio - S. Pietro Crisologo, 
 vescovo e dottore della Chiesa
 Consacrazione all’Oratoria Evangelica..................................................................158

31  luglio  S. Ignazio di Loyola, sacerdote e fondatore
 Consacrazione alla Maggior Gloria di Dio.......................................................158

Agosto

1  agosto -  S. Alfonso, vescovo, dottore della Chiesa 
 e fondatore
 Consacrazione allo Studio e Pratica  della Pastorale........................161

2  agosto - Beato Giustino Maria della SS. Trinità,
  sacerdote e fondatore
 Atto di Consacrazione di Sacrificio alla Divina Trinità 
 negli Eletti delle Divine Vocazioni.................................................................................162

4  agosto - S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
 Consacrazione alla Cura Pastorale 
 della Vita Parrocchiale........................................................................................................................165

6  agosto -  Trasfigurazione del Signore
 Consacrazione alla Divina Dolcezza 
 e Bellezza di Gesù......................................................................................................................................166

7  agosto - S. Gaetano Thiene, sacerdote e fondatore
 Atto di devozione ai Santi Fondatori.........................................................................168

8  agosto - S. Domenico, sacerdote e fondatore
 Consacrazione alla Sacra Predicazione Quotidiana.........................171

10  agosto - San Lorenzo, diacono e martire
 Consacrazione al Martirio della Carità...................................................................172

12  agosto -  S. Giovanna Francesca Fremiot de Chantal, 
 fondatrice 
 Consacrazione alla Fortezza.....................................................................................................175

15  agosto - Assunzione della Beata Vergine Maria
 Assunzione e Incoronazione di Maria.....................................................................177
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19  agosto - S. Giovanni Eudes, sacerdote e fondatore
 Consacrazione all’apostolato dei Sacri Cuori 
 di Gesù e di Maria.....................................................................................................................................178

20  agosto -  S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa
 Consacrazione alla Sacra teologia...................................................................................180

24  agosto - S. Bartolomeo, apostolo
 Consacrazione all’Apostolato in S. Bartolomeo.......................................182

28  agosto - S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
 Consacrazione alla Divina Dottrina............................................................................183

29  agosto - Martirio di San Giovanni Battista
 Consacrazione alla Perfetta Umiltà...............................................................................183

Settembre

3  settembre - S. Gregorio Magno, vescovo 
 e dottore della Chiesa
 Consacrazione al Servizio della Chiesa.................................................................185

8  settembre - Natività della Beata Vergine Maria
 Consacrazione alla divina carità........................................................................................187

14 settembre - Esaltazione della Santa Croce
 Consacrazione all’Amore Trionfante di Gesù..............................................188

15  settembre - Beata Maria Vergine Addolorata
 Consacrazione alla Divina Compassione
 dei Dolori Glorificati..............................................................................................................................190

17  settembre -  S. Roberto Bellarmino, 
 vescovo e dottore della Chiesa
 Consacrazione agli Studi Sacri e all’Insegnamento 
 del Catechismo...............................................................................................................................................191

21  settembre - S. Matteo, apostolo ed evangelista
 Consacrazione a Gesù Vivente e Operante nel Vangelo...........192

27  settembre - San Vincenzo, sacerdote
 Consacrazione all’Apostolato Missionario Interno............................193
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29  settembre - Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
 Consacrazione  alla Corte di Gloria d’Amore 
 alla Trinità nel Mondo Angelico, in Unione, 
 a Onore e Imitazione degli Angeli.................................................................................195

30  settembre - San Girolamo, Sacerdote e Dottore della Chiesa
 Consacrazione a Gesù Vivente e Operante 
 nel Libro Divino............................................................................................................................................197

Ottobre

1  ottobre - S. Teresa del Bambino Gesù
 Consacrazione all’Infanzia Spirituale e alle Missioni.....................201

2  ottobre - Santi Angeli Custodi
 Consacrazione all’Attenzione Amorosa 
 alla Santa Presenza...................................................................................................................................202

4  ottobre - S. Francesco d’Assisi
 Consacrazione all’Apostolato Serafico....................................................................204

6  ottobre - S. Bruno, monaco e fondatore
 Consacrazione alla Penitenza del distacco 
 e alla Solitudine Interiore..............................................................................................................205

7  ottobre - Beata Maria Vergine del Rosario
 Consacrazione al Santo Rosario della Regina 
 delle Vittorie........................................................................................................................................................206

9  ottobre - S. Abramo, patriarca
 Consacrazione alla Formazione di un Popolo  di Santi.............207

15  ottobre - S. Teresa di Gesù, vergine
 Consacrazione alla Vita di Preparazione 
 alla Contemplazione.............................................................................................................................209

16  ottobre -  S. Margherita Maria Alacoque, vergine
 Consacrazione alla Devozione e Apostolato 
 del Sacratissimo Cuore......................................................................................................................210



433

18  ottobre - S. Luca, Evangelista
 Consacrazione a Gesù Vivente e Operante 
 nel suo Vangelo..............................................................................................................................................212

19  ottobre - S. Paolo della Croce, sacerdote e fondatore
 Consacrazione alla Divina Compassione...........................................................214

28  ottobre - Santi Simone e Giuda, apostoli
 Consacrazione all’Apostolato del Duplice 
 e Unico Comandamento dell’Amore.........................................................................216

Novembre

1  novembre - Solennità di Tutti i Santi
 Consacrazione a Tutti i Santi della Chiesa Trionfante...................219

2  novembre - Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti
 Consacrazione al Suffragio.........................................................................................................221

4  novembre - S. Carlo Borromeo, vescovo
 Consacrazione al Servizio Spirituale 
 dei Seminari e Vocazionari..........................................................................................................222

9  novembre - Dedicazione della Basilica Lateranense
 Consacrazione  all’Adorazione Eucaristica Perpetua 
 e Comunione Generale e Quotidiana......................................................................224

10  novembre - S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
 Consacrazione  allo Studio Sacro Pastorale....................................................227

15  novembre - S. Alberto Magno, sacerdote e dottore 
 della Chiesa
 Consacrazione alla Scienza Sacra....................................................................................229

21  novembre - Presentazione della Beata Vergine Maria
 Consacrazione  alla Vita Religiosa Comune,
 in Unione con Maria Santissima.......................................................................................230

30  novembre - S. Andrea, apostolo
 Consacrazione all’Opera delle Divine Vocazioni..................................232
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Dicembre

3  dicembre - S. Francesco Saverio, sacerdote e missionario
 Consacrazione alle Missioni Estere..............................................................................235

4  dicembre - S. Giovanni Damasceno, sacerdote 
 e dottore della Chiesa
 Consacrazione al Culto delle Sante Immagini...........................................237

8  dicembre - Immacolata Concezione della 
 Beata Vergine Maria
 Consacrazione alla Lotta Eterna contro il Peccato...............................239

14  dicembre - S. Giovanni della Croce, 
 sacerdote e dottore della Chiesa
 Consacrazione allo Studio e Preparazione 
 della Contemplazione.........................................................................................................................241

21  dicembre - S. Pietro Canisio, sacerdote 
 e dottore della Chiesa
 Consacrazione allo Studio Sacro.......................................................................................242

25  dicembre - Natale del Signore
 Consacrazione alla Vita della Grazia 
 e Carità Progressiva................................................................................................................................243

26  dicembre - S. Stefano, diacono e primo martire
 Consacrazione al Martirio della Verità....................................................................245

27  dicembre - S. Giovanni, apostolo ed evangelista
 Consacrazione al Martirio della Carità...................................................................246

28  dicembre - Santi Innocenti, martiri
 Consacrazione al Martirio della Purità 
 nei Santi Innocenti...................................................................................................................................247

31  dicembre - S. Silvestro I, papa
 Consacrazione al Buon Uso del Tempo.................................................................249
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PARTE II
CONSACRAZIONI PER LE FESTE MOBILI

Domenica dopo il 6 gennaio - Battesimo del Signore
Atto della Prima Oblazione Religiosa.....................................................................................253  

Mercoledì delle ceneri
Consacrazione alla penitenza..............................................................................................................254

Giovedì Santo 
In Gesù-tutto....................................................................................................................................................................255

Venerdì Santo
Rinnovazione dei Nostri Tre Sacrosanti Giuramenti,
e con Essi, Rinnovazione della Divina Alleanza 
della S.D.V. con la Trinità Adorabile 
nel Preziosissimo Sangue di Gesù...............................................................................................257

Sabato Santo  
Atto di dedizione alla ss. Trinità nella missione 
dello Spirito Santo..................................................................................................................................................262

Domenica di Pasqua 
Atto di Mancipazione2 alla SS. Trinità 
nella Sacra Famiglia..............................................................................................................................................266

Ascensione del Signore 
Consacrazione al Mistero dell’Ascensione di Gesù.........................................270

Pentecoste 
Elevazione e Consacrazione..................................................................................................................273

2  Mancipazione è un vocabolo coniato da D. Giustino; indica il contrario di 
emancipazione, che significa liberarsi da una soggezione, togliendo la “e” 
privativa, abbiamo mancipazione, che vuol dire assoggettarsi liberamente, 
sottomettersi o mettersi nelle mani della SS. Trinità.
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Domenica dopo Pentecoste - Solennità della Santissima 
Trinità 
Consacrazione della Società Divine Vocazioni
alla adorabile Trinità............................................................................................................................................275

Corpus Domini - Solennità del Santissimo Corpo 
e Sangue di Cristo 
Consacrazione al Divino Mistero dell’Eucaristia................................................279

Venerdì dopo la seconda Domenica dopo Pentecoste
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù......................................................................282
Consacrazione al Cuore Eucaristico di Gesù.............................................................284

Sabato dopo la seconda Domenica dopo Pentecoste
Consacrazione al Cuore Immacolato 
della Beata Vergine Maria..........................................................................................................................288

Ultima Domenica del Tempo Ordinario 
Cristo Re dell’Universo
Consacrazione al Divin Verbo Incarnato..........................................................................293

Prima Domenica di Avvento
Visione di Speranza..............................................................................................................................................295

Domenica fra l’Ottava del Natale
(e quando non ricorre, il 30 dicembre)
Consacrazione alla Sacra Famiglia (Per la Congregazione)...............296
Consacrazione alla Santa Famiglia 
di Gesù, Maria, Giuseppe...........................................................................................................................298
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PARTE III
CONSACRAZIONI PER L’INIZIO E LA FINE

DEI DODICI PERIODI DI FORMAZIONE

Aspirantato3 
Atto della Prima Oblazione Religiosa.....................................................................................303

Alunnato
Atto di Devozione al Proprio Angelo......................................................................................304
Atto di conversione a Gesù......................................................................................................................306

Il Discepolato
Atto di Devozione a San Giuseppe.............................................................................................309
Atto di Presentazione alla SS. Trinità.......................................................................................311

Il Postulantato
Atto di Devozione a Maria SS.............................................................................................................316
Atto di Mancipazione alla SS. Trinità nella Santa Famiglia.................319

Il Noviziato 
Atto di Devozione ai SS. Apostoli.................................................................................................323
Consacrazione alla SS. Trinità..............................................................................................................325

Il Devozionato 
Atto di devozione ai santi fondatori.........................................................................................328

3 I periodi di formazione nella Congregazione sono dodici. L’aspirantato è 
come l’introduzione iniziale alla formazione. Ogni periodo di formazione 
dura due anni. Al termine di questi dodici periodi, si può cominciare da 
capo, naturalmente ad un livello di più intima spiritualità e più profondi 
impegni.
Dal programma spirituale per ogni mese dell’anno del Devozionale mag-
giore si evidenzia che col passare del tempo, e naturalmente per maggiore 
praticità, D. Giustino riduce tutto ad un mese devozionale; così ogni qua-
resima diventa una piccola quaresima, ogni pentecoste diventa una picco-
la Pentecoste e ogni biennio di formazione diviene un mese devozionale. 
Quindi le seguenti consacrazioni possono anche farsi all’inizio e alla fine 
del mese a cui ogni biennio è associato.
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Dedicazione alla SS. Trinità.....................................................................................................................331

Il Desponsionato 
Atto di devozione ai Sette Angeli Assistenti 
al Trono Divino.............................................................................................................................................................334
Atto di Desponsazione con SS. Trinità..................................................................................337

Il Rivelazionato 
Atto di Devozione ai SS. Padri e Dottori della Chiesa................................340
Atto di Oblazione alla SS. Trinità nella  Missione 
del Verbo Divino........................................................................................................................................................343

Il Missionato 
Atto di Devozione ai SS. Pontefici e Pastori di Anime................................347
Atto di Dedizione alla SS. Trinità nella Missione  
dello Spirito Santo...................................................................................................................................................350

Il Predilezionato 
Atto di Devozione ai Santi della Mistica, dei Voti 
di Perfezione, e delle Divine Predilezioni.......................................................................353
Atto di Consacrazione alla Divina Trinità nella Carità...............................356

Il Vocazionato 
Atto di Devozione ai Santi Missionari e Religiosi...............................................360
Atto di Consacrazione di Sacrificio alla Divina Trinità 
negli Eletti delle Divine Vocazioni...............................................................................................363

L’Ascensionato 
Atto di Devozione ai Santi Martiri, Taumaturghi  e Patroni..............366
Atto d’Immolazione alla Divina Trinità nell’Anima 
dei Fedeli e dei Giusti.......................................................................................................................................370

L’Annunzionato 
Atto di Devozione ai Santi Patriarchi e Profeti........................................................373
Atto di Olocausto alla SS. Trinità....................................................................................................377
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PARTE IV
CONSACRAZIONI DEVOZIONALI 

PER USO PRIVATO

Formula Comune per le Consacrazioni Minori.....................................................383
Alla Divina Trinità...................................................................................................................................................384 
Al Divino Spirito Ispiratore del Libro Divino...........................................................386
A Gesù il Divino Rivelatore.....................................................................................................................387
Al Divin Padre (rivelatore di Gesù)..................................................................................................390
Al divino Spirito (Pensando ai carismi del Vecchio Testamento)..............392
All’Adorabile Trinità (Nella Storia del Popolo Eletto)............................................393
A Gesù il Salvatore (Dal fondo della perdizione)..........................................................395
Gli Ordini Religiosi................................................................................................................................................397
Natura della Consacrazione...................................................................................................................398
Consacrazione alla Preghiera...............................................................................................................399
Consacrazione...............................................................................................................................................................400
Atto di Devozione al Divino Spirito..........................................................................................401
Alla divinità della Trinità nel Padre 
(dall’Eucaristia alla Trinità)...........................................................................................................................403
Atto Devozionale della Religiosa Desponsazione 
al Divin Verbo Incarnato (nei Santi Sacramenti).......................................................406
All’Adorabile Trinità 
(Pensando alla gerarchia Angelica e Eccle siastica)..........................................................408
Al Divin Verbo Incarnato (Pensando al Suo Vicario)............................................411
Consacrazione al Servizio..........................................................................................................................413
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