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Nota Teologica 

 

 
Il libro Ascensione prende il suo nome dalla Solennità dell'A 

scensione del Signore. Per D. Giustino, l'ascensione è il compimen 

to della missione del Verbo Incarnato e il programma d'ogni reden 

to. Quando a Roma si faceva difficoltà ad accettare il nome "Voca 

zionisti", che lui aveva scelto per le sue congregazioni, il fondatore 

non esitò a proporre, come possibilità, il nome "Missionari dell'A 

scensione" notando con un certo disappunto che non c'era nessuna 

congregazione religiosa dedicata a questo mistero. 

Ascensione ha la stessa radice della parola ascetica. Oltre ad indi 

care gli sforzi faticosi e costanti per il raggiungimento della perfezio 

ne e dell'unione con Dio, ne indica anche la gradualità o progressività 

con l'intrinseco incoraggiamento ad andare sempre più in alto nella 

sequela di Gesù. S. Giovanni della Croce guida l'anima all'ascesa del 

monte Carmelo, e i santi invitano ai "monti delle divine perfezioni", 

D. Giustino ci porta a seguire Gesù al monte dell'ascensione, per 

ascendere al Padre suo e Padre nostro e godere la divina unione. 

Nella consacrazione per l'ottava dell'ascensione1
, D. Giustino 

esprime i diversi significati dell'ascensione nello spirito e nella vita 

Vocazionista: la missione pastorale della Chiesa; la garanzia della 

continua presenza di Cristo in mezzo a noi, in un'intimità sempre 

maggiore, in una realtà sempre superiore; la nostra missione. come 

continuatori della missione stessa di Cristo con i doni e carismi del 

lo Spirito Santo, senza scoraggiamento e senza presunzione; la con 

tinua formazione per una più intima unione. 

"Venite! Ascendiamo al monte del Signore, egli c'insegnerà le 

sue vie e cammineremo per i suoi sentieri! Tra i monti santi del Si 

gnore, vedo specialmente il monte dell'ascensione, e da quel mon 

te, vedo meravigliosamente splendere il mio Signore, la missione 

che egli mi affida, e l'esemplare che mi addita, l'itinerario che mi 

 
1 Russolillo, Devozionale, Vol. I, Ed. Vocazioniste, Posillipo - Napoli 1949 

pag. 615. 
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traccia, il programma che mi assegna e i mezzi della mia santifica 

zione. Venite! Ascendiamo al monte dell'ascensione del Signore e 

c'insegnerà le sue vie. Ci darà la sua legge e ci comunicherà i suoi 

poteri e ci affiderà la sua opera; ci mostrerà la sua bellezza, ci rapirà 

nella sua gloria -  ascensione!2 

Seguendo i principi ascetici comuni, l'Ascensione contiene ele 

menti d'ascetica, detta negativa, poiché riguarda l'eliminazione de 

gli ostacoli interni ed esterni che impediscono o rallentano la nostra 

ascesi, ed elementi d'ascetica positiva suggerendo modi e mezzi 

che facilitano il nostro cammino verso le più alte forme di santità e 

di più intima unione con la Santissima Trinità. D. Giustino attinge 

liberamente e generosamente alle varie fonti di spiritualità, speri 

mentate e approvate dai santi attraverso i secoli. Infatti si possono 

facilmente scoprire elementi della spiritualità di San Basilio, S. Ago 

stino, S. Benedetto, S. Francesco d'Assisi, S. Domenico, S. Caterina 

da Siena, S. Ignazio di Loyola, Santa Teresa d'Avila, S. Giovanni 

della Croce, S. Francesco di Sales, S. Luigi Grignon de Montfort, S. 

Alfonso de Liguori, S. Giovanni Bosco, Padre Faber, il Berulle e 

moltissimi altri. Il suo genio ascetico e mistico ha saputo cogliere il 

fior fiore degli insegnamenti dei maestri della vita spirituale e far 

ne delle meravigliose sintesi, che ha poi usate come tante tessere nel 

formare il complesso mosaico della sua spiritualità. 
Benché l'Ascensione sia stata scritta e indirizzata principalmente 

per i Vocazionisti, i suoi principi sono universali e possono essere se 

guiti da quanti vogliono veramente innamorarsi della SS. Trinità. 

"Con il libro Ascensione - cui D. Giustino pose come sottotitolo: "Re 

golamento privato-riservato",siamo di fronte ad un'opera sostanziosa e 

ben curata. Essa, affondando le sue radici nelle precedenti edizioni di 

Regolamenti puntualizza il cammino spirituale del religioso e della re 

ligiosa della Società Divine Vocazioni... il volume costituisce un ve 

ro e proprio binario per il conseguimento della divina unione3
" · 

 
 

2 Ascensione, articolo 497. 
3 Anella, Chiamato per Chiamare, Ed. Postulazione Generale, Roma 1997, 

pagg. 217 -218. 
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Il punto di partenza dell'ascetica Giustiniana è il " Facciamo 

l'uomo a nostra immagine e somiglianza"4. Questo per D. Giustino 

significa "Facciamolo relazione d'amore perché noi siamo una rela 

zione d'amore"· "L'uomo è il termine di una relazione d'amore con 

la SS. Trinità" 5• e deve convincersi che esiste "solamente per essere 

una relazione d'amore con la Trinità, e questa relazione nessun al 

tro lo è e nessun altro lo può essere; sono unico, sono solo in questo 

mio genere!"6
 

Perché immagine e somiglianza di Dio, l'uomo è intrinsecamen 

te degno d'onore e stima; perché immagine di Dio, deve essere san 

to e perfetto come lo è Dio Trinità e quindi in forza della stessa crea 

zione, ogni essere umano è chiamato alla santità. La santificazione 

universale è l'elemento base della nostra spiritualità e della Società 

Divine Vocazioni. 

In quel "Facciamo ... " D. Giustino vede un invito di Dio Trinità 

ad ogni uomo ad entrare "in quel divino plurale"7 e quindi a coo 

perare nell'opera della nostra santificazione. Il nostro cammino 

ascetico consiste nel cooperare all'opera creativa e santificatrice di 

Dio in noi. 

Come nell'opera della creazione, così in quella della santificazio 

ne, il Signore prende sempre l'iniziativa e aspetta la nostra coope 

razione. Essendo noi incapaci di cooperare da soli efficacemente nel 

lavoro della nostra santificazione, il Padre manda il Figlio, come 

uni.co mediatore, che prima c'insegna il cammino e poi personal 

mente ci accompagna fino al monte dell'ascensione preparandoci 

alla venuta dello Spirito Santo. 

Don Giustino afferma che "nella spartizione dei divini misteri", 

per nostra somma fortuna e predilezione divina, è capitato a noi "il 

mistero dell'unione ipostatica8" , l'unione della natura umana e del- 
 
 

4 Gn 1, 26. 
5 Russolillo, Io Sono la Vite Voi i Tralci, Ed. Ancora, Milano 1969, Pag. 120. 
6 Ibidem, pag. 126. 
7 Ibid. pag 126. 
8 Ascensione, art. 5. 
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la natura divina nell'unica persona del Verbo. Mentre questo miste 

ro è unicamente ed esclusivamente riservato alla persona di Gesù, 

D. Giustino vede in esso il sommo, immenso desiderio di Dio di es 

sere·unito all'uomo; la più alta, la più intima forma d'unione del 

l'umano con il divino. Il passaggio dall'unione ipostatica all'unione 

divina è facile! Il fine ultimo di D. Giustino e della Società Divine 

Vocazioni è di "portare tutti i suoi figli>e per essi tutte le anime, al 

la perfetta unione con le divine persone"9
. Questa unione divina è 

così importante e centrale nella vita e nelYascetica Vocazionista, che 

giocando sulla similarità che esisteva nella lingua latina tra le lette 

re v ed u, D. Giustino usava le iniziali SUD (Società dell'Unione Di 

vina, come a volte chiama la Società Divine Vocazioni) dopo il suo 

nome, per non perdere mai di vista questa realtà alla quale siamo 

chiamati. 
Quest'unione divina deve viversi qui sulla terra; solo così si po 

trà poi godere nella sua pienezza in paradiso, quando vedremo il 

Signore faccia a faccia. 

La nostra unione con Dio è il risultato della nostra relazione con 

lui. Siccome noi uomini siamo capaci di stabilire e coltivare una re 

lazione solo con un'altra persona, D. Giustino nelle sue preghiere, 

nei suoi contatti con Dio, preferisce e inculca una relazione perso 

nale con ognuna delle divine persone, specificamente col Padre, col 

Figlio e con lo Spirito Santo. Ecco perché si rivolge sempre al Si 

gnore usando la forma: "SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo", 

"O mio Dio e mio Tutto, Padre, Figlio e Spirito Santo". 

Questa relazione deve coltivarsi "direttamente, intensamente, 

espressamente ... debbo essere io solo e nessun altro! Nessun altro 

religioso, nessun altro sacerdote, nessun altro uomo può essere la 

relazione che debbo essere io! Noi diciamo: "Unus Pater, non tres 

Patres; unus Filius non tres Filii; unus Spiritus Sanctus, non tres Spi 

ritus Sancti" e possiamo dire anche "unus Iustinus, non alii Iustini 

etc... "10 

 
9 Costituzioni, Ed. Vocazioniste, Napoli 1986, art. 2. 

10 Russolillo, Io Sono la Vite Voi i Tralci, Ed. Ancora, Milano 1969, pag. 148. 
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La nostra personale ed esclusiva relazione con le divine persone 

deve essere sempre progressiva, sempre più intima. Alle relazioni 

di creatura, servo, discepolo, amico, soldato, fratello ecc... D. Giu 

stino preferisce, c'invita e ci guida a stabilire con la SS. Trinità la re 

lazione di anima-figlia, anima-madre, e ultimamente anima-sposa! 

I primi scritti pubblicati da D. Giustino facevano parte di una colla 

na di libri da lui chiamata  11Collana Sponsa Trinitatis". Nella menta 

lità e nella pratica ascetica Vocazionista non possiamo accontentar 

ci del buono, del bello e del santo, ma dobbiamo tendere al massi 

mo, al sommo, ai più alti gradi di santità. Lo stesso Gesù invitan 

doci alla  perfezione  dice: 11Siate perfetti, come è perfetto il vostro 

Padre Celeste".11 

Gesù rimane l'unico mediatore, l'unico anello di congiunzione 

tra noi e Dio. Non si può ascendere al Padre se non in Gesù Cristo 

e per mezzo di Gesù Cristo. Non si può ricevere lo Spirito Santo se 

non in Gesù Cristo e per Gesù Cristo. D. Giustino segue la teologia 

Teresiana nella quale l'umanità di Gesù è vista e apprezzata come 

mezzo della nostra unione con Dio, ma preferisce vedere e riferirsi 

a quest'umanità di Gesù con l'espressione e il simbolismo del 
11Cuore Eucaristico di Gesù". 

Gesù ci ha manifestato il suo amore assumendo la nostra uma 

nità, che purtroppo tende al basso. Questa natura umana, che ci 

rende 11limitati e successivi", può  e deve essere elevata, spiritualiz 

zata e santificata. Il nostro stesso corpo deve diventare l'alleato più 

potente dell'anima nel perfezionare sempre più l'immagine di Dio 

in noi attraverso i sacramenti, l'osservanza delle pratiche ascetiche 

e l'acquisto delle sante virtù in grado sempre più eroico. In questa 

faticosa ascesi occupano un posto speciale i programmi spirituali, 

dettagliati, scritti per ogni mese devozionale e la direzione spiri 

tuale. D. Giustino ci presenta una immensa varietà di formule, pra 

tiche e consigli, dalle quali si può scegliere secondo i bisogni, per 

mantenere l'eterna novità dello spirito e prevenire la monotonia e 

la stanchezza nel cammino spirituale. 
 

11 Mt 5, 48. 
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La nostra perfezione consiste nell'imitare Gesù trasformandoci 

in lui, fino a divenire un altro Gesù. Noi vogliamo essere una vi 

vente somiglianza e immagine di lui, una personale relazione di 

amore con lui. Cominciando con l'assimilazione dello spirito del 

Battista che diceva "lui deve crescere, io debbo diminuire." Il Voca 

zionista fa poi suo lo spirito del profeta Samuele "Parla, Signore, 

che il tuo servo ti ascolta". Con l'accettazione umile e generosa del 

la volontà di Dio, sull'esempio del sì di Maria, vogliamo dedicarci 

al servizio degli altri, fiduciosi che "Posso tutto in colui che è la mia 

fortezza" e "mi sono fatto tutto a tutti per tutti portare al Signore". 

Come servi, elevati poi allo stato di figli e signori del nostro Signo 

re, vogliamo essere sempre pronti a ogni missione: "Eccomi, Signo 

re, manda me". Vogliamo arrivare a poter dire con S. Paolo:" io vi 

vo, ma non sono più io, è Cristo che vive in me." 

Gesù è per noi l'Emmanuele, il Dio con noi. Egli è nato, mor 

to, risorto e asceso al cielo, ma rimane sempre con noi come Ge 

sù-Chiesa, Gesù-Vangelo, Gesù-Eucaristia. Ecco perché il Voca 

zionista lavora con la Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa, ve 

dendola come di fatto è: estensione di Gesù e suo corpo mistico. 

La Seconda persona dell'adorabile Trinità si chiama il Verbo, per 

ché eterna parola dell'amore del Padre. Questa parola è viva e dà 

la vita, per questo noi la vogliamo studiare, meditare tutti i gior 

ni e impararla a memoria, facendo della nostra memoria lo scri 

gno delle divine parole. Gesù Eucaristia vuole essere veramente 

e totalmente il centro della nostra vita. Il Vocazionista vive del 

l'Eucaristia, per l'Eucaristia, orientato verso l'Eucaristia, guidato 

dall'Eucaristia. 

Pur sapendo di essere tempio dello Spirito Santo, pur ricono 

scendo l'inabitazione della Trinità in noi come il dono più prezioso, 

nel nostro cammino ascensionale vediamo sempre Dio Padre con le 

braccia aperte davanti a noi, come il fine a cui tendiamo; il Figlio al 

nostro lato, come maestro e guida che ci addita la via, e lo Spirito 

Santo, dentro di noi, come fonte di energia che ci spinge e ci dà la 

forza per raggiungere il fine. La nostra vita è totalmente immersa 

nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. 
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Adoriamo, lodiamo, glorifichiamo e ringraziamo il Padre per 

l'opera della creazione: opera sostanzialmente già compiuta in noi. 

Adoriamo, lodiamo, glorifichiamo e ringraziamo il Figlio per l'ope 

ra della nostra salvezza sostanzialmente già compiuta per noi. Ci 

uniamo allo Spirito Santo per portare a compimento l'opera della 

santificazione in noi e nel nostro prossimo. 

Gesù ci ha promesso e dato il Suo Spirito perché sia il nostro san 

tificatore. La relazione e cooperazione con lo Spirito Santo consiste 

soprattutto nella nostra "fedeltà, docilità e ubbidienza d'amore alle 

divine ispirazioni". Queste ispirazioni che sono sempre l'oggetto 

principale delle nostre direzioni spirituali, e la cui trascrizione di 

venta per noi una pratica di preghiera mentale, obbligatoria ogni 

giorno, sono la manifestazione concreta della divina volontà nei no 

stri riguardi, in ogni ora e momento. Queste divine ispirazioni so 

no i messaggi di amore personale per ognuno di noi, la norma ulti 

ma della nostra santificazione. 

L'amore per le divine ispirazioni ci porta al culto e al servizio 

delle divine vocazioni, in quanto frutto o risultato delle stesse ispi 

razioni, e in quanto manifestazione della divina predilezione che 

c'invita ad "entrare nel divino plurale: Facciamo l'uomo a nostra 

immagine e somiglianza", ad essere cooperatori dello Spirito Santo 

nel lavoro della santificazione universale. Senza ispirazioni non ci 

sono vocazioni; senza vocazioni non ci sono santi! 

Nel nostro cammino verso il monte santo dell'ascensione, occu 

pa un posto molto speciale la Vergine Santa, Madre del bell'amore 

e mediatrice di tutte le grazie, madre delle vocazioni. D. Giustino 

inculca tre devozioni speciali alla Madonna. Nostra Signora delle 

Divine Vocazioni, la prima chiamata, celeste patrona e superiora 

immediata di tutte le case Vocazioniste. Attraverso di lei ci perven 

gono e a lei affidiamo tutte le nostre ispirazioni e le nostre vocazio 

ni. Nostra Signora della Perpetua Visitazione, ci mostra la Madon 

na sempre nell'atto di visitare i suoi figli e di portare Gesù alle ani 

me e così dare inizio all'opera della santificazione in noi, come fece 

con S. Giovanni Battista. La devozione unica, speciale, propria dei 

Vocazionisti si chiama e vuol essere Divina Unione con Maria, per- 
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ché vogliamo fare tutto in unione con lei, sapendo che è la creatura 

più vicina al cuore di Dio di cui è madre, figlia e sposa. 

Nelle nostre pratiche ascetiche, nelle nostre molteplici relazioni 

con Dio, noi non siamo mai soli. D. Giustino ha un modo speciale, 

tutto suo, di vivere il dogma della comunione dei santi. Ogni volta 

che ci presentiamo al Signore od intratteniamo con lui lo facciamo 

sempre in unione con la Vergine Maria, s. Giuseppe, gli angeli, i 

santi, le anime del purgatorio e i giusti sulla terra. Ardita e corretta 

è la sua affermazione "Noi crediamo in una quasi onnipresenza del 

la Vergine Santa"; professione di fede che poi estende agli angeli e 

santi, semplicemente ricordando che la corte celeste è sempre dov'è 

Dio, e che Dio non può essere senza la sua corte celeste, quindi 

ovunque è Dio, là è anche tutta la schiera della sua corte d'amore e 

di gloria. Com'è vero che una volta liberati dalle limitazioni del 

tempo e dello spazio, gli spiriti non possono esser più costretti o im 

prigionati in nessun posto! Noi siamo sempre circondati da questi 

spiriti santi, nostri amici e intercessori, così come siamo circondati 

da invisibili e impercettibili onde sonore. D. Giustino auspica che 

come l'uomo è riuscito a captare le onde sonore e le onde visive, co 

sì un giorno possa captare, vedere e sentire queste miriadi di spiri 

ti che ci circondano. 

Nello studio e nella pratica dell'ascetica e della mistica di D. Giu 

stino, non possiamo e non dobbiamo concentrarci sui tanti dettagli 

perdendo di vista la divina unione a cui tutto è ordinato e subordi 

nato. Nessuna pratica ascetica è fine a se stessa. Non ogni pratica 

ascetica è ugualmente indicata o efficace per ogni individuo. Ci sa 

rebbe da impazzire a volerle osservare tutte e allo stesso tempo! D. 

Giustino infatti dice che dobbiamo conoscerle e provarle tutte, ma 

poi concentrarci su quelle che troviamo più adatte al nostro spirito, 

alla nostra condizione, e che ci elevano più in alto, nelle vie del Si 

gnore.12 

Il motto - programma scelto da D. Giustino per sé e per i suoi è 

la parola latina GAUDIUM, che tradotta letteralmente significa 

 

12 Cfr. Ascensione, art. 48. 
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"Gioia" come frutto dello Spirito Santo. Nella sua lettura acrostica 

"G.A.U.D.I.U.M.", composta cioè dalle iniziali delle parole latine 

gloria, amor, voluntas Dei in universo munda, significa "Gloria, Amo 

re, Volontà di Dio in tutto il mondo". Solo promovendo la gloria di 

Dio, immergendoci nel suo amore e facendo la sua volontà possia 

mo veramente sperimentare la gioia del vivere. Questo motto-pro 

gramma è meravigliosamente contenuto nella preghiera-ritornello 

che D. Giustino usava e faceva usare a conclusione di ogni preghie 

ra vocale: 

 
"O mio Dio e mio Tutto! Padre, Figlio e Spirito Santo! la vostra 

volontà si adempia, il vostro amore trionfi, la vostra gloria ri 

splenda in me e in tutti, sempre più come in voi stesso, O mio Dio 

e mio Tutto". 
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Nota Storica 

 

 
Il 16 agosto 1936 D. Giustino annotava nel suo Libro dell'Anima: 

"Se tu fossi nel cielo e di là vedessi i religiosi Vocazionisti prendere 

alla leggera l'osservanza or di questo or di quel punto delle Costi 

tuzioni o del Direttorio te ne spiacerebbe assai."13 Il 21 Settembre 

dello stesso anno scriveva: " L'opera che il Signore vuole da me ora 

è la compilazione dei libri di comunità e la raccolta dei buoni pen 

sieri dall'alto. Ecce adsum! Alternerò ogni altra cosa con lo scrivere 

sicché ogni altra cosa serva anche di preparazione e ringraziamen 

to assieme a questo lavoro eh'è poi tutto dono di Gesù nella SS. Tri 

nità per Maria. Amen."14
 

Nel 1936, le sue condizioni di salute destarono notevoli preoccu 

pazioni. Il Mercoledì delle Ceneri scrisse: "Quaresima di malattie, 

quest'anno... molte volte mi sono sentito alle porte della morte."15 Il 

primo dicembre si sentì così male da non poter distribuire la comu 

nione al popolo: solo alla fine di dicembre riuscì a superare la crisi. 

Il pericolo della morte e le premure delle autorità ecclesiastiche 

a ridefinire la natura, le Costituzioni e il Direttorio della Società Di 

vine Vocazioni, spinsero D. Giustino a completare e pubblicare l'A 

scensione, che lui stesso qualificò come "Direttorio spirituale, pri 

vato riservato" della spiritualità Vocazionista. 

Il testo con le sue imperfezioni letterarie e la mancanza di revi 

sione riflette il suo intimo, urgente bisogno di scrivere e rendere no 

to alla Congregazione le ispirazioni del Signore e la mancanza di 

tempo, in vista del temuto pericolo di morte. Evidentemente il libro 

non è stato scritto di getto; appare chiaro dalla terminologia che al 

cune sezioni erano già state scritte e fatte circolare in forma ciclosti 

lata tra i primi Vocazionisti. 

 
 

13 Ibidem, pag. 350. 
14 Ibidem pag. 351. 
15 Il Libro dell'Anima di D. Giustino Maria Russolillo, Ed. Società Divine Vo 

cazioni, Roma 1994, pag. 339. 
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Il Prologo come l'Imprimatur portano la data del primo luglio 

1937, data in cui il libro fu distribuito ai religiosi Vocazionisti. Sem 

bra che questa data sia stata scelta non solo per celebrare il decimo 

anniversario della prima approvazione diocesana della Società Di 

vine Vocazioni ma anche per imprimere nella mente e nel cuore dei 

Vocazionisti l'importanza della devozione al preziosissimo sangue 

di nostro Signore Gesù Cristo. 

Nel distribuire il testo dell'Ascensione ai religiosi sacerdoti e 

professi di Casa Madre,16 D. Giustino aggiunse la richiesta di leg 

gerlo attentamente, esaminarlo e apportarvi le necessarie correzio 

ni. Indubbiamente si riferiva alle correzioni di forma, eventuali er 

rori di stampa, imperfezioni stilistiche e letterarie, e non al conte 

nuto del libro. D. Mario De Rosa, S.D.V. prese sul serio l'invito- ri 

chiesta del fondatore, e dopo un certo tempo, tornò da lui con una 

lunga lista di correzioni; siccome le correzioni suggerite da D. Ma 

rio si riferivano più al contenuto che alla forma, D. Giustino 

esclamò: " Io non cambierei proprio niente, perché·tutto ciò che è 

scritto è ispirato dallo Spirito Santo." Questa testimonianza di D. 

Ugo Fraraccio, S.D.V.17 è come confermata dallo stesso D. Giustino, 

che il 28 luglio 1937 scriveva nel suo Libro dell'Anima: " Ho fatto 

stampare col titolo Ascensione, una collezione delle buone ispirazio 

ni ricevute durante i miei quarant'anni di vita, dall'uso di ragione, 

per il bene della congregazione. Mi sembra che nella loro totalità e 

nella loro sostanza sono state ricevute come parole sostanziali, inti 

me, quasi tutte, specialmente durante la celebrazione della santa 
 

 

16 Il Vocazionario Deus Charitas, sito in Via Parroco Giustino Russolillo 14 in 

Pianura di Napoli; nello stesso Vocazionario giacciono le sue spoglie mortali.  
17 È stato molto vicino a D. Giustino; ha trascritto moltissime sue prediche e ha 

corretto pazientemente quasi tutte le bozze degli scritti di D. Giustino; lo ha coa 

diuvato nel governo della Congregazione e in pratica gli è succeduto nel governo 

della stessa; eletto Vicario Generale nel 1954, la Congregazione per i Religiosi de 

cise di dargli "tutti i diritti e doveri del Superiore Generale." È stato uno dei primi 

tre missionari Vocazionisti in Brasile e poi uno dei primi negli Stati Uniti d' Ame 

rica. Mons. Antonio de Felice ha confermato questo episodio in un incontro del 21 

luglio 2003. 
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Messa; capitolo per capitolo, verso per verso, nella parte precettiva. 

Nella parte esortativa, c'è più dell'elemento umano, mi sembra."18 

Dopo oltre sessant'anni dalla sua pubblicazione, l'Ascensione 

mantiene tutta la sua freschezza e applicabilità e continua ad esse 

re solida fonte direttiva verso la santità e l'unione divina per i Pa 

dri e Suore Vocazioniste, per le Apostole Vocazioniste della santifi 

cazione Universale, per Gli Amici di D. Giustino e per tutti gli am 

miratori del Venerabile Padre e della sua spiritualità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 Il Libro dell'Anima, op. cit. pag. 366. 
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Nota Letteraria 

 

 
Come si evince dalla nota storica, nello scrivere l'Ascensione, D. 

Giustino non ha avuto il tempo e la possibilità di fare il lavoro di li 

ma, preoccupato, come era, di tramandarci le sue ispirazioni per la 

crescita spirituale della Società Divine Vocazioni e dei singoli reli 

giosi. 

Le varie parti, alcune delle quali erano state scritte anni prima, 

mostrano differenze di stile e anche di contenuto. 

D. Giustino ha avuto una formazione classica. Scrive e si esprime 

alla maniera classica. Usa periodi lunghi, con molte congiunzioni, 

subordinazioni e coordinazioni. Seguendo lo stile latino, la posizio 

ne delle parole o delle parti del discorso non seguono l'ordine che ci 

aspetteremmo: soggetto, predicato, complemento diretto e comple 

menti indiretti. Spesso la sequenza delle parole o frasi è determina 

ta dall'importanza o enfasi che ci si vuol dare. Seguendo lo stile clas 

sico latino non poche volte comincia i periodi con preposizioni o 

congiunzioni. 

Questa terza edizione vuol essere una fedele riproduzione del 

lavoro di D. Giustino conservandone intatto il contenuto e signifi 

cato. Per ragioni stilistiche e per facilitarne la lettura sono state eli 

minate molte congiunzioni usate dall'autore all'inizio di frasi e pa 

ragrafi; pochissime parole non più in uso sono state aggiornate. Do 

ve è stato possibile si è cercato di ridimensionare i periodi per ren 

derli più scorrevoli e comprensibili. Moltissime lettere maiuscole 

sono state eliminate. 

Per facilitarne la lettura e la comprensione si premette a ogni ca 

pitolo una brevissima chiave di lettura. Questa breve introduzione 

è riportata in corsivo e non è numerata. Sono state anche aggiunte 

le note a piè pagina e le citazioni bibliche. Sono state conservate tut 

te le citazioni in latino; chi ha difficoltà con il latino, può servirsi dei 

riferimenti _bibliche a piè pagina per la traduzione. 

Per renderne più scorrevole la lettura pochissime parole sono 

state leggermente aggiornate così: Figliuolo diventa Figlio, Iddio 
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diventa Dio, sacrifizio diventa sacrificio; à, ànno, ò diventano ha, 
hanno, ho. 

Tutte le pratiche o prescrizioni concernenti la liturgia sono state 

riportate fedelmente anche se con la riforma del Vaticano II alcune 

sono diventate obsolete. In questo caso si fa uso delle note a piè pa 

gina, almeno per la prima volta che si incontrano. 
 

Roma 2 agosto 2003. 

PADRE LUDOVICO M. CAPUTO, S.D.V. 

Direttore Generale 



19  

PROLOGO 

 

LA NOSTRA SORTE 

 
 

La Divina Trinità concede a ogni anima e ad ogni famiglia religiosa una speciale attra 

zione o devozione a una verità, a un mistero,a un atto o stato della vita di Gesù: que 

sta devozione o attrazione diventa il canale di speciali grazie e strumento di santifica 

zione. D. Giustino e i Vocazionisti hanno ricevuto come loro eredità dalla SS. Trinità 

il mistero dell'unione ipostatica. 

 

 

 
I. A quanti vogliono essere e sono figli della gloria, amore e vo 

lontà del Signore Dio Trinità, nella sempre minima Società delle 

Divine Vocazioni, fatti come servi di tutte le anime, e specialmen 

te di quelle che sono i santi del Signore, nella loro ascensione, ap 

presso a Gesù Cristo, alla unione divina, con il Signore Dio Tri 

nità... diciamo: 

 

II. Hanno mai compreso quale è la loro porzione nella vita, 

negli stati, negli atti di Gesù Cristo? Pur volendo e dovendo es 

sere anime integrali e universali, specialmente nella conoscenza, 

amore e servizio di nostro Signore, non si può disconoscere che 

siamo limitati e successivi e, solo partendo dal particolare, ci 

estendiamo all'universale, e solo cominciando dalla parte, ab 

bracciamo il tutto.19 

 
111. Il Divino Gesù, pur essendo tutto intero in ogni suo miste 

ro, stato e atto; pur essendo egli solo e sempre la via, la verità e la 

vita in ogni suo mistero, stato e atto; tuttavia fa sentire alle singo 

le anime, la sua attrazione, e applica la sua azione, e dona sé stes 
 

 
19 Come nell'educazione accademica, così nella formazione ascetica, il metodo 

induttivo è il più pratico. 



20  

so, in amore, in questo o quel suo mistero, stato e atto20 più che 

negli altri. 

 

IV. Così quel mistero, stato e atto diviene come la loro porzione 

nell'eredità divina, la loro propria e speciale sorgente di vita, lo 

splendore della verità, di cui maggiormente loro è dato godere, e of 

fre loro un mezzo e un modo  più  appropriato  per  avanzarsi  nella 

via della gloria, amore e volontà divina. Ora in questa divisione 

dell'eredità spirituale veramente "funes ceciderunt mihi in praecla 

ris"21! Veramente "haereditas mea praeclara est mihi!" 

 
V. Nella spartizione, diciamo così, dei beni divini dei misteri, de 

gli stati, degli atti del Signore Gesù Cristo, tra tutte le anime e fa 

miglie religiose, sono toccati a me, luoghi ameni e deliziosi; deli 

zioso davvero per me è il mio retaggio! La via, la verità, la vita22 è 

sempre e solo Gesù Uomo-Dio! Per me, e per noi egli lo è nel mi 

stero dell'unione ipostatica23 della natura umana con la divina nel 

la persona del Verbo (vita), nello stato glorioso della sua risurrezio 

ne (verità), nell'atto della sua ascensione al cielo (via). 

 

VI. "Quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati bat 

tezzati nella sua morte. Siamo stati dunque sepolti con lui per mez- 
 
 

20 Questo mistero, stato o atto attraverso il quale il Signore più ci attrae a sé di 

venta parte del nome religioso che si aggiunge al nome di battesimo quando si 

emette la prima professione religiosa. D. Giustino, anima eminentemente trinita 

ria, innamorato e cantore della Trinità, nell'emettere i voti religiosi completò il suo 

nome con l'aggiunta "della SS. Trinità". 
21 Sal 16, 6. 
22  Gv 14, 6. 
23 È il mistero dato in modo speciale ai Vocazionisti perché lo studino, lo mediti 

no, assimilino e insegnino al popolo cristiano. Questo mistero dell'unione ipostatica 

porta e immerge Don Giustino e i Vocazionisti nell'unione divina, fine ultimo della 

nostra esistenza. Come la natura umana e la divina sono indissolubilmente unite 

nella persona di Gesù, senza nessuna possibilità di potersi mai dividere, così noi, per 

mezzo della grazia, siamo stati chiamati ad essere e vogliamo essere un tutto uno 

con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo in un vincolo di unione indissolubile. 



21  

zo del battesimo nella morte, affinché, come fu resuscitato Cristo da 

morte per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità 

di vita. Poiché se siamo stati come innestati alla somiglianza della 

sua morte, lo saremo anche a quella della risurrezione."24
 

 

VII. Se la professione religiosa è paragonata al santo battesimo25, lo 

è specialmente per questa rinnovata e consumata crocifissione, morte e 

sepoltura, con l'umanità di Gesù, nell'olocausto e passione e osservan 

za dei santi voti; e molto più per questa novità di vita, in questa realtà 

di risurrezione, con questa gloria d'ascensione al cielo, in cui ci mette la 

grazia dei santi voti, e in cui consiste la nostra corrispondenza. 

 

VIII. Ecco il tipo di questa vita: Gesù nei quaranta giorni che 

vanno dalla sua risurrezione alla sua ascensione. Ancora in questo 

mondo, ma nello stato glorioso! Ancora tra gli uomini, però non 

come permanenza continuata. A tratti, con apparizioni ora improv 

vise ora preannunziate. Ancora continuando la sua opera persona 

le, la formazione degli apostoli, per la sua Chiesa, per il suo regno 

dei cieli in terra, ma rimettendoli poi allo Spirito Santo. 

 

IX. La nostra quaresima di peregrinazione nel deserto di questa 

vita, verso la terra promessa, è questo periodo glorioso dalla risur 

rezione all'ascensione! La nostra quaresima di penitenza nel deser 

to, dopo l'umiliazione e la glorificazione del Giordano, in prepara 

zione alla manifestazione della gloria dei divini poteri, della divina 

missione di continuatori di Gesù, è questo periodo glorioso dalla ri 

surrezione all'ascensione. 

 

X. Vera quaresima di peregrinazione nel deserto, vera quaresima 

di penitenza nel deserto per la nostra parte inferiore, che si trova, 
 
 

24 Rm 6, 3-5. 
25 Nel linguaggio ascetico prima del Vaticano II si parlava spesso della profes 

sione religiosa come di un secondo battesimo. D. Giustino ha sempre visto la pro 

fessione religiosa come un modo di realizzare la vocazione battesimale. 
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con disagio quasi mortale, a vivere in questa vita superiore, tutta in 

teriore, tutta spirituale, tutta segregazione dal mondo, tutta morti 

ficazione della carne, tutta abnegazione dell'io, questa vita di qua 

resima di gloria dalla risurrezione all'ascensione che è la vita dei 

nostri religiosi di Dio! 

 

XL Anime in pieno soprannaturale! Segregati dal mondo, fanno 

solo delle apparizioni nel mondo, per compiervi l'opera del Signo 

re e stabilirvi il regno dei cieli, ma la loro vita è "abscondita cum Ch 

risto in Deo.26 Tutta una vita di fede, tutto uno spirito di fede nel pie 

no svolgimento delle virtù e doni, nel pieno godimento d_ei frutti e 

beatitudini dello Spirito Santo. 

 

XII. Vita tutta nel mondo della fede, nell'ambiente e nell'atmo 

sfera della fede; coi principi e nei criteri della fede; con sistemi di 

pesi e misure della fede; con gli alimenti e infervoramenti della fe 

de; con i comandamenti e i consigli e le ispirazioni della fede; nelle 

relazioni e nelle missioni della fede; con gli incoraggiamenti e le 

consolazioni della fede. 

 

XIII. Non che siano usciti dalla condizione di via e giunti al ter 

mine; non che siano esenti dalle condizioni di vita militante della 

Chiesa in questo mondo;  anzi intorno  ad  essi  maggiormente  ferve 

la battaglia, perché intorno ad essi  più si stringono i fedeli, e contro  

di essi più si accaniscono i nemici. Ma vivendo di fede, poiché "ju 

stus ex fide vivit"27 sperimentano continuamente che ;;haec est victo 

ria quae vincit mundum, fides nostra." 28 
 

 

 

 

 

 
26 Col 3, 3. 
27 Gal  3, 11. 
28 1 Gv  5, 4. 
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IL CANTO DELLA FEDE 

 
 

Il cammino ascensionale è fondato sulla fede. Senza la visione della fede, come senza la 

vita della fede è impossibile costruire un edificio spirituale o capire il significato e il va 

lore dell'ascetica cristiana. La fede è la premessa necessaria al nostro cammino spiri 

tuale. Questa indispensabilità della fede spiega perché comunemente il credente viene 

chiamato "fedele". La fede è potere! 

 

 
XIV. Oh, comprendere e meritare questa, che è la più grande era 

ra lode che Gesù abbia fatto alle anime: la molta fede! Oh, com 

prendere ed evitare questo, che è il più frequente e grave rimpro 

vero che Gesù abbia fatto alle anime: la poca fede! Oh, poter conti 

nuare, con il nostro spirito e opere di fede, la gloriosissima serie de 

gli eroi del Signore, del Vecchio e, molto più, del Nuovo Testamen 

to, cantando con l'Apostolo29 l'inno della fede, per poi meglio can 

tare la canzone della carità. 

 
XV. "Per la fede, Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente che 

quello di Caino, e per esso ebbe la testimonianza d'essere giusto, at 

testandolo Dio stesso col gradire le offerte di lui, e per via della fe 

de, essendo morto, parla ancora. Per la fede Enoc fu trasportato sì 

che non vedesse la morte, e non si trovò più perché Dio l'aveva por 

tato via, ma prima della sparizione ricevette la testimonianza di es 

sere piaciuto a Dio. Ora senza la fede non è possibile piacere a 

Dio."30 

 
XVI. "Per la fede Noè divinamente avvisato di cose ancor non vi 

sibili, con pia cautela costruì un'arca per la salvezza della sua casa, 

e per essa condannò il mondo e divenne erede di quella giustizia 
 

 
29 Ai tempi di D. Giustino era opinione comune che la Lettera agli Ebrei fosse 

stata scritta da S. Paolo. 
30 Eb 11, 4-6. 
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che si ottiene secondo la fede. Per la fede Abramo chiamato a parti 

re per un luogo che doveva ricevere in eredità, obbedì e partì senza 

sapere dove andava."31
 

 
XVII. "E per la sua fede venne a stabilirsi nella terra promessa 

come in terra straniera abitando nelle tende, insieme con Isacco e 

Giacobbe, eredi con lui della medesima promessa; poiché egli at 

tendeva la città fornita di solide fondamenta, di cui architetto e co 

struttore è Dio. Nella fede morirono tutti costoro senza aver rag 

giunto la terra che era stata promessa, ma vedendola di lontano, ab 

bracciandola e confessando d'essere forestieri e di passaggio sulla 

terra." 32 

 
XVIII. "Per la fede Abramo messo alla prova offrì Isacco, l'unico 

suo figlio, egli che aveva ricevuto le promesse, e gli s'era detto che 

per via d'Isacco una discendenza sarebbe stata chiamata col suo 

nome, egli faceva conto che Dio può anche risuscitare da morte: e 

per questo lo riebbe e fu come un simbolo."33 

 
, XIX. "Per la fede Mosè, fatto grande, rifiutò d'esser detto figlio  

di una figlia di Faraone, preferendo essere maltrattato insieme col 

popolo di Dio, che avere il godimento momentaneo della colpa, e 

stimando maggior ricchezza dei tesori egiziani l'obbrobrio di Cri 

sto, poiché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa." 34 

 
XX. Per la fede lasciò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché 

come se vedesse l'invisibile, tenne duro. Per la fede celebrò la Pa 

squa e fece l'aspersione del sangue, perché lo sterminatore dei pri 

mogeniti non toccasse gli Israeliti. Per la fede passarono il Mar Ros 

so come su terra asciutta, della quale avendo fatto la prova, gli Egi- 

 
 

31  Eb 11, 4-6. 
32 Eb 11, 7-8. 
33 Eb 11, 17-19. 
34  Eb 11, 24-26. 
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ziani furono ingoiati. Per la fede caddero le mura di Gerico: fattone 

il giro per sette giorni."35
 

 
XXI. I santi per la fede conquistarono dei regni, esercitarono la 

giustizia conseguirono le cose promesse, chiusero le gole dei leoni, 

spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, rice 

vettero forza quando s'erano infiacchiti, diventarono valenti in 

guerra, misero in fuga eserciti stranieri."36 

 
XXII II Altri furono messi alla tortura, non accettando la libera 

zione per ottenere una risurrezione migliore, altri ebbero a. provare 

scherni e sferze, e anche ceppi e prigione; furono lapidati, sottopo 

sti a dure prove, segati, morirono di spada, andarono in giro in pel 

li di capra, mancanti di tutto, perseguitati, maltrattati. Di essi non 

era degno il mondo, e andavano errando per i deserti e i monti e le 

caverne e spelonche e le grotte della terra."37 

 
XXIII. Questa è dunque anche la nostra vittoria su tutto il mon 

do. Su tutto il mondo d'ignoranza, di concupiscenza e di debolez 

ze. Su tutte le stanchezze, nausee, infermità fisiche e morali. Su tut 

te le incomprensioni, opposizioni, persecuzioni. Su tutte le tenta 

zioni, passioni, illusioni. Questa è la vittoria su tutto noi stessi, o 

meglio, la vittoria del Signore in noi, per compiere la santificazione 

nostra e del mondo. "Haec est victoria ... fides nostra."38. 

 
XXIV. Frutto di questa vittoria della fede, nell'anima, è l' avve 

rarsi di quello che dice il Signore in Osea: "ecco che io l'alletterò e 

la condurrò in luogo solitario e le parlerò al cuore ... per riaprirle la 

via alla speranza, e quivi canterà come ai giorni di sua giovinezza, 

come ai giorni della sua uscita dalla terra d'Egitto. E in quel gior- 
 
 

35 Eb 11, 27-30. 
36  Eb 11, 33-34. 
37 Eb 11, 35-38. 
38 lGv 5, 4. 
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no... ti farò mia sposa per sempre: e ti farò mia sposa in un connu 

bio di giustizia, di giudizio, di pietà e di misericordia. E ti farò mia 

sposa nella fede, e riconoscerai che io sono il Signore. E avverrà in 

quel giorno che io risponderò, dice il Signore, io risponderò al cie 

lo, e il cielo risponderà alla terra... "39 

 
XXV. Frutto di questa vittoria della fede, nel prossimo, è la con 

versione delle anime in santi del Signore. Primizia e tipo di queste 

conversioni è la vocazione, la formazione, la missione di un altro 

apostolo, suscitato, formato, consacrato da Gesù Cristo, dopo i do 

dici da Gesù della risurrezione e dell'ascensione!40 Si formi anche in 

noi quell'apostolo e, per mezzo nostro, in innumerevoli fratelli. 

 

XXVI. "Anche noi dunque, circondati da un così gran numero di 

testimoni deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci intralci , 

corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su 

Gesù autore e perfezionatore della fede. Egli, in cambio della gioia 

che gli era posta innanzi, sostenne il supplizio della croce, disprez 

zandone l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio."41 

 

Pianura di Napoli. Festa del P.mo Sangue 1937 

Dal Vocazionario "Deus Charitas" per il primo 

decennio dell'approvazione Canonica 
Diocesana della Società Divine Vocazioni 

(27 maggio 1927). 

SAC. G. M. TRINITATIS42 

 
 

3 9 Os 2, 16-17, 21-23. 
40 Idea ampiamente presentata da D. Giustino al Congresso Eucaristico d' Ana 

gni celebrato dal 10 al 14 maggio 1933 nella sua relazione "Il Clero e le Vocazioni 

Ecclesiastiche". 
41 Eb 12, 1-2. 
42 G. M. Sono le iniziali del nome Giustino Maria Trinitatis (della SS. Trinità): è 

il nome religioso di D. Giustino. Il fatto che D. Giustino apponga il suo nome è in 

dice dell'importanza che lui stesso attribuiva a questo libro. Nessun altro suo libro 

porta il suo nome. 
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ESORTAZIONE ALLA S. FEDE 

NECESSITÀ DELLA FEDE 

 
Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Con poca fede, gli piaceremo poco, con molta 

fede, gli piaceremo molto, con somma fede, piaceremo a Dio sommamente. Come è la no 

stra fede, così è anche la nostra vita. Gesù spesso ripete: ti sia fatto secondo la tua fede. 

 

 
XXVII. Sine fide impossibile est piacere Deo:senza la fede è impossi 

bile piacere a Dio!43 Come deve interessarci questo assioma dell'A 

postolo se veramente vogliamo far nostro l'altro suo slancio: con 

tendimus sive absentes sive praesentes piacere illi.44 Ci sforziamo, sia 

nella vita temporale, quando siamo assenti dal cospetto svelato  di 

Dio, sia nella vita eterna, quando saremo  presenti al cospetto svela  

to di Dio, di piacere a lui innalzandoci  ad  emulare  tutte  le anime 

che hanno trovato grazia al suo cospetto. 

 

XXVIII. Da quando la Scrittura ci dice che Noè trovò grazia al co 

spetto di Dio e fu preservato dal diluvio, fino a quando l'angelo an 

nunzia a Maria che ella ha sommamente trovato grazia al cospetto 

del Signore, e perciò diviene la Vergine Madre, ogni volta che l'ani 

ma trova questa benedetta espressione: "trovar grazia davanti a 

Dio," rimpiange il passato in cui lo poteva anch'essa, sospira il fu 

turo in cui lo spera anch'essa, e si applica tutta al culto delle divine 

compiacenze e predilezioni, per trovar grazia al cospetto del suo Si 

gnore. 

 

XXIX. Questo spirito d'amore ci porta a volere e fare che tutto il 

mondo, cioè tutte e singole le anime, e quanti altri esseri in tutto l'u 

niverso ne fossero capaci, non solo si astenessero da ogni male di 
 
 

43 Eb 11,6. 
44 2Cor 5,9. 
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colpa, non solo servissero positivamente il Signore ma si sforzasse 

ro di piacere integralmente a Dio, divenendo oggetto delle compia 

cenze divine, e desiderando le predilezioni divine per entrare nel 

Sabato45 del Signore, ed essere tutti veramente il sabato di Dio, ri 

poso del suo Amore creatore, salvatore e santificatore. Dio, la cui 

natura e le cui persone sono amore, non vuole nessun culto che non 

sia pieno e puro amore. 

 

XXX. Questo pieno e puro amore integrale è significato dall'e,.. 

spressione "piacere a Dio", ed è la condizione e lo stato del trovare 

grazia al cospetto di Dio. Tra i due termini della relazione d'amore, 

il piacere dell'uno e dell'altro è insieme causa ed effetto dell'amore: 

il piacere l'uno all'altro è l'atto essenziale e trionfale dell'amore, e 

questo amore è talmente legato alla conoscenza, alla somiglianza e 

al congiungimento almeno iniziale dei due che si amano, da vivere 

e crescere solo a proporzione che vive e cresce detta conoscenza, so 

miglianza, congiunzione. 

 

XXXI. Nell'ordine soprannaturale in cui la nostra elevazione al 

la grazia coincide con la nostra creazione alla natura, solo median 

te la fede abbiamo la corrispondente conoscenza di Dio; in questa 

conoscenza soprannaturale raggiungiamo la somiglianza dell'ani 

ma con Dio. Ogni conoscenza è assimilazione dell'anima con l'og 

getto conosciuto. In questa assimilazione è concesso all'anima un 

certo iniziale congiungimento con Dio, con l'intelletto e con lavo 

lontà: l'uno e l'altra elevati dalla grazia della fede, l'uno e l'altra 

concorrenti all'atto di fede. 

 

XXXII. Senza la fede è impossibile piacere a Dio, com'è impossi 

bile amarlo senza un principio di conoscenza, di somiglianza, di 
 
 

45 Gn 2, 2-3 Il Signore si riposa nel settimo giorno, e questo giorno diventa il 

giorno di riposo. D. Giustino usa il termine Sabatario al posto di calendario; per lui 

ogni giorno è il giorno del Signore, il giorno per riposare nel Signore, il giorno in 

cui il Signore trova le sue compiacenze in noi. 
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congiunzione. Questi tre elementi condizionali ce li somministra 

solo la fede; perciò essa è non tanto il fondamento-base, quanto il 

fondamento-radice della giustificazione, cioè della salvezza e della 

santità. Come fondamento-radice, la fede quanto più si affonda e si 

espande in profondità, tanto più fa crescere in altezza la pianta. e 

l'edificio spirituale; quanto più vivamente assorbe succhi vitali tan 

to più alimenta tutti i fiori e i frutti dell'albero della vita sopranna 

turale. 

 
XXXIII. Com'è vero che senza la fede è impossibile piacere a Dio, 

così è anche vero che con poca fede, gli piaceremo poco, con molta 

fede, gli piaceremo molto, con somma fede, piaceremo a Dio som 

mamente. Solo crescendo nella fede cresceremo nelle divine com 

piacenze e predilezioni. Solo diffondendo la fede porteremo le ani 

me e tutto il mondo al regno di Dio. Dovere fondamentale e radi 

cale della devozione personale è quello di coltivare la fede, sino a 

riempire la vita dei suoi atti e del suo spirito. Compito fondamen 

tale e radicale dell'apostolato è quello di spandere la fede, sino a 

riempire dei suoi atti e del suo spirito il mondo. Amen! Alleluia! 
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SUA INFUSIONE INTERNA 

 

 
Il Signore chiama tutti alla vita, alla fede e alla santità. Dopo la vita il dono più gran 

de che una creatura riceve da Dio è la fede e questa in germe contiene in sé ogni altro 

dono e ogni altra vocazione particolare. 

 

 
XXXIV. Deus dixit de tenebris lucem splendescere46 - il Signore Dio, 

da principio, con la sua prima parola ad extra (che risuona  ancora 

sino a noi, e andrà risuonando sempre più dolce e bella per sempre) 

comandò che la luce splendesse nelle  tenebre  che avvolgevano  tut 

ta quella prima massa  informe  dell'universo. La luce fulmineamen 

te si accese e istantaneamente si diffuse, per  tutto  l'universo  del 

caos: (non forse l'immenso sorriso degl'innumerevoli spiriti  angeli 

ci, esultante corte di gloria d'amore di Dio, figli della luce di Dio, a 

loro volta fonte d'ogni altra luce?). 

 

XXXV. Fiat lux47! Poiché Dio è luce e verità, (l'essenziale luce di ve 

rità essenziale) la prima epoca  del  primo  giorno da  cui sbocciano  poi 

le altre, è tutta ricolma ed_ è tutta fatta di  questa  prima  parola  divina  

ad extra, eco esterna della prima unica parola divina ad intra. La prima 

creazione distinta, nel mondo naturale, fu come il riflesso della prima 

processione d'una  persona  divina  distinta,  dalla  prima  divina  perso 

na fonte della divinità.48 La prima compiacenza divina nel mondo 

aleggiante e riposante sulla luce, fu a sua volta, immagine dell'unico 

spirare d'amore, dell'unico Spirito d'amore del Padre e del Figlio. 

 
XXXVI. Nel nostro mondo soprannaturale delle elevazioni so 

prannaturali dell'anima con le divine persone, il primo dono per- 

 
46 2Cor 4,6. 
47 Gn 1,3. 
48 Catechismo della Chiesa Cattolica, ed. Vaticana 1992, No. 254. L'eterna ge 

nerazione del Figlio è la prima parola divina ad intra, il Fiat lux è la prima parola 

ad extra, al di fuori della divinità. 
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manente è la fede; questa come abito soprannaturale, porta in sé la 

promessa e il germe d'ogni altro dono divino; tutti gli altri doni 

sbocceranno e si radicheranno sulla fede. La prima compiacenza di 

Dio nell'anima è su questo primo tratto d'immagine e somiglianza 

con lui, su questo primo tratto di comunicazione e unione con lui, 

principio di tutte le altre compiacenze e predilezioni divine. 

 

XXXVII. Ipse illuxit in cordibus nostris.49 Egli riserva a sé la crea 

zione immediata delle anime e la prima infusione diretta della san 

ta fede nell'anima. Più che della Gerusalemme celeste si può dire 

dell'anima che è la città santa di Dio. Come della Gerusalemme ce 

leste, così anche dell'anima si può dire che non ha bisogno di sole, 

di luna, di stelle a sua luce; sua luce è Dio, è l'Agnello di Dio, la stel 

la splendida del mattutino divino: il Verbo di Dio rivelazione e pa 

rola del Padre, fattosi nella sua incarnazione, nel suo volto d'Uomo 

Dio, Cristo Gesù, il nostro sole interiore in faciem Christi Jesu. 

 
XXXVIII. Come la prima luce creata è diffusa per tutto l'univer 

so per squarciare e fugare ogni ombra, nel quarto giorno, dopo di 

aver compiuta la lotta con le tenebre, la luce viene fissata in altri 

centri e sorgenti luminose: nel sole per il giorno, nella luna per le 

notti, troni del dominatore delle tenebre; è ancora fissata nelle stel 

le per il giorno e per la notte, corona di gloria per la vittoria sulle te 

nebre. Così la luce soprannaturale della fede, sparsa per l'universo 

con le parole del Verbo attraverso la divina Scrittura (per la lettura 

spirituale) e attraverso la tradizione apostolica (per la predicazione 

del magistero) diventa sorgente di luce nei sacramenti dei morti50
 

(luna per la notte) e nei sacramenti dei vivi (sole per il giorno). 
 

 

 
49 2Cor 4,6. 

so Sacramenti dei morti erano chiamati i sacramenti che danno la grazia santi 

ficante, o prima grazia a quelli che stanno in peccato; Sacramenti dei vivi erano 

chiamati i sacramenti che aumentano la grazia, e che quindi bisogna ricevere già 

nello stato di grazia. 
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XXXIX. Nulla di più pugnace della luce, nulla di più dardeg 

giante dei suoi raggi. Così della fede e della parola di Dio! Nulla di 

più pugnace della fede, nulla di più dardeggiante della parola del 

la fede, parola di Dio! Come la luce ferisce l'occhio, che è la parte 

più nobile e sensibile nel corpo, quando non lo trova ben disposto, 

così la fede e la parola di Dio penetra e ferisce l'intimo della stessa 

sostanza spirituale dell'anima. Una luce che non squarcia e spazzi 

via le tenebre non è luce. Una parola che non ferisca il cuore dell'a 

nima, non è parola di Dio. Una fede che non trionfi combattendo, 

non è fede divina. 

 

XL. Questo per prima debbo volere per.l'anima mia: infusione 

divina di fede divina dalle fonti della bontà divina, dal volto di Cri 

sto Gesù. Infusioni sempre più alte e profonde e ampie e travol 

genti, con la conoscenza e contemplazione della divina parola del 

la scrittura e della tradizione, attraverso il magistero della chiesa51 

con la massima frequenza delle assoluzioni52 sacramentali a cui è 

infallibilmente congiunto l'aumento della santa fede, nella quale 

sono radicalmente tutte le grazie sacramentali ed extra-sacramenta... 

li. Amen! Alleluia! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

51 Il testo originale, quello pubblicato nel 1937, qui aggiunge: "come bimbo dai 

seni della madre sua" ad indicare che noi dobbiamo succhiare la fede dalle fonti 

della bontà divina e dal volto di Gesù, come un bimbo succhia il latte dal seno ma 

terno. 

. 
52 D. Giustino e molti altri santi si confessavano ogni giorno, non solo per il bi 

sogno di purificarsi ed essere perdonati ma soprattutto per crescere nella grazia di 

Dio. Bellissima questa fede di D. Giustino che vede l'infallibile connessione tra 

Confessione sacramentale e aumento di fede! 
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SUA PROFESSIONE ESTERNA 

 

 
La fede è l'assenso dell'intelletto alle verità e all'amore di Dio. Come atto intellettivo la 

fede è invisibile e intangibile. La professione esterna della fede è necessaria per la salu 

te degli altri e del mondo. Solo attraverso la professione esterna della fede cooperiamo 

all'opera della santificazione Universale. 

 

 
XLI. Corde creditur ad iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem.53 Per 

la grazia e per la carità occorre prima di tutto l'infusione  e l'accettazio 

ne interna della santa fede; ma per la salute occorre  anche la profes 

sione esterna della  fede, non meno  delle opere della  carità. Ma se nel  

la grazia già è contenuta la salute, anzi la stessa grazia è la salute del- 

1'anima, quello che basta alla grazia dovrebbe  bastare anche alla  salu 

te. Alla grazia pare che basti l'infusione  interna  della fede. Perché allo 

ra la necessità della professione esterna della fede per la salute? 

 
XLII. La salute, che è la vita soprannaturale, non circola fuori del 

corpo mistico di Gesù Cristo che è la santa chiesa cattolica, fuori 

della quale.per conseguenza non c'è speranza di salute54, come, ta 

gliato dal corpo, nessun membro è vivo. Per divina istituzione eco 

mandamento è necessario quindi appartenere alla chiesa, corpo di 

Gesù Cristo, per avere la vita di Cristo. La chiesa è la società visibi 

le dei credenti e per esservi ammesso è indispensabile la professio 

ne esterna della fede interna, in modo tale che il rifiutarla equivale 

al rigettare la stessa grazia interna. 

 

XLIII. Ore autem confessio fit ad salu tem 55
. Molto più - o alme 

no ugualmente necessaria - è questa professione esterna della fe- 

 
53 Rm 10,10. 
54 Anticipando il Concilio Vaticano II, nell'Offertorio del preziosissimo sangue, 

D. Giustino prega "per quelli morti fuori della chiesa e pur salvati per le vie mi 

steriose della tua misericordia". 
55 Rml0,9. 
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de per la salute degli altri, per la vita del mondo. La santa fede 

interna o esterna è indispensabile alla salute di ognuno; essa è le 

gata nell'economia divina, alla predicazione: fides e auditu; audi 

tus autem per Verbum Christi. La predicazione della parola di Dio 

è la più alta, solenne e necessaria professione di  fede in coloro  

che sono costituiti ministri del Verbo, dopo di essere stati disce 

poli del Verbo. 

 
XLIV. Se pertanto alla vita d'ogni anima e alla vita ,del mondo in 

tero è necessaria la fede, è necessario che la divina parola sia inces 

santemente e abbondantemente annunziata, fino a riempire ogni 

anima e il mondo, come chiede l'Ecclesiastico nel suo cantico "O Si 

gnore riempi Sion delle tue ineffabili parole, e riempi il mondo in 

tero  della  tua  gloria56
"  .  Come  se  dicesse:  tutta  la  terra  sarà  piena 

della gloria di Dio, a condizione che ogni anima sia piena della pa 

rola di Dio. Tua gloria, o Dio, nella divinità è il tuo Verbo eterno, 

personale; tua gloria, o Dio, nell'umanità è il tuo Verbo Incarnato, 

Gesù Cristo. 

 

XLV. Tua gloria nell'anima è lo stesso tuo Verbo Gesù che in 

essa rivive e ne fa il santo, sotto l'azione dello stesso Spirito che 

operò l'incarnazione. Se il mondo deve essere ripieno della tua 

gloria, deve essere ripieno di santi; e per essere pieno di santi de 

ve essere pieno della tua parola, del tuo Verbo Incarnato vivente 

in ogni anima, e in tutto il mondo, come ostia di verità e di 

bontà. Convito quotidiano dell'eucaristia e della predicazione 

apprestata ad ogni anima che viene invitata, sollecitata, quasi co 

stretta a vivere di questo regime soprannaturale: ecco la gloria di 

Dio. 

 
XLVI. Nelle chiese parrocchiali, il fedele non termini le. sue 

devozioni private senza essersi prima inginocchiato almeno per 

un momento presso il sacro fonte, per la preghiera del Battistero, 

 
56 lTs 2,13. 
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per ringraziare della prima infusione delle virtù teologali57 e car 

dinali58 e doni 59 dello Spirito Santo, della sua prima incorpora 

zione a Cristo nella sua chiesa per quel primo divin sacramento; 

per rinnovare le sue rinunzie e promesse; per supplicare la gra 

zia del battesimo ad ogni anima che viene in questa nostra deca 

duta umanità, e molto più per la conservazione e perfeziona 

mento dell'innocenza in tutti fino alla morte. 

 
XLVII. Implorare e affrettare dal Signore, su questa nostra pove 

ra e cara terra, un nuovo diluvio purificatore e vivificatore, un di 

luvio di parole divine, per un diluvio d' opere buone, per un dilu 

vio di santi, un nuovo battesimo di fuoco e di Spirito Santo dal qua 

le tutto il mondo, nelle singole anime, rinasca secondo Gesù Cristo. 

Per dare efficacia alla preghiera, ognuno si disponga a dire al Si 

gnore: ecce ego mitte me6° con il più intenso esercizio degli atti di fe 

de, e con l'istruzione religiosa più profonda per fare in sé quell'a 

bundantia cordis che ci fa parlare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Catechismo della Chiesa Cattolica N. 1812. 
58 Ibidem N. 1805. 
59 Ibidem N. 131. 
60 Is 6,8. 
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CAPITOLO I 

 
PRINCIPI E PRESUPPOSTI 

 

 
La fede ci eleva al soprannaturale e quindi ci fa vedere la nostra vita come una con 

tinua, perenne, esclusiva relazione di amore con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spiri 

to Santo. La massima relazione di amore è quella di anima sposa della Trinità. Deb 

bo·e voglio raggiungere questa relazione di anima sposa e voglio anche portarvi tut 

te le anime. 

 

 
LII  Signore  Dio  Padre,  Figlio  e Spirito Santo, nella  sua  natura 

e persone, nelle sue perfezioni e operazioni, è tutto vita, verità e 

amore. Chiamiamo questo essere divino, che è semplicissimo e 

perfettissimo, eterno e immenso, infinito e  immutabile,  la  Divina 

Sant ità61
• Il Signore Dioi in questo suo mistero di vita, verità  e 

amore, mi ha voluto, e  mi ha  scelto,  mi  ha  creato  ed  elevato,  mi 

ha chiamato e consacrato perché fossi  sua  immagine  e  somiglian 

za, a sua gloria e a suo  servizio,  vivente  e libera  relazione  d'amo  

re con le sue divine persone62 come parola e dono d'amore di una 

persona all'altra. 

 
2. Eccomi nel cielo del soprannaturale, nella sfera della vita 

divina, a me partecipata per la grazia, a dover percorrere eterna 

mente l'orbita dell'amore divino, nella luce della verità divina, 

già essenzialmente di Dio, eppure ordinato ad essere sempre più 

suo, rassomigliarmi e unirmi sempre più a lui nell'essere, nell'o- 
 

 
61 Catechismo della Chiesa Cattolica, N. 2809 "La santità di Dio è il centro inac 

cessibile del suo mistero eterno. Ciò che di esso è manifestato nella creazione e nel 

la storia, dalla Scrittura è chiamato la gloria della sua Maestà". 
62 Il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes stabilisce questo principio ba 

silare dell'umanesimo biblico: La ragione più alta della dignità dell'uomo consiste 

nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato 

al dialogo con Dio" (GS 19). 
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perare, e così ascendere, per tutti i gradi dell'amore, verso la su 

prema relazione63 e consumata unione divina, sul tipo dello stes 

so Dio fatto uomo, il Verbo Incarnato Gesù Cristo, il salvatore, e 

sotto l'azione dello Spirito Santo Dio, il" santificatore e consola 

tore. 

 
3. In questo cielo e per questa via mi trovo, per divina armo 

nia, a poter e dover ricevere, da tanti e tanti esseri, il bene della 

conoscenza e amore di Dio; mi trovo a poter e dover dare, a tan 

ti e tanti altri esseri, il bene della conoscenza e amore di Dio; nel 

la comunione con gli angeli, con i santi, con tutte le anime nella 

santa chiesa, con la sacra famiglia, per la Divina Trinità. Que 

st'ordine di leggi, di relazioni della divina santità, è quello in cui 

vivo e voglio sempre vivere per la gloria, amore e volontà del mio 

Dio e mio Tutto. 

 
4. Tutto il creato è in una necessaria relazione col Signore Dio, 

che è il solo creatore, conservatore, ordinatore dell'universo, unico 

primo principio, unico ultimo fine. Tutta la vita mia e del prossimo 

deve trascorrere in questa relazione, percorrere questa relazione, e 

attrarre, utilizzare, assimilare in questa relazione il mondo interno  

e il mondo esterno: e quindi essere tutta religione, cioè ordine di re 

lazione a Dio, e tutta santità, cioè ordine d'applicazione a Dio. Reli 

gioso di Dio, santo di Dio, nella grazia e nella forma dell'Uomo Dio 

Gesù-Cristo. 

 
5. Per questo, Gesù si è fatto nostro capo, e mi ha incorporato a 

sé, e vuole vivere in me tutta la sua vita, in tutti i suoi misteri, i  

suoi stati, i suoi atti. Devo giungere a poter constatare con la stes 

sa verità di s. Paolo: Vivo, iam non ego, vivit vero in me Chrìstus.64
 

Gesù Cristo, il religioso di Dio, il santo di Dio per eccellenza, il 
 
 

63 La relazione suprema dell'uomo con Dio è la relazione di "Anima-Sposa del 

la Trinità" secondo D. Giustino. 
64 Gal 2,20. 
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glorificatore del Padre, il salvatore delle anime. Egli mi è avanti 

per attrarmi al mio fine con la sua bellezza e dolcezza nella trasfi 

gurazione, con la sua vita e vittoria nella risurrezione, col suo 

trionfo e gloria nell'ascensione. Egli deve essere dentro di me nel 

mistero della sua passione e morte, perpetuata nell'eucaristia, 

mezzo supremo per conseguire il mio fine. Egli vuol essere _anche 

nella mia azione, nel mistero della sua opera di formatore di san 

ti, nel suo magistero di vita. 

 
6. Nell'anima che gli si è data, in cui egli vive, la sacra fiamma 

del suo cuore e del suo spirito ha distrutto ogni peccato mortale e 

veniale, e continua ad ardere d'odio inestinguibile contro ogni 

possibile offesa di Dio. Essa brucia, incenerisce e distrugge ogni 

attaccamento a creatura, perché l'anima possa liberamente tende 

re al Signore, nel suo stesso zelo d'amore. Porta ad un continuo 

progresso spirituale, perché l'amore non dice mai: basta. Mantie 

ne in continuo fervore, in cui ogni cosa evapora dalla terra al cie 

lo. Tutta la vita si svolge nel massimo grado dell'umiltà e della ca 

rità, per cui l'anima è abitualmente disposta a tutto fare o trala 

sciare, godere o soffrire, anche la morte, pur di dare il maggior 

piacere e gloria, e pur di assomigliarsi e unirsi maggiormente al 

suo Signore. 

 

7. L'anima, nel suo trasporto verso il Signore, vive dimentica 

di sé stessa, in tutto il resto che non sia la necessaria vigilanza 

per custodire e alimentare la sacra fiamma, e quindi per evitare 

la tiepidezza, e tendere con effettivo progresso al suo Signore. 

Gode quando, nella verità, può constatare in sé, e vuole trovarli 

in tutte le altre anime, i segni del progresso spirituale. 1° Quel 

mal contento  di  sé,  pur   senza  inquietudine   e  turbamento. 

2° Quel ricorrere continuamente a nuovi inizi e a prendere nuo 

vi slanci. 3° Quell'aver sempre di mira una meta fissa e partico 

lare, senza mai agire a caso, o tirar colpi al vento. 4° Quella con 

vinzione che il Signore esige da noi, quella qualche cosa di par 

ticolare, per cui ci dà una speciale attrazione. 5°.Quel desiderio 
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generale e vivo di perfezione sempre maggiore che poi si tradu 

ce in sforzi particolari. 

 

8. Tutto questo lo si suppone nelle anime di buona volontà, pe 

regrinanti verso il cielo. Tuttavia, se talvolta esse mostrassero i sin 

tomi della tiepidezza, non dovrebbero disperare; se esse, riscuoten 

dosi, si trovassero difatti in stato di tiepidezza, non dovrebbero sco 

raggiarsi. Da capo, in Domino. Segni della tiepidezza: 1° facilità nel 

tralasciare le pratiche di pietà; 2° contentarsi di farle, senza badare, 

al come; 3°sentirsi come a disagio col Signore e non investigarne e 

toglierne la causa; 4° agire per caso, senza intenzioni determinate; 

5° trascurare di formarsi abitudini di virtù; 6° disprezzo delle pic 

cole cose e delle occasioni quotidiane di virtù; 7° badare più al be 

ne fatto che al da fare, più a chi sta sotto o indietro a noi che sopra 

e avanti; riposarsi nel passato, anziché protendersi a lottare per 

l'avvenire. Sursum Corda! 

 
9. L'anima pensa, con grande ammirazione e venerazione, a 

quelli che sono i santi del Signore, nella chiesa trionfante e purgan 

te: i santi del Signore nella chiesa militante, per lo stato di perfezio 

ne in cui sono, o a cui si sono impegnati. Tali sono tutti i sacri pa 

stori della s. chiesa, i ministri del culto cattolico e tutti i religiosi di. 

qualunque ordine, istituto e forma di vita e missione d'apostolato. 

L'individuo sospira di partecipare alla loro vita di religione, e pre 

ga di essere accolto come piccolo ultimo loro servo, volendo since 

ramente rendere loro il più utile servizio, di cui possono aver biso 

gno e spandere, tra i fratelli del mondo, il bene della vita di religio 

ne, in modo, che ognuno divenga, nelle sue condizioni, un religio 

so del Signore Dio, affinché il regno della santità inaugurato dal- 

1'avvento di Gesù e dalla discesa dello Spirito Santo, si stabilisca in 

ogni luogo, in ogni anima. 

 
10. La divina missione del Verbo nell'unità, coronata dalla mis 

sione divina dello Spirito Santo, ci ha dato la s. chiesa. Non abbia 

mo forse, tra le anime, nel seno stesso della s. chiesa, come delle 
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missioni minori e particolari degli angeli e dei santi del Signore, e 

specialmente della sua Vergine Mad re?65 Forse quelle sette fiamme 

viventi, che sono gli angeli assistenti al trono di Dio66, passano ora 

sulla terra a raccogliere tutta una corte di amanti della Trinità? For 

se i ss. apostoli e i ss. fondatori passano sulla terra a far leva di una 

milizia ausiliaria delle loro schiere gloriose? Forse s. Giuseppe e 

Maria ss. passano sulla terra a formare, santificare gli eletti delle di 

vine vocazioni, nei quali, più che in tutti, deve rivivere Gesù, con la 

sua infanzia e adolescenza e giovinezza affidata a Giuseppe e Ma 

ria? Eccomi in una schiera sacra di anime, in una famiglia religiosa. 

Voglio e debbo onorarne e osservarne tutta la vita interiore, come la 

via al mio fine, come la manifestazione del buono spirito che l'ani 

ma e dirige, come la corte di gloria d'amore al Dio con noi6 7 , e  per 

lui alla Divina Trinità beata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 I Vocazionisti hanno una speciale devozione a Nostra Signora della Perpetua 

Visitazione proprio perché la vedono e l'aspettano nella sua perenne visitazione al 

le anime. Come nella sua prima Visitazione portò Gesù, la salvezza e santificazio 

ne a Giovanni Battista, così la Madonna continua a visitare noi e ogni volta che vie 

ne porta con sé Gesù, le divine ispirazioni e tutte le grazie di santificazione di cui 

abbiamo bisogno. Anche i Vocazionisti, come Maria, vogliono essere sempre im 

pegnati a portare Gesù alle anime. Cfr. Ascensione articoli 966-971. 
66 Ap 4, 5 Questi Sette Spiriti Assistenti al trono di Dio, sono parte integrale del 

lo stemma e della spiritualità Vocazionista. Com'essi anche l'anima vocazionista 

vuole essere sempre alla presenza di Dio-Trinità beandosi della divina unione e 

partecipando in questa loro missione di invitare e raccogliere tutte le anime in que 

sta corte d'amanti della Trinità. 
67 Mt 1, 23. 
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CAPITOLO Il 

 
IL MIO PROPRIO FINE 

 
 

L'Ascensione del Signore è l'espressione concreta del mio fine: elevarmi e unirmi sem 

pre più alla Divina Trinità e portarvi tutte le anime. La triplice trinità; a) chiesa mili 

tante, purgante e trionfante; b) la santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe; c) la Di 

vina Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo sono il centro e l'asse attorno al quale deve 

svolgersi tutta la vita mia e di ogni mio fratello. 

 

 
11. Sto 68 in questo mondo innanzi tutto per la maggiore glorifi 

cazione del Signore Dio Trinità, nel culto delle sue divine perfezio 

ni, specialmente della divina santità, riflessa nella santità della chie 

sa cattolica e splendente nella santità degli eroi cristiani, i santi. 

 
12. Ci sono, poi, per la maggiore cooperazione alle divine opera 

zioni specialmente alla santificazione universale, servendo alla mis 

sione dello Spirito Santo in me stesso e nel prossimo, mediante la 

comunione con i santi, l'unione con Maria ss. e l'incorporazione con 

Gesù Cristo eucaristia, sacrificio e sacramento. 

 
13. Debbo quindi tendere a maggiori gradi della santificazione, 

nell'unione divina con la SS. Trinità, mediante l'ascensionale perfe 

zione della carità di Dio e del prossimo, e la fedele imitazione della 

sacra famiglia di Gesù Maria e Giuseppe. 

 
14. Poi con la maggiore cultura e diffusione dell'ascetica cattoli 

ca, debbo applicarmi direttamente a formare Gesù Cristo in ogni 

anima del prossimo, con tutti i mezzi dell'apostolato, cioè a fare di 

 
68 Questa sezione, come tutte le altre in prima persona singolare sono ispira 

zioni che D. Giustino in un primo tempo aveva scritto per uso strettamente perso 

nale e poi ha creduto opportuno pubblicare per il bene della sua famiglia spiritua 

le, avendone già sperimentata l'efficacia. 
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CAPITOLO III 

 
QUALE DOVREBBE ESSERE IL MIO SPIRITO 

 
 

Il mio spirito deve essere quello del servo zelante, disponibile, umile, intraprendente, di 

sinteressato e creativo, disposto a tutto fare e soffrire per vivere e far vivere il nostro 

motto-programma: GAUDIUM. 

 

 
21. Per questo mio grande lavoro, voglio raccogliere in me tutte 

le note costitutive, distintive del servo del Signore, sparse per la sa 

cre pagine della divina rivelazione, specialmente nel profeta Isaia, 

nel divino vangelo, nelle lettere paoline. 

 
22. Nei riguardi dell'Uomo Dio, Gesù Cristo Re, in ogni impresa 

del suo regno, in ogni lavoro per le anime da lui redente, dovrò ani 

marmi dello spirito d'umiltà e carità del suo s. precursore Giovan 

ni Battista, che dice: Illum oportet crescere, me autem minui71. 

 
23. Nei riguardi dei legittimi rappresentanti del Signore e mini 

stri di Dio, dovrò animarmi dello spirito d'umiltà e carità del gio 

vane profeta Samuele, che interrompe più volte il suo riposo, per 

accorrere alla chiamata: Ecce ego quia vacasti me: loquere, Domine, quia 

audit servus tuus72
. 

 
24. Nei riguardi della v,olontà di beneplacito del Signore, mani 

festata nelle sante ispirazioni approvate e nelle costituzioni religio 

se, dovrò animarmi dello spirito di umiltà e carità della stessa Ver 

gine Maria che diviene Madre di Dio rispondendo all'angelico an 

nunzio: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum 73 
. 

 

 
71 Gv 3, 30. 
72 lSam 3, 5-10. 
73 Le 1, 38. 
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25. Nei riguardi poi di tutte le persone  del  prossimo, sempre  che 

si tratti del servizio della santificazione  anche  indirettamente,  do 

vrò animarmi dello spirito di  umiltà  e  carità  dell'Apostolo  delle 

genti che dice Omnia possum in eo qui me con fortat74 
, e per questo: om 

nibus omnia factus sum, ut omnes Christo lucri faciam."75 

 
26. In quanto a me stesso, anche se avessi adempiuto a perfezio 

ne, tutto il mio dovere di giustizia e di carità, di vocazione e di mis 

sione, dovrò pensare e dire con tutta verità e semplicità servi inuti 

les sumus, quod debuimus facere fe cimus 76 senza alcuna pretesa di 

ricompensa o riconoscenza. 

 

27. In tutto e per tutto, dovrò far mio, come un divino privilegio, 

quello spirito di umiltà e carità dello stesso divin cuore di Gesù cro 

cifisso e sacramentato che si rivela in queste parole adorate: ;;Filius 

hominis non venit ministrari sed ministrare et dare animam suam re 

demptionem pro multis."77 

 
28. L'esercizio, la prova  e  il  segno  di  questo  mio spirito  di  umiltà 

e  carità  deve  essere  la  perfezione  della  religiosa  ubbidienza   esterna 

e interna, nella vita di comunità e nelle opere, generosamente  vo 

lontaria. Dove si soffre, più si offre, come colui che, al pensiero e de 

siderio divino, risponde ;;Ecce ego, mitte me."78 

 
29. Per ottenerlo, dovrò coltivare la fede nel mio gaudio79

, che è 

la gloria, l'amore e la volontà di Dio in tutti e in tutto, e la speranza 

nell'unione divina, che è il gaudio del Signore promesso al servo la- 

 
74 Fil 4, 13. 
75 lCor 9, 22. 
76 Le 17, 10. 
77  Mt 20, 28. 
78 Is 6, 8. 
79 G. A. U. D. I. O. e G.A.U.D.I.U.M. è il motto programma della spiritualità Vo 

cazionista, che nella sua integrità  si legge  "gloria,  amor, voluntas  Dei in  omnibus 

(o in universo mundo), gloria, amore, volontà di Dio in tutti. 
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borioso e fedele che, insieme con Gesù Cristo, uproposito sibi gaudio, 

sustinuit crucem."80 

 
30. Dovrò alimentare in me la perfezione della carità unitiva per 

l'Uomo Dio Gesù Cristo, ideale supremo del servo di Dio, del reli 

gioso del Padre, col pensiero alle predilezioni divine: Ecce servus 

meus, suscipiam eum: electus meus, complacuit sibi in illo anima mea de 

di spiritum meum super eum."81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Eb 12, 2. 
81 Is 42, 1. 
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CAPITOLON 

 

AIUTI DALL'ALTO82 

 
Da soli possiamo poco o niente, ma con Dio tutto è possibile. Il Vocazionista vive e si 

muove nella Comunione dei Santi. Le varie devozioni come le feste liturgiche ed extra 

liturgiche, tendono a portarci e immergerci sempre più nel mistero stesso della vita di 

vina: la Divina Trinità, inabitante nell'anima. 

 

 
31. Sarò tutto affidato all'alta protezione, alle materne cure, al re 

gale superiorato della Vergine Madre di Dio Maria e San Giuseppe, 

alla cui famiglia voglio appartenere e nel cui regno voglio entrare. 

Nella mia vita interiore, mi unirò, in modo speciale, ai sette spiriti 

angelici, assistenti al trono di Dio. 

 
32. Per questo mio grande lavoro, onorerò la Vergine, Madre del 

Bello Amore, sotto il titolo di uNostra Signora delle Divine Voca 

zioni"83, mediatrice di tutte le grazie, regina di tutti i santi, con la 
 
 

82 "In Ascensione, nel capitolo riguardante gli aiuti dall'alto, viene sempre usata 

la forma impegnativa personale: sarò, onorerò, celebrerò, considererò, distin 

guerò... proprio per farci comprendere come tutto dipenda dall'applicazione per 

sonale. È inutile stare a dire: celebrate, fate, onorate... se poi la persona non si ap 

plica per conto suo. Chi desidera essere animato da buona volontà, impegna se 

stesso in forma certa e categorica." Giustino Russolillo, Voi Dunque Pregate Così: 

"Padre Nostro..." Postulazione Generale, Roma 1987, pag.195. 
83 Nostra Signora delle Divine Vocazioni è il titolo dato da D. Giustino e dai 

suoi seguaci alla Madonna. È la Madonna dei Vocazionisti, onorata con questo ti 

tolo perché madre, protettrice, maestra e guida delle Vocazioni. Come attraverso 

Maria abbiamo ricevuto Gesù, così in lei e attraverso di lei riceviamo tutte le gra 

zie e la grazia speciale della vocazione. Nostra Signora delle Divine Vocazioni è 

rappresentata da un'immagine della Madonna, alta e snella, in piedi sul mondo, 

con il Bambino Gesù nel suo braccio destro, e il braccio sinistro leggermente aper 

to coprendo sotto il suo manto due seminaristi in ginocchio ai suoi piedi. La festa 

di Nostra Signora delle Divine Vocazioni è celebrata dai Vocazionisti il giorno 11 

Maggio. 
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devozione di s. Luigi Grignon De Montfort associandole sempre e 

inseparabilmente S. Giuseppe, in tutto il suo culto privato. 

 
33. Oltre i miei santi particolari, onorerò, nel mio culto privato, 

tutti i santi della chiesa trionfante, distinti a categorie, e special 

mente: i ss. profeti e gli apostoli, i ss. padri e dottori, i ss. pontefici 

e fondatori. Festeggerò poi con il canto del vespro e della s. messa 

quelli, tra essi, ricorrenti nel calendario universale. 

 
34. Con festa speciale privata, onorerò Gesù, nel giorno del suo 

cuore eucaristico; Maria ss., nel giorno del suo nome84, s. Giuseppe 

nel giorno del patrocinio85; il mondo angelico, nel giorno degli An 

geli Custodi; la s. chiesa trionfante, nel giorno di Tutti i Santi; la s. 

chiesa militante, nel giorno della Cattedra di s. Pietro. 

 
35. Con la massima religiosità, dovrò onorare la Divina Ascen 

sione di Gesù, celebrando solennemente il triduo delle Rogazioni 86 

e la sua ottava, considerando quel mistero come epilogo, ragione e 

sintesi di tutti gli atti e stati del Verbo Incarnato, e il tipo e l'invito a 

ogni ascensione d'anima a Dio. 

 
36. Con grande solennità, dovrò onorare la divina Pentecoste, con 

la sua novena nel cenacolo e la sua ottava, per la discesa e la missio 

ne dello Spirito Santo santificatore, e, in onore della Pentecoste, divi 

derò in sette periodi di cinquanta giorni il mio anno ascetico, appli 

candomi in ognuno di essi, a particolari pratiche di santificazione. 
 
 

84 La festa del Nome di Maria si celebrava il 12 Settembre. I Vocazionisti hanno 

sostituito questa festa con quella di Nostra Signora delle Divine Vocazioni (11 

Maggio). 
85 La festa delpatrocinio di s. Giuseppe è stata sostituita da Pio XII con la festa 

di s. Giuseppe Artigiano che si celebra il primo maggio. 
86 D. Giustino guidava sempre il popolo di Pianura in queste processioni peni 

tenziali propiziatrici per l'agricoltura, che si svolgevano al canto delle litanie dei 

santi. Si celebravano nei tre giorni precedenti l'Ascensione e il giorno di S. Marco 

(25 Aprile) 
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37. Con la massima solennità, dovrò onorare il supremo mistero 

della Trinità nel cuore dell'anno, nel suo giorno liturgico, (conside 

rando come preparazione, le due ottave dell'Ascensione e Penteco 

ste, e come ringraziamento, le altre due del Corpus Domini e del Sa 

cro Cuore); e, per estensione, in tutte le domeniche dell'anno, con 

speciale riguardo al principio della Divinità, Dio Padre. 

 
38. Celebrerò poi le Quattro Tempora87 di primavera, come la fe 

sta della vocazione; le Quattro Tempora di estate, come la festa del 

la professione; le Quattro Tempora di autunno, come la festa del 

l'ordinazione; le Quattro Tempora d'inverno, come la festa della 

missione, passando quei giorni, dalla sera dell'apostoldì al mattino 

della domenica, in esercizi spirituali mitigati. 

 
39. Considererò poi come la mia festa personale della divina 

unione, gli otto giorni completi e continui di esercizi spirituali an 

nuali rigorosi, che farò possibilmente nella settimana di passione o 

in altro tempo opportuno. In essi mi applicherò a crescere nella sti 

ma e amore, osservanza e apostolato dello stato religioso, termi 

nandoli con la rinnovazione dei santi voti. 

 
40. Infine celebrerò, con religiosa devozione, la festa del papa, 

del vescovo, del parroco; la festa della prima autorità civile nello 

stato, provincia, paese; la festa del direttore generale, provinciale e 

locale, nei rispettivi giorni onomastici, applicando per essi tutta 

quella giornata di preghiera, penitenza, opere buone, e, per le auto 

rità civili, anche una s. messa. 

 

 

 
87 Le Quattro Tempora erano giorni penitenziali in cui i fedeli erano invitati 

al digiuno e all'astinenza per purificarsi delle loro colpe. Si celebravano Merco 

ledì, Venerdì e Sabato dopo la prima Domenica di Quaresima, dopo la prima Do 

menica di Pentecoste, dopo la festa della Croce (14 Settembre) e dopo la Festa di 

S. Lucia (13 Dicembre). Per i Vocazionisti questi erano anche giorni d' esercizi spi 

rituali. 
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CAPITOLO V 

VITA DI PREGHIERA 

 
La preghiera garantisce la vitalità e la qualità della vita dello spirito;coltiva e incre 

menta la relazione personale con Dio. Perché possa conservare sempre la sua freschez 

za e novità, la preghiera deve essere abbondante, continua e varia. Ci si propone una 

enorme quantità di formule di preghiere, ma ognuno è libero di prendere quelle che tro 

va più efficaci per la sua vita spirituale. 

 

 
41. Poiché chi prega certamente si salva e chi non prega certa 

mente si danna (com.e ci dimostra S. Alfonso), e poiché sa vivere be 

ne, solo colui che sa pregare bene (com.e ci arnrnaestra S. Agostino), 

al di sopra di ogni cosa deve esserci a cuore, per noi e per le anime, 

l'organizzazione perfetta e il funzionamento costante della vita di 

preghiera. 

 
42. Questo dobbiamo chiedere incessantemente al Signore, da 

cui solo ci viene ogni dono perfett o 88 
, facendo nostra l'umile e ar 

dente richiesta degli apostoli: "Signore, insegnaci a pregare."89 Il 

sapere la teoria dell'orazione non basta alla vita di preghiera. Ogni 

vita suppone uno spirito vitale. Allora chiediamo al Signore: 

"Effondete in noi quello spirito di grazia e di preghiera, che ci ave 

te promesso per mezzo di quel vostro profeta. 1190 

 
43. In realtà lo Spirito del Signore è quello che vivifica le nostre 

anime, con la vita soprannaturale. Egli opera in noi mediante i sa 

cramenti, con i quali ci dà la grazia, che è la stessa nostra vita so 

prannaturale, e la carità, che è il cuore di questa nostra vita, e le al 

tre virtù, teologali e cardinali, che sono altrettante potenze e le fa- 

 
88 Gc 1, 17. 
89 Le 11, 1. 
90 Cfr. Zc 12, 10. 
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coltà di questa nostra vita. Poi con la s. fede e con l'istruzione reli 

giosa, egli ci prepara e ci offre gli alimenti di questa nostra vita. In 

fine, è con la preghiera che lo Spirito del Signore ci fa preparare, 

corrispondere e cooperare a tutto questo bene di grazia: perciò egli 

ci è dato come Spirito di grazia e di preghiera. 

 
44. È la preghiera, quella che ci dà e ci muove i polmoni e le ar 

terie, per le funzioni interne della vita. È la preghiera quella che ci 

dà e ci muove le gambe e i piedi, per marciare sulle vie di questa vi 

ta. È la preghiera, quella che ci dà e ci muove le braccia e le mani 

per compiere il grande lavoro della vita. È la preghiera, quella che 

ci dà e fa usare le armi e le munizioni, per combattere le battaglie 

della vita. È la preghiera, quella che ci dà e ci mette in moto (che 

deve essere regolare e costante) le ali per sollevarci al cielo e leve 

per sollevarvi il mondo. 

 
45. Per l'organizzazione esteriore della vita di preghiera, non 

manchiamo di far tesoro di tutto il salterio e delle altre preghiere 

scritturali e delle elevazioni dei santi. Per l'orazione mentale poi, in 

modo speciale, facciamo tesoro dei metodi delle varie scuole di spi 

ritualità cattolica: quello di s. Sulpizio e di s. Ignazio, la cui cono 

scenza e applicazione, supponiamo, inculchiamo, raccomandiamo 

fortemente a chi vuol fare davvero l'opera del Signore in sé e nelle 

anime. 

 
46. La prima dote della preghiera è che sia molta, in modo da at 

tuare quello che è scritto: "Oportet semper arare et nunquam defice 

re"91, (bisogna pregare sempre e mai desistere dal pregare). Ancora: 

"Sine intermissione orate" 92 (pregate senza interruzione). Nella prati 

ca vissuta, quel: "septies indie laudem dixi tibi"93 (sette volte al gior 

no ti ho rivolto la mia lode), lo prendiamo prima alla lettera nella 

 
 

91 Le 18, 1. 
92 1 Ts 5, 17. 
93 Ps 119, 164. 
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nostra - vita  comune, come fa la liturgia  nelle sette ore canoniche94 

della sua preghiera ufficiale. Poi, lo prendiamo nel suo senso reale 

di molte volte, indefinite volte, moltiplicando, quasi senza fine, le 

nostre preghiere, nella nostra vita privata. 

 
47. Proprio per assicurare questo fine della continuità e perseve 

ranza nella preghiera, bisogna che essa sia anche molto varia, per 

ché non generi nausea e stanchezza. È scritto, che la conversazione 

con il Signore non reca fastidio. Ci studiamo, non solo di prendere 

motivo di pregare da tutte le innumerevoli cose del mondo e innu 

merevoli circostanze della vita, ma anche di portare, nella preghie 

ra, le varietà di tutte le cose e circostanze, che, se nella vita natura 

le, pure così breve e ristretta, sono tante, molto più lo sono nella vi 

ta soprannaturale, che sa dell'immensità e infinità del Signore. 

 
48. Eccoci davanti ad una moltitudine di esercizi, di pratiche, di 

atti devozionali95 che, a leggerne soltanto l'enumerazione, ci stor 

disce. Essa è soltanto un saggio e una primizia, a dar idea della 

fioritura di atti, pratiche ed esercizi di santificazione, che sboccia 

in un'anima di buona volontà, nello spirito dell'amore. Dobbiamo 

dunque ringraziare il Signore Dio Spirito Santo, ispiratore di tan 

ta ricchezza di buone idee, e non volerne arrestare lo sviluppo e 

l'aumento, e nemmeno pretendere dagli altri o presumere per 

conto nostro (che proprio non sarebbe possibile) di compierli tut 

ti ogni giorno. 

 

49. Perciò, vengono distribuiti per i vari tempi, periodi, mesi e 

giorni dell'anno, con periodicità che ci sembra lontana abbastanza, 

 

 
94 Il Breviario latino, ora chiamato Liturgia delle Ore, consisteva di sette ore: 

Mattutino, Lodi, Prima, Terza, Nona, Vespro e Compieta. 
95 Sembra che faccia riferimento a Spiritus Orationis, già pubblicato e al primo 

Devozionale, che nel 1937 esisteva solo in forma ciclostilata. Questa abbondanza e 

varietà è cresciuta di molto con il Devozionale Maggiore, in due volumi pubblica 

to dall'edizione Vocazionista nel 1949. 
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da impedire che se ne prenda l'abitudine, e così conservare il carat 

tere di varietà esterna e novità di spirito, a cui teniamo tanto. Anche 

così distribuiti, devono essere pensati e praticati, non come fine a sé 

stessi, ma semplici mezzi al fine. Essi sono ordinati all'elevazione 

dell'anima al Signore; e quando l'anima ci si è innalzata e congiun 

ta, può e deve riposare in lui, finché dura in essa il buon effetto vo 

luto. Dopo, può ripetere, se così le sembri, l'uso del mezzo che le è 

giovato, anziché appigliarsi ad altro, che pur le venga offerto e in 

dicato. 

 
50. Atti, però, ci vogliono. Dovunque e sempre, atti di devozio 

ne e di orazione. Diversamente si cade nelle braccia dell'accidia, il 

più indomabile dei mostri, secondo P. Faber 96
. Atti intensi, elevati. 

Atti che poi vanno sempre più semplificandosi, estendendosi fino a 

quasi confondersi e perdersi nel senso intimo di questa o quella ve 

rità, di questo o quel dovere, questa o quella operazione, nel cielo 

della presenza e unione con il Signore. Anche allora abbiamo gli at 

ti: più semplici e puri nel loro soggetto, più diretti e immediati al lo 

ro oggetto, ma sempre atti. uDatemi degli atti, datemi sempre degli 

atti e vi prometto la perfezione" possiamo ripetere col pensiero, se 

non siano proprio le parole, del gran direttore spirituale, il Reden 

torista Ven. Passerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 Frederick William Faber (1814-1863), noto scrittore spirituale e poeta che ha 

avuto un'influenza straordinaria su D. Giustino. Anche lo stile letterario di D. Giu 

stino sembra essere stato influenzato dal Faber. In un occasione D. Giustino disse: 

"Quando i Vocazionisti arrivano in Paradiso, dopo aver salutato il Padre Eterno, 

dovrebbero baciare la mano a Padre Faber!". 



 

PARTE SECONDA 

 

 

 

 

 
 

TUTTO L'ANNO IN CAMMINO 
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CAPITOLO VI 

SANTIFICAZIONE DEL TEMPO 

 
Per la santificazione del tempo e per la sacramentalizzazione di ogni evento, ci si con 

siglia di vivere il nostro anno considerandolo o denominandolo in sette modi diversi. 

 

 
51. Per meglio riempire tutto il nostro tempo di santi pensieri, 

eccitatori di santi atti, consideriamo, nella nostra vita di preghie 

ra, come sette diverse distinzioni e denominazioni del nostro an 

no, le quali non si escludono ma si intrecciano e si fondono, come 

un solo arcobaleno, a congiungere la terra con il cielo, a facilitarci 

l'elevazione dalla terra al cielo. Ecco 1) l'anno naturale-astrono 

mico; 2) l'anno personale-domestico97
, 3) l'anno civile-nazionale; 

4) l'anno liturgico-ecclesiale; 5) l'anno ascetico-comune; 6) l'anno 

mistico-ordinario; 7) l'anno apostolico-privato. Questa moltepli 

cità vuole e deve aiutare l'anima a concentrarsi nell'unità del upor 

ro unum est necessarium" 98
, l'occuparsi di Dio e in Dio. Deus meus 

et omnia. 

 
52. L'anima che vuol vivere dello spirito di orazione, in gran 

parte stabilirà precedentemente, e in maggior parte seguirà i 

buoni pensieri del momento, i quali ci ispirano come santificare 

le varie stagioni e mesi con le loro belle vicende dell'anno natu 

rale-astronomico. Tutte le date memorabili dell'anno civile-na 

zionale, e dell'anno personale-domestico, perché ogni avveni 

mento, di qualsiasi ordine di persone, d'idee e di cose, tanto più 

deve esserci materia di preghiera e orazione, quanto più ci tocca 

da vicino. Similmente ognuno stabilirà precedentemente quali 

 
 

97 Questa classificazione del tempo manca nel testo originale in questo artico 

lo, ma viene poi spiegata nell'articolo 54. 
98 Le 10, 42. 
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lavori compiere e quale programma svolgere, nel campo dell'a 

nima propria e dei "prossimi", nei vari periodi del tempo, se 

condo il proprio dovere e talento; e così organizzare il suo anno 

ascetico-comune, il suo anno mistico-ordinario, il suo anno apo 

stolico-privato. 

 
53. L'anno naturale-astronomico, col suo succedersi di meravi 

glie della continua creazione divina, è fatto per elevare dolcemente 

e potentemente l'anima al Signore, per le vie dell'adorazione e del 

la lode, del ringraziamento e dell'amore, della riparazione e inter 

cessione. L'anima che vuole santificarsi e santificare, non mancherà, 

in ogni stagione, di fare meditazioni pratiche sul come santificarsi e 

santificare, nelle circostanze esterne naturali, sia di speciali tenta 

zioni, pericoli e inconvenienti che ogni stagione presenta, sia delle 

speciali ispirazioni e opportunità e vantaggi che ad essa sogliono 

pure essere congiunti, per le anime di rette intenzioni e pure dispo 

sizioni. Lo Spirito di  grazia e orazione le farà vedere abitualmente 

e ricevere, in ogni cosa e fenomeno, un segno, una parola e un do 

no del divino amore. 

 
54. L'anno personale-domestico, quello che è distinto e segnato, 

e si fa sempre più ricco con i progressi nel tempo e nella grazia, dal 

le grandi date della nostra vita, come il Battesimo, la Cresima e la 

prima comunione con Gesù Ostia, le principali tentazioni superate, 

tribolazioni sorpassate, la vocazione, le graduali consacrazioni, e 

tutte le grandi grazie individuali. Tutti questi avvenimenti - consi 

derati prima in noi stessi, e poi nelle persone a noi congiunte per re 

lazioni naturali e soprannaturali - riempiono  con i loro anniversari 

e santificano con il culto religioso loro dovuto, tutto l'anno nostro 

privato-domestico, sospingendoci a sempre più e sempre meglio 

corrispondere al bene ricevuto finora, per il maggior bene da rice 

vere ancora. 

 
55. L'anno civile-nazionale. Bisogna che ci siano delle anime, co 

me primizia di tutte le altre, come modello ed inizio di quanto tut- 
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ti devono pur fare, che glorifichino il Signore, con culto di lode, 

adorazione, ringraziamento e amore, riparazione e intercessione, 

per tutti gli avvenimenti civili e politici, passati e presenti che se 

gnano la storia dei popoli, che indicano i destini dei popoli, che ri 

velano la vocazione e la· missione delle nazioni. Questi sono visti 

nella luce della divina provvidenza, che tutto ordina e dispone e di 

rige al gran fine della gloria divina. Vogliamo incominciare con il 

gran mezzo dell'orazione - nel nostro mondo interiore - la santifi 

cazione della società civile, proprio in quanto società e nazione. 

L'anno civile-nazionale, con le sue feste e le sue manifestazioni, nei 

suoi aspetti politici, amministrativi, scolastici, non sia più conside 

rato come estraneo all'opera della santificazione personale ed uni 

versale. 

 
56. Al centro, per la sua importanza maggiore, sta l'anno liturgi 

co-ecclesiastico, nei suoi cicli Natalizio-Pasquale-Pentecostale.Que 

sto per il culto da rendere ai principali misteri cristiani: la Trinità e 

l'Incarnazione; e per la formazione di Gesù Cristo in noi, nel seno 

della s. chiesa, con l'opera congiunta dello Spirito Santo e della Ver 

gine Maria. Esercitiamo gli atti di culto e, molto più, di unione al 

Verbo Incarnato e alla Vergine Madre Maria - nella comunione dei 

santi e degli angeli - in ogni atto e stato di Gesù, nel suo  sacrificio 

e sacramento, culmine della religione e della religiosità. A questo 

culto, imitazione e unione con Gesù, deve essere ordinato e subor 

dinato tutto l'anno ascetico, l'anno mistico e l'anno apostolico, di 

cui più direttamente e dettagliatamente ci occupiamo. 

 

57. Quello che riguarda la santificazione dell'anno naturale 

astronomico e dell'anno personale-domestico e dell'anno civile 

nazionale, è tutto un affare privato, rimesso alla diligenza con 

cui ciascuno attende alla sua vita interiore. Similmente, quello 

che riguarda l'anno mistico-ordinario e l'anno apostolico-comu 

ne, deve sì, essere insegnato e inculcato a tutti, anche se princi 

pianti; ma è lasciato il primo, al fervore personale, il più intenso 

possibile, e il secondo, allo zelo di quanti si trovano incaricati, in 
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qualsiasi modo, della santificazione delle anime. Quello che ri 

guarda l'anno liturgico-ecclesiastico e l'anno ascetico-comune 

deve essere, dai superiori, diligentissimamente inculcato e vigi 

lato, e da tutti diligentissimamente osservato, anche nella vita 

comune ed esterna. 
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n 

CAPITOLO VII. 

 
ANNO ASCETICO 

 

 
Come apostoli della santificazione Universale, cooperando con l'azione santificatrice 

dello Spirito Santo, dividiamo l'anno ascetico in sette pentecoste (sette periodi di 50 

giorni). Per la santificazione di ogni Pentecoste si consiglia di coltivare una virtù so 

prannaturale, un consiglio evangelico e una pratica ascetica. 

 

 
58. A onore del Signore Dio Santificatore, dividiamo l'anno asce 

tico in sette periodi di cinquanta giorni99
. In ognuno di essi, coope 

rando alla divina opera della santificazione, ci applichiamo a colti 

vare, in modo più diretto, una virtù soprannaturale, un consiglio 

evangelico e una pratica ascetica anche esteriore. 

 
59. Il primo periodo verserà intorno alla virtù teologale del 

la santa fede, al consiglio evangelico della santa povertà e alla 

pratica ascetica, anche esteriore, delle umiliazioni, in spirito di 

servitù e d'amore al Signore Dio nostro, nei suoi nascondimenti 

tra noi. 

 
60. Il secondo periodo verserà intorno alla virtù teologale del 

la santa speranza, al consiglio evangelico della santa laborio- 
 

 
 

99 Per D. Giustino la vocazione alla santità è la vocazione d'ogni vocazione. Sic 

come noi attribuiamo allo Spirito Santo l'opera della santificazione, vogliamo con 

siderarci ed essere "cooperatori dello Spirito Santo". Pentecoste per noi quindi non 

è un solo giorno dell'anno, ma ogni giorno vuol essere una vera e propria Pente 

coste. La divisione dell'anno in sette Pentecosti e nove quaresime, viene poi adat 

tata dallo stesso  Giustino nei mesi devozionali. Facendo il programma  spiri  

tuale mensile, D. Giustino ci consiglia di santificare ogni mese considerandolo una 

piccola Pentecoste e una piccola quaresima, e suggerendo pratiche ascetiche corri 

spondenti. Vedasi il Programma Spirituale d'ogni mese, Devozionale, ed. Vocazio 

nista, Napoli 1949. 
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sità100 e alla pratica ascetica, anche esteriore, del decoro, in spirito 

di servitù e amore al Signore Dio nostro, nelle creature inferiori. 101 

 
61. Il terzo periodo verserà intorno alla virtù teologale della san 

ta carità, al consiglio evangelico della sànta orazione, e alla pratica 

ascetica, anche esteriore, della bellezza, in spirito di servitù e amo 

re al Signore Dio, nelle creature superiori. 

 

62. Il quarto periodo verserà intorno alla virtù cardinale della 

santa prudenza, al consiglio evangelico della santa ubbidienza e al 

la pratica ascetica, anche esteriore, della riverenza, in spirito di ser 

vitù e amore al Signore Dio nostro, nelle sue rivelazioni tra noi. 

 
63. Il quinto periodo verserà intorno alla virtù cardinale della 

santa giustizia, al consiglio evangelico della santa Servitù e alla pra 

tica ascetica, anche esteriore, della carità fraterna, in spirito di ser 

vitù e amore al Signore Dio_nostro, vivente nelle anime. 

 
64. Il sesto periodo verserà intorno alla virtù cardinale della san 

ta fortezza, al consiglio evangelico della santa mortificazione e alla 

pratica ascetica, anche esteriore, dell'ordine, in spirito di servitù e 

amore al Signore Dio nostro nelle sue leggi. 

 
65. II settimo periodo verserà intorno alla virtù cardinale della 

santa temperanza, al consiglio evangelico della santa castità e alla 

pratica ascetica, anche esteriore, della modestia, in spirito di servitù 

e amore al Signore Dio nostro inabitante in noi stessi. 

 
100 La laboriosità è una nota caratteristica del Vocazionista. Per D. Giustino il 

lavoro deve essere variato e deve includere attività manuali, accademiche, pasto 

rali, caritative e sociali. Oltre a darci il modo di guadagnarci degnamente il pane 

quotidiano, la laboriosità può essere la migliore forma di penitenza, un rimedio ef 

ficace contro ogni tentazione e il modo pratico come aiutare gli altri, specialmente 

le vocazioni povere nei Vocazionari. 
101 Creature inferi ri sono le creature inanimate; creature superiori sono gli es 

seri umani e gli angeli. 
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CAPITOLO VIII 

PRIMO PERIODO 

 
Il primo periodo o prima pentecoste comincia il giorno di Pasqua e termina il giorno di 

Pentecoste. Ogni successiva pentecoste dura sette settimane complete. 

 

 

 
66. Per il primo periodo, in cui più direttamente ci applichiamo 

all'esercizio esplicito della virtù teologale della santa fede e del con 

siglio evangelico della santa povertà e della pratica ascetica esterna 

delle pie umiliazioni, dovranno essere assegnate, e quindi com 

mentate e applicate dal direttore, e meditate e praticate da tutti, le 

seguenti osservanze: 

 
67. I. Per la Santa Fede: 

1. Fare con speciale devozione e solennità il segno della s. croce, 

per quella professione di fede nei due misteri principali che esso 

contiene. 

2. Recitare con speciale devozione la formula dell'atto cristiano 

della s. fede, nel salire e scendere le scale ecc. 

3. Recitare con speciale devozione e solennità il Simbolo degli 

Apostoli, ripetendo "Credo" ad ognuno dei dodici articoli e con 

temporaneamente dicendo con l'anima, ogni volta, "Vedo". 

4. Ad ogni visita privata al ss. Sacramento recitare una decade di 

giaculatorie: Cuore Eucaristico di Gesù accrescetemi la fede; oppu 

re: Credo Domine! Adiuva incredulitatem meam! 

5. Nel nominare Gesù Maria Giuseppe, come facciamo nel salu 

tarci tra noi, s'intenda esplicitamente chiedere la perfezione della 

fede per noi e per il prossimo, rinnovandone l'atto generale  con 

quei stessi santi nomi. 

6. Ogni volta che si recita il Gloria Patri o altra forma di dosso 

logia, come ad ogni inchino e genuflessione, mettere l'intenzione di 

offrirsi alla morte, per tutte e singole le verità della fede. 
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7. La nostra pratica sovrana della virtù della s. fede, è il far pre 

cedere tutte le nostre azioni più rilevanti, da un atto di fede espres 

so e particolare in quella verità che ci sembri corrispondente a quel 

lo che stiamo per fare. 

 

68. II - Per la Santa Povertà: 

1. Rinnovare spesso l'atto di rinunzia affettiva ad ogni proprietà 

di questo mondo, e ogni desiderio di qualunque cosa creata, per più 

e meglio possedere i beni della grazia. 

2. Rinnovare spesso l'atto di rinunzia effettiva ad ogni pro 

prietà spirituale disponibile, e tutto a favore della Vergine Maria, 

s. Giuseppe, s. Michele, per più e meglio possedere i meriti di 

Gesù. 

3. Rinnovare spesso l'atto di rinunzia al possedere il cuore di 

qualsiasi persona creata, per più e meglio possedere il ss. cuore di 

Gesù, l'Uomo-Dio, persona divina. 

4. Rinnovare spesso la rinunzia della propria personalità, facen 

do ogni cosa possibilmente a nome altrui, e specialmente abituan 

dosi a pregare a nome, e come in persona di Gesù, o dello Spirito 

Santo, o del Padre. 

5. Ridurre al semplice e puro necessario l'uso di qualsiasi creatu 

ra inferiore, per più e meglio entrare in comunione con le creature 

superiori. 

6. Nello stesso uso delle cose necessarie alla vita, farsi indiffe 

rente, volendo piuttosto rimettersi in tutto e dipendere in tutto dal- 

1'arbitrio degli altri, come un vero poverello. 

7. Sforzarsi di dominarsi perfettamente, per accettare gioiosa 

mente, le privazioni anche del necessario, per entrare nella perfetta 

letizia, e vivere come dimentico di sé, e fuori di sé, in Gesù Cristo. 

 
69. III - Per le pie umiliazioni: 

1. Confidare, in foro esterno, le proprie miserie morali, al supe 

riore, per motivi soprannaturali. 

2. Fare volontariamente e occultamente i servizi umili ai confra 

telli. 
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3. Fare volontariamente e palesemente i servizi umili alla comu 

nità. 

4. Prendere le refezioni comuni in ginocchio o al posto dei puni 

ti, se ci fosse permesso. 

5. Volere per proprio uso tutto quello che altri hanno smesso e 

scartato. 

6. Questuare, con i debiti permessi, dal pubblico o dai privati, a 

beneficio dei poveri. 

7. Trattare familiarmente con i più ignoranti e plebei e onorarli 

convenientemente. 
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CAPITOLO IX 

 
SECONDO PERIODO 

 
 

L'ordine esterno, la pulizia dei locali e il decoro personale sono considerati una pratica 

ascetica, che ci aiuta ad apprezzare uomini e cose alla presenza del creatore. 

 

 
 

70. Per il secondo periodo in cui più direttamente ci applichiamo 

all'esercizio esplicito della virtù teologale della s. speranza e del 

consiglio evangelico della santa laboriosità e della pratica ascetica 

esterna del decoro, dovranno essere assegnate, e quindi commenta 

te e applicate dal direttore, meditate e praticate da tutti le seguenti 

osservanze: 

 

71. I - Per la Santa Speranza: 

1. Recitare con speciale devozione la formula dell'atto cristiano 

di speranza, nel salire e scendere, ecc. 

2. Comporsi, a imitazione del Simbolo Apostolico, un'enumera 

zione di altrettanti beni soprannaturali, oggetto della speranza e re 

citarla nelle visite private al ss. sacramento, ripetendo ad ognuno: 

Spero! 

3. Similmente, un'enumerazione dettagliata dei motivi della no 

stra speranza, desunti dalla comunione dei santi, dalla divina re 

denzione, dalle divine perfezioni, e farne lo stesso sacro uso. 

4. Ad ogni pratica di pietà, comune o privata, proporsi e sperare 

esplicitamente una qualche grande grazia per sé e per il prossimo. 

Così, per es. a ogni decade del s. rosario, ecc. 

5. Considerare esplicitamente tutto quello che si fa per il Signo 

re, come preghiere, sacrifici, apostolato, unicamente come tanti re 

cipienti vuoti con cui andiamo ad attingere i beni soprannaturali. 

6. Cantare nell'anima molto spesso "Paradiso, Paradiso" e innal 

zarsi a sospirare e voler attrarre in sé e nel mondo tutto il bene del 

le virtù di Gesù Cristo e delle perfezioni divine. 
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ognuno un perfetto cristiano, quale religioso di Dio Trinità, secon 

do Gesù Cristo. 

 
15. In questa mia relazione e funzione verso Gesù Cristo, il gran 

de religioso del Pad re69
, vivente nella chiesa e da formarsi in ogni 

eletto, come un piccolo servo dei santi, debbo, col cuore, prendere 

il posto e col lavoro, compiere l'ufficio di san Giuseppe, tipo eccel 

so del servo fedele. 

 
16. Il mio programma generale del servizio spirituale da rende 

re alla s. chiesa, è aiutare ogni anima ad entrare e perseverare nella 

s. chiesa cattolica; aiutare ogni fedele, come individuo e come fami 

glia, a vivere secondo Gesù Maria Giuseppe; aiutare ogni eletto a 

coltivare la divina unione con la SS. Trinità. 

17. La s. chiesa trionfante, militante e purgante, la sacra famiglia 

di Gesù Maria Giuseppe, la Divina Trinità del Padre, Figlio e Spiri 

to Santo sono, per me, come l'unico asse centrale e il triplice grado 

ascensionale del lavoro e servizio spirituale 70. 

 
18. Da ciò deriva il mio dovere di propagare il culto della SS. Tri 

nità, adorata specialmente nella sua inabitazione nell'anima in gra 

zia, specialmente con la generosità, fedeltà, docilità di corrispon 

denza agli impulsi della grazia: le ispirazioni. 

 
19. Similmente è mio dovere speciale coltivare, in me e nelle ani 

me, la relazione soprannaturale dell'amore di amicizia con Dio, fi- 

 
 

69 Religione è relazione con Dio e col prossimo. Religioso è colui che dedica la 

sua vita esclusivamente a questa relazione d'amore con Dio e col prossimo. Ecco 

perché D. Giustino ama chiamare Gesù "religioso del Padre". 
70 Questi elementi essenziali della spiritualità Vocazionista sono artisticamente 

e creativamente rappresentati nello stemma della Società Divine Vocazioni. In que 

sto stemma il triangolo rappresenta la SS. Trinità; i tre cerchi - intrecciati tra loro - 

rappresentano la Chiesa Trionfante, Purgante e Militante; mentre i simboli - Cuo 

re Eucaristico di Gesù al centro della croce, la stella e il giglio - che riempiono que 

sti cerchi, rappresentano Gesù, Maria, Giuseppe. 
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no al grado supremo dell'unione divina di sposa di Dio, conside 

rando la vita cristiana come il convito nuziale del Signore con l'u 

manità, nella s. chiesa cattolica. 

 
20. Questo mio grande fine, mi piace vederlo, come in concreto, 

nel mistero dell'ascensione di Gesù al suo Dio e nostro Dio, al suo 

Padre e nostro Padre. Debbo costantemente dispormi a ricevere 

quella suprema benedizione, e ad eseguire quella suprema missio 

ne di Gesù ai suoi discepoli. 
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7. Molto più, la nostra pratica sovrana di questa santa virtù teo 

logale deve essere il fare, prima delle nostre più rilevanti azioni, un 

atto esplicito e particolare di speranza di quella grazia speciale che 

ci occorre a santificare noi e glorificare il Signore, in quello che stia 

mo per fare. 

 

72. II - Per la Santa Laboriosità: 

Fuggendo studiosamente ogni forma di ozio, e temendo soprat 

tutto il mostro dell'accidia, procureremo di stare sempre occupati; 

1. o in qualche studio propriamente detto, voluto dalla nostra 

condizione; 

2. o in qualche lavoro manuale, facendo di esso anche la nostra 

degna ricreazione; 

3. o in qualche forma d'insegnamento, comune o privato, di ma 

terie sempre convenienti alla nostra condizione religiosa; 

4. o in qualche forma di ministero della parola di Dio, propria 

mente detta, e specialmente come catechisti quasi perpetuamente in 

esercizio; 

5. o in qualche composizione scritta, per uso comune o privato, 

di qualsiasi materia, ma sempre direttamente con il fine della santi 

ficazione propria e del prossimo; 

6. o in qualcuno dei tanti aspetti del ministero sacerdotale, se 

ci troviamo nel s. ordine, o di cooperazione sacerdotale, se siamo 

laici; 

7. o in qualche ufficio e attività di qualcuna delle tante organiz 

zazioni cattoliche, specialmente delle opere più direttamente par 

rocchiali. 

 

73. III. - Per il decoro esterno: 

1. Una spolverata e smacchiatura straordinaria e meticolosa a 

tutti gli abiti. 

2. Una spolverata e smacchiatura straordinaria e meticolosa a 

tutti i libri. 

3. Una spolverata e smacchiatura straordinaria e meticolosa a 

tutti i quadri. 
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4. Una spolverata e smacchiatura straordinaria e meticolosa a 

tutte le pareti. 

5. Una spolverata e smacchiatura straordinaria e meticolosa ai 

pavimenti. 

6. Una spolverata e smacchiatura straordinaria e meticolosa ai 

mobili. 

7. Una spolverata e smacchiatura straordinaria e meticolosa alle 

suppellettili. 
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CAPITOLO X 

 
TERZO PERIODO 

 

 
La bellezza, come pratica ascetica, ci aiuta a vedere e apprezzare le meraviglie operate 

· direttamente dal Signore e quelle realizzate dagli uomini dotati dallo stesso creatore. La 

bellezza è armonia di colori, di suoni e di odori ed eleva lo spirito a Dio. 

 

 
 

74. Per il terzo periodo, in cui più direttamente ci applichiamo 

all'esercizio esplicito della virtù teologale della s. carità e del consi 

glio evangelico della santa orazione e della pratica ascetica esterna 

della bellezza, dovranno essere assegnate e quindi commentate e 

applicate dal direttore, meditate e praticate da tutti le seguenti os 

servanze: 

 

75. Per la Santa Carità: 

1. Recitare con speciale devozione e intensità d'affetto la formu 

la dell'atto di carità, nel salire e scendere, ecc. 

2. Rinnovare atti intensi di odio al peccato, come offesa al Signo 

re, ad ogni notizia, che si abbia, di qualche male morale. 

3. Rinnovare atti intensi di contrizione dei propri peccati, come 

offesa al Signore, pensando alle proprie colpe, ad ogni notizia di 

mali morali degli altri. 

4. Sforzarsi generosamente di evitare non solo ogni peccato ve 

niale deliberato, ma anche quante più venialità semi-deliberate e 

imperfezioni volontarie sia possibile, e tutto è possibile all'amore! 

5. Procurare di rendersi sempre più bello e caro e dolce al Signo 

re, crescendo nella sua grazia e unione, e lavandosi molto spesso 

nel suo sangue. 

6. Circondare di mille delicatissime attenzioni Gesù, anche 

esternamente, nel suo sacramento, nei suoi ministri, nei suoi pove 

ri, e specialmente nei suoi rappresentanti, i superiori, e in quelle 

persone del prossimo per le quali ci sentiamo il cuore chiuso. 
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7. Circondare il Signore nella sua onnipresenza, nella divina eu 

caristia e nella sua inabitazione nelle anime, di una perpetua corte 

di gloria, con atti di amore diretti alle divine persone, a una  a una, 

a tutte le divine perfezioni e opere, a una a una. 

8. Similmente, con atti di amore rivolto ai vari stati e atti di Ge 

sù, Verbo Incarnato, a uno a uno, al Signore nei suoi angeli e nei 

suoi santi a categorie, e specialmente nei Sette Angeli Assistenti, in 

s. Giuseppe, in Maria. 

9. Quella che per noi è la pratica sovrana dell'esercizio della ca 

rità, offrire al Signore Dio Trinità ogni nostra azione, prima di com 

pierla, come un puro atto di amore, e quasi in voto di amore, in 

unione agli atti corrispondenti di Gesù Maria e Giuseppe, e in unio 

ne allo stesso atto di amore, che è Dio in se stesso; e procurando di 

mantenersi attualmente in quest'esercizio in tutto lo svolgersi del- 

1'azione. 

 

76. Per la Santa Orazione: 

1. Essere fedelissimo a tutti i sette esercizi devozionali maggiori, 

e se fosse lecito distinguere in essi il più e il meno, applicarsi più ge 

nerosamente alla parte che in ognuno di essi è assegnata all'orazio 

ne mentale. 

2. Essere fedelissimo a tutti gli esercizi devozionali minori, cioè 

alle preghiere di prima e dopo gli studi, prima e dopo le lezioni. 

3. Similmente somma fedeltà agli altri esercizi devozionali mi 

nori, cioè alle preghiere nell'aprire e chiudere, nell'entrare e uscire, 

nello scendere e salire, nell'andare e venire. 

4. Similmente massima fedeltà alle piccole visite comuni al ss. 

sacramento, a Maria Vergine es. Giuseppe e moltiplicare le piccole 

visite private agli stessi. 

5. L'abitudine di sacramentalizzare ogni cosa, tutto elevando, 

con pio simbolismo, a fini soprannaturali, e tutto segnando di cro 

ce, e santificando con i ss. nomi della Trinità o della sacra famiglia. 

6. Moltiplicare le comunioni spirituali con Gesù sacramentato, 

con la gloria amore e volontà divina e con le divine persone, perfe 

zioni, opere e con i vari atti e stati del Verbo Incarnato. 
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7. La lettura ascetica, nel libro, nostro compagno indivisibile, in 

ogni spezzone di tempo libero, considerandolo come la conversa 

zione di Dio a noi, e quindi preferibile a quella di noi a Dio, quan 

do non fosse doverosa per altro motivo. 

 

77 Per la bell ezza:102 

1. Conoscere i colori che meglio influiscono sullo spirito, e 

diffonderli armoniosamente intorno a noi (colori). 

2. Apprendere qualche bel canto nuovo, molto devoto; e nuove 

melodie per il coro, specie per la lettura scritturale (suoni). 

3. Con l'uso di erbe aromatiche e saponi igienici, comuni a tutti, 

dare e conservare una sana fragranza all'ambiente (odori). 

4. Circondarci d'immagini sante le più devote e belle come di 

una zona di cielo che fasci le nostre cose e persone (figure). 

5. Procurare conoscenza per sé e copie per la casa delle opere 

d'arte, le più rappresentative nel genere sacro-religioso (arte). 

6. Conoscere, gustare e conservare, in antologia privata, le più 

belle produzioni poetiche dell'anno letterario nazionale ed estero 

(poesia). 

7. Procurare di mantenere in sé e trasfondere e coltivare negli al 

tri il buon umore, la gioia cristiana, considerandola come un segno 

della grazia (gioia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 Con questi suggerimenti D. Giustino mette l'anima in un ambiente armo 

nioso e delicato che l'aiuta nell'elevazione facilitandole la crescita nel puro amore 

che viene da Dio e porta a Dio. Possono sembrare cose o raccomandazioni insi 

gnificanti, ma sono di grande valore nel cammino della perfezione. È un'applica 

zione pratica del "metodo preventivo" nella formazione ascetico-mistica. 
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CAPITOLO XI 

 
QUARTO PERIODO 

 
 

n rispetto e la riverenza come pratica ascetica ci aiuta a vedere Dio in tutti gli uomini 

e in tutte le cose. Ogni creatura è buona e santa perché opera di Dio. Si va dalle crea 

ture al creatore. 

 

 
78. Per il quarto periodo, in cui più direttamente ci applichiamo 

all'esercizio esplicito della virtù cardinale della santa prudenza e  

del consiglio evangelico della santa ubbidienza e della pratica asce 

tica esterna del rispetto e riverenza, dovranno essere assegnate, 

commentate e applicate dal direttore, meditate e praticate da  tutti, 

le seguenti osservanze: 

 
79 - Per la Santa Prudenza: 103

 

1. Rinnovare ogni giorno, in tempi determinati, il ricordo del fi 

ne religioso, con un'idea sempre più completa, precisa, luminosa. 

2. Rinnovare altrettante volte il proposito di rimuovere gli impe 

dimenti e usare tutti i mezzi leciti, opportuni al conseguimento del 

fine. 

3. Abituarsi nella mattinata a prevedere e stabilire il da farsi nel 

la giornata, per progredire verso il proprio fine, e così anche prima 

di ogni opera, ufficio, impresa, iniziativa. 

4. Abituarsi a ordinare tutto al proprio fine religioso, quanto più 

attualmente si possa: tutti gli esercizi di pietà, nell'insieme e nei 

particolari; ogni ora canonica, ogni posta di rosario, ecc. 

5. Far tesoro dell'esperienze proprie e degli altri; chiedere e ac 

cettare il consiglio degli esperti e periti, nelle circostanze più gravi 

e anche solo importanti della vita. 
 

103 La prudenza cristiana ci aiuta a vivere la vita di relazione con il Signore non 

a caso ma programmata nei minimi particolari, servendosi dell'esperienze proprie 

e altrui, dando grande valore al consiglio degli esperti. 
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6. Evitare nelle proprie parole e nei modi, nei giudizi e nelle ope 

re ogni leggerezza e precipitazione,·ogni indecisione e timidezza, 

ogni furberia e temerità. 

7. Agire sempre con ponderatezza, riflessione, circospezione, 

senza nulla dire e operare a casaccio, o per le prime impressioni e 

impulsi naturali. 

80. Per la Santa Ubbidienza: 

1. Ripassare ordinatamente, in questo periodo, tutte le leggi ca 

noniche che riguardano il proprio stato. 

2. Similmente rivedere diligentemente, in questo periodo, le leg 

gi cerimoniali liturgiche, occorrenti nel culto ordinario, specialmen 

te nella celebrazione del s. sacrificio. 

3. Similmente meditare di nuovo, in questo periodo, tutti gli ar 

ticoli delle costituzioni religiose comuni, e dei regolamenti spiritua 

li privati. 

4. Fare e mostrare grande stima anche di tutte le vere leggi civi 

li, come espressioni anch'esse della divina volontà e anch'esse mez 

zi di santificazione individuale e sociale. 

5 Fare su queste manifestazioni della volontà del Signore, medi 

tazioni, esami di coscienza, visite al ss. sacramento, rosari di lodi e 

ringraziamenti, riparazioni e intercessioni. 

6. Rispondere internamente a ogni cenno e desiderio dei superiori, 

a ogni segno comune: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum 

tuum e subito eseguire esternamente il dovere e il piacere altrui. 

7. Voler sempre dipendere da qualche rappresentante del Signo 

re, anche nelle cose che potremmo fare del tutto a nostro arbitrio, e 

soprattutto, coltivare la fedeltà, la docilità e la generosità di corri 

spondenza alle buone ispirazioni. 

81. Per il rispetto e la riverenza:104 

1. Prevenire tutti nei segni esterni di onore, e in questi abbonda 

re, secondo verità e giustizia. 
 

104 La visione della presenza del Creatore nelle sue creature e la consapevolez 

za del suo amore per ogni creatura è la ragione per questa riverenza e rispetto. La 
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2. Riconoscere e riguardare il_ proprio essere, corpo e anima, co 

me il tempio della Trinità, e, a tal fine, rispettarlo. 

3. Stare, in ogni luogo, molto spesso in piedi o in ginocchio, ado 

rando la presenza di Dio, come fossimo sempre in un tempio. 

4. Guardarsi dallo sciupare alcuna cosa, usando invece di ogni 

creatura col rispetto con cui si guarda e si prende un capolavoro, al 

la presenza dell'autore. 

5. Riguardare e riverire, in ogni prossimo, il suo angelo, il suo 

santo, la Madre Maria, a lui uniti per amore, inchinandoci prima e 

dopo la conversazione. 

6. Riguardare e usare ogni minuto di tempo come un talento 

preziosissimo, guardandosi rigorosamente dallo sciuparlo con l'o 

ziosità e l'inerzia. 

7. Riconoscere, riverire e servire, in tutta la nostra condotta, la 

persona di Gesù Cristo nel prossimo, standoci, nel parlargli, a di 

stanza di un posto intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stima che dobbiamo avere per le creature e per i doni del Signore porta natural 

mente a queste forme di vera e propria venerazione. Il Signore vuol essere riveri 

to, amato e servito nelle sue creature. 
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CAPITOLO XII 

 
QUINTO PERIODO 

 

 
La carità fraterna, come pratica ascetica, comporta la tolleranza, la correzione, la colla 

borazione, la benevolenza, la stima e l'affetto. 

 

 
82. Per il quinto periodo, in cui più direttamente ci applichiamo 

all'esercizio esplicito della virtù cardinale della santa giustizia e del 

consiglio evangelico della santa servitù e della pratica ascetica 

esterna della carità fraterna, dovranno essere assegnate, commen 

tate e applicate dal direttore, meditate e praticate da tutti, le se 

guenti osservanze: 

 

83. Per la Santa Giustizia: 105 

1. Coltivare negl'intimi affetti la pietà filiale verso i genitori, con 

siderandola come parte del culto allo stesso divino amore creatore, 

ed estenderla ai consanguinei e alla patria. 

2. Riconoscere nei superiori il loro stato di eccellenza e la loro au 

torità per il governo, onorarla in tutti e ubbidire ai nostri superiori, 

senza badare alle doti personali. 

3. Onorare cordialmente negli altri e praticare generosamente 

per conto proprio la veracità, evitando ogni bugia e finzione, anche 

per una forma di culto al Divin Verbo. 

4. Riconoscere sempre e anche pubblicamente i benefici ricevuti, 

accogliendoli, godendoli e usandoli con gratitudine, e ringrazian 

do, ricambiando, senza mai credersi disobbligato. 

5. Coltivare e usare affabilità e dolcezza nelle parole, nei modi e 

nei fatti con tutti, proprio facendo e usando con gli altri come vor 

remmo facessero e usassero con noi. 

 

 
105 Catechismo della Chiesa Cattolica, op- cit. Art. 1807. 
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6. Servirsi di tutti i propri beni di ordine materiale,  intellettuale 

e morale a beneficio del prossimo, con liberalità e generosità, per 

tutte le vie e con tutti i modi della carità. 

7. Evitare scrupolosamente, nei riguardi del prossimo, nei propri 

giudizi, parole e atti, tutto quello che potrebbe o nuocergli o anche 

solo dispiacergli, se fosse da lui conosciuto. 

 
84. Sulla Santa Servitù:106 

1. Riconoscersi con l'affetto e manifestarsi coi fatti servo univer 

sale, specialmente dei singoli sacerdoti e religiosi, e più ancora dei 

confratelli e di quanti convivono con noi. 

2. Consacrarsi schiavo di Gesù in Maria e s. Giuseppe, con la 

devozione insegnata da s. Luigi Grignon De Montfort, rinnovan 

do da solo, in questo periodo, tutta la pratica precedente alla 

consacrazione. 

3. Costituirsi anche vero servo del purgatorio, disponendo a fa 

vore di quelle anime, e dipendentemente dalla ss. Vergine, del va 

lore applicabile dei nostri atti soprannaturali. 

4. Abituarsi a quella che è la forma più vera e efficace della mas 

sima attività; cioè l'umile passività e laboriosissima acquiescenza a 

tutti i giusti desideri altrui. 

5. Voler essere usato come semplice strumento di tutte le opere e 

iniziative altrui, non avendone, o come non se ne avessero affatto di 

proprie, oltre questa di farsi tutto a tutti. 

6. Mai rifiutare, mai contraddire, mai mormorare, mai resistere 

quando non si trattasse di colpa, sia pure soltanto veniale, nel qual 

caso, opporre il più incrollabile e assoluto diniego. 

7. Ripetere, in questo periodo, lo studio, la meditazione, l'appli 

cazione personale di tutte le note costitutive dell'essere, dell'opera  

e della missione del servo, sparse nelle sacre scritture. 
 

 

 
 

106 Oltre i voti di povertà, castita e obbedienza, i Vocazionisti fanno un giura 

mento solenne di servitù alla santa Chiesa nel clero. 
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85. Per la carità fraterna:107
 

1. Non contraddire mai alcuno, tranne il caso di errori evidenti e 

pericolosi. 

2. Procurare di cedere a tutti e accontentarli sempre, tranne il ca 

so di peccato o sua occasione prossima. 

3. Ammonire, ma sempre in privato, i colpevoli, con la correzio 

ne fraterna, solo per il loro bene. 

4. Portare addosso, in uno scritto, i nomi dei confratelli presenti 

in casa, e spesso premerli al cuore in una preghiera per essi. 

5. Sostituirsi al confratello in qualche penitenza circolare o lavo 

ro personale che gli sia toccato. 

6. Unirsi al confratello in qualche preghiera circolare o lavoro 

personale che gli costi fastidio, pena o fatica. 

7. Dire positivamente di ogni confratello tutto il bene che si pos 

sa, secondo verità e stima cordiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
107 L'esercizio della carità è il segreto che garantisce la felicità nella vita di co 

munità; questa carità parte sempre dalla stima e accettazione dell'altro. Solo quan 

do uno si sente completamente accettato e rispettato si apre e accetta la correzione 

fraterna. 
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CAPITOLO XIII 

 
SESTO PERIODO 

 
 

L'ordine interno ed esterno esige l'eliminazione del superfluo, la propria collocazione e 

utilizzazione di ogni cosa. L'ordine esterno è indice e fautore dell'ordine interno. 

 

 
86. Per il sesto periodo, in cui più direttamente ci applichiamo al- 

1'esercizio esplicito della virtù cardinale della s. fortezza e del consi 

glio evangelico della s. mortificazione e della pratica ascetica esterna 

dell'ordine, dovranno essere assegnate, commentate e applicate dal 

direttore, meditate e praticate da tutti, le seguenti osservanze: 

 

87. Per la Santa Fortezza: 

1. Elevarsi, almeno una volta al giorno, in tempo stabilito, a con 

templare e vagheggiare il proprio fine, nella sua più ampia com 

prensione, più vasta estensione, più alta perfezione. 

2. Proporsi esplicitamente la maggior gloria del Signore e a questo 

fine, dopo la s. comunione, offrirsi alla pratica del più perfetto, sino 

all'eroismo, confidando nell'omnia possum in eo qui me confortat.108 

3. Stabilire, al principio del giorno, per l'antimeriggio, un qual 

che atto virtuoso non ordinario, come orazione, penitenza, carità 

del prossimo, umiliazione esterna, (lo chiamiamo "lo straordinario 

mattutino"). 

4. Similmente, stabilire a mezzogiorno, per il pomeriggio, un 

qualche altro atto virtuoso non ordinario, come orazione, peniten 

za, carità del prossimo, umiliazione esterna (lo chiamiamo "lo 

straordinario vespertino"). 

5. Similmente, preparare ogni giorno, a conclusione degli esami 

di coscienza, una speciale oblazione e immolazione di sé, in qual 

che particolare abnegazione, ad onore e unione della passione e 

 
108 Fil 4, 13. 
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morte del Signore per offrirgliela nella s. messa e comunione (lo 

chiamiamo" la materia del sacrificio). 

6. Abituarsi a superare (senza timidezza e senza temerità) ogni 

forma di rispetto umano, accidia, viltà e pusillanimità, ogni vana 

gloria e presunzione. Abituarsi a sopportare in silenzio, in pace e 

gioia ogni pena fisica e morale, specialmente la noia e la tristezza, 

vincendola con Gesù Cristo. 

7. Perseverare con animo invitto nell'osservanza di tutto il dove 

re, d'ogni dovere, per motivo di puro amore, concentrandosi nel 

presente, e mai tralasciando l'orazione. 

 

88. Per la Santa Mortificazione: 

1. Mortificare tutti i sensi, specialmente la vista, l'udito e il tatto 

anche in casa e da solo, cioè anche quando non ci fosse pericolo al 

cuno, per abituarsi al dominio di sé e vincersi sicuramente nelle oc 

casioni pericolose. 

2. Mortificare la lingua, astenendosi da ogni parola anche sola 

mente inutile, perché si farà giudizio e si avrà condanna anche di 

una parola oziosa; al bisogno parlare sempre con riflessione prece 

dente e serietà concomitante. 

3. Mortificare il proprìo umorismo naturale astenendosi dal dire 

o fare cosa alcuna, unicamente per far ridere e - quando lo facesse 

ro altri - guardandosi dall'abbandonarsi al riso smoderato. 

4. Mortificare specialmente la curiosità di vedere, udire, leggere, 

sapere, gustare, sentire, quando non ne avessimo il dovere, perché 

questa curiosità è quella che apre le porte e le finestre dell'anima al 

le tentazioni e al peccato. 

5. Disporre così le proprie cose, da non giungere mai al senso 

della sazietà, né della piena soddisfazione nel nutrirsi, nel riposare, 

nel dormire, nello svagarsi, e in qualunque altro sollievo pure leci 

to o anche necessario. 

6. Non parlare mai né in bene né in male, senza necessità, di tut 

to quello che riguarda cibi e refezioni, letto e riposi, ricreazioni e di 

vertimenti, denaro e interessi temporali, vantaggi fisici e simili, né 

ascoltare parlarne da altri. 



 

7. Avere sempre aggiornate le note personali e segrete di morti 

ficazioni corporali, umiliazioni esterne, carità fraterna, orazioni e 

preghiere; rivedendole e facendole approvare dal direttore, in ogni 

ritiro delle quattro stagioni. 

 
89. Per l'ordine: 

1. Togliere dalla propria persona, posto e camera, tutto ciò che vi 

possa essere di superfluo, riducendoci al necessario. 

2. Tutto il necessario abbia il suo posto assegnato, secondo un 

criterio d'utilità personale, e lo conservi inalterabilmente, e lo ri 

prenda costantemente. 

3. Fare lo stesso, col permesso, in qualcuno dei posti e uffici di 

comunità, come nella sacrestia, biblioteca, guardaroba, infermeria, 

portineria, ecc. 

4. Aggiornare e ordinare tutti i propri quaderni di studio, diari, 

cronache; rivedere le proprie cognizioni per supplire ogni lacuna. 

5. Aggiornare e ordinare tutti i propri quaderni di pietà, come li 

bri dell'anima, d'esame particolare, direzione spirituale, diario del 

l'ufficio, meditazioni personali, note di preghiere e penitenze, ecc.. 

6. Una confessione generale annuale molto diligente, con un ren 

diconto dei debiti approssimativi, e un accordo spirituale sul loro 

pagamento rateale. 

7. Una direzione spirituale straordinaria, con una riveduta di 

tutte le buone ispirazioni ricevute nel passato, remoto e prossimo, e 

sulle osservanze religiose integrali. 
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CAPITOLO XIV 

 
SETTIMO PERIODO 

 

 
La modestia esterna consiste nell'essere e agire in ogni tempo e luogo come se fossimo 

alla divina presenza nelle celebrazioni liturgiche. L'universo è il tempio di Dio e la ter 

ra il suo santuario, in ogni circostanza come in ogni luogo rendiamo gloria a Dio, con 

sapevoli di essere alla sua presenza. 

 

 

90. Per il settimo periodo, in cui più direttamente ci applichiamo 

all'esercizio esplicito della virtù cardinale della santa temperanza, e 

del consiglio evangelico della s. castità, e della pratica ascetica 

esterna della modestia, dovranno essere assegnate, commentate e 

applicate dal direttore, meditate e praticate da tutti, le seguenti os 

servanze: 

 

91. Per la Santa Temperanza: 

1. Stare molto in guardia, con timore di cadute improvvise, da 

ogni illusione della lussuria larvata d'innocenza, da ogni illusione 

della gola larvata di salutismo, da ogni illusione dell'ira larvata di 

zelo. 

2. Riflettere spesso, almeno ogni sera durante l'esame di co 

scienza, come in ogni cosa si tende sempre a cercare qualche forma 

di soddisfazione egoistica, o sensibile o morale. Evitare di fare al 

cunché unicamente per il piacere sensibile o morale. 

3. Abituarsi ad avvertire e distinguere tutti i moti delle proprie 

passioni, e meditare sulle loro cause, sul loro oggetto, e quindi fre 

narle nelle loro deviazioni, manifestarle al direttore, farle servire 

tutte e solo al conseguimento del fine religioso. 

4. Abbracciare generosamente l'astinenza perpetua dalle bevan 

de alcoliche, l'astinenza quasi perpetua dalla carne, l'astinenza dal 

riposo a letto, nel pomeriggio di qualsiasi stagione. 

5. Non trascurare la breve preghiera notturna, sollevandosi dal 

giaciglio, quando ci si svegliasse di notte, e la levata molto mattuti- 



 

na in ogni stagione, da poter attendere con agio all'orazione men 

tale prima di trattare col prossimo. 

6. Astenersi dal vero e proprio passeggio esterno, pur facendo 

molto moto; e occupare anche le ricreazioni in qualche lavoro ma 

nuale o altro esercizio utile, ma facile e piacevole. 

7. Osservare il silenzio durante le refezioni, per tutto l'anno sen 

za eccezione, e in tutti i luoghi destinati al sollievo corporale (refet 

torio, dormitorio, ecc.) per riempirsi di santi pensieri. 

 

92. Per la Santa Castità: 

1. Osservare con zelo la clausura per le donne, fanciulli, giovani, 

e inoltre non trattenere e non volere nemmeno ricevere alcuno nel 

la propria camera privata, ma solo nei parlatori stabiliti, aperti. 

2. Non fare o ricevere visite, senza il permesso; non scrivere ori 

cevere lettere senza il controllo; non stringere o coltivare relazione 

alcuna senza l'autorizzazione dei superiori. 

3. Non leggere né scrivere cose ameno-romantiche; non dare né 

voler ricevere notizie profane; astenersi da ogni lettura, senza espli 

cito permesso; rinunziare alla lettura d'ogni stampa profana. 

4. Non toccare alcuno e non permettere di esser toccato da alcu 

no; mantenere, con zelo, piena segregazione tra le varie categorie di 

quelli che convivono; rimettersi ai superiori per la compagnia e vi 

cinanza nei posti, uffici, ecc. 

5. Rinunziare ad ogni amicizia particolare, ad ogni sentimentali 

smo e sensibilità soverchia, sia pure con le creature inferiori, ad 

ogni espressione di tenerezza superflua; non amare né voler essere 

amato sensibilmente. 

6. Vivere il distacco pieno ed effettivo dalla propria famiglia e 

dai suoi interessi temporali; concentrare tutte le proprie tenerezze 

nell'umanità di Gesù; coltivare l'intimità con la ss. Vergine, la fami 

liarità con gli angeli. 

7. Tutto quanto si riferisce direttamente e indirettamente alla bel 

la virtù, confidarlo pienamente al proprio direttore spirituale, se si 

tratta di cose personali, private, interne; al proprio superiore locale, 

se si tratta di cose esterne in qualsiasi modo riguardanti gli altri. 

84 
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93. Per la Santa Modestia: 

1. Stare quanto più possibile eretto, senza appoggiarsi, ma senza 

violenza, sia camminando sia stando seduti. 

2. Stare quanto più possibile composto con le estremità superio 

ri e inferiori. 

3. Stare con le mani congiunte avanti al petto, se in piedi, stese 

sulle gambe, se seduti. 

4. Avere gli occhi bassi, non muoverli facilmente e non fissarli su 

alcun viso umano. 

5. Avere la testa diritta senza piegarla a destra o sinistra, ma so 

lo lievemente avanti, e non volgerla facilmente. 

6. Avere l'espressione della fisionomia sempre serena; quando si 

è da soli, seria e grave; quando si è in conversazione, lieta e sorri 

dente. 

7. Parlare con una certa lentezza e a voce più che moderata, soa 

ve e usare sempre un vocabolario ed espressioni grammaticalmen 

te corrette. 



 

CAPITOLO XV 

 
LA GIORNATA ASCETICA 

 
 

All'alba, all'aurora, al mattino, a mezzogiorno, al vespro, al tramonto e alla sera lodia 

mo comunitariamente il Signore attraverso i sette esercizi devozionali quotidiani. 

 

 
 

94. Sette volte al giorno la comunità raccoglie i suoi membri alla 

preghiera comune e solenne, e precisamente al principio e alla fine 

della notte, al principio e alla fine del giorno, e poi al meriggio, e al 

mezzo dell'antimeriggio e del pomeriggio. 

 
95. Quindi all'alba, all'aurora, al mattino, al mezzogiorno, al ve 

spro, al tramonto, alla sera, ci deve essere in comune un esercizio 

devozionale composto sempre di varie preghiere vocali e orazioni 

mentali, con varietà opportuna. 

 

96. Il primo esercizio devozionale all'alba, detto della Risurrezio 

ne col Signore, comprende, come preghiera vocale, quella del matti 

no e come orazione mentale la meditazione sulle divine parole e di 

vini esempi riferiti nella scrittura  o nella  liturgia.  Si segue il meto 

do di s. Ignazio di Loyola. 

 

97. L'esercizio devozionale all'aurora, detto Sacrificio mattutino, 

comprende, come preghiera vocale, la s. messa  con la  partecipazio 

ne alla sua liturgia; come orazione mentale, la comunione con Gesù 

Ostia, sacrificio e sacramento secondo il metodo di s. Sulpizio. 

 

98. Il terzo esercizio devozionale del mattino, detto Comunione 

Santa Chiesa, comprende, come preghiera vocale, la sequenza dello 

Spirito Santo e la lettura del Martirologio completo, e come orazio 

ne mentale, la recita corale di qualche capitolo delle lettere degli 

apostoli. 

86 
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99. Il quarto esercizio devozionale al meriggio, detto della Trasfi 

gurazione, comprende, come preghiera vocale, l'Angelus Domini e il 

tributo Mariano, e, come orazione mentale, l'esame di coscienza ge 

nerale e particolare, e la recita corale di un capitolo del profeta Isaia. 

 

100. Il quinto esercizio devozionale al vespro, detto Sacrificio Ve 

spertino, comprende l'inno della croce, l'offertorio del preziosissimo 

sangue e le litanie del sacro cuore o del ss. nome a giorni alterni, e, 

come orazione mentale, la lettura corale di un capitolo degli evan 

geli. 

 

101. Il sesto esercizio devozionale al tramonto, detto Comunione 

Sacra Famiglia, comprende, come preghiera vocale, il rosario maria 

no, le litanie della Beata Vergine Maria, con la benedizione eucari 

stica; come orazione mentale, la confermazione in scritto delle ispi-. 

razioni del giorno109 per la direzione. 

 

102. Il settimo esercizio devozionale della sera, detto dell' Ascen 

sione, comprende, come preghiera vocale, le preghiere della sera, 

con le litanie a s. Giuseppe; come preghiera mentale, l'esame di co 

scienza generale e particolare, e la preparazione alla meditazione e 

comunione del domani. 

 
103. In ognuno di questi sette esercizi, l'anima intenda unirsi, in 

modo speciale, a uno dei Sette Spiriti Angelici Assistenti al Trono di 

Dio, e abbia presente, al possibile, le tante intenzioni soprannatura 

li assegnate ad ogni ora, le quali, per questo fine, devono essere let 

te in comune una volta la settimana, il sabato. 

 

 
109 Uno dei temi costanti della spiritualità vocazionista è il culto delle divine 

ispirazioni, come ultima norma per la santificazione dell'individuo. In modo uni 

co più che raro, D. Giustino eleva la trascrizione delle ispirazioni a vera e propria 

preghiera mentale. Questa è un'esortazione all'uso del libro dell'anima, molto rac 

comandato da D. Giustino nelle sue prediche, nei suoi scritti e individualmente a 

quelli che facevano direzione spirituale con lui. 



 

 



 

PARTE TERZA 

 

 

 

 

 
 

TUTTO L'ANNO IN PREGHIERA 

 

ANNO MISTICO ORDINARIO 
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CAPITOLO XVI 

 
SUE STAGIONI 

 

 
Invece delle quattro stagioni solari, (primavera, estate, autunno e inverno) noi dividia 

mo l'anno in quattro stagioni mistiche: vocazione, unione, relazione e santificazione, 

che sono le stagioni della grazia divina in noi. 

 

 
104. L'anno mistico ordinario distribuisce, per le varie stagioni e 

mesi dell'anno astronomico - naturale, il ciclo delle applicazioni più 

intime e più alte dell'anima al mistero del divino amore. 

 
105. Quest'amore divino ci si rivela nella divina vocazione d' o 

gni anima alla piena unione col Signore: Unione che ci stabilisce in 

una divina relazione, mediante l'opera della santificazione. 

 
106. Nell'anno mistico, questa divina vocazione - unione - rela 

zione - santificazione presiedono e occupano le stag1oni dell'anno, 

e sono come le stagioni dell'anima, nella sua vita della grazia e del 

la carità. Facciamo corrispondere alla primavera: il ciclo della divi 

na vocazione; all'estate: il ciclo della divina santificazione; all'au 

tunno: il ciclo della divina unione; all'inverno: il ciclo della divina 

relazione. 

 
107. Ora la divina vocazione ci rivela e ci dona tre grazie supreme: 

una divina predilezione, da cui è derivata la divina creazione e, simul 

taneamente, la divina elevazione al soprannaturale. Al culto di queste 

divine grazie assegniamo i tre mesi della prima stagione mistica. 

 

108. La divina santificazione110 comprende, da parte del Signore, 

la divina redenzione delle anime; la divina attrazione di quelle che 

 
 

no Cfr Lumen Gentium, N. 49 - 50. 
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si sono applicata la redenzione; la divina consacrazione di quelle 

che hanno seguito le attrazioni del Signore. Al culto di queste tre 

grazie supreme di santificazione assegniamo i tre mesi della secon 

da stagione mistica. 

 
109. La divina unione, poi, comprende, da parte del Signore, la 

divina comunione, che si fa in Gesù Cristo, e in Gesù Cristo sacra 

mentato; la divina inabitazione della Trinità nell'anima, mediante la 

grazia; e la divina assimilazione dell'anima in Dio, mediante la glo 

ria, per cui il Signore sarà omnia in omn ibus111•   AI culto di queste tre 

grazie supreme d'unione, assegniamo i tre mesi della terza stagio 

ne mistica. 

 
110. La divina unione si fa mediante gli atti e, molto più, me 

diante lo stato di una relazione con il Signore, di cui abbiamo la più 

bella idea e tipo nella Vergine Maria, figlia, sposa, madre di Dio. Più 

esattamente ancora, nella sacra famiglia, in cui onoriamo la relazio 

ne di Figlio di Dio, in Gesù Cristo; di vera Madre di Dio, in Maria; 

e di anima sposa di Dio, in San Giuseppe. Al culto di queste tre su 

preme relazioni col Signore assegniamo i tre mesi della quarta sta 

gione mistica. 

 
111. Da ognuna di queste grazie supreme, l'anima deve elevarsi 

alla conoscenza e al culto della Divina Trinità nelle sue persone - 

operazioni - perfezioni - compiacenze. Eserciti la lode e l'adorazio 

ne, il ringraziamento e l'amore, la riparazione e l'intercessione, fa 

cendo e moltiplicando gli atti d'imitazione, di unione, di coopera 

zione, assieme agli angeli e ai santi, a s. Giuseppe e a Maria, e so 

prattutto con Gesù Cristo, per Gesù Cristo, in Gesù Cristo. 

 

 

 

 

 
 

111 Ef 1, 22 -23. 



 

, 

CAPITOLO XVII 

 
SUOI MESI 

 
 

Invece di dividere l'anno in dodici mesi, misticamente lo dividiamo in dodici periodi in 

cui consideriamo 12 attributi o perfezioni divine. 

 

 
112. Almeno con esplicita intenzione, se non sempre con un cul 

to diretto e speciale, intendiamo onorare, nell'anno mistico, le divi 

ne perfezioni  112   assieme alle divine operazioni113•    Quindi, nel pri 

mo mese, intendiamo onorare la stessa vita e spiritualità divina; nel 

secondo, la verità e ineffabilità divina; nel terzo, l'eternità e infinità 

divina; nel quarto, l'immensità e immutabilità divina; nel quinto, la 

libertà e felicità divina; nel sesto, la maestà e autorità divina. 

 
113. Nel settimo mese, la bontà e carità divina; nell'ottavo, l'on 

nipotenza e sapienza divina; nel nono, la santità e giustizia divina; 

nel decimo, la misericordia e la longanimità divina; nell'undicesi 

mo, la provvidenza e munificenza divina; nel dodicesimo, la bellez 

za e la dolcezza divina. In tutto e sempre adoriamo il mistero del- 

1'unità e Trinità-Divina, e ci uniamo al Signore Dio nostro, nella sua 

gloria amore e volontà: alla gloria nell'intenzione, alla volontà nel- 

1'esecuzione, all'amore nella disposizione di tutto il nostro essere, 

rapito in lui. 
 

 
112 Op. Cit. Catechismo della Chiesa Cattolica, N. 41: "Le creature hanno una 

certa somiglianza con Dio, in modo particolare l'uomo creato ad immagine e so 

miglianza di Dio. Le molteplici perfezioni delle creature (la loro verità, bontà, bel 

lezza) riflettono quindi la perfezione infinita di Dio. Di conseguenza, noi possiamo 

parlare di Dio a partire dalle perfezioni delle sue  creature, "difatti dalla grandez 

za e bellezza delle creature per analogia si conosce l'Autore 11 (Sap 13, 5). 
113 Mentre le perfezioni di Dio sono i suoi attributi, divine operazioni sono le 

opere di Dio: la creazione attribuita al Padre, la redenzione, attribuita al Figlio e la 

santificazione attribuita allo Spirito Santo. 

 

93 
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114. Come nei singoli sette esercizi devozionali quotidiani mag 

giori, intendiamo onorare uno dei Sette Angeli Assistenti al Trono 

del Signore, unendoci a lui nel glorificare il Signore, e chiedendo la 

sua particolare assistenza in quell'ora, così, in ogni mese dell'anno, 

intendiamo onorare un coro di angeli114 per vivere nella sua parti 

colare protezione, e glorificare il Signore in sua unione. Uno spe 

ciale ricordo di questo coro si farà nel primo angeldì (lunedì) del 

mese, o in quello che occorre nella settimana in cui capita il primo 

crocedì (venerdì) del mese, sacro al Divin Cuore di Gesù Cristo. 

 
115. Quindi, nel primo mese, onoriamo, tutti insieme, i Sette Spi 

riti Assistenti al Trono di Dio; nel secondo, i Serafini;115 nel terzo, i 

Cherubini;116 nel quarto, i Troni;117 nel quinto, le Dominazioni; nel 

sesto, le Virtù; nel settimo, le Potestà; nell'ottavo, i Principati; nel 

nono, gli Arcangeli; nel decimo, gli Angeli. Nell'undicesimo poi, 

tutto il mondo angelico intorno a Maria, regina degli angeli; nel do 

dicesimo, tutto il mondo angelico intorno a Gesù Cristo, re degli an 

geli. La speciale unione nostra col mondo angelico è quella con il 

nostro Angelo Custode. 

 
116. Come per i cori degli angeli, così intendiamo onorare, in 

ogni mese dell'anno, le varie categorie dei santi, per ottenere la lo 

ro protezione, vivere nella loro unione, infervorarci con l'edifica 

zione dei loro esempi e glorificare il Signore con i santi, per i santi 

e nei santi suoi. Fra tutti, poi, giorno per giorno, onoriamo in co 

mune quelli di cui facciamo solenne memoria, nella sacra lettura 

 
 

114 Op. Cit. Catechismo della Chiesa Cattolica, Numeri 328 - 336: "L'esistenza 

degli esseri spirituali, incorporei, che la Sacra Scrittura chiama abitualmente ange 

li, è una verità di fede. La testimonianza della Scrittura è tanto chiara quanto l'u 

nanimità della Tradizione". 
115 Is 6, 1-2. 
116 Gn 3, 24. 
117 Col 1, 16: "poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei 

cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Prin 

cipati e Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui". 
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del Martirologio, e onoriamo in privato quelli di cui stiamo leggen 

do le vite o studiando le opere. Nella sfera di questi angeli e santi 

del mese e del giorno, intendiamo celebrare la nostra festa quoti 

diana del divino amore. 

 
117. Nel primo mese, intendiamo onorare tutti i santi patriarchi, 

profeti e 

leviti, e tutti i giusti del Vecchio Testamento (del popolo eletto); 

nel secondo mese, tutti i santi giudici, re e guerrieri del popolo elet 

to; nel terzo mese tutti i santi apostoli, evangelisti e discepoli di Ge 

sù; nel quarto mese tutti i santi martiri, vergini, confessori; nel quin 

to mese, tutti i santi padri e dottori della Chiesa e pastori di anime; 

nel sesto, tutti i santi pontefici, vescovi, sacerdoti e leviti del Nuovo 

Testamento. 

 
118. Nel settimo mese, intendiamo onorare tutti i santi religiosi e 

religiose di vita contemplativa118
, attiva e mista; nell'ottavo mese, 

tutti i santi fondatori e propagatori d'istituti e missionari; nel nono 

mese, tutti i santi eremiti, cenobiti, monaci; nel decimo mese, tutti i 

santi ospedalieri e cavalieri, canonici e chierici regolari; nell'unde 

cimo mese, tutti i santi principi, re, imperatori e tutti i santi coniu 

gi; nel dodicesimo mese, tutti i santi pargoli, i santi occulti, e tutti i 

giusti del Nuovo Testamento. 

 
119. Ci accompagna sempre il ricordo e la presenza delle sante 

anime del purgatorio, a cui ci leghiamo con sacro patto. Noi ci im 

pegniamo ad aiutarle, con i suffragi, ad entrare presto nella gloria. 

Le sante anime del purgatorio si impegnano a lasciare a noi il loro 

perfetto dolore e amore, rassegnazione e desiderio dell'unione con 

il Signore. Per esse specialmente faremo grande stima e uso delle 
 
 

118 Al tempo di D. Giustino gli ordini religiosi erano classificati come attivi, con 

templativi, o misti. Vita mista significava una combinazione d'azione e contempla 

zione. Oggi gli ordini religiosi sono semplicemente classificati di vita Contempla 

tiva o Apostolica. 
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sante indulgenze, opere e devozioni penitenziali; a loro ricordo e 

unione, assegniamo, tre volte al giorno, un'ora speciale; vogliamo 

confidare nella loro preghiera e aspettarci il loro aiuto nei nostri bi 

sogni, non meno di quanto esse confidino nei nostri suffragi e ne 

aspettino l'applicazione. 

 
120. Similmente ci accompagni sempre il pensiero dei tanti e di 

quelli che potevano e dovevano farsi santi, e, a stento, si sono sal 

vati, o forse anche dannati. Sono quelli che chiamiamo i santi falli 

ti. Intendiamo glorificare in modo speciale il divino amore per essi, 

che non gli hanno corrisposto a dovere, mentre in essi più voleva 

trionfare. Ci uniamo in questo agli angeli che furono i custodi di 

quelli, che poi si dannarono. Poiché nessuna grazia del Signore vor 

remmo perdere e sciupare, e tanto meno abusarne. Non dobbiamo 

trovarci tra i santi falliti. 

 
121. Infine perché nulla manchi - per quanto è possibile - al buon 

servo dei santi per la sua piena comunione dei santi, ci uniamo, in 

privato, a tutti i giusti viventi, e, tra essi, a quelli che più si rendo 

no cari al Signore e utili alle anime con l'esercizio delle virtù eroi 

che e delle opere apostoliche. Vorremmo conoscere tutti i santi vi 

venti nella Chiesa, ai nostri giorni, partecipare a tutte le opere san 

te che essi compiono nell'umanità ai nostri giorni, sentirne l'effica 

cia dell'esempio, sino a gareggiare con essi nel divino servizio del 

le anime, nella divina corte di gloria d'amore alla Trinità adorata. 



97  

CAPITOLO XVIII 

 
SUA GIORNATA 

 

 
La giornata ascetica viene divisa in tre periodi di 8 ore ognuna. Ciascuna di queste par 

ti comincia al suono dell'Angelus. Ogni ora poi viene dedicata e si passa in compagnia 

con una  persona div ina1    con Maria ss.1   con s. Giuseppe, con l'angelo 1   con i santi e con 

il purgatorio. Non si può e non si deve mai essere da soli. 

 

 
122. Misticamente, dividiamo la giornata in tre parti di otto ore 

ognuna, dedicandole al mistero supremo della unità e Trinità del Si 

gnore, alla cui divina unione tendiamo. Ognuna comincia solenne 

mente col suono della campana dell'Angelus119, i cui primi tocchi 

simbolici vengono ascoltati in ginocchio, in pio silenzio. 

 
123. La prima parte va dalle ore otto di sera alle quattro del mat 

tino; la seconda dalle quattro del mattino alle dodici del meriggio; 

la terza dalle dodici del meriggio alle otto di sera. In ognuna, oltre 

tre ore più direttamente sacre alla Divina Trinità, si assegni l'ora di 

Maria ss., l'ora di s. Giuseppe, l'ora dell'angelo, l'ora dei santi, l'o 

ra del purgatorio. Nell'ora dei santi ci sia uno speciale riguardo al 

santo del nome, ai santi del giorno e al coro di angeli che si onora 

nel mese. 

 
124. Queste ore ognuno le stabilirà a suo agio, in quella parte del 

tempo indicato, in cui pensa che potrà riuscirgli più facile glorifica 

re il Signore, in quel mondo di santità; unirsi al Signore in quel cuo 

re di santità e, in ogni caso raccogliersi nel Signore ed elevarsi al Si 

gnore in unione con Maria ss., con s. Giuseppe, con gli angeli, con i 

santi, con le care anime del purgatorio, facendo quegli atti che più 

corrispondono alla sua devozione, e trattenendosi in quella forma 

 
 

119  L'Angelus soleva suonare alle ore 06:001   alle 12:00 e alle 18:00. 
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che più corrisponde al suo stato, nella grazia di orazione, cambian 

do disposizione ed esercizi con libertà e semplicità, quando lo cre 

de meglio nel Signore. 

 
125. Per il culto poi speciale che professiamo alle divine voca 

zioni, al suono della campana dell'Angelus mattutino, ci prostrere 

mo a glorificare in silenzio (invocando, adorando, ringraziando, ri 

parando, supplicando) ogni mistero dell'amore divino contenuto in 

ogni vocazione, dicendo in privato un certo numero di Gloria alla 

SS. Trinità. 

 
126. Al suono della campana dell'Angelus meridiano, similmen 

te ci prostreremo a 

glorificare in silenzio, (invocando, adorando, ringraziando, ripa 

rando, supplicando) ogni divina vocazione nei tipi supremi con cui 

splende nella santa chiesa trionfante, militante, purgante e nella sa 

cra famiglia di Gesù Maria e Giuseppe, da parte della Divina Tri 

nità. 

 
127. Al Suono della campana dell'Angelus della sera, similmen 

te ci prostreremo a glorificare in silenzio il Signore per i suoi ivini 

comandamenti, consigli e ispirazioni, per i divini sacramenti, virtù 

teologali e cardinali, doni, frutti e beatitudini dello Spirito Santo, in 

vocando, adorando, ringraziando, riparando e intercedendo. 

 
128. Poi chiederemo, con l'inno allo Spirito Santo, che è l'amore 

del Padre e del Figlio, il dono supremo dell'amore di Dio, per pos 

sedere il sacro cuore dell'Uomo-Dio e essere posseduti dallo Spiri 

to del Padre e del Figlio, per poter essere nella vita e dare nell'ope 

ra quella maggiore gloria, che da noi si possa all'amore divino. 

 
129. Poi reciteremo l'Angelus Domini, nella sua forma ordinaria, 

ricordando e onorando: nel primo verso (Angelus Domini nuntiavit 

Mariae) le ambasciate delle divine vocazioni; nel secondo (Ecce An 

cilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum) la generosità, fedeltà e 
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docilità di riverenza, corrispondenza e ubbidienza al divino amore; 

nel terzo (Et Verbum caro factum est) l'effetto supremo della vita di 

vina in noi e della nostra unione con le persone divine. 

 
130. A ogni verso saluteremo Maria ss., e ci uniremo a lei; offri 

remo Maria ss. alla SS. Trinità e ci raccomanderemo a Maria ss., co 

me al modello supremo dell'unione con Dio, e alla mediatrice e coo 

peratrice di ogni grazia di divina unione, e vera formatrice delle 

anime spose di Dio Trinità, in Gesù Cristo, suo figlio divino. 

 
131. Poi termineremo col verso nuziale: "Ecce Sponsus venit, exite 

obviam ei" 120 a cui si risponde "Amen, veni Domine Jesu" 121 con l'in 

tenzione e per il fine di tenerci sempre vigilanti in orazione, aspet 

tando il Signore nei grandi incontri e avventi delle sue grazie, e in 

piccola ma perenne preparazione alla s. comunione eucaristica, alle 

comunioni spirituali e, anche più, a una santa morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 MT 25, 6. 
121 Ap 22, 20. 



100 
 

PER I MISTERI CRISTIANI 

 
CAPITOLO XIX 

 
VERSO LA FESTA 

 

 

Ogni festa è motivo di ulteriori purificazioni,elevazioni e più intima unione con la SS. 

Trinità. In qualche modo ogni festa deve essere una vera resurrezione e ascensione. 

 

 
132. O mio angelo!... o s. Giuseppe mio, o ss. Madre Maria... pas 

sa il tempo e con esso dovrebbe svolgersi, fino alla perfezione, l'i 

deale evangelico nell'anima mia. 

 
133. L'ideale della vita di Gesù Cristo imitata, riprodotta nella vi 

ta dell'uomo, del fedele, dell'eletto, secondo la capacità della grazia 

e dei talenti in ciascuno, nell'ordine soprannaturale. 

 
134. Che io comprenda, nella chiesa, le stagioni soprannaturali, 

con le loro grazie speciali, e non cerchi d'inverno i fiori della pri 

mavera, e non mi aspetti dalla primavera i frutti dell'autunno. 

 
135. Che le mie primavere siano piene di tutti i fiori, e non  solo 

a ornamento dell'ora. Che tutti i miei fiori portino il loro frutto - e 

ne sia glorificato il mio divino cultore. 

 
136. Che io comprenda le sempre più perfette forme di virtù che 

devono nascermi nell'animo a ogni Avvento e Natale, per dispormi· 

a sempre più intime e alte teofanie, nella mia vita. 

 
137. Che io comprenda tutto quello che, nell'anima mia resta 

ancora di male da mortificare nelle mie quaresime, da immolare 

nelle mie settimane di passione, per dispormi alle settimane 

maggiori! 
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138. Settimane maggiori per maggiori grazie di unione con Gesù 

Cristo nel suo div-ino sacrificio e nel suo divino sacramento, nel mi 

stero della morte e della vita - sepoltura e risurrezione dell'uomo in 

Cristo. 

 
139. Che siano così profondi i miei cambiamenti in meglio e così 

alti i miei progressi nel bene da essere vere risurrezioni e ascensio 

ni al battesimo di fuoco e di Spirito Santo. 

 
140. Oh, come vorrei svolgere, con magnificenza, questo pro 

gramma, nel mio anno liturgico! Oh, come intendo racchiuderlo in 

tensamente in ogni giorno ascetico della mia vita interiore! 
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CAPITOLO XX 

 
PREPARATNI 

 

 
Ogni festa esige dei preparativi esterni ed interni; ogni festa ci porta grazie e benedi 

zioni speciali. L'anima deve vivere in sé ciò che avviene nel cielo e deve occupare un po 

sto o un ruolo speciale in quella festa. 

 

 

141. Anima, tutto quel mondo di oggetti che ti circondano, che ti 

appartengono, risplendano anche esternamente di maggiore puli 

zia, ordine e bellezza, per conciliarti raccoglimento e devozione, 

nella tua festa. 

 
142. Anima, fa di abitare nei giorni santi, quanto più a lungo 

puoi, nella casa di Dio, presso gli altari, e trasforma anche la tua 

camera in piccola chiesa in cui si osservi e ripeta la liturgia del 

tempio. 

 

143. Rivestiti, anima mia, internamente ed esternamente, del pal 

lore di viola per la serietà della penitenza, poi del vigore del verde 

delle speranze immortali, nel giorno eterno del Signore. 

 
144. Rivestiti, anima mia, internamente ed esternamente del 

bianco dei vergini, di Maria, vivo degli splendori della gloria; poi 

del sangue dei martiri e di Gesù, vivo dei bagliori di fuoco dello 

Spirito. 

 
145. Assegna a tutti i tuoi sensi come una parte speciale, nella 

perpetua novità e nella soprannaturale realtà dei grandi drammi 

cristiani della vita di Dio in Gesù Cristo e nelle anime. 

 
146. E tu, anima mia, quale posto tenesti in questo mistero da 

vanti a Dio? Intorno a Gesù o a Maria, nel tuo povero passato? Qual 
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posto ci terrai in questo prossimo futuro? Dove ti vuole vedere Ge 

sù Cristo? 

 
147. Chiedilo al tuo cuore, poiché nessun pio pensiero o deside 

rio può essere in te se non da Dio! Se è prima di Dio e poi tuo, non 

può mancare del suo effetto, se non ti opponi e se corrispondi. 

 
148. Penso al posto degli angeli in tutti i misteri cristiani. Al po 

sto di Giuseppe nelle feste di Maria! Al posto di Maria nei misteri 

di Gesù! Vorrei essere degno dell'eternità e immensità infinita del- 

1'atto divino! 

 
149. Vigila122 intanto, perché nessuna molestia alteri il tuo racco 

glimento, nessuna illusione ti rubi il dono di Dio, nessuna colpa ve 

niale ti smorzi il fervore e tu cada in tentazione123! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
122 lPt 5, 8. 
123 lTm 6, 9. 
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CAPITOLO XXI 

 

NO VENA124 

 
 

Per nove giorni precedenti la festa ci prepariamo nella comunione dei santi a cogliere 

fiori e frutti di grazia per noi e per i nostri amici celesti. La celebrazione di un anno non 

è, non può, non deve essere la stessa dell'anno precedente. 

 

 
150. Ecco ritorna il sacro mistero. Viene proprio per te, in un mo 

do tutto speciale; non per essere solo commemorato, ma special 

mente per essere riprodotto in te, anima mia, e da te nei fratelli. 

 
151. Tutte le anime della comunione dei santi, dalla terra, dal pur 

gatorio, dal cielo, colgono per te fiori e frutti di grazia da questo mi 

stero, e te ne adornano e impreziosiscono per farti più caro al Signore. 

 
152. Ma si attendono pure che, a tua volta, colga per esse fiori e 

frutti di gloria da questo mistero, affinché tu possa entrare di più a 

far parte della comunione dei santi, reso più capace delle effusioni 

di bontà divina. 

 
153. Esso porta lo stesso nome che aveva nell'anno di ieri e che 

avrà nell'anno di domani. Non ha quel nome del tutto lo stesso si 

gnificato, quest'anno non reca le stesse grazie di ieri e di domani. È 

nuovo nel divino presente125
. 

 
154. Come trova te pure molto diverso da ieri! Per lo meno mol 

to più vicino all'eternità che prima non eri; con più esperienza di 

 
124 Tradizionalmente Novena è un periodo di nove giorni di preghiere o devo 

zioni speciali in preparazione immediata ad una solennità o festa particolare. Nel 

calendario odierno solo le solennità di Natale e Pentecoste hanno una novena li 

turgica, ma esistono ancora molte novene devozionali o extra-liturgiche. 
125 Don Giustino sintetizza così la ragione delle celebrazioni annuali. 



105  

bene e di male che prima non avevi! con responsabilità sempre 

maggiori! 

 
155. Ti sei col tempo arricchito o più immiserito? Ti sei col tem 

po più elevato o sei più decaduto? Questo sacro mistero vuole sol 

tanto consegnarti al domani più ricco di meriti, più elevato nel Si 

gnore. 

 
156. Come è celebrato questo mistero sulla tua terra, e nel pur 

gatorio, e nel paradiso? Come è celebrato dal tuo angelo, dal tuo s. 

Giuseppe, dalla Vergine Madre Maria? Come si svolge nell'eternità 

della Trinità Beata? 

 
157. Chi sono sulla terra, nel purgatorio, nel cielo, le anime che 

attingono da questo mistero maggiori splendori di verità, maggiori 

ardori di carità, maggiori tesori 

di meriti nella gloria, amore e volontà del Signore? 

 
158. Oh, se potessi essere l'anima, sintesi di tutte le più alte in 

tenzioni, di tutte le più alte disposizioni, di tutte le più intime rela 

zioni con la Divina Trinità nella gloria, amore e volontà sua! 
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CAPITOLO XXII 

 
VIGILIA 

 

 
Bisogna sempre vivere la Comunione dei Santi, ma particolarmente nei giorni più si 

gnificativi. Alla vigilia di ogni festa si invitano tutti gli angeli e santi, la sacra fami 

glia e la Divina trinità a celebrare in noi e con noi la festa del domani. 

 

 
159. Sii tu l'anima che più entra nello spirito della santa chiesa 

della terra, del purgatorio, del cielo! L'anima che più riceve e più dà 

nella comunione dei santi, in questo sacro mistero, in questo divino 

presente! 

 

160. Sii tu l'anima che più si unisce agli atti e negli stati della sa 

cra famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe, in questo mistero! Sii tu l' a 

nima che da questo mistero è più aiutata e elevata alla divina unio 

ne con la Trinità Beata. 

 

161. Non lo hai ancora compreso? Gli spiriti purganti, gli angeli, 

i santi, la sacra famiglia e la Trinità beata vogliono proprio cele 

brarlo in te questo sacro mistero, nel tuo santuario interno, nel tuo 

mondo esterno. 

 

162. Manda inviti e sollecita tutti gli amici della terra e del cielo! 

Prepara largizioni e conviti a tutti i poveri della terra e del purga 

torio, perché tutti insieme vengano a far corte di gloria e amore, in 

te, al buon Dio! 

 

163. Estate parati /12 6 Con più generoso distacco dal mondo este 

riore, con più generosa abnegazione nel mondo interiore! Con più 

grande dolore per il passato, con  più  grande  proposito  per  il futu 

ro: preparati per Dio! 

 

126 Le 12, 36. 
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164. Prepara la sala del convito, come il cenacolo127 che Gesù vol 

le grande e ornato. Fornisci bene tutte le lampade della fede per an 

dargli incontro. Mantieni sveglie tutte le scorte della speranza, per 

annunciare il suo arrivo128
. 

 
165. Rinnovati tutto in questo mistero, se vuoi rinnovato tutto 

questo mistero in te stesso. Prepara il sacrificio-olocausto di te stes 

so con Gesù-Ostia al Signore, e il Signore ti prepara nuove eleva 

zioni celesti per nuove relazioni soprannaturali. 

 
166. O nuove concezioni e natali! O nuove presentazioni e visi 

tazioni! O nuove circoncisioni ed epifanie! O nuove risurrezioni e 

ascensioni! O nuove annunciazioni e desponsazioni! nel divino pre 

sente. 

 

167. O nuove pentecosti e missioni! O nuove vocazioni e ispira 

zioni! O nuove predilezioni e trasfigurazioni! O nuove assunzioni e 

incoronazioni! O nuove comunioni e unioni129! nel divino presente! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

127 Le 22, 12. 
128 Mt 25, 1 - 13. 
129 Il testo originale legge "comunione e unione". 



131 Mt 25, 6. 
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CAPITOLO XXIII 

 
FESTA 

 

 
Ogni festa è un incontro speciale con lo sposo divino che viene all'anima per arricchir 

la con la sua santità, adornarla con le sue grazie, beatificarla con le sue benedizioni. 

Ogni festa, ogni incontro è un dono unico e irripetibile: è una nuova presenza del Si 

gnore in noi. 

 

 
168. Tu non sai il tempo, l'ora e il momento del nuovo incontro 

dell'anima tua con il Signore. Quando ti si apriranno al fine le por 

te della sala del convito nuziale130 che egli vuole celebrare per aver 

ti tutto, per darsi tutto. Lo ignori! 

 

169. L'ora di Dio e tua, non sarà, non vuole essere l'ora dei sensi 

degli uomini, né della luce di questo sole, né dei canti di questo 

giorno, né della festa di questo mondo. Passerà e la tua carne non 

l'avrà sentita! 

 

170. Il Signore è sempre il Dio che crea. Vuole il silenzio per par 

larti. Vuole la notte per splendere. Vuole il nulla per operare. Vuole 

la morte per vivificare, e il tuo spirito ne avrà qualche sentore. 

 

171. La sua ora, in cui viene nell'anima come un termine della mis 

sione del Verbo Incarnato - e del Santo Spirito è nascosta in Dio, come 

il Verbo nel seno del Padre, come lo Spirito Santo nel Padre e nel Figlio! 

 

172. O purezza, o umiltà, o carità degli angeli e dei santi! O pu 

rezza, o umiltà, o carità dell'angelo mio, del mio s. Giuseppe - del 

la Madre mia Maria! Ecco lo sposo viene, andiamogli incontro!131 

Mi perdo in me stesso! 

 
13o Mt 25, 1 - 13. 
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173. Chi mi ha detto quella parola, nella sostanza dell'anima 

mia? Chi l'ha scelta per me dai tesori delle divine Scritture? O mia 

divina parola! Sei tu ngelo mio? Sei tu Madre Maria? Sei forse tu 

stesso, o mio Dio? 

 

174. O mia divina parola, come tu assorbi tutto il mio intelletto e 

volontà, e te ne rivesti come un'anima del suo corpo! Perché ora tu 

piangi e ti nascondi, anima mia? Perché fremi e ti conturbi? 

 
175. La fantasia è piena come d'immagini di gigli, di stelle e di 

angeli. Il sentimento è preso dai palpiti di tutte le tenerezze; anche 

ai sensi è giunta un'eco che li delizia tutti a loro modo. 

 
176. In una sua parola, è lui stesso lo sposo che è venuto; e lo Spi 

rito e Maria gli hanno fatto come un nuovo corpo e anima nella mia 

vita, e il Padre si compiace di suo Figlio in me! Oh, tutta la Trinità è 

mio Sposo! 



132 Mt 4, 1. 
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CAPITOLO XXIV 

CONSACRAZIONE 

 
Ogni festa ha il suo culmine in una consacrazione. La consacrazione è una delle due 

forme di preghiera più care al Vocazionista. L'anima sente il desiderio, il bisogno di ap 

partenere sempre più intimamente e con sempre nuovi titoli al suo sposo. 

 

 
177. 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 ali'oblazione e alla immolazione di Gesù Cristo! 

 
178. 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 

deserto per la tentazione,132 che lo portò a versar tutto il suo sangue 

nella passione e morte. 

 
179. 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. 

 
180. Come ogni festa culmina nella santa messa da parte del 

l'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 fiore. 

 
181. Prendi dunque da ogni mistero l'elemento del sacrificio, a 

onore diretto della divinità, e l'elemento dell'apostolato a bene di 

retto delle anime. Fondili nel legame e rendili perpetui nell'impe 

gno della consacrazione. 



111  

182. Con questo legame sempre più stretto e dolce, con questo 

impegno sempre più sacro e santo, avanzi di grado in grado nella 

cooperazione umana ali'azione divina, sempre più ricco del passa 

to, sempre meglio disposto all'avvenire. 

 
183. Non sei tu il solo, né tu il primo a legarti e ad impegnarti 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 te. 

 
184. O mie consacrazioni progressive! Vive ondate di luce for 

manti il mio arcobaleno. Anelli gemmati del mio monile di amore, 

che dalla terra mi traete al cielo e legate il mio al Cuore di Dio! 

 
185. 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 

Dio! 
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CAPITOLO XXV 

O TTAVA133 

 
Ogni festa ci eleva a vette più alte e non si può scendere da queste vette immediata 

mente; il gaudio, il tripudio, la gioia dei nuovi vincoli con il Signore si celebrano per 

otto giorni ancora dopo la festa. 

 

 
 

186. Ora segui appassionatamente l'attrazione e l'impulso alla 

solitudine, nel nascondimento dal mondo, nello sprofondamento 

del nulla nativo, per godere di tutto il bene della conversazione di 

vina. 

 

187. Va ad ascoltare e a scrivere tutte le parole che ti viene di 

cendo, a ricevere e conservare tutti i doni che ti viene facendo, ad 

acconsentire e secondare tutta l'azione santificante che Dio svolge 

nell'anima. 

 
188. Quali parole ha detto il Signore ai tuoi fratelli della terra, del 

purgatorio, del cielo, in questo mistero? Quali doni ha fatto ad essi 

e quale azione ha svolto in essi? Ne sia adorato e benedetto! 

 
189. Quanti infelici si chiudono alla parola di Dio, e rigettano il 

suo dono, e si sottraggono alla sua azione, e restano nel tempo e 

nell'eternità, nelle tenebre esteriori, senza festa di Dio! 

 
190. Tu, ricco dei suoi tesori, ammesso alla sua intimità, resta col 

cuore come eremita nel deserto, rimani col corpo come martire in 

croce, spanditi con lo spirito come missionario per il mondo. 

 
133 Molte celebrazioni nell'Antico Testamento duravano otto giorni. Oggi la 

chiesa ci fa celebrare l'ottava di Natale e Pasqua: la celebrazione festiva si estende 

per otto giorni. 



113  

191. Dalle grazie della gloria, dell'amore e della volontà del Si 

gnore, spandi sui peccatori e sui tiepidi doni spirituali di conver 

sione al fervore, e sui giusti e gli eletti il fervore dei progressi spiri 

tuali. 

 
192. Non ti fermare alla terra. Come sempre, ma ora anche più 

efficacemente, perché sono giorni di grazie, scendi a liberare anime 

e anime dal purgatorio, per accrescere la gloria del paradiso. Amen, 

alleluia. 

 
193. Poi ferma la tua dimora nel cielo, ma in una sfera più alta di 

prima, con la conversazione della vita in abscondito Faciei Domini, 
sulle braccia di Maria, nel cuore di Gesù, nel seno del Padre, nel  fuoco 

dello Spirito. Amen - alleluia. 

 
194. Di là, come da un punto sempre più elevato, come da un 

fuoco sempre più potente, farai un bene sempre maggiore, a sem 

pre maggior numero di anime, a gloria amore e volontà di Dio. 

Amen, alleluia. 
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CAPITOLO XXVI 

 
LUNGO L'ANNO LITURGICO 

 

 
La liturgia è adorazione e scuola di virtù allo stesso tempo. Per ricavare dai vari tempi 

o celebrazioni liturgiche il dovuto frutto è necessario capirne il significato e prepararsi 

debitamente. I frutti che si raccolgono da ogni ciclo liturgico e da ogni festa sono pro 

porzionati ai preparativi che si fanno! 

 

 
195. Tutta la vita spirituale, da qualunque lato la si consideri e la si 

viva, (ascetico, mistico, apostolico) per quanto è in noi, deve essere in 

quadrata nell'anno liturgico e alimentata alle sorgenti sempre vive 

della liturgia, che scaturiscono dallo stesso sacrificio della Croce134
. 

 

196. Quindi, all'avvicinarsi di ogni nuovo ciclo liturgico, ognuno 

procuri, per sé e per le anime, quelle migliori istruzioni ed esorta 

zioni relative, che possono più aiutarlo a santificarsi in esso, e si 

proponga il fine particolare ascetico, a cui tendere nel suo corso. 

 

197. Seguendo fedelmente il breviario e il messale ed eseguendo fe 

delmente i cerimoniali, ognuno si applichi a procurare lo splendore del 

culto esterno, assieme e in ordine al fervore del culto interno e allo stes 

so fine non si risparmino, e molto per tempo, concerti e concerti. 

 

198. Ognuno, per più aiutarsi dalla parte della fantasia e del sen 

timento, avvicinandosi le grandi solennità, svolte con tanta dram 

maticità dalla santa liturgia, scelga o chieda (sia pure a sorte) quel 

la parte che egli, in spirito, dovrà sostenere, in quel sacro mistero, e 

la compia a perfezione, spiritualmente. 

 

199. Dare grande importanza all'uso dei colori liturgici a ricordo, 

imitazione e unione del santo o del mistero del giorno, da cui pren- 

 
134 Sacrosanctum Concilium, numeri 1 e 2. 
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de colore il conopeo135 di Gesù, e i ministri di Gesù; portare anche 

esternamente, in casa e fuori, un qualche distintivo del colore litur 

gico tutto il giorno (p. es. la corona del rosario) e diffondere nel po 

polo questa pia moda liturgica, in modo che si abituino i fedeli al 

l'uso p. es. del velo liturgicoin chiesa, e altro indumento, del colo 

re del giorno, fuori chiesa. 

 
200. Curare, molto e a tempo, il canto sacro liturgico, e innanzi tut 

to per l'uso liturgico, in modo che, giunti i giorni santi in cui deve 

eseguirsi questo o quel canto, ognuno (e tutto il popolo) si trovi ad 

averlo già bene appreso, sia pure a orecchio, sicché nessuna difficoltà 

di esecuzione impedisca la devozione di chi canta e di chi ascolta, ma 

si riceva, intera e profonda, l'edificazione del culto esterno. 

 
201. Si consideri ognuno (e tutto il popolo) come un invitato alla 

grande festa della gloria, amore e volontà della Divina Trinità. Festa 

che si celebra, ogni giorno, in un mondo a parte di santi e di angeli 

(quelli onorati della liturgia in quel giorno) e con magnificenza di ap 

parato e munificenza di doni differenti, secondo il ciclo liturgico in cui 

ci si trova. Ogni invitato risponda e accorra, con la sua veste nuziale, a 

vivere tutto quel giorno e quel tempo, in quel mondo e a quel convito. 

 
202. Tutte le pratiche di pietà cristiana extra liturgica, approva 

te dalla s. chiesa, come p. es., anzi specialmente, i mesi devozio 

nali popolari di s. Giuseppe, di Maria ss., del ss. nome di Gesù, ss. 

cuore di Gesù, preziosissimo sangue di Gesù, purgatorio ecc., si 

devono intrecciare armoniosamente con i grandi cicli e periodi li 

turgici, anche spostando, restringendo, allargando i limiti natura 

li di quei mesi, pur d'inquadrarli nella liturgia, subordinarli alla 

liturgia1 3 6,  mai sovrapporli, il che sarebbe a detrimento, non agio 

vamento della pietà e religiosità cattolica. Sempre con intenzione 

missionaria prevalente. 

 
135 Drappo o velo con cui si copre il tabernacolo o la pisside. 
136 Sacrosanctum Concilium, numeri 102 e 103. 
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CAPITOLO XXVII 

 
LUNGO I CICLI LITURGICI 

 
 

I cicli liturgici sono tre: il ciclo natalizio che va dalla prima Domenica di Avvento al 

Battesimo del Signore; il ciclo pasquale che va da Mercoledì delle Ceneri alla Penteco 

ste e il tempo ordinario, che consiste delle rimanenti trentaquattro settimane. 

 

 
203. In tutto il ciclo natalizio, cioè dall'Avvento alla Purificazio 

ne137, usare come un rosario formato di tutte le antifone proprie del 

le domeniche e ferie di Avvento, sino a quelle maggiori, ed escluse 

quelle dalla Natività in poi, per alimentare, in noi e nelle anime, il 

desiderio di Gesù, con particolare intenzione missionaria per la 

conversione di quanti sono fuori della Chiesa o senza la grazia. 

 
204. Nella notte del Santo Natale e in tutta l'ottava dell'Epifa 

nia, usare la processione solenne del santo Bambino, ogni sera, 

col bacio finale. Nel bacio mettere e offrire i propri doni spiri 

tuali di santi impegni ascetici. Anche questa devozione sia fatta 

con particolare intenzione missionaria, per la vocazione degl'in 

fedeli; oltre che per il culto di ringraziamento delle epifanie no 

stre personali passate, e d'intercessione di altre future, sino alla 

visione svelata. 

 
205. Per tutta la santa quaresima, celebrare la s. messa, come per le 

sacre stazioni ogni giorno a un differente altare della propria chiesa138, 
 
 

137 Nel vecchio calendario liturgico il ciclo natalizio terminava il due Febbraio, 

allora denominato festa della Purificazione o Candelora. Ora questo ciclo finisce 

con la festa del Battesimo del Signore. 
138 Era una pratica comune nel passato; con la riforma liturgica del Concilio Va 

ticano II, la celebrazione dell'Eucaristia è riservata solo per l'altare maggiore. Gli 

altari laterali, ora aboliti, si conservano come ricordo storico o monumenti artisti 

ci solo nelle vecchie chiese o basiliche. 
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o delle altre del paese139
; leggendo e cantando sempre la santa messa 

propria della feria (quando non è vietata). Da questo altare, diciamo 

così, stazionale, distribuire la s. comunione ai fedeli, e portare poi in 

piccola processione (pellegrinaggio del deserto) il santissimo al suo al 

tare, sempre con particolare intenzione missionaria. Procurare, dal po 

polo, quaresime di comunioni, quaresime di Viae Crucis, quaresime di 

varie astinenze, ecc. 

 
206. In tutti i crocedì di quaresima e nei primi tre giorni della set 

timana maggiore, si procuri di fare (o di ascoltare, almeno letta) una 

esortazione sulla passione, e la processione della s. croce (senza il 

Crocifisso) con o senza gli altri strumenti della passione140
, e infine 

l'omaggio dell'adorazione e del bacio al santo legno. In tre soli gior 

ni dell'ottava della Pentecoste, per es. l'angeldì, l' ostiadì e il sabato, 

ci sarà la processione interna del santo libro, con infine il bacio e 

l'imposizione dello stesso, sul capo dei presenti e la distribuzione di 

evangeli al popolo. 

 
207. Onorare con grande splendore esterno l'immagine della ri 

surrezione, nella sua quaresima gloriosa, il cero pasquale, il fonte 

battesimale; tutta la settimana in albis fare una processione a questo 

sacro fonte battesimale, con rinnovazione degli impegni del santo 

battesimo; piccoli pellegrinaggi alle chiese sacramentali dei paesi 

vicini (come si andasse a Emmaus, in Galilea, al lago). Celebrare 

con grande solennità e devozione, la novena dell'Ascensione, il tri 

duo e le processioni delle Rogazioni, favorendo la partecipazione di 

tutti gli agricoltori, ecc. 
 

 
139 Ad imitazione di quello che succedeva a Roma, dove durante la quaresima, 

i fedeli si riunivano ogni giorno in una chiesa differente. 
140 Queste croci senza il crocifisso erano piuttosto comuni fino alla seconda 

guerra mondiale; vari strumenti della passione adornavano questi croci, che va 

riavano secondo le devozioni dei vari paesi, chiese particolari e artisti; la loro mag 

gioranza contenevano vari simboli: chiodi, corona di spine, scala, gallo, sudario, 

brocca d'acqua ecc... 
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208. Nella novena della Pentecoste, procurare come un grande 

ritiro spirituale apostolico a tutto il popolo, nelle diverse sue cate 

gorie di anime, come in un nuovo cenacolo, per nuove Pentecosti, 

sempre con particolare intenzione missionaria. Celebrare il trionfo 

dell'eucaristia ogni anno, come con un piccolo congresso eucaristi 

co parrocchiale, terminante con la processione del santissimo, ma 

senza preoccupazione e confusione d'invitati oltre i limiti della 

grande famiglia parrocchiale. Soprattutto svolgere le novene e otta 

ve dell'Ascensione e Pentecoste, come preparazione, e le novene e 

ottave del Corpus Domini e del Sacro Cuore, come ringraziamento 

della festa centrale della SS. Trinità. 

 
209. Nel giorno dell'ottava delle feste maggiori di Maria ss. e s. 

Giuseppe (Immacolata, Annunziata, Visitazione, Addolorata, As 

sunta, ss. Cuore e ss. Nome di Maria141 e patrocinio di S. Giuseppe) 

processione interna dell'immagine con in fine il bacio al s. piede, o 

al manto, e consacrazione della s. schiavitù. Dette processioni s'in 

tendono nell'ambito dell'oratorio, nei corridoi e porticati, o anche 

per i viali del giardino, se questo potesse riuscire devoto. 

 
210. La nostra pietà religiosa si compiace delle processioni, e, a 

loro imitazione, dell'incedere grave, e in simmetria con i fratelli, co 

me seguendo sempre Gesù, con l'intenzione di avanzare sempre 

verso il Padre, di raggiungere sempre la gloria amore e volontà sua. 

 
211. In ogni anche piccola e privata processione preceda sempre 

la s. croce col Crocifisso che noi seguiamo e che innalziamo al cielo, 

a suprema lode e ringraziamento, riparazione e implorazione. Alla 

croce il massimo della devozione. 

 
212. La preghiera nella sua fotma alta e più intensa e gloriosa del 

canto non deve mancare, in tutto il percorso, di alimentare la fiac- 

 
141 Questa festa si celebrava il 12 Settembre; è scomparsa con il rinnovamento 

liturgico del Vaticano IL 
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cola della fede e dell'amore, con cui seguiamo il Signore e andiamo 

al Signore, on particolari intenzioni ascetiche missionarie a ogni 

via. Lo stesso vale per ogni volta che si inceda in fila, dovunque sia, 

con chiunque sia. 
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CAPITOLO XXVIII 

 
LUNGO LA SETTIMANA 

 
 

Ogni giorno della settimana è santificato con pratiche speciali. La Domenica è il gior 

no del Signore; Lunedì diventa angeldì, dedicato agli angeli; Martedì apostoldì, dedi 

cato agli apostoli; Mercoledì Mariadì, dedicato a s. Giuseppe; Giovedì diventa Ostiadì 

per l'eucaristia e Venerdì Crocedì, dedicato alla passione e morte del Signore; il Sabato 

rimane il Sabato del Signore, dedicato alla Madonna! 

 

 
213. Ogni domenica si usi la benedizione di tutti i locali della ca 

sa, con l'aspersione dell'acqua santa, secondo il rituale romano; 

preceduta una volta dalla benedizione della stessa acqua, fatta in 

pubblico e solennemente; un'altra volta dalla recita o dal canto del 

simbolo Atanasiano; un'altra volta dall'orazione deprecatoria ed 

esorcismo in Satanam et angelos apostaticos. 

 

214. Ogni feria seconda (Angeldì 142), si usi, a vicenda, una volta 

il vespro, altre volte un notturno, un'altra le lodi dell'ufficio 143 dei 

defunti, un'altra volta la visita al cimitero, pregando sulle tombe, 

aggiungendo sempre in fine l'oremus per i santi pargoli, cioè per 

quei piccoli eletti, che furono chiamati al paradiso dopo il battesi 

mo, prima dell'uso della ragione; per loro abbiamo un culto specia 

le. Alle loro esequie, nell'ambito della parrocchia, interviene gratui 

tamente ad onorem una nostra rappresentanza se non proprio noi 

personalmente. 
 

 
142 D. Giustino preferisce nomi cristiani ai nomi pagani dei giorni della setti 

mana. Lunedì diviene Angeldì (giorno degli angeli), Martedì= Apostoldì (giorno 

degli apostoli), Mercoledì = Mariadì (giorno di Maria), Giovedì = Ostiadì (giorno 

dell'Ostia), Venerdì = Crocedì (giorno della croce), Sabato è già il Sabato del Si 

gnore e Domenica rimane il giorno del Signore. 
143 Vespro corrisponde all'odierna Preghiera della Sera, Notturno era una terza 

parte dell'attuale Ufficio delle letture, mentre Lodi rimangono come tali.  
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215. Ogni feria terza (Apostoldì), a onore degli ss. apostoli, cioè 

prima dei dodici e poi di tutti quelli che hanno conquistato regio 

ni intere alla s. chiesa, ci sia un'ora di lettura spirituale missiona 

ria, o sulle riviste dei vari istituti e ordini religiosi, o sulle storie 

ecclesiastiche dell'evangelizzazione dei popoli, o sugli Atti degli 

Apostoli propriamente detti. Si concluda ogni capitolo con la reci 

ta del salmo 150: laudate Dominum, e infine con il cantico dell'Ec 

clesiastico. 

 
216. Ogni feria quarta (Mariadì), in riparazione del bacio di Giu 

da e di ogni apostasia di anime, dal sacerdozio, dallo stato religio 

so, dalla santità, dall'intimità con il Signore, dalla s. fede es. chiesa, 

ognuno in privato userà la pratica dei settantadue baci al Crocifis 

so e dei settantadue segni di Croce, con tutta tenerezza e umiltà, per 

scongiurare da sé e da ogni anima ogni illusione e ogni colpa eri 

parare per quelle degli altri. 

 
217. Ogni feria quinta (Ostiadì), a sera, l'ora di veglia in adora 

zione davanti al santissimo esposto, per l'istituzione dell'eucaristia, 

sacrificio e sacramento, e del sacerdozio; per le divine vocazioni, 

per la santificazione del clero e lo spirito sacerdotale in tutto il lai 

cato. Si procurerà di farla con il popolo. Coloro che non interven 

gono, la facciano in casa ed espongano i lumi sulle finestre, duran 

te il suono delle campane della benedizione eucaristica finale, che a 

tal fine sarà più prolungato. 

 
218. Ogni feria sesta (Crocedì), all'ora dell'agonia del Signore, ol 

tre le solite pratiche, ci sarà: la Via Crucis o l'adorazione della croce 

con gl'improperi; o l'orazione delle sette parole144
, con la processio- 

 
144 Le ultime sette parole di Gesù sulla croce sono: "Padre, perdonali, perché 

non sanno quello che fanno" Le 23, 34; "in verità ti dico, oggi sarai con me in pa 

radiso" Le 23, 43; "Donna, ecco tuo figlio... ecco tua madre" Gv 19, 26-27; "Dio mio, 

Dio mio, perché mi hai abbandonato?11     Mt27,46; "ho  sete" Gv 19, 28; "Padre, nelle 

tue mani raccomando il mio spirito" Le, 23, 46; "tutto è compiuto" Gv 19, 30 

Vedere Preghiere sulle sette parole, Devozionale Ordinario, pag. 349. 
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ne privata della croce; o la lettura della passione145
; o la coroncina 

dei sette dolori146; o il canto dello Stabat; o il canto del Vexilla Regis 

col Pange lingua... lauream, ecc. o altri simili omaggi alla passione 

del Signore Gesù Cristo. 

 
219. La sera poi di ogni sabato e di ogni vigilia delle feste 

maggiori, fare e promuovere la visita ai singoli altari e loro san 

ti titolari, con specialissimo riguardo a ss. martiri, di cui portano 

le reliquie147 e i cui nomi dovrebbero essere esposti in tabelle per 

la conoscenza dei fedeli. Visite queste per invitare quei santi al 

la festa della Trinità, la domenica, e inoltre per ottenere la grazia 

degli eroismi delle virtù, e per espresse e particolari intenzioni 

missionarie, come legate a ogni altare e ogni gruppo di santi. 

Ogni visita termina col bacio alla pietra santa (anche dato a di 

stanza). 

 
220. Ogni domenica si faccia una speciale preghiera (la coron 

cina) ai ss. fondatori; ogni lunedì ai ss. profeti; ogni martedì ai ss. 

apostoli; ogni mercoledì ai ss. padri; ogni giovedì ai ss. dottori; 

ogni venerdì ai ss. martiri; ogni sabato ai santi vergini; insieme ad 

essi si onorino sempre i loro angeli. Ogni giorno poi oltre la prati 

ca comune del Martirologio148,  ognuno in privato reciti una coro- 

 
 

145 Cfr Mt 26, 36 -  27, 61; Mc 14,32 -15, 47; Le 22, 39 -  23, 36; Gv 18, 1 - 19, 

42. D. Giustino preferiva il racconto unificato della passione del Signore, come 

può vedersi nel Devozionale Ordinario, Editrice Vocazionista,, Napoli, 1950, Pag 

323.348. 
146 I sette dolori sono: la profezia di Simeone, la fuga in Egitto, lo smarrimento 

di Gesù nel tempio, l'incontro sulla via del Calvario, la crocifissione, la deposizio 

ne dalla croce nelle braccia di Maria e la sepoltura. Vedere Coroncina dei Sette Do 

lori della SS. Vergine Maria, Devozionale Ordinario, pag. 317. 
147 Ogni altare permanente conteneva al centro una pietra sacra in cui erano 

rinchiuse alcune reliquie di santi martiri, il calice e la patena poggiavano su que 

sta pietra durante la celebrazione dell'Eucaristia; un richiamo alle liturgie celebra 

te nelle catacombe, sui sepolcri dei martiri. 
148 Il Martirologio contiene la lista officiale dei santi e beati venerati ogni gior 

no dell'anno con brevissimi cenni storici. 
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na di Gloria concludendo con il Magnificat149 per tutti i santi del 

giorno e della regione. Questa devozione andrà bene nell'ora che 

chiamiamo dei santi; deve essere insegnata in comune e praticata 

in privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
149 Le 1, 46-55. 
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CAPITOLO XXIX 

 
PER IL DIVINO SACRIFICIO 

 
 

Il divino sacrificio della messa è la preghiera delle preghiere: il massimo culto che si può 

offrire al Padre. Si richiede una partecipazione intensa e attiva. Tutti devono pregare e 

cantare, ma si consiglia il coinvolgimento di quante più persone è possibile per una ce 

lebrazione solenne, dignitosa e devota. 

 

 

 

221. Sull'altare, l'infinita ricchezza. Dall'altare, infiniti tesori. 

Procuriamo di ascoltare o celebrare la s. messa nell'unione più at 

tuale e intensa con Gesù Cristo e con lui offrirci, consacrarci, ascen 

dere al Padre, e discendere alle anime, per elevarle e unirle alla Di 

vina Trinità. Ci aiuterà molto a questo fine la pratica dello straordi 

nario mattutino e vespertino e della materia del sacrificio. 

 
222. Prima di tutto procuriamo d'indurre quante più anime è 

possibile ad ascoltare la s. messa per la santificazione universale; a 

offrire elemosine per la sua celebrazione secondo questa intenzio 

ne; i sacerdoti, sempre che lo possono, o almeno quando non han 

no altre intenzioni, celebrino per la santificazione del mondo. 

 
223. Salvo sempre ogni altro dovere liturgico, di giustizia o di fe 

deltà, ecc... quando non ci fosse nel giorno una messa propria, chi ce 

lebra scelga pure e legga, come votiva, quella che gli ispira più devo 

zione; non essendo affatto da sottovalutare questa ragione della mag 

giore devozione del celebrante, sia per lui che per il prossimo. 

 
224. Quando nel messale è assegnata a quel giorno una messa 

propria, sia della feria, sia del santo, pur essendo solo opzionale, chi 

celebra, preferisca sempre la messa del giorno, salvo sempre, lo si 

ripete, ogni altro dovere di giustizia, fedeltà o simili (p. es. se si do 

vesse celebrare per l'agonia; oppure indie obitus ecc.). 
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225. In tutte le ss. messe votive e feriali, giacché il celebrante, a 

sua devozione, può giungere al numero di sette orazioni150 (collet 

te, secreta, post-comunio), allora aggiunga le orazioni: 1) ad postu 

landam caritatem; 2) humilitatem; 3) continentiam; 4) pro dono lacrima 

rum, come collette della congregazione; e similmente chi le ascolta 

preghi per quelle grazie nel mondo. 

 
226. La santa messa, pur dicendosi privata, letta, ecc. deve essere 

sempre celebrata con tale solennità, che escluda innanzi tutto ogni 

precipitazione. Solennità di devozione interna; solennità di liturgia 

esterna; solennità di voci, nelle parti che devono essere udite dai pre 

senti; solennità di silenzio, nelle parti che non devono essere udite; 

solennità di nitore e decoro in tutti gli oggetti del culto, ecc. 

 
227. Quelli che l'ascoltano devono essere informati precedente 

mente della santa messa che si celebra, se del santo del giorno, o 

della feria, quali sono le collette diocesane e le altre orazioni che si 

aggiungessero dal celebrante, perché possano parteciparvi meglio. 

Si procuri che tutti i fedeli abbiano il messale151 per le mani e par 

tecipino, quanto più attivamente permesso alla divina liturgia. 

 
228. Ogni celebrante e ogni partecipante faccia suppliche, nel 

momento, per la santificazione universale, e quindi per la perfetta 

unione divina di ogni anima con la SS. Trinità e per l'apostolato di 

questa unione divina nel mondo e perché il mondo sia tutto un di 

luvio di santi e di opere sante, tutta una fiamma di eucaristia e di 

Spirito Santo, una sola ostia con Gesù alla Trinità Divina, in perpe 

tua mistica ascensione. Amen! 

 

 
150 Prima della riforma del Vaticano II il celebrante poteva incorporare fino a 

sette preghiere sotto unica conclusione; questa pratica non è considerata nella li 

turgia odierna. 
151 Il Messalino con la traduzione in lingua volgare dei testi latini era conside 

rato uno strumento utile ad una migliore comprensione e partecipazione alle cele 

brazioni liturgiche. 
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CAPITOLO XXX 

 
PER  IL DIVINO SACRIFICIO152 

 
 

Nella messa tutto è sacro e si richiede chiarezza di pronunzia, solennità di gesti, mode 

stia liturgica e la più intima attenzione a quello che si celebra. 

 

 
229. Soprattutto nella celebrazione della santa messa, nelle ore 

canoniche e in ogni funzione liturgica si applichi l'age quod agis, e si 

concentri nel divino presente tutta l'anima, facendo ogni atto con la 

massima perfezione interna e esterna, con ricchezza d' intenzioni e 

disposizioni soprannaturali. 

 
230. Così in ogni segno di croce, ogni genuflessione, ogni bacio, 

ogni sguardo alla croce, ogni inchino ai ss. nomi, si attenda alla per 

fetta pronunzia di ogni parola, alla piena intelligenza di ogni rito, 

evitando ogni fretta esterna, ogni distrazione interna, poiché tutto, 

ma specialmente  quello che è direttamente culto religioso, va fatto 

. ilcorde magno et animo volenti" ... ilin spiritu iudicii et spiritù ardoris" ... 
ilmagnifice sapientiam tractabat, ecc.". 

 
231. A ogni santa messa che si celebri con la comunità raccolta, o 

davanti a un sufficiente numero di persone del popolo, si dia la so 

lennità come di una messa conventuale, procurando che sia servita 

da due chierici in cotta, o almeno in abito corale. 

 
232. Occupare quante più persone è possibile, in qualche servi 

zio all'altare, nel tempo del sacrificio divino: così p. es. uno mantie- 

 
152 Tenendo presente che L'Ascensione fu pubblicata nel 1937, e che quindi cer 

te norme o pratiche liturgiche sono cambiate con il Concilio Vaticano II, non si può 

non ammirare la profondità e l'attualità dei principi spirituali che animano questi 

capitoli sulla liturgia, che in un certo senso hanno preparato e anticipato lo spirito 

attuale della partecipazione attiva anche da parte dei laici. 
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ne la candela che si accende alla consacrazione; alla comunione, al 

tri mantengono la tovaglia per i comunicanti, altri dirigono le pre 

ghiere e i canti, ecc. 

 
233. In queste ss. messe considerate come conventuali, sia sem 

pre cantato il Sanctus da tutti i presenti e qualche mottetto eucari 

stico dopo la consacrazione e elevazione, badando però di termina 

re prima del Pater Noster, per poterlo recitare con il celebrante. 

 
234. Chiunque stia in chiesa alla consacrazione ed elevazione, 

s'inginocchi dovunque si trovi, e accenni agli altri di fare altrettan 

to, col suo esempio e, se occorresse, con qualche dolce parola, e 

molto più, potendolo, si trattenga ad assistere alla distribuzfone 

dell'eucaristia, con devozione corrispondente a quei divini mo 

menti. 

 
235. Il celebrante (e relativamente il comunicante) nel portare la 

s. pisside, si unisca con lo spirito al coro angelico dei ss. troni, p. es. 

al loro principe e più ancora alla ss. Vergine Maria e s. Giuseppe e 

si elevi col pensiero al divin seno di Dio Padre. 

 
236. Nel dare Gesù (e relativamente nel ricevere Gesù) intenda 

darlo all'angelo custode, ai santi di quell'anima, alla ss. Vergine Ma 

ria e s. Giuseppe, alla Divina Trinità, inabitante in quell'anima, e vi 

ceversa s'intenda offrire a Gesù l'angelo, i santi, Maria ss. es. Giu 

seppe, lo Spirito Santo e il Padre. 

 

237. A ogni divina comunione che amministra, il sacerdote in 

tenda chiedere per sé e per il mondo una grazia particolare e so 

prattutto le grazie eucaristiche, che tutti gli uomini divengano ado 

ratori perpetui, comunicanti quotidiani, religiosi di Dio, e ogni chie 

sa sia sempre piena di fedeli serafici e ogni paese divenga una San 

ta Sion. 
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CAPITOLO XXXI 

 
PER LE ORE CANONICHE 

 
 

La liturgia delle Ore è la preghiera ufficiale della chiesa: anche quando é recitata da so 

li, questa non è mai una preghiera privata. Si preferisce sempre la recita corale e da 

vanti al santissimo sacramento. 

 

 
238. Si abitui ognuno (e tutto il popolo) a non separare le ore ca 

noniche dal divino sacrificio facendo così della s. messa il centro e 

il culmine del culto, in ogni suo ciclo. Fare anche delle ore canoni 

che com.e tanti raggi per i quali andare efficacemente a quel centro 

e con i quali portare l'efficacia di quel centro a tutta la periferia del 

la vita e del mondo; non considerandole quindi com.e semplice e or 

dinaria preparazione e ringraziamento, m.a com.e irradiazione pre-. 

cedente e seguente del divino sacrificio e divina com.unione. 

 
239. Pur non avendo il coro, nel senso e nel modo solenne delle 

abbazie, si procuri di recitare il divino ufficio insieme ai confratelli, 

e intorno all'altare del ss. sacramento, in tre tempi diversi: (m.attu 

tino153 e laudi, all'angelus della sera; - le ore minori, all'angelus del- 

1'aurora -vespri e compieta, all'angelus del meriggio). La recita de 

ve essere fatta in abito corale, in piedi, con tutte le debiti pause, se 

gnandosi di croce e possibilmente genuflettendo a ogni dossologia. 

 
240. Ognuno metta un'intenzione missionario-apostolica a ogni 

ora canonica, oltre i fini generali della preghiera ufficiale della 

s. chiesa. Così p. es. al primo notturno154, s'intenda convertire e san- 

 
153 Per l'attuale riforma della liturgia delle ore vedere la costituzione apostoli 

ca Laudis canticum di Paolo VI del primo Novembre 1970. 
154 Un notturno consisteva di tre salmi e una lettura. Mattutino, che ora corri 

sponde all'ufficio delle letture, consisteva di tre notturni. Le intenzioni raccoman 

date per ogni notturno possono oggi applicarsi per ognuno dei tre salmi. 
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tificare gli scismatici; al secondo, gli eretici; al terzo i maomettani; 

alle laudi i cattolici; a prima, tutti i dirigenti dell'umanità; a terza, 

tutti gli ecclesiastici del clero secolare; a sesta, del clero regolare; a 

nona, gli ebrei; a vespro, tutte le organizzazioni neutre o ostili alla 

s. chiesa; a compieta, si pensi al purgatorio. 

 
241. Similmente ognuno metta un'intenzione ascetica particola 

re (difetto da estirpare, virtù d'acquistare, serie di azioni da santifi 

care, opere sante da cominciare o proseguire, ecc.) a ogni ora cano 

nica. Intenzioni particolari in unione di spirito ai vari misteri e sta 

ti e atti del Verbo Incarnato, seguendo p. es. l'orologio della passio 

ne in unione alle varie categorie di santi e cori di angeli, ecc. 

 

242. Soprattutto provvedere, a tempo, per sé e per gli altri a sé af 

fidati (e per tutto il popolo) un'intelligenza, almeno sufficiente, del 

divino salterio, affinché nulla resti affidato alla sola lettura e recita 

meccanica delle labbra. Impegnarsi poi a conservare l'attenzione al 

le parole, al senso, e maggiormente al Signore, perché non avvenga 

che leggiamo ore intere in latino, senza dire una parola al Signore. 

 
243. Aiutarsi p. es. a questa attenzione attuale al Signore facen 

do, ogni volta che s'incontra uDominus" o uDeus" nel testo, o altra 

simile parola, un atto di amore, come un bacio dell'anima a lui pre 

sente, un abbraccio dell'anima a lui inabitante, e simili atti partico 

lari di devozione sentita; ma senza sforzo fisico e solo quando ci rie 

scono agevolmente. 

 
244. Molto più (e molto meglio) conservare nella recita del divino 

ufficio l'aroma sacro della santa messa, della santa comunione, del 

la santa meditazione, dei santi esami di coscienza, delle sante lettu 

re; in modo che l'anima conservi e prolunghi il pensiero del Signo 

re, il senso della sua presenza, l'armonia della sua parola, quando ne 

fosse stata favorita; anche con atti unitivi alla divina gloria, amore e 

volontà; o alle divine perfezioni e persone, quanto più semplici, di 

retti, intensi le riesca di farli, nella sua grazia di orazione. 
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CAPITOLO XXXII 

 
SPIRITO LITURGICO 

 

 
Ogni preghiera liturgica è soprattutto lode, adorazione e ringraziamento. Lo spirito litur 

gico ci forma a questo tipo di preghiera che deve essere sempre universale. Facendo mio lo 

spirito liturgico, non sono più io ma la chiesa che prega in me, con me e attraverso di me. 

 

 
245. Vivere e diffondere lo spirito dell'adorazione, della lode e 

del ringraziamento, con precedenza e prevalenza su quello dell'in 

tercessione. È indispensabile anch'essa, m.a deve seguire non prece 

dere il culto diretto alle divine perfezioni e persone, l'esercizio di 

retto della glorificazione del Signore, nella sua corte d'amore. 

 
246. Vivere e diffondere la fiducia nella preghiera ufficiale della 

s. chiesa, e quindi nei suoi sacerdoti, ministri dell'Altissimo, nella 

loro funzione e missione di mediatori tra il Signore e le anime, nel 

loro divino ufficio delle ore canoniche e m.assim.am.ente nel loro di 

vino sacrificio. Quindi unirsi ad essi com.e rappresentati al loro rap 

presentante, in tutte le divine udienze e funzioni, ecc. 

 
247. Nella recita del divino ufficio, e nella celebrazione della san 

ta messa, (il che vale proporzionatamente anche per il popolo che 

vi partecipa, da vicino o da lontano) lasciare al possibile la propria 

personalità, per rivestirsi davanti al Signore, di tutta la s. chiesa e 

umanità, con una forma ed esercizio di umiltà, abnegazione e oblio 

di sé, che potrebbe dirsi "l'umiltà155 liturgica." 

 
248. Con questo spirito di universalità, elevare anche le altre pra 

tiche com.e per es. il s. rosario mariano, facendole, più che a nome 

 
 

155 Oltre che umiltà liturgica in questo e nei seguenti paragrafi vediamo una 

compenetrazione perfetta tra liturgia e comunione dei santi! 
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proprio, a nome e a beneficio di tutte le anime. Perfino alle confes 

sioni liturgiche e sacramentali, presentarsi come carichi di tutti i 

peccati del mondo, simboleggiati, intravisti nei propri difetti perso 

nali (quando non ne fossero sia pure parzialmente l'effetto, come 

l'umiltà ci fa sospettare). Tutti poi (o mio Gesù!) scaricarli sulla vit 

tima divina, con il gesto dell,,,hanc igitur" sulle oblate! 

 
249. Portare tutto il mondo nella nostra preghiera liturgica, nel 

nostro sacrificio. Sin dalla sera precedente, con il segno della s. cro 

ce e quindi con i ss. nomi della Trinità, chiamare a una a una tutte 

le categorie delle anime (cristiani, infedeli, eretici, scismatici, mao 

mettani, ecc. ecc.) e unirle a noi baciando i ss. cuori di Gesù e Maria 

in cui tutti trovano il loro posto; presentarli tutti nella materia del sa 

crificio, come per tutti lo si offre, a tutti lo si applica e tutti vogliamo 

unire a Gesù, in una sola ostia alla Trinità. 

 
250. Similmente facciamo con tutti i cori angelici e le categorie 

dei santi. Li invitiamo tutti al divino Sacrificio, per attrarre in noi i 

meriti di tutti e così maggiormente glorificare il Signore. Vogliamo 

fare in noi come la sintesi di tutto il loro bene soprannaturale, come 

Gesù Ostia è la sintesi di tutti i misteri e stati e atti del Verbo Incar 

nato. L'offriamo per la lode e il ringraziamento dovuto alla Trinità 

per tutti i santi. 

 
251. Molto più, tutto questo, va detto per la ss. Vergine Maria, ed 

è da praticarsi con lei, inseparabile da ogni parte della liturgia, co 

me inseparabile da Gesù. La sua presenza, assistenza, missione e 

funzione materna per le anime l'abbiamo soprattutto nella santa 

messa e comunione. Se si ripete la passione, si ripete pure sull'alta 

re il divino testamento di Gesù a Maria e a noi: - "Ecce Mater tua! 

Ecce filius tuus! » 
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CAPITOLO XXXIII 

 
PER IL GIORNO DEL SIGNORE 

 
 

Il giorno del Signore deve essere caratterizzato dalla gioia che viene dall'unione con il 

Signore. Perché sia veramente il giorno del Signore si prega di più, si partecipa a due 

sante messe. Il riposo, anch'esso una forma di culto al Signore, non deve essere l'ele 

mento predominante nelle nostre feste. 

 

 

252. Zelare la santificazione della festa con la propria convin 

zione, pratica ed esempio, innanzi tutto con la parola e le opere. 

Da essa dipende in gran parte anche la prosperità temporale del 

le nazioni. 

 
253. Il riposo e il sollievo fisico, siano considerati come un culto 

al sabato del Signore, un sensibile ricordo del paradiso terrestre e 

celeste. Questi non devono prevalere con i loro preparativi e con il 

loro godimento nei pensieri, desideri e parole nostre. 

 
254. Mai riservare per il giorno del Signore le ricreazioni più lun 

ghe, o i passeggi straordinari e simili svaghi alquanto distrattivi: 

anzi sospenderli nel giorno del Signore, nel tempo delle grandi va 

canze. Procurare invece il godimento della divina parola, catechesi, 

omelia sull'epistola e sul vangelo, ecc. 

 
255. Tutto il giorno del Signore, portare anche in casa, l'abito con 

cui si è andato alla s. messa, o almeno qualche indumento festivo, 

(per es. starsene tutta la giornata con il mantello corale) per ricorda 

re a sé e agli altri il dovere di distinguere e santificare quel giorno. 

 
256. Ascoltare nel giorno del Signore due sante messe, (una con 

espressa intenzione riparatrice per i violatori della santificazione 

della festa). Assistere alla catechesi parrocchiale, prestarsi per l'in 

segnamento religioso e per qualsiasi altra opera parrocchiale. 
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257. Usare in quel giorno la recita o il canto del simbolo attana 

siano156 (il Quicumque) a onore dei principali misteri cristiani; usare 

l'aspersione della casa con l'acqua santa. Andare ai vespri solenni e 

alla benedizione eucaristica con maggior devozione, anche esterna. 

 
258. Fare in comune, (solo per necessità, in privato) una lettura 

spirituale più prolungata del solito sulla divina scrittura, non però 

di quei libri santi che si leggono ogni giorno; non fare, né possibil 

mente ricevere visite che non siano direttamente edificanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

156 Una delle più antiche formule di credo della chiesa d'Alessandria d'Egitto, 

attribuito a s. Attanasio (295 - 373), vescovo d'Alessandria, illustre difensore della 

fede, specialmente contro l'eresia degli Ariani. 
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CAPITOLO XXXIV 

 
PER LA CASA DEL SIGNORE 

 
 

La casa del Signore è casa di orazione: in chiesa si va solo e sempre per pregare. La sa 

cralità del tempio ci aiuta a sentire e vivere di più la presenza del Signore. 

 

 
 

259. Un vero culto per la santa casa del Signore. Considerarla 

pertanto come la casa dell'anima, poiché là risiede il suo principio 

e fine, la sua vita e beatitudine. Sospirare di trattenersi nella casa 

del Signore il maggior tempo possibile, concedendosi e conceden 

do a questo fine ogni libertà, nel tempo libero da altri doveri al 

trove. 

 

260. Tutto il tempo che si trascorre nella casa del Signore, deve 

essere tempo di vera e propria orazione, in qualsiasi forma e grado, 

ma vera e propria orazione. Tutto in essa deve conciliare lo spirito 

di orazione. Ogni cosa estranea alla santa elevazione e alla santa 

conversazione, o peggio, se fosse impeditiva o distrattiva, deve es 

sere eliminata decisamente come profanazione. 

 
261. Questo culto per la casa del Signore deve estendersi a ogni 

chiesa, sino alla più piccola e povera edicola campestre, e tuttavia 

deve, per ognuno, concentrarsi nell'oratorio domestico, nella chie 

sa parrocchiale, nella chiesa cattedrale, nelle basiliche romane, co 

me in un solo e unico tempio del Signore, come nella nostra Ge 

rusalemme, nella nostra Sion, procurando di superare, in questo 

nostro culto al tempio, quello del popolo eletto del Vecchio Testa 

mento. 

 
262. Il nostro tempio deve essere da noi eretto, custodito, mante 

nuto, come il cielo del Signore; dare all'anima, con la sua grandez 

za, elevatezza, forma, semplicità, splendore, luce e ombre l'idea del 
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cielo con il suo azzurro, con il suo sole, con i suoi astri. In esso vol 

teggia il mondo dell'anima, nel suo anno liturgico e ascetico, misti 

co e apostolico, intorno al centro -Gesù con noi. Tutto una fiamma 

deve essere per il nitore e decoro che vi apportiamo con amorosa 

sollecitudine quotidiana. 

 
263. Ognuno abbia affidato a sé in modo speciale qualche servi 

zio esterno da compiere nel tempio, ogni giorno a turno; in modo 

che ogni altare, ogni immagine, ogni funzione, ogni devozione ab 

bia come il suo speciale coro di leviti tra il popolo fedele. Siano ri 

servati ai superiori i servizi personali, per dir così, del ss. sacramen 

to, come la cura delle lampade perpetue, delle ostie e particole 

grandi e belle, dei fiori per l'altare. Possibilmente ogni persona o 

ogni famiglia, o almeno ogni quartiere abbia nel tempio il suo maz 

zo di fiori, la sua lampada, ecc. perennemente curata. 

 
264. La stessa cura del tempio e lo stesso culto religioso abbia 

ognuno per la sua camera e per il suo corpo: l'una e l'altro sono con 

siderati come un altro tempio del Signore, che infatti vi è presente 

in modo speciale. Quindi l'osservanza religiosissima di tutte le nor 

me della sana e giusta igiene, del sano e giusto galateo, senza affet 

tazioni e senza esagerazioni, considerandole come l'insieme di tan 

ti atti di umiltà, di carità, di sacrificio e di tante altre virtù richieste 

dalla presenza del Signore in noi, nel prossimo e in tutte le cose, co 

me una irradiazione ed estensione della liturgia del tempio, eleva 

ta a dignità e merito di atti soprannaturali. 

 

265. Quindi lo studio e l'applicazione della liturgia anche nelle più 

piccole devozioni; lo studio e l'applicazione dell'arte sacra anche nel 

le più povere ÌlnPlaginette da distribuire ai fanciulli; l'apostolato del- 

1'orazione in comune nelle case, nei palazzi, nei cortili, nei borghi, do 

vunque vedendo e facendo la casa del Signore e quindi la casa di ora 

zione, la casa del libro santo, ossia dell'istruzione religiosa; anche l'i 

niziativa dei bambini del tempio prima, e poi del piccolo clero, come 

ghirlande di paggi di onore intorno al Signore, ecc. 
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CAPITOLO XXXV 

 
PER IL DIVINISSIMO SACRAMENTO 

 
 

L'eucaristia deve essere il centro della nostra vita e il centro anche fisico delle nostre re 

sidenze; attorno all'eucaristia gravita tutta la nostra vita e quella di tutte le anime elet 

te. Ogni individuo, ogni famiglia, ogni strada o paese, non potendo essere sempre fisi 

camente presente davanti a Gesù sacramentato, sarà rappresentato almeno da un fiore 

o una lampada. 

 

 
266. Abituiamoci noi e abituiamo gli altri a fare di Gesù sacra 

mentato, anche esternamente, il centro d'attrazione  e gravitazione 

di tutte le cose e di tutto l'essere e la vita nostra. Così p. es. almeno 

nella preghiera, volgersi, da qualunque luogo verso il tempio più 

vicino, ove risieda la reale divina presenza di Gesù eucaristico. 

 

267. Tutta la casa del Signore e tutta la suppellettile sacra deve 

splendere di nitore e di decoro, ma sopratutto l'altare del ss. sacra 

mento, nell'insieme e nei minimi dettagli, deve essere curato amo 

rosamente, quotidianamente, perché tutto corrisponda alla fede 

cattolica nella reale divina presenza. 

 

268. Davanti a Gesù sacramentato, oltre la lampada perpetua (e 

una rosa simbolica), ci siano tanti fiori e tanti lumi quanti sono i 

presenti in casa, se si tratta di una comunità religiosa, o quante so 

no le famiglie, o le vie, o almeno i quartieri del luogo, se si tratta di 

una parrocchia o altra chiesa sacramentale, in modo che ognuno 

perpetui in certo modo la sua presenza davanti a Gesù. 

 
269. Davanti o dietro all'Altare, anche fuori del presbiterio se oc 

corresse, un mappamondo ricordi agli adoratori il dovere della pre 

ghiera apostolica per la santificazione universale; un libro con i no 

mi dei benefattori, dei raccomandati alle nostre preghiere, li ricordi 

alle orazioni di tutti; la divina Scrittura, con il catechismo e costitu- 
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zioni e simili suggeriscano gli argomenti dei nostri trattenimenti 

eucaristici privati. 

 
270. Si procuri di mantenere sette lampade bellissime, perpetue  

o quasi, davanti al ss. sacramento a ricordo e onore anche dei sette 

spiriti angelici assistenti al trono dell'Altissimo. Molto spesso arda 

no grani d'incenso avanti all'altare sacramentale. Si prenda idea poi 

dal culto alla divina-reale presenza di Gesù sacramentato, per il cul 

to tutto interiore da rendere alla SS. Trinità, inabitante nelle anime 

in grazia. 

 
271. Chiunque dovesse dare o ricevere, avesse dato o ricevuto un 

incarico non del tutto ordinario, una pena o una gioia non del tutto 

comune, vada a stare con Gesù, per un piccolo quarto d'ora. Chiun 

que vedrà il suo fratello trattenersi oltre l'ordinario davanti al ss. 

sacramento, ne abbia compassione e gli si unisca nell'intercessione, 

riparazione, ecc. 

 
272. Mai si usi però far passare ad alcuno qualche tempo in cap 

pella, o davanti a sacre immagini, altrove, per ragioni di castigo; ma 

solo per premio, e quando esso fosse bene accetto. Similmente si 

eviti tutto quello che potrebbe rendere, per qualsiasi verso, penosa, 

odiosa, fastidiosa la visita e permanenza nella casa del Signore: se 

deve essere assolutamente sempre casa d'orazione, non deve esse 

re ugualmente casa di penitenza. 
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CAPITOLO XXXVI 

 
DELLA DIVINA SCRITTURA 

 

 
Noi crediamo in Gesù - chiesa, Gesù - vangelo, Gesù - eucaristia. Gesù è il Verbo, la 

Parola di Dio. Nella divina scrittura noi vediamo e adoriamo Dio stesso. Al santo libro 

tributiamo il massimo rispetto e venerazione. Questa divina parola è diretta a me, par 

la a me, realizza in me quello che dice. 

 

 

 

273. Il libro santo per eccellenza non deve essere riguardato, te 

nuto, preso, portato, letto, ascoltato, studiato, imparato come un 

qualsiasi libro buono, o semplicemente come il migliore dei libri 

umani,·poiché il suo autore è il Signore Dio. 

 
274. Al santo Libro, il posto d'onore speciale, come nell'anima, 

così anche nell'ambiente esterno, nelle librerie, negli studi, nelle 

scuole, nelle camere. Ognuno porti, sulla propria persona, qualche 

sua parte, con devozione speciale, più che d'immagini o reliquie di 

Santi. 

 
275. Non sia letto durante le refezioni o ricreazioni, né in comu 

ne né in privato, ma, sia in comune sia in privato, solo nei tempi de 

stinati all'orazione, e in posizione di preghiera, solo in ginocchio o 

in piedi. 

 
276. Ognuno si guardi come da sacrilegio dal citare e applicare 

versi scritturali a persone, situazioni, cose profane, materiali, ridi 

cole. Molto più si guardi ognuno dal riferire, specie durante l'eser 

cizio della divina parola, frasi scritturali, se non le ricordasse bene, 

o non fosse sicuro del loro significato. 

 
277. Procuri ognuno di prendere parte attiva alla festa del libro 

santo, per la sua conoscenza e diffusione nel popolo; alla processio- 
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ne privata e bacio del libro santo, nella comunità, per atto di culto 

esterno alla rivelazione nella festa di s. Tommaso, s. Alfonso e 

s. Giovanni della Croce. 

 
278. Si consideri come atto di culto al libro santo l'impararne e 

farne imparare anche a memoria dei lunghi passi, quasi disde 

gnando di occupare la memoria d' altre parole, se non siano come 

l'eco delle divine parole. 

 
279. Ogni anno, ciascuno leggerà tutto il santo libro, in modo da 

leggere volta per volta, per intero, quelle parti da cui sono prese, nel 

breviario, le letture scritturali del tempo, più tutto il resto, in altro 

tempo. 

 
280. Nel leggere il santo libro, ognuno approfondisca il senso mi 

stico, tutto applicando alla relazione dell'anima sposa con la Trinità 

Beata, e non manchi di notarsi per iscritto i buoni lumi e i buoni 

sentimenti. 

 
281. Nel leggere il santo libro, ognuno si noti in modo speciale 

tutte le divine parole dette direttamente dal Signore, essendo esse il 

nostro obbligatorio tema delle meditazioni quotidiane in perpetuo. 

 
282. Nel leggere il santo libro, ognuno si annoti tutti gl'impera 

tivi e gli esortativi divini e tutti i testi che manifestano la sua vo 

lontà, essendo essi tutte le nostre regole e costituzioni, costumi e 

tradizioni. 

 
283. Per il sacro testo ci avvantaggeremo sempre delle più accre 

ditate conclusioni dei più accreditati studiosi-critici, mantenendoci 

sempre al corrente di tutto lo studio e stampa scritturistico - catto 

lica. 

 

284. Il salterio divino poi deve essere il nostro primo libro di pre 

ghiera nella vita comune e nella vita privata. A coloro che non sono 
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ordinati in sacris, è lecito servirsi di qualche altra versione dei sal 

mi, non liturgica, purché approvata dalla s. chiesa e consentita dai 

superiori. 

 
285. Almeno per un periodo dell'anno prima della s. messa o 

della s. comunione si reciterà Prima e Terza, dopo Sesta e Nona con 

cludendosi con l'antifona Mariana. A mezzogiorno poi Vespro e 

Compieta157, dopo l'esame di coscienza; e a sera i notturni e le lodi 

del giorno seguente: il tutto davanti al ss. sacramento. 

 
286. Sarà quindi necessario che tutti abbiano il testo latino, una 

versione, un commento e una lezione periodica in perpetuo, sui 

sensi e applicazioni dei salmi. Per questo è necessario che anche i 

laici e le suore conoscano il latino, almeno tanto da poterlo inten 

dere con l'esercizio e con l'aiuto di versioni. 

 
287. Dalla sacra scrittura si abiliti l'anima a trarre l'arma per il 

colpo di vittoria contro la tentazione, il raggio di luce per ogni om 

bra di dubbio, la consolazione per ogni dolore e la forza per ogni 

languore. A questo fine la memoria divenga uno scrigno tenace di 

parole divine. 

 
288. Si faccia, con fede, uso dei divini imperativi scritturali per 

gli effetti soprannaturali da ottenere nell'assedio dei peccatori, nel 

la lotta contro l'inferno e nell'abnegazione delle ripugnanze della 

propria volontà, procurando però di tenersi bene uniti alla volontà 

divina. 

 
289. Tutto lo studio che si suole fare nella scuola sui testi scrittu 

rali dogmatici facciamolo anche su tutti gli altri, nella meditazione, 

 
157 Da adattarsi alle attuali norme liturgiche: l'ufficio delle letture e lodi si pos 

sono pregare prima della s. messa; l'ora media a mezzogiorno con l'offertorio del 

preziosissimo sangue, vespri a sera e compieta prima di andare a letto, a conclu 

sione della giornata. 
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per ricavare da ognuno i suoi tesori. Non faremo l'onore d'un simi 

le commento ad alcuna parola umana, ad alcun libro d'uomo. 

 
290. L'anima sposa della Trinità, più di qualsiasi altra  persona, 

deve ricevere e assimilare la grande lettera d'amore dell'Altissimo 

all'umanità, che è la scrittura, ad  onore,  imitazione  e  unione  della 

ss. Vergine i/Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in cor 

de suo"15 8
. 

 
291. Subito dopo il libro divino, vengano nella nostra stima e nel 

nostro uso i libri dei sacri canoni e concili, dei sacri riti e il libro del 

catechismo, su cui impareremo a meditare e a  pregare, in  comune  e 

in privato; gli Acta Apostolicae Sedis 159 e del proprio Ordinario dio 

cesano, come i messaggi autentici della divina volontà. 

 
292. Avremo anche in giusto conto, sempre che siano state giu 

dicate favorevolmente dall'autorità ecclesiastica competente (e 

quindi dopo, non prima) tutte le rivelazioni private di cui siano sta 

ti favoriti i santi, le divine parole e i divini desideri loro manifesta 

ti, considerando questi favori come il divino commento delle verità 

contenute nella scrittura e nella tradizione. 

 

293. In un periodo dell'anno, tutte le preghiere comuni saranno 

composte di brevi frasi scritturali, che si reciteranno a ripetizione, 

come rosari. In un altro periodo, ogni pratica comune, che duri al 

meno un'ora, sarà preceduta dalla lettura  di dodici versi scritturali, 

a scelta di chi presiede. In un altro periodo, ogni pratica comune co 

mincerà con un pensiero scritturale, usato come una parola d'ordi 

ne, un motto sacro. 

 

 

 
 

158 Le 2, 19. 
159 Pubblicazione ufficiale della Santa Sede per tutti i decreti, disposizioni, an 

nunzi, chiarimenti della chiesa cattolica. 
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CAPITOLO XXXVII 

 
PER L'OSSERVANZA RELIGIOSA 

 

 
Grandi grazie, intere serie di grazie sono connesse a ogni osservanza religiosa. Le leg 

gi canoniche e liturgiche, come le osservanze ascetiche e mistiche, costituiscono la cor 

te di gloria alla Trinità. La nostra attitudine verso ogni osservanza religiosa è: Ubbi 

dienza senza dispense; ubbidienza senza eccezioni! 

 

 

 

294. Consideriamo tutte e singole le leggi canoniche e liturgiche, 

tutte e singole le osservanze ascetiche e mistiche, come la corte di 

gloria alla SS. Trinità, inabitante nell'anima, derivanti dallo stato 

d'amore della nostra relazione con la SS. Trinità, inabitante nell'a 

nima. 

 
295. Ognuno creda, con ogni semplicità e fermezza, che grandi 

grazie e intere serie di grazie sono legate alle singole osservanze re'.'" 

ligiose e viceversa. Tenga per certo che ad ogni loro colpevole vio 

lazione seguono gravi tentazioni e intere serie d'influssi diabolici. 

Si procuri quindi di evitare tutto questo male e di non perdere tut 

to quel bene. 

 
296. Mentre, riguardo agli atti religiosi privati e interni, ognuno 

gode della libertà di sostituirli con altri che gli facciano più devo 

zione, per gli atti comuni ed esterni, prescritti da qualsiasi legge e 

osservanza, ognuno deve credersi tanto obbligato che, se nel tempo 

che essi dovrebbero compiersi, ogni altro fosse assente, egli si faccia 

un sacrosanto dovere di compierli, anche da solo, nel luogo e nei 

modi ordinari, con tutte le solite cerimonie e solennità, a nome e in 

rappresentanza degli altri. 

 
297. Ogni superiore poi, come se fosse personalmente l'anima 

dell'osservanza, deve assolutamente procurare e ottenere, specie 
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con il suo esempio, che la casa intera, l'intero paese, renda al Si 

gnore la corte di gloria d'amore prescritta. Vigili, perché i permessi 

e le dispense concesse eventualmente, per casi particolari, non si 

prolunghino, né si comunichino agli altri, e tremi al pensiero di po 

ter esser, in qualche modo, responsabile d'abitudini di rilassatezza. 

 

298. Il più grave dovere dei superiori, circa l'osservanza, oltre 

l'esempio, è quello di far comprendere tutti i pregi intrinseci delle 

singole pratiche e far conoscere tutti i motivi soprannaturali con cui 

si devono animare e sempre perfezionare le nostre osservanze. Infi 

ne conservare e accrescere, se fosse possibile, a ciascuna di esse, il 

carattere di spontaneità e lo spirito di vita di famiglia soprannatu 

rale, sicché ogni atto comune proceda come da convinzione e biso 

gno sentito. 

 
299. La nostra parola d'ordine, quando si tratta delle leggi della 

chiesa (canoniche, liturgiche, ecc.), deve essere "ubbidienza senza 

dispense" se le stesse dispense non fossero oggetto d'ubbidienze; 

quando si tratta delle osservanze ascetiche della famiglia religiosa, 

il nostro motto è "ubbidienza senza eccezioni". Ogni difficoltà de 

ve essere sciolta dalla generosità nel divino servizio che l'amore 

vuole usque ad summum, usque ad mortem. 

 
300. Altro non si pretende con queste osservanze, che vivere del 

la santità della chiesa cattolica nella s. Famiglia e per la Divina Tri 

nità. Chiunque avrà ripieno il cuore del bene soprannaturale, che 

scaturisce da ognuna di queste osservanze ascetiche e religiose, non 

temerà di farsene difensore, propagatore nel mondo cristiano, con 

tutta prudenza e zelo, temendo assai di seppellirne il talento in una 

riserva falsa e privativa160 

 

 
160 D. Giustino crede nel principio filosofico "bonurn est diffusivurn sui- ilbe 

ne è diffusivo per sua natura". Prende liberamente dalle varie scuole di spiritua 

lità e vuole che tutto ciò eh' è buono sia generosamente e liberamente condiviso. 
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CAPITOLO XXXVIII 

 
MARTA E MARIA 

 

 
Marta e Maria sono simboli della vita attiva e contemplativa, della preghiera vocale e 

mentale; le due si completano mutuamente essendo una per l'altra, una nell'altra. 

 

 
 

301. Criterio generale dell'insieme delle nostre osservanze reli 

giose è quello di colmare del servizio del Signore, con il culto reli 

gioso diretto, la giornata di quelli che vivono in casa; colmare inve 

ce del servizio del Signore, nelle varie forme d'apostolato, la gior 

nata di quelli che vivono tra le anime, fuori. 

 
302. Quelli che, per qualsiasi motivo, permangono nella casa re 

ligiosa1 si considerino come altrettanti religiosi corali, claustrali e 

come prevalentemente contemplativi, che devono svolgere tutta in 

tera la vita comune di preghiere, penitenze e lavoro manuale della 

loro congregazione. 

 
303. Quelli poi che lavorano tra le anime, fuori della propria ca 

sa religiosa, si considerino come altrettanti missionari perpetui e 

volanti. Come religiosi prevalentemente attivi, sono obbligati solo 

alle pratiche essenziali di pietà e penitenze della loro congregazio 

ne, che essi devono compiere ugualmente, anche da soli, dovunque 

si trovassero. 

 
304. Le pratiche essenziali di penitenza sono: l'astinenza da ogni 

bevanda alcolica e da ogni visita a case private, non richiesta dal 

ministero. Le pratiche essenziali di pietà, oltre le ore canoniche, so 

no la s. meditazione, gli esami di coscienza, l'offertorio e il rosario, 

che essi potranno dividere e distribuire tra le orazioni del mattino, 

del meriggio e della sera, i tre tempi in cui devono pure trovarsi in 

casa. 
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305. Tutti poi, ma specialmente quelli occupati nei ministeri più 

attivi, procureranno di stare sempre interiormente uniti al Signore, 

tutto il giorno, con le orazioni giaculatorie indispensabilmente fre 

quentissime e con innumerevoli, brevi visite al ss. sacramento, do 

vunque s'incontrasse una chiesa sacramentale. 

 
306. Sia libero ognuno, per motivi soprannaturali, con ogni pru 

denza, discrezione e ubbidienza, di passare davanti al sacramento 

tutto il tempo disponibile; di abbracciare le grandi mortificazioni 

praticate dai santi; praticare nei modi, nei luoghi e nei tempi con 

sentiti dai superiori, come una forma di vita eremitica, per meglio 

coltivare la propria relazione con il Signore e prepararsi all'aposto 

lato. 

 
307. Ognuno deve mirare e realizzare in se stesso l'ideale del- 

1'eremita e del missionario: eremita nella sua vita interiore, mis 

sionario nella sua vita esteriore. L'eremita coltiverà a preferenza 

l'orazione apostolico-unitiva; il missionario preferirà l'orazione 

serafico-unitiva; l'uno e l'altro la divina unione, secondo il pro 

prio dono. 



 

 



 

QUARTA PARTE 

 

 

 

 

 
 

DALL'ESTERNO ALL'INTERNO 
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CAPITOLO XXXIX 

 
VITA DEL SERVO SECONDO IL VANGELO 

 

 
Il servo del Signore deve essere tutto vigilanza, fedeltà e laboriosità nel difendere e far 

prosperare gli interessi del suo padrone. L'umile e amorosa servitù conquista il cuore di 

Dio, e il servo è elevato ad esser anima sposa e signore del suo Signore. 

 

 
308. La vita del servo, secondo Gesù, deve considerarsi nei tre 

tempi dell'assenza del Signore, del ritorno del Signore e della pre 

senza del Signore. 

 
309. La vita del servo deve essere sempre, ma specialmente nel 

tempo dell'assenza del Signore, una continua vigilanza. Non sol 

tanto di giorno, ma anche e specialmente di notte. La vigilanza del- 

1'anima è la preghiera continua. Solo chi prega sta veramente sve 

glio, davanti al Signore. Ogni altra occupazione e applicazione del 

lo spirito è quasi un sonno. 

 
310. Vigilanza nella notte. Nella notte il principe delle tenebre, il 

nemico, suole rovinare il lavoro compiuto di giorno e mentre il ser 

vo dorme il nemico va a sopraseminare zizzania in mezzo al buon 

grano161
, e così occultamente, da cagionare spiacevolissime sorpre 

se, il triste giorno di certe rivelazioni improvvise. 

 
311. Vigilanza nella notte, per non cadere in tentazione, poiché, 

se lo spirito è pronto e devoto, la carne è inferma e ribelle162
, ma non 

essa deve prevalere sullo spirito e legarlo nel suo torpore, bensì lo 

spirito deve prevalere sulla carne e liberarla dal suo malore. 
 

 
 

161 Mt 13, 25. 
162 Cfr. Mt 26, 41. 
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312. Vigilanza, perché se il Signore è assente e forse anche molto 

lontano, però già ha preso la via del ritorno, ma l'ora del suo arrivo è 

un suo segreto163. Molto spesso giunge di notte. Il servo deve fargli 

trovar tutto preparato164 nella reggia del cuore, nel cielo dell'anima. 

 
313. Vigilanza sulle proprie passioni, perché durante l'assenza 

del Signore e senza il suo controllo frequente e immediato, il servo 

facilmente può essere preso dalla voglia di godersela, quindi sciu 

pare i beni ricevuti in consegna e maltrattare gli altri servi a lui sog 

getti165, cosa che dispiace immensamente al Signore· 

 

314. La vita del servo, durante l'assenza del Signore, deve essere 

non solo vigilanza in orazione, ma ancora tutta fedeltà agli interessi 

del Signore. Fedeltà innanzitutto nel trafficare i talenti ricevuti, (cioè i 

doni naturali e soprannaturali) durante il tempo della vita, per ripor 

tarne tutti i frutti al Signore, che è piuttosto severo nel rendiconto166· 

315. Tutto fedeltà nel lavoro. La vita deve essere laboriosissima, 

come se si avesse a fare con un padrone che, per così dire, vuol mie 

tere anche là dove nulla ha sparso prima; perché anche là dove non 

ha seminato né sparso, ha messo però un servo intelligente e aman 

te, e in lui ha sparso il seme della sua gloria, 

 
316. Fedeltà nella sudditanza al padrone anche lontano, ai dirit 

ti del padrone anche se disconosciuti da tanti altri, che, nella sua as 

senza, vedono solo l'opportunità di congiurare contro di lui, per 

spodestarlo, se possano, e osano perfino mandargli ambascerie di 

ribellione, che non vogliono più appartenere al suo regno. Non tor 

ni quindi, che non sarà riconosciuto e accolto167. 
 

 
163 Cfr. Mt 25, 13. 
164  Cfr Le 12, 14. 
165 Cfr Le 12, 45. 

1  66    Cfr Mt 25, 14-30. 
167 Cfr Le 19, 12-27. 
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317. Fedeltà a tutti i messi che il padrone, anche da lontano, 

manda a riscuotere i tributi, e intanto i servi sono tentati dal nemi 

co del Signore, a non ricevere i Suoi messi, anzi a maltrattarli, e per 

sino a non riconoscere nemmeno il Figlio stesso del Signore, a non 

farne riguardo alcuno, anzi ad ucciderlo come .se potessero acqui 

stare i diritti del Signore, con i delitti contro il Signore. 

 
318. All'improvviso, nel cuor della notte, il Signore arriva. Lo 

precede di poco un nunzio. Ecce sponsus venit. Exite obviam Ei168. Bi 

sogna illuminare tutta la casa, bisogna accendere le fiaccole e  uscir 

gli incontro e accompagnarlo in trionfo poiché egli torna alla sua 

reggia; e ci torna con la gloria di un nuovo regno acquistato; e ci vie 

ne a celebrare il suo convito nuziale. Oh, che festa! 

 
319. Cosa allora dirà il Signore al suo servo che ha tanto lavora 

to, travagliato, combattuto, nella sua vigilanza, fedeltà e attesa? 

Certo il servo è sempre servo, e non deve aspettarsi altro dal Si 

gnore, che l'onore e il piacere di servirlo alla mensa del suo convi 

to nuziale. 

 
320. Il servo è sempre servo. Quelli che hanno pensato, desidera..., 

to, voluto diversamente, ora sono o tra i servi indolenti, lasciati fuori 

del convito, e invano gridano: "Apriteci" perché la risposta è: "Non 

vi conosco"169 o, peggio, sono, tra i servi che non usarono carità e 

compatimento con i loro dipendenti, gettati in carcere, finché non 

avranno scontato le pene per i loro delitti170
, o ancora peggio sono tra 

i servi ribelli, condannati per sempre alle tenebre e al pianto171
• 

 
321. Ma il Signore è il Signore della bontà. Egli ricolma d' appro 

vazioni, altissime lodi e premi di munificenza divina, la laboriosità 
 
 

168 Mt 25/ 6. 
169 Mt 25, 11-12. 
170 Mt 18, 33 - 34. 
171 Mt 25/ 30. 
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del suo servo che ha lavorato per lui, in vista del suo premio: Euge 
serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te consti 
tuam172! Gli dà i talenti tolti ai servi pigri173

, e gli dà parte nel suo 

stesso regno, mettendolo a capo di molte città174
: Intra in gaudium 

Domini tui175 (nel godimento del regno del tuo Signore)! 

322. Il Signore è il Signore dell'amore, che scruta i cuori, e ogni 

cuore è aperto al suo sguardo176
, (ed egli ama chi lo ama!). Egli ve 

de che il suo servo è stato così laborioso e fedele, per desiderio, non 

tanto del premio, quanto di piacere al suo Signore. Il servo ha ve 

gliato in amore, perché non poteva riposare, sospirando il ritorno 

del suo Signore177
. 

 
323. Il Signore, anche lontano, sentiva il cuore del suo servo vi 

cino al suo cuore. Ora che si sono riuniti, mette il cuore del suo ser 

vo nel suo cuore e, anche esternamente, lo fa sedere al suo posto di 

sposo. Il Signore stesso si fa il servo del suo servo, perché il suo ser 

vo è divenuto, per amore, il signore del suo Signore. "Entra nel gau 

dio del tuo Signore" - suona allora - entra nel possesso del tuo Si 

gnore. 

 
324. Dopo la celebrazione del convito nuziale, al servo - dall'a 

nima di sposa-, è affidata tutta la casa, tutto il regno, tutto il cuore 

del suo Signore e 11 servo dall'anima di sposa, comincia a fare gli in 

teressi del suo Dio, con spirito grande, regale e imperiale,  sacerdo 

tale e pontificale, universale e integrale perché tutto è e tutto fa l'a 

more sposo. Egli dice: "Corde magno et animo volenti, surgam et redu 

cam ad Dominum meum, universum Israel". 
 

 
172 Mt 25, 23. 

1  73     Mt 25, 28. 
174 Le 19, 17. 
175 Mt 25, 21. 
176 Rv 2, 23. 
177 Le 12, 37. 
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325. Tutto il bene di questa divina unione, il servo dall'anima 

sposa vuole comunicarlo ad ogni altra anima. Ogni bene è diffu 

sivo. La divina unione è un bene sommo, e quindi sommamente 

diffusivo. Questo vuole il cuore del suo Dio. In questo modo e 

grado, le anime sono veramente possesso e regno del cuore del 

Signore. 

 
326. Il servo dall'anima di sposa va prima ad esigere i frutti del 

raccolto, i frutti degni di penitenza: missionario della penitenza, an 

che esponendosi a maltrattamenti, martiri e morte. Alle anime che 

hanno fatto questi frutti degni di penitenza, torna, da parte del Si 

gnore, a portare, in premio, l'invito al convito dell'amore - il convi 

to della parola e dell'ostia. 

 
327. O grande convito quotidiano della parola e dell'ostia, in quo 

Christus sumitur: Cristo verità, pane dell'intelletto, Cristo carità, pa 

ne del cuore, Cristo ostia, pane della vita. Il servo torna e ritorna ad 

invitare e sollecitare, esponendosi a rifiuti, a maltrattamenti, a mar 

tiri, sempre contento di piacere al suo Dio, e soffrire per il suo Dio! 

 
328. Torna e ritorna a pregare, a sollecitare, a sforzare chiunque, 

anche nelle piazze del mondo, perché ogni anima è invitata all'u 

nione divina. Come il suo Signore, ad ogni ora del giorno, chiamò 

gli operai e i servi alla sua vigna e chiamò anche lui, il servo che ora 

ha l'anima di sposa, così ora egli torna e ritorna a pregare, a solleci 

tare, a sforzare. 

 
329. Sono venuti. Pure essendo tanti, si prevede che ci saranno 

ancora dei posti vuoti, poiché il cenacolo è molto grande, la festa 

della vita è assai grande, la casa del Signore ha mansioni innume 

revoli178. Il servo dall'anima sposa esce di nuovo, trova altri ancora, 

prega, sollecita e sforza anche loro a venire. 

 

 
178 Gv 14, 2. 
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330. Venuti tutti, prepara il convito179
, porge ad ognuno la veste 

nuziale180
, serve alla mensa e gode intensamente della grazia che si 

comunica alle anime, dell'unione divina che si celebra nelle anime, 

perché il suo Dio è contento e glorificato. Così tutto il suo giorno 

d'amore, tutto il suo esilio d'amore. 

 

331. Un giorno il suo Dio dirà: basta! requiescant a laboribus 

suis181! Verrà a prendere il suo servo, dall'anima sposa, per portar 

selo in un suo mondo di luce lontano, nel segreto del suo volto, nel 

l'intimità del suo gaudio; e anche là  il servo, dall'anima  sposa, vuo  

le servire all'eterno convito nuziale degli angeli e dei santi, di Giu 

seppe e Maria, perché egli è sempre il piccolo servo di tutti, anche 

nell'eternità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

179 Mt 22, 2. 

1so Cfr Mt 22, 11. 
181 Ap 14, 13. 
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CAPITOLO XL 

 
IL NOSTRO POSTO 

 

 
Il nostro posto è con Gesù, vicino a Gesù. Per rispetto alla divina presenza, attorno a 

noi tutto deve essere ordine, pulizia e decoro, come un culto d'amore alla divina onni 

presenza. 

 

 
332. L'esterno influisce molto sull'interno. Dovremo circondarci 

di quelle cose e oggetti (e per quanto è in noi, anche di persone) che 

meglio possono influire sull'anima, a sua edificazione ed elevazio 

ne; eliminare invece quanto sapesse di mondanità, e influisse sen 

sualità o alimentasse vanagloria. 

 

333. Ordinare sapientemente la distribuzione del tempo, la di 

sposizione degli oggetti, la pulizia dei locali, la regolarità dei lavo 

ri e di ogni pratica, specialmente devozionale, da risultarne un am 

biente saturo di religiosità e d'influenze soprannaturali. 

 

334. Fare della nostra abitazione, in generale, e della nostra ca 

mera in particolare, un'altra casa di Gesù, scuola di Gesù, tempio di 

Gesù, anche esternamente, e come tale considerare tutto il creato, 

tutto il mondo, tutte le vie dei paesi e tutte le case degli uomini e vi 

verci conseguentemente. 

 

335. Sospirare sempre per la casa santa di Dio, dove è il taberna 

colo di Gesù-Ostia, dove è la reale presenza del Signore Gesù. Non 

solo curarne delicatamente il decoro, le funzioni liturgiche e la fre 

quenza dei fedeli, ma proprio volerci abitare con Gesù. 

 

336. Proprio abitarci con Gesù: con il cuore, sempre; con il corpo, 

anche, tutto il tempo disponibile. In questo deve essere concessa li 

bertà ad ognuno, salvo i propri doveri. La solitudine ripugna all'a 

more e soprattutto all'amore di Dio. 
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337. Il cuore a ma volta si sente solo, quando non ha il senso del 

la presenza del Signore. Questo senso della divina presenza, sup 

poste le altre condizioni di purezza, umiltà, carità, raccoglimento e 

abnegazione, deve essere com.e meritato dalla compagnia con il Si 

gnore Gesù-Ostia. Noi presenti a lui. Egli presente a noi. 

 
338. Con Gesù-Ostia, in particolare, passare anche l'ora dell'an 

gelo, l'ora di Maria e Giuseppe, l'ora del purgatorio, perché intorno 

all'altare c'è il ritrovo perenne di tutti gli amici di Gesù, visibili e in 

visibili. Solo non potendoci trattenere intorno all'altare, li trovere 

mo altrove. 
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CAPITOLO XLI 

 
PER IL RACCOGLIMENTO ESTERNO 

 

 
L'esterno è indice e rivelazione dell'interno. Il rispetto esterno genera più rispetto in 

terno. Alcune pratiche, gesti, tenerezze esteriori esprimono la nostra fede e il nostro 

amore per il Signore e diventano mezzi di conversione per gli altri. 

 

 
339. Da ogni luogo, orientarsi giorno e notte verso la più vicina 

chiesa, dove ci sia Gesù sacramentato. 

 
340. Disporre in ogni stanza, in cui dimoriamo, giorno e notte, 

come un posto d'onore, riservato a Gesù. 

 
341. Nel trattare con il prossimo, lasciare, tra noi e ogni interlo 

cutore, lo spazio per un altro (et in medio nostri sit Christus Deus). 

 
342. Riservare a Gesù e al sacerdote, quando lo porta, gli ingres 

si centrali, le scalinate d'onore. 

 

343. Riservare a Gesù, nel linguaggio, gli aggettivi di bene, nel 

loro grado superlativo assoluto. 

 
344. Riservare a Gesù i maggiori segni d'affetto, come il bacio e i 

nomi di maggiore affetto, secondo la propria delicatezza. 

 

345. Riservare a Gesù e quindi solo all'uso sacro, il canto, la poe 

sia, la musica, e ogni arte bella. 
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CAPITOLO XLII 

 
PER I SILENZI 

 

 
ll silenzio è segno di rispetto per gli altri, ma è soprattutto un appuntamento persona 

le con il Signore nell'intimità sacra dell'amore. 

 

 
346. Lo spirito dell'adorazione ha bisogno assoluto di raccogli 

mento e d'abnegazione; per l'uno e per l'altra occorre che ci siano 

tempi e luoghi sacri al silenzio, e che in essi questo sia sacrosanta 

mente osservato. Ad esigere il silenzio esterno, vigilino i superiori; a 

colmare d'attività il silenzio interno, attenda l'anima con il Signore. 
 

347. Osservare con rigore, ma serenamente, il silenzio, nei tempi 

e nei luoghi prescritti, non solo tacendo con la lingua, ma anche con 

gli occhi, mediante una generosa modestia. Gli occhi parlano e 

ascoltano più degli altri sensi. 

 

348. Considerare i silenzi, come gli appuntamenti,  gli incontri e 

i colloqui a solo con Gesù Cristo, nell'intimità sacra dell'amore; 

quindi escludere ogni altra creatura. L'anima e il Signore! 

 

349. Nei tempi e luoghi di silenzio, bisogna frenare dolcemente, 

ma fermamente e costantemente la propria immaginazione, senti 

mento, memoria, ed applicare intensamente l'intelletto e la volontà 

ad una cosa sola, quella prescritta. 

 

350. Quando non ci fosse prescritta dall'esterno, imporsela da sé 

e precedentemente, una degna occupazione, nei luoghi e tempi di 

silenzio, preferibilmente piccole orazioni mentali, brevi letture me 

ditate e simili cose sante. 

 

351. Aiutarsi con belle composizioni di tempo e luogo, a trovar 

raccoglimento nei tempi e luoghi di silenzio, vedendoli occupati, 
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come sono di fatto, dalla divina presenza, e dalla corte del Signore 

più che dalle anime stesse. 

 
352. Proseguire e prolungare nei tempi e luoghi di silenzio le 

conversazioni con il Signore incominciate nella meditazione, nei 

ringraziamenti eucaristici, oppure soddisfare in essi, prima ai pro 

pri impegni privati devozionali, e poi attendere ad altre cose sante. 

 
353. Oltre che nei tempi e luoghi di silenzio, l'anima si abitui ad 

un silenzio interno d'amorosa attenzione al Signore - perpetuo - e 

ad un silenzio esterno molto frequente, costellando la giornata di 

tanti momenti mistici, connaturalmente. 
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CAPITOLO XLIII 

 
PER I PASSEGGI 

 
 

I passeggi sono una attività salutare per il nostro fisico: possono e debbono essere san 

ti e santificatori in quanto offrono l'opportunità di elevarsi al creatore e lodarne le sue 

meraviglie e offrono la possibilità della predica del buon esempio. 

 

 
354. Per quanto lo si voglia evitare, il passeggio vero e proprio, 

pure occorrerà sempre di dover uscire da casa, in compagnia o da 

solo; questo moto, che è santo quando è doveroso, deve essere per 

noi santificato e santificatore. 

 

355. Sempre s'impongono le varie osservanze della modestia ge 

nerale della persona e degli occhi in particolare, ma esse sono asso 

lutamente obbligatorie quando si esce, per qualsiasi fine, per le vie 

della terra e degli uomini. 

 

356. Sempre dunque che usciamo, proponiamoci come meta una 

casa di Dio e per fine principale, una visita al Signore, alla ss. Ver 

gine, ai santi, così che debba potersi chiamare un piccolo pellegri 

naggio. 

 

357. Nel nostro camminare poi, comportiamoci con quella dolce 

gravità e mortificazione della curiosità, che si vuole nelle persone re 

ligiose, così che debba potersi chiamare la nostra piccola via crucis. 
 

358. Dal nostro portamento generale poi, senza che ci pensiamo 

direttamente, spiri tanta edificazione di modestia in chiunque ci 

veda o avvicini, che il nostro passeggio debba potersi chiamare la 

nostra predica grande. 

 

359. Nell'andare e venire, prima con il compagno, se l'avremo, 

diremo una posta di rosario, e poi da soli, in tutto il percorso, ce ne 
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andremo pregando soavemente, così che debba potersi chiamare 

una piccola processione: 

 
360. Nel nostro cammino ci proporremo di portare la SS. Trinità, 

che abita in noi, in trionfo tra i popoli e le anime in grazia, e a quei 

popoli e anime che non sono nella sua grazia, così che debba poter 

si chiamare una piccola :rp.issione. 

 
361. Dagli abitati circostanti, accorreranno, al nostro passaggio, 

gli angeli custodi. Noi li saluteremo, a loro penseremo nell'incon 

trare e salutare il prossimo e a loro ci uniremo in quella nostra pro 

cessione, missione, pellegrinaggio, via crucis, predicazione. 
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CAPITOLO XLIV 

PER LE REFEZIONI 

 
Le refezioni sono azioni sacre in quanto necessarie per la conservazione della vita, che 

viene da Dio. Le refezioni diventano mezzi di santificazione quando sono condite dalla 

preghiera:i prima e dopo i pasti, dalla lettura spirituale e dalla cura e rispetto che si ha 

per gli altri durante i pasti. 

 

 
362. Le nostre refezioni devono essere considerate come azioni 

sacre, perché adempimento di un dovere fattoci dal Signore, e ac 

cettazione di benefici e doni del Signore. 

 
363. Le preghiere prima e dopo i pasti non devono essere mai né 

tralasciate né abbreviate, ma fatte con piena devozione, aspettan 

dosi da esse il giovamento fisico e il profitto spirituale. 

 
364. Le preghiere prima e dopo i pasti devono essere universa 

lizzate nell'intenzione di ringraziare per tutti quelli che hanno e che 

danno, e d'intercedere per tutti quelli che non hanno o non danno; 

e simili applicazioni. 

 

365. Tutte le norme di buona condotta devono essere osservate 

con fedeltà e disinvoltura, come sempre e ovunque, così durante i 

pasti, sia in comune sia in privato, in spirito di mortificazione per 

noi e di carità per gli altri. 

 

366. Durante i pasti, in comune e anche in privato, si deve atten 

dere alla pia lettura, astraendo al possibile dal gusto materiale e da 

ogni superfluo apprezzamento di quanto ci si offre; intanto si os 

servi il silenzio. 

 

367. Durante la colazione, i giovani e i laici dovranno avere la let 

tura del catechismo e del galateo alternativamente. Durante il 
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pranzo, le vite dei santi, ma quelle assai particolareggiate. Durante 

la cena, l'ascetica del Rodriguez o simili trattati. 

 
368. Chi presiede deve (come sempre) attendere solo al bene spi 

rituale e temporale dei sudditi, fare che tutto sia preveduto e pre 

parato, tutto bene somministrato ed eseguito, e rendersi conto del- 

1'attenzione alla lettura. 
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CAPITOLO XLV 

 
PER LE CONVERSAZIONI - NORME INTERIORI 

 
 

La nostra vita è una relazione con Dio e con il prossimo. Le nostre conversazioni sono 

degne di un religioso se non separano questi due termini: Dio e prossimo. Le nostre 

conversazioni con il prossimo saranno costruttive, edificanti e santificanti se in ogni 

persona vediamo e riveriamo Dio, i suoi angeli e i suoi santi. 

 

 
369. Quanto si dice delle conversazioni, vale, prima e. maggior 

mente, per quelle che facciamo nel nostro interno e poi per quelle che 

facciamo ali'esterno parlando con altri. In queste ultime poi, quello 

che si dice vale prima per le persone delle quali parliamo, e poi di 

quelle con le quali parliamo. Osservare un ordine inverso ci portereb 

be facilmente a lasciar passare molti difetti come se non fossero tali. 

 
370. Trattando con il prossimo, occorre tener presenti, per osser 

varle sino allo scrupolo (per così dire), tutte le norme della giusti 

zia, della carità, della convenienza, per quelli con cui si tratta e per 

quelli di cui si tratta, sempre con un certo timore di dimenticarle e 

trascurarle; e quindi farsi un dovere di rivederle nei loro trattati. 

 
371. Riconoscere, riverire, servire e amare in ogni persona il suo 

angelo, i suoi santi, la ss. Vergine Madre Maria, intendendo fare lo 

ro ogni piacere nel piacere al prossimo, sapendo come gli sono 

strettamente uniti nella carità divina. 

 
372. Molto più riconoscere e riverire, amare e servire in ogni per 

sona, lo stesso Gesù, che ritiene detto e fatto a sé tutto quello che di 

ciamo e facciamo al prossimo 182
; usare quindi con ciascuno i mi 

gliori modi di cui siamo capaci. 
 
 

182 Mt 25, 40. 
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373. Nei superiori quindi, considereremo e onoreremo rispetti 

vamente Gesù padre, Gesù re, Gesù maestro, Gesù pontefice, Gesù 

giudice. Negli uguali, considereremo Gesù fratello, Gesù amico. 

Negli inferiori e in chiunque à noi affidato, considereremo e onore 

remo Gesù bambino, adolescente, giovane, 

 
374. Dovendo quindi per es. combattere, in quelli a noi affidati, 

vizi, difetti, pericoli, lo faremo come s. Giuseppe e Maria, che vo 

gliono salvare Gesù da Erode, dalla strage, e solo per questo lo por 

tano ai disagi dell'esilio, e con il loro amore procurano  di supplire  

a tutto, contentarlo in tutto. 

 
375. Nelle conversazioni, possiamo intendere anche di passare 

l'ora dell'angelo, perché allora siamo tra i tanti angeli dei tanti fra 

telli, e bisogna che ci siano anime che facciano loro attenzione, e vi 

vano in loro comunione. Similmente l'ora delle sante anime del 

purgatorio, invisibili mendicanti di suffragi intorno ai viventi. 

 
376. Per quanto dobbiamo amare la solitudine, e sfuggire alle 

conversazioni inutili, per tanto dobbiamo pure amare le conversa 

zioni di dovere, sia pure di sola convenienza, come la palestra di 

tante virtù e il campo dello zelo apostolico, procurando sempre di 

elevarci, e portare gli altri con noi a conversazioni di cielo. 
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CAPITOLO XLVI 

 
PER LE CONVERSAZIONI - NORME ESTERIORI. 

 
 

Oggetto delle nostre conversazioni deve essere ciò che ci è caro. Attraverso la conver 

sazione comunichiamo all'altro ciò che riteniamo importante: la Parola del Signore, la 

supremazia dello spirito, la crescita del regno di Dio sulla terra. 

 

 
 

377. Procurare, con santa abilità, che ogni conversazione sia tut 

ta un esercizio della parola edificante, come parola del Signore an 

ch'essa. Innanzi tutto evitare studiosamente di parlare di cose pro 

fane, di questioni politiche, d'interessi temporali e specialmente di 

quanto riguarda cibo e danaro, qualità corporali e vantaggi mate 

riali. 

 
378. Parlando per la prima volta con uno, informarsi, con disin 

voltura, dei santi patroni e delle opere sante della sua parrocchia e 

simili notizie. 

 
379. Parlando della persona dei superiori, insegnanti, dirigenti e 

autorità anche civili, non fermarsi per niente alle loro qualità ester 

ne, ecc. 

 
380. Parlando di persone ecclesiastiche, religiose, cristiane, mo 

strare soprattutto la loro umiltà, ubbidienza, e le loro fatiche per il 

regno di Gesù. 

 
381. Parlando con fanciulli, giovani, o con quelli che in un modo 

o nell'altro sono a noi affidati, subito iniziare con discorsi d'anima, 

spingendo sempre all'eucaristia, a Maria ss., alla devozione al papa. 

 
382. Parlando delle opere sante fiorenti dovunque, come p. es. le 

famiglie religiose, non considerarle dal lato umano, materiale, tem- 
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porale, dal numero dei. soggetti, dalla grandezza d' edifici, dalle 

aderenze nella società, dai risultati esterni, ecc. 

 
383. Dovendo viceversa parlare di cose, persone, avvenimen 

ti del mondo, considerarle sempre dal lato del Signore, della s. 

chiesa, delle anime, nutrendo e mostrando indifferenza per tutto 

il resto. 

 
384. Parlando di chiunque, ma specialmente dei propri confra 

telli e superiori, mettere in luce, con vera cordiale carità tutti i loro 

pregi e lati favorevoli, per diffonderne la stima e l'edificazione. 
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CAPITOLO XLVII 

 
PER LE RICREAZIONI 

 
 

Le ricreazioni sono importanti, anzi necessarie per rinfrancare le nostre forze e per rin 

saldare vincoli di vera amicizia. Per il religioso sono vere palestre delle virtù cristiane. 

 

 
 

385. L'anima riconoscerà agevolmente la necessità delle ricrea 

zioni per lo stesso lavoro spirituale; e non solo per i doveri succes 

sivi che si riprenderanno con forze rinfrancate, m.a per l'esercizio di 

molte virtù, di cui la ricreazione soltanto offre l'occasione. 

 
386. Ognuno andrà alla ricreazione com.e ad ogni altro dovere re 

ligioso, per praticarvi tutti quegli atti d'umiltà, di carità e di zelo, di 

pazienza, ubbidienza, e mortificazione e simili, di cui avrà occasio 

ne. Ci andrà liberamente per servire a divertire gli altri, non per es 

sere dagli altri servito nel suo svago. La inizia e la conclude con la 

preghiera, così procurerà di tener presente il Signore con i suoi an 

geli, con i suoi santi, e con Maria e Giuseppe, in tutta la sua durata. 

 
387. Ognuno procurerà di ricevere una rivista religiosa, in modo 

che tutte le riviste dei vari ordini religiosi pervengano alla casa, sia 

no a disposizione di tutti, nelle sale di com.unità, per qualche setti 

mana, e poi siano religiosamente conservate, in apposita bibliote 

china ascetica. Ognuna abbia il suo speciale lettore, che poi, nelle ri 

creazioni ne faccia, con naturalezza e piacevolezza, una relazione 

su quelle notizie che più promuovano lo zelo per il regno dei cieli 

sulla terra. 

 
388. Specialmente nella ricreazione si potranno esercitare quelli 

che chiamiamo gli uffici della santa letizia. Ognuno può esercitarsi 

liberamente in ciascuno di essi. Ognuno può chiedere e anche otte 

nere di specializzarsi in quello che più gli sembri corrispondente al- 
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le sue disposizioni, e proficuo alla comunità. A questi uffici della le 

tizia, che hanno lo scopo di ben occupare le ricreazioni sia con 

giunto anche qualche piccolo comodo e vantaggio personale, asti 

molo e incoraggiamento ad esercitarli. 

 
389. Tali uffici sono: il versista, ossia compositore e raccoglitore 

di versi, che siano possibilmente, vera poesia religiosa (in senso lar 

go), di cui deve essere piena la nostra vita d'amore col Signore Il 

cantore, ossia compositore e raccoglitore· dei più belli e devoti can 

ti sacri, di cui deve risuonare la nostra casa in tutta la nostra gior 

nata ascetica. Il fiorista, ossia il coltivatore di fiori in ogni stagione, 

per il culto alla divina presenza in ogni luogo, e più in noi stessi, e 

sugli altari delle chiese sacramentali. Oltre i fiori, anche gli uccelli 

domestici, ma non quelli in gabbia. 

 
390. L'ufficio di lettore, ossia di quelli che sanno vivere quello 

che leggono, e sanno trasfonderne i sensi, con vera arte, in quelli 

che ascoltano; l'ufficio di relatore, ossia di quelli che raccolgono e 

comunicano dalle varie rassegne, specialmente delle missioni catto 

liche e degli altri campi della chiesa, le notizie più interessanti del 

regno di Gesù; il dolcista, che sa fare o procurare la piccola gioia di 

un piccolo semplice dolce, che è distribuito specialmente al princi 

pio degli esercizi e ritiri spirituali, a simbolo della dolcezza delle co 

se del Signore183. 

 
391. L'ufficio del ludista, ossia di quelli che insegnano e dirigo 

no giochi fisici, sempre nuovi, molto movimentati, e che richiedono 

il concorso di tutti. A questi uffici della santa letizia sono equipara 

ti vari lavori manuali, sia quelli che occupano tutta la giornata dei 

religiosi laici operai, sia quelli, cui si può attendere nelle ore libere 

e nelle ricreazioni, come p. es. l'agricoltura, l'apicoltura, la floricol 

tura, la legatoria, tipografia, calzoleria, sartoria, ecc. e, salvo la ne 

goziazione, possono essere anche un mezzo di lucro. 

 
183 Cfr Sal 34, 8. 
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392. Ad onore e imitazione della s. famiglia di Nazareth e per 

continuare la tradizione monastica, avremo sempre in onore il la 

voro m nuale, ne praticheremo e insegneremo i modi di santificar 

lo. Anche se occupati di prevalenza nel lavoro intellettuale, l'usere 

mo per la sanità e l'equilibrio fisico e morale. Da quelli che sono oc 

cupati di prevalenza nel lavoro manuale esigiamo anche, e spesso 

simultaneamente, il lavoro intellettuale e spirituale della preghiera 

mentale e vocale, perché tutto l'essere lavori e si fortifichi nel cam 

po della gloria divina. 
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CAPITOLO  XLVIII · 

 
DELL'USO DELLE CREATURE INFERIORI 

 
 

Le creature inferiori, tutti gli esseri non animati sono dono d'amore del Signore verso di 

noi; sono strumenti messi a nostra disposizione per la realizzazione del progetto di Dio 

in noi. Bisogna prevenire ogni possibile umana dipendenza da queste creature inferiori. 

 

 

 

393. Il miglior uso che si possa fare delle creature inferiori, nel 

più dei casi, è il non uso. Per non rendersi schiavo di esse, per me 

glio coltivare la propria vera libertà, indipendenza, spiritualità: ri 

durre il loro uso al necessario, al vero utile. 

 
394. L'utìle che devo ricavarne è l'aiuto nel conoscere, amare, 

servire e godere il Signore, e nel farlo conoscere, amare, servire e 

godere dagli altri; il più sarebbe o rasenterebbe l'abuso. Sono mez 

zi e perciò applicherò la misura del tanto quanto mi occorrono al fi 

ne, e il mio fine è la ureligione". 

 
395. Nell'uso delle creature non devo mai prescindere dall'idea 

del creatore che in loro mi si rivela; in loro mi dice tante parole d' a 

more, con loro mi favorisce tanti doni d'amore. Avrò per loro il ri 

guardo che merita il Signore e in loro m'incontrerò  e mi unirò con 

il Signore. 

 
396. Tutto quello che si dice dell'uso delle creature vale soprattut 

to del proprio corpo. Devo considerarlo (e usarlo in corrispondenza) 

unicamente come lo strumento dell'anima nell'esercizio delle virtù; 

come l'ostia del sacrificio che devo offrire, consacrare, immolare alla 

divinità, come il tempio e il vaso sacro del Signore in me. 

 

397. In tutto il resto poi il corpo è come l'alleato del nemico, il ne 

mico interno, l'amico traditore, l'ergastolo e le catene dello spirito; 
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eppure di tutto questo incolperò, prima di tutto e soprattutto, me 

stesso che l'ho viziato, che non so trattarlo, dominarlo e santificar 

lo a dovere. 

 
398. In tutta la cura che dovrò pure avere di esso mi eleverò a co 

noscere, e possibilmente, a fare contemporaneamente o quasi, la cu 

ra dell'anima (come quando cibandoci, attendiamo alla lettura spi 

rituale; nei bisogni più umili, facciamo come delle eliminazioni spi 

rituali, con brevi esami di coscienza, ecc.). 

 
399. Per non cadere in illusioni e tentazioni, non gli darò mai 

soddisfazione piena. 

Non userò con esso mai due sensi quando ne bastasse uno; lo al 

leverò e lo renderò forte con le austerità e le mortificazioni; lo con 

sumerò tutto nel servizio del Signore e delle anime. 
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CAPITOLO XLIX 

 
DELLA CURA DEL CORPO 

 

 
ll nostro corpo è la creatura inferiore con cui abbiamo più a che fare. Non viviamo per 

curare il corpo, ma il corpo ci è stato dato per la nostra santificazione. È doveroso pren 

dersi cura del corpo, ma sarebbe disastroso se il corpo schiavizzasse l'anima. Trattiamo 

il nostro corpo, vero tempio della 55. Trinità, come il migliore alleato dell'anima per la 

conquista e espansione del regno di Dio. 

 

 
400. Ci liberi il Signore dal comportarci come se la vita ci fosse 

data per curare la salute del corpo, e non piuttosto per consumarla 

nel divino servizio, con l'imitazione e unione col divino sacrificio. 

 
401. Per questo stesso fine custodiremo la salute come un depo 

sito di cui, dobbiamo pur rendere conto. Prima cura corporale sarà 

la pulizia personale, la mortificazione e l'osservanza. 

 

402. Ogni quindici o venti giorni ci sarà pulizia personale, straor 

dinaria. Tonsura completa dei capelli per tutti ad eccezione dei 

mezzo calvi, autorizzati tuttavia da espliciti permessi. 

 

403. Il coltivare la chioma, come ogni altra superflua cultura del- 

1'esteriore è sempre cosa sospetta e niente affatto edificante, come 

tutto quello che è ordinato a piacere alle creature, non al Signore. 

 
404. Per il bagno generale ci si attenga alle buone usanze della re 

gione, e molto più ai bisogni personali e al consiglio dei superiori. 

Si preferisce la doccia,· all'oscuro, ma non di sera, servendosi cia 

scuno di saponi e spugne e spazzole, per impedire contatto a mano 

libera e sempre alla svelta. 

 

405. Il pediluvio sarà quotidiano, o almeno a giorni alterni, qua 

si tutto l'anno, eccetto i tre mesi invernali, in cui potrà essere setti- 
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manale; le mani saranno lavate tre volte al giorno, ai pasti princi 

pali, e anche più spesso. 

 

406. Si abitueranno alla moderata ginnastica dei polmoni, da far 

si in camera da soli; si abitueranno similmente a molto moto, a 

dormire con la finestra socchiusa e in generale ad indurire il corpo 

anche agli strapazzi. 

 

407. Si abitueranno a dormire sul duro, a stare quanto più a lun 

go possibile in piedi, in cammino per la camera, in ginocchio, sen 

za nulla prendere di cibo e bevanda fuori i pasti, niente dolciumi, 

liquori, nessun sensibile piacere. 

 
408. Molto più ognuno si adoperi, con il pieno dominio dei pro 

pri atti esterni, a che non ci sia nemmeno un gesto, atteggiamento e 

movimento qualsiasi, abbandonato al capriccio, ma tutto sia dispo 

sto dalla ragione e dalla fede. 

 
409. Ad ogni atto, anche naturale, sia così dato un significato e 

valore soprannaturale ulteriore, con abile simbolismo e continua in 

gegnosa imitazione dei sacramenti - sacramentalizzando ogni cosa. 

 
410. Ognuno abbia, oltre le regole comuni della modestia, gala 

teo, temperanza, ecc. un piccolo codice d'osservanze sue proprie, a 

cui volontariamente e meritoriamente sottostare sempre, dovun 

que, specie da solo. 

 
411. Mentre le osservanze esterne, obbligatorie e comuni, devo 

. no essere semplici e poche, quelle private e volontarie siano pure 

innumerevoli e minuziose, secondo lo spirito e le ispirazioni di 

ognuno, per l'immolazione di tutto l'essere nella santificazione. 



175 
 

CAPITOLO L 

 
PER GLI INFERMI E GLI OSPITI 

 

 
Gli ammalati continueranno, nei limiti del possibile, a vivere nell'austerità e saranno 

aiutati a santificare la loro infermità con la preghiera e l'eucaristia. Essi sono il nostro 

tesoro! Per essi e per gli ospiti tutte le premure e attenzioni. 

 

 

 

412. I nostri religiosi useranno per la notte un giaciglio costruito 

in modo che piegandosi, dia l'idea d'un comodino qualunque, sic 

ché, di giorno, il letto non appaia proprio nelle nostre case. 

 

413. Anche gli infermi ordinari cercheranno di curarsi senza met 

tersi a letto, ma usando invece qualche poltrona o altra comoda se 

dia a sdraio nella propria camera. 

414. Ci sarà quindi in ogni casa un deposito di poltrone suffi 

cienti, perché se ne offra una ad ogni infermo, ma solo per il tempo 

della malattia o convalescenza e con le cautele dell'igiene. 

 
415. Ogni sacerdote infermo si sforzerà di celebrare ogni giorno 

la s. messa, salve tutte le rubriche, e non potendolo proprio, non 

mancherà di chiedere e ricevere la s. eucaristia. 

 
416. Ogni infermo si sforzerà di recarsi nell'oratorio per ricevere 

la s. eucaristia ogni giorno. Non potendo recarsi nell'oratorio, cer 

cherà di alzarsi, vestirsi e prostrarsi, quando gli si porta la s. euca 

ristia, 

 
417. Quando un infermo non potesse levarsi proprio dal letto, 

si alzerà in mezzo al letto, seduto e vestito da coro; resterà, pos 

sibilmente nella stessa posizione, per il ringraziamento alla s. co 

munione. 
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418. In fondo ad ogni dormitorio ci sarà un altarino per lepre 

ghiere private e comuni e specialmente per la decorosa ammini 

strazione dei sacramenti ad eventuali infermi. 

 
419. Si consideri ogni infermo, pure reagendo alla malattia per 

guarire e riprendere le sue mansioni, come un religioso eremita e 

anima vittima per i fratelli, chiamato ad una speciale partecipazio 

ne al sacrificio del Signore. 

 
420. I fratelli circondino l'infermo d'ogni stima e affetto, di vera 

carità cristiana. All'infermo e al povero più che mai, deve farsi sen 

tire la stima e l'affetto fraterno; ad essi deve essere comunicata la fi 

ducia e la gioia nel Signore, come oggetti di predilezione divina. 

 

421. Similmente far sentire la stima e l'affetto ai visitatori, agli 

ospiti, ai nuovi venuti e ai tentati che sono spiritualmente deboli e 

infermi. Si offra sempre loro qualche sollievo corporale e spirituale, 

portandoli abilmente prima a Gesù e poi premurosamente badan 

do a tutto il resto occorrente. 
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CAPITOLO LI 

 
UN PO' DI STRAORDINARIO COMUNE 

 
 

Nella vita dello spirito niente è comune o ordinario. La vita dello spirito è un continuo 

aprirsi a nuove espressioni e manifestazioni di amore, a nuove altezze. L'intensità di 

amore renderà sempre straordinaria la pratica di ogni virtù, del silenzio e delle nostre 

osservanze ascetiche. 

 

 

 
422. Nella vita privata ognuno deve proporsi di esercitare in gra 

do eroico, la virtù che più l'attrae p. es. la carità o l'umiltà; custodi 

re il segreto su questi propositi più alti, eccetto che con il direttore; 

nella vita comune zelare per sé e per gli altri le seguenti cose: 

 
423. Proporsi (e questo vale specialmente per i laici) di aiuta 

re maggiormente le opere buone, p. es. le vocazioni dei poveri, 

con il ricavato di lavori manuali o intellettuali, fatti oltre il 

dovere, ma sempre  con i debiti  permessi,  così p.  es.  riuscire 

a completare e lasciare dopo la morte, una o più borse  di 

studio, ecc. 

 
424. La veglia nella prima ora del riposo notturno la sera tra l'o 

stiadì e crocedì, in adorazione all'eucaristia e per la divina istitu 

zione dei sacramenti. 

 
425. Osservare ogni crocedì il silenzio ordinario per la giornata 

intera, cioè da mezzanotte a mezzanotte, per meglio attendere alla 

compassione di Gesù crocifisso e Maria addolorata. 

 
426. Il primo crocedì d'ogni mese procurare una giornata d' ado 

razione solenne al ss. sacramento, (dodici ore) e in essa, personal 

mente, fare l'esercizio delle tre ore d'agonia, occupandole con varie 

pratiche opportune. 
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427. Ogni quindici giorni il rendiconto di coscienza al proprio di 

rettore spirituale preparato giorno per giorno dal libro-giornale del 

l'anima e da un accurato esame, per la relazione di quanto il Signo 

re ha fatto all'anima e l'anima ha reso al Signore. 

 
428. Ogni stagione, i piccoli esercizi spirituali delle Quattro Tem 

pora, fatti con vera festa dello spirito, attendendo con diligenza al 

le pratiche prescritte, senza tralasciarne alcuna, senza  abbreviarne 

il tempo. 

 
429. Celebrare con devozione le novene, le feste e le ottave prin 

cipali, proponendosi sempre qualche speciale atto di culto da ren 

dere al Signore e speciale grazia da ottenerne, uscendone infervo 

rati a mantenere l'impegno pratico, preso nella relativa consacra 

zione. 

 
430. Ogni anno, procurarsi e seguire con rigore, il corso dei gran 

di esercizi spirituali, per otto giorni completi, anche se dovessero 

essere espletati da solo, se non riuscisse in comune, e in essi fare la 

confessione e la direzione annuale. 
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CAPITOLO LII 

 
PER GLI STUDI E SCUOLE 

 
 

"L'uomo vale ciò che sa" diceva Bacone. Più si conosce più si apprezza, si ama e più si 

può servire il prossimo. Come discepoli alla scuola di Gesù, consideriamo gli studi e la 

scuola come tempi di comunione con la divina verità. 

 

 

 

431. Ogni anima si consideri come perpetuo discepolo della 

scuola di Gesù, Divin Verbo Incarnato, e si faccia un dovere di 

santificare studio e scuola, quando si è obbligati per altri titoli; 

diversamente procurarsela di proposito per nutrire di verità l'in 

telletto. 

 
432. Prima e dopo si rivolga al ss. cuore di Gesù, tesoro di scien 

za e sapienza, e tra gli angeli, invochi i ss. Cherubini e Serafini, tra 

i santi, i padri e dottori e soprattutto Maria ss. sotto il titolo di N. Si 

gnora dei buoni studi. 

 
433. Consideri tutto il tempo che attende allo studio e alla scuo 

la, come la comunione spirituale con la divina verità dell'essere di 

vino, e con la persona del Verbo Incarnato Gesù Cristo. Si conside 

ri sacro il tempo e il luogo ad essa assegnati. 

 

434. Riguardi con riverenza e gratitudine gli insegnanti presenti 

e gli autori assenti dei buoni libri che ha per le mani, guardandosi 

da ogni critica non ispirata e non animata dall'amore alla verità. 

 
435. La conquista della verità è come il regno dei cieli, che si ot 

tiene con il farsi violenza. Essa si raggiunge con il mortificare la cu 

riosità inutile e pericolosa, l'oziosità che si contenta di poco, l'acci 

dia che poco lavora, la superbia che pretende sapere o presume 

d'imparare senza uso dei mezzi. 
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436. Abituarsi a cercare e trovare in tutte le nozioni il lato prati 

co religioso, per far tutto servire al proprio fine della santificazione 

universale e così, apportando questo proprio contributo a tutte le 

scienze e opere, possederle maggiormente. 

 
437. Spesso elevarsi al Signore con momenti di riflessioni, istan 

ti di orazione, senza voler per questo cessare dal vero studio e vera 

scuola. Dopo, prendere abbondanti note scritte e volentieri ripetere 

agli altri quanto si è appreso. 
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CAPITOLO LIII 

DELLA DIVINA PAROLA 

 
Ognuno di noi deve essere come uno scrigno della parola di Dio. "Non di solo pane vi 

ve l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio". Vogliamo procurare a noi 

stessi e agli altri questo cibo della parola di Dio, vogliamo assaporarla e farla assapora 

re, vogliamo che questa parola diventi viva e vita in noi e negli altri. 

 

 
438. Ognuno s  adoperi a non far mancare a sé stesso e agli altri 

il convito della parola di Dio, nella predicazione dei suoi ministri o 

almeno nella lettura dei libri spirituali, fatta espressamente in sosti 

tuzione di quella. 
I 

439. Chi l'ascolta, non meno di colui che l'amministra, deve an 

dare preparato, come all'orazione e ad un'orazione delle più alte e 

proficue; come orazione di conversazione del Signore all'anima, de 

ve essere riguardata. 

 

440. Ascoltandola bisogna conservare quella compos1z10ne 

esterna, che più mostri fuori e alimenti dentro di noi la riverenza, 

l'attenzione, la devozione che si deve alla conversazione del Signo 

re all'anima. 

 

441. Ascoltandola, bisogna fare soavemente e costantemente atti 

interni di lode e ringraziamento al Signore, e molto più di consensi 

espliciti con l'intelletto e la volontà a quanto ci dice il Signore per 

mezzo del suo ministro. 

 

442. Non ascoltarla in una certa disposizione di passività ma di 

attività interna; non di indifferenza che deve essere scossa, ma d'in 

teressamento che vuole seguire e assecondare; non di curiosità na 

turale e di preoccupazioni scolastiche, ma desiderio vivo di perfe 

zione spirituale. 
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443. La parola divina, sia letta, sia ascoltata, sia in chiesa che nel 

mondo, sia in tempo di orazione che di studio o scuola, deve esse 

re sempre onorata con la nostra devota riflessione: essa sola merita 

il nostro appassionato commento. 

 
444. Avremo presente per onorarlo e imitarlo l'esempio della 

Vergine che concepì il Verbo Incarnato, e poi sempre custodì ogni 

sua parola, meditandoci sopra nel suo cuore immacolato. 
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CAPITOLO LIV 

 
PER IL MINISTERO DELLA PAROLA 

 

 
L'anima innamorata di Dio ha bisogno ogni giorno del banchetto dell'eucaristia e del 

banchetto della divina parola. Il Vocazionista è seminatore instancabile della parola di 

Dio e in questo ministero deve essere ben preparato per istruire, incoraggiare, entusia 

smare e guidare le anime alle più alte vette di perfezione e unione divina. 

 

 

445. Ogni giorno procurerò ali'anima il convito della  parola  di 

Dio. Se da me stesso il Signore vorrà questo servizio  alle anime, me 

ne farò un dovere principalissimo di carità  del  prossimo  e  zelo  per 

la gloria, amore e volontà del Signore nelle anime, corrispondente 

nella sua forza obbligativa, a tutti i doveri della preghiera e orazio ne  

presi insieme
1   

e  considerati  direttamente  come esercizio  dell'a 

more del Signor , sicché si possa ancora dire, nos vero orationi et mi 

nisterio verbi instantes erimus1 84 all'uno non meno che ali'altro, all'u 

no per l'altro, all'uno con l'altro. 
 

446. In questo ministero di seminatore della parola del Signore, 

avrò per metodo il tracciare ben diritto e ben profondo il solco nel 

le anime, con la preparazione adatta; stabilire precedentemente e 

chiaramente la seminagione da farvi e ad essa attendere fino al rac 

colto, senza seminare sopra altro anche ottimo seme, prima che il 

precedente abbia portato il suo frutto, e non sia stato di nuovo dis 

sodato e preparato il terreno, per il nuovo solco e il nuovo seme. 

447. Seguirò quindi il filo d'oro delle istruzioni catechistiche, se 

condo un testo approvato, e massimamente quello del Concilio di 

Trento185 oppure il commento dei libri scritturali (il salterio, i libri 
 

184 At 6, 4. 
185 Fino al 1994, quando fu pubblicato il Catechismo della Chiesa Cattolica, il Ca 

techismo del Concilio di Trento era l'unico catechismo ufficiale pubblicato per tutta la 

Chiesa Cattolica. 
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storici, sapienziali, profetici) e molto più l'evangelo, risultante dal 

le concordanze dei quattro evangelisti; e massimamente il filo d' o 

ro delle divine parole, dirette, dalla prima nel Genesi, all'ultima nel- 

1'Apocalisse, con speciale riguardo alle parole di Gesù; ne avrò per 

tutta una vita di apostolato della parola. 

 
448. Nei corsi degli esercizi spirituali annuali e dei ritiri delle 

Quattro Tempora, procurerò di svolgere, in breve, come un piccolo 

ma intero corso di ascetica, considerando tutta la vita spirituale dai 

vari aspetti sotto cui si presenta. Per quelli che facessero gli eserci 

zi per la prima volta, e, in generale nei primi giorni dei corsi più 

lunghi di quattro giorni, svolgerò sempre la materia della prima 

settimana di quelli di s. Ignazio, pure adattandomi alle circostanze 

delle persone, mai partendo dalla supposizione che quelli che 

ascoltano siano in stato di peccato mortale. 

 
449. Spingendo le anime alla perfezione, entusiasmandole per la 

santità, accendendole per la divina unione, avrò ottenuto la loro 

perfetta conversione, avrò gettato in esse la scintilla dell'odio al 

peccato e dell'amore di Gesù. Spingerò sempre al più perfetto; pro 

porrò sempre programmi integrali, supremi, totali, non disperando 

mai della santificazione vera e propria delle anime, partendo dal 

principio che esse sono fatte per essere tutte e tutto del Signore e 

che il Signore resta più glorificato dagli eroismi che dalle medio 

crità. La mediocrità diviene presto tiepidezza, il che offende il Si 

gnore. 

 
450. Prima di ogni esercizio della parola del Signore, mi prepa 

rerò con lui stesso, procurando di trarre dalle parole e doni e opere 

di cui egli mi ha favorito, quello che devo annunziare, offrire e fare 

alle anime; perché in vista del loro bene ne sono stato favorito; solo 

così la parola del Signore sarà appassionatamente annunziata, ap 

passionatamente ascoltata. Supplicherò poi qualche santo partico 

lare, qualche angelo particolare, molto più pois. Giuseppe, o la ss. 

Vergine, a parlare per mezzo mio, facendomi loro strumento. Sup- 
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plicherò Gesù, il suo Santo Spirito a operare nelle anime. Reciterò 

prima il munda cor meum e chiederò con esso la divina benedizione. 

Userò fare accendere un cero durante la predica, a imitazione di 

quelli al Vangelo cantato e per tutto il simbolismo del santo cero. 

 
451. Procurerò di farmi un tesoro sempre crescente di fatti edifi 

canti, per servirmene pienamente nel ministero della parola. Non 

avrò pretese letterarie e non mi atteggerò a oratore profano. Parlerò 

come il mio maestro, alle anime, per le vie dei sensi, dell'interesse 

personale, del cuore; cercherò di giungere a portarle alle grandi 

convinzioni della fede, ai grandi interessi della gloria del Signore, 

all'unione col divin cuore e per esso con la Divina Trinità, nello Spi 

rito di verità e carità; mai contentandomi di piccoli risultati, sempre 

aspirando agli eroismi voluti dal vangelo, ai carismi concessi ai se 

guaci generosi del vangelo. 

 
452. Alimenterò e ravviverò la predicazione quotidiana, anche 

quella nelle forme più umili, a cominciare dai catechismi, di tutte le 

notizie di attualità riguardanti gli interessi della s. chiesa, i progres 

si dell'evangelizzazione degli infedeli, le erezioni di nuove parroc 

chie, missioni, prefetture e vicariati apostolici, nuove diocesi, nuo 

ve famiglie religiose, nuovi venerabili, ecc. procurando di formare, 

nelle singole anime e nei popoli fedeli, lo spirito di famiglia della 

comunità cristiana, la coscienza della (...diciamo così) nazionalità 

soprannaturale, l'apostolato cattolico. 

 
453. Prima della predica, farò pubblicamente una breve pre 

ghiera davanti al ss. sacramento (recitando p. es. il Munda cor 

meum) con atti di unione al divino maestro, al divino Spirito, alla 

gloria, amore e volontà della ss. Trinità; con un pensiero ai santi e 

agli angeli presenti; mettendo l'intenzione di parlare, per mezzo 

di essi, a tutte le anime del mondo; farò il piccolo esorcismo pri 

vato (Exurgat Deus etc); farò al principio recitare, di solito, dall'u 

ditorio, qualche formula catechistica, di quelle che devono saper 

si a memoria. 
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Indicherò sempre qualcosa di pratico alle anime e concluderò 

esortando alla fedeltà, docilità e generosità di corrispondenza 

alla grazia dei buoni pensieri e desideri, affidando il tutto a Ma 

ria ss. 
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CAPITOLO LV 

 
PER LA PURIFICAZIONE 

 

 
Siamo buoni, ma possiamo e dobbiamo essere migliori. Per prevenire possibili cadute o 

rallentamenti abbracciamo volontariamente una vita di austerità fisiche, morali e di sa 

crificio, che purificano le nostre passioni e ci preparano ad accettare le purificazioni 

passive. 

 

 

 

454. Per potersi con frutto applicare, intimamente e altamente, al 

mistero del divino amore, l'anima deve non solo coltivare positiva 

mente la santa purezza, come di dovere comune e perpetuo, ma an 

che mettersi risolutamente nelle purificazioni attive delle sue pas 

sioni per disporsi ad abbracciare generosamente le purificazioni 

passive. Quindi: 

 
455. Austerità di regime fisico: 

1. Osservare la levata molto mattutina in ogni stagione, così che 

il primo esercizio devozionale possa dirsi veramente notturno (per 

es. ore 4 a. m.). 

2. Osservare l'astinenza, quasi perpetua, dalla carne,  quando 

non fosse offerta, come a poveri, dalla beneficenza del prossimo. 

3. Osservare l'astinenza perpetua da ogni bevanda alcolica, e 

questo, non solo nella propria, ma anche coraggiosamente, nelle ca 

se altrui. 

4. Osservare l'astinenza dal riposo a letto, nel pomeriggio, pure 

dormicchiando al proprio posto, per meglio lavorare nel resto del 

la giornata. 

5. Osservare l'astinenza dall'uscita di casa, a scopo di solo pas 

seggio; uscendo invece e camminando pure molto, ma per altri fini 

santi. 

6. Occupare le ricreazioni libere con qualche facile e piacevole la 

voro manuale, concerto di canti sacri o altro utile servizio. 
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7. Osservare tutte le leggi, le costituzioni e i regolamenti, senza 

chiedere dispense, senza permettersi eccezioni, (per es. il silenzio 

nelle refezioni, ecc.). 

 
456. Austerità di regime morale 

1. Di me stesso e di tutte quelle cose e persone che possano ri 

guardarmi, direttamente o indirettamente, non parlare né in bene 

né in male, senza vera necessità. 

2. Andare spontaneamente e sollecitamente, ad accusarsi da se 

stesso ai superiori, in foro esterno, d'ogni mancanza esterna, sia pu 

re privata. 

3. Essere poi contento e senza affettazione, chiedere in santa ca 

rità che altri, che tutti ci ammoniscano liberamente, sia pure pub 

blicamente. 

4. Essere anche contenti che tutti vigilino sulla nostra condotta e 

ci accusino pure al superiore, di qualunque cosa a loro sembri bene. 

5. Non scusarsi mai, senza espressa ubbidienza di chi può co 

mandarci, con nessuno, superiore, uguale, inferiore, di qualunque 

cosa fossimo incolpati. 

6. Chiedere spesso l'aiuto delle preghiere degli altri, pregandoli 

di persona, in privato e sinceramente. Così pure chiedere spesso la 

benedizione dai sacerdoti. 

7. Vivere come dimentico della propria salute, dei propri inte 

ressi, del proprio avvenire e carriera esterna e temporale, rimetten 

dosi agli altri e attendendo agli interessi di Gesù. 

 
457. Austerità di sacrificio: 

1. Riconoscere come grazia speciale del Signore, (e ringraziarlo, 

per es. servendosi del cantico della beata Vergine Maria) l'essere og 

getto di mormorazioni, critiche ingiuste; non dandoci però o to 

gliendone ogni causa. 

2. Similmente, il non essere compreso, né aiutato, né favorito, 

né protetto nelle proprie iniziative, opere buone, anzi il vedersi 

male interpretate le buone intenzioni, impedito, contrariato, com 

battuto. 
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3. Similmente, l'essere destituito d'ogni stima e appoggio e mez 

zo umano, l'essere lasciato, abbandonato, tradito dagli amici, dai 

benificiati, dai parenti; l'isolamento e la solitudine. 

4. Riconoscersi in colpa per tutto quello che avviene di male in 

torno a noi, nell'ambiente e nella società, attribuendolo a mancata 

preghiera, cooperazione alla grazia, ecc. 

5. Riconoscersi indegno di godere di qualunque favore del Si 

gnore, pure chiedendolo, indegno di godere la pace della coscienza, 

pur facendo quanto è in noi per ottenerla; indegno di evitare il pur 

gatorio ecc. 

6. Accettare amorosamente la morte, con tutte le sue circostanze 

di pene e umiliazioni, rinnovando tale atto alla fine d'ogni giorno, 

d'ogni serie importante di atti, in ogni pericolo della-vita (per es. nei 

temporali, calamità pubbliche, infermità ecc.) 

7. Condannare effettivamente alla morte tutto quello che c'è di 

difettoso, di troppo umano o semplicemente di materiale in tutti gli 

affetti, relazioni, occupazioni, in tutte le cose nostre. 
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CAPITOLO LVI 

 
PER GLI ESERCIZI DEVOZIONALI 

 
 

Religione è relazione di amore. Le nostre preghiere, fatte sempre in unione con tutta la 

corte celeste, sono chiamate pratiche devozionali in quanto non obbligatorie, ma spon 

tanee espressioni della nostra relazione di amore, che servono a catapultarci nel miste 

ro dell'amore e dell'unione. 

 

 
458. Essi devono generalmente essere preceduti da piccoli esor 

cismi e grandi inviti, da rinnovazioni attuali di proteste e intenzio 

ni, tra cui deve primeggiare una: quella che più corrisponde al fine 

prossimo pratico. 

 

459. Similmente, preceduti e accompagnati da atti di virtù teolo 

gali e d'unione con la santa Chiesa, con la santa Famiglia, con la 

stessa Divina Trinità, in Gesù Cristo, e Gesù Cristo crocifisso e sa 

cramentato. 

 

460. Devono poi comprendere atti di lode e adorazione, ringra 

ziamento e amore, riparazione e soddisfazione, di odio e contrizio 

ne del male, d'intercessione e offertorio del preziosissimo sangue, 

d'oblazione e consacrazione di sé al Signore e finire nell'unione. 

 

461. Devono sempre esser compiuti con la massima riverenza 

esterna e raccoglimento interno, cioè con attenzione integrale, at 

tuale, più al Signore che a sé stessi, più a quello che si ascolta che a 

quello che si dice, più a quello che si riceve che a quello che si offre. 

 

462. Pregando in privato e non trattandosi delle preghiere uffi 

ciali obbligatorie, come le ore canoniche, non preoccuparsi mai e 

poi mai della quantità delle formule da recitare e di terminare tut 

to quanto uno si è prefisso. Con calma attendere a glorificare il Si 

gnore. 
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463. Trovata la vena degli affetti, darle libero corso, per tutto il 

tempo di cui si dispone. Terminato il tempo assegnato, lasciare pu 

re tutto il resto che si aveva intenzione di aggiungere, senza alcun 

dispiacere, perché già si è pregato bene. 

 
464. Questo vale per le orazioni vocali non meno che per quelle 

mentali. Ogni preghiera vocale, per essere perfetta, deve essere an 

che simultaneamente mentale e ogni orazione mentale ordinaria, 

per essere perfetta, deve essere anche generalmente preghiera vo 

cale, sebbene senza formule prestabilite. 



192  

CAPITOLO LVII 

 
NORME INTERIORI 

 

 
Tutte le nostre facoltà, tutto il nostro essere deve essere presente e attivo nelle no 

stre preghiere. Si prega bene quando si ha la coscienza in pace; la mente elevata al 

soprannaturale e il cuore dilatato per ricevere innumerevoli grazie e confidenze dal 

Signore. 

 

 
465. Sempre che occorra pregare, si badi assai alla preparazione 

prossima che suppone la remota. Raccogliersi e compenetrarsi di 

quello che si va a fare, di colui con cui si va a trattare e conservarsi 

in questi sentimenti. 

 

466. La coscienza sia in grande pace. Procurarla con la confes 

sione al Signore delle nostre mancanze, con la contrizione piena e 

perfetta e·la decisione, ugualmente piena e perfetta, di perfezionar 

ci sempre più e sempre meglio. 

 

467. Con la mente, ce ne stiamo completamente elevati, nel mon 

do soprannaturale, mediante l'atto e stato di fede, espresso e parti 

colare in quella verità che più risponde a quello che stiamo per fa 

re; atto che deve continuare in una forma d'intenzione, come uno 

stato interno. 

 

468. Con il cuore, ce ne stiamo completamente dilatati nell'a 

spettativa di grandi grazie divine, sapendo bene che andiamo sem 

pre a ricevere più che a dare, anzi mai a dare propriamente e que 

sto con atto e stato di speranza, espresso e particolare come sopra. 

 

469. Questo atto di speranza deve continuare in forma di dispo 

sizione, come uno stato interno d'umile e ardente confidenza, tutto 

aspettando e chiedendo dal Signore, senza fare alcun affidamento 

in noi stessi, ma tutto in Gesù Cristo e la SS. Trinità. 



193  

470. Che veramente ogni parte della nostra preghiera  esprima 

un atto religioso, che non deve essere da noi solamente capito con 

l'intelletto, ma molto più voluto e fatto con la volontà, poiché solo 

nel moto e slancio della volontà, verso Dio, sta la preghiera. 

 
471. In ogni preghiera vediamo unicamente un esercizio d'amo 

re nostro a Dio, e più ancora, tanto amore di Dio per noi, tutto sem 

plificando, unificando e riducendo, almeno con l'intenzione, se non 

ci riesce con l'attuazione, nell'atto di carità sempre più intenso. 
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CAPITOLO LVIII 

NORME ESTERIORI 

 
Anche il corpo con i suoi sensi deve essere coinvolto nella preghiera. I vari atteggia 

menti esterni di preghiera arricchiscono e completano la nostra elevazione a Dio. 

 

 

472. Prima e dopo ogni esercizio comune o privato, si indicherà 

esplicitamente da chi presiede una grazia particolare, cui tendere in 

esso, variata secondo le circostanze. Ognuno, per suo conto, si pre 

figga pure altre pie intenzioni, come per es. del difetto da estirpare 

o virtù d'acquistare, oggetto dell'esame particolare. 

 
473. Si comincerà e terminerà ogni esercizio con un bel segno di 

croce, fatto con solennità, a voce alta e nella posizione di preghiera 

già presa. Al segno di croce si farà seguire al principio, e precedere 

in fine un atto d'invocazione e unione agli angeli e ai santi, alla ss. 

Vergine Maria, a Gesù Ostia. 

 
474. Si pregherà in piedi o in ginocchio, senza appoggio, con il 

busto bene eretto, con le mani liturgicamente composte e con gli oc 

chi dolcemente chiusi. Durante la recita delle preghiere è assoluta 

mente vietato lasciare il proprio posto e si deve evitare ogni rumo 

re o cambiamento di posizione. 

 
475. La triplice benedizione del suono sacro delle campane del- 

1'Angelus, si riceva stando in ginocchio e in silenzio pregando per 

le divine vocazioni. Al Gloria Patri si unirà il segno di croce e la ge 

nuflessione, negli oratori privati. In camera poi si pregherà, possi 

bilmente, con le braccia in croce. 

 
476. La preghiera comune e i canti sacri siano sempre a cori al 

terni; usandosi libri con i capitoli non divisi a versetti, servano i 
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punti fermi, a questa divisione e assegnazione di cori. Sia il tono di 

voce sommesso, la pronunzia distinta e rotonda, soprattutto si fac 

ciano sentire belle pause al sem.iverso e molto più tra coro e coro e 

nei canti, tra strofa e strofa. 

 
477. Si faccia continuo uso di sacramentali, di canti sacri, di pic 

cole processioni, imitando in privato la liturgia. Segnino di croce 

tutto quello che usano. Siano santamente avidi della benedizione 

eucaristica e sacerdotale. Pensino all'esempio di san Patrizio e s. 

Francesco Borgia negli atti esterni devozionali, com.e segni di croce 

e genuflessioni. 

 
478. Tranne le formule liturgiche e le preghiere desunte dalla sa 

cra scrittura, si preferisca, pregando, usare la lingua patria: nei can 

ti poi, si preferiscano le melodie gregoriane, o almeno loro imita 

zioni. Il canto sacro, com.e deve averne lo spirito, così abbia sempre 

anche l'accento della preghiera e del pianto. 

 
479. Gli esercizi religiosi che richiedono maggiormente il lavoro 

mentale si possono fare seduti, modestamente, senza altro appog 

gio davanti, con la persona eretta. Così agli esami di coscienza, alle 

letture meditate alla parola di Dio, alla meditazione; il loro appa 

recchio e ringraziamento, sempre in ginocchio. 
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CAPITOLO LIX 

 
SOLENNITÀ PERENNE 

 
 

Alla presenza del Signore come nel colloquio con lui ci vuole sempre proprietà, dignità 

e solennità nei segni che annunziano gli incontri comunitari con il Signore, nei modi 

di procedere, nei gesti, nella pronunzia delle parole, nella melodia dei canti come nel 

l'abbigliamento personale o liturgico. 

 

 
480. La nota prevalente in tutte le pratiche di pietà esterne, sia in 

privato sia in comune, deve essere per noi la solennità religiosa, 

corrispondente a quella che deve essere la nota prevalente interna, 

cioè la pura intenzione della gloria della Trinità e la pura disposi 

zione dell'amore alla Trinità: l'una e l'altra fuse nell'umilissimo ma 

ardentissimo trasporto dell'anima all'unione divina. 

 

481. Per questa solennità, tutte le pratiche devozionali fissate 

devono essere annunziate dalla campana benedetta. Questa poi 

suonerà a distesa durante le devozioni maggiori per eccellenza, 

quali sono per noi le consacrazioni devozionali, così come nella s. 

messa suona al Sanctus, alla consacrazione ed elevazione dell'ostia, 

poiché le consacrazioni dell'anima sono il suo canto e ascensione al 

la divina santità, con Gesù crocifisso e sacramentato. 

 

482. Per questa solennità, si deve andare alle pratiche devozio 

nali stabilite, sempre in abito più distinto per decoro e con il man 

tello corale, anche in estate; quelli che per qualsiasi motivo non po 

tessero portarlo, dovrebbero essere separati nel coro dagli altri. Tut 

ti devono comporsi nell'atteggiamento, nel passo, nella recita, nelle 

pause, a gravità religiosissima, evitando assolutamente ogni fretta 

nella pronunzia e ogni movimento inutile nella persona. 

 

483. Nei giorni dei santi patroni, ai vespri della vigilia, e nella Fe 

sta alla S. Messa cantata, tutti si recheranno in cotta, e processional- 
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mente. La cotta sarà molto lunga e ampia, con merletto e di unta 

glio identico per tutti; sarà chiusa davanti da un nastro, anche esso 

uguale per tutti, del colore liturgico del giorno. Recandosi proces 

sionalmente al servizio religioso, saranno preceduti da un crocifis 

so nei giorni penitenziali, come quelli della quaresima e delle vigi 

lie delle Tempora. 

 
484. Il servizio religioso dovrà sempre avere il primo posto nella 

considerazione interna e nell'esecuzione esterna. Se venisse a man 

care il tempo per qualsiasi motivo, ogni altro dovere potrà essere, a 

giudizio del superiore, tralasciato, dimezzato, o accorciato, mai 

però il servizio religioso. Esso deve avere sempre il suo tempo, e se 

anche in esso dovesse proprio tenersi conto di precedenza, il divi 

no sacrificio e sacramento ha il primo posto. In tutto il resto, le ora 

zioni mentali dovranno sempre preferirsi e prevalere sulle vocali; 

tra queste, nessuno si dispensi dall'offertorio del preziosissimo san 

gue e dal rosario mariano. 

 
485. A queste pratiche devozionali, fatte sia in comune sia in pri 

vato, sia sempre assegnatò il tempo: sia il prolungarle sia l'accor 

ciarle è difettoso. Ognuno, se in privato, non abbia alcun timore di 

sostituire alle preghiere vocali quelle forme d'orazione mentale che 

gli venissero spontaneamente. Cominci a pregare con grande fer 

vore senza altra preoccupazione che di piacere e unirsi al Signore, e 

terminato il tempo passi serenamente agli altri doveri. 

 
486. Per quanto la vita comune religiosa e la vita parrocchiale li 

turgica possa essere ricca e intensa di preghiere e d'occasioni di tut 

te le virtù, ogni anima fervorosa non se ne appaghi, ma organizzi e 

coltivi per conto proprio, come un'altra vita religiosa privata e cer 

chi sempre di fondere e perfezionare l'una con l'altra, pure dando 

sempre la preferenza alla vita comune e metta in ognuna tanta dili 

genza, come se con essa sola dovesse raggiungere la santificazione 

propria e universale. 
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CAPITOLO LX 

 
NOTE, QUADERNI, OGGETTI 

 
 

Ognuno abbia note e quaderni per ricordare gli impegni presi con il Signore e per re 

gistrare ispirazioni e grazie particolari ricevute. Ogni Vocazionista abbia una penna 

per scrivere le divine ispirazioni, un orologio per santificare il tempo e una valigia per 

mantenersi sempre pronto ad andare dove l'ubbidienza lo chiama. 

 

 
487. Ognuno oltre le pratiche di pietà comuni abbia una sua no 

ta di preghiere private, che però non devono essere mai rese obbli 

gatorie, né considerate come immutabili. 

 

488. Ognuno, oltre le pratiche di penitenza della vita comune, 

abbia una sua nota di mortificazioni corporali, da cambiare secon 

do le stagioni e quando l'abitudine lo avesse reso insensibile alle 

stesse. 

 

489. Ognuno abbia in modo speciale· la sua nota d'umiliazioni, 

da praticare senza ostentazione, nelle varie mansioni della casa e da 

cambiare anche esse, quando se ne fosse del tutto superata la ripu 

gnanza. 

 
490. Ognuno abbia la sua nota di atti di carità fraterna che inten 

de praticare, secondo i caratteri e i bisogni dei confratelli, come 

esercizio personale di misericordia corporale e spirituale· 

 

491. Ognuno abbia i suoi quaderni privati di meditazioni perso 

nali e specialmente il suo commento alle parole dirette del Signore; 

raccolte di fatti edificanti e di pensieri più celebri, per il ministero 

della parola. 

 

492. Ognuno abbia il suo diario interiore di tutto quello che ri 

ceve dal Signore e che egli rende al Signore, come fosse la vita di 
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Gesù nella propria, il proprio evangelo, il proprio Cantico dei 

Cantici. 

 
493. Ognuno abbia specialmente il suo libro dell'anima per la re 

gistrazione delle ispirazioni quotidiane in ordine alla direzione spi 

rituale per il perenne miglioramento della propria vita, opera, uffi 

ci, ecc. Nei ritiri spirituali ognuno rivedrà nella preghiera e aggior 

nerà con il consiglio queste sue note, quaderni e libri. 

 
494. Abbia ognuno quasi come oggetto di devozione una penna 

stilografica (benedetta con la benedictio ad omnia) perché ricordi e 

pratichi questo che per noi è il massimo culto che rendiamo alle di 

vine ispirazioni e direzioni: il libro dell'anima, quotidianamente 

steso e aggiornato. 

 
495. Similmente abbia ognuno quasi come oggetto di devozione 

l'orologio (bene- 

detto anche esso con la benedictio omnia finché non abbia la sua 

propria) perché ricordi e pratichi il miglior ordine e uso del santo 

tempo della vita mortale, le ore dei santi, di Maria e degli angeli, 

ecc. 

 

496. Similmente ognuno abbia una valigia, non solo per conser 

varci in ordine e pulizia le robicciole strettamente personali, ma per 

ricordo a tenersi sempre pronto al cenno del superiore ad ogni di 

stacco e partenza nel tempo, preparato al viaggio per l'eternità. 



 

 



 

PARTE QUINTA 

 

 

 

 

 
 

DALL'INTERNO AL MIO CIELO 
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CAPITOLO LXI 

 
ASCENSIONE 

 

 
Pasqua e Ascensione sono intimamente connesse. I Vocazionisti devono imitare in mo 

do particolare la vita di Gesù durante i quaranta giorni che vanno dalla risurrezione 

all'ascensione. Ancora nel mondo, ma non del mondo, facendovi solo occasionali appa 

rizioni per consolidare la fede degli apostoli e per prepararli alla loro missione. Prepa 

rare i futuri apostoli è la nostra missione. 

 

 
497. Venite! 

Venite! Ascendiamo al monte del Signore egli c'insegnerà le sue 

vie e cammineremo per i suoi sentieri. Tra i monti santi del Signore, 

vedo specialmente il monte dell'ascensione e da quel monte, vedo 

meravigliosamente splendere il mio Signore, la missione che egli mi 

affida, l'esemplare che egli mi addita, l'itinerario che egli mi traccia, 

. il programma che egli mi assegna  e i mezzi della  mia santificazio  

ne. Venite! Ascendiamo al monte dell'ascensione del Signore e c'in 

segnerà le sue vie. Ci darà la sua legge, ci comunicherà  i suoi  pote 

ri, ci affiderà la sua opera; ci mostrerà la sua  bellezza e ci rapirà nel 

la sua gloria -Ascensione! 

 
498. Resurrexi et adhuc tecum sum186

. 
11Sono risorto ed eccomi ancora con te!" Se non  credessi alla sua 

risurrezione, sarebbe spiegabile che non mi divorasse il desiderio di 

rivederlo, sentitamente presente, udirlo e avvicinarlo e seguirlo e 

fare con lui la mia via, la mia vita. Ora io credo alla sua risurrezio 

ne, e credo al suo amore per me. La chiesa, mia madre, riempie tut 

to l'anno di alleluia, reso più dolce dalla penosa parentesi quaresi 

male. Nell'alleluia mi risuona sempre: ;;Resurrexi et adhuc tecum 
 

 
186  "Sono risorto ed eccomi ancora con te11    era il grido di gioia con cui comin 

ciava la Messa di Pasqua. 
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sum", lo cerco ovunque e l'aspetto sempre. La purezza del cuore lo 

vedrà e la veemenza dei desideri lo raggiungerà. 

 

499. Emmaus 

Andiamo insieme verso il tramonto di questa vita, verso l'auro 

ra di quella vita, salendo una collina, dove ci aspetta un albergo per 

la notte, un castello di rifugio. Egli mi si avvicina, perché soffro di 

tristezza per lui e si unisce allà mia conversazione col fratello, per 

ché parliamo di lui. Comincia a parlare lui. O divina scrittura, già 

ispirata dal Signore, e adesso illustrata dal Signore! Come la perso 

na del Verbo riempie della sua verità, della sua realtà, della sua at 

tualità le tue parole! Egli si trova ovunque, e io mi trovo con lui. In 

piena luce splende nelle scritture il principio divino: "Doveva il 

Cristo patire, per potere entrare nella sua gloria"187. 

 

500. In fractione panis188 

Divina presenza sentita dall'anima, presentita dal cuore, risenti 

ta dalla carne! Egli fa per allontanarsi. Oh, resta con noi! Prolun 

ghiamo al possibile il godimento della tua presenza. Resta con noi! 

Anche per te! Fa sera fuori, nei cuori degli uomini, ignari di te, pri 

vi di un posto per te. Siedi alla nostra mensa. Noi sediamo alla tua. 

Spezza a noi il nostro pane. Nella frazione del pane, del pane della 

tua parola, del pane della tua carne ti sveli a noi maggiormente; poi 

scompari, poiché noi non potremmo vivere ancora in tanta ampiez 

za e intensità di gioia. Ecco che il cuore scoppia in pianto. Esso che 

mi ardeva in petto mentre egli parlava. Egli parlava al cuore e il 

cuore ardeva. 

 

501. Nel Cenacolo 

Ecco! Egli viene189
; la natura a principio ne sente come uno 

sbigottimento nei sensi, uno spezzamento nel cuore. (fremiti e 
 

187 Le 24, 25. 
188 "Nello spezzare il pane" Le 24, 35. 
189 "L'apparizione di Cristo nell'intimo dell'essere viene descritta e analizzata 

in modo sorprendente. La visita avviene all'improvviso ed inizia con il saluto del 
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lagrime!). Il suo saluto divino, il primo influsso della sua pre 

senza, e il primo dono della sua visita  è la  sua  pace! La spande 

nel fondo del cuore e l'essere tutto raccoglie, nel senso beato di 

pace. Pax vobis. Tutto il caos di pensieri e desideri, di passioni e  di 

emozioni, di tentazioni e di illusioni si raccoglie e si unifica dentro 

l'anima, si eleva e si lascia rapire verso il suo Signore, da un'onda 

rapida, serena, ampia e profonda di pace che porta alla divina 

unione. La  pace è l'unione.  La  pace che viene dal Signore è 

l'unione divina. 

 
502. Pax vobis 

Sul caos primitivo ed esterno, risuonò la prima parola divina: 

Fiat lux 190
. Con l'effusione della luce cominciò il divino lavoro 

della distinzione, dell'ordine, della bellezza e della vita negli ele 

menti dell'universo. Sul caos secondo e interno nell'abisso del 

cuore, risuona la parola divina Pax vobis e con l'infusione della 

pace, comincia il divino lavoro della santificazione interiore del- 

1'uomo nuovo, o meglio, ricomincia la vita di Gesù in ogni elet 

to191. Come il primo Adamo ricevette l'anima dal soffio del crea 

tore così sull'uomo nuovo in cui deve rivivere Gesù, sino a farne 

un altro Gesù, che possa ricevere e eseguire lo stesso mandato, la 

stessa missione che Gesù ebbe dal Padre. (Come il Padre mandò 

 
 

risorto: Pace a voi! Questo saluto inonda il cuore di una pace e serenità interiore 

sconosciuta. Poi il caos dell'animo umano si placa e viene rapito verso il suo 

Dio. Dalla pace all'unione divina. Analisi precisa e dettagliata di un' esperien 

za mistica, che spinge il poeta alla composizione lirica. Il pathos del mistico di 

venta il nucleo emozionale del poeta." (Campion, Poesie e Cantici, Ed. Vocazio 

niste pag. 76). 
190 Gn 1, 3. 
191 "All'inizio della creazione risuonò la prima parola divina: Fiat lux! All'ini 

zio della redenzione risuona la parola del risorto: Pax vobis! Come il primo caos è 

rischiarato dalla luce di Dio, così il secondo caos -il caos interiore, del cuore - è tra 

sformato dalla pace pasquale che segna l'inizio della santificazione: il dono dello 

Spirito Santo. È un parallelismo molto interessante e originale di D. Giustino. La 

visione poetica è come incorniciata da una concisione teologicamente convincen 

te." (Campion, Op. Cit. pag. 41). 
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me, io mando voi), Gesù alita e infonde il suo Spirito: "Ricevete 

lo Spirito Santo192
" . 

 

503. I Suoi Segni 

Egli conserva nel suo corpo glorioso le sacre piaghe maggiori, che 

gli hanno fatto i chiodi e la lancia. Le conserva per l'eternità. L'euca 

ristia è il perenne ricordo e la vivente commemorazione del suo sa 

crificio, nel presente mondo della fede, le sue stimmate lo sono nel 

mondo della visione svelata. In terra e in cielo, nel tempo e nell'e 

ternità, l'amore vuole il culto di quella passione e morte  che  per 

amore ha sofferto per noi. Vuole che facciamo la gloria, amore e vo 

lontà del Padre, nello stesso modo e con gli stessi mezzi suoi: la cro 

ce. Vuole che andiamo al seno del Padre, per le stesse vie e con lo 

stesso tesoro suo: la croce. La vera conoscenza, stima,.amore e prati 

ca della croce l'acquistiamo, solo contemplandola e  abbracciandola 

nel mistero della gloria - proposito gaudio, sustinuit crucem193 
.· 

 
504. Rimproveri 

Ancora egli trova da rimproverare nei suoi discepoli, pur tanto 

da lui favoriti e divinamente formati. Il rimprovero principale è 

sempre per la loro incredulità e durezza di cuore che non vuole pre 

stare fede a quanto loro si rivela di Gesù e dei suoi misteri. Dovrò 

quindi perseverare fino alla morte, nel chiedere la perfezione della 

fede, e nel coltivare, con l'esercizio degli atti espliciti e particolari, 

la virtù della santa fede. Quanto profonda e luminosa  deve essere 

la mia fede, se devo vivere abitualmente nella luce del mistero del 

. la gloria del mio Signore, e in esso ascendere, di visione in visione, 

di virtù in virtù, fino al mio Dio e mio Padre! 

 

505. Esercizio e prova di fede 

Anche la santa fede ha bisogno di essere esercitata, perché sia 

confermata e perfezionata. Anche la santa fede dovrà essere messa 

 

19 2 Gv 20, 22. 
193 Eb 12, 2. 
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alla prova della tentazione, perché sia coronata dalla visione. Spe 

cialmente la fede nell'amore del Signore per l'anima e nell'infinità 

dei suoi meriti, dei suoi poteri, comunicati all'anima, per quanto ne 

è capace. Per questo, Gesù vuole una meditazione della sua passio 

ne che sia così assidua, alta e intensa, da farci toccare con le mani le 

ferite gloriose delle sue stimmate, e specialmente il cuore suo, in 

modo che la fede nel suo amore, nei suoi meriti, nei suoi divini po 

teri, sia in noi sempre più grande, viva e operosa. 

 

506. Visione di fede 

Questa fede devo esercitarla, anche più frequentemente e diret 

tamente nel mistero della risurrezione di Gesù. Se i misteri princi 

pali della fede sono altri due, quelli però che servono come fonda 

mento della vera religiosità e spiritualità, sono la risurrezione e l'a 

scensione del mio Signore. "Tieni sempre presente che Gesù è ri 

sorto"194! mi dice S. Paolo. Gli Angeli mi ripetono: "Non cercate il 

vivente tra i morti195" . Il mio Signore Gesù è il Dio vivente196; e il 

mio Signore Gesù è anche lui, il risorto, il vivente. In ogni imma 

gine, in ogni commemorazione della liturgia lo cercherò vivente! 

Lo avrò vivente. Vivente nell'eucaristia. Vivente nella sua chiesa. 

Vivente nei suoi servi. Vivente alla destra del Padre. Vivente in cer 

ca delle sue pecorelle smarrite. Lo cercherò soprattutto nell'eucari 

stia e appresso ai peccatori; Lo troverò soprattutto nell'eucaristia e 

appresso ai peccatori; a lui mi unirò, nei suoi santi, in Maria, nel 

Padre. 

 
 

194 2 Tm 2, 8. 
195 Le 24, 5. 
196 "D. Giustino sente la promessa del Cristo e la vive: Io sono con voi tutti i 

giorni fino alla fine del mondo. Questa fede nella presenza del risorto è una ca 

ratteristica fondamentale del Russolillo. Perché sa che in ogni celebrazione litur 

gica il Cristo è presente; vivente nell'Eucaristia, nella Chiesa, nei fedeli. E poi: vi 

vente nella ricerca delle pecorelle smarrite. Perché solo il Cristo è il pastore e lo 

si incontra specialmente nell'eucaristia e appresso ai peccatori. Pensiero eccezio 

nale, quanto mai incoraggiante per i sacerdoti: "a lui mi unirò..." (Campion, Op. 

Cit. pag. 102). 
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507. Ultimo appuntamento 

Non come al Thabor, dove pochi prediletti furono ammessi alla 

trasfigurazione. Non come nell'orto, dove pochi prediletti furono 

voluti più vicini nell'agonia. Ora tutti i discepoli sono invitati e con 

vitati all'ascensione del Signore. La vita di tutti va da una risurre 

zione all'ascensione; subito dopo la risurrezione comincia la vita 

d'ascensione. Gesù appare prima alla s. Maddalena e l'incarica del 

dolcissi:µ,.o messaggio: "Va dai miei fratelli a dire ascendo al Padre 

mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro197" e non c'era bisogno di 

aggiungere mi "seguissero198
" poiché quella parola divina, già loro 

rivolta ai primi incontri, perseverava nel loro cuore, con la sua at 

trazione; con il suo impero. Dovunque il maestro era e andava, era 

no e andavano i suoi discepoli. Dove egli si trova, là devono tro 

varsi i suoi ministri. Bastava dunque far loro sapere "Ascendo al 

Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro" perché compren 

dessero che la loro vita, risorta dai suoi difetti e debolezze, com'e 

gli era risorto dalla morte, sarebbe stata e doveva essere ormai una 

perenne ascensione al Signore Dio Padre. 

 

508. Verso l'Ascensione 

Essi vanno. Comincia a formarsi e ordinarsi, per dir così, il cor 

teo glorioso dell'ascensione, simbolo della nostra vita sopranna 

turale sulla terra. Quale stella splende nei cieli ad attrarre e gui 

dare le anime a questa suprema epifania del Signore Dio, Verbo 

Incarnato? Ecco domina ora l'idea e l'affermazione che "era ne 

cessario che il Cristo soffrisse, e così entrasse poi nella sua glo 

ria199". È la santa croce che splende avanti e comincia a precedere 

ogni santa processione, specialmente quelle che sono più gloriose, 

come questa dell'ascensione al cielo; come un giorno precederà 

quella della seconda e finale venuta di Gesù giudice trionfante, al 

la fine del mondo· 

 
197 Gv 20, 17. 
198  Mt 16, 24. 
199 Le 24, 26. 
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509. Nell'attesa 

Mentre aspettiamo il Signore, fiduciosi della sua promessa, nei 

suoi appuntamenti, non possiamo abbandonarci all'inerzia. La la 

boriosità è sempre il grande dovere del servo buono e fedele. Men 

tre aspettiamo che il Signore ci occupi nelle opere che più diretta 

mente sono del suo regno, vi ci prepareremo con l'esercizio costan 

te della nostra attività anche naturale. Eccoci al lavoro, e con noi tut 

ti i nostri cari. Tutta la notte, perché la vigilanza, dopo la laboriosità 

e nella laboriosità, è l'altro grande dovere del servo buono e fedele. 

Nostro Signore ci ha messo alla prova. Con tutta la nostra laborio 

sità e vigilanza, non abbiamo concluso niente, non abbiamo preso 

niente. La sterilità ci sembra una maledizione. 

 
510. Dominus est!200 

Siamo stanchi morti! Stiamo per ritirarci dal lavoro sfiduciati, 

ma giunge una voce: "Figliuoli non avete preso niente201?" Unari 

sposta secca e quasi dura, mentre, dentro, il cuore s'intenerisce: 

"Niente". "Gettate le reti al largo". Ubbidiamo, sebbene stanchi, 

morti, sebbene con le ripugnanze di un'esperienza contraria. Ubbi 

diamo. Il risultato è una grande benedizione, è una grande rivela 

zione. Il cuore che ama sussulta: "È il Signore". Gli si getta incontro 

e lo trova che gli ha preparato il ristoro, è un principio della ricom 

pensa per la sua laboriosità e vigilanza di servo buono e fedele. 

 

511. Esercizio e prova dell'amore 

Dopo l'esercizio e la prova della fede, deve esserci, costante, l'e 

sercizio e la prova dell'amore. Il Signore che scruta i cuori, che tut 

to sa, vuole tuttavia saperlo da noi: "Mi ami tu? più di tutti202?" L'a 

nima risponde, quando con esaltazione di gioia, quando con tre 

more di diffidenza di sé: "Tu, Signore, lo sai, io ti amo ..." Il Signo 

re subito ci dice e ci chiede la prova: "Se mi ami, prenditi cura del- 

 
 

200 "È il Signore" Gv 21, 7. 
201 Gv 21, 5. · 
202 Gv 21, 15-17. 
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le anime!" Ripetutamente, così, ripetutamente. Ad ogni esercizio e 

prova d'amore, succede un altro esercizio e prova maggiore, fino al- 

1'unione nel cielo. 

 
512. Sino alla morte 

Questo esercizio e prova maggiore sono le umiliazioni ed i pati 

menti che cresceranno con gli anni, in numero, varietà, intensità fi 

no a che ne morremo. "Andando avanti nell'età, sarai incatenato e 

trascinato dove la tua  natura  non vorrebbe203
"   .  Ma tutto vince l'a 

more, com'è scritto: "Per tuo amore ci lasciamo mettere a morte tut 

to il giorno,  per  te siamo  trattati  come  pecore  da  macello204
"   .  Ma 

tutto questo ci piace e lo sosteniamo, e lo superiamo per amore di 

lui che per primo ci ha amato fino alla morte di croce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

203 Gv 21, 18. 

204 Rm 8, 36. 
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CAPITOLO LXII 

 
PRATICA DI ASCENSIONE 

 

 
Tutta la nostra vita è una perenne ascensione. Da ogni cosa, da ogni evento prendiamo 

lo spunto per elevarci sempre più in alto, sempre più vicini al Signore. 

 

 

513. Da tutte le creature, risalire alla conoscenza, e quindi alla lo 

de, all'amore, all'imitazione delle divine perfezioni, per la divina 

gloria. 

 
514. Da tutti gli avvenimenti piccoli o grandi, indipendenti dal 

la nostra volontà, risalire alla conoscenza, e quindi all'adorazione e 

all'ubbidienza della divina volontà. 

 
515. Da tutte le persone che ci circondano, risalire al ricordo e vi 

sione di fede dei loro angeli e santi, e della loro madre Maria. 

 
516. Da tutte le pers me visibili e invisibili, risalire con il ricordo, 

nella visione di fede, e quindi all'amore e al servizio della persona 

di Gesù. 

 
517. Dallo stesso Uomo-Dio Gesù, dal suo nome, dal suo cuore, 

dal suo sangue, da ogni suo stato e atto, risalire alle altre persone 

divine della Trinità, di cui Gesù è suprema rivelazione e comunica 

zione. 

 
518. Da tutto quello che avviene nella natura, specialmente nel 

nostro essere fisico umano, risalire alla conoscenza delle leggi, esi 

genze, fatti del sopra - natura ossia della grazia. 

 

519. Da tutto quello che avviene nel nostro cuore, nella nostra co 

noscenza, sensibilità, ecc. risalire alla conoscenza di quello che pia- 
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ce e dispiace al prossimo, e molto più a Gesù; quindi evitare quan 

to può dispiacergli. Tutto fare e soffrire per piacergli. Così sempre e 

dovunque ascendere alla gloria amore e volontà della divina Trinità 

e intensificare, semplificare, unificare in essa tutti i nostri atti e sta 

ti, negli atti di amore unitivo. 
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CAPITOLO LXIII 

 
SOTTO LA CROCE 

 

 
Nel battesimo siamo stati segnati con il segno della croce. Volenti o nolenti portiamo 

sempre qualche croce fisica o morale. Le nostre croci sono sempre mezzi di purificazio 

ne e santificazione,quindi nessun vittimismo, ma una partecipazione e trasformazione 

attiva per far sì che ogni croce sia santificante per noi e santificatrice per gli altri. 

 

 
520. Nelle tribolazioni di qualsiasi genere, non bisogna restarse 

ne passivi, né limitarsi alla rassegnazione cristiana; questa è la pri 

ma virtù da esercitare, come primo omaggio alla divina volontà. 

Poi, precisamente per uniformarci a questa divina volontà, bisogna 

agire e agire, perché la tribolazione ci è mandata apposta per inten- 

- sificare, accelerare, elevare l'opera della.santificazione personale e 

del prossimo, per mezzo nostro. 

 

521. Il nostro agire sotto la tribolazione è innanzi tutto un reagi 

re. Un reagire però, non già contro le cause seconde esterne perso 

nali (il prossimo) dalle quali più o meno direttamente ci viene la 

sofferenza; ma contro il nemico e tutte le sue influenze sulla me 

moria, fantasia, sentimento, intelletto e volontà; combattendo p. es. 

generosamente ogni forma di avversione contro il prossimo, avvili 

mento in noi stessi, scoraggiamento per le opere buone e simili. 

 

522. Resistere contro le persuasioni diaboliche che tendono a uni 

versalizzare il male fisico e morale. Ogni male è sempre una violen 

za, ciò che è violento non può durare. Tutto passa! Reagire contro le 

persuasioni diaboliche che tutto sia finito, sia perduto irrimediabil 

mente! A tutto invece c'è rimedio nella grazia; e per tutti c'è la grazia 

del rimedio. Da ogni male si ricaverà un bene superiore con Gesù. 
 

523. Agire appunto per vincere il torpore nell'applicare il rime 

dio. Primo rimedio è la preghiera. Sovrano rimedio! Pregare innan- 
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zi tutto perché ci si conceda di ricavare da quella pena, come da 

ogni altra cosa e situazione, il maggior profitto possibile per la di 

vina gloria nella santificazione personale e universale, mediante 

una maggiore purificazione dell'anima, per un maggiore avvicina 

mento al Signore. 

 

524. Giammai vedere nelle pene solo l'opera delle creature, ma 

oltre il loro velo, l'opera delle proprie colpe e conseguentemente 

l'opera del nemico per il diritto che gli hanno dato su noii nostri di 

fetti.Quindi subito appigliarsi all'umiltà e alle umiliazioni per scon 

figgerlo, per sanarci, calmarci, rassegnarci, addolcirci, infervorarci 

al nuovo cammino. Solo nell'umiltà e nelle umiliazioni c'è il.segre 

to della liberazione dal male e dalle potenze del male. 

 
525. Pur trattandosi di mali di colpa e di mali di pene per quelle 

colpe, non vedere mai in ssi il Signore come sdegnato, chiuso, al-. 

lontanato; ci avviciniamo alla verità, pensando sempre a tratti di 

amore del Signore, a nuove rivelazioni e effusioni della sua divina 

santità, nuove applicazioni della sua azione santificatrice sull'ani 

ma, nuova assimilazione al Figlio suo, nuova partecipazione alla 

sua opera, al suo merito, alla sua gloria. 

 
526. Quindi, con maggior passione, cantare il nostro amore a lui, 

la nostra fiducia in lui, il nostro abbandono alla sua azione, il nostro 

progresso verso la divina unione e il divino possesso, le nostre spe 

ranze del paradiso. Quanto più si acuisse la pena, tanto più presto 

sperarne e saperne la fine, tanto più credere vicino il Signore e a lui 

gridare con l'anima, nel cuore suo versare le nostre lagrime. 

 
527. Intanto proporsi e - nei limiti del possibile - applicarsi all'e 

sercizio di tutte le opere di misericordia corporale e spirituale, con 

maggiore compassione. Prima esaminarsi su ciascuna di esse per 

scorgere le nostre deficienze, poi aprirsi a tutte le buone ispirazioni, 

per una pratica di esse più elevata e intensa, per consolare Gesù nei 

sofferenti, per trovare misericordia e consolazione per noi stessi. 
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528. Insistere in quest'esame ed esercizio delle opere di miseri 

cordia, sul perdono delle offese, sul suffragio del purgatorio, sulla 

consolazione dei mesti. Lo sforzo, nell'orazione, si diriga ed elevi a 

sentire puro odio contro il peccato, puro dolore per l'offesa del Si 

gnore, puro desiderio della gloria sua, prescindendo da tutto quel 

lo che c'è d'umano, naturale, personale, egoistico nelle proprie sof 

ferenze, lo stesso volere e chiedere per quelli che soffrono. 

 
529. Stabilirsi bene, nella fede, nella misericordia, bontà e amore 

del Signore, che non gode affatto delle sofferenze delle sue creatu 

re; che non resta glorificato dalle loro pene, ma solo dall'amore con 

cui superano le prove, dall'amore con cui giungono a godere nelle 

pene. Chiedergli quindi molto spesso di soffrire solo delle sue 

fiamme, delle sue spine, delle sue piaghe, con l'amore del cuore 

suo, elevandosi molto al di sopra di tutte le miserie umane. 

 
530. Non cercare la propria consolazione nelle creature, non ac 

crescere il loro uso, non prolungare il loro contatto per proprio sol 

lievo. Non distaccarsene con una certa fierezza, chiudersi loro con 

una certa amarezza, che è infine una forma qualunque di vendetta, 

un effetto di superbia lesa, uno sforzo diabolico che accresce non al 

levia il male. 

 
531. Ogni volta che la coscienza ci rimorde, perché facciamo in 

qualsiasi modo soffrire gli altri; ogni volta che noi stessi soffriamo 

per causa e per occasione vera o falsa degli altri, bisogna che, a 

mente calma, ci apriamo con essi; ma con essi soltanto. Con gli al 

tri, sarebbe un diabolico accrescere il male nostro e contagiarne il 

prossimo; con essi direttamente e privatamente è un dissipare om 

bre, chiarire equivoci, lenire e sanare le ferite del cuore. 

 
532. Questo vale anche specialmente dei superiori verso i suddi 

ti. Non aspettino che i sudditi si umilino, si aprano, si elevino da sé 

stessi. Devono essere invitati, incoraggiati, sollevati. Non credano 

di punirli efficacemente per la conversione con il sottoporli all'in- 
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sopportabile prova del silenzio delle labbra suggellate alla parola, 

del silenzio degli occhi che sfuggono d'incontrare gli occhi, del si 

lenzio del viso, su cui muore il sorriso. Sarebbe un indurli a dispe 

razione. 

 
533. Quando la pena nostra proviene dall'assenza del Signore, 

dal silenzio della parola interiore, dalla violenza o pertinacia della 

tentazione, dalle debolezze del cuore davanti alle attrazioni inferio 

ri, bisogna rifugiarsi agli altari, al canto sacro, agli abbracci alla cro 

ce, alle pie letture, alle tante pie... diciamo cosi, follie, usate p. es. da 

s. Domenico, quando non sentiva il Signore. Il rimedio sovrano è 

sempre l'umiltà, esercitata per la via delle umiliazioni interne ed 

esterne. Essa allontana il nemico, richiama gli angeli, ci avvicina il 

Signore, ci fa ritrovare noi stessi in lui e lui in noi stessi. 
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CAPITOLO LXIV 

DELL'ABNEGAZIONE DELLA VOLONTÀ 

 
Con l'intelletto, la volontà è una delle maggiori facoltà da cui dipendono le nostre scel 

te, i nostri meriti e demeriti. La volontà è una facoltà cieca e quindi ha bisogno di esse 

re guidata e domata. L'abnegazione della volontà diviene un esercizio utilissimo nel 

controllo e dominio della stessa volontà. 

 

 
534. La volontà è elevata al soprannaturale dalla grazia ed è 

mossa nel soprannaturale dalla carità. Il lume per discernere il suo 

obiettivo che è il bene e la via retta per raggiungerlo al più presto, 

lo riceve dall'intelletto, illuminato dalla fede e dall'istruzione reli 

giosa; la forza per slanciarsi, di fatto, verso il suo bene e per la via 

del bene, la riceve, supposta sempre la grazia e la carità, dal suo 

stesso esercizio. 

 

535. L'esercizio più corroborante della volontà è la stessa abne 

gazione della volontà, perché in essa non ha parte alcuno stimolo 

della carne, alcuna attrazione del mondo, alcun influsso del demo 

nio, ma solo la grazia e la carità, solo il libero dominio di sé stesso: 

la pura volontà. Per divenire anima di buona volontà occorre l' e 

sercizio degli atti della volontà (atti, sempre atti) e specialmente de 

gli atti d'abnegazione di sé, l'agere contra dell'ascetica cristiana. 

536. Dovrebbe bastare all'anima dèll'asceta l'avvertire un pro 

prio gusto, desiderio e preferenza, per determinarsi a fare il con 

trario, salvo sempre ogni dovere di giustizia, carità, convenienza. 

Quando il compimento di un qualsiasi dovere è accompagnato 

dal piacere, l'asceta si guarda bene dal fermarsi, con l'intenzione 

e il desiderio, con l'applicazione e la compiacenza, nel godimento 

di quel piacere. Mai il piacere per il piacere; mai il dovere per il 

piacere, ma il piacere per il dovere e il dovere per il piacere del Si 

gnore. 
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537. Quindi godere nel Signore, quando si presentano le occa 

sioni di mortificazioni della volontà, nei suoi gusti, nei suoi de 

sideri; e dell'intelletto, nei suoi disegni e nelle sue opinioni, le 

occasioni di pazienza e sacrificio nel loro più largo significato. Il 

mondo e la vita, ogni giorno, ne sono pieni, colmi, riboccanti. 

Non è solo nell'apparenza, ma nella realtà, che ogni creatura ha 

ricevuto come la missione di metterci alla prova di ogni virtù. 

Nella volontà è la sede di ogni virtù, quindi esercitarci nella sua 

abnegazione, in continuazione, tanto da meravigliarci di ogni 

pausa, come di una tregua indebita e paurosa, perché  precede 

più gravi battaglie. 

 

538. L'asceta, che da sé stesso va sempre contro sé stesso, è il so 

lo che può cogliere vittoriosamente tutte le occasioni di virtù, spe 

cialmente e in generale, di pazienza; e che più completamente e co 

stantemente si unisce alla divina volontà, in ogni modo manifesta 

ta. Quest'adesione alla divina volontà è una vera e propria comu 

nione con la divina santità; è la vera e propria unione con il Signo 

re, poiché egli è carità; in altre parole, volontà amante e sempre in 

atto. Questa volontà e carità è la santità divina. 

 
539. Con quest'abnegazione della volontà, si colgono tutte le vit 

torie della purezza, dell'umiltà, della carità, della giustizia, della 

fortezza, della prudenza e di ogni virtù cristiana. Con quest'abne 

gazione della volontà si è discepolo e seguace di Gesù, proprio ef 

fettivo, in atto permanente; si entra nella piena intelligenza del van 

gelo e nella piena efficienza della croce, nella piena applicazione a 

sé e cooperazione per gli altri dell'opera della redenzione e della 

santificazione. 

 
540. Ognuno poi constaterà che, prima della s. messa, da cele 

brare o ascoltare, prima delle grandi solennità cristiane e in ogni oc 

casione più bella, più grande, più sacra della vita e durante poi il lo 

ro svolgimento, si moltiplicano le occasioni d'abnegazione di sé, e 

quindi di pazienza cristiana, a volte, sino agli eroismi. Nessuna me- 
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raviglia. Se mancasse l'esercizio della pazienza, non entreremmo 

nella gloria dei beni soprannaturali, preparati ed offerti a noi in 

quelle sacre occasioni (lo sa bene il nemico). Se invece ci portiamo 

alle cose di Dio con le corone dei fiori di pazienza, entreremo nella 

piena redenzione e santificazione. Amen. 
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CAPITOLO LXV 

 
SULLA CARITÀ DEL PROSSIMO 

 
 

L'uomo è essenzialmente buono e rimane sempre immagine e somiglianza di Dio Tri 

nità; come tale ha sempre diritto alla nostra stima e al nostro affetto. Amiamo e servia 

mo Dio nel nostro prossimo. 

 

 
 

541. Nostro Signore ci ha dato la sua immagine e somiglianza vi 

va e vera, nella quale vuole riscuotere la nostra stima, onore, ser 

vitù: ed è il nostro caro prossimo. Egli giunge a ritenere in verità co 

me pensato di lui, e detto a lui, e fatto per lui stesso tutto quello che 

si pensa, si dice e si fa al prossimo, tanto si degna di formare insie 

me con il prossimo come una cosa sola, per la forza del suo amore 

divino. 

 
542. Finché un'anima non sprofonda nell'inferno, è sempre og 

getto della stima e dell'amore di Dio e quindi ne deve essere degna, 

non potendo Dio stimare e amare un oggetto indegno di sé. Nessun 

errore quindi, nessuna colpa del prossimo mi può e mi deve impe 

dire di stimarlo e amarlo nel Signore Dio benedetto, sia interna 

mente che esternamente. 

 
543. Come tutte le profondità abissali del mare e tutte le sommità 

più sublimi dei monti non giungono a togliere la sfericità della ter 

ra, perché la sua grandezza è tale che le sorpassa di molto, così tut 

te le colpe e gli errori del nostro prossimo non possono giungere a 

toglierci la stimabilità e l'amabilità del suo valore, nel mondo so 

prannaturale, perché è troppo più grande del suo stesso male. 

 
544. Bisogna prima molto vigilare nel mondo interno, per non 

consentire nessun pensiero poco benevolo, nessun giudizio sfavo 

revole, ma accogliere e coltivare tutta la benevolenza possibile per i 
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fratelli. Veramente poi tener presente che è sempre peccato o contro 

la giustizia, o contro la carità, o contro molte virtù assieme, dire in 

qualsiasi modo, tempo e luogo, quanto non ridondasse a lode o a 

bene del prossimo. 

 
545. Questa è la prima e massima forma di misericordia che dob 

biamo avere con il prossimo, come la vorremmo per noi. Dal Si 

gnore ci è minacciato un giudizio senza misericordia, se non usas 

simo misericordia205• Quando poi ci avvediamo di un errore, d'una 

colpa del prossimo, che questa notizia sia seppellita in noi, e questa 

idea muoia, per noi stessi, immersa in un mare di compassione e 

dolcezza. 

 
546. Sappia ognuno che nostro Signore lo ha fatto venire a cono 

scenza dell'errore e della colpa del fratello, perché se ne caricasse 

egli davanti a Dio e con la preghiera, con il sangue di Gesù e suo la 

cancellasse. In quanto a riferire ai superiori, chi non è di ufficio, non 

deve farlo, eccetto i casi di contagio morale e di bene comune com 

promesso; chi è di ufficio, similmente, quando lo può, deve ovviar 

ci da sé solo. 

 
547. Se ognuno, fin dal primo indizio di ogni inconveniente, se 

ne caricasse con Nostro Signore e si applicasse con la preghiera, con 

il sangue suo e di Gesù Cristo a ovviarvi, non si verrebbe mai al do 

ver riferire. Procuriamo di giungere all'eroismo della carità del 

prossimo, non meno che della carità di Dio, che sono una sola cosa. 

Non c'è mezzo più efficace al bene universale di una stima univer 

sale. 

 

548. L'uomo in realtà ha più bisogno di essere stimato che ama 

to; con la stima soprannaturale, di cui non mancano mai i più alti e 

forti motivi, deve sempre cominciare ogni cura di anime, ogni apo 

stolato. Mai disperare della più perfetta conversione di ogni pecca- 

 

20s Gc 2, 13. 
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tare, del più perfetto infervoramento di ogni tiepido, della più per 

fetta santificazione di ogni giusto: la carità tutto crede, tutto spera. 

 

549. Mai disperare della riparazione d'ogni peccato passato, del- 

1'estirpazione d'ogni peccato presente, della preservazione da ogni 

peccato possibile, del pieno avvento e sopravvento del regno di 

Dio. Il prossimo è il campo del lavoro di tutte le divine perfezioni, 

ispirazioni, missioni, vocazioni e operazioni. Il divino artista vuole 

la nostra cooperazione, come nella sua stessa opera, così con la stes 

sa carità sua. 
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CAPITOLO LXVI 

LETTURA SPIRITUALE 

 
La lettura spirituale alimenta il nostro desiderio di stare più vicini al Signore, di com 

piere tutte quelle opere che più lo glorificano. Nella lettura spirituale il Signore parla 

all'anima, la illumina e la sostiene. È più necessario che Dio parli a noi attraverso la 

lettura spirituale che noi parliamo a lui. · 

 

 

 

550. La lettura spirituale è di tanta importanza che me ne voglio 

fare un primissimo dovere. La uso per il mio progresso personale e 

l'apostolato per la santificazione universale. Nella preghiera  sono 

io che parlo al Signore. Nella lettura il Signore parla a me. Ora è più 

necessario che parli lui che io. Egli parlando mi colma del suo do 

no, della sua azione, ins parabile dalla sua parola. Senza questa sua 

parola, dono ed azione precedente, nulla potrei dire, offrire ed ope 

rare che fosse veramente un bene per me e per le anime, che fosse 

degno di lui. 

 
551. Nella lettura spirituale non cercherò altro che il mio pro 

gresso spirituale personale, e questo stesso lo cercherò sempre in 

concreto in particolare, cioè con applicazioni molto prossime, di 

rette, personali. Scaccerò come forma di tentazione ogni pensiero di 

altri, ogni sollecitudine di apostolato, ogni preoccupazione del mio 

ufficio, ogni applicazione di quello che leggo al prossimo. Allo stes 

so modo mi comporterò sempre. La mia santificazione personale, 

ecco quello che devo sempre e dovunque cercare e fare. Ne viene 

per conseguenza che ricolmandomi la mente, il cuore, la vita di be 

ne, ne potrò, dovrò e vorrò sempre diffondere, tutto diffonderlo 

nelle anime, e mi riuscirà agevole per la pienezza dell'interno. 

 

552. Non mi contenterò delle letture spirituali comuni dalla sa 

cra scrittura, nelle orazioni del giorno, né tanto meno di quelle che 
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ascolto durante le refezioni. In privato mi applicherò a divorare, e 

molto più a godermi ed assimilare tanti libri di ascetica, teoria e 

pratica. Di essi ne voglio un tesoro, per me e per gli altri. Mai esten 

derò fino al libro l'idea della s. povertà, ne avrei o una falsa idea o 

una sbagliata applicazione. Sempre avrò con me, come un indivisi 

bile amico, come un visibile angelo, un libro spirituale, per tutti i ri 

tagli alquanto considerevoli di tempo. Farò grande uso e continuo 

apostolato delle vite dei santi, come mia pratica speciale per i tanti 

motivi seguenti. 

 
553. Anche degli altri eroi cristiani, non ancora onorati della ca 

nonizzazione, mi procurerò e ne diffonderò la conoscenza, per rice 

vere il bene dell'edificazione, dell'emulazione. ;;Omnia munda mun 

dis206", e ;;diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum207" . Se sono 

puro e se amo il mio Signore, anche le vite e le opere dei grandi, nel 

mondo delle lettere e scienze, nella storia dei popoli, quando do 

vessi occuparmene, mi daranno l'entusiasmo e lo slancio nel lavo 

ro per il regno del Signore; e le loro grandi passioni, vere o verosi 

mili, mi accenderanno per il grande amante, per il vero amore. 

 
554. Onorare assai anche le reliquie dei santi, visitare le case dei 

santi, peregrinare ai templi dei santi, per tutti i motivi del culto, ma 

tra tutti, specialmente per il motivo dell'edificazione e dell'emula 

zione. Per perpetuarne il bene, mi circonderò delle loro immagini, 

quanto più grandi e al naturale mi sarà dato procurarle; le disporrò 

intorno, non molto in alto, per ricordarmi che il Signore ci vuole tut 

ti santi; le avvicinerò anche maggiormente nelle feste principali, per 

celebrarle insieme, le coprirò nel tempo di passione208
, le adornerò 

 
206 Tt 1, 15 " tutto è puro per i puri". 
207 Rm 8, 28 "tutto concorre al bene di coloro che amano Dio". 
208 Era questa un'applicazione dell'uso liturgico di D. Giustino. Durante il tem 

po di passione, secondo la prassi del vecchio calendario, si coprivano statue e im 

magini, ordinariamente con un panno violaceo, per accentuare il sacrificio d'ogni 

possibile piacere sensibile, anche quello proveniente dalla bellezza di queste im 

magini sacre. 
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e illuminerò nell'alleluia della risurrezione e dell'ascensione, le 

diffonderò tra il prossimo. 

 
555. Mi terrò informato dei decreti dell'eroicità delle virtù dei 

servi di Dio, le cui cause di beatificazione s'introducono via via; 

molto più dei grandi avvenimenti delle canonizzazioni dei nuovi 

santi, e sempre per i motivi dell'edificazione e dell'emulazione. Mi 

farò come banditore e promulgatore dei singoli venerabili, procu 

rerò di ripetere e far ripetere in piccolo, nelle singole chiese parroc 

chiali, con apposita predicazione e funzioni religiose, esposizione e 

venerazione delle loro immagini, quello che si suole celebrare in s. 

Pietro di Roma, per i nuovi beati e santi. 

 
556. Con le loro reliquie, immagini e vite mi adopererò alla co 

noscenza e propaganda dei loro scritti, delle loro opere e del loro 

spirito, per concorrere con la mia piccola parte, al dilagare di quel 

diluvio di santi e di opere sante che deve inondare e salvare l'uma 

nità, e glorificare Gesù e il suo Santo Spirito. Così il talento della pia 

lettura e della parola lo trafficherò specialmente nel campo dei san 

ti che è il più fertile e benedetto. 
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CAPITOLO LXVII 

 
MOTIVI PER LA LETTURA SPIRITUALE DELLE VITE DEI SANTI 

 

 
La lettura spirituale ci aiuta a conoscere, glorificare, godere il Signore. Ci sottrae dal 

l'influenza del mondo e della carne, ci forma all'eroismo e al servizio. 

 

 
557. Per crescere nella conoscenza di Gesù potendo considerare 

ogni vita di santo carne una pagina della vita di Gesù, poiché in es 

si viveva Gesù Cristo. 

 

558. Per più e meglio glorificare il Signore, essendo quelle vite 

carne l'esposizione più bella dei capolavori della natura e della gra 

zia, di cui l'autore è Dio. 

 

559. Per fare carne un paradiso nell'anima, a onore della ss. Tri 

nità che ci in-abita, poiché mediante quella lettura noi viviamo in 

essi e essi rivivono in noi, per lo rneno con il ricordo. 

 

560. Per sottrarci all'ambiente esterno, che suole essere sempre 

pericoloso allo spirito e formarci con quelle letture un ambiente in 

terno molto elevato, in cui la santità fiorisce. 

 

561. Per essere carne portati dai loro esempi poiché le buone pa 

role ci stimolano solo, rna i buoni esempi ci trascinano; e difficil 

mente sappiamo trovarli, fuorché nelle vite dei Santi. 

 

562. Per formarci all'eroismo cristiano, poiché non è la medio 

crità che glorifica il Signore; l'eroismo autentico, quello ch'è più ac 

cessibile a noi, lo troviamo in esse. 

 

563. Per abituarci a vivere nel soprannaturale ordinario e a di 

scernere il soprannaturale straordinario: quello ha sempre il so 

pravvento, questo fa spesso intervento nelle vite dei santi. 
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564. Per arricchirci di virtù e meriti in poco tempo, compiacen 

doci in essi e approvando e lodando il loro bene; come per contra 

rio, chi approva e loda il male e si compiace in esso, ne contrae la 

malizia. 

 
565. Per attrarre dal Signore tutte le grazie che loro ha fatte; poi 

ché se ce le fa conoscere, ce le fa anche desiderare; e se ce le fa desi 

derare intende certo offrirle anche a noi, proporzionatamente. 

 

566. Quindi per elevarci ad essere, in certo modo, come il com 

pendio e la sintesi di tutte le loro virtù, meriti e opere sante e così 

più avvicinarci al tipo supremo: Gesù Cristo. 

 
567. Per farci più validi protettori e più intimi amici nel cielo, 

poiché tra i santi e quelli che rivivono la loro vita con la lettura, si 

forma una relazione speciale. 

 
568. Per coltivare nella mente, nel cuore e nella vita, il dogma 

della comunione dei santi209
, entrare quindi nel godimento del te 

soro della chiesa e anche portarvi il proprio contributo. 

 
569. Per nutrire ed elevare la nostra conversazione con Dio; poi 

ché spesso l'orazione ci riesce arida, vuota e fastidiosa per mancan 

za di idee che invece si acquistano a fiumi nelle vite dei santi. 

 
570. Per nutrire ed elevare la nostra conversazione con il prossi 

mo; a parlare degli altri temiamo per la carità, a parlare di noi te 

miamo per l'umiltà, solo a parlare dei santi c'è edificazione per noi 

e per tutti gli altri. 

 

 

209 La comunione dei santi è una dottrina particolarmente cara a D. Giustino, il 

quale la vive intensamente, confida nella sua efficacia per la sua relazione intima 

con il Signore; per lui Dio non può mai essere solo; come Dio è con i suoi angeli, 

santi e amici, così questi sono con Dio, ovunque è Dio. (Cfr. Catechismo della Chie 

sa Cattolica, No. 947-48). 
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571. Per offrire alle divine ispirazioni dello Spirito Santo mate 

riale più abbondante e più scelto, poiché egli pur potendo infon 

derci idee nuove, suole servirsi, nell'ispirarci, di quelle già da noi 

acquistate. 

 
572. Per avere sempre a disposizione, nella difesa della religione 

cattolica, l'argomento più grande e più forte e più convincente del 

la sua vitalità e santità, e quindi dalla sua divinità ... e sono i santi. 

 
573. Per allargare e approfondire la nostra cultura religiosa, poi 

ché in ogni vita di santo, troviamo in concreto le verità religiose nel 

la loro efficienza e la storia della chiesa nei suoi periodi più belli. 

 
574. Per santo riposo e vera ricreazione del nostro spirito affati 

cato e del nostro prossimo nauseato. Il godimento che tutti prova 

no al racconto dell'elemento straordinario, dice pure che siamo fat 

ti per le altezze delle virtù cristiane. 
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CAPITOLO LXVIII 

 
PREGHIERE PREFERITE 

 

 
Ognuno deve seguire la propria grazia e spirito di preghiera. Ogni forma o pratica di 

preghiera che ci eleva e ci immerge in Dio è buona. Le preghiere preferite del Vocazio 

nista sono le consacrazioni e le offerte del preziosissimo sangue. 

 

 
 

575. Lo spirito di orazione porta l'anima a una praticità, per dir 

così, realistica, nello stesso campo della devozione e della preghie 

ra e le fa preferire le forme e i modi più efficaci alla lotta contro il 

male, e per la conquista del bene. Quindi gli esorcismi e gl'inviti, le 

benedizioni e le deprecazioni, gli offertori e le comunioni, le prote 

ste e le intenzioni, i propositi e le consacrazioni, le promesse e i vo 

ti, sulle quali pratiche oltre le seguenti piccole note, occorreranno 

ampie spiegazioni del proprio insegnante spirituale. 

 
576. Prima di usare qualunque cosa, l'anima, servendosi del po 

tere che ha ogni cristiano, per la sua incorporazione a Gesù Cristo e 

partecipazione al suo divino sacerdozio, cerca di liberarla da ogni 

possibile influsso diabolico, e colmarla invece d'influsso benefico. 

Ogni fedele può farlo con il segno della santa croce e l'invocazione 

dei santi nomi della divina Trinità e della sacra Famiglia, con bene 

dizioni e deprecazioni private, ad imitazione di quelle della chiesa; 

e molto più procurando di riceverle dal ministro del Signore, quan 

do ce ne fossero già stabilite nei libri liturgici per quei determinati 

oggetti e atti. 

 

577. Similmente, prima degli atti più importanti della giornata, 

come p. es. la s. messa e comunione, la parola di Dio, lo studio e 

l'insegnamento ecc., l'anima, a rimedio della propria miseria, inde 

gnità, insufficienza, e a procurare maggiore onore e piacere al Si 

gnore, fa gli inviti spirituali a molti angeli e santi determinati, per- 
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ché intervengano alla sua festa dell'udienza e comunione divina, 

del convito della parola e dell'ostia ecc.. Prima ancora, con esorci 

smi privati si adopera ad allontanare da  sé e dagli altri ogni spirito 

e influsso del male, che potrebbe impedire il frutto spirituale che si 

deve sperare da quanto si sta per fare, a gloria del Signore. 

 
578. Per meglio prendere posizione nella lotta contro il male, per 

condurla più energicamente e per  preservarsi più vittoriosamente 

da ogni ombra di colpa, l'anima fa solennemente e rinnova fre 

quentemente, le sue proteste contro ogni influsso del nemico, ogni 

sorpresa della natura, ogni atto primo difettoso, ogni imperfezione 

pericolosa, ogni venialità semi-deliberata ecc.. Per maggiormente 

impreziosire i suoi atti buoni e più arricchire di meriti i suoi istanti, 

moltiplica e intensifica le buone intenzioni che annette ad ogni suo 

atto in ogni istante, sapendo che, davanti al Signore, queste prote 

ste e queste intenzioni hanno il loro grande valore, a proporzione 

del grado d'amore con cui sono fatte e perdurano finché non siano 

ritrattate, come pare a noi che avverrebbe ad ogni peccato delibera 

to sia pure veniale; perciò bisognerà subito cancellare questo e rin 

novare quelle. 

 
579. Similmente, per intensificare la lotta contro i difetti, per la 

conquista delle virtù e per corroborare la propria volontà, delle cui 

debolezze non si teme mai abbastanza, l'anima moltiplica e rinno 

va spesso, ma con nuovo fervore, i santi propositi, appoggiandosi a 

Gesù; confidando nel suo sangue e nel suo Spirito, per nulla sco 

raggiata dagli insuccessi passati; sapendo che ogni buon proposito 

è per sé stesso un atto che glorifica il Signore e santifica il presente 

momento e con questo anche influisce in qualche modo sul futuro. 

Veglierà in orazione, perché i santi propositi non si spengano al sof 

fio della tentazione, e l'uno già adempiuto, prepari un altro più 

compiuto, progressivamente. 

 
580. Per attrarre poi maggiori grazie sui suoi propositi, l'anima  

si mette generosamente per la via delle consacrazioni. Essa appren- 



231  

de ed esamina tutti i modi con cui può darsi al Signore, tutti i titoli 

per cui può appartenergli. Trovandone di molti che il buon Signore 

ha voluto che dipendessero dalla sua libertà, in  tutti quei modi e 

per tutti quei titoli, successivamente e progressivamente, si offre al 

suo Dio e vuol essere del suo Dio. Così avviene la consacrazione. 

Ad ogni consacrazione quindi ella assume un nuovo impegno san 

to, come diviene sacra in un nuovo modo e per nuovo titolo. Coglie 

occasione da ogni santo per offrirsi con lui al Signore, e prendere 

dai suoi esempi l'idea del nuovo impegno con Dio. Fa in modo che 

gli articoli delle sue costituzioni e regolamenti divengano ad uno ad 

uno oggetto di consacrazioni e confida in altrettanti nuovi effetti di 

grazia ed effusioni d'amore da parte del Signore, che mai si lascia 

vincere dalla sua creatura e aspetta che gli si dia e abbandoni, per 

più elevarla e unirla a sé. 

 
581. Questi santi impegni di consacrazioni, in quanto ad obbli 

gazione di coscienza, non hanno altra forza e valore che di propo 

siti più solenni. L'anima, per maggiormente piacere al Signore, glo 

rificare il Signore, passa molto volentieri a vere e proprie, formali 

promesse, obbliganti per virtù di fedeltà, sotto pena di colpa. Poi 

ancora giunge a voler per i suoi atti il valore della virtù di religio 

ne, elevandosi alla santità del voto. Pensa, con santa emulazione, ai 

santissimi e gloriosissimi e beatissimi voti di perfezione che il Si 

gnore ispira ai suoi più eletti e prediletti. Senza alcuna imprudenza 

o leggerezza, con ponderatezza e consiglio e permesso, offre que 

st'olocausto, facendo in voto d'amore, prima quello che già deve fa 

re per altro dovere e poi pensando a quello per cui ha solo il biso 

gno dell'amore e della fedeltà all'amore. 

 

582. Soprattutto gli atti di unione delle potenze dell'anima e per 

mezzo di esse l'unione di tutto l'essere con le divine perfezioni, e 

per mezzo di esse con la divina persona dell'Uomo Dio. Atti di 

unione che sono altrettante comunioni, che, a distinguerle dalla co 

munione eucaristica sacramentale, potremmo chiamare u comunio 

ni minori". Così per es. davanti al male, unirsi alla santità e giusti- 
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zia e misericordia divina nell'odiarlo in sé stesso, perdonarlo ri 

guardo al prossimo, ripararlo riguardo al Signore, e così, ma vice 

versa davanti al bene, ecc. Prima la comunione spirituale con Gesù 

Ostia. Poi ad imitazione della comunione spirituale eucaristica, 

moltiplicare gli atti di unione con la divina gloria amore e volontà; 

con il Padre, Figlio e Spirito Santo, con Dio in sé e nelle sue perfe 

zioni, operazioni, nei suoi angeli e santi, in s. Giuseppe e Maria, nel 

la s. chiesa trionfante, purgante e militante; e poi prolungare questo 

pensiero e ricordo, questo incontro e accostamento, come a volerlo 

far passare, da semplice atto di unione a stato di comunione. 
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CAPITOLO LXIX 

 
OFFERTORIO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE210

 

 

 
È una devozione spiccatamente Giustiniana! Si loda e si onora il Padre offrendogli ciò 

che più lo compiace. n sangue di Gesù è il prezzo della nostra salvezza e si offre come 

sacrificio di lode, amore, adorazione, ringraziamento e intercessione. Per noi è l'esten 

sione del sacrificio della messa. 

 

 

583. Supplicheremo sempre il Signore che ci conceda quello che 

gli chiediamo con l'Oremus più frequente nella vita liturgica,, (quel 

lo del ss. sacramento) cioè: di venerare i sacri misteri del suo corpo 

e del suo sangue, in modo da godere  ontinuamente  dei frutti del 

la redenzione211• 

 
584. La devozione al prez.mo sangue è la più sacerdotale tra tut 

te le devozioni cattoliche, perché è quella che più s'immedesima 

con il sacrificio della croce e dell'altare, quindi è quella che più con 

viene alle anime sacerdotali. 

 

 
 

210 Per avere un'idea della vera importanza attribuita da D. Giustino a que 

sta devozione basti pensare che il primo libro di preghiere da lui pubblicato è 

stato proprio Offertori del Preziosissimo Sangue di N.S.G., ed. Vocazionista, Cava 

dei Tirreni 1930. Questo capitolo è riportato dall'introduzione a questo tesoro 

di preghiere, distribuite, due al giorno, per le sette pentecoste in cui D. Giusti 

no divideva il nostro anno ascetico, in vista della nostra cooperazione al lavo 

ro di santificazione dello Spirito Santo. Ogni "Devozionale, (Terzo e Quarto Pe 

riodo Ascetico, Primo e Secondo Semestre, Ordinario) contiene una nuova ricchez 

za di "offerte" del preziosissimo sangue. Secondo lo schema della Preghiera dei 

Fedeli, si fa un'offerta del pr.mo sangue per ogni possibile intenzione o biso 

gno. Ogni offerta comincia con la formula: "SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito 

Santo vi offriamo il preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo" per... 

affinché ecc. 
211 Preghiera della Messa della Solennità del Corpo e Sangue di N.S.G.C.; pre 

ghiera che si usava e si usa ancora prima della Benedizione Eucaristica. 
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585. In questa, come in ogni altra devozione, è sapienza badare 

molto al lato pratico del perfezionamento e arricchimento dell'ani 

ma, con l'aiutarsi nell'adempimento del proprio dovere sopranna 

turale, mediante tutti i sussidi che da essa si possono trarre. 

 
586. Nella nostra devozione al p.rno sangue, non dobbiamo fer 

marci al culto di adorazione e lode, d'amore e ringraziamento; di ri- · 

parazione e intercessione da rendersi  alla  divinità  di  Nostro  Signo 

re Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, che con il suo sangue ci ha 

redenti. 

 
587. Ci dobbiamo spingere all'assimilazione con le divine per 

fezioni, splendenti nel sangue sparso; all'unione con le divine in 

tenzioni e disposizioni con cui l'effuse; alla riproduzione degli at 

ti e degli stati del suo sacrificio e così il nostro culto sarà più com 

pleto. 

 
588. Giungerà, quasi naturalmente, alla cooperazione con Gesù 

redentore, mediante l'uso apostolico delle perpetue e multiformi 

applicazioni del preziosissimo sangue, che sono poi gli atti special 

mente propri della relativa devozione. 

 

589. Poiché il pr.rno sangue di Gesù, come ultimo termine della 

sua immolazione, è essenzialmente il prezzo della redenzione uni 

versale, la sua speciale devozione consisterà nel far circolare questo 

divin prezzo, per tutti gli effetti della grazia in tutta la chiesa e in 

tutto il mondo. 

 
590. Farlo circolare per pagare tutti i debiti e acquistare tutti i 

meriti, per cancellare ogni macchia e ornarci di ogni bellezza; per 

fertilizzare ogni deserto ed estinguere ogni purgatorio; per suggel 

lare ogni bocca dell'abisso e aprire tutte le porte del cielo. 

 
591. Beato certamente chi, da ogni evento e da ogni circostanza, 

saprà trarre, come un terna di preghiera, così anche uno stimolo a 
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fare la sua offerta del pr.mo sangue, adattata al momento, sia per la 

lotta contro il male che per la conquista del bene. 

 
592. Non è dunque una semplice formula di preghiera l'offerta 

del pr.mo sangue, come non sono semplici formule di preghiere le 

consacrazioni cristiane! Come sempre, così in questo specialmente, 

sbaglierebbe assai chi volesse valutare le cose dalla quantità e va 

rietà delle parole. 

 
593. 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... 

 
594 .... così da ogni altra preghiera, per lunga e bella che sia, e da 

ogni altra pratica di pietà, per quanto complessa, differisce in valo 

re ed efficacia ogni offerta del pr.mo sangue e ogni vera consacra 

zione; in realtà tutte quelle e anche questa, solo dal sangue di Gesù 

vengono ispirate, firmate e impreziosite. 

 
595. Ma può offrire solo chi possiede. Può offrire il prezzo del sa 

crificio solo chi è, almeno in qualche modo, partecipe del sacerdo 

zio; così il pr.mo sangue di Gesù, se può da tutti essere invocato e 

deve essere anche per tutti fondamento della speranza... 

 
596 .... nonpuòessere offerto se non  da  chi, almeno in largo sen 

so, per mezzo del battesimo, partecipa del sacerdozio cristiano 212 e 

 
212 Catechismo della Chiesa Cattolica, N. 1268: I battezzati sono divenuti "pie 

tre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo
11    

(1 Pt 

2, 5). Per mezzo del Battesimo sono partecipi del sacerdozio di Cristo, della sua 

missione profetica e regale. Sono "la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione 

santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui 

che li ha  chiamati  dalle tenebre alla sua  ammirabile luce11     (lPt 2, 9). Il Battesimo 

rende partecipi del sacerdozio comune dei fedeli. 
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per mezzo dello stato di grazia, possiede questo tesoro dell'eredità 

di famiglia dei figli adottivi di Dio, il sangue di Gesù. 
 

597. Quanto più un'anima è elevata nello stato di grazia, quanto 

più un'anima è piena dello spirito della liturgia cattolica e quanto 

più un'anima splende del carattere sacerdotale, tanto più efficace 

mente offre il pr.mo sangue di Gesù. 

 

598. Una maggiore fede, un più intenso amore, un più ardente 

zelo concorreranno, e non poco, all'efficacia dell'offertorio del 

pr.mo sangue, ma essa è sopratutto dipendente dallo stato di grazia 

e partecipazione del sacerdozio nell'offerente. 

 

599. Nel metodo della meditazione della scuola ascetica di s. Sul 

pizio, vengono espressi compendiosamente, con tre felicissime for 

mule, gli esercizi principali dell'orazione mentale. Gesù davanti 

agli occhi (adorazione), Gesù nel cuore (assimilazione), Gesù nelle 

mani (cooperazione). 

 

600. Adattandole alle maggiori devozioni su Gesù Cristo, dire 

mo anche noi: il santissimo nome e volto di Gesù davanti agli occhi 

(ideale e programma). Il sacro cuore e sacramento di Gesù nel cuo 

re (spirito e vita). Le sante piaghe e il pr.mo sangue di Gesù nelle 

mani (offertorio e apostolato). 

 

601. Ci liberi il Signore dal credere vana cosa la ripetizione delle 

offerte del pr.mo sangue! C'illumini il Signore sul suo valore e me 

rito, sia dal lato della gloria che si rende a Dio, sia dal lato del bene 

che si attira sulle anime! 

 

602. Non è vana cosa la ripetizione dell'Ave Maria nel rosario; o la 

ripetizione dei salmi nel breviario; o la ripetizione della santa messa 

tante volte celebrata ogni giorno, sugli altari del mondo cristiano. 

 

603. Così non è vana cosa la ripetizione e moltiplicazione peren 

ne dell'offertorio del pr.mo sangue, che a buon diritto può  conside- 
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rarsi e chiamarsi come il piccolo sacrificio cristiano, riflesso del 

grande sacrificio della messa! 

 
604. Come è vero che il pr.mo sangue fu sparso per la nostra re 

denzione, così è ugualmente vero che ogni anima in grazia lo pos 

siede, come suo tesoro e come suo lo può offrire; solo a Dio pro 

priamente lo può offrire, perché solo a Dio si offre il sacrificio. 

 
605. Come è vero che Dio solo conosce il merito e il valore del 

pr.mo sangue, come è vero che il pr.mo sangue è l'unica offerta de 

gna della santità e della giustizia di Dio, così è vero che Dio l'acco 

glie con gradimento infinito. 

 
606. Anche senza considerare il valore e il merito dell'atto di fe 

de, di speranza, di carità, che l'anima implicitamente esercita in 

ogni offerta del pr.mo sangue di Gesù, queste hanno in sé stesse e 

per sé stesse una incalcolabile efficacia nel seno del Padre! 

 
607. Tutto il terrore degli abissi infernali, tutto lo sprofondare 

delle potestà delle tenebre al segno della croce, alla maledizione del 

giudice nello stesso giorno del giudizio universale e tutto il catacli 

sma apocalittico finale, non può darci, per contrario, un'idea giusta 

dell'immenso dilagare della tenerezza divina del Padre su noi e del 

la divina azione redentrice sul mondo, ogni volta che, nello Spirito 

Santo, offriamo il pr.mo sangue alla ss. Trinità. 

 

608. Solo se avessimo la mente e il cuore della Vergine Madre di 

Gesù sentiremmo, al ricordo del sangue sparso di quel Figlio Dio, 

qualcosa di quello che passa nel seno della divinità, quando, nella 

grazia dello Spirito Santo, nominiamo Gesù e offriamo il suo san 

gue! 
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CAPITOLO LXX 

 
PER IL CULTO ALLA SS. TRINITÀ INABITANTE NELL'ANIMA 

 

 
La SS. Trinità è in me e in ogni mio prossimo. Ogni momento, ogni atto della mia vi 

ta vuol essere un inno di lode, onore e gloria alla divina Trinità inabitante nell'anima. 

Bisogna essere sempre coscienti di questa divina onnipresenza. 

 

 
609. 1. Osservanza della modestia liturgica, anche a solo e in ca 

mera. 

2. Evitare ogni parola inutile, momenti di ozio avvertito e ogni 

curiosità inutile. 

3. Adorarla con un saluto speciale nei prossimi visibili o invisi 

bili. 

4. Svolgere alla sua presenza e per la sua corte di amore tutta la 

vita di preghiera. 

5. Chiamare sempre, per amore, i santi nomi delle divine rela 

zioni della divina Famiglia. 

6. Starsene sempre internamente ed esternamente sereno, lieto e 

docile ad ogni impulso della grazia della divina direzione. 

7. Offertorio frequente del sangue di Gesù e di tutto il culto del 

la chiesa dell'universo. 
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CAPITOLO LXXI 

 
ESERCIZIO DELLE VIRTÙ TEOLOGALI 

 

 
Gli atti e le pratiche delle virtù teologali devono essere sempre più semplici in quanto 

a oggetto, più intensi in quanto alla qualità, più prolungati in quanto alla durata e più 

efficaci in quanto agli effetti di unione. 

 

 

 

610. Continua, perseverante fino alla morte, la preghiera per 

l'aumento e la perfezione delle virtù teologali (lo stesso si dica del 

le virtù cardinali, dei doni e frutti dello Spirito Santo) e l'esercizio 

dei loro atti espressi e particolari nelle principali azioni del giorno. 

 
611. Questo esercizio però va divenendo più semplice in quanto 

a oggetto di questi atti espressi e particolari, ma più intenso in 

quanto alla qualità, più prolungato in quanto alla durata, più effi 

cace in quanto all'effetto di unione con il Signore. 

 
612. Si accende la visione della fede, la fiducia della speranza e 

la fiamma dell'amore; insieme danno l'entusiasmo del fervore per 

Gesù, dello zelo per le anime e l'elevazione alla ss. Trinità nella sua 

gloria, volontà, amore, puro amore. 

 
613. Con questo maggiore lume e calore, in tutte le cose l'anima 

scorge orme e vestigia del suo Signore, intuisce una sua rivelazio 

ne, ascolta una sua parola, riceve un suo dono, celebra un nuovo in 

contro con lui. 

 
614. Gli atti espressi e particolari della fede, precedenti ogni 

azione principale, hanno per oggetto di solito e solo Gesù; gli atti 

espressi e particolari della speranza, precedenti le azioni principali 

hanno per oggetto anch'essi di solito e solo Gesù. L'anima  lo vede 

e lo vuole dovunque. 
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615. Così per es. prima della refezione: "Credo che Gesù è il mio 

cibo e la mia vita, spero e voglio te, o Gesù, mia vita". Prima del 

sonno: "Credo che Gesù è il riposo e la vita, spero e voglio te, o Ge 

sù, mio paradiso". Prima dello studio: '"Credo che Gesù è la verità 

e la vita, spero e voglio te, o Gesù mia luce, pensiero e parola". 

 
616. Gesù si rivela all'anima come la suprema rivelazione delle 

tre divine persone; si offre all'anima come la suprema comunica 

zione delle tre divine persone; così è, continuamente in atto, il divi 

no mediatore tra l'anima e la Trinità. 
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CAPITOLO LXXII 

 
PER LA DIREZIONE DELLE PASSIONI 

 

 
Le passioni sono parte della nostra natura, non possono e non debbono essere soppres 

se. L'asceta deve saperle controllare, incanalare e dirigere al bene. 

 

 
 

617. L'anima è portata a lavorare serenamente e a combattere ar 

dentemente, per la purificazione di tutte le sue passioni, vigilando 

al primo accenno dei loro moti, per correggerne le deviazioni dal 

vero loro obbietto e volgerle a Dio solo. 

 
618. Così ogni volta che sente il bisogno di amare e di essere 

amata, non solo si guarda bene di volgersi, anche solo col pensiero, 

a qualche creatura, ma subito si rivolge all'Uomo-Dio Gesù e sulla 

divina umanità sua, concentra tutte le tenerezze dell'amore: Dio so 

lo, Dio solo! 

 
619. Così, al contrario, l'odio e l'ira, tutto l'odio e l'ira di cui è ca 

pace, li concentra e appunta contro il solo peccato, anche veniale, 

come unico vero male, come offesa del suo Signore e allontana 

mento da lui, opposizione a lui, perdita di lui. 

 
620. Ogni desiderio poi di qualsiasi bene finito, avvertendolo, si 

sforza fermamente di abnegarlo, non però sopprimendolo, ma or 

dinando ogni cosa a mezzo e strumento della conquista dei beni 

eterni, del bene di Dio e del bene che è Dio. 

 
621. Come non fa nessuna cosa unicamente per il piacere, così 

mai si ripiega su di sé per fermarsi e posarsi nel godimento. L'ani 

ma non vuole godere di altro che del piacere a Dio, del bene di Dio; 

non vuole vedere e volere se stessa, nello stesso ottimo godimento 

del proprio fine, ma Dio solo, Dio solo. 
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622. Così reagisce contro ogni dolore e tristezza di qualunque 

male fisico e temporale, per qualunque motivo egoistico di sensua 

lità insoddisfatta o vanagloria ferita, mai abbandonandosi, ma 

prendendone motivo per più e meglio lavorare e combattere contro 

il vero male, che è quello non di pena ma di colpa, in quanto offesa 

di Dio! 

 
623. Similmente reagisce contro ogni timore di qualunque male 

di pena, o della privazione  di qualunque bene temporale,  volendo 

e dovendosi solo temere la perdita della grazia, l'offesa del Signore, 

il male delle anime, con il santo timore filiale, che è dono dello Spi 

rito Santo. 
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CAPITOLO LXXIII 

 
PER IL CULTO DELLE ISPIRAZIONI 

 

 
Le divine ispirazioni sono i divini imperativi, illuminazioni, impulsi diretti all'anima 

dallo Spirito santo per la sua santificazione nelle situazioni e circostanze in cui si tro 

va. È il mezzo attraverso il quale lo Spirito Santo compie la sua opera di santificazione 

in me. 

 

 
624.  

1. Chiederne il favore, l'intelligenza, e la corrispondenza alla Di 

vina Trinità, nel S. Spirito. 

2. Prepararne la materia con molto esercizio della parola del Si 

gnore, letta o udita. 

3. Vivere raccolto, mortificando ogni impulso del mondo, demo 

nio e carne. 

4. Avvertendole, subito consentire e ringraziare, e proporsi divo 

lerle eseguire. 

5. Affidarle a una a una alla Madre Maria, proprio come i semi 

alla terra. 

6. Prenderne, a sera, nota in scritto, per assicurarne la direzione 

e l'esecuzione. 

7. Farne l'oggetto dell'esame particolare quotidiano, settimana 

le, pentecostale, annuale. 
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CAPITOLO LXXIV 

 
CRITERIO PER LE ISPIRAZIONI 

 
 

Le ispirazioni, come d'altra parte le tentazioni, sono degli impulsi, attrazioni o inco 

raggiamenti a fare o non fare questa o quella determinata azione. Non sempre è facile 

distinguere le ispirazioni dalle tentazioni. La loro origine e la loro natura si vede da 

quanto inculcano o facilitano. 

 

 
625. Quando ci ricordano e c'inculcano i propri doveri e la per 

fezione (anche eroica ma solo interna) nell'adempimento dei propri 

doveri, bisogna seguirle senz'altro. 

 

626. Quando ci ricordano o c'inculcano atti virtuosi, sia interni 

che esterni, supererogatori, ma ordinari, e non impediscono alcun 

dovere, bisogna seguirle senz'altro. 

 

627. Quando c'inculcano atti virtuosi anche esterni, fuori dell'or 

dinario e del comune, bisogna pure accoglierle, ma rimandarne l'e 

secuzione dopo aver ricevuta su esse la direzione spirituale. 

 

628. Quando c'inculcassero atti anc;he minimamente difettosi, ri 

guardo a qualunque virtù, come p. es. se fossero impeditivi, lesivi  

o comunque discordi da qualunque nostro distinto dovere, sia pu 

. re di semplice convenienza, non bisogna seguirle. 

 
629. Quando c'inculcassero atti che potrebbero in qualunque 

modo incomodare e dispiacere qualcuno, o alimentare in qualun 

que modo la nostra vana gloria e sensualità, non bisogna seguirle. 

 

630. Quando ci facessero effetto di oscuramento nell'intelletto, 

scoraggiamento nella volontà, torpore nell'azione, amarezza e irri 

tazione verso il prossimo, freddezza e diffidenza verso Dio, bisogna 

denunzìarle al direttore. 
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631. Quando abitualmente ci spingessero all'esterno più che al 

l'interno, alla quantità più che alla qualità, alla precipitazione più 

che alla ponderazione; nel nostro interno poi, alla molteplicità più 

che all'unità; con i superiori, al segreto più che all'apertura dell'a 

nima; e con Dio, al timore più che all'amore, devono essere denun 

ziate al direttore spirituale. 
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CAPITOLO LXXV 

 
TRA ANGELI E DEMONI 

 

 
Nessun uomo è un'isola psicologicamente, socialmente e spiritualmente. Noi non sia 

mo mai soli, anche quando sembra di essere soli siamo sempre circondati da spiriti buo 

ni e cattivi. 

 

 
632. Principio: Per tentazione deve intendersi ogni impulso a 

scendere verso un bene di ordine inferiore a quello in cui ci trovia 

mo. Per ispirazione deve intendersi ogni impulso a salire verso un 

bene di ordine superiore a quello in cui ci troviamo. Quello viene 

sempre dal basso (inferno-demoni), questo viene sempre dall'alto 

(paradiso- angeli). 
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CAPITOLO LXXVI 

 
PRIMA DELLA TENTAZIONE 

 

 
Signore, non farci cadere in tentazione. Per non cadere in tentazione è necessario alle 

narsi con la preghiera, con la penitenza e con l'eliminazione di quanto possa favorirla. 

 

 
 

633. Preparare se stessi con la preghiera, specie con frasi scrittu 

rali quando non sono presenti; quando sono presenti - dopo forte ri 

fiuto e protesta, breve e intensa preghiera - meglio giova applicarsi 

agli atti contrari e più ancora distrarsi. 

 
634. Attendere ad evitare tutto quello che avvicina il nemico 

alla nostra sfera, o mette noi nella sua sfera d'influenza, come le 

distrazioni, le letture e le conversazioni su cose mondane e ma 

teriali. 

 
635. Più ancora distruggere subito ogni sua influenza e annulla 

re ogni diritto che gli abbiamo dato in noi, subito cancellando la col 

pa e scontando la pena di ogni venialità commessa. 

 
636. Sapere e ricordare che stiamo per cadere in sua balia quan 

do ci sentiamo di male umore, avviliti, scoraggiati, irritabili, molli e 

specialmente curiosi e bramosi di cose sensibili, o comunque turba 

ti, sia penosamente, sia gioiosamente. 

 
637. Siamo già in sua balia quando sentiamo nausea e impedi 

mento a pregare, avversione col prossimo, ribellione alla legge e 

quando non vogliamo controllo e vigilanza su qualche nostro atto, 

nostra relazione, ecc. 

 

638. Non confidare le proprie tentazioni, illusioni, passioni, de 

bolezze, cadute ecc. a nessuno, anche amico intimo, ma solo al con- 
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fessore, al direttore e, se e'entra l'esterno e il comune, al superiore. 

Con questi tre rispettivamente non avere segreto di sorta. 

 

639. Nel tempo di tentazione, non cambiare alcun buon proposi 

to fatto, non recedere di un passo dalla via intrapresa, non soddi 

sfare di un atomo o istante le voglie dei sensi, del cuore; e aspetta 

re, aspettare, aspettare. 
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CAPITOLO LXXVII 

SOTTO LA TENTAZIONE 

 
Quando si è tentati bisogna fare appello all'umiltà di Maria e di Gesù e poi occupare la 

mente in qualche attività che richieda la nostra attenzione, e quindi che ci distrae dal 

la stessa tentazione. Utilizzare le tentazioni per conoscere meglio noi stessi, per man 

tenerci più umili e per essere più comprensivi o caritatevoli verso gli altri. 

 

 

 
640. Girare le posizioni del nemico rivolgendosi a Maria ss. e al 

l'umiltà, anche al semplice chiedere la grazia dell'umiltà, più anco 

ra offrendo l'umiltà di Gesù, Maria Giuseppe alla divina Trinità, e 

facendo qualche atto di umiliazione esterna. 

 
641. Universalizzare la preghiera soccorritrice e liberatrice, 

estendendola da noi a tutti i tentati e tribolati del mondo, a tutti gli 

schiavi del nemico, offrendo per es. il pr.mo sangue di Gesù per la 

liberazione e la vittoria delle anime. 

 
642. Non limitarsi nella lotta con l'inferno alla difensiva; passare 

all'offensiva con l'uso del nome di Gesù, invocandolo sommessa 

mente ma fortemente e trionfalmente presso  i tentati e dovunque 

c'è disordine, turbamento, tenebre, sporcizia, anche solo esterna, 

che sempre è un segno del nemico. 

 
643. Avvalersi delle tentazioni per conoscere sperimentalmente 

la propria debolezza, miseria, nullità; quindi il bisogno essenziale 

che abbiamo del Signore. Veda il nemico che, con le sue arti, non è 

riuscito ad altro che ad avvicinare di più Gesù a noi, per l'umiltà, e 

noi a Gesù, per la carità. 

 

644. Coltivare uno spirito d'indomabile letizia, che è tra le mi 

gliori difese dalle tentazioni. A questo stesso fine fare molto uso del 
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canto sacro, anche da solo, però a scopo di vera devozione, non di 

soddisfazione sensibile. 

 
645. La pratica dell'aspersione della casa, dell'Esorcismo in ange 

los apostaticos, del segno di croce elevato dovunque e tracciato su 

tutto, dei piccoli esorcismi privati, delle benedizioni su tutto ciò che 

dobbiamo usare, commestibili, vesti, ecc; 

 
646. Soprattutto la fedeltà, generosità, docilità di ubbidienza 

amorosa alla buona ispirazione di ogni momento; non siamo mai 

lasciati del tutto a noi_stessi; ma sempre tra angeli e demoni, ispira 

zione o tentazione. 
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CAPITOLO LXXVIII 

 
PRESENTIMENTI E INTUIZIONI 

 

 
Più viviamo la comunione dei santi più diventiamo sensibili a quanto succede nelle ani 

me, specie di quelle che ci sono più vicine o verso le quali abbiamo degli obblighi parti 

colari. Spesso il Signore ci fa avvertire e sentire le ripercussioni delle tentazioni, dei 

peccati o delle vittorie del nostro prossimo per farci impegnare a venire in loro aiuto o 

per arricchirci con i loro meriti.. 

 

 
647. Quando ci sentiamo prendere dalla tristezza o dalla gioia, 

dal timore o dal desiderio, o veniamo a trovarci in un qualunque al 

tro moto di passioni, esaminiamo le loro cause prossime e remote, 

non meno che le cause delle nostre mancanze, per meglio cono 

scerci e farci conoscere, regolarci e farci dirigere, per estirpare il ma 

le e coltivare il bene. 

 

648. Quando sentiamo una certa confusione nella mente e turba 

mento nel cuore, un certo scontento del passato e apprensione  per 

il futuro, un certo rimorso generale e malessere spirituale, un senso 

di vuoto e insoddisfazione, esaminiamoci sul serio per vederci chia 

ro, fino a sapere e poi fare quello che Gesù vuole da noi. 

 

649. Quando ci sentiamo ombrare o colmare di tristezza, quasi 

all'improvviso, e per quanto ci esaminiamo non riusciamo a tro 

varne dentro o intorno la causa, possiamo ben pensare che soffre e 

agonizza qualche anima, specie di quelle che sono in maggiore re 

lazione con noi. 

 

650. Forse allora qualche anima ha tradito o sta per tradire Gesù; 

qualche anima è stata strappata o sta per essere strappata a Gesù; 

qualche anima è caduta o sta per cadere, e forse proprio nel mo 

mento della morte, sotto il potere del nemico e in quel modo a noi 

giunge un allarme da parte di angeli. 
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651. Quando una sinistra apprensione ci oscura, un triste turba 

mento ci agghiaccia, possiamo pensare che qualche battaglia più 

decisiva, in cui sono compromesse non una ma molte anime, si è 

impegnata tra il bene e il male e dobbiamo accorrere con la preghie 

ra, che forse il buon esito dipenderà proprio dal nostro intervento 

caritatevole. 

 
652. Quando ci sentiamo uno stordimento, assonnamento e le 

gamento nelle facoltà mentali, e come impediti nello spirito, di pre 

gare, imbavagliati nelle abitudini di preghiere, sicché ci sembra uno 

sforzo inutile e ci costa uno sforzo serio il pregare, pensiamo pure 

che, mentre dei nemici stanno assalendo delle anime a noi affidate, 

altri demoni ci vengono a mantenere e impedire di accorrere. 

 
653. Quando delle ondate di gioia spirituale vengono a rassere 

narci, esaltarci, infervorarci e per quanto riflettiamo non ne trovia 

mo né dentro né intorno la luminosa sorgente, pensiamo: sono ani 

me che dal purgatorio passano al paradiso; anime che dal peccato 

passano alla grazia; anime che celebrano conviti nuziali con il Si 

gnore, salendo a più alti gradi di grazia e giungono sino a noi gli 

echi delle loro feste, a cui non siamo estranei (amen). 
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CAPITOLO LXXIX 

 
DEGLI ESAMI DI COSCIENZA 

 

 
Gli esami di coscienza sono vere e proprie forme di preghiera mentale. Sono mezzi ne 

cessari per conoscere veramente se stessi e progredire nel cammino di perfezione. 

 

 
 

654. Per l'esame particolare deve osservarsi senz'altro il metodo 

di s. Ignazio, che deve essere diligentemente spiegato dal superio 

re, controllato dal direttore, imparato e praticato da tutti. L'oggetto 

speciale del nostro esame particolare è la fedeltà, docilità, genero 

sità alle sante ispirazioni. 

 
655. L'esame generale poi si fa a mezzogiorno e alla sera, e come 

ha l'importanza e il valore, così deve avere l'applicazione e lo svol 

gimento di vera orazione mentale. Esso è diviso in due parti: quel 

lo che si è detto, si è dato, si è fatto dal Signore all'anima, e dall'a 

nima al Signore; e deve essere sempre come una ripetizione o pro 

lungamento della meditazione del mattino. 

 
656. L'una e l'altra parte devono essere svolte e condotte con umile, 

intimo colloquio con Nostro Signore Gesù in noi, o con le divine per 

sone inabitanti in noi; dall'una e dall'altra considerazione devono far 

si tutti quegli atti della volontà che ne conseguono ragionevolmente. 

 
657. Nei due tempi indicati ci sono anche altre pratiche devote. L'e 

same in quanto orazione deve seguire non precedere, perché trovi l'a 

nima già e meglio raccolta; le altre pratiche avranno però la solita pre 

parazione di presenza del Signore, contrizione e purificazione di quei 

difetti, che l'anima sommariamente sente affiorare alla coscienza. 

 

658. All'esame di coscienza deve essere assegnato il tempo suffi 

ciente a vera e propria orazione mentale: non meno di un quarto 
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d'ora. Se il tempo mancasse, si abbrevino o sopprimano attualmen 

te le altre preghiere, non l'esame di coscienza. Soprattutto quello 

della sera deve essere tenuto come sacrosanto. 

 

659. Dovranno esserci molti formulari e questionari213
, che ricor 

dino all'anima le sue obbligazioni e i perfezionamenti da apportare 

alle sue azioni. La loro lettura può far parte delle preghiere vocali 

precedenti l'esame, e non deve essere computata nel quarto d'ora di 

vera e propria orazione mentale. 

 

660. A mezzogiorno si dia maggiore importanza alla prima par 

te, e perciò l'anima ci si può effondere a suo agio, senza preoccu 

parsi di pervenire alla seconda. A sera, viceversa, l'anima indugi 

maggiormente nella seconda cominciando da essa e cercando di 

conoscere la causa e radice dei propri difetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

213 Il Devozionale (Primo e Secondo semestre), ed. Vocazionista, Napoli 1949, 

per ogni mese dell'anno contiene due questionari per l'esame di coscienza, (ognu 

no di essi è diviso in quattro parti) e uno per le preghiere della sera. 
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CAPITOLO LXXX 

 
DELLA SANTA MEDITAZIONE 

 

 
La meditazione è una forma di preghiera mentale che purifica, illumina e unisce l'ani 

ma a Dio. 

 

 
661. Bisogna apprendere a fondo i metodi di meditazione più ac 

creditati nell'ascetica cattolica, come e specialmente quelli di s. 

Ignazio e san Sulpizio214
, e il loro riassunto o schema dovrà essere 

imparato a memoria e ripetuto dai giovani al direttore  spirituale, 

nel ritiro mensile, o almeno in quello delle Quattro Tempora. 

 
662. Ognuno oltre ad impararli deve farne esercizio personale, 

per un tempo sufficiente a sperimentarne l'efficacia e potere anche, 

s'è il caso, scegliere quello a cui abitualmente attenersi, con molta 

libertà ma anche ragionevolezza, sebbene sia assegnato ufficial 

mente quello di s. Ignazio per la meditazione, e quello di s. Sulpi 

zio per la comunione. 

 

663. Si potrà anche utilmente seguire il metodo delle tre vie215
, 

(purgativa, illuminativa, unitiva) applicandovi la stessa prepara 

zione remota e prossima, e lo stesso ringraziamento prossimo e re 

moto, voluto dagli altri metodi. In questo, ogni anima indugerà più 

a lungo in quella parte che più corrisponde alle esigenze del suo 

stato attuale. 

 
664. Nella prima parte l'anima applica le tre potenze alla purifi 

cazione dei suoi difetti in generale e in particolare, percorrendo, in 

diversi giorni, tutti i suoi doveri personali, le sue opere e relazioni 

 
 

214 Devozionale Ordinario, Ed. Vocazioniste, Napoli 1949, pag. 20. 
215 Ibid. Pag. 201. 



256 
 

con il prossimo, ecc. e procurando di ascoltare, ricordare e svilup 

pare umilmente il rimprovero e richiamo interno che Gesù e lo Spi 

rito le fanno avvertire. Un vero e proprio esame e processo di se 

stesso. 

 
665. Nella seconda parte l'anima applica le sue tre potenze alla 

contemplazione amorosa nel lume di fede, di cui è favorita attual 

mente, delle perfezioni e opere divine, degli atti e stati del Verbo In 

carnato, delle virtù e meriti di Maria e dei santi. Inoltre si adopera 

ad uscire da sé per passare in questa sfera luminosa, tentando di at 

trarla in sé, o sospirando d'essere tutta attratta e rapita in essa. 

 
666. Nella terza parte l'anima applica tutto il suo essere ad unir 

si alla santa umanità di Gesù e per essa alla divinità. Nella divinità 

si rivolge alle singole divine persone, proprio unendosi nella rela 

zione che ognuna di esse è per l'altra persona; portando, a questa 

unione, tutte le sue potenze e tutte le sue azioni, perché restino uni 

te alle divine perfezioni e si applichino alla cooperazione con il Si 

gnore, in ogni loro atto e stato. 

 
667. Quello che maggiormente importa è: 

1. Che la s. meditazione non sia mai tralasciata, e nemmeno ri 

mandata, ma fatta o prima della s. messa, o dopo la s. comunione, 

con Gesù in noi; 

2. Che siano prevalenti e continuati al possibile gli atti della vo 

lontà (compiacenza e consenso, gaudio e lode, gratitudine, contri 

zione, oblazione e consacrazione, decisioni ed esecuzioni, ecc.) in 

ognuna delle parti, perché sia veramente orazione. 
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CAPITOLO LXXXI 

 
PER LA DIVINA COMUNIONE 

 

 
Aneliamo l'unione divina! La comunione eucaristica è il momento più intimo e più 

prezioso di vera e profonda unione. La comunione diventa il centro della nostra vi 

ta e dividiamo il giorno in due parti: la prima in ringraziamento della comunione 

ricevuta il mattino e la seconda in preparazione alla comunione del giorno se 

guente. 

 

 
668. Ognuna delle pratiche ascetiche può da sola riempire il no 

stro mondo interno e tenerci bene occupati nella corte di gloria d' a 

more alla divina Trinità inabitante. Evidentemente non ce ne è al 

cuna che sia più degna e propria a colmare il nostro tempo e vita, 

quanto la s. comunione eucaristica, come non c'è altra più glorifi 

catrice per il Signore e beatificante per l'anima. 

 
669. La preparazione ed il ringraziamento sono indispensabili. 

Ce ne sia uno molto breve che si farà in comune subito prima e su 

bito dopo, e che varierà ogni settimana del periodo ascetico; un al 

tro grande che si farà in privato, nella mezza giornata precedente e 

nella mezza giornata seguente il divino momento. 

 
670. Per l'apparecchio e ringraziamento breve si useranno: 

1. quello degli atti di fede e adorazione, speranza e contrizione, 

umiltà e desiderio, oblazione e consacrazione di sé216
,  ecc. che  è 

nel catechismo, e in un solo giorno alla settimana (l' ostiadì o la do 

menica) lo stesso ma molto più sviluppato, che è il nostro appa 

recchio e ringraziamento comune217
, (e questo vale per ogni setti 

mana); 

 
216 Op. Cit. Devozionale, pag. 23 e pag. 27. 
217 Ibid. per ogni mese dell'anno c'è "Ringraziamento alla S. Comunione" e 

"Preghiere d'Intercessione dopo la S. Comunione". 
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2. si userà quello formato da giaculatorie indulgenziate, scelte e 

intrecciate in modo appropriato all'apparecchio e ringraziamento; 

ogni giaculatoria più breve sarà ripetuta due volte, quelle più lun 

ghe saranno divise in due parti, affinché possano recitarsi a coro, 

ma senza ripetizioni. 

 

671. Si userà poi quello formato da molti pos tcommunio218 e al 

tre orazioni liturgiche più  brevi, più  adattate al bisogno.  Come si 

è detto per le giaculatorie, si userà ripeterli se molto brevi, divi 

derli in due, per il coro, se molto lunghi. Poiché  ce ne  sono  tan 

ti, questo apparecchio e ringraziamento occuperà due settimane, 

alternandosi con quello di giaculatorie, anch'esse così  abbon 

danti. 

 
672. Un'altra apparecchio e ringraziamento lo si farà con dei sal 

mi più appropriati, almeno due e due, e un altro con dei cantici del 

vecchio testamento, i più indicati, almeno due e due. Verranno scel 

ti e assegnati dal direttore, se in comune, diversamente, dalla devo 

zione privata. In comune poi, salmi e cantici verranno cantati, non 

letti. 

 
673. Il tempo poi della distribuzione della santa comunione de 

ve essere, quando i comunicanti sono numerosi, molto solennizza 

to. Una ghirlanda di poste di giaculatorie, a preferenza eucaristiche, 

recitate a voce alta e alternate da canti sacri, i più devoti e adatti al 

la circostanza, coronerà quei momenti divini. 

 
674. Non si trascuri mai dopo la santa comunione la recita delle 

varie preghiere indulgenziate anche d'indulgenze plenarie, come 

quella a Gesù Crocifisso, a Gesù Cristo Re, e altre che ci fossero o 

saranno; mai però si faccia consistere solo in esse il ringraziamento. 

Sembrerebbe (o sarebbe?) una devozione troppo interessata, sebbe 

ne di un interessamento buono. 

 

218 Antifone per la comunione dal Messale Romano. 
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675. Quello che più ci gioverà a fare comunioni fervorose, è la 

pratica dello straordinario mattutino e vespertino, fatto per avere 

qualcosa da offrire a Gesù in noi; e della materia del sacrificio; l'a 

scoltare la messa con devozione molto unitiva; e l'unione con gli 

angeli, con Maria, con Dio Padre e Spirito Santo, con cui onoriamo 

Gesù in noi, e a cui offriamo Gesù in noi. 
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CAPITOLO LXXXII. 

 
PER LA DIVINA COMUNIONE 

 
 

Ci si consiglia una ricca varietà di modi e contenuti per la preparazione e ringrazia 

mento alla comunione con trattenimenti eucaristico-ascetici, eucaristico-teologici, eu 

caristico-apostolici, eucaristico-agiografici-mariani, eucaristico-biblici, eucaristico-li 

turgici. 

 

 

 

676. Affinché l'apparecchio e ringraziamento alla divina comu 

nione, che diciamo maggiore, non resti una pia idea e come una pia 

illusione, si segua il metodo dei vari trattenimenti eucaristici, e se 

ne facciano gli atti in occasione delle tante e tante piccole visite al 

ss. sacramento, delle tante e tante comunioni spirituali che devono 

costellare la nostra giornata ascetico-mistica. 

 
677. Trattenimenti eucaristico-ascetici; versanti intorno alla san 

tità divina e virtù di Gesù Cristo; come se l'abisso della nostra mi 

seria spirituale, invochi e riceva l'abisso delle divine perfezioni e 

meriti di Gesù nella comunione sacramentale. 

 
678. Trattenimenti eucaristico-teologici, quando ci sentiamo pie 

ni del pensiero e dell'affetto dell'umanità e divinità di Gesù; rivi 

viamo la sua vita, nelle sue varie fasi e aspetti, nella sua dottrina ed 

esempi, ecc... 

 
679. Trattenimenti eucaristico-apostolici quando zeliamo l'av 

vento del regno di Gesù e di Gesù Ostia, in tutto il mondo che gli 

portiamo nel cuore, sulle braccia, e per il mondo lo riceviamo; e lo 

portiamo in trionfo per il mondo - itinerari processionali interni. 

 
680. Trattenimenti eucaristico-agiologici-mariani, quando ci oc 

cupiamo con Gesù dei santi suoi, quelli per es. di cui leggiamo la vi- 
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ta, celebriamo la festa. In essi conosciamo, amiamo e glorifichiamo 

lui, Gesù Ostia, e ci accendiamo santamente per gli eroismi e per gli 

eroi cristiani. 

 
681. Molto più poi trattandosi della beata Vergine Maria e di s. 

Giuseppe. Trattenimenti eucaristici mariani, ecc. Con Gesù amiamo 

e glorifichiamo la ss. Vergine Maria, e con il cuore della Vergine Ma 

dre amiamo, ci offriamo e ci uniamo a Gesù e facciamo una sola fa 

miglia. 

 
682. Trattenimenti eucaristico - biblici ed evangelici, quando sia 

mo pieni di fatti e persone del vecchio e nuovo testamento e spe 

cialmente quando ci trovassimo a vibrare. delle consolazioni delle 

profezie di Isaia, delle esortazioni apostoliche di s. Paolo. 

 
683. Trattenimenti eucaristico-liturgici, quando ci applichiamo 

più direttamente alle funzioni di quel divino regale sacerdozio a cui 

tutti i battezzati e incorporati a Gesù partecipano e come dimenti 

chi di noi stessi, ci lasciamo rapire e assorbire dalla preghiera - uf 

ficiale - universale del ministro del culto cattolico, rappresentante 

di tutta la chiesa e l'umanità, ecc. 
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CAPITOLO LXXXIII 

 
IL DONO DEL SIGNORE 

 
 

Il dono del Signore è sempre nuovo. Bisogna apprezzarlo e goderlo come e quando il Si 

gnore ce lo dona. Bisogna sempre cercarlo con apertura alla sua eterna novità. Il dono 

di oggi non può essere lo stesso di quello di ieri. 

 

 
 

684. Vorremmo sempre trovare nel Signore la consolazione, non 

quella sensibile, ma certo quella veramente sentita, a cui in pratica 

partecipa tutto il nostro essere, in cui si raccoglie, si placa e s'inte 

nerisce tutto il nostro essere. 

 
685. Quelli che l'hanno una volta goduta, non dovranno starse 

ne indifferenti per la sua assenza o diminuzione, ma imitando e 

onorando Maria nella ricerca del Figlio smarrito, volerlo ad ogni co 

sto ritrovare, riportare. 

 
686. Non ostinandosi a riavere lo stesso dono, la stessa consola 

zione, e la stessa specie di fervore; ma il dono del Signore Dio, la 

consolazione del Signore, qualunque essa sia, purché ci congiunga 

con tutto l'essere a lui. 

 
687. Non facendo quindi poca ma molta stima dei favori spiri 

tuali, come della primavera dei fiori, pur necessari alla seguente 

produzione di frutti, anche sapendo che dovranno  poi sfogliarsi, 

per dar luogo al frutto. 

 
688. Così del dono della presenza sentita del Signore nell'orazio 

ne e in tutto il corso del giorno, in qualsiasi modo e grado ne ve 

nissimo favoriti. Non possiamo restare indifferenti a sentircelo pre 

sente o assente! 
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689. Così del dono della sua parola interiore, nostra luce, pane e 

festa dell'anima. Non possiamo essere indifferenti alla sua conver 

sazione e al suo silenzio! Sentirla in ogni messa, orazione e almeno 

molto spesso nel giorno! 

 
690. Così, molto più, del dono della buona volontà, tutta devo 

zione nel fare con prontezza d'amore quanto a lui piace; tutta ele 

vazione di desideri al cielo, tutta entusiasmo per ogni impresa di 

sua gloria. 
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CAPITOLO LXXXIV 

PER IL PROSSIMO 

 
Il nostro amore per il prossimo consiste nel servirlo e non nel compiacerlo; nel render 

gli gioiosamente i servizi di cui ha bisogno e non quelli che io voglio. Il mio servizio 

non si limita ai bisogni esterni ma si estende efficacemente a tutti i bisogni spirituali. 

 

 
 

691. Massimo spirito di servizio spontaneo, senza essere pregati 

o richiesti (trattandosi di fatiche e pene), umile, diligente, disinte 

ressato, senza aspettarsi, o volere, o desiderare ricambio, gratitudi 

ne, possibilmente senza che il prossimo se ne avveda. 

 
692. Il primo e maggiore spirito di servizio sia la misericordia 

della preghiera. Con essa cercherò di farmi tutto a tutti; cioè essere 

la lode di tutti, il ringraziamento di tutti, la riparazione di tutti, l'in 

tercessione di tutti innanzi al Signore, adempiendo a questi uffici 

per essi: ci pensino o meno essi stessi. 

 
693. Appena qualcuno si sarà raccomandato alle mie preghiere, 

subito pregherò per lui, per es. con almeno un' Ave o un Pater. 

Quando farò un augurio, lo farò subito seguire con una preghiera, 

almeno con un' Ave o un Pater. Così ad ogni ringraziamento, con 

doglianza, congratulazione, benedizione attiva e passiva. 

 
694. Quando sarò richiesto espressamente o tacitamente di qual 

che favore, se lo farò, l'accompagnerò con una preghiera, per farlo 

compiuto. Se proprio non lo potrò fare, cercherò non solo di miti 

garne il rifiuto, ma di farlo in realtà anche maggiore con una pre- 

ghiera. · 

 
695. A ogni male del prossimo che noterò o di cui verrò a cono 

scenza, per qualsiasi via, sia esso di colpa, sia esso di pena, non 
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mancherò di pregare. Se male di pena, non giudicherò che sia do 

vuto a qualche colpa. Se male di colpa, non giudicherò che sia di 

colpa formale. Ad ogni modo farò che il male del prossimo sia se 

polto in me, e il prossimo risusciti a ogni bene, per mezzo mio. 

 
696. Abbonderò, senza ostentazione e senza adulazione, in ma 

nifestazioni esterne di quella stima del prossimo, della quale voglio 

sovrabbondare internamente. Voglio circondare di riguardi e di 

raggi di gioia il mio prossimo, voglio riempire la sua vita di cordia 

li ed efficaci auguri (Natale, Pasqua, Annunciazione, Assunzione, 

compleanno, onomastico, anniversari notevoli, ecc.). 

 
697. Mi asterrò da ogni scherzo, anche di sole parole, che possa 

implicare poco riguardo e delicatezza per il prossimo; da ogni ru 

videzza nel trattarlo, da ogni ritardo a rispondergli, da  ogni rifiuto 

a contentarlo, da ogni contraddizione e opposizione e, salvo dove 

re maggiore, mi farò un'osservanza prevalente di piacere e conso 

lare per santificare. Solo davanti al peccato, dirò fermo e sosterrò 

costante, il mio "no". 



266  

CAPITOLO LXXXV 

 
MERITI E INDULGENZE 

 

 
Nelle opere buone e nelle preghiere mi preoccuperò soprattutto di rendere a Dio la mag 

giore gloria possibile; stimerò e valorizzerò l'interesse spirituale mirante a scontare in 

questa vita i debiti con la divina giustizia. 

 

 
698. Subito dopo le funzioni e le formule liturgiche, metterò, nel 

la mia stima e nel mio uso quelle pratiche devote e quelle preghie 

re, che sono state, non solo approvate dalla s. chiesa, ma anche in 

dulgenziate. 

 

699. Non disdegnerò come egoisticamente imperfetto, ma sti 

merò e valorizzerò, per me e per gli altri, come prudentemente per 

fetto, il motivo dell'interesse spirituale, mirante a scontare in que 

sta vita tutti i debiti contratti con la divina giustizia e ad acquistare 

per l'altra vita quanti più meriti mi sarà possibile. 

 

700. Dovrò sempre sforzarmi, è vero, di subordinare ed elevare 

al grande interesse della gloria del Signore, lo stesso mio interesse 

spirituale; solo per dare maggiore gloria al mio Signore, aspirerò ad 

evitare il purgatorio e ad acquistare i più alti gradi di grazia nel 

tempo, di gloria nell'eternità. 

 

701. Nelle pratiche devote e nelle preghiere, baderò prima al mio 

maggiore bisogno e profitto spirituale, in quanto a esercizio di atti 

virtuosi e a intercessione di grazie, poi all'acquisto delle più grandi 

indulgenze, in modo che preferirò un'indulgenza minore ad una 

maggiore, se la pratica o preghiera, a cui è annessa, risponde meglio 

al mio bisogno e profitto del momento. 

 

702. Procurerò, e l'insegnerò anche al prossimo, di ottenere sem 

pre, non solo il perdono della colpa, ma anche la remissione della 
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pena. Oltre l'adempiere diligentemente la penitenza sacramentale, 

farò volontariamente tutte quelle altre, che i buoni pensieri mi sug 

geriranno e i superiori mi approveranno, per pagare i miei debiti, 

per tempo. 

 
703. Appena cadessi in qualche difetto, non solo non aspetterò il 

tempo dell'esame di coscienza per purificare l'anima, ma anche su 

bito m'imporrò, con la contrizione, una penitenza possibilmente 

adeguata e mi appiglierò a ripetuti atti contrari, per liberarmi l'ani 

ma da ogni debito di pena, da ogni debolezza di volontà e da ogni 

influsso del nemico (residui ed effetti della colpa). 

 
704. Mi farò infine banditore delle sante indulgenze già conces 

se e di quelle che via via concede la carità della madre chiesa, spe 

cialmente di quelle plenarie quotidiane annesse per es. al rosario e 

breviar_io, recitati davanti al ss. sacramento, alla Via Crucis, ecc. 

Userò far lucrare solennemente e socialmente al popolo quelle 

straordinarie, come per es. della Porziuncola, del giorno dei defun 

ti, della chiusura del mese del sacro cuore. 



 

 



 

PARTE SESTA 

 

 

 

 

 
 

TUTTE LE ANIME APPRESSO 
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CAPITOLO LXXXVI 

ASCENSIONE 

 
L'Ascensione del Signore è l'inizio della missione della chiesa e dei Vocazionisti. In que 

sto che è il capitolo più lungo del presente volume, rileggiamo e meditiamo in chiave 

vocazionale gli ultimi insegnamenti del Signore ai suoi discepoli. 

 

 
705. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra21 9

. 

La promulgazione delle divine leggi fondamentali è preceduta 

dalla proclamazione dei diritti divini: "Io sono il Signore Dio tuo"220
. 

Similmente la promulgazione del codice apostolico è preceduto dal 

la proclamazione dei divini poteri di Gesù. Dalla loro pienezza, e nel 

la loro partecipazione, i suoi ministri continueranno l'opera sua: 

1. Andate a istruire tutte le genti221; 

2. battezzatele nel nome della SS. Trinità; 

3. fate loro osservare tutto intero il Vangelo; 

4. nel nome mio scaccerete i demoni; 

5. nel nome mio parlerete  lingue nuove; 

6. nel  nome mio non temerete i serpenti; 

7. nel nome mio guarirete gli infermi; 

8. se berrete veleno non farà a voi male; 

9. chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà 

dannato; 

10. ecco sono con voi sino alla fine del mondo. 

 

706. Andate e spandetevi per tutto il mondo, e predicate il Vangelo a 
ogni creatura. 

È questa forse una separazione da Gesù? Egli ascende al cielo e 

i suoi discepoli invece vengono mandati per il mondo. Tutt'altro! 
 

219 Mt 28, 18. 
220 Es 20, 2. 

221 Mc 16, 15-18. 
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1) Sono proprio quelle invece le vie della nostra ascensione. Essi 

seguono Gesù che ascende al cielo, precisamente spandendosi  per 

il mondo, a predicare il vangelo. Nell'orazione, l'ascensione nostra; 

nella predicazione, I'ascensione dei fratelli. 

2) Gesù va a prendere possesso del suo regno dei cieli alla destra 

del Padre e i discepoli vanno a fare il regno dei  cieli nelle anime sul 

la terra. È questa forse una separazione? Tutt'altro! Gesù dice: Ecco 

sono con voi sempre, anche sulla terra, usque ad consumationem sae 

culi222. Quando li chiama dice: .I/venite appresso a me; seguitemi!". 

Quando li manda, dice loro: .11andate per il mondo". In questo co 

mando, non meno che in quell'invito,  c'è il dono  della  sua  presen 

za, della sua unione. 

707. Euntes in mundum universum 223. 

Devo spandermi per tutto l'universo! Anima integrale, anima 

universale. Nel mio mondo interiore, d'intenzioni soprannatura 

li e applicazioni dei poteri sacerdotali, non posso limitarmi alla 

mia famiglia, alla mia congregazione, alla mia parrocchia, alla 

mia diocesi. Devo abbracciare tutta la chiesa e tutto il mondo in 

relazione alla chiesa e tutti i secoli in relazione all'eternità, con 

l'apostolica sollicitudo omnium ecclesiarum instantia mea quotidia 

na224, il cruccio quotidiano che su me incombe, cioè la cura di 

tutte le chiese. Nel mio mondo esteriore dovrò pure accettare dei 

limiti e svolgere la mia azione in una sfera. Ma sarà sempre nel 

le anime il mio lavoro. Ogni anima, nelle sue relazioni sopran 

naturali, è un mondo più grande dell'universo sensibile. In tutto 

questo mondo devo lavorare, perché tutto sia conquistato alla 

gloria del Signore, tutto sia attuato nell'amore del Signore e tut 

to sia stabilito nella volontà del Signore. In questo modo sarò tra 

gli .11euntes in mundum universum". 
 

 
 

222 Mt 28, 20. 
223 Mc 16, 15. 

22 4 2Cor 11, 28. 
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708. Docete omnes gentes 225! 

O beati quelli che ricevono dal Signore questa laurea di dottori 

delle genti, questa missione di magistero perenne  della  verità, que 

sta funzione di paternità delle anime: "per Evangelium ego vos ge 

nui"226. Poiché, haec est vita aeterna, ut  cognoscant  te et quem tu misi 

sti227. Vita di apostolo è questa sola: "Orationi et ministerio verbi in 

stantes erimu s" 228. Solo questa è la  vita dell'apostolo! Con essa il Si 

gnore risponde alla preghiera da lui stesso ispirata "Riempi Sion 

delle tue ineffabili parole" e solo con questo mezzo il tuo popolo 

sarà ripieno della tua gloria. Allora tutto il mondo sarà purificato 

dal  peccato e vivificato dalla grazia nell'applicazione del preziosis 
simo sangue redentore, quando  "sarà  ripiena la terra  della scienza 

del Signore, come il mare è pieno delle acque che lo ricoprono" 229. 

Quell'imperativo "in doctrinis glorificate Dominum" ci permettiamo 

di applicarlo al dovere dell'istruzione religiosa perpetua, attiva e 

passiva. "Quanto sono belli sui  monti i piedi del portatore  della 

buona novella, proclamatore della pace; di colui che annunzia il be 

ne, che predica la salute e dice a Sion: "II Signore Dio tuo re 

gnerà"230. 

 
709. Baptizantes. 

Aprire a tutte le anime le porte della chiesa, accoglierle nella bar 

ca di Pietro e vivificarle della vera vita soprannaturale, mediante il 

sacramento della rigenerazione! Una rigenerazione continua, nel 

consorzio della divina natura, partecipata all'anima, mediante la 

grazia; nel consorzio con le divine persone, inabitanti nell'anima, 

mediante la grazia; nel consorzio quindi con le divine perfezioni e 

con le divine opere, nella vita della grazia, e nell'apostolato della 

grazia nei fratelli. Un battesimo permanente, perché _tutto il mondo 
 

22s Mt 28, 19-20. 
226 lCo 4, 15. 
227 Gv 17, 3. 
228 At 6, 4. 
229 Ab 2, 14. 
230 Is 12, 7. 
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degli uomini, nascenti ògni giorno nella natura, rinasca ogni giorno 

nella grazia; morenti ogni giorno al peccato231
, risorga ogni giorno 

alla grazia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

710. Baptizabimini Spiritu Sancta. 
Un perpetuo rinascere e risorgere nella vita soprannaturale, fin 

ché non sia dato all'anima il battesimo di fuoco e di Spirito Santo, 

che, trovandola già nella grazia della risurrezione, la conferma e la 

perfeziona nella vita soprannaturale. Le conferisce la grazia di una 

perpetua ascensione, a virtù sempre più elevate, sino agli eroismi, a 

gradi di unione divina sempre più intima, sino ai carismi, a frutti di 

bene nel prossimo, sempre più grandi e duraturi, del vero divino 

apostolato. Fa dell'anima del servo del Signore, del ministro del Si 

gnore, un'anima serafica e apostolica, un'anima·sposa del suo Si 

gnore, un'anima madre di tante anime. Battesimo di fuoco e di Spi 

rito Santo. 

 

711. Servare Omnia. 

Osservate tutto ciò che vi ho com.andato. Per questo manda il 

suo Spirito, con la missione speciale d'insegnare perpetuamente 

tutto quello che egli ha già rivelato precedentemente; ispirare, sug 

gerire, momento per momento, tutto quello che egli ha già loro co 

m.andato, consigliato, o anche solo desiderato da loro. Perché sia 

veramente osservato tutto il suo insegnamento, tutto il suo esempio 

nella pratica della vita cristiana, integrale. Il servizio e il culto del 

Signore deve essere la grande pienezza, la riboccante pienezza di 

tutta la vita, com.e è l'unico grande fine della vita. Ogni altro inte 

resse, ogni altra occupazione, deve essere un mezzo qualunque, un 

puro mezzo dell'opera della santificazione, per questo culto divino. 

L'evangelista vero è solamente chi si fa apostolo di tutte le verità ri 

velate, di tutti i com.andamenti, di tutti i consigli, di tutte le virtù, di 

tutti gli esempi del Signore, e mira a fare di ogni anima il perfetto 

religioso di Dio, il santo. 

 
231 Il testo originale legge: morenti ogni giorno alla grazia. 
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712. Nel mio nome cacceranno i de moni232
. 

Vedo in questi verbi al futuro non tanto l'assicurato avveramento 

di promesse, quanto l'accertata esecuzione di comandi. Promesse e 

comandi. Scacciare i demoni. È il preparare la via del Signore. Non 

hanno alcun diritto sul mondo, dopo che sulla croce fu annullato il 

chirografo della morte. Eppure s'indugiano ancora sulla terra, perché 

sia dato ai discepoli di cogliere il frutto della vittoria del maestro. I di 

scepoli non devono limitarsi alla difensiva, ma sempre prendere l'i 

niziativa, sempre passare ali'offensiva spezzare ogni legame e spaz 

zare ogni influenza del nemico. Basta il ss. nome di Gesù! Prima bi 

sogna applicare la virtù del ss. nome, per liberare il cuore degli uo 

mini da ogni legame e influsso infernale e mondano, poi applicare la 

virtù del preziosissimo sangue per purificarlo e arricchirlo di vita ce 

lestiale, poi avvicinarlo e unirlo, che oramai vi è ben disposto e pre 

parato, al sacro Cuore di Gesù e per esso alla Trinità Beata 

 

713. Parleranno lingue nuove per loro233
. 

Oltre il prodigio e il carisma, propriamente detto, delle lingue, il 

mio Signore concede ai suoi evangelisti, il potere di farsi intendere 

da tutti i cuori, da tutte le anime. Qualunque altra voce non var 

rebbe a svegliarle, qualunque altra parola non sarebbe compresa, 

qualunque altro interesse non basterebbe a entusiasmare. Solo la 

parola ch'è del Padre, l'interesse della vita eterna e la voce dell'a 

more. Le anime sono fatte per il Signore, aspettano tutte il suo evan 

gelo, si accendono presto per la santità. In generale, tutte le diffi 

coltà provengono dalle cattive disposizioni dei servi del vangelo, 

più che delle anime a cui sono mandati. Ogni cuore mi risponderà 

con intimo gaudio e mi seguirà, anche sino agli eroismi, se attra 

verso la mia parola, gli giunge genuina la buona novella. Se voglio 

attenuare, velare e dimezzare il vangelo, come per renderlo più ac 

cessibile, avrò l'effetto contrario. Perché allora è voce e accento 

umano, non divino. I cuori si chiudono e muoiono. 

 
232 Mc 16, 17. 
233 Mc 16, 17. 
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714. Scherzeranno innocuamente con i serpenti234 
. 

Come non devono temere nel loro ministero tutti i demoni, che es 

si invece cacceranno dalla faccia della terra; così nemmeno devono 

temere tutto quello che più fa paura alla natura, tra tutte le creature 

inferiori... nemmeno i serpenti. Sarà come uno scherzo per essi di 

struggerli! Tanto il Signore vuole che il suo evangelista sia vincitore 

e libero di ogni timore e preoccupazione, perché possa, con piene for 

ze, mettersi al servizio della santificazione. Anche se il nemico inve 

stisse della sua astuzia serpentina e riempisse del suo veleno infer 

nale i nemici del regno di Gesù, sicché l'operaio di Gesù vedesse ret 

tili dovunque, nemmeno si scoraggerà! Super aspidem... ambulabis... et 

conculcabis draconem235
• Con la Vergine Immacolata, li vincerà come 

nemici, li convertirà come peccatori, li santificherà come eletti. 

 

715. Imporranno le mani ai malati e guariranno236 
. 

Mani benedette, mani consacrate, ministre di un cuore misericor 

dioso, il cuore di Gesù vivente nel cuore del suo discepolo e sacerdote. 

La misericordia precede il suo volto. L'umanità è tutta ammalata e l'in 

fermo è tutto ripiegato nella sua sofferenza. Non può levare gli occhi 

(e gli occhi della mente sono quanto c'è di più infermo nell'uomo) al 

volto del Signore, cioè alla gloria dell'amore del Signore, se prima non 

gli sia usata la misericordia del sollievo anche corporale, della guari 

gione dalle infermità fisiche. Ecco il primo segno del Signore vivente in 

noi: l'esercizio delle opere di misericordia. Ecco il metodo della divina 

sapienza, nella santificazione universale: l'esercizio delle opere di mi 

sericordia. Il Signore lo benedice sino a suggellarlo di prodigio. 

 

716. Se bevessero qualcosa di velenoso, non farà loro male237
• 

Oltre il prodigio dell'immunità dalla morte, propinata nella for 

ma più vilmente insidiosa, il Signore promette ai suoi evangelisti, 

 
 

234 Ibid. 16, 18. 
235 Sal 91, 13. 
236 Mc 16, 18. 
237 Mc 16, 18. 
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che egli manda come pecore in mezzo ai lupi238, come gigli in ma 

ree di fango, l'immunità dagli avvelenamenti spirituali dello spiri 

to mondano, e comanda di non temere le insidie della morte, da 

parte degli uomini. Promessa e comando! Egli ha vinto il mondo e 

continua la sua vittoria in essi. Dovranno pure trattare del male e si 

troveranno come a respirare il male. In pieno contagio, in aria av 

velenata. Egli li ha temperati a fortezza vincitrice, dando loro a be 

re il suo sangue! Finché saranno nel mondo per le ragioni del van 

gelo, per la missione del vangelo, con i modi e con i mezzi del van 

gelo, nulla loro nuocerà tutto invece sarà da essi assimilato a pro 

fitto spirituale, come tutto deve essere conquistato al regno del Si 

gnore. 

 

717. Annunziare nel nome di lui la penitenza23 9 

Primo effetto dell'unione divina e dello Spirito Santo vivente e 

operante in noi, è la distruzione del regno del peccato e quindi la 

fiamma di odio inestinguibile contro il peccato, la predicazione del 

la penitenza, per riparare e annullare ogni effetto del peccato. Ogni 

nuova generazione umana viene sempre col peccato originale e in 

clinata ad ogni peccato attuale; questo lavoro e battaglia per la pe 

nitenza è una missione perpetua, che contraddistingue gli araldi di 

Gesù, così, come il segno della croce distingue i suoi discepoli, la 

virtù della croce salva i suoi fedeli e la vita della croce forma il so 

strato della santità cristiana, così nel nome di Gesù deve essere pre 

dicata la penitenza e la remissione dei peccati a tutte le genti di ogni 

tempo, luogo e condizione. 

 

718. Eccomi con voi tutti i giorni, finché non siano ultimati i secoli24 0
. 

Se Dio è con noi e per noi, chi potrà prevalere contro di noi? Su 

prema, divina garanzia di successo! "Eccomi con voi, per comuni 

carvi perennemente i miei meriti, la mia virtù, la mia vita, la mia 

 
238 Mt 10, 16. 
239 Le 24, 47. 
240 Mt 28, 20. 
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azione". Oh, chi potesse ricevere un'ostia in tutta la sua pienezza! 

Viene a me un dotto, ma non ricevo la sua scienza! Viene a me un 

santo, ma non ricevo la sua santità! Viene a me un atleta, ma non ri 

cevo la sua vigoria! Viene a me un re, ma non ricevo la sua autorità! 

Viene a me un pontefice, ma non ricevo il suo sacerdozio! Viene Ge 

sù e mi da tutto se stesso; quanto più mi dilato nell'amore di lui e 

del prossimo, nello zelo per la sua gloria e nelle fatiche del suo re 

gno, molto più ricevo di lui. Ecco perché, Omnibus omnia factus 

sum,...  omni·a  possum m· eo241. 

 

719. Domine si in tempore hoc restitues regnum Israel242
. 

Da buoni israeliti, senza macchia di fraudolenza, ormai anche 

senza ombra di ambizione (ora nessuna lezione d'umiltà viene loro 

opposta) gli apostoli e i d1scepoli domandano se il Signore intende 

far risorgere il regno d'Israele, durante la loro vita, nell'epoca loro. 

Devo fare mio quest'ideale del regno  d'Israele, includendovi  tutto 

il grande patrimonio dei patriarchi, tutto il grandioso tesoro dei 

profeti, tutti i diritti provenienti dalle predilezioni divine, così come 

la missione e la funzione sacra del popolo eletto è passata e confer 

mata, dilatata e perfezionata nella santa chiesa cattolica, regno dei 

cieli in terra. Regno del Signore nel mondo. Universale e perpetua 

teocrazia. Con maggiore veemenza di desiderio, maggiore tenacia 

di perseveranza, maggiore eroismo di lotta, devo far valere i diritti 

del nome di Gesù, applicare i meriti del sangue di Gesù, far trion 

fare la sovranità del cuore di Gesù in ogni anima e nel mondo inte 

ro. Cattolicità fisica e morale. 

 
720. Non est vestrum nasse tempora vel momenta 243 

. 

Così Gesù non spazza via il loro sogno del regno, ma lo conferma 

nella loro speranza, come lo ha inaugurato nella loro vita e l'ha affida 

to alla loro opera sacerdotale. Egli è venuto apposta per riconquistare 

 
24l lCor 9, 22-23. 
242 At 1, 16. 
243 At 1, 7. 
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questo regno e rioffrirlo al Padre. La sua preghiera risuona continua 

mente da ogni altare, da ogni ostia, da ogni anima in grazia e quindi 

ripiena del gemito ineffabile dello Spirito. Venga il tuo regno! Venga il 

tuo regno, in cui si trionfi completamente dell'errore e del peccato, in 

cui sia glorificato il tuo nome e sia adempiuta la tua volontà da ogni 

anima, in ogni momento, sulla terra come nel cielo. La preghiera del Si 

gnore, voce del suo sangue sparso, voce del suo cuore ferito, non può 

restare senza pieno esaudimento. Il Signore ha voluto che la vita e Ya 

zione dell'apostolo svolga nei secoli la grazia trionfatrice della sua pre 

ghiera, con i mezzi specialmente della sua parola a Dio (orazione), del 

la sua parola alle anime (predicazione). Quindi il "programma aposto 

lico": "Nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus" 244 
. 

 

721. Mi sarete testimoni sino all'estremità della terra245. 

I testimoni più compiuti ed efficaci, perché non solamente narrato 

ri fedelissimi del fatto dell'incarnazione, magistero, redenzione, pas 

sione, risurrezione e ascensione di Gesù, ma altrettanti portatori di 

Gesù, rivelatori della sua perfezione, continuatori della sua opera, co 

me altrettanti viventi epifanie del Signore. Poiché quella perfezione e 

quell'opera, essendo oltre le capacità dell'uomo, fa testimonianza del 

la presenza del Signore vivente nell'uomo. Testimonianza= martirio. 

Martirio  = eroismo  di  virtù. Solo l'eroe  cristiano  è il  testimone  di Ge 

sù, il portatore, il rivelatore, il continuatore di Gesù nei popoli. ''E voi 

lo sarete", dice senz'altro il Signore. "Nella grazia della mia reale pre 

senza con voi, nella grazia del mio Spirito che sarà in voi il santifica 

tore permanente, voi lo sarete". Devo esserlo dunque; non posso e 

non voglio restare estraneo a questa promessa e comando divino. 

 

722. Manderò sopra di voi il promesso dal Padre mio246
. 

È Divina Persona questo dono promesso, questo consolatore e 

avvocato, questo amore sostanziale del Padre e del Figlio. Egli è 

 

244 At 6, 4. 

24s At 22, 15. 

24 6 Gv 15, 26. 
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sempre una divina promessa. Per quanto già l'abbiamo  ricevuto 

con le altre divine persone nella grazia, nei sacramenti; per quanto 

l'abbiamo già ricevuto in modo più speciale nei sacramenti della 

confermazione e dell'ordine, egli resta sempre la divina promessa. 

Per quanto già ci avesse visitati tante e tante volte e favoriti delle 

sue ispirazioni, inondati delle sue consolazioni e ricolmi dei suoi 

doni e frutti e beatitudini, resta sempre la divina promessa di beni 

maggiori,·di una più grande divina unione, con il promesso sposo 

dell'anima. Così comprendo questo spirito di speranza e di attesa, 

che è essenziale alla vita soprannaturale militante e peregrinante. 

Amen! Veni  Domine Jesu   247  !  Amen,  veni Sancte Spiritus! 

 

723. Finché non sarete investiti di virtù dall'alta24 8
. 

Divino precetto: fermarsi nel cenacolo, per chi è destinato alla mis 

sione della santificazione universale e non cominciare nessuna opera 

esterna, prima di essere ripieni della virtù interna dello Spirito. Fer 

marsi nel cenacolo delle case di formazione, per tutto intero il corso 

preparatorio, culturale e spirituale, prima delle grandi consacrazioni 

del  sacerdozio!  Fermarsi,  indispensabilmente, nel  cenacolo degli 

esercizi spirituali annuali,  prima  di  ricominciare  il nuovo anno apo 

stolico; nel cenacolo dei ritiri delle quattro tempora, prima di ricomin 

ciare le quattro stagioni dell'anno mistico; nel cenacolo delle visite 

della direzione spirituale, prima di ogni periodo dell'anno ascetico; 

nel cenacolo della santa meditazione mattutina e di ogni pratica di 

orazione mentale, prima di ogni altra opera quotidiana. 

 

724. Perseverantes unanimiter249. 

La perfetta concordia con i fratelli e con i superiori nel lavoro 

apostolico è indispensabile. C'è tanto esercizio di abnegazione del 

la propria volontà e personalità, tanto esercizio di umiltà e di carità, 

tanto esercizio di prudenza e fortezza nella concordia con i fratelli, 

 

2  47  Rv  22, 20. 
248 Le 24, 49. 
249 At 1, 14. 
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con i superiori, che il non coltivarla equivale a rinunziare alla san 

tità personale e cadere in balia dello spirito dello scisma e dell'ere 

sia, di ogni male temporale e eterno. C'è nella concordia poi tanta 

forza di conciliazione e di edificazione, ed è tanta garanzia di riu 

scita e di vittoria, che il lederla e perderla equivale a rinunziare al- 

1'opera, pure così obbligatoria, della santificazione universale, e al 

mettersi al servizio, nell'illusione del bene operare, del principe 

delle tenebre di questo mondo. 

 
 

725. Perseverantes in oratione250
• 

L'unica ala per sollevarsi al cielo, l'unica leva per sollevare il mon 

do al cielo251
. Interrompere, desistere dal manovrarla, è un decadere 

e piombare a terra dopo tanti sforzi; è un far ricadere nell'abisso e ab 

bandonare al nemico il mondo, strappatogli palmo a palmo, con tan 

ta pena. Perseverare nell'orazione, nel cenacolo, finché non si riceva 

la missione e fuori del cenacolo, dopo cominciata la missione. Allora 

tutto il mondo è cenacolo e tempio, cioè casa di orazione. Allora tut 

to il mondo è ripieno dello Spirito Santo, che è spirito di grazia e di 

. preghiera. Resta sempre il cenacolo interiore, in cui discende e per 

mane lo Spirito, a supplicare per noi, con gemiti inenarrabili. 

 

726. Cum Maria Matre Jesu252
. 

Tutti, sempre e ovunque, hanno il dovere e sentono il bisogno del 

la Madre di Gesù, la Vergine Maria, ma specialmente quando si trat- 
 
 

250 At 1, 14. 
251 D. Giustino sviluppa questa definizione della preghiera così: "È la preghie 

ra quella che ci dà e ci muove i polmoni e le arterie per le funzioni interne della vi 

ta. È la preghiera quella che ci dà e ci muove le gambe e i piedi per camminare sul 

le vie di questa vita. È la preghiera quella che ci dà e ci muove le braccia e le mani 

per compiere il lavoro della vita. È la preghiera quella che ci dà e ci fa muovere le 

mani e le armi per combattere le battaglie della vita. È la preghiera quella che ci dà 

e ci mette in moto le ali per sollevarci at cielo, e leve per sollevarvi il mondo" (De 

vozionale Ordinario, pag. 8 art. 5). 
252 ibid. At 1, 14. 
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ta di ricevere lo Spirito Santo in nuove consacrazioni, in nuove effu 

sioni di grazie. Lo Spirito Santo vuol trovare Maria nelle anime, per 

loro comunicare i suoi doni, frutti, beatitudini. Ogni celeste connubio 

di anima con la sua divina persona è un'imitazione e partecipazione 

della pienezza di grazia suprema concessa alla Vergine Maria come 

sposa dello Spirito Santo. Similmente avviene quando si tratta di for 

mare Gesù nelle anime nostre e dei fratelli: In questo consiste la san 

tità personale dell'apostolo e la santificazione che è l'opera dell'apo 

stolo. Come la reale incarnazione così la mistica riproduzione di Ge 

sù nelle anime è sempre l'opera congiunta dello Spirito Santo e di 

Maria. Quanto più grande è il cammino, il lavoro e la battaglia, tan 

to più occorre la guida della luce di Maria, la forza dell'aiuto di Ma 

ria e la dolcezza del conforto di Maria. La battaglia, il lavoro e il cam 

mino dell'apostolo è sotto ogni aspetto il massimo di tutti, e non può 

essere felicemente compiuto che cum Maria Matre Jesu. 

 

727. Sollevò le mani e li benedisse e si levò in alto, e una nuvola lo na 

scose agli occhi loro253
. 

Benedizione divina dell'ascensione. In quell'atto di benedizione, 

permane Gesù nel mio ricordo; quell'atto mi rivela il suo stato di 

eterna sorgente di bene, eterna effusione di bontà. Benedizione che 

va, prossimamente, direttamente e pienissimamente,  alle  ultime 

sue parole da me ricevute. Parole che compendiano tutta la sua vo 

lontà a me manifestata. Benedizione comunicatrice della grazia del- 

1'ascensione, dell'apostolato dell'ascensione. Benedizione che ci 

eleva in alto con Gesù, e ci fa penetrare nella luminosissima caligi 

ne sacra del mistero divino, che ci avvolge e ci sottrae alla vista del 

mondo, nella pienezza dei doni e frutti e beatitudini dello Spirito 

Santo, la sacra nuvola gloriosa, e c'incammina verso il Padre, il 

principio della divinità. Amen. Lo Spirito Santo Dio ci congiunga 

sempre più con il Figlio al Pad re254! 

 

253 Le 24, 50-51. 
254 D. Giustino iniziava tutte le sue lettere con questo saluto-preghiera: "Lo Spi 

rito santo ci unisca sempre più col Figlio al Padre". 
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728. Ascendo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e Dio vo 

stro! Sia anche questo l'intimo messaggio di  tutta la mia vita a tutti 

i miei fratelli. Lo ripetano le mie parole, lo significhino i miei tratti, 

l'esprimano i miei atti, lo realizzino le mie opere, lo sentano, dal- 

1'efficacia dell'edificazione, tutti quelli a cui sono mandato, tutti 

quelli che mi sono affidati. Ognuno sia preso e rapito nella stessa 

corrente di grazie elevanti e santificanti. Ascendo al Padre mio e Pa 

dre vostro! Ognuno consideri la terra in cui vive, terra di esilio e 

faccia della sua vita sulla terra, una vita di ascensione al Padre. - 

Amen. 



 

CAPITOLO LXXXVII 

 
L'ANNO APOSTOLICO 

 
 

L'apostolato non è una opzione. Ognuno deve condividere, testimoniare, insegnare, of 

frire ciò che possiede, crede, sa di buono, di bello e di santo. Il bene è per sua natura dif 

fusivo. È dando che si riceve. Tramite l'apostolato diventiamo santi e santificatori. 

 

 
 

729. Tutto l'anno nei suoi vari aspetti, liturgico, ascetico e misti 

co; nelle sue varie stagioni, periodi e cicli, deve essere non solo pie 

namente serafico all'interno e dalla parte del cielo, ma anche piena 

mente apostolico all'esterno e dalla parte del mondo. Per quanto sia 

necessario prevedere sempre il lavoro da fare e stabilire il pro 

gramma da svolgere e fissare il criterio da seguire, per tanto biso 

gna adattarsi alle circostanze dei tempi, luoghi e persone, trattan 

dosi di lavorare intorno alla libertà dello spirito umano e sotto la di-• 

rezione dello Spirito del Signore. 

 
730. Ognuno pertanto abbracci il lavoro apostolico. Se per avere 

il cuore pieno, riboccante di amore, sente come il bisogno di span 

derne le ricchezze negli esercizi dello zelo, ringrazi il Signore e lo 

preghi di conservargli e accrescergli questo bene e segua le iniziati 

ve dello spirito di apostolato. Se per sua poca virtù non gli viene 

spontaneo lo zelo, ne riceva docilmente l'impulso dall'esterno  e - 

sia pure per sola convinzione e sentimento di dovere - si metta al 

lavoro per le anime. Quanto meno sente gli impulsi interni tanto  

più umilmente e docilmente si faccia strumento altrui nell'esecu 

zione dei piani di apostolato, permessi, approvati e benedetti dai 

sacri pastori. 

 
731. Tutto il mondo, nazione per nazione, anima per anima, sia 

nella nostra mente e nel nostro cuore, in tutta la nostra orazione 

mentale e vocale, per tutto offrirlo e consacrarlo al Signore; come 
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nell'immagine della Regina delle Missioni vediamo nelle mani di 

Maria, al posto del divino bambino, tutto il globo terrestre, suo fi 

glio da crescere e offrire al Padre! La nostra intercessione universa 

le sarebbe poco efficace, se non ci mettessimo a lavorare, con la no 

stra azione personale, sulle anime che ci circondano, a cominciare 

da quelle a noi affidate per titoli speciali e quelle che sono in qual 

siasi relazione con noi, poiché ogni relazione nei disegni del Signo 

re è ordinata all'apostolato. 

 
732. In questo nostro campo immediato vediamo e stabiliamo 

bene il nostro posto e ufficio personale, per non invadere il campo 

altrui, a confusione e non edificazione. Successivamente possiamo 

passare da un posto all'altro, da un ufficio all'altro, non per muta 

menti di leggerezza, ma per disposizioni delle autorità competenti. 

Simultaneamente però e abitualmente, non possiamo occupare più 

posti e uffici che siano davvero distinti e separati per loro natura. 

Viviamo nel presente, senza disperderci nel passato e nel futuro, a 

nostro indebolimento; concentriamo in quello che stiamo facendo 

tutta la capacità dei nostri talenti, e avremo reso quel più che da noi 

si poteva e sperava. 

 

733. Distinguiamo i posti e gli uffici nel campo dell'apostolato, 

dal grado e dal modo di cooperazione umana con la divina bontà, 

nella diffusione del bene. Quelli che sono i cooperatori del Signore 

nella stessa comunicazione e alimentazione della vita soprannatu 

rale, sono i sacerdoti, e nella vita naturale, i coniugati. Cooperatori 

nel comunicare il bene intellettuale della verità sono gli insegnanti; 

nel comunicare il bene morale delle virtù, sono i dirigenti. In quan 

to ai beni naturali, i cooperatori nella produzione sono gli operai, e 

nella distribuzione sono i ministranti. Quelli che sono ausiliatori al 

trui nel rispettivo lavoro sono gli assistenti. Quelli che nella pre 

ghiera e nei patimenti abbracciano la sintesi d'ogni bene e lavoro, 

pur non facendone alcuno, con azione esterna personale, sono i so 

litari, (e questo devono essere e fare p. es. tutti gli infermi durante 

la loro immobilizzazione). 
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734. Il giovane che si forma all'apostolato deve pure allenarsi al- 

1'apostolato. Non basta perciò la formazione intellettuale per la 

scienza, ma occorre anche e più quella morale della virtù; all'una e 

all'altra deve esser congiunta la formazione pratica, apostolica, con 

l'esercizio almeno iniziale delle varie opere a cui dovrà attendere 

domani. Egli per quanto è in lui dovrà rendersi idoneo a qualunque 

delle sette funzioni o cooperazioni apostoliche descritte, e intanto 

esercitare nel suo piccolo mondo quella che egli gli deve, secondo 

la sua capacità attuale. Deve essere quindi universale all'interno, 

particolare all'esterno; universale nel fine, particolare nei mezzi; 

universale per l'apostolato, particolare per le opere. 

 

735. Principio pratico fondamentale è che tutto il bene che pos 

sediamo dobbiamo pure donarlo; tutto il bene che sappiamo dob 

biamo pure insegnarlo; tutto il bene che  facciamo  dobbiamo  pure 

non solo permettere e godere che altri lo facciano, ma anche inco 

raggiare altri a farlo, non per vantaggio e sollievo nostro, ma per 

guadagno di beneficio e merito loro. Così anche il piccolo e l'igno 

rante che sapesse appena e solo il segno di Croce, dovrebbe appli 

carsi a insegnarlo agli altri piccoli e ignoranti. Il bene è diffusivo per 

natura. Il bene che non tende a diffondersi, non è un bene. Qui fece 

rit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno coelorum255
. 

 
736. Del pane abbiamo bisogno ogni giorno. Nostro pane è la verità 

e ci è somministrata nell'istruzione religiosa. Nostro pane è l'Eucaristia 

e l'abbiamo nella comunione sacramentale. L'apostolato pertanto cate 

chistico ed eucaristico non può essere assegnato a una stagione, un pe 

riodo, un ciclo del nostro anno. Deve essere perpetuo e assicurare a tut 

ti il quotidiano convito della parola e dell'ostia, il quotidiano invito a 

questo convito e quotidiana sollecitudine, perché nessun posto sia 

vuoto. Finché non si è giunti a stabilire tutto il popolo, anima per ani 

ma, in questa pratica, non si è fatto il regno di Gesù Cristo. È un lavo 

ro perpetuo, perché ogni giorno si rinnovano le generazioni umane. 

 

255 Mt 5, 19. 



287  

737. Le altre opere apostoliche possono avere stagioni, periodi, 

cicli in cui venire più direttamente illustrate, inculcate, sviluppate; 

così le opere di misericordia corporale, le opere di misericordia spi 

rituale, le opere liturgiche, le opere mariane, le opere missionarie, le 

opere sociali. Tutte devono essere innanzitutto parrocchiali, per l'u 

nità che è condizione indispensabile di vita e di forza. Tutte devo 

no essere organizzate da poterne garantire il regolare funziona 

mento. Ognuna potrebbe p. es. essere affidata a un diverso Terzo 

Ordine 256
: ce ne sono tanti. Oppure ognuna potrebbe costituire una 

pia unione257
, se non proprio confraternita, nella parrocchia. Non 

devono moltiplicarsi enti, senza vera necessità. 

 
738. In piccolo, negli istituti e tra i giovani, in grande nelle par 

rocchie e tra il popolo, possiamo celebrare, nei primi sette giorni 

d'ogni mese, come una settimana sacra all'apostolato; con ogni 

giorno funzioni religiose speciali e possibilmente in diversi luoghi, 

in onore degli angeli e del purgatorio, degli apostoli e dei fondato 

ri, di s. Giuseppe, di Maria, del Sacro Cuore, del ss. Sacramento, 

della Divina Trinità; e riunioni particolari dei vari organi dell'apo 

stolato, per rendiconti parziali del già fatto, per assegni parziali del 

da farsi, per veri consigli parrocchiali; e poi assemblee di tutte le 

anime allo scopo d'indurre proprio ogni cristiano ad avere la sua 

opera, e prendere il suo posto di perfetto operaio e valoroso solda 

to, nel regno di Gesù Cristo. 

 

 

 

 

 
256 Terzo Ordine è l'insieme delle persone che vivendo nel mondo cercano di 

crescere nel cammino della perfezione e vivono un compromesso apostolico se 

condo lo spirito e alle dipendenze dei vari ordini o istituti religiosi. Si chiama Ter 

zo Ordine perché ordinariamente segue il primo, fondato per gli uomini e il se 

condo fondato per le donne. 
257 Pia unione è un gruppo di fedeli riconosciuto dall'autorità ecclesiastica co 

me tale, dedicati ad una vita più intensa di preghiere e a qualche opera d' aposto 

lato. 
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CAPITOLO LXXXVIII 

FUNZIONE DEL SERVO 

 
Il Vocazionista come servo dei santi deve essere disponibile a servire sempre e dovun 

que. Nell'emettere i voti religiosi fa anche un giuramento esplicito di servitù alla chie 

sa nel clero. Tra tutti i servizi pastorali e vocazionali, occupa un posto speciale la cura 

per le vocazioni tradite o pericolanti. 

 

 
739. Il Servo dei Santi258

, in tutta la sua azione nella chiesa, sta es 

senzialmente al servizio spirituale dei sacri pastori di anime, dei va 

ri istituti religiosi e di tutto il popolo fedele, poiché questi sono i 

santi del Signore, nella chiesa militante. 

 
740. In quanto ai santi pastori, il servo dei santi si offre al vicario 

di Gesù Cristo per il servizio delle missioni estere, con speciale ri 

guardo al reclutamento e formazione del clero indigeno, per ogni 

opera pontificia e ogni altro incarico di apostolato. 

 
741. Si offre agli ecc.mi vescovi e ordinari delle diocesi, per il ser 

vizio dei piccoli seminari, per la cura delle anime nelle parrocchie, 

per ogni opera diocesana e ogni altra loro iniziativa, specie se a favo 

re del clero, anche con opere di misericordia corporale - sacerdotale. 

 
742. D'accordo con i rispettivi ordinari, il servo dei santi trava 

glia, nei modi opportuni ai singoli casi e sempre nel segreto della 

carità, per cercare e salvare le vocazioni tradite o pericolanti degli 

ecclesiastici e religiosi, specialmente se ordinati in sacris. 
 
 

258 Servi dei Santi fu il primo nome scelto da D. Giustino per la sua futura Con 

gregazione, conosciuta oggi come Società Divine Vocazioni o Vocazionisti. In que 

sta sezione quindi Servo dei Santi vuol dire Vocazionista. L'uso di questo nome è 

indice che la sezione è una delle prime scritte da D. Giustino e poi inclusa in que 

sto lavoro. 
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743. Si offre ai curati di anime per il servizio della vita comune 

del clero, dell'Azione Cattolica259, Confraternita della Dottrina Cri 

stiana260 e del ss. Sacramento, consacrazioni delle famiglie261, coo 

perazione missionaria, opere di misericordia e ogni organizzazione 

di vita parrocchiale. 

 
744. Quindi il servizio degli esercizi spirituali interni e scuole di 

perfezionamento religioso per il clero e il laicato e le sacre missioni 

ai popoli fedeli, prolungate abbastanza da ottenere non solo con 

versioni, ma stabilire opere e avviare alla santificazione. 

 
745. In quanto alle famiglie religiose, il servo dei santi si offre 

sempre disposto a rendere ogni servizio di ministero sacro, specie 

agli istituti laicali e femminili e sopratutto a trovare e preparare per 

essi, per poi presentare loro, degni soggetti. 

 

746. Sempre rispettando la loro perfetta autonomia, e senza alcu 

na intenzione di fusioni, il servo dei santi cerca di coltivare una san 

ta alleanza, di formazione ascetica perenne, tra le famiglie religiose e 

favorirne le iniziative e il loro perpetuo germogliare nella Chiesa. 

 
747. In quanto al popolo cristiano fra cui risiede, il servo dei san 

ti travaglia sempre per apprestare a tutti il convito quotidiano del 

la parola di Dio e dell'Eucaristia, con l'abito nuziale occorrente e 

tutti invitare, sollecitare, sforzare, a prendervi posto. 

 
 

259 L'Azione Cattolica è un movimento ecclesiale, che cominciò durante il pon 

tificato di papa Leone XIII. Suo scopo è quello di promuovere la partecipazione e 

collaborazione dei laici con la gerarchia, specialmente con la pratica delle virtù e le 
opere di misericordia corporali e spirituali. 

2°6 Confraternita della Dottrina Cristiana, oggi poco conosciuta come tale, è 

l'organizzazione che cura la pastorale della catechesi ai fanciulli, ai giovani e agli 

adulti. 
261 Questa consacrazione delle famiglie, ardentemente praticata e incoraggiata 

da D. Giustino era usualmente fatta con l'intronizzazione dell'immagine del Sacro 

Cuore in un posto d'onore della casa. 
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748. In ogni residenza deve aprire come la missione perpetua, 

nelle proprie, e più ancora, se richiesto, nelle altrui chiese, con 

istruzioni e pratiche religiose frequentissime, per ogni classe di 

persone, iniziandole alla corte perpetua di Gesù Ostia e al regno 

di Dio. 
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CAPITOLO LXXXIX 

 
PER LE DIVINE VOCAZIONI 

 

 
L'opera delle opere è l'opera delle divine vocazioni. Tutta la vita è vocazione e ogni vo 

cazione è ordinata al bene degli altri. Un individuo si realizza solo se scopre e segue la 

propria vocazione. Il sacerdozio e la vita consacrata sono in ordine alla santificazione 

universale. 

 

 
749. Il più grande bisogno delle anime e quindi il più grande ser 

vizio che loro si possa rendere, è il buon religioso e il santo prete. Il 

servo dei santi tiene sempre, per sua opera centrale e principale, il 

culto e l'apostolato, la ricerca e il servizio delle divine vocazioni al 

clero secolare e regolare. 

 

750. Per questa ragione e a questo fine la residenza del servo dei 

santi deve essere e chiamarsi "Vocazionario", cioè collegio religioso 

missionario di giovani idonei e volenterosi, che si preparano al ser 

vizio del regno di Dio, nelle diocesi, nelle famiglie religiose e in 

mezzo al mondo. 

 

751. Con i suoi vocazionari il servo dei santi, fuggendo studio 

samente anche l'ombra della concorrenza con altre opere affini, de 

ve aiutare i figli del popolo, sforniti di mezzi finanziari, e quelli che 

non ancora fossero bene orientati verso un determinato istituto re 

ligioso, finché non facciano la scelta. 

 

752. Più che a reclutare i propri soci, con i suoi vocazionari, il ser 

vo dei santi intende servire le diocesi e tutti gli istituti religiosi, prov 

vedendo buoni soggetti, cercati e scelti nel popolo e assistiti finché 

non giungano a stabilirsi definitivamente nel clero secolare e regolare. 

 

753. Nelle diocesi in cui non ci fosse e finché non ci sarà il picco 

lo seminario, il vocazionario, con il beneplacito e sotto il controllo 
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dell'ecc.mo ordinario, potrà farne le veci; allora ci si accoglieranno 

di preferenza gli aspiranti al clero secolare, destinati al servizio del 

la diocesi. 

 

754. Nelle diocesi già fornite di piccolo seminario, il vocaziona 

rio, sempre con il beneplacito dell'ordinario, sarà soltanto scuola 

apostolica e collegio missionario, accogliendo aspiranti allo stato 

religioso e alle missioni estere, sicché per esso ogni diocesi faccia co 

me da metropoli della religiosità cattolica nel mondo. 

 
755. Nei vocazionari deve essere mantenuta sacrosanta una vita 

cosi ricca, intensa di preghiera, studio e lavoro anche manuale, da 

essere essa stessa una prova e renderlo più simile a noviziato che a 

collegio, e offrire buona preparazione per qualunque famiglia reli 

giosa, anche della più stretta osservanza. 

 

756. Oltre i vocazionari, che sono esclusivamente per la forma 

zione ecclesiastico-religiosa, il servo dei santi può tenere istituti di 

qualsiasi tipo, per l'educazione della gioventù laica, studente e ope 

raia di ogni classe; il loro ricavato è devoluto a beneficio dei voca 

zionari gràtuiti. 

 
757. Anche nei suoi istituti laicali il servo dei santi deve lavorare 

alla formazione del cristiano santo, prezioso ausiliare del clero nel 

l'apostolato, con la maggiore partecipazione allo spirito e opere del 

sacerdozio cattolico, facendone come altrettanti vocazionari della 

santità laicale. 

 
758. Con i vocazionari, con· i collegi, con le associazioni mul 

tiformi, ogni servo dei santi farà in modo di raccogliere e formare 

come una schiera di eletti, sull'imitazione della vita pubblica di Ge 

sù, nel collegio dei dodici apostoli e dei settantadue discepoli262. 

 

 

262 Le 10, 1. 
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CAPITOLO XC 

 
PER LA VITA PARROCCHIALE 

 

 
Oltre che nei Vocazionari, il Vocazionista lavora nelle parrocchie, collegi e missioni. La 

parrocchia è il luogo privilegiato in cui il fedele vive la sua religione, scopre e segue la 

sua vocazione alla fede e alla santità e si dispone a seguire ogni altra vocazione speciale. 

 

 
759. Il servo dei santi deve considerarsi sempre e ovunque come 

il religioso proprio del parroco e della parrocchia e quindi, con la 

maggiore partecipazione sua e delle anime tra cui lavora, deve vi 

vere e zelare integralmente la vita parrocchiale, come liturgia e apo 

stolato. 

 
760. Deve quindi innanzitutto il servo dei santi far godere al po 

polo tutto il tesoro liturgico del messale e del rituale263
, con l'inte 

grale svolgimento del culto nel tempio, estendendone lo spirito a 

tutta la comunità e vita dei fedeli, abituandoli p. es. all'uso dei co 

lori liturgici e a intervenire sempre a gruppi, ben disciplinati, alla 

chiesa parrocchiale. 

 
761. Deve poi il servo dei santi considerarsi in ogni parrocchia 

come il vivente e perpetuo organo esecutivo di tutti gli organi di 

rettivi della diocesi e della santa sede. Deve quindi riprodurre in 

ogni parrocchia, con commissioni interne e associazioni esterne, 

l'organizzazione del governo della santa chiesa in generale e della 

diocesi in particolare. 

 
762. Per promuovere la santificazione universale, deve volgariz 

zare continuamente nel popolo la dottrina cattolica dogmatica, non 

 
 

263 Rituale è un libro liturgico contenente istruzioni, formulari e preghiere per 

la celebrazione dei vari sacramenti e altre cerimonie. 
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meno che morale, con speciale riguardo alla grazia e al merito, alle 

virtù teologali e cardinali, ai doni e frutti dello Spirito Santo, alle 

beatitudini scritturali e evangeliche, per la vita soprannaturale. 

 
763. II servo dei santi, nella sua azione santificatrice, dovrà asso 

lutamente mirare alla perfetta pratica sacramentaria, portando le 

anime direttamente alle fonti della grazia, con un programma inte 

grale massimo per ogni sacramento, in modo che il centro, princi 

pio e fine di ogni apostolato sia sempre un sacramento. 

 
764. Deve coltivare e organizzare la carità dei fedeli, in modo che 

nella stessa parrocchia, l'indigente e l'operaio ricevano lavoro e 

mercede; l'orfano e l'invalido trovino casa e famiglia; l'infermo e il 

carcerato abbiano assistenza e conforto dalla pratica e apostolato 

comune delle opere di misericordia corporale. 

 
765. Deve poi coltivare e organizzare la carità dei fedeli, perché 

nella parrocchia sia ben provveduto al consiglio dei dubbiosi e al- 

1'istruzione degli ignoranti; alla correzione dei peccatori e alla con 

solazione degli afflitti; al perdono delle offese e alla riconciliazione 

dei nemici; alla sopportazione delle persone moleste e alla preghie 

ra anche collettiva per i vivi e per i defunti. 

 
766. A nome poi ed al servizio del parroco, il servo dei santi de 

ve tenere, come a sé particolarmente affidato, l'ufficio di raccoglie 

re nel piccolo clero della chiesa parrocchiale "i fanciulli che presen 

tino indizi di vocazione ecclesiastica, per allontanarli dal contagio 

del secolo, formarli alla pietà clericale, istruirli nei primi studi let 

terari, coltivare in essi il germe della vocazione"264
. 

 
767. La residenza del servo dei santi nelle parrocchie deve esse 

re contemporaneamente, con ben distinti e sufficienti locali, non ne- 

 
264 Can, 1353 del Codice di Diritto Canonico del 1917. Questo canone è consi 

derato come la fonte e origine della Società Divine Vocazioni. 
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cessariamente contigui e con personale specializzato, prima chio 

stro per i religiosi e poi casa del clero, cenacolo delle vocazioni, uf 

ficio per il popolo, dispensario di luce e consolazione, cuore della 

parrocchia. 

 

768. Così il servo dei santi con il far vivere ai fedeli la vita par 

rocchiale, in pieno fervore, con la costante penetrazione ascetica in 

tutte le scuole e organizzazioni anche civili, e poi soprattutto con la 

santificazione delle famiglie casa per casa, deve realizzare, intorno 

a Gesù nel tempio, il paese-convento, nel regno di Dio. 
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CAPITOLO XCI 

 
PER LA FAMIGLIA CRISTIANA 

 

 
"Il Vocazionista riserva speciale attenzione e cura alle famiglie sia per la loro santifica 

zione sia per il contributo di sostegno all'eventuale scelta di.consacrazione dei figli" 

(Costituzioni, art. 17). 

 

 
769. Il servo dei santi, per lavorare efficacemente alla santifica 

zione universale, deve conquistare all'ideale religioso, a una a una, 

tutte le famiglie delle parrocchie in cui risiede, perché siano vera 

mente immagine e somiglianza della santa famiglia di Gesù, Maria, 

Giuseppe e piccoli seminari di santi. 

 

770. A questo fine il servo lavorerà, con il ministero della parola, 

a diffondere e radicare la convinzione della religiosità dello stato 

coniugale, a causa del grande sacramento che tutto quel dovere ele 

va al soprannaturale e fa trovare ai coniugi la loro santificazione nel 

vivere quella relazione e nel compiere quella funzione. 

 

771. Deve quindi educare e abituare la gioventù a vedere nel 

tempo del fidanzamento, un vero e proprio noviziato religioso; nel 

contratto nuziale, una vera e propria professione religiosa; nel tala 

mo, una vera e propria casa religiosa; nella vita coniugale, una ve 

ra e propria missione religiosa e comportarsi in corrispondenza. 

 

77i Sempre insieme con il parroco e in suo nome, dirigerà i gio 

vani cristiani nella compilazione della loro vera e propria regola re 

ligiosa domestica, da stabilirsi tra loro prima dell'unione e da pro 

fessarsi dopo l'unione; l'uno sotto l'ubbidienza religiosa dell'altro, 

con vita comune di preghiera, azione e penitenza. 

 

773. Inaugurerà la vita religiosa dei giovani coniugi con l'intro 

nizzazione del Sacro Cuore nella loro casa. Li porterà a farne come 
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un piccolo santuario che imiti il tempio e la sua liturgia, e in cui 

onorerà con la vita cristiana e apostolato domestico, l'amore e l'u 

nione della divinità con l'umanità, di Gesù con la chiesa. 

 
774. Il servo dei santi, in modo tutto particolare deve farsi apo 

stolo, presso le singole famiglie, di una vera devozione religiosa ad 

ogni autorità, civile non meno che ecclesiastica e di una vera ubbi 

dienza religiosa ad ogni legge, civile non meno che ecclesiastica, a 

cominciare dall'autorità paterna, dalla legge domestica, per l'av 

vento del regno di Dio. 

 
775. Rivolgendosi poi di preferenza all'uomo, dirigerà i coniugi 

nella formazione dei nuovi cristiani, nella prole con cui devono glo 

rificare il Signore; acciocché subito riceva il battesimo e ne conservi 

per sempre la grazia, con religiose abitudini; proporrà un culto spe 

ciale all'infanzia di Gesù, nei propri bambini. 

 
776. Similmente e sempre rivolgendosi di preferenza all'uomo, 

assisterà i coniugi nel lavoro apostolico dell'educazione dei figli 

adolescenti a perfetti cristiani militanti, con la grazia della s. cresi 

ma, sviluppata da abitudini eucaristico - apostoliche. Proporrà un 

culto speciale alla giovinezza di Gesù, nei propri figli. 

 
777. Così disporrà ogni famiglia cristiana - religiosa a bene acco 

gliere le divine vocazioni dei figli a stati più perfetti; a crescere per 

la s. chiesa gli eletti del sacerdozio e dello stato religioso; e a dive 

nire poi il principio d' altre case religiose di nuove famiglie cristia 

ne, viventi, nella vita parrocchiale, la vita della s. chiesa cattolica. 

 
778. Per le altre opere userà le forme dell'associazione, nel servi 

re alla religiosità delle famiglie cercherà unicamente di rinsaldare la 

coesione naturale e soprannaturale di quell'istituto divinamente 

semplice e forte. La vita parrocchiale intensificata e la santificazio 

ne della famiglia coltivata, s'influiranno continuamente a vicenda. 
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CAPITOLO XCII 

 
PER LA SOCIETÀ IN GENERALE 

 

Ogni persona umana è chiamata alla santità. n Vocazionista deve aiutare a scoprire e 

seguire tale vocazione. Questi deve usare tutti i mezzi a sua disposizione per raggiun 

gere ogni gruppo di individui e ogni individuo, ovunque si trovi. 

 

 

 

779. Il servo dei santi deve considerare come estensione della fa 

miglia, tutte le altre riunioni di persone con una qualche stabilità, 

come nei laboratori, officine, cantieri, asili, scuole, collegi, caserme, 

carceri. Quindi prudentemente penetrarvi e proporzionatamente 

attuarvi l'ideale e il programma della famiglia cristiana - religiosa. 

 
780. Prima deve conquistare a quest'ideale religioso le persone 

che in qualsiasi grado hanno autorità e influenza su gli altri, come 

padroni, insegnanti, dirigenti, nobili, dotti, dovunque ma special 

mente nei piccoli centri, servendosi di loro per i posti di comando e 

le missioni di fiducia, nelle opere di zelo. 

 
781. Egli si adopererà ad indurli a prendere e mantenere l'offensiva 

contro ogni peccato esterno, a zelare la conoscenza delle verità religio 

se, a provvedere allo splendore del culto esterno ad incremento del cul 

to interno, ad organizzare stabilmente le opere di misericordia. 

 
782. Non lasci senza il suo servizio, per la santificazione, quelle 

categorie di persone che per ufficio, ambiente, salute non sogliono 

molto frequentare la casa di Dio e restano quindi senza abbondan 

za d'aiuti spirituali, come, in generale, gli operai, gli impiegati, i ri 

venditori, i militari, gli infermi, i mendicanti, i detenuti. 

 
783. In questo campo d'apostolato, non prestandosi ugualmente 

le forme e i modi collettivi, useranno di preferenza quelle indivi- 
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duali dell'amicizia cristiana, della visitazione ascetica a domicilio, 

della lettera d'edificazione, poi il grande mezzo della stampa, che è 

il ministero della parola di Dio trasmessa anima per anima. 

 
784. Con questi mezzi diffonderà la scienza e la pratica dell'a 

scetica cattolica tra gli individui, e, per loro, nelle relazioni sociali,· 

dalle più umili alle più alte, tra rivenditori e clienti, tra insegnanti e 

alunni, tra dirigenti e comunità, con speciale riguardo alle varie 

parti della giustizia, inseparabilmente congiunta con la carità. 

 
785. Né devono sfuggire al suo servizio per la santificazione, gli 

eretici e simili propagatori del vizio e dell'errore nel popolo cristia 

no. Non basta immunizzare le anime dal loro contagio, né giova 

umiliarli per eliminarli. Il servo dei santi li deve riportare a Gesù, 

con un assedio di verità, di carità e di religiosità. 

 
786. Così il servo dei santi, dovunque lavori, deve riuscire a por 

tare ogni uomo a curare il proprio interesse soprannaturale; ad as 

sumersi un qualche lavoro permanente per il regno di Dio, a for 

marsi una famiglia spirituale non meno che, anzi al di sopra e me 

diante, lo stesso interesse, lavoro e famiglia naturale. 

 
787. Per questo userà largamente delle tante associazioni asceti 

che, fiorenti e approvate nella chiesa, facendosi zelatore delle forme 

d' affiliazioni ai vari istituti religiosi, specie poi dei terzi ordini pro 

priamente detti e dell'Azione Cattolica, con libertà di scelta, e con 

fedeltà ai rispettivi centri religiosi. 

 

788. Come suo mezzo speciale propagherà la lettura delle vite 

dei santi e le consacrazioni individuali e collettive alla Vergine, al 

Sacro Cuore, alla Divina Trinità; ognuna più perfetta dell'altra, 

ognuna coronamento delle precedenti, preparazione alle seguenti, 

come altrettante tappe nella via santa dell'ascensione. 
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CAPITOLO XCIII 

 
DEI MEZZI FINANZIARI 

 
 

n denaro è tanto importante nelle cose esteriori quanto la preghiera nelle cose interio 

ri. Bisogna industriarsi in ogni modo e lavorare intelligentemente per avere sempre de 

naro sufficiente per portare avanti le opere di apostolato, vocazioni e missioni. 

 

 

 

789. Di grandi mezzi noi abbiamo bisogno per aiutare le voca 

zioni di tutti i fanciulli, giovani, uomini maturi, per salvare gli apo 

stati dello stato religioso e del sacerdozio e per tutto il lavoro della 

santificazione universale, nella missione e funzione di servi di tutti 

i santi, nella loro ascensione con Gesù, alla divina unione con la Tri 

nità Beata. 

 
790. Per questo paragoniamo al grande mezzo della preghiera, 

nelle cose interiori, il grande mezzo del denaro, nelle cose esteriori, 

e ci sforziamo, per l'acquisto e l'uso dell'uno e dell'altro. La santa 

povertà, infatti, c'introduce nel gaudio del possesso del Signore, e 

mette a nostra disposizione i tesori della provvidenza divina, nelle 

imprese per il regno dei cieli. 

 
791. Partiamo sempre dal principio, e lo manteniamo sempre vi 

vo innanzi, che da una parte bisogna confidare in Dio come se tut 

to aspettassimo da lui, dall'altra, bisogna darsi un gran da fare tra 

noi e presso gli uomini, come se tutto dipendesse dalla cooperazio 

ne umana, anche quando si tratta dei mezzi finanziari. 

 
792. Molto spesso contemplare e sempre adorare, baciare, prati 

care le divine parole riguardanti il distacco dai beni della terra, l'ab 

bandono alla divina provvidenza, la ricerca del regno di Dio so 

prattutto, il non preoccuparsi del futuro e i poteri onnipotenti della 

preghiera. 
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793. Ora la divina provvidenza ha stabilito come risorse di mez 

zi materiali per la nostra famiglia religiosa, il lavoro intensissimo, 

spirituale e materiale di tutti i rami e categorie della congregazione, 

la saggia economia generale e particolare e la povertà effettiva del 

la loro vita comune. 

 
794. Anche i sacri patrimoni dei sacerdoti religiosi interni ed 

esterni, depositati e 

lasciati fruttificare e capitalizzati. Le borse di studio che gli stes 

si si adoperano a formare e lasciare dopo la loro morte, con i lavori 

straordinari, pie industrie, forme d' assicurazioni, o doni di benefat 

tori allo stesso scopo. 

 
795. Vuole ancora la divina provvidenza che suscitiamo inces 

santemente la beneficenza del prossimo, ricco o povero, per la do 

verosa cooperazione all'opera delle vocazioni per la santificazione 

universale, con un mezzo ordinario, proprio nostro, e con un mez 

zo straordinario. 
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CAPITOLO XCIV 

 
DEL MEZZO STRAORDINARIO 

 
 

La consolazione degli afflitti è il mezzo straordinario per ottenere beni spirituali e ma 

teriali. La mancanza di consolazione verso gli altri causa spesso tribolazioni esterne e 

interne. 

 

 
796. II mezzo straordinario è la consolazione degli afflitti di qua 

lunque tribolazione, che a noi si rivolgeranno o di cui venissimo a 

conoscenza; poiché santificazione e consolazione si corrispondono 

e si equivalgono: sono in diretta proporzione, nel concetto cristiano 

e nella realtà spirituale. 

 

797. Cooperatori dello Spirito Santo nella santificazione univer 

sale, lo saremo anche nella consolazione universale, poiché il Dio 

consolatore è lo stesso Dio santificatore. Egli ci costituisce strumen 

ti, trasmettitori e ambasciatori di consolazioni non meno che di san 

tificazione, nella grazia. 

 

798. Userem.o quindi ampiamente dello spirito di gioia cristiana, 

del potere delle benedizioni, del dono del consiglio, e di tutta la be 

nevolenza e beneficenza e com.passione di cui si com.piacerà il divi 

no Spirito arricchirci, com.e di tanti piccoli (o grandi) carismi a bene 

delle anime. 

 

799. Il Signore ci liberi dall'ordinare quest'esercizio di consola 

zione al fine di provocare, o peggio, estorcere danaro agli afflitti. 

Generalmente quelli che aiuteranno le opere buone non sono gli 

stessi che abbiamo aiutati, sebbene questi possono esserne la causa 

davanti a Dio. 

 

800. È pur vero che spesso siam.o tribolati, perché non abbiamo 

consolato gli altri. Ogni consolazione ci sarà retribuita con misura 
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piena, scossa, agitata e riboccante, anzi centuplicatamente sin da 

questa vita nell'ordine interno soprannaturale e spesso anche ester 

no materiale, per quello. 

 
801. Siamo tribolati nell'ordine materiale esterno, a volte per 

mancanza di laboriosità personale e comune, per mancata econo 

mia personale e comune, per qualche infedeltà nell'esecuzione del 

le disposizioni dei benefattori, per durezza di cuore verso i nostri, 

massime se infermi... 

 
802 .... pergrettezze nel decoro e magnificenza del culto e casa di 

Dio; per violazioni del voto di povertà; per eccezioni e dispense nel 

le osservanze religiose; per assegnamento e fiducia su calcoli, pro 

messe, mezzi umani e abilità naturali; e per peccati occulti di qual 

cuno. 

 
803. Molto opportuno quindi, nei tempi di tribolazioni, fare un 

ritiro straordinario, visite straordinarie, purificazioni straordinarie, 

esortazioni straordinarie e riformazioni straordinarie in comune, e 

ognuno in particolare, esami di coscienza, confessioni, umiliazioni 

e penitenze straordinarie. 

 
804. Cominciare osservanze più generose e integrali delle Costi 

tuzioni e direzioni spirituali, forme di beneficenza più generosa e il 

luminata; soprattutto lavori più estesi, più assidui, più meritori, più 

soprannaturali, più apostolici per il bene delle anime, a servizio e a 

nome possibilmente di altri, anziché di noi. 

 
805. Così ogni tribolazione di qualsiasi genere, infermità, per 

secuzione, miserie, diserzioni, tentazioni, tiepidezze, sterilità d' o 

pere, agiatezze materiali, ecc. sarà considerata· e usata quale gra 

zia di purificazione e d'elevazione, secondo fini della sapienza e 

bontà divina. 
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CAPITOLO XCV 

 
DEL MEZZO ORDINARIO 

 
 

Il mezzo ordinario per il finanziamento delle opere deve essere la carità ricevuta e do 

nata. Il "tributo" è un dono, un'offerta costante e regolare fatta dagli associati ester 

ni, cooperatori, amici, alunni e loro familiari. Il frutto della carità altrui deve essere 

condiviso con altri. Il Vocazionista non deve mai dire "no" davanti a una richiesta di 

aiuti. 

 

 

 
806. Il mezzo più ordinario per il finanziamento delle opere no 

stre, e specialmente dei vocazionari, è il tributo del popolo cristia 

no, organizzato nelle tre sfere di nostri associati esterni, religiosi di 

Dio in mezzo al mondo, le quali devono istituirsi e continuamente 

promuoversi da ognuno dei nostri, dovunque. 

 
807. Così, per mezzo dei nostri alunni dei vocazionari e degli al 

tri nostri istituti, si raccoglieranno sfere d'associati nelle loro fami 

glie, e parentadi, paesi e conoscenze; per mezzo dei nostri predica 

tori d' esercizi, le si lasceranno bene avviate, in ogni località ove fos 

simo chiamati ad esercitare il ministero della parola. 

 
808. Specialmente nelle nostre parrocchie e rispettive diocesi, de 

vono tutti i fedeli costantemente essere attratti e coltivati spiritual 

mente, nelle nostre sfere, nello spirito e opere di preghiera, peni 

tenza ed elemosina, così proprio per condurre ed elevare alla divi 

na unione. 

 
809. Più specialmente devono funzionare le sfere nei nostri stes 

si collegi, alunnati, seminari, vocazionari, ecc. anche in quanto ad 

elemosina quotidiana che ogni fanciullo saprà bene industriarsi a 

trovare, affinché tutti per tempo ne comprendano il pregio, ne sen 

tano i vantaggi, si allenino nell'organizzarle. 
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810. In questi stessi istituti, devono i singoli adolescenti e giova 

ni abituarsi a mettere tutto in comune in spirito di carità e abnega 

zione e adoperarsi a provvedere spiritualmente e materialmente 

quanto occorra ai bisogni della comunità, in spirito di carità e ab 

negazione, vincendo ogni egoismo e avarizia incipiente. 

 
811. Ogni volta poi che occorra qualcosa, colui che è incaricato di 

provvederla, prevenga il bisogno e il desiderio del prossimo; se non 

c'è il mezzo materiale, si rivolga immediatamente a s. Giuseppe con 

la preghiera e poi al superiore immediato, pur sapendo che questi 

non potesse nulla materialmente. 

 
812. Il superiore immediato e poi l'altro superiore immediato, e 

via di seguito, similmente, potendolo, prevengano il bisogno, desi 

derio e richiesta dei superiori inferiori; non potendolo, si rivolgano 

con la preghiera a s. Giuseppe prima, e poi si diano da fare per pro 

cacciare il necessario e conveniente. 

 
813. Ciascuno, insomma, ad ogni richiesta che gli si faccia da 

chiunque e specialmente da chi è d'ufficio, non offenda il Signore, 

la sua provvidenza e la sua fedeltà alle promesse, la propria fede e 

la fede della congregazione e della chiesa rispondendo uNon c'è! 

Non ho niente! Non posso!" e simili. 

 
814. Con ogni carità e sicurezza, preghi che si attenda e si pre 

pari il tutto per ricevere il dono del Signore. Subito trasmetta la 

richiesta e faccia presente il bisogno al divino incaricato s. Giu 

seppe; e ai suoi ordini, si dia subito da fare, per tutto procacciare. 

 
815. Ogni superiore, dall'ultimo al primo, deve ben custodirsi da 

quella forma di superbia occulta, con cui presume d'essere come un 

principio e un fine di qualcosa, come un responsabile primo e ulti 

mo, come un incaricato assoluto, al quale si fermi la serie dei gra 

dini del desiderio che ascende a Dio. 
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816. Ogni superiore - il primo non meno dell'ultimo - coltivi il 

senso dello strumento che egli è di trasmissione e del mezzo che 

egli è di comunicazione tra gli esseri a lui inferiori e gli esseri a lui 

superiori - tra il mondo e Dio: non si scomponga, né si turbi, né si 

rifiuti mai di rivolgersi in alto. 
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CAPITOLO XCVI 

 
DEI MINISTRI DELLA PROVVIDENZA 

 

 
I santi patroni sono i ministri delle varie grazie divine, gli incaricati dei vari ministe 

ri; ad essi ci rivolgiamo nelle nostre necessità e da loro imploriamo l'aiuto di cui abbia 

mo bisogno. Solo in casi di bisogni veramente eccezionali ci rivolgeremo direttamente 

alla Trinità nella persona di Dio Padre. 

 

 
817. Per ogni necessità d'ogni ordine come per es. -finanziario, 

appena è conosciuta, bisogna appigliarsi all'uso dei mezzi sopran 

naturali e naturali, contemporaneamente per sopperirvi a tempo. 

Aspettare l'ultimo momento per agire, è come un pretendere mira 

coli. Si trattasse di casi non solo estremi ma anche improvvisi, po 

tremmo pure sperarli; ma non già dei casi ordinari e previsti. 

 

818. Per ogni bisogno e per ogni grazia creata, prima che al Si 

gnore Dio Trinità direttamente, conviene rivolgersi ai ministri del 

Signore e specialmente al vice-re san Giuseppe; cercando di sapere 

e far conoscere i ministri delle varie grazie divine, gli incaricati dei 

vari dicasteri divini, nell'amministrazione dei beni di Dio, nel go 

verno del popolo di Dio. 

 

819. Alla Divina Trinità direttamente ci rivolgeremo per gli atti 

di lode e amore in ogni esercizio d'unione divina, immediatamen 

te; e per pregare ogni giorno che disponga a nostro favore e di tut 

ti, i vari suoi ministri incaricati del governo e amministrazione, nel 

mondo interiore ed esteriore. 

 

820. Per i singoli bisogni temporali, ricorreremo direttamente ai 

rappresentanti e ministri di Dio e in primo a s. Giuseppe, intenden 

do chiedere e ottenere soprattutto la debita nostra cooperazione di 

laboriosità, diligenza, previdenza, economia e quanto altro occor 

resse da parte nostra, a questi fini. 
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821. In casi di gravità eccezionale, faremo appello direttamente 

alla Divina Trinità, rivolgendoci alla persona di Dio-Padre. Appel 

leremo alla sua misericordia, bontà e amore, non alla sua giustizia, 

riconoscendoci sempre meritevoli d'ogni pena, perché rei d'ogni 

colpa; ma invocando perdono delle colpe e indulgenza delle pene, 

per noi e per il prossimo. 

 
822. Quando alla natura sembrasse di soffrire, da parte dei rap 

presentanti del Signore, ci guarderemo bene dal lamentarcene, sia 

· pure nella preghiera, perché di essi specialmente si serve il Signore 

per santificarci, e perché in ogni caso il Signore sostiene e onora 

quelli che ha fatti suoi ministri e rappresentanti, volgendo con la 

sua sapienza tutte le loro disposizioni, anche se errate, al maggior 

bene degli ubbidienti. 

 
823. Quando proprio la creatura si sentisse agli estremi di uno 

stato di violenza, capitato nello stesso servizio del Signore, così da 

sembrarle un dovere di coscienza, più che un bisogno, l'appellarsi 

ad autorità superiori, non lo faccia sulla terra ma nel cielo: invochi, 

in ogni caso, non la divina giustizia vendicativa, ma la divina mi 

sericordia, bontà e amore, con le loro effusioni maggiori su sudditi 

e superiori. 
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CAPITOLO XCVII 

 
GRATITUDINE E DISINTERESSE 

 

 
La gratitudine verso i benefattori deve essere espressa esternamente nei loro riguardi, 

ma sarà impreziosita dalle nostre preghiere per i loro bisogni e la loro santificazione. 

Una vera gratitudine esige e genera generosità di condivisione verso i bisognosi. 

 

 

 

. 824. Ad ogni dono poi della provvidenza sia in moneta sia in na 

tura, sia offerto, sia com.prato, da qualunque onesta provenienza ci 

si presenti, daremo la benedizione di ringraziamento a Dio e ai suoi 

ministri, e di consacrazione di quel dono all'uso dei servi del Si 

gnore e proprio ad incremento del divino servizio. 

 
825. Molto deve coltivarsi nei nostri lo spirito di gratitudine, per 

ogni beneficio spirituale e materiale, per ogni benefattore vivente o 

defunto, adoperandoci volta per volta a ricambiare centuplicata 

m.ente, cioè con beni spirituali, ogni offerta anche materiale. 

 
826. Sarà a tal fine ben fatto tenere sempre pronti e abbondanti, 

anche oggetti e libri spirituali, da offrire, com.e omaggio di gratitu 

dine, ai benefattori anche m.inim.i e conservare i loro indirizzi per 

gli auguri, inviti a feste religiose, partecipazioni buone e sante rela 

zioni d'ogni specie. 

 
827. Molto più tenerne il registro dei nomi davanti al Signore sa 

cramentato, al posto dell'adorazione, per il dovuto ricordo nelle 

pratiche di pietà. Massima gratitudine pratica è la s. messa quoti 

diana, offerta per la loro santificazione dal superiore d'ogni nostra 

provincia e case maggiori. 

 

828. Trovandosi poi questi nostri religiosi con abitazioni biso 

gnose di riparazioni, con chiese bisognose di decorazioni, ecc. fac- 
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ciano con generosità e disinteresse tutto quello che loro sembrerà 

più bello per il culto, più utile al prossimo, più duraturo nel tempo, 

pur sapendo o prevedendo di dover cedere il posto ad altri, non es 

sendone essi né proprietari, né usufruttuari perpetui. Il Signore ne 

resta glorificato e questo deve loro bastare. 

 
829. La nostra povertà non deve essere considerata come impe 

dimento alla pratica delle opere di misericordia anche, e prima, cor 

porali. Presso ogni nostro refettorio p. es. ci sia anche quello dei po 

veri che si rivolgessero alla carità dei religiosi. La caratteristica poi 

della nostra carità deve essere l'onore esterno, segno della stima in 

terna di cui circondiamo il povero e qualunque prossimo bisogno 

so d'aiuto. 

 
830. Similmente non bisogna cestinare qualunque appello alla 

carità ci pervenisse, da parte di qualunque buona iniziativa, spe 

cialmente poi se di religiosi o di sacerdoti. Se non si può col molto 

si risponda col poco, ma sempre con qualcosa: e molto più s'iscri 

vano nel libro delle intenzioni raccomandate alle orazioni della co 

munità, e anche, potendolo, si raccomandino alla carità dei possibi 

li benefattori. 
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CAPITOLO· XCVIII 

 
DEI SUPERIORI IN GENERALE 

 

 
n metodo preventivo di D. Bosco è applicato nella formazione e nella vita del Vocazio 

nista. n superiore deve essere l'immagine della divina onnipresenza. Questi deve vede 

re il suo ufficio come esigenza pastorale del suo amore verso il Signore e come mezzo di 

santificazione personale e altrui. 

 

 

831. Chiunque farà veri progressi nella santificazione personale, 

verrà a trovarsi a capo d' altre anime, per diverse vie e in diversi 

modi. Da tutti quelli che lo amano, Gesù vuole, come esercizio e 

prova d'amore, come fiore e frutto d'amore, la cura delle anime. 

Mette in loro questa sua sete divina, questa sua fiamma  d'amore 

per la santificazione universale. Eccoli a capo di famiglia, o di una 

parrocchia, o di un collegio, o di una scuola, o di un'associazione, o 

di un gruppo qualsiasi d' anime. 

832. Chiunque pertanto si trova, o è messo a capo di altre anime, 

deve vedere nella sua elezione e in questa sua mansione, un'altra 

prova della misericordia, bontà e amore che il Signore effonde in lui 

per maggiormente unirlo a sé. Quindi un'implicita promessa divi 

na, di grazie sempre più grandi e in tale abbondanza da traboccare 

in altri, dalla sua stessa pienezza. Sentire più grande il dovere e il 

bisogno di mantenersi unito al Signore. 

833. Sappiano che per loro l'esercizio del comando è meritorio, 

non meno che per i sudditi l'esercizio dell'ubbidire; e viceversa è 

colpevole in loro l'ubbidire là dove avrebbero da comandare, non 

meno che nei sudditi il comandare là dove avrebbero da ubbidire. 

L'autorità che rappresentano ed esercitano vuole dunque che essi, 

nella loro orbita, siano gli autori del movimento dei soggetti: cioè, 

il loro intelletto e volontà deve aver l'iniziativa ed essere attivo, mai 

viceversa, se non vogliono la rovina comune. 
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834. È stolto ed impossibile che essi chiedano, e che altri diano loro 

norme particolari, per i singoli casi e soggetti; devono bastare le leggi 

comuni e speciali che da loro aspettano di essere sommamente com 

prese, stimate e amate, per i motivi generali e per i motivi speciali del 

loro ufficio e missione di superiori. Devono quindi assolutamente in 

carnare l'osservanza nel loro intelletto e volontà, fantasia e sentimento, 

parole, sguardi e in ogni loro atto interno ed esterno, privato e comu 

ne, e viverla in tutta la sua pienezza, altezza, profondità e intensità. 

835. Oltre l'osservanza non devono avere, manifestare e tanto 

meno, imporre altra opinione e sentimento, ma lasciare ai soggetti 

la più piena libertà, anche approvando e aiutando ogni buona ini 

ziativa loro privata. Anzi badino che nessun soggetto si chiuda e si 

mantenga sulla difensiva, ma si adoperino a che ogni temperamen 

to e indole si svolga normalmente e giunga a santo carattere di cri 

stiano ed eroe cristiano. Ci riusciranno con la gioia e la dolcezza 

della carità soprannaturale. 

836. Quindi per i superiori il dovere primissimo e perpetuo della vi 

gilanza, come la divina presenza, e dell'influsso su tutta l'azione co 

mune e privata, come il divino concorso; badando a farsi solo tutto a 

tutti, il che è proprio dei superiori, non già tutto in tutti, il che è pro 

prio di Dio solo. Devono mantenersi molto uniti al Signore, come lo 

strumento principale del divino artista nella sua opera della santifica 

zione, che è il suo capolavoro. Devono servire come mezzo di relazio 

ne tra Dio e le anime, non usurpare alcunché dei divini diritti. 

837. Credano e confidino assai in una provvidenza speciale del Si 

gnore per loro. La grazia dell'ufficio ha un riscontro nella grazia sacra 

mentale propria di ogni sacramento e quindi dà un diritto a tutti que 

gli aiuti, anche straordinari, che fossero necessari al conseguimento del 

fine dell'autorità in ogni loro suddito. Perciò la fedeltà, docilità e gene 

rosità di ubbidienza alle divine ispirazioni che la grazia mette e vuole 

trovare in ogni eletto, deve essere somma nei superiori. Senza questa 

corrispondenza alla mozione divina, la loro santificazione e quella dei 

sudditi non potrà mai svolgersi normalmente. 
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I CAPITOLO XIC 

 
UMILTÀ DIRETTIVA 

 

 
ll superiore, segno di unità e di servizio è sempre e solo un mediatore tra Dio e i suoi sud 

diti, come tra la comunità e l'individuo. ll superiore capo si occuperà soprattutto del be 

ne spirituale dei sudditi, lasciando ai subalterni la cura della disciplina e dell'ammini 

strazione. Ogni superiore deve avere cure paterne e materne per i suoi sudditi. 

 

 

 
838. Ogni superiore nel suo campo, deve essere unico e solo, co 

me il capo; non già nel senso di umiltà solitaria, nì.a nel senso di 

principio di unità e di santificazione dei più, cioè dei soggetti, so 

prattutto di quelli di cui egli si serve per le varie sue funzioni, co 

me di altrettanti suoi ufficiali. A questo scopo deve avere per loro 

una stima, affezione e cura specialissima. Al principio di unità e di 

santificazione deve far servire le frequenti unioni ed esortazioni, 

che loro deve tener per es. in tutte le feste. 

 
839. Tutti gli ufficiali e superiori subalterni devono a loro volta 

esercitare il proprio ufficio, la loro parte di autorità, servendo spe 

cialmente come mediatori, ossia come mezzo di congiunzione e 

mezzo di relazione e quindi mezzo di unione tra il superiore mag 

giore e i sudditi. Questa è la funzione e missione in cui devono met 

tere tutta la loro fedeltà e generosità. 

 
840. Ogni superiore, sebbene temporaneo, per meglio adempie 

re il suo ufficio, abbia come una coscienza di perpetuità, vivendo 

nel Signore che egli rappresenta. Tutti i sudditi non devono pensa 

re per nulla alla temporaneità della carica nel loro superiore, come 

non devono fondare la loro riverenza e ubbidienza su nessuna do 

te personale del superiore, ma sui diritti del Signore, che egli rap 

presenta. Anche a questi fini, giova assai, ai superiori e sudditi, vi 

vere concentrati nel presente. 
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841. Il superiore-capo, in ogni casa, concentri e unifichi tutta la-5ua 

vita interiore ed esteriore nel procurare il bene dei sudditi. Abbia cu 

ra veramente materna per la salute corporale dei soggetti, esercitan 

dola però mediante i superiori subalterni e gli officiali, non già per 

sonalmente, tranne che con la vigilanza sugli incaricati di essa. Abbia 

poi una cura più che paterna per la salute spirituale dei suoi sudditi, 

ossia per il loro progresso reale nelle vie della perfezione cristiana. 

Questa sollecitudine deve occuparlo personalmente e totalmente. 

 
842. Tale interessamento dei superiori per la salute corporale e spi 

rituale dei sudditi deve essere continuamente, sensibilmente eviden 

te a tutti, in modo che i singoli possano vivere come dimentichi di sé, 

in quanto a salute e bisogni corporali, essendoci chi oculatissima 

mente, maternamente provvede, e possano totalmente, personal 

mente applicarsi alla perfezione, essendoci sempre chi può e deve e 

vuole consigliarli, sostenerli, spronarli verso l'unione divina. 

 

843. Sia per la salute corporale, sia per la salute spirituale, supe 

riori e sudditi sappiano che non c'è mezzo più efficace in  se stesso 

e più benedetto dal Signore, quanto la docilità, generosità a tutto il 

grande dovere religioso, a tutte le osservanze religiose, nella loro 

lettera, e più nel loro spirito. Di tutto l'elemento esteriore delle os 

servanze deve essere reso conto al superiore per meglio assicurar 

ne l'elemento interiore e quindi il reale profitto. 

 
844. Quindi colui che è la prima autorità, unificante e dirigente 

tutte le altre, deve personalmente occuparsi solo dello spirituale, 

dovendosi, tra noi, rivelare e affermare, anche in questo modo, il 

primato dello spirituale. Per questo egli è onorato del nome di di 

rettore, con manifesta allusione al governo delle anime. L'esercizio 

dell'autorità in ogni altro campo (disciplina esteriore, studi, ammi 

nistrazione) sia devoluto rispettivamente al prefetto, al preside, al 

ministro o economo. Tra il direttore e il prefetto (sia lecito il para 

gone) corre la distinzione e la relazione che è tra jJ potere ecclesia 

stico e civile, in uno stato integralmente cattolico. 
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CAPITOLO C 

 
SPIRITUALITÀ DIRIGENTE 

 

 
Il superiore deve essere forte e soave, padre e madre; in tutto e per tutto deve vivere e 

far vivere la supremazia dello spirito sulla materia. Il superiore è cooperatore dello Spi 

rito Santo nell'opera della santificazione. 

 

 
845. Il bene comune,265 a cui ogni superiore deve totalmente de 

dicarsi, è il trionfo della gloria amore e volontà del Signore Dio Tri 

nità, nei singoli soggetti a lui affidati e, per essi, in tutto il mondo. 

Questo fine tutto soprannaturale vuol esser raggiunto con mezzi 

proporzionati, e con modi convenienti, e sono i mezzi e i modi o es 

senzialmente spirituali, o interamente spiritualizzati. La casa reli 

giosa, la comunità religiosa e l'attività religiosa deve innanzitutto 

essere purificata e preservata da ogni mondanità e naturalismo. 

Dalla persona e dall'opera del superiore deve risplendere e influire, 

su tutto e su tutti, il soprannaturale. 

 

846*266
• Che il superiore religioso sia uomo di perfetta unione con Dio, di 

grande spirito di preghiera, esemplare ai suoi in tutte le virtù, in particola 

re nella carità verso tutti e primieramente verso la congregazione, di vera e 

soda ,umiltà per essere amabile a Dio e agli uomini. Sia libero da ogni disor 

dinata affezione, in modo che l'interno giudizio della mente non sia turbato 

da passione: fornito di sano criterio, per regolarsi con rettitudine e con giu 

stizia, unita a mansuetudine e benignità; e infine di spirito generoso e viri 

le, per intraprendere azioni magnanime per la maggiore gloria di Dio. 
 
 

265 Catechismo della Chiesa Cattolica N. 1906: Per bene comune si deve inten 

dere l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, co 

me ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più 

speditamente. Il bene comune interessa la vita di tutti. 
266 I paragrafi segnati con l'asterisco sono presi dalla vita del P. Roothaan. (no 

ta dello stesso D. Giustino). 
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847*. Nell'esterno poi deve mostrare tale competenza e circospezione 

che non si possa notare in lui nulla che non sia d'edificazione dei suoi sud 

diti e degli esterni. Osservare generosamente per conto proprio e zelare ar 

dentemente negli altri le norme della modestia integrale. Tradurre in tut 

to il suo governo prima il fortiter e poi il suaviter della scrittura. E non vi 

ceversa prima il suaviter e poi il fortiter, poiché siccome la correzione e 

l'avvertimento feriscono, il balsamo deve mettersi dopo e non prima; altri 

menti l'avviso non avrebbe più forza, e il balsamo invece di mitigare, ina 

sprirebbe la ferita. Ecco perché lo Spirito Santo ha detto: 'Jortiter et sua 

viter". 

 

848*. La forza però non deve consistere in far uso di parole aspre e ira 

conde, ma nell'assicurarsi anzitutto se la persona è veramente colpevole, e 

in usare parole serie e meditate, cercando di persuaderlo che la riprensione 

si fa con vero desiderio del suo bene spirituale. Il distintivo di una perfet 

ta comunità non è quello di essere senza difetto, giacché ciò è umanamen 

te impossibile; ma quello di ripararlo e correggerlo a tempo. Perciò i supe 

riori, una volta conosciuta una mancanza, hanno il dovere di manifestar 

la al colpevole e, se è necessario, di farla cessare. 

 
849*. Un buon superiore ha non solo il diritto, ma il dovere di avverti 

re i sudditi: un soverchio timore di recare dispiacere è colpevole e irragio 

nevole, perché il superiore deve supporre che i sudditi abbiano tanta virtù 

da ricevere con umiltà gli avvisi e le correzioni. Nostro Signore non può 

amare quei superiori i quali chiudono gli occhi sui difetti finché non sono 

molto radicati, e dopo s'inquietano e fanno correzioni severe. Questo mo 

do di agire non corregge ma inasprisce l'animo dei sudditi. 

 
850. Devono i superiori abbondantemente servire ai soggetti la 

parola del Signore, quotidianamente e personalmente incaricarsi 

delle orazioni mentali; specialmente all'avvicinarsi delle feste, pe 

riodi di preparazione e inizio dei cicli liturgici (per esempio Avven 

to, Quaresima, ecc.) con esortazioni speciali sul come santificare 

personalmente quei giorni e prepararsi alle grandi grazie del Si 

gnore, indicando, volta per volta, il frutto spirituale da ricavare e 
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preparando le consacrazioni comuni e particolari, seguendo fedel 

mente il presente direttorio. 

 
851. Procureranno che tutto quello che serve ai loro sudditi, del 

le creature inferiori, come indumenti, alimenti, case, libri, ecc. tutto 

sia benedetto in generale (con la Benedictio ad omnia), o in particola 

re, se nel rituale ci fosse stabilito un sacramentale adatto. Così per 

es. con benedizione generale si benedicano  tutti gli alimenti, dopo 

il loro acquisto, prima di metterli in dispensa. Poi giorno per gior 

no, il sacerdote economo, o ministro, o chiunque incaricato, bene 

dice quelle parti di essi che si consegnano, per l'uso quotidiano, al 

cuoco o altri, con benedizione particolare. 

 
852. Come però, vero e proprio superiore è colui che più diretta 

mente e più ufficialmente coopera con lo Spirito Santificatore alla 

santificazione dei singoli, così allora veramente e propriamente il 

suddito è nell'azione santificante della grazia della sua vocazione, 

quando vive tutto aperto al proprio superiore immediato, e tutto a 

lui docile, fedele e generoso nell'ubbidienza di mente, di cuore e 

d'azione. Lo spirito del male ci porta a chiuderci internamente, a se 

gregarci esternamente, in certi segreti, che racchiudono e produco 

no tenebre, quando sono a riguardo del direttore; lo spirito del be 

ne ci porta a tutto aprirci e unirci, nella piena confidenza. 

 

853. Il direttore pertanto, con la massima frequenza periodica, 

chiamerà i singoli a colloquio, e da parte sua s'informerà, paterna 

mente, di quanto riguarda la loro salute, la loro relazione con i con 

fratelli, il loro ufficio, i loro studi e tutta la vita esteriore. In tale oc 

casione i singoli lodevolmente, da parte loro, o espressamente lo 

pregheranno di estendere la sua visita anche alla loro vita interiore, 

o almeno, spontaneamente, gli confideranno il loro interno, chie 

dendone la direzione. 
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CAPITOLO CI 

 
AZIONE INTERNA 

 
 

Il superiore ha l'obbligo di dedicarsi completamente a quelli a cui deve servire. L'in 

contro personale e individuale tra superiore e suddito, mezzo efficacissimo nel proces 

so formativo, deve essere una vera e propria direzione spirituale. 

 

 
854. Ogni superiore abbia sempre prefisso un programma di be 

ne, da fare svolgere fuori della casa, oltre l'osservanza religiosa in 

terna. Sia convinto che tanto più fiorirà l'osservanza religiosa inter 

na, quanto più si darà incremento alle opere d'apostolato  esterno, 

da parte dei sudditi, specie sacerdoti. Dal superiore maggiore, si 

farà delineare, geograficamente, la sfera d'operazione, che egli poi 

distribuirà, stabilmente o provvisoriamente agli altri, loro indican 

do, a grandi linee, il da farsi, come apostolato catechistico, liturgi 

co, missionario, mariano, sociale, eucaristico. 

855. Il suo proprio e personale e quasi esclusivo campo d'azione 

è la famiglia d' anime a lui più direttamente affidate. Il vero e buon 

superiore religioso deve essere, finché dura in ufficio, tutto ed 

esclusivamente dei suoi sudditi; così per es. il direttore del novizia 

to (detto Padre Maestro) tutto dei novizi, tutto per i novizi e tutto 

con i novizi; il direttore dello studentato similmente con gli studen 

ti, il parroco per la sua parrocchia; e via dicendo. Per potersi occu 

pare in altro ha bisogno di particolarissima licenza di chi è sopra di 

lui, il quale non dovrà concederla facilmente. 

856. Questa licenza di occuparsi in altro non gli conviene in mo 

do alcuno chiederla da sé; meglio aspettare che l'ubbidienza gli 

venga da chi può comandargli. Ogni anima è per sé sola un campo 

immenso, un mondo di lavoro, dà occupare pienamente e degna 

mente, anche da sola, un ministro del Signore, che voglia applicar 

le un'intensa cultura spirituale. 
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857. Ogni superiore-capo, si faccia riferire molto spesso, dai sin 

goli, in privato, che cosa in particolare hanno preparato e offerto, 

come materia del sacrificio,267 con Gesù nella santa messa. Quali at 

ti privati e straordinari di penitenza, orazione, umiltà, carità del 

prossimo, abbiamo promesso a Gesù, come ringraziamento alla 

santa comunione eucaristica da compiersi nella prima metà del 

giorno. 

 
858. Similmente quali atti privati e straordinari di penitenza, ora 

zione, umiltà e carità del prossimo abbiamo proposto al tempo del 

la preghiera del meriggio, da compiersi nella seconda metà del 

giorno, per offrirli a Gesù nella comunione del domani, come buo 

na preparazione e con quale diligenza abbiamo poi realmente com 

piuti questi atti virtuosi, perché se ne formi l'abilità e l'abito nei 

soggetti. 

 
859. Ancora ogni buon superiore-capo almeno ogni settimana 

deve farsi riferire dell'esercizio degli atti espliciti e particolari di fe 

de, speranza, carità, da esercitarsi, con abile varietà, prima degli at 

ti più importanti e serie d' atti della giornata, affinché tutti ne ac 

quistiamo, conserviamo e perfezioniamo la santa abitudine. Tutta la 

vita nostra diventi teologale e porti frutti salutari di merito e di vi 

ta eterna. 

 
860. Similmente se spesso si presenti il pensiero della presenza 

del Signore, specialmente della Santissima Trinità inabitante nell'a- 
 
 

267 D. Giustino suggerisce una pratica ascetica molto efficace ed utile dal pun 

to di vista psicologico e spirituale. Per far sì che il sacrificio di Cristo sia anche no 

stro è necessario che sulla patena, al momento della presentazione del pane ci si 

metta pure qualcosa di nostro. Consiglia di scegliere la cosa più rilevante che sia 

successo il giorno precedente, come gioia o dolore per farne offerta al Signore. È 

un modo molto pratico per calmare l'ira o risentimento quando qualcuno ci fa sof 

frire, invece di covare risentimento o vendetta, ci si calma pensando con spirito di 

gratitudine a chi ci fa soffrire o gioire perché ci da qualcosa da poter offrire nella 

Messa dell'indomani. 
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nima propria e degli altri, e se ogni volta l'anima ne goda, e procu 

ri di prolungarlo possibilmente, sino a riempirne le ore intere. I 

mezzi per riuscire a questi scopi, trovati dai singoli più efficaci, sa 

ranno comunicati agli altri nelle istruzioni, anonimamente, per il 

bene comune. 

 
861. Perché il superiore sia tutto a tutti, omnibus omnia factus 

sum ,268 specialmente in quest'intensa cultura spirituale di tutti, non 

può e non deve essere di alcuno in particolare. A parte tutti gli altri 

motivi militanti contro quest'amore particolare, i quali tutti valgo 

no maggiormente quando si tratti dei superiori verso gli inferiori, 

essi devono guardarsene per questo loro dovere d'ufficio d'essere 

tutto a tutti. 

 
862. Nei giorni in cui si suole dare gli auguri, non basta che i no 

stri vadano, come camerata o come scuole, a rendere quest'omag 

gio al superiore. L'andarci assieme è compiere un dovere della col 

lettività. Ognuno poi porgerà i suoi auguri in scritto, manifestando 

soprattutto quello che ha fatto o intende fare, per la maggior gloria 

del Signore, in quella festa, aprendo il suo cuore ad affetti degni di 

un buon alunno e figlio. Il superiore farà in modo da rispondere ai 

singoli in comune, quando li riceve in comune; in privato, quando  

li riceve in privato, cogliendo occasione dalla festa e dalle loro di 

sposizioni, per promuovere in loro il bene spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26s lCor 9, 22. 
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CAPITOLO CII 

 
DIPENDENZA - VIGILANZA - SANZIONI 

 
 

Per essere un buon superiore bisogna che uno sia prima un buon suddito. Il superiore 

non può esigere dagli altri quello che egli stesso non fa! C'è differenza di stile e di me 

todo tra il modo di agire del superiore maggiore e del superiore immediato. Sempre de 

ve rispettarsi e tenersi in considerazione l'unicità dell'individuo. 

 

 

 

863. Ogni buon superiore badi: 

1. a coltivare il proprio perfezionamento spirituale; 

2. a coltivare la propria dipendenza fedele e generosa dai supe 

riori maggiori; 

3. a coltivare il maggior bene dei superiori subalterni e ufficiali 

della sua casa; 

4. a personificare in sé l'osservanza religiosa, per attrarvi tutti 

con l'esempio; 

5. ad essere, di fatto, più che apparire, il primo in ogni virtù so 

prannaturale; 

6. ad essere di fatto e anche apparire il primo ad ogni atto co 

mune dell'osservanza; 

7. a fare della sua casa un grande cenacolo irradiatore di bene in 

tutto il mondo. 

 

864. Prima di entrare in ufficio, possibilmente negli esercizi spi 

rituali fatti apposta in preparazione prossima all'entrata in ufficio, 

ogni superiore faccia il suo programma generale e particolare: ge 

nerale in quanto al fine, particolare in quanto ai mezzi. In questo 

programma deve seguire le linee maestre tracciate nel paragrafo 

precedente. Quindi prima il programma generale e particolare per  

la propria perfezione specifica di religioso e di superiore; poi il pro 

gramma generale e particolare per mantenere, accrescere, perfezio 

nare la propria dipendenza dai superiori maggiori; e poi il pro- 
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gramma generale e particolare della sua relazione di direzione, as 

sistenza, infervoramento perenne dei superiori minori, subalterni e 

ufficiali. Il resto verrà da sé. 

 
865. Per la propria dipendenza dai superiori maggiori, il no 

stro superiore deve essere innanzitutto e indispensabilmente fe 

delissimo: 

1. nell'inviare le relazioni di sé, del suo ufficio, della sua casa, dei 

suoi dipendenti; 

2. nel procurare di aumentare sempre il contributo finanziario 

per le case di formazione, e in generale per il fondo di cassa comu 

ne e centrale, che torna a bene di tutte le opere della congregazione 

e soprattutto di quelle missionarie estere; 

3. nell'ispirare a tutti da sé dipendenti stima e riverenza, amore  

e desiderio dei superiori maggiori, soprattutto del romano pontefi 

ce, dell'ordinario diocesano, del direttore generale e provinciale, se 

ci fosse. 

 
866. - 4. Nel sollecitare (e poi nel ringraziarne), le lettere circola 

ri direttive e informative che i superiori maggiori devono periodi 

camente inviare alle singole case e superiori, ogni cinquanta giorni; 

5. nel sollecitare e prolungare le visite alla propria casa, da parte 

dei superiori maggiori, oltre la visita canonica, e non per mutuo sol 

lievo, ma per mutua edificazione nell'osservanza religiosa, che è la 

consolazione vera; 

6. nel diffondere la conoscenza, la stima e l'amore alla vocazione 

religiosa, alle famiglie religiose, senza però mai parlare esplicita 

mente e direttamente della nostra congregazione, fuori casa nostra 

e in casa molto modestamente; 

7. nel presentare, e quindi prima nel cercare molti buoni sogget 

ti alle nostre case di formazione, senza però alcuna forma esagera 

ta di proselitismo, ma con l'ordinario apostolato vocazionista. 

 
867. Il direttore locale, e solo in sua assenza chi ne fa le veci, de 

ve soprattutto vigilare. Questo dovere di vigilanza poi è condiviso 
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in massimo grado dal padre prefetto, e in minor grado dal padre 

preside, economo, segretario, assistente e da ogni ufficiale minore: 

cioè, il direttore e il prefetto su tutto e su tutti, gli altri su quanto ha 

relazione col proprio ufficio. Nel direttore e nel prefetto vogliamo 

questa vigilanza sino all'eroismo, in modo che essi abbiano una ca 

mera solo per riposarvi la notte; ma in generale la loro camera è tut 

ta la casa; tanto devono essere presenti a tutto e a tutti, da onorare  

e ricordare in certo modo la divina onnipresenza, nella sua immen 

sità. Ognuno deve sentire la loro presenza, come immagine della 

presenza divina, come segno della presenza divina. 

 
868. La vigilanza dei superiori deve essere molto attiva, niente 

passiva. Il detto di s. Bern ard o269 "Omnia scire, multa dissimulare, 

pauca corrigere" va inteso per i superiori maggiori che sogliono es 

sere assenti dalle singole case; anche per loro va inteso e applica 

to in quanto ammonizione personalmente e direttamente fatta, 

che deve essere rara, poca; dovendo invece farla per mezzo dei su 

periori immediati per non intralciare l'opera altrui e per non tra 

scurare l'opera propria in tanti altri campi e doveri. Infine va in 

teso anche per i superiòri immediati e minori, ma solo quando si 

tratta di sudditi più adulti, come p es. sudditi sacerdoti, ai quali 

non conviene riprendere con parole, ogni momento; pure bisogna 

farle in vario modo e garbo per ogni loro colpa: in questo sono co 

me bambini. 

 

869. I superiori minori, immediati, ognuno nel suo campo, de 

vono omnia scire, di 

quello che riguarda il loro campo, nihil dissimulare, se non ad tem 

pus, per cogliere l'occasione più favorevole all'efficacia dell'ammo 

nimento; omnia corrigere! Abbiano presenti le seguenti norme per la 

correzione: mai farla mentre l'animo è turbato da ira, gelosia, su 

perbia, o altra passione: dico l'animo del superiore e l'animo del 

 
269 S. Bernardo di Chiaravalle (1090-1153) Abate e Dottore della Chiesa: "Tutto 

conoscere, dissimulare molte cose e correggerne poche". 
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suddito. Tardando l'uno e l'altro a rimettersi in pace, deve il supe 

riore, con riflessioni, rimettersi in pace e aiutare il suddito a met 

tersi in pace e poi fare l'ammonizione dovuta. 

 

870. Mai fare rimproveri alla comunità intera, anche per colpe 

comuni a tutti. Il rimprovero si faccia sempre a solo, in privato, in 

particolare. Alla comunità riunita si fanno solo avvisi generali, 

esortazioni, istruzioni. Se questo vale dei rimproveri, quanto più 

deve valere dei castighi. Non è bene castigare tutta una scuola, 

tutta una camerata, tutta una comunità, anche per colpe comuni. 

C'è sempre qualche innocente, o qualcuno meno colpevole! Biso 

gna sempre salvare Noè in un'arca!Se la comunità è di dieci per 

sone, e tutte e dieci meritano lo stesso castigo per le stesse colpe, 

anche se l'avessero commesse per cospirazione, solidalmente, 

vorrei che fossero chiamate e processate, convinte e punite sempre 

ad uno ad uno, in privato, anche risultando, dopo, tutte punite 

della stessa pena. 

 
871. Prima di applicare una qualsiasi sanzione di pena, bisogna 

aiutare caritatevolmente il soggetto ad entrare nella convinzione 

della propria colpa sia materiale che formale,270 e considerata dalla 

parte del bene privato e del bene comune, in modo che la scelta e 

l'esecuzione del castigo sia come spontanea nel colpevole medesi 

mo. Questo molte volte gioverà a dimostrare la benevolenza del su 

periore per il suddito. Anche dalle sanzioni, la relazione di stima e 

carità vicendevole che è indispensabile tra il superiore e il suddito, 

deve uscire rafforzata, non rallentata, se si vuole il vero bene co 

mune e privato. 

 

 
27° Colpa o male materiale è una  mancanza o male fatto senza cattiva intenzio 

ne, senza la volontà di voler fare del male. Se uno dice una bugia, convinto di di 

re la verità, non è moralmente colpevole e commette solo una mancanza materia 

le. Male o mancanza formale è quando si commette una mancanza sapendo e vo 

lendo fare del male. 
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CAPITOLO CIII 

 
UMILTÀ E PRUDENZA 

 

 
Non parlare mai di sé, né in bene, né in male. Evitare ogni forma di propaganda. È sem 

pre lecito e doveroso parlare bene degli altri. Penserà il Signore a far conoscere le nostre 

opere; quando questo sarà necessario penserà lui a suscitare chi potrà e saprà farlo. 

 

 

 

872. Nessun superiore presuma far servire l'autorità ricevuta e la 

comunità affidatagli al suo utile, materiale o morale che sia, alla 

soddisfazione della sua vanagloria e sensibilità, o in ogni modo 

trarre vantaggio personale dall'ufficio. Ogni legge e ogni autorità è 

per il bene comune, non privato. Anzi deve essere evidente a tutti 

che il superiore, appunto per il suo ufficio è il più mortificato, il più 

povero, il più umile, il più affaticato, il più crocifisso. Specialmente 

poi per austerità corporali deve rifulgere il superiore, perché, con la 

voce e l'esempio della penitenza, deve chiamare le anime al regno 

del divino amore, come il precursore di Gesù. 

 
873. Tutti i nostri, ma specialmente i superiori, devono continua 

mente adoperarsi per scomparire dalla faccia del mondo e dallo 

sguardo degli uomini, pur dovendo e volendo essere tutto a tutti. 

Quindi ci è vietato e ci è illecito, in qualsiasi modo, qualsiasi pro 

paganda dei nostri fatti e delle opere che il Signore facesse per mez 

zo nostro. Quando la gloria di Dio esigesse che venissero alla luce, 

susciterà il Signore dei fratelli esterni, che faranno quegli studi, me 

morie e divulgazioni, che giudicheranno bene di fare. 

 
874. Ognuno dovrebbe fare, non per sé ma per gli altri, questa 

forma di propaganda del bene. Ci è lecito sì, e raccomandata, ogni 

buona forma di proselitismo e ogni santo apostolato, ma ci è vieta 

to e ci è illecito parlare di noi stessi sia in bene e sia in male, e sia di 

noi persone, e sia di noi congregazione. In silentio et spe erit fortitu- 
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do vestra. Persino l'uso di fogli intestati nelle corrispondenze, e an 

che d'ufficio (quando delle leggi positive e tassative non volessero 

altrimenti) vogliamo interdirci e vietare sempre ai nostri. 

 

875. Presentandosi dei visitatod e degli ospiti, i superiori use 

ranno loro ogni carità. Sarebbe vanità non carità invitarli a vedere 

tutta la casa e tutte le cose che possono fare buona impressione su 

gli esterni. Se essi lo desiderano e lo chiedono esplicitamente, si ac 

contentino pure con ogni semplicità, moderazione e prudenza; di 

versamente ci applicheremo ad interessarci del loro vero bene spi 

rituale con carità e umiltà, senza voler portarli ad interessarsi del 

nostro bene materiale e mondano, che poi non è un bene. Solo "in 

silentio et spe erit fortitudo vestra" sempre. 

 
876. Ogni operaio apostolico poi noterà per scritto quanti cate 

chismi avrà tenuto, quante confessioni e comunioni avrà procura 

te, ecc. per compilare le statistiche mensili di tutte le opere buone 

compiute esternamente. Esse saranno presentate, il primo giorno 

dell'anno, al superiore locale, e da questi, sommate, al direttore 

provinciale, ecc. come dono del giorno. L'organo interno e riser 

vato della congregazione riferirà periodicamente risultati anche 

numerici dei lavori apostolici, senza i nomi degli autori, per la co 

mune edificazione ed emulazione, esclusa sempre ogni forma di 

redarne esterna. 

 
877. Il superiore - capo deve diligentissimamente tenere, in for 

ma rigorosamente oggettiva, la cronaca - diario della casa, dei sog 

getti e delle opere; non tanto perché serva alla futura storia interna, 

quanto per norma sua, dei successori, nel ripetersi dei tempi e de 

gli avvenimenti. Così p. es. notando in ogni funzione liturgica gli 

inconvenienti verificatisi, si potranno a tempo prevedere ed evita 

re, nelle prossime sacre ricorrenze; e così tesoreggiare i vantaggi 

dell'esperienza personale e comune, nel campo degli studi, del- 

1'amministrazione, della disciplina e in generale di tutta la religiosa 

osservanza. 
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878. Similmente deve tenere note scritte, come d' altrettanti pun 

ti neri o punti d'oro, dei fatti più degni di biasimo o di lode dei sin 

goli soggetti, specialmente di quelli che sono più rivelatori delle di 

sposizioni e stati interni, e quindi del temperamento e carattere. Ta 

li note poi devono essere assolutamente segrete, rigorosamente og 

gettive, e mostrare soprattutto la diligenza o la negligenza dei sin 

goli, nello sforzo quotidiano di vincere sé stessi e tendere alla per 

fezione religiosa. 
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CAPITOLO Cl V 

SPIRITO DEL GOVERNO 

 
Ogni eletto delle divine vocazioni è un altro Gesù e quindi va riverito, curato e tratta 

to con la stessa tenerezza e premura con cui Maria e Giuseppe trattarono Gesù nella 

sua vita privata. In ogni volto umano si deve vedere e riverire il volto di Gesù. Ogni 

casa religiosa dovrebbe essere un'altra casa di Nazareth. 

 

 
879. Il riguardare non tanto l'immagine del Signore, quanto Ge 

sù stesso vivente nelle anime, deve servire ai superiori non solo per 

dare forma alla riverenza, diligenza e zelo, con cui devono attende 

re alla formazione dei giovani, ma molto più a dare il programma 

della loro formazione, la quale deve essere tutta imitazione di Gesù 

Cristo, per i superiori e per i sudditi, specialmente se tra questi ci 

fossero i futuri ministri del Signore. 

 
880. Quindi prima gli educatori devono logicamente esser ripieni 

della scienza, imitazione e unione delle perfezioni di Dio e virtù di 

Gesù Cristo come s. Giuseppe, immagine del Padre per Gesù e dello 

Spirito Santo per Maria; come Maria, immagine del Padre per Gesù 

e dello Spirito per s. Giuseppe, così essi tra loro e per gli alunni. 

 
881. La lotta per l'estirpazione dei difetti del giovane, la vigilan 

za per la preservazione sua dal male, la sottrazione attiva e passiva . 

delle occasioni e materia prossima di colpa, saranno una  ripetizio 

ne del mistero della fuga in Egitto 271
, con tutte le sofferenze d'una 

vita di esilio, se occorre, per mettere in salvo le vocazioni. 

 
882. Il mistero dello smarrimento, ricerca e ritrovamento di Ge 

sù dodicenne272 quante volte dovrà rinnovarsi, con simile amore 
 

271 Mt 2, 13. 

2 
72 Le 2, 42-52. 
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penante, che non vuole assolutamente perdere alcuno di quelli che 

il Padre ci ha dato! Nonostante che non il tempio né la gloria del Pa 

dre, ma ben altro ci allontana le vocazioni! Dobbiamo salvarle! 

 
883. Soprattutto poi la vita della santa famiglia a Nazareth deve 

essere imitata dai nostri sacerdoti e laici, in quanto educatori divo 

cazioni, affinché i giovani crescano davvero, con pieno e regolare 

sviluppo, in età e grazia e sapienza, davanti a Dio e agli uomini273
, 

nella disciplina e ambiente di eroica ubbidienza. 

 
884. Di questa eroica ubbidienza i sacerdoti e i laici devono co 

stantemente essere lezioni vive, adempiendo tutte le osservanze 

generali e particolari della liturgia, sacri canoni e costituzioni no 

stre, anche non essendoci obbligati in certi casi, a imitazione e 

unione della s. famiglia, nei misteri della circoncisione e purifica 

zione e altri. 

 
885. Così deve sentirsi sensibilmente da tutti che ogni atto dei 

superiori, educatori e vigilatori è mosso da una volontà più alta, da 

uno spirito di dovere, da una regola di ubbidienza, davanti alla 

quale tutto cede amorosamente e diviene come la mente e il cuore 

dei singoli e della casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
273 Cfr Le 2, 52. 
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CAPITOLO CV 

 
FORZA DELL'ESEMPIO 

 
 

L'esempio trascina. Le opere parlano con più eloquenza delle parole. L'osservanza, la 

virtù e la santità del superiore sono gli elementi più affascinanti e convincenti nella for 

mazione religiosa. 

La virtù genera virtù. La santità genera santità. 

 

 

 
886. Ogni altro modo è inefficace, illusorio e sbagliato per la ve 

ra formazione del giovane ecclesiastico e religioso, eccetto questo 

dell'ambiente dell'ubbidienza generale, perpetua, assoluta, anima 

ta dal principio della imitazione e unione della santa famiglia e del 

la SS. Trinità, nel vero amore. 

 
887. Questo è l'eroismo e il martirio tutto proprio dei supe 

riori e educatori: la perfettissima osservanza personale di tutte le 

costituzioni, prescrizioni, direzioni, anche minime, nonostante 

l'incredibile travaglio della vigilanza, direzione, governo; il con 

trario è la più solita e funesta tentazione, illusione e vittoria del 

nemico. 

 
888. La più efficace vigilanza consiste nella loro osservanza per 

fetta: la più grave sanzione delle colpe consiste nella loro persona 

le osservanza perfetta; la più sicura garanzia di felici risultati la può 

dare solo la loro osservanza perfetta; la più alta fiducia può meri 

tarla soltanto la loro personale osservanza perfetta. 

 
889. Devono tener presente che nel campo della collaborazione 

umana all'opera di Dio, solo l'umiltà, la purezza, la carità, l'ubbi 

dienza, l'osservanza, la laboriosità ecc. in una parola la santità dei 

superiori può generare l'umiltà, purezza, carità, ubbidienza, labo 

riosità, osservanza, santità, nei loro sudditi. 
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890. Quanto è stolto immaginare, come da molti si mostra, che la 

superbia del superiore possa generare l'umiltà del suddito; l'ira del 

superiore possa eccitare la mansuetudine del suddito; la mollezza e 

ozio e sensualità del superiore, possa originare la laboriosità, l'au 

sterità, la purezza nel suddito ecc.! 

 
891. Sia sempre ogni superiore il primo a rompere il ghiaccio, a 

togliere l'ombra, a offrire la pace. Mai aspetti che il suddito prenda 

iniziative di riconciliazione; imiti la divina grazia preveniente i pec 

catori. Non si chiuda a lungo nel silenzio di un animo offeso, non 

neghi a lungo il dono dello sguardo e del sorriso a chi lo ha fatto 

soffrire. Questo suole essere un rimedio peggiore del male. È piut 

tosto un esacerbare che intenerire, un far disperare che un conver 

tire. 

 
892. Si potrà forse ottenere qualche risultato immediato, superfi 

ciale, violento, con altro metodo; ma la virtù, abito, non solo atto, e 

interiore non solo esteriore, e per la vita intera non per il giorno, 

può ottenersi con la virtù di Dio, e con la virtù dei superiori, mani 

festata nell'osservanza e dolcezza. Non diversamente. 
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CAPITOLO CVI 

DOLCEZZA VERA 

 
La vera dolcezza verso le anime consiste nella stima che si ha verso di loro e nella fidu 

cia nel loro potenziale. La vera dolcezza vuole, incoraggia e promuove la crescita del 

l'individuo verso mete sempre più alte, verso un'unione sempre più intima e perfetta 

con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. 

 

 

 

893. La dolcezza è indispensabile, ma per quanto giova la vera, 

per tanto nuoce la falsa. Vera dolcezza è quella che risulta dall'os 

servanza completa e perfetta e vuole ed ottiene l'osservanza com 

pleta e perfetta. Falsa dolcezza è quella che parte dai cuori difetto 

si, a discapito e detrimento dell'osservanza. 

 
894. La vera dolcezza è quella che circonda, internamente, ogni 

anima di alta stima soprannaturale, di costante e pieno perdono e 

indulgenza di ogni colpa, compassione, compatimento, e riparazio 

ne di ogni miseria morale e materiale, ma soprattutto la crede ca 

pace sempre delle più grandi cose per il Signore. 

 
895. Con questo principio, non cessa, anche esternamente 

d'incoraggiare, esortare, anche quando pare che consoli soltanto, 

a rialzarsi, a slanciarsi, a sforzarsi per le sante conquiste, per la 

via del dovere di ogni osservanza, senza profane pretese di ne 

gare al Signore, sia pure il minimo atto di culto, di ogni forma, 

dovuto. 

 
896. La falsa dolcezza cerca per sé, eccita negli altri qualche di 

lettazione sensibile di qualsiasi forma, non vuole ammettere che 

ogni dilettazione sensibile tende infallibilmente a divenire sensua 

le, ogni dilettazione sensuale precipita infallibilmente nel venereo e 

così, nell'amarezza della colpa e dannazione. 
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897. La vera dolcezza è fervore di fuoco e di sangue che vuole un 

ardore di opere sante, e ispira il sacro entusiasmo per il più perfet 

to, sino all'eroismo e al martirio, mentre la falsa è il tepore e pe 

nombra che ci adagia al calduccio della tiepidezza e dell'amplesso 

delle creature. 

 
898. In questo soprattutto si smaschera il nemico. La falsa dol 

cezza tende a fermarsi nel piccolo o grande piacere della creatura, e 

l'attrae alla propria unione. La vera dolcezza invece sospinge sola 

mente alla somma gioia dell'unione con Dio, per le vie dell'abnega 

zione e distacco. 

 
899. Solo Dio è il creatore delle anime, è il formatore dei santi, è 

l'autore delle vocazioni. L'uomo che si mantiene unitissimo a Dio, 

lo imita fedelissimamente e da lui si lascia ispirare e muovere, è il 

solo che possa utilmente collaborare con Dio nella cultura delle di 

vine vocazioni, e nella formazione dei santi del Signore. 
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CAPITOLO CVII 

 
LA VIA MAESTRA 

 

 
Riverenza, stima, amore e devozione da parte dei sudditi verso il superiore, e da parte 

del superiore verso i sudditi portano al totale sviluppo del formando, che è chiamato al 

la santità e ad essere luce e guida di altri verso la santità. Nella formazione non biso 

gna accontentarsi del minimo, ma spingere sempre al più perfetto. 

 

 

 

900. Bisogna pertanto, innanzitutto, che ogni nostro religioso, 

ma specialmente i superiori e gli educatori, insegnanti e vigilatori 

conoscano a fondo ogni prescrizione dei sacri canoni, liturgia, co 

stituzioni, direttori, ecc. nella loro lettera e più nel loro spirito, nel 

la loro storia, psicologia e applicazione. 

 
901. Poi bisogna che, ogni volta possibile, ne parlino, cercando 

ne, non aspettandone occasioni, e ne parlino con idee e parole di 

stinte ed elevate, piene di stima e d'amore, con tono di sommo at 

taccamento e risolutezza a volerle osservare e farle osservare, per 

formare l'ambiente tutto santo. 

 
902. Poi bisogna che si circondi anche il solo nome dei superiori, 

dal direttore primo all'ultimo portinaio, e quanto più poi dal santo 

padre all'ultimo rettore di chiesa, il nome e molto più  la presenza, 

la volontà e la persona, di tutte le manifestazioni di riverenza, sti 

ma, amore e devozione. 

 
903. Poi bisogna tener fermo e duro, ciascuno per se stesso, ma 

in maniera visibilissima, il principio di non ammettere eccezioni, di 

non chiedere dispense, di non concedersi attenuazioni, sebbene i 

superiori, quando si tratti di altri che le richiedono, possano e deb 

bano far prevalere su ogni legge, quella della carità. 
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904. Non è carità, se non falsa, contentarsi del poco e tendere al 

mediocre nella virtù, quando si tratta di vocazionari o seminari, 

dove si accolgono non già giovani viziati, da convertire piano pia 

no, e con i quali bisogna pur contentarsi del meno, non potendosi 

subito pretendere il più, eppure senza rinunziarvi! 

 
905. Si tratta invece da noi con giovani eletti delle divine voca 

zioni, che hanno capacità e bisogno di essere sospinti, con fermez 

za e forza, al più perfetto nella divina imitazione, dovendo essere la 

luce del mondo non la penombra, i duci del popolo eletti, non gl'in 

validi, i principi del regno dei cieli. 

 

906. Compiuta la formazione, e precisamente il periodo in cui 

l'educatore o superiore ha tenuto il giovane a sé affidato, ad imita 

zione di s. Giuseppe e di Maria, scompaia dalla di lui presenza, pas 

si nella penombra, per non intralciare in nulla l'opera di altri, né 

tanto meno mantenere il giovane in pastoie. 
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CAPITOLO CVIII 

NOTE DISTINTIVE 

 
È il decalogo del Vocazionista. Queste note distintive, caratteristiche ci presentano la 

figura, un vero portrait del Vocazionista: anima universale che con la sua laboriosità 

rende possibile la gratuità, con il suo spirito combattivo e festoso non si perde in va 

cuità, ma adattandosi con romana praticità ai vari bisogni e circostanze, nel pieno si 

lenzio porta avanti l'opera della santificazione universale. 

 

 

 

907. Universalità 

Il servo dei santi, mentre procura di specializzarsi nelle sue va 

rie mansioni, non deve mettere limiti al suo servizio alla s. chiesa 

cattolica, ma estendersi, con lo spirito e l'opera, a tutto il campo e 

ministero sacerdotale, secondo il beneplacito dei santi pastori. 

 
908. Maschilità 

Tuttavia il servo dei santi, sebbene non esclusivamente, ma di 

rettamente applica tutto il suo servizio extra-sacramentale al mon 

do maschile, non trascurando alcuna età e condizione, pure con 

preferenza alle classi umili e alla prima gioventù. 

 
909. Laboriosità 

Per rendersi più utile la congregazione abilita e tiene esercitati 

tutti i soci, sia chierici, che laici, nel lavoro manuale non meno che 

nel lavoro intellettuale, e viceversa, in modo che tutti e singoli vi 

vano in un intensa laboriosità mista, ma con sano equilibrio fisico e 

morale. 

 
91O. Gratuità 

Con il lavoro manuale produttivo, il servo dei santi deve prov 

vedere al mantenimento dei soci e delle opere, in modo da poter 

rendere il suo servizio spirituale alla s. chiesa, con vero disinteres- 
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se e gratuità, molto più poi quando e dove la divina provvidenza 

muove a suo favore la beneficenza del prossimo. 

 
911. Praticità 

Il servo dei santi deve improntare di romana praticità tutta la sua 

dottrina e la sua azione, evitando ogni lusso di superfluità e facen 

do tesoro, in quella, delle conclusioni approvate dagli studi dei dot 

ti, in questa, delle esperienze consacrate dall'uso dei secoli e dai 

successi dei santi. 

 
912. Adattabilità 

Il servo dei santi come deve essere tenacissimamente attaccato 

all'uso dei vari mezzi  maggiori  quali sono i sacramenti, l'orazione 

e il multiforme ministero della parola, così nella scelta e nell'uso dei 

mezzi minori, che sono tutti gli altri, pur senza volubilità, deve es 

sere facile a adattarsi a tutte le circostanze. 

 
913. Festosità 

Il servo dei santi deve colmarsi di un'indomabile letizia che si 

riveli in tutti i suoi modi cordialmente gioiosi, per meglio vince 

re le influenze dello spirito del male e meglio servire alla santifi 

cazione universale, che è l'opera dello Spirito Santo Dio Conso 

latore. 

 

914. Combattività 

Il servo dei santi deve sempre ricordarsi lo stato di via e la con 

dizione di militante in cui è il mondo presente, affinché mai desista 

dal tendere al più e al meglio, nei progressi spirituali, e senza mai 

limitarsi alla difensiva, prenda e mantenga l'offensiva nella lotta 

per il regno di Dio. 

 
915. Soprannaturalità 

Il servo dei santi deve sempre elevarsi e mantenersi e perfe 

zionarsi nel soprannaturale, in tutto vedendo Dio, in tutto fa 

cendo centro a Dio, in tutto prendendo le mosse da Dio e ripo- 
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nendo tutta la vita e l'azione sua nella pietà integrale, che è la so 

la utile a tutto. 

 
916. Silenziosità 

Il servo. dei santi s'interdice assolutamente ogni forma di 

pubblicità sulle sue opere e persona, dovendo bastare, se mai, la 

luce dei fatti, per non mancare alla semplicità e alla fedeltà con 

cui deve servire il prossimo e glorificare Dio solo, nei suoi santi 

e nel suo clero. 
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CAPITOLO CIX 

 
FORMAZIONE PERPETUA 

 

 
Finché viviamo su questa terra siamo sempre nello stato di via e quindi in un processo 

di continua formazione, un sempre più e meglio conformarsi all'immagine di Cristo. 

Nella vita spirituale, chi si ferma è perduto, chi non progredisce, regredisce. Per cre 

scere è necessario essere aperti allo studio, a nuove realtà e nuove tecniche, ma soprat 

tutto è necessario essere aperti alle divine ispirazioni! 

 

 
917. Bisogna assolutamente raggiungere e conservare un caratte 

re di perpetua formazione, aborrendo da ogni forma di staziona 

rietà, sia nello spirito sia nelle opere, sia nei locali sia nel personale, 

in tutto. 

 
918. Deve essere sentito e sensibile il continuo divenire sempre 

più e sempre meglio; il continuo crescere d'un organismo sempre 

giovane; il continuo stato di via e non di termine, in cui si trova ogni 

ente individuale e sociale, in questo mondo. 

 
919. A questo conferirà l'annuale, o più frequente, se occorresse, 

cambiamento di tutti i posti d'ogni cosa, contemporaneo alla puli 

zia straordinaria del locale, e la grande varietà che si deve procura 

re di mantenere in tutti gli esercizi comuni, in quanto a lingua, luo 

go, libri. 

 

920. Specialmente nelle opere esterne, sia in quanto a materia, sia 

in quanto a forma, e nella predicazione, adoperarsi ad assimilare 

santamente, per.i fini dell'apostolato tutta la modernità più sana del 

proprio tempo, evitando quanto ci sia d'antiquato, stilizzato, for 

malista. 

 

921. Nova et vetera! Similmente non omettere di studiare, ap 

profondire, assimilare quanto c'è di più sodo nella spiritualità 
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dei secoli passati, per viverne la sintesi nel loro provvidenziale 

presente, senza però trascurare di presentare tutto in bella forma 

moderna. 

 

922. Il segreto d'una perpetua e ascensionale formazione religio 

sa è la fedeltà, generosità, docilità, ubbidienza, amore alle sante 

ispirazioni, sia per la propria sia per l'altrui santificazione, non es 

sendoci altro Spirito vivificatore che il Consolatore e Santificatore. 

 
923. Altro segreto poi, d'una perpetua e ascensionale formazio 

ne religiosa, è il fare proprie tutte le buone iniziative di qualsiasi 

anima eletta che lavori per il bene, sia nella vita interiore sia este 

riore, senza chiudersi nella stima delle sole cose proprie, ma apren 

dosi ad assimilare tutto il bene di Dio nella s. chiesa. 



 

PARTE SETTIMA 

 

 

 

 

 
 

ALLA PORTA DEL CIELO 



 

 



343  

CAPITOLO CX 

 
LA BANDIERA DEL REGNO DI GESÙ 

 
 

Segno e bandiera del Cristiano è Maria Immacolata, immagine di quello che noi dove 

vamo essere prima del peccato e di quello che dobbiamo divenire con la grazia di Dio. 

L'Immacolata contiene in sé il programma della nostra vita: sradicazione di ogni pec 

cato e pienezza di ogni virtù. 

 

 
924. Prima di cominciare qualunque impresa spirituale per l'av 

vento del regno di Gesù Cristo, e quindi al principio d'ogni anno 

scolastico, d'ogni corso di predicazione piuttosto lungo, d'ogni as 

sedio spirituale ad anima o schiere d' anime, siamo soliti benedire 

solennemente e imporre pubblicamente la medaglia di Maria Im 

macolata, detta la Medaglia Miracolosa, facendola precedere come 

la bandiera. Per essa, infatti, come l'unica coniata per ordine della 

Vergine e suggellata del segno del Signore, i prodigi, abbiamo un 

vero culto personale, come c'è un vero culto liturgico. Sempre re 

chiamo con noi come una perpetua riserva di medaglie miracolose, 

per disseminarle continuamente tra le anime, con piena fiducia che 

non viene mai smentita. 

925. Segno e bandiera del cristiano è la croce, di cui è detto: 

"Vexilla Regis prodeunt" e "In hoc signo vincesi" Segno e bandiera del 

cristiano è il Divin Cuore di Gesù, di cui proclamava il sommo pon 

tefice Leone XIII "novum signum", nuovo labaro. Segno e bandiera 

del cristiano è l'Immacolata, di cui dice l'Apocalisse: "Signum ma 

gnum apparuit in coelo". Una donna vestita di sole, con la luna sotto 

i piedi, dal diadema di dodici stelle. Nella realtà di questi tre segni 

ci si rivela gradatamente la realtà dell'idea santificatrice di Dio, 

semplice e una come la santità sua. 

926. Presiedono quei tre santi vessilli rispettivamente _ai tre gran 

di periodi liturgici, attraverso i quali si rivela all'anima e si applica 
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nell'anima l'idea santificatrice del Signore. Al principio dell'Avven 

to e, per esso, del ciclo natalizio ecco splendere il segno - bandiera 

dell'Immacolata Concezione di Maria. Sul ciclo Pasquale, dalla sua 

più remota preparazione, splende il segno bandiera della cruenta 

immolazione del Signore, la croce. Sul cielo della Pentecoste, nelle 

fiamme dello Spirito Santo, splende il segno - bandiera del Divin 

Cuore di Gesù Cristo. 

 
927. Ecco dunque spiegarsi davanti a noi la bandiera di Dio: 

L'Immacolata! Il grande vessillo ;;signum magnum opparuit in coelo", 

che precede la croce, la quale precede il sacro cuore. Non tre ban 

diere propriamente, ma quella che precede è l'irradiazione di quel 

la che segue. Vergine Maria, precisamente nel fatto della sua Im 

macolata Concezione è la bandiera che si eleva a nostro richiamo e 

speranza ed entusiasmo, il primo e massimo fiore e frutto della re 

denzione, primo e massimo programma ideale della redenzione. 

 
928. Si eleva davanti a noi, spiegata dalla madre chiesa, portata 

dai santi! Eleviamola anche noi davanti ai popoli e ad ogni anima, 

davanti al mondo e ad ogni cuore. Attorno ad essa si raccolgono 

tutti i campioni di Dio, sentono ardersi dentro l'odio al peccato, il 

fuoco della virtù, e sospirano e si slanciano a Dio! Mentre intorno 

cadono i nemici, e dietro ad essi affrettano i giusti l'avvento del re 

gno di Dio e conquistano i popoli al regno di Dio! Ecco che al suo 

primo apparire sulla terra, Dio viene a noi! 

 
929. Dovunque c'è Maria l'Immacolata, dovunque mostriamo 

Maria e dovunque portiamo Maria, là c'è sbaraglio e fuga dei ne 

mici, perché essa è per loro, non solo un ricordo della condanna di 

Dio, ma un'esecuzione sempre rinnovantesi della condanna di Dio, 

la quale consiste nella massima umiliazione, ;;conteret caput tuum". 

Mai si possono piegare, e mai ci si possono assuefare, e ci perdono 

la testa, e si danno da se stessi alla fuga, piuttosto che esporsi a 

quella minacciata umiliazione; e così le continue insidie dell'infer 

no vanno a finire in piena sua rotta, se c'è Maria con noi. 
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930. Dovunque c'è Maria l'Immacolata, dovunque mostriamo 

Maria e portiamo Maria, là discende e affluisce la divina grazia, 

poiché tra tutta l'umanità, prima dell'incarnazione del Verbo, non 

c'è altro centro delle compiacenze di Dio che Maria, fiore supremo 

e frutto sovrano della divina grazia largita all'umanità e fatto no 

stro. In quel centro poi si accende la luce divina di Gesù, e da quel 

centro irradia tutto intorno l'azione divina ad operare, in ogni ani 

ma e nel mondo intero, la divina formazione di Gesù, il figlio di 

Maria, per opera dello Spirito Santo; e per Maria e lo Spirito Santo 

la santificazione universale secondo Gesù Cristo. 

 
931. Come Gesù Ostia si è tutto rimesso ai suoi ministri per l'o 

blazione, per la consacrazione, per l'elevazione, per la comunione, 

per la processione, pur operando con la sua grazia liberamente e 

continuamente, così la Vergine Maria, pur potendosi da noi consi 

derare come in una perpetua visitazione invisibile presso ogni ani 

ma, vuole e aspetta di essere da noi elevata, portata, applicata, nel 

le nostre cose, persone, imprese, relazioni, e in tutto ciò che riguar 

da il regno di Dio. 

 
932. La Concezione Immacolata ci dice specialmente la prima 

parte del programma e ideale cristiano. C'insegna il modo più effi 

cace come attuarlo. Dice che dobbiamo travagliare e pervenire non 

solo alla perfetta purificazione e riparazione della colpa, ma anche 

alla preservazione e quasi esenzione dalla colpa. Ci dice che dob 

biamo sentire il più vivo odio, sino al ribrezzo più grave, come 

quello che sentiamo istintivo per la serpe, contro tutto quanto sa di 

colpa, anche come occasione, anche lontanamente. 

 
933. Non è il genio dell'arte che ci ha dato il complesso simboli 

smo dell'Immacolata, ma la rivelazione fatta al discepolo predilet 

to, nella divina Apocalisse. Con la sola differenza che l'iconografia 

ci presenta la Vergine nell'atto finale della lotta vittoriosa col drago, 

cui schiaccia la testa, secondo l'ipsa conteret caput tuum del Genesi; 

mentre l'estatico discepolo ci presenta la lotta nello svolgimento 
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delle sue fasi nel cielo e sulla terra. In esse il drago sta davanti alla 

donna in tutto l'apparato della forza, sette teste, e dieci corna, e die 

ci diademi. 

 
934. Prima fase nel cielo. Il furore del drago è direttamente con 

tro il figlio della Vergine. Spazza a colpi di coda un terzo delle stel 

le del cielo (gli angeli caduti), ma le sue sette fauci sono pronte e fre 

menti per divorare il Figlio della Vergine. Vuole follemente soppri 

merlo, nella sua superbia. Ma egli è l'Uomo - Dio! E ascende altro 

no della divinità senza degnarsi nemmeno di entrare in lotta col 

drago. Non c'è maggior umiliazione per il drago di questo gesto 

che non fa nessun conto di lui, come se non esistesse per nulla. So 

no gli angeli fedeli con a capo Michele, che lo rigettano e per sem 

pre dal cielo, dove non ci sarà in eterno più posto per lui. 

 
935. Seconda fase. Il campo della lotta è spostato sulla terra. Il fu 

rore anche più bestiale del drago è ancora e tutto contro i figli di 

Maria, che sono il corpo mistico di Gesù, nostro capo divino. Ma 

anche qui non vediamo la Vergine trionfare azzuffandosi di fronte 

col nemico. La Madre ripete il gesto divino del Figlio! Riceve dal- 

1'alto come due grandi ali. Volta le spalle al drago. Questo gesto lo 

confonde. Gli sconcerta tutti i piani, annulla tutte le sue insidie. Gli 

fa perdere la testa e frantuma i pensieri del suo cervello fulminato. 

La Vergine ha preso il volo, quel volo di cui egli non è più capace: 

verso il cielo che non è più per lui, che per lui è un deserto di cui ha 

orrore più che per l'inferno. 

 
936. L'illusione di speranza che anima il drago nella pazza lotta 

è nel fascino dei suoi occhi... e quanti occhi! E nel fascino della sua 

potenza e della sua gloria... e quante corone! Ma chi gli volta le spal 

le non può proprio subire quel fascino, non potrà proprio cadere 

nelle sue fauci. Come sembra semplice, ingenuo, infantile, quasi av 

vilente il gesto di voltare le spalle, non per paura ma per disarma 

re, prostrare il nemico, umiliare e annullare ogni suo potere. C'è in 

quel gesto la sapienza di Dio. Quel movimento in opposta direzio- 
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ne c'insegna l'unico mezzo, l'unica cautela contro le cadute morali; 

ci rivela e comunica l'unica grazia di vittoria sicura, contro ogni pe 

ricolo morale. 

 

937. La fuga! Poiché non con l'orgoglio umano vinceremo la su 

perbia diabolica, ma con l'umiltà solamente. Usiamo pure a nostra 

umiliazione volontaria questa umiliante parola "la fuga". La fuga 

delle occasioni e di ogni occasione singolarmente presa; la fuga 

pronta, vivace, decisa, la fuga a volo, verso il deserto, verso il cielo, 

verso il deserto del cielo, popolato di angeli acclamanti; questa è 

l'unica cautela, l'unico mezzo e, per così dire, l'unica grazia di ren 

derci come impossibile la colpa, per giungere a quella esenzione di 

colpa che possa essere come un'irradiazione della Concezione Im 

macolata. 

 
938. Ma dovendo temer di noi stessi, per esercizio di volontaria, 

sentita umiltà personale, per assicurarci la fuga da ogni occasione a 

una a una, s'impone come fondamentale dovere  cristiano la fuga 

dal mondo e l'abnegazione dell'io. Il mondo, quello che non co 

nobbe Gesù, quello che non può ricevere lo Spirito, quello per il 

quale Gesù si rifiutò di pregare, si può definire il complesso delle 

occasioni di peccato. Il proprio io, che dobbiamo santamente odia 

re e generosamente abnegare, è proprio la nostra inclinazione a su 

bire il fascino degli occhi belli e dolci, e dei diademi di gloria e ric 

chezza, con cui il drago, per tutte le vie del mondo, ci attrae nelle 

sue fauci. 
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CAPITOLO CXI 

RELAZIONE MARIANA 

 
Religione è relazione. La devozione Vocazionista alla Madonna è una relazione di amo 

re con lei. 

La devozione propria, tipica dei Vocazionisti verso la Madonna è e si chiama "Divina 

Unione con Maria". Noi crediamo in una quasi onnipresenza di Maria: questo rende 

possibile il relazionarci con lei sempre e dovunque: 

 

 

 
939. Come il Figlio di Dio - Divin Verbo Incarnato Gesù è inse 

parabile dalla Madre di Dio - Immacolata Vergine Maria, così deve 

essere inseparabilmente e ineffabilmente ed efficacissimamente 

congiunta a Maria, l'anima voluta dalla Trinità quale sposa di Dio. 

 
940. Nella santa famiglia, accanto alla persona e relazione del Fi 

glio di Dio e alla persona e relazione della Madre di Dio, noi tro 

viamo in s. Giuseppe la persona e relazione dell'anima sposa di 

Dio. San Giuseppe gode della massima relazione possibile con la 

Vergine Maria. Similmente ogni anima, che aspira all'unione divi 

na, deve unirsi a Maria. 

 
941. La nostra devozione speciale alla santa Madonna è chiama 

ta divina unione con Maria per tutti i titoli possibili; sia perché è ad 

imitazione e onore dell'unione di Gesù e delle singole divine per 

sone con Maria Vergine, e sia perché ci conduce ad unirci a Dio, in 

sieme con Maria. 

 
942. Con questa divina unione con Maria intendiamo dunque 

conoscere, amare, possedere Dio, insieme con la Madonna; e cono 

scere, amare, possedere la Madonna, insieme con Dio, andando 

perpetuamente dall'uno all'altro, sempre più intimamente uniti al- 

1'uno per l'altro, e viceversa. 
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943. Questa circolazione di vita d'amore va in Dio da una perso 

na all'altra; fuori della divinità la troviamo tra Dio e la Vergine, e 

tutti i santi vi sono rapiti; l'anima nostra ci s'immerge e abbandona, 

e ci attrae le altre anime, nel suo apostolato mariano. 

 
944. Onoriamo quindi tutti i misteri e i privilegi, e tutti gli stati e 

atti, e tutti i dolori e le allegrezze, e tutte le apparizioni e le visita 

zioni, tutte le perfezioni e le funzioni della Vergine, considerati sin 

golarmente, e più ancora sinteticamente, secondo il metodo nostro. 

 
945. Sia però sempre libero ciascuno di onorare in particolare 

quel mistero e titolo 

mariano cui più lo porta la devozione e anche farsene propaga 

tore, pur raccomandandosi a tutti di entrare e vivere nello spirito 

universale, proprio della nostra divina vocazione. 

 
946. Similmente stimiamo assai, e, possibilmente facciamo nostre 

tutte le pratiche di pietà mariane delle singole famiglie religiose, 

preferendo però quelle più comprensive, come il s. rosario, e anche 

questo integrato di tutti gli altri misteri mariani e di s. Giuseppe. 

 
947. Crediamo onorare e compiacere maggiormente la s. Vergine 

se le associamo, in tutto il culto, il suo castissimo sposo s. Giusep 

pe, e proporzionatamente la sua grande famiglia di tutti gli angeli 

e i santi e di tutti i giusti viventi, in una parola la famiglia della san 

ta chiesa. 

 
948. Come preghiera vocale nostra, ordinaria, usiamo una serie di 

versi scritturali, varianti per ogni settimana dell'anno; e come pre 

ghiera vocale nostra straordinaria usiamo una corona formata dagli 

introiti delle messe mariane, congiunti ai rispettivi oremus. Questo lo 

chiamiamo "il nostro tributo mariano" ordinario e straordinario. 

 
949. Come pratica d'orazione mentale poi tutta nostra speciale, 

da diffondersi però in tutto il mondo, usiamo e insegniamo quella 
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della unione con Maria quale madre e mediatrice, conservatrice e 

coltivatrice della grazia divina, e delle singole grazie divine, nelle 

anime. 

 
950. Essa corrisponde bene alla missione e funzione materna di 

Maria rispetto alle anime, e alla sua pienezza di grazia per sé e per 

le anime e la onora, in pratica, regina dei santi, madre del bell'amo 

re, mediatrice d'ogni grazia, e signora  delle vocazioni - ispirazioni 

e missioni divine. 

 
951. Dalla Vergine pertanto noi speriamo e aspettiamo continua 

mente la vita della grazia, le vocazioni, le ispirazioni, le missioni di 

vine, per unirci nell'amore all'amore, e divenire gli eletti, i santi del 

la Trinità. 

 
952. Tutte le grazie, sia prevenienti, sia concomitanti, sia qualun 

que altra, ci vengono dal cuore e per le mani di Maria. Importa mol 

tissimo mettersi e mantenersi il più vicino possibile a quelle sante 

mani, il più dentro possibile a quell'immacolato suo cuore di madre 

nostra! 

 
953. Tutto dipende dalla nostra accettazione e corrispondenza al 

la grazia, importa moltissimo sapere che, prossimamente, Dio ci 

vuole dipendenti dalla Vergine nella comunicazione della sua gra 

zia, e quindi la nostra accettazione e corrispondenza alla grazia di 

pende in gran parte dalla nostra unione con Maria. 

 
954. Tutte le grazie cominciano con le ispirazioni, e si svolgono 

con le ispirazioni, almeno relativamente alla cooperazione voluta 

da noi; quindi queste innanzitutto dobbiamo chiedere a Maria, que 

ste aspettarci da Maria, queste ricevere da Maria, e per queste ono 

rarla come regina e madre delle divine ispirazioni. 

 
955. Avvertita poi che abbiamo una qualche buona ispirazione, 

di qualsiasi dono dello Spirito Santo essa sia, noi riverentemente la 
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prendiamo, la presentiamo e affidiamo a Maria come preziosissimo 

seme che solo in lei, alma terra, trova il suo solco. 

 
956. Poi la preghiamo di assisterci nella corrispondenza a quella 

grazia, nella esecuzione di quella ispirazione, per riguardo al divi 

no autore e principio della stessa, e così sia essa la principale nostra 

grazia concomitante, come da essa c'è venuta la preveniente. 

 
957. Poiché non è bene che l'uomo sia solo, specialmente nell'a 

zione soprannaturale in cui è maggiore la sua insufficienza e impo 

tenza, nessuno meglio di Maria, può tenergli compagnia. 

 
958. Dopo aver compiuta l'azione, di nuovo riverentemente la 

consegniamo a Maria, perché ce ne conservi il merito e ce ne au 

menti la grazia, e, purificata d'ogni scoria, la riponga nei tesori ce 

lesti, per poi un giorno vestirne l'anima davanti al trono di Dio. 

 
959. Questa è la nostra propria devozione alla Vergine Maria 

considerata come madre della divina grazia e mediatrice di tutte 

le grazie, associata inseparabilmente a Gesù Salvatore e allo Spiri 

to Santificatore, nell'opera dell'elevazione dell'anima alla divina 

unione. 

 
960. Con questa pratica nostra propria, si sperimenta infallibil 

mente come la devozione a Maria è corso accelerato di perfezione; 

è compendio perfetto d'ogni mezzo di salute; corrispondente al fat 

to che è Maria, pienezza di grazie e sintesi di santificazione. 

 
961. In quanto poi alla nostra diretta relazione con la beata Ver 

gine, l'anima è libera di andare dall'uno all'altro estremo, rappre 

sentati da due eroi di santità: il Montfort e l'Eudes, fermandosi ad 

esercitare quello stato e quegli atti, che Dio ispira. 

 

962. Il Montfort sembra all'estremo della s. umiltà, con la sua 

schiavitù d'amore di Gesù in Maria (e s. Giuseppe aggiungiamo 
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noi). L'Eudes sembra all'estremo della confidenza d'amore, con il 

suo contratto di sposalizio con la Vergine Maria, che niente impe 

disce desiderare. 

 
963. In realtà il servo dei santi solo alla SS. Trinità dice - sposo - 

e si compiace più del posto di schiavo di amore, pure sospirando e 

aspettando che gli si dica - figlio - che gli si dica - sposa - memore 

dell'insegnamento evangelico: invitato alle nozze "recumbe in novis 

simo loco". 

 
964. Schiavo di Maria, si mette tutto vicino a lei per essere fatto 

degno di udire: "Ecce Mater tua!" Figlio di Maria si mette tutto nel 

le sue mani per essere fatto degno di udire: Veni sponsa mea!" Sposa 

di Dio si mette tutto nel cuore di Maria, talamo di Dio. 

 
965. Nella sua devozione tutta propria circa la grazia, sia preve 

niente che concomitante, gli pare di osservare in modo perfetto la 

devozione del Montfort. Tutto "da Maria e per Maria e con Maria e 

in Maria" devozione buona per ogni stato. 

 
966 ... perogni stato della nostra vita spirituale che è sempre sta 

to di via, stato di lotta, stato di formazione, stato di elevazione, sta 

to di conquiste; in ognuno abbiamo la Vergine presso di noi in una 

perenne visitazione, a compiere la sua funzione di madre. 

 
967. Noi crediamo a questa perenne visitazione di Maria a ogni 

anima, specialmente a quelle che attendono a santificarsi; più spe 

cialmente a quelle che sono favorite di vocazione religiosa, e più an 

cora sacerdotale, e più ancora a ogni cultore delle vocazioni. 

 
968. Noi crediamo a questa partecipazione di Maria alle divi 

ne perfezioni e quindi alla divina immensità, per cui sentiamo la 

sua presenza presso ogni anima e nelle case di Dio, nelle case re 

ligiose di formazione all'apostolato, nelle case vocazioniste no 

stre! 
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969. Noi crediamo, pur non sapendo bene definirla, come a una 

speciale presenza d'unione di Maria con Gesù Sacramentato, vi 

vente tra noi nell'ostia, e con la SS. Trinità inabitante nelle anime 

mediante la grazia di cui è madre Maria! 

 
970. Questa presenza di Maria è sempre per la sua funzione di 

Madre di Gesù nelle anime, e di prima cooperatrice e ministra del 

la redenzione e della santificazione, primo e nobilissimo strumento, 

primo e sovrano mezzo dell'unione divina per noi. 

 
971. Per cui questa sua presenza è amata e sentita e goduta, in 

proporzione dell'impegno che ogni anima e ogni comunità di ani 

me mette alla santificazione propria e del prossimo, e quindi può 

ben essere un segno rivelatore e misura del nostro fervore. 
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CAPITOLO CXII 

 
ANNO MARIANO 

 
 

La nostra devozione di Divina Unione con Maria si vive facendo tutto con lei e per lei, 

momento per momento, e vivendo in ogni periodo ascetico una speciale relazione con 

lei come suoi schiavi, sudditi, paggi, soldati, discepoli, cavalieri e figli. 

 

 
972. Ogni cinquanta giorni. del nostro anno spirituale, contem 

poraneamente alla pratica della virtù soprannaturale, del consiglio 

evangelico e dell'esercizio ascetico, è assegnato un mistero mariano 

che intendiamo onorare nelle pratiche devozionali quotidiane della 

nostra vita mariana. 

 

973. In questi sette periodi ascetici pertanto noi ci rivolgiamo al 

la Vergine Maria, Madre di Dio, considerandola 1) come l'immaco 

lata, 2) come la consacrata, 3) come l'annunziata, 4) come l'addolo 

rata, 5) come l'assunta, 6) come la regina, 7) come la mediatrice di 

tutte le grazie. 

 

974. Ogni giorno poi ci sarà una pratica di pietà mariana a ognu 

no dei sette esercizi devozionali, e corrisponderà come ai sette 

aspetti o sette gradi della relazione che abbiamo con la Vergine, per 

i quali passiamo, con le relative istruzioni e consacrazioni, nei sette 

periodi ascetici annuali. 

 

975. Noi consideriamo la Vergine Maria, Madre di Dio, come no 

stra padrona, nostra regina, nostra signora, nostra generale, nostra 

maestra, nostra dama, e nostra madre. A Lei ci offriamo in amore, 

rispettivamente, come schiavi, come sudditi, come paggi, come sol 

dati, come discepoli, come cavalieri e come figli. 

 

976. Tutte queste relazioni con Maria le consideriamo come gra 

di di una sola relazione d'amore, che forma la preparazione prossi- 
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ma permanente alla nostra relazione con Gesù e la Trinità. Dalla 

Vergine Maria, Madre di Dio, aspettiamo soprattutto di essere for 

mati oggetto delle compiacenze e predilezioni della SS. Trinità, ve 

ramente come anima "Sponsa Dei". 

 
977. Tra gli atti e tempi del giorno, noi intendiamo consacrare in 

modo speciale alla Vergine Maria quelli più umili e per loro natura 

più distrattivi, come per ricevere direttamente dalla madre il loro 

sollievo e santificarci con speciale sua protezione e presenza, perciò 

la ricordiamo in comune con un' Ave Maria, al principio e alla fine 

di essi. 

 
978. Queste azioni più umili e distrattive, e che si devono pure 

fare e santificare sono: la refezione del mattino, mezzogiorno e se 

ra, colazione, pranzo, cena; il sonno della notte e il breve riposo del 

pomeriggio; la peregrinazione (o passeggio) e la ricreazione. 

 
979. Circa le tre refezioni - poiché per il pranzo e la cena sono as 

segnate altre preghiere - secondo i vari tempi liturgici, usiamo l'A 

ve Maria solo prima e dopo la colazione, e in ogni altra refezionci 

na straordinaria che potesse capitare. Gli infermi poi usano sempre 

solo l'Ave Maria in ogni refezione. 

 

980. Alla fine delle preghiere di prima e dopo gli altri due pasti, 

cioè pranzo e cena, aggiungiamo la nostra giaculatoria mariana 

complessa: Regina Sanctorum omnium - Mediatrix omnium gratiarum 

- Mater pulchrae dilectionis - Ora pro nobisv, e Omnes Angeli et Sancti 

Dei, intercedite pro nobis 274
. 

 

 

 

 

 
 

274 Regina di tutti i santi, mediatrice di tutte le grazie madre del beli'amore, 

prega per noi. Angeli e santi tutti di Dio, intercedete per noi. 
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CAPITOLO CXIII 

GIORNATA MARIANA 

 
Tutto il giorno con Maria, dallo svegliarci al coricarci, la sua presenza e il suo ricordo 

esplicito arricchiscono la nostra giornata di preghiera. 

 

 
 

981. Nel primo esercizio devozionale, detto "della risurrezione" 

usiamo ripetere in comune, dodici volte, il seguente saluto e invo 

cazione speciale a Maria, recitata a voce alta, durante gli atti ester 

ni nell'alzarci al nuovo giorno; e questi li terminiamo con l'imporci 

al collo la corona di Maria, da portare tutto il giorno. 

 

982. Alla mattina: Ave Maria, Virgo perpetua, templum Domini, sa 

crarium Spiritus Sancti, sola sine exemplo placuisti Domino nostro Iesu 

Cristo. Sancta Maria, succurre miseris, juva pusillanimes, refove flebiles, 

ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto femineo sexu. - 
Ave Maria sempre vergine, tempio  del  Signore,  santuario  dello  Spi 

rito Santo, tu sola, senza esempio, piacesti al  Signore  nostro  Gesù 

Cristo! Santa Maria soccorri i miseri, aiuta i pusillanimi, consola gli 

afflitti, prega per il  popolo,  intervieni  per  il clero,  intercedi  per  il ce 

to femminile religioso. 

 
983. Al secondo esercizio devozionale, detto "sacrificio mattuti 

no", recitiamo nella  preparazione  alla  s. comunione  la  preghiera: 

u O Iesu vivens in Maria", e poi ripetiamo tre volte, come a conclu 

sione del ringraziamento, il ricordo del testamento con cui Gesù of 

friva la madre sua alle anime e queste alla madre sua. 

 

984. "O Iesu vivens in Maria, veni et vive in famulis tuis, in spiritu 

sanctitatis tuae, in plenitudine virtutis tuae, in perfectione viarum tua 

rum, in veritate virtutum tuarum, in comunione mysteriorum tuorum, 

dominare omni adversae potestati, in Spiritu tuo ad gloriam Patris. 
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O Gesù vivente in Maria, venite e vivete nell'anima dei vostri 

servi, nel vostro spirito di santità, nella pienezza dei vostri doni, 

nella perfezione delle vostre vie, nella verità delle vostre virtù, nel 

la comunione dei vostri misteri; dominate in noi su tutte le potenze 

nemiche, per la virtù del vostro Spirito, alla gloria del Padre. 

 

985. Dopo la s. messa e comunione: Ave Maria, ecce Filius tuus, 

monstra Te esse matrem. Anima mea, ecce Mater tua, monstra te esse fi 

liam. Sancta Maria, recordare nostri dum steteris in conspectu Domini, ut 

loquaris pro nobis bona, ut sibi bene complaceat in nobis. Amen. 

Ave Maria, ecco il tuo Figlio, mostragli che gli sei madre! Anima 

mia ecco la mamma tua, mostra che le sei figlia! Santa Maria, ricor 

dati di noi quando sei al cospetto del Signore, per dirgli una buona 

parola per noi, affinché metta in noi le sue compiacenze. 

 

986. Al terzo esercizio devozionale, detto "comunione santa 

chiesa", alla lettura e preghiera del martirologio, aggiungiamo per 

tre volte il seguente saluto e invocazione ad onore di Maria. Lo con 

chiudiamo poi con il prendere in mano e baciare il sacro libro che 

terremo con noi tutto il giorno, dicendo: "Maria autem conservabat 

omnia verba haec conferens in corde suo". 

 
987. Al martirologio: Ave Maria, Mediatrix omnium gratiarum, Ma 

ter pulchrae dilectionis, Regina Sanctorum omnium et Angelorum! Sanc 

ta Maria et omnes Angeli et Sancti Dei, intercedite pro nobis ad Dominum 

ut nos mereamur ab Eo adjuvari et salvari. Amen. 

Ave Maria, mediatrice di tutte le grazie, madre del bell'amore, 

regina di tutti gli angeli e i santi! Santa Maria e voi tutti angeli e san 

ti del Signore, intercedete per noi, affinché meritiamo di essere aiu 

tati e salvati da Dio. Così sia. 

 

988. Al quarto esercizio devozionale, detto "della trasfigurazio 

ne", usiamo il Tributo Mariano fatto di versi scritturali, recitati a co 

ro. Ad esso poi vanno sostituite, nelle novene mariane, altre pre 

ghiere più appropriate alla festa. Nelle ottave poi, per i primi due 
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giorni e per l'ultimo, c'è la rinnovazione della consacrazione a Ma 

ria da farsi in quella festa. 

 

989. Al quinto esercizio devozionale, detto o-sacrificio vesperti 

no" aggiungiamo ad onore di Maria una laude mariana che andia 

mo a cantare davanti ad una sua immagine, fuori oratorio, in spiri 

to di lotta contro l'inferno, e spirito di letizia nel servizio del Signo 

re. La laude sarà differente ogni giorno della settimana, e nella lin 

gua della chiesa o della patria. 

 
990. Il sesto esercizio devozionale, che è quello del tramonto e 

che è detto ucomunione santa famiglia" è nella sua parte principa 

le già tutto mariano, comprendendo ilròsario con la  meditazione 

dei rispettivi misteri, e le litanie della Vergine, dalla quale, prima 

che dal Sacerdote, aspettiamo poi la benedizione eucaristica finale. 

 
991. Al settimo esercizio devozionale della sera, detto "dell'a 

scensione" usiamo ripetere dodici volte il saluto e l'invocazione 

speciale seguente con voce sommessa, durante gli atti esterni del 

prepararsi al riposo, e concludiamo con il bacio al manto o alla ma 

no della Vergine, nella sua immagine principale del dormitorio. 

 

992. Alla sera: Ave Maria, Mater Domini mei, beata quae credidisti, 

quoniam perfecta sunt in Te quae dieta sunt Tibia Domino. Sancta Ma 
ria, a custodia matutina usque ad noctem in Te speravi, Mater, in manus 

Tuas commendo spirtum meum. 

Ave Maria, Madre del mio Signore, beata che hai creduto, poiché 

così si è adempiuto in te quanto ti è stato detto dal Signore. Santa 

Maria, dal primo mattino sino alla notte ho sperato in te; madre nel 

le tue mani raccomando l'anima mia. 

 
993. Alla fine poi del principale esercizio di pietà del mattino e 

della sera, compiuto nell'oratorio, cantiamo l'antifona liturgica ma 

riana del tempo, inginocchiandoci (se si canta in piedi) o inchinan 

doci (se si canta in ginocchio) all'implorazione finale. 
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994. Alla devozione privata poi dei singoli è raccomandato il 

Gemmario, il Rosario e lo Stellarlo Mariano, riportato in fine, ossia 

l'itinerario spirituale per i principali atti e stati e perfezioni della 

Beata Vergine Maria, al che può servire la nostra corona che è, co 

me quella francescana, di sette poste. 

 
995. Ciascuno secondo la sua devozione percorrerà quest'itine 

rario mariano, accompagnandolo o con segni di croce e con Gloria 

Patri, o con Ave Maria, o con giaculatorie e riflessioni spirituali di 

sua scelta, servendosene liberamente, in privato. 

 
996. In comune saranno usati questi tre esercizi mariani, quando 

occorresse fare qualche ora di venerazione alla Vergine, per bisogni 

speciali affidati all'intercessione della comunità, o per qualche atto 

di culto straordinario che si volesse o dovesse rendere alla divina 

madre in speciali circostanze. Così per.es. nel sabato d'ogni mese, 

dopo la prima feria sesta, in onore dei sacri cuori. 
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CAPITOLO CXIV 

 
GEMMARIO MARIANO 

 
 

Ogni attributo della Vergine Maria, ogni sua funzione, stato e atto è una vera e pro 

pria gemma preziosa, ecco perché questa devozione si chiama gemmario. Onorando 

Maria onoriamo la ss. Trinità per le meraviglie operate in lei. 

 

 
 

997. 1 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per la vostra fede, per la vostra speranza, per la vostra 

carità, per la vostra religione, per la vostra prudenza, per la vostra 

giustizia, per la vostra fortezza, per la vostra temperanza, per i do 

ni della Spirito Santo in voi, e per tutta la vostra santità. 

 
2 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per la vostra umiltà, per la vostra ubbidienza alla leg 

ge, per la vostra ubbidienza ai consigli, per la vostra ubbidienza al 

le ispirazioni, per la vostra purezza, per la vostra verginità, per la 

vostra maternità divina, per la vostra modestia, per la vostra po 

vertà, per la vostra costanza. 

 
3 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi o Maria nella 

SS. Trinità, per la vostra bellezza, per la vostra dolcezza, per il vo 

stro gaudio, per la vostra pace, per la vostra pazienza, per la vostra 

benignità, per la vostra bontà, per la vostra longanimità, per la vo 

stra magnanimità, per la vostra mansuetudine. 

 
4 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per la vostra potenza, per la vostra sovranità, per la 
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vostra libertà, per la vostra dominazione, per la vostra misericordia, 

per la vostra intercessione, per il vostro patrocinio, per la vostra sa 

pienza, per il vostro magistero, per la vostra materna assistenza. 

 
5 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per la vostra fedeltà, per la vostra docilità, per la vo 

stra semplicità, per la vostra laboriosità, per la vostra mortificazio 

ne, per la vostra preghiera, per la vostra contemplazione, per le vo 

stre parole, per i vostri silenzi, per i vostri anni di vita in questo 

mondo. 

 
6 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per la vostra nobiltà, per la vostra dignità, per la vo 

stra perfezione, per i vostri meriti, per le vostre eccellenze, per i vo 

stri privilegi, per le vostre prerogative, per le vostre aureole, per i 

vostri beneplaciti, per le vostre beatitudini. 

 
7 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per la vostra pienezza di tutta la grazia, per la vostra 

mediazione di tutte le grazie, per essere la dispensatrice di tutte le 

grazie, per la vostra unione con Dio-Padre, per la vostra imitazione 

di Dio-Padre, per la vostra unione con Dio-Figlio, per la vostra imi 

tazione di Dio-Figlio, per la vostra unione con Dio-Spirito Santo, 

per la vostra imitazione di Dio-Spirito Santo - per la vostra somi 

glianza con la divinità. 



362  

CAPITOLO CXV 

 
ROSARIO MARIANO 

 

 
Glorifichiamo la SS. Trinità in Maria e Maria nella SS. Trinità per ogni atto e sta 

to nella vita di Maria e del suo sposo Giuseppe. La devozione a Maria non è fine a 

sé stessa 

 

 

 

998. 1 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per la vostra predestinazione, per la vostra elezione, 

per i vostri santi genitori, per la vostra concezione immacolata, per 

l'attesa del vostro natale, per la vostra natività, per la vostra prima 

oblazione, per la vostra infanzia, per la vostra presentazione al tem 

pio, per la vostra vita nel tempio. 

 
2 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per il vostro voto verginale, per la vostra desponsa 

zione, per il vostro santo sposo s. Giuseppe, per la vostra annun 

ciazione, per la vostra visitazione, per la rivelazione dell'incarna 

zione a s. Giuseppe, per la vita di Gesù nel vostro seno, per lavo 

stra attesa del natale di Gesù, per la vostra ascensione a Betlem, per 

il natale di Gesù da voi. 

 
3 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per la vostra sacra famiglia con Gesù e Giuseppe, per 

la vocazione e adorazione dei pastori, per la vocazione e adorazio 

ne dei magi, per la circoncisione di Gesù, per la vostra dimora a Be 

tlem, per la vostra purificazione, per la presentazione di Gesù al 

tempio, per la profezia di Simeone, per l'infanzia di Gesù, per il vo 

stro nome e cuore immacolato. 
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4 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per la vostra fuga in Egitto con Gesù e Giuseppe, per 

il vostro esilio in Egitto con Gesù e Giuseppe, per il vostro ritorno 

dall'Egitto con Gesù e Giuseppe, per la vostra dimora a Nazaret con 

Gesù e Giuseppe, per la vostra ascensione a Gerusalemme con Ge 

sù e Giuseppe, per l'assenza e ricerca di Gesù da voi e s. Giuseppe, 

per il ritrovamento di Gesù da voi e Giuseppe, per l'adolescenza di 

Gesù tra voi e Giuseppe, per la giovinezza di Gesù tra voi e Giu 

seppe, per la vostra vita interiore. 

5 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nella SS. 

Trinità, per la preghiera di Gesù con voi e Giuseppe, per il lavoro di 

Gesù con voi e Giuseppe, per l'ubbidienza di Gesù a voi e a Giuseppe, 

per il transito di s. Giuseppe, per la vostra presenza al convito di Ca 

na, per la vostra partenza da Nazaret, per la vostra partecipazione alla 

vita pubblica di Gesù, per la vostra compagnia delle pie donne, per la 

vostra vita dolorosa, per la vostra compassione corredentrice. 

6 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per il vostro incontro con Gesù sulla via del Calvario, 

per la vostra presenza alla crocifissione di Gesù, per la vostra assi 

stenza all'agonia di Gesù, per il testamento di Gesù a voi, per la 

morte di Gesù, per la deposizione dalla croce, per la sepoltura di 

Gesù, per la vostra aspettazione della risurrezione, per l'apparizio 

ne del risorto a voi, per la vostra vita con Gesù Risorto. 

7 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, o Maria, nel 

la SS. Trinità, per il vostro posto nell'ascensione, per il vostro posto 

nel cenacolo, per la discesa dello Spirito Santo in voi, per la vostra 

dimora con gli apostoli, per la vostra attesa del transito, per il vo 

stro felice transito, per la vostra resurrezione, per la vostra assun 

zione, per la vostra esaltazione, per la vostra coronazione. 
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CAPITOLO CXVI 

STELLARIO MARIANO 

 
Ogni santo è una stella che brilla nel cielo di Maria, regina e madre di tutti i santi. Rin 

graziamento, onore e gloria alla SS. Trinità per ogni categoria di santi, per ogni titolo 

di Maria. 

 

 

 

999. 1 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, nella SS. Tri 

nità, o Maria! Regina dei ss. angeli, regina dei ss. arcangeli, regina 

dei ss. principati, regina delle ss. potestà, regina delle ss. virtù, re 

gina delle ss. dominazioni, regina dei ss. troni, regina dei ss. cheru 

bini, regina dei ss. serafini, regina dei sette angeli assistenti al trono 

di Dio. 

 
2 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi, nella SS. Tri 

nità, o Maria! Regina dei ss. patriarchi, regina dei ss. profeti, regina 

di tutti i giusti, regina dei ss. apostoli, regina dei ss. discepoli, regi 

na dei ss. evangelisti, regina dei ss. padri, regina dei ss. dottori, re 

gina dei ss. pastori, regina dei ss. vergini. 

 
3 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi nella SS. Tri 

nità, o Maria! Regina dei ss. martiri, regina dei ss. innocenti, regina 

dei ss. penitenti, regina dei ss. taumaturghi, regina dei ss. pargoli, 

regina dei ss. pontefici, regina dei ss. sacerdoti, regina dei ss. fon 

datori, regina dei ss. eremiti, regina dei ss. cenobiti. 

 
4 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi nella SS. Tri 

nità, o Maria! Regina dei ss. monaci, regina dei ss. frati, regina dei 
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ss. chierici regolari, regina dei ss. ospedalieri, regina dei ss. cavalie 

ri, regina dei ss. canonici regolari, regina dei ss. missionari, regina 

della vita contemplativa, regina della vita attiva, regina della vita 

mista. 

 
5 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi nella SS. Tri 

nità, o Maria! Regina del papa, regina dei vescovi, regina dei sacer 

doti, regina dei diaconi, regina dei leviti, regina di tutto il clero, re 

gina degli ordini, regina delle congregazioni, regina degli istituti, 

regina delle famiglie cattoliche. 

 
6 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi nella SS. Tri 

nità, o Maria! Regina delle vocazioni, regina delle missioni, regina 

della cristianità, regina di tutte le nazioni, regina di tutti gli stati, re 

gina della divina rivelazione, regina delle belle arti, regina della s. 

chiesa trionfante, regina della s. chiesa purgante, regina della s. 

chiesa militante. 

 
7 Posta 

Gloria alla SS. Trinità in voi, o Maria! Gloria a voi nella SS. Tri 

nità, o Maria! Regina di Betlem, nostra signora del s. nome, regina 

di Nazaret, nostra signora del s. cuore, regina del calvario, nostra si 

gnora del prez.mo sangue, regina del cenacolo, nostra signora del 

ss. sacramento, regina delle scienze sacre, nostra signora dei buoni 

studi. 
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CAPITOLO CXVII 

 
METODO PER IL S. ROSARIO SOLENNE 

 
 

Dal tempo di S. Domenico di Guzman tutti i santi hanno pregato e propagandato que 

sta singolarissima devozione mariana, che vuole essere allo stesso tempo preghiera vo 

cale e mentale. Con questo metodo il rosario diventa preghiera eminentemente Trinita 

ria e contemplativa. 

 

 
1000. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 

Io mi unisco a tutti i santi che sono nel cielo, a tutti i giusti che 

sono sulla terra, a tutte le anime fedeli che sono in questo luogo. Mi 

unisco a voi, Gesù mio, per lodare degnamente la vostra s. Madre,  

e così lodare anche voi in essa e per essa. Rinunzio a tutte le distra 

zioni che mi verranno durante questo rosario, che intendo recitare 

con raccoglimento, modestia e devozione, come se fosse l'ultimo 

della mia vita. Trinità SS., vi offriamo questo Credo per onorare tut 

ti i misteri della nostra fede; questo Pater e queste tre Ave per ono 

rare l'unità della vostra essenza e la Trinità delle vostre persone. 

Concedeteci una fede viva, una ferma speranza; un'ardente carità. 

- Credo, Pater, Ave, Gloria Patri, etc... 

 

Misteri Gaudiosi 

 

1. (Angeldì - Ostiadì) 

Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine Ma 

ria nel primo mistero gaudioso: l'arcangelo Gabriele annunzia alla 

ss. Vergine l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo e la sua 

elevazione a Madre di Dio. Maria accetta dichiarandosi una sem 

plice serva del Signore. Impariamo e chiediamo la s. umiltà. Pater, 

10 Ave, Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa prima posta di rosario in 

onore della vostra incarnazione nel seno di Maria. 
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r). Vi chiediamo, per questo mistero. e per l'intercessione di lei, 

una profonda umiltà. Così sia. 

Tutti) Grazie del mistero dell'incarnazione, discendete nelle no 

stre anime. Così sia. 

 
2. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine 

Maria nel 2° mistero gaudioso: La s. Vergine si porta con sollecitu 

dine a visitare e a servire santa Elisabetta. Ammiriamo e doman 

diamo la carità di Maria verso il prossimo. Pater, 10 Ave, Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa seconda posta di rosario in 

onore della visita della vostra ss. madre a sua cugina s. Elisabetta, e 

della santificazione di s. Giovanni Battista. 

r). Vi chiediamo, per questo mistero e per l'intercessione della 

vostra s. Madre, la carità verso il nostro prossimo. Così sia. 

Tutti). Grazie del mistero della visitazione, discendete nelle no 

stre anime. Cosi sia. 

 
3. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine 

Maria nel 3° mistero gaudioso: Gesù nato nella grotta di Betlem è 

deposto in una mangiatoia nella più squallida miseria. Raccolti da 

vanti al presepio incominciamo a stimare la virtù della povertà e 

chiediamola a Gesù e Maria. Pater, 10 Ave, Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa terza posta di rosario in 

onore della vostra nascita nella stalla di Betlem. 

r). Vi chiediamo, per questo mistero e per l'intercessione della 

vostra s. madre, il distacco dal mondo, il disprezzo delle ricchezze 

e l'amore alla povertà. Così sia. 

Tutti). Grazie del mistero della nascita di Gesù, discendete nelle 

nostre anime. Così sia. 

 

4. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine 

Maria nel 4° mistero gaudioso:Maria, sebbene non obbligata, pre 

senta Gesù al tempio e adempie perfettamente quanto era prescrit 

to per la purificazione. Consideriamo e chiediamo l'obbedienza 

della s. Vergine. Pater, 10 Ave, Gloria. 
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v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa quarta posta di rosario in 

onore della vostra presentazione e della purificazione di Maria. 

r). Vi chiediamo, per questo mistero e per l'intercessione di lei, 

una grande purezza di corpo e di Spirito. Così sia. 

Tutti). Grazie del mistero della purificazione, discendete nelle 

nostre anime. Così sia. 

 
5. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine 

Maria nel 5° mistero gaudioso:Gesù è smarrito, cercato con diligen 

za e ritrovato nel tempio. Il peccato è la perdita di Gesù. Doman 

diamo la grazia di fuggirlo e di detestarlo. Pater, 10 Ave, Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa quinta posta di rosario in 

onore del vostro ritrovamento nel tempio per mezzo di Maria. 

r). Vi chiediamo per questo mistero e per l'intercessione di lui, la 

speranza. Cosi sia. 

Tutti). Grazie del mistero del ritrovamento di Gesù, discendete 

nelle nostre anime. Così sia. 
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CAPITOLO CXVIII 

MISTERI DOLOROSI 

 
6. (Apostoldì e Crocedì) 

Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine Ma 

ria nel 1° mistero doloroso: Gesù nell'orto del Getsemani, alla vigi 

lia della sua morte suda sangue e prega con umiltà, confidenza e 

perseveranza: l'angelo lo conforta. Chiediamo lo spirito di preghie 

ra. Pater, 10 Ave, Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa sesta posta di rosario in 

onore della vostra mortale agonia nel Giardino degli Ulivi. 

r). Vi chiediamo per questo Mistero e per l'intercessione della vo 

stra s. madre, la contrizione dei nostri peccati. Cosi sia. 

Tutti). Grazie del mistero dell'agonia di Gesù, discendete nelle 

nostre anime. Così sia. 

 
7. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine 

Maria nel 2° mistero doloroso: Gesù, legato alla colonna, è crudel 

mente flagellato, in sconto delle tante disonestà degli uomini. Do 

mandiamo la bella virtù della castità. Pater, 10 Ave, Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa settima posta di rosario in 

onore della vostra sanguinosa flagellazione. 

r). Vi chiediamo per questo mistero e per l'intercessione della vo 

stra s. madre, la mortificazione dei nostri sensi. Così sia. 

Tutti). Grazie del mistero della flagellazione, discendete nelle 

nostre anime. Così sia. 

8. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine 

Maria nel 3° mistero doloroso: Gesù è incoronato di spine e vil 

mente schernito in pena di tanti pensieri e sentimenti cattivi. 

Domandiamo la purezza della mente e del cuore. Pater, 10 Ave, 

Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa ottava posta di rosario in 

onore della vostra incoronazione di spine. 
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r). Vi chiediamo, per questo mistero e per l'intercessione della 

vostra s. madre, il disprezzo del mondo. Così sia. 

Tutti). Grazie del mistero dell'incoronazione di spine, discende 

te nelle nostre anime. Così sia. 

 
9. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine 

Maria nel 4° mistero doloroso: Gesù, condannato alla morte di cro 

ce, porta la pesante croce al Calvario. Ammiriamo la pazienza del 

Salvatore e chiediamo la pazienza nelle nostre croci. Pater, 10 Ave, 

Gloria, · 

v). Vi offriamo Signore Gesù, questa nona· posta di rosario in 

onore della pazienza con cui portaste la croce. 

r). Vi chiediamo, per questo mistero e per l'intercessione della 

vostra s. Madre, la pazienza in tutte le nostre croci. Così sia. 

Tutti). Grazie del mistero della croce portata da Gesù, discende 

te nelle nostre anime. Così sia. 

 
10. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine 

Maria nel 5° mistero doloroso: Gesù è crocifisso fra due ladroni, in 

sultato, soffre per tre ore sopra la croce e muore per salvare noi dal 

l'inferno. Chiediamo la devozione alla s. Messa che è la rinnova 

zione del sacrificio del Calvario. Pater, 10 Ave, Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa decima posta di rosario in 

onore della vostra crocifissione e ignominiosa morte sul Calvario. 

r). Vi chiediamo, per questo mistero e per l'intercessione della s. 

madre vostra, la conversione dei peccatori, la perseveranza dei giu 

sti e il sollievo delle anime del purgatorio. Così sia. 

Tutti). Grazie del mistero della crocifissione di Gesù, discendete 

nelle nostre anime. Così sia. 
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CAPITOLO CXIX 

 
MISTERI GLORIOSI 

 

 
11. (Mariadì, Sabato e Domenica) 

Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine Ma 

ria nel 1° mistero glorioso: Gesù risorge glorioso dal sepolcro. Que 

sta risurrezione è figura della nostra risurrezione dalla tomba dei 

peccati e dei difetti. Chiediamola alla s. Madonna. 

Pater, 10 Ave, Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa undecima posta di rosario 

in onore della vostra gloriosa risurrezione. 

r). Vi chiediamo, per questo mistero e per l'intercessione della 

vostra s. madre, l'amor di Dio e il fervore nel vostro santo servizio. 

Così sia. 

Tutti) Grazie del mistero della risurrezione, discendete nelle no 

stre anime. Così sia. 

 
12. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine 

Maria nel 2° mistero glorioso: II Salvatore, quaranta giorni dopo la 

sua risurrezione, ascende al cielo con mirabile gloria e trionfo. Chie 

diamo il distacco dagli onori, dai beni e piaceri della terra e di de 

siderare unicamente la gloria di Dio, le gioie e i beni celesti. Pater, 

10 Ave, Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa dodicesima posta di rosa 

rio in onore della vostra trionfale ascensione al cielo. 

r) Vi chiediamo, per questo mistero e per l'intercessione della vo 

stra s. madre, 

un ardente desiderio del cielo, nostra diletta patria. Così sia. 

Tutti) Grazie del mistero dell'ascensione, discendete nelle nostre 

anime. Così sia. 

 
13. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergi 

ne Maria nel 3° mistero glorioso: Lo Spirito Santo, invocato per 
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dieci giorni, discende sugli apostoli ad illuminarli e confortarli. 

Chiediamo i doni dello Spirito Santo, specialmente la sapienza 

celeste, la fortezza nel bene e lo zelo per le anime. Pater, 10 Ave, 

Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa tredicesima posta di rosa 

rio in onore del mistero della pentecoste. 

r). Vi chiediamo, per questo mistero e per l'intercessione della 

vostra s. madre, di far discendere lo Spirito Santo nelle nostre ani 

me. Così sia. 

Tutti). Grazie del mistero della Pentecoste, discendete nelle no 

stre anime. 

 

14. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine 

Maria nel 4° mistero glorioso: La s. Vergine spira di puro amore di 

Dio e dagli angeli è trasportata in cielo, con mirabile gloria e 

trionfo. Domandiamo una santa vita per aver la grazia di morire nel 

santo amor di Dio. Pater, 10 Ave, Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa quattordicesima posta di 

rosario in onore della risurrezione e gloriosa assunzione della vo 

stra s. madre in cielo. 

r). Vi chiediamo per questo mistero e per l'intercessione di lei, 

una tenera devozione verso tanto amorevole madre. Così sia. 

Tutti). Grazie del mistero dell'assunzione, discendete nelle no 

stre anime. Così sia. 

 

15. Nel nome e in unione della SS. Trinità onoriamo la Vergine 

Maria nel 5° mistero glorioso:, Maria è incoronata, dalla SS. Trinità, 

regina del cielo e della terra, fatta rifugio dei peccatori, dispensiera 

di tutte le grazie, e madre nostra potentissima e amabilissima. Pro-· 

poniamo di essere devoti della s. Vergine e chiediamo il dono della 

santa perseveranza. Pater, 10 Ave, Gloria. 

v). Vi offriamo, Signore Gesù, questa quindicesima posta di ro 

sario in onore della incoronazione della vostra santa madre. 

r). Vi chiediamo, per questo mistero e per l'intercessione di lei, la 

perseveranza nella grazia e la corona della gloria. Così sia. 
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Tutti). Grazie del mistero della gloriosa incoronazione di Maria, 

discendete nelle nostre anime. Così sia. 

 

16. Orazione finale 

Io ti saluto, Maria, figlia amabilissima dell'Eterno Padre, madre 

ammirabile del Divin Figlio, sposa fedele dello Spirito Santo, tem 

pio augusto della SS. Trinità! Io ti saluto, eccelsa regina, cui tutto è 

sottomesso in cielo e sulla terra! Io ti saluto, sicuro rifugio dei pec 

catori, nostra signora di misericordia, che giammai rimandasti nes 

suno! Per quanto peccatore io sia, mi getto ai tuoi piedi, pregando 

ti di ottenermi dal buon Gesù, tuo diletto Figlio, la contrizione e il 

perdono dei miei peccati con la divina sapienza. A te offro e consa 

cro quanto ho e quanto sono, eleggendoti oggi per mia madre e pa 

drona; trattami dunque come l'ultimo dei tuoi servi. Ascolta, regi 

na mia, i sospiri di un cuore che desidera amarti e servirti fedel 

mente. Non sia mai detto che di quanti a te ricorsero, io sia stato il 

primo che non soccorresti. O mia speranza! o mia vita! O mia fede 

le Immacolata Vergine Maria, difendimi, nutrimi, esaudiscimi, am 

maestrami e salvami. 

r). Amen. 

 
1001. Conserva tale metodo (che è quello di s. Luigi. Di Montfort) 

come esempio e direzione per la recita cosciente e religiosissima del 

le devozioni mariane, (rosario, stellario, gemmario). Esso però sarà 

usato in comune solo nelle vigilie delle feste maggiori della Madon 

na e potrà anche servire nell'esercizio delle tre ore di agonia mensi 

li, e dell'ora di adorazione settimanale. 

 
1002. Le feste maggiori della Vergine Maria, nelle cui vigilie si 

osserva anche il digiuno devozionale sono: l'Immacolata Concezio 

ne, la Natività, il ss. Nome, la Presentazione, la Desponsazione, 

l'Annunciazione, la Visitazione, la Purificazione, il Cuore Immaco 

lato, la Compassione, l'Assunzione, la Mediazione universale. 
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CAPITOLO CXX 

 
LA CONSACRAZIONE A GESÙ PER MARIA 275

 

 
 

Ogni consacrazione crea un nuovo vincolo di appartenenza. Con questa consacrazione, 

il fedele stabilisce una nuova forma di relazione con Maria, la quale da madre amorosa 

si impegna a formare in lui rimmagine del.suo Figlio. 

 

 
 

1003. Lo scopo principale di questa devozione è di stabilire nel 

nostro cuore il regno assoluto di Maria ss., per farvi regnare più 

perfettamente Gesù Cristo, incarnata sapienza. 

 
1004. Essa consiste: 1) nel darsi interamente a Maria ss. per esse 

re interamente di Gesù Cristo; 2) nel procurare di vivere abitual 

mente e sempre in una piena, intera e perfetta dipendenza da Ma 

ria ss., sull'esempio del Figlio di Dio che le visse soggetto per ben 

trent'anni. 

 

1005. Questa donazione intera di se stessi a Maria comprende: 1) 

il nostro corpo con i suoi sensi; 2) la nostra anima con le sue poten 

ze; 3) i nostri beni materiali presenti e futuri; 4) i nostri beni spiri 

tuali; 5) l'intero valore delle nostre buone opere passate, presenti e 

future, e il diritto naturale che abbiamo di disporne a nostro piaci 

mento. 

 
1006. In questa consacrazione riconosciamo Maria anche come 

vera nostra padrona e: 1) ci diamo totalmente a lei; 2) per tutta la vi 

ta; 3) non pretendendo, quale ricompensa di sì completa donazio 

ne, che l'onore di esserle soggetti, non soltanto in qualità di sempli 

ci servi, ma di schiavi volontari e d'amore, e d'appartenere così più 

 
275 Tutto questo capitolo è preso dal catechismo della Vera Devozione a Maria 

di S. Luigi Maria Grignon de Monfort. 
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perfettamente, per mezzo suo, a Gesù Cristo. Di qui il titolo di "fi 

liale schiavitù verso Maria" dato dal Beato de Monfort a questa de 

vozione. 

 

1007. Con questa consacrazione la Santissima Vergine diviene: 1) 

padrona assoluta dell'intero valore soddisfattorio e impetratorio 

delle nostre buone opere, che potrà applicarlo come le sembrerà più 

conforme alla maggiore gloria di Dio; 2) fedele depositaria soltanto 

e custode di tutto il valore meritorio delle stesse, e quindi di tutte le 

nostre grazie, virtù e meriti che lei conserva gelosamente, come un 

bello e ricco tesoro, di cui ci ritornerà il godimento, nel giorno del- 

1'eternità. 

 
1008. Avendo questa buona madre accettato la nostra consacra 

zione, perciò stesso, si degna di considerarci sempre, ormai, quale 

sua proprietà, di proteggerci e difenderci contro i nostri nemici, e 

d'ottenerci tutte le grazie di cui abbiamo bisogno in questa vita. Le 

nostre buone opere, passando per le sue mani prima di giungere a 

Dio, lei ne toglie ogni imperfezione, dà loro un aumento di purezza, 

rendendole più meritorie, le abbellisce inoltre con le sue virtù, e infi 

ne le presenta lei stessa a Gesù Cristo, affinché siano ancor più favo 

revolmente accolte. Essendoci mostrati generosi e disinteressati fino 

a spogliarci interamente dei nostri beni e rimetterli in mano a lei, pu 

re lei è generosissima a nostro riguardo, in questo mondo e nell'altro, 

nell'ordine della natura, e in quello della grazia e della gloria. 

 

1009. Le pratiche esterne consigliate da s. Luigi de Montfort so 

no: 1) Fissato un giorno notevole per fare la propria consacrazione 

a Maria ss., prepararvisi, offrendo a Dio, durante trenta giorni, tut 

te le proprie preghiere, azioni e sofferenze per le seguenti intenzio 

ni e con quest'ordine: dodici giorni per vuotarsi dello spirito del 

mondo; sei giorni per ottenere la conoscenza di Maria ss. e sei altri 

per ottenere la conoscenza di Gesù Cristo. Il 31° giorno, cioè il dì fis 

sato, fare la consacrazione, secondo la formula indicata qui sotto e 

composta da lui stesso 2) rinnovare ogni anno il proprio atto di con- 
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sacrazione facendolo precedere da un'uguale preparazione. Questa 

può benissimo coincidere e servire come opportuno esercizio per il 

mese di maggio, oppure nel tempo delle apparizioni di Lourdes 

dall'll febbraio al 25 marzo. 

 
1010. Le pratiche interne consistono nel fare ogni cosa per mez 

zo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria. Fare ogni cosa per 

mezzo di Maria, vuol dire che dobbiamo essere mossi da lei, guidati 

da lei, non dalla nostra volontà, in tutto quello che facciamo. Per ot 

tenere questo, bisogna, prima di ogni azione e anche durante le 

medesime, disdire interamente la propria volontà e donarsi di nuo 

vo a Maria, dicendole con il cuore o anche verbalmente: "Rinuncio 

a me, e a te mi consacro, mia cara madre". 

 
1011. Fare ogni cosa con Maria, vuol dire averla sempre con noi 

quale modello da imitare; quindi tenere costantemente l'occhio su 

di lei per vedere come farebbe se si trovasse al nostro posto; non al 

lontanarci mai da lei, ma, quali piccoli bambini, camminarle sempre 

a lato, a fine di essere continuamente da lei sostenuti e subito rial 

zati se caduti. 

 
1012. Fare ogni cosa in Maria, vuol dire avere una tale confor 

mità di viste, sentimenti, intenzioni e voleri con Maria ss. che mo 

ralmente parlando, non formiamo con lei che una cosa sola, e si 

possa veramente dire, come di due amici che si amano di cuore, che 

lei vive e opera in noi e noi non viviamo e operiamo che in lei. 

 
1013. Fare ogni cosa per Maria, vuol dire avere per fine in ogni 

azione la gloria dell'augusta sovrana di cui ci siamo messi al servi 

zio, in qualità di schiavi d'amore; e, pertanto, servirla fedelmente 

noi stessi, e non lasciare intentato nessun mezzo che possa contri 

buire a farla conoscere, amare e servire anche da altri. 

 
1014. Gli schiavi veramente fedeli di Maria raggiungono in bre 

ve, con facilità, sicurezza e perfettamente, la santità che Dio loro co- 
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manda, nello stato cui si trovano. Il santo De Montfort ci assicura 

che lo Spirito Santo "sopravverrà nelle loro anime, si comunicherà 

loro con l'abbondanza dei suoi doni, e insieme con Maria Vergine, 

sposa sua fedelissima, formerà in esse Gesù Cristo, alla gloria di 

Dio Padre". Affinché venga, Gesù, il vostro regno, fate che venga 

quello di Maria madre vostra! 

 

1015. Consacrazione di se stesso a Gesù Cristo, sapienza incar 

nata, per le mani di Maria. 

O eterna e incarnata sapienza! O amabilissimo e adorabilissimo 

Gesù, vero Dio e vero uomo, unigenito dell'eterno Padre e di Maria 

sempre vergine! lo vi adoro profondamente nel seno e fra gli splen 

dori del Padre vostro durante l'eternità, e nel seno virgineo di Ma 

ria, vostra degnissima madre, durante il tempo della vostra incar 

nazione. 

Vi ringrazio che vi siete voluto annientare prendendo forma di 

schiavo, per trarmi dalla crudele schiavitù del demonio; vi lodo e 

glorifico di aver voluto vivere sottomesso in ogni cosa a Maria vo 

stra santa madre, a fine di rendermi per suo mezzo vostro schiavo 

fedele. Ma, ohimè! ingrato e infedele che io sono, non ho mantenu 

to le promesse che vi ho sì solennemente fatte nel mio battesimo, né 

ho adempito ai miei obblighi. 

Io non merito di essere chiamato figlio vostro, né vostro schiavo; 

e siccome non vi è nulla in me che non meriti le vostre ripulse e il 

vostro sdegno, non oso più accostarmi da me stesso alla vostra san 

tissima e augustissima maestà. Ricorro perciò all'intercessione del 

la vostra ss. madre che mi avete data per mediatrice presso di voi. 

E per questo mezzo spero ottenere da voi la contrizione e il per 

dono dei miei peccati, con l'acquisto e la conservazione della sa 

pienza. Ti saluto, dunque, Maria Immacolata, vivo tabernacolo del 

la 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 nessuno viene meno; esaudisci, te ne prego, i de 

sideri che ho della divina sapienza, e ricevi a tal fine i voti e le of 

ferte che la mia pochezza ti presenta. Io, N. 
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N. 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 gior 

ni della mia vita. 

E, 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 pa 

drona. A te, come uno schiavo, io abbandono e consacro il mio cor 

po e l'anima mia, i miei beni interni e esterni e il valore stesso delle 

mie buone opere passate, presenti e future, lasciandoti un intero e 

pieno diritto di disporre di me e di tutto ciò che mi appartiene, sen 

za 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 un unione della sottomissione che l'eterna sa 

pienza si compiacque di avere alla tua maternità; in ossequio al po 

tere che avete entrambi sopra questo vermiciattolo e miserabile 

peccatore; in ringraziamento dei privilegi di cui la SS. Trinità ti vol 

le dotare. 

Protesto che d'ora innanzi io voglio qual tuo vero schiavo, cer 

care l'onore tuo e ubbidirti in tutto. O Madre ammirabile, presenta 

mi 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 sa 

pienza 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 pienez 

za dell'età sua qui in terra e della sua gloria lassù nel cielo. Così sia. 

(S. Ludovico Grignion De Montfort) 



 

PARTE OTTAVA 

 

 

 

 

 
 

CONVERSANDO NEI CIELI 
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CAPITOLO CXXI 

INTENZIONI 

 
Moltiplicando le intenzioni moltiplichiamo il valore delle nostre preghiere. Le intenzioni 

servono per santificare le nostre azioni, per dare una direzione all'anima e per evitare di 

creare dei vuoti in noi. Queste intenzioni devono essere abituali, ma periodicamente do 

vranno essere esplicitamente rinnovate per conservarne la freschezza e l'efficacia. 

 

 

1016. Per le preghiere del giorno. - A tutte le ore. 

1. - Consacriamo tutto il tempo alla Divina Trinità, inabitante 

nell'anima, nello stato di grazia. 

2. -A gloria e amore della divina unione della SS. Trinità, con l'a 

nima mistica, sua sposa. 

3. - A gloria e amore dell'unione ipostatica della divina natura 

con la natura umana in Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo; della 

comunione eucaristica e di tutte le effusioni dello Spirito Santo, nel- 

1'anima giusta. 

4. - A gloria e amore dei continui ineffabili progressi nella santità, 

della B. V. Maria, dalla sua concezione immacolata, alla sua glorio 

sa assunzione al cielo. 

5. -A gloria e amore della presenza di Gesù e dell'assistenza del 

lo Spirito Santo nella s. chiesa. 

6. - A gloria e amore di tutte le consacrazioni dei santi, delle pro 

ve d'amore che hanno dato a Dio e della loro morte così preziosa al 

cospetto di Dio. 

7. - A incremento, nell'anima, della divina grazia abituale, della 

sua corrispondenza a tutte le grazie attuali, e dello spirito d' opere 

vocazionarie. 

8. - Per il più intenso godimento dei frutti dello Spirito Santo, di 

pace, e gioia d'amore. · 

9. - In unione con il proprio angelo, con s. Giuseppe, con Maria 

ss., con i sette spiriti assistenti al trono di Dio, e con i santi del gior 

no. - Amen - Alleluia. 
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1017. Per le preghiere dell'alba. - prima ora. 

1. - Consacriamo questo primo tempo del giorno alla Divina Tri 

nità nella sua prima persona: Dio - Padre. 

2. - A gloria e amore dell'opera divina della creazione, con la ri 

velazione di Dio all'uomo, e con l'elevazione dell'uomo a Dio. 

3. - A gloria e amore dei misteri cristiani dell'incarnazione eri 

surrezione di Gesù Cristo, nostro Signore. 

4. - A gloria e amore della concezione e presentazione al tempio 

della B. V. Maria e della prima santificazione dell'anima di s. Giu 

seppe. 

5. -A gloria e amore della fondazione del popolo eletto del Vec 

chio Testamento. 

6. - A gloria e amore della vocazione dei santi, specialmente dei 

santi apostoli, ss. padri e dottori. 

7. - A incremento nell'anima delle virtù della fede, religione, po 

vertà, del dono del santo timore di Dio, e dello spirito delle opere 

liturgiche. 

8. - Per il più intenso godimento della beatitudine dei puri di 

cuore, col frutto dello Spirito Santo di pazienza d'amore. 

9. - In unione con i santi Serafini, Cherubini e Troni. Amen, Alle 

luia. 

1018. Per le preghiere dell'aurora - II ora. 

1. - Consacriamo questo secondo tempo alla Divina Trinità nella 

sua seconda persona, Dio - Figlio. 

2. - A Gloria e amore dell'opera divina della redenzione, con la 

missione del Verbo - Incarnato, Gesù Cristo, nostro Signore. 

3. -A Gloria e amore dei misteri cristiani della circoncisione, epi 

fania e oblazione di Gesù Cristo al tempio. 

4. - A Gloria e amore dell'annunciazione e maternità divina del 

la B. V. Maria, e della sua desponsazione con s. Giuseppe. 

5. - A Gloria e amore della fondazione della s. chiesa nel Nuovo 

Testamento. 

6. - A gloria e amore della formazione dei santi, specialmente dei 

ss. apostoli, ss. padri e dottori. 
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7. - A incremento nell'anima  delle virtù  della speranza, 

umiltà, ubbidienza e del dono della pietà, e dello spirito di ope 

re eucaristiche. 

8. - Per il più intenso godimento della beatitudine dei pacifici, 

con il frutto dello Spirito Santo di benignità d'amore. 

9. - In unione con le sante Dominazioni, le Virtù, e le Potestà an 

geliche. - Amen - Alleluia. 

 

1019. Per le preghiere del mattino - III ora. 

1. - Consacriamo questo terzo tempo alla Divina Trinità, nella 

sua terza persona, Dio - Spirito Santo. 

2. - A Gloria e amore dell'opera divina della santificazione, con 

la missione dello Spirito Santo. 

3. - A gloria e amore dei misteri cristiani dell'ascensione di Gesù, 

e discesa dello Spirito Santo nella pentecoste. 

4. - A Gloria e amore dell'onnipotenza d'intercessione e univer 

salità di mediazione della B. V. Maria, e del patrocinio universale di 

s. Giuseppe. 

5. - A Gloria e amore della proclamazione e dell'apostolicità del 

la s. chiesa. 

6. - A Gloria e amore della missione dei santi, specialmente dei 

ss. Apostoli, ss. padri e ss. dottori. 

7. - A incremento nell'anima della virtù della carità, dolcezza, 

castità e del dono della fortezza, e dello spirito di opere missio 

narie. 

8. - Per il più intenso godimento della beatitudine di chi ha fa 

me e sete della santità, col frutto dello Spirito Santo di bontà d' a 

more. 

9. - In unione con i ss. principati, arcangeli e angeli custodi. - 

Amen -Alleluia. 

 
1020. Preghiere del meriggio - IV ora. 

1. - Consacriamo questo quarto tempo alla Divina Trinità, nella 

sacra famiglia. 
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2. -A Gloria e amore della circuminsessione di ognuna delle di 

vine persone nell'altra. 

3. - A Gloria e amore dei misteri cristiani dell'infanzia, adole 

scenza, e giovinezza di Gesù Cristo, nostro Signore. 

4. - A Gloria e amore della desponsazione, coabitazione, e spiri 

tuale unione della B. V. Maria con s. Giuseppe. 

5. - A Gloria e amore dei travagli e lotte, e della divina vitalità 

della chiesa. 

6. - A Gloria e amore della comunione dei santi. 

7. - A incremento nell'anima della virtù di prudenza, docilità, 

orazione, del dono del consiglio e dello spirito di opere sociali. 

8. - Per il più intenso godimento della beatitudine dei miti di 

cuore, con il frutto dello Spirito Santo di longanimità di amore. 

9. - In unione con i ss. patriarchi, profeti, leviti e giusti tutti del 

Vecchio Testamento. - Amen - Alleluia. 

 
1021. Per le preghiere del vespro. - V ora. 

1. - Consacriamo  questo quinto tempo alla Divina Trinità, nella 

s. chiesa militante. 

2. - A gloria e amore della inabitazione della SS. Trinità, nelle ani 

me in grazia. 

3. - A gloria e amore dei misteri cristiani della trasfigurazione, e 

della passione e morte di Gesù Cristo. 

4. - A gloria e amore della compassione corredentrice della B. V. 

Maria, e sua maternità universale delle anime. 

5. - A gloria e amore delle vittorie e conquiste, e dell'unità della 

s. chiesa. 

6. - A gloria e amore della purificazione dei giusti. 

7. - A incremento nell'anima della virtù di giustizia, generosità, 

abnegazione; del dono della scienza e dello spirito di opere cate 

chistiche. 

8. - Per il più intenso godimento della beatitudine dei pazienti 

per la giustizia; con il frutto dello Spirito Santo di mansuetudine 

d'amore. 

9. - In unione con i ss. apostoli, martiri e vergini. - Amen - Alleluia. 
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1022. Per le preghiere del tramonto. - VI ora. 

1. - Consacriamo questo sesto tempo alla Divina Trinità, nella 

chiesa purgante. 

2. - A gloria e amore delle divine perfezioni della SS. Trinità. 

3.-A gloria e amore della discesa al limbo, e liberazione dei giu 

sti e della vita eucaristica di Gesù Cristo, nostro Signore. 

4. - A Gloria e amore del transito di s. Giuseppe e della B. V. Ma 

ria, sua risurrezione e assunzione al cielo. 

5. - A gloria e amore del giudizio divino, in dannazione dei re 

probi. 

6. - A gloria e amore della dilatazione nel mondo e cattolicità del 

la s. chiesa cattolica. 

7. - A incremento nell'anima delle virtù della fortezza, fedeltà, la 

boriosità; del dono dello Spirito Santo, dell'intelletto e dello spirito 

di opere ascetiche e mistiche. 

8. - Per il più intenso godimento della beatitudine dei poveri di 

spirito con il frutto dello Spirito di fede d'amore. 

9. - In unione con i ss. padri, dottori e ss. pastori di anime. - 

Amen - Alleluia. 

 

1023. Preghiera della sera. - VII ora. 

1. - Consacriamo questo settimo tempo alla Divina Trinità, nella 

s. chiesa trionfante. 

2. - A gloria e amore delle divine predilezioni della SS. Trinità. 

3. - A gloria e amore della stessa gloria di Gesù Cristo, alla destra 

del Padre, quale re e sacerdote universale, e della sua seconda ve 

nuta, alla fine del mondo. 

4. - A gloria e amore dell'incoronazione della B. V. Maria e sua 

perenne visitazione alle anime. 

5. - A gloria e amore dei fiori e frutti di santità e del trionfo del 

la s. chiesa. 

6. - A gloria e amore della glorificazione degli eletti. 

7. - A incremento nell'anima delle virtù della temperanza, co 

stanza, servitù, del dono dello Spirito Santo di sapienza e dello spi 

rito di opere mariane. 
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8. - Per il più intenso godimento della beatitudine dei misericor 

diosi, con il frutto dello Spirito Santo di modestia d'amore. 

9. - In unione con i ss. patroni, titolari e protettori. -Amen -Al 

leluia. 

 
1024. Per le preghiere della notte. - A nullora. 

1. - Consacriamo quest'esercizio, senza tempo, alla Divina Tri 

nità, nel penitente. 

2. - A gloria e amore delle riconciliazioni della Divina Trinità con 

i peccatori contriti. 

3. -A gloria e amore del battesimo di Gesù, purificazione di Ma 

ria, della ricerca e ritrovamento di Gesù nel tempio. 

4. - A gloria e amore della risurrezione dei morti e della risurre 

zione della carne nel giudizio universale. 

5. - A gloria e amore della maternità della santa chiesa cattolica 

verso tutte le anime. 

6. - A gloria e amore delle conversioni dei santi penitenti. 

7. - A incremento nelle anime della contrizione, penitenza, mo 

destia e tenerezza e dello spirito di opere riparatrici. 

8. - Per il più intenso godimento della beatitudine di quelli che 

piangono, con il frutto dello Spirito Santo di continenza e castità 

d'amore. 

9. - In unione con i ss. innocenti, penitenti e taumaturghi. - 

Amen - Alleluia. 
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CAPITOLO CXXII 

 
CAMPANE DEI SEGNI COMUNI 

 
 

L'osservanza dell'orario di comunità è l'ossatura di tutta l'osservanza religiosa. Le in 

tenzioni - comunitarie e personali - di adorazione, lode, ringraziamento, riparazione e 

intercessione sono l'anima di ogni osservanza; per questo si consiglia sempre una mol 

teplicità di intenzioni. Più intenzioni mettiamo nella nostra preghiera, più se ne im 

preziosisce il valore. 

 

 
1025. Ogni esercizio comune sia annunziato, da qualche segno di 

campanello, sette minuti prima dell'ora in cui deve aver inizio, af 

finché ognuno si prepari e tenga pronto, senza lasciar alcun disor 

dine nel suo posto e nelle sue cose, e soddisfi a ogni altro bisogno 

che potrebbe riuscirgli a distrazione. 

 

1026. Per tre minuti poi prima che cominci, sino a due minuti do 

po ch'è cominciato, suona la campana propria di quell'esercizio, 

con gravità e dolcezza. Essa deve trovare tutti al proprio posto di 

preghiera in ginocchio, come a ricevere anche la benedizione del 

suono sacro, per meglio disporsi a pregare. 

 

1027. Vorremmo una campana diversa per ognuno dei sette eser 

cizi devozionali del giorno. Vorremmo un campanello elettrico dif 

ferente, per annunziare la preparazione a ognuno dei sette esercizi 

del giorno. Le campane poi suonerebbero a coro ben armonizzato 

solo ai vespri e alla s. messa dei giorni più solenni. 

 

1028. Precisamente, due nei giorni degli angeli o dei santi patro 

ni e ricevimento degli ecc.mi vescovi, tre nei giorni della s. Vergine 

es. Giuseppe, quattro nelle feste doppie di seconda  classe, cinque 

in quelle di prima classe, sei solo la notte di Natale, e il giorno del 

l'Epifania e Sabato Santo, e la mattina della Pentecoste; sette, solo a 

tutti gli esercizi devozionali della Domenica della Trinità. 
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1029. Sempre che in casa ci fossero dei chierici minoristi276, do 

vranno essere loro assegnati tutti i servizi del tempio e della vita di 

preghiera e quanto altro appartenga al loro ordine. In loro assenza, 

quelli che ne saranno incaricati, dovranno, prima di cominciare 

questo ufficio, fare una consacrazione ad esso rispondente. 

 
1030. Quando il personale è sufficiente deve piuttosto escluder 

si che ammettersi, per tutti questi e altri segnali di ordine e ubbi 

dienza, l'uso di meccanismi e orologerie, specialmente in tutto ciò 

che riguardi il servizio religioso e la vita di preghiera della comu 

nità. Ogni segno sia dato da un'anima che, nel darlo, implori anche 

le grazie interne per tutti, con la sua preghiera. 

 
1031. Ma le orologerie comuni e private devono abbondare ed 

essere perfette. Tutto deve avere ben rispettato il suo tempo, con re 

ligiosa esattezza e puntualità. L'osservanza degli orari deve essere 

riguardata come l'ossatura di tutta l'altra osservanza religiosa, e co 

me il primissimo esercizio dell'autorità nei superiori e dell'ubbi 

dienza nei sudditi. 

 
1032. Riportiamo, in questa parte, l'enumerazione delle tante 

pie intenzioni che devono essere volute in ogni ora della giorna 

ta ascetica, e insieme gli orari per tutte le occorrenze dell'anno; 

quelle devono essere dai singoli sempre più arricchite di altre in 

tenzioni, questi possono essere, lievemente e accidentalmente e 

incidentalmente, modificati dai superiori locali, per gravi ra 

gioni. 

 
1033. Il rileggere, sin quasi a imparare a memoria, i capitoli del 

le intenzioni e degli stessi orari; il copiarli per proprio uso e tenerli 

presenti nei propri libri, ai propri posti, è segno di delicatezza di co- 

 
276 Minoristi erano chiamati i chierici che avevano ricevuto gli ordini minori: 

ostiariato, esorcistato, lettorato e accolitato. 

Questi oggi si chiamano ministeri e sono ridotti a due: lettorato e accolitato. 
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scienza, di fermezza di volontà, e fervore di osservanza. È uno dei 

più efficaci aiuti alla loro esecuzione, da cui poi dipende in gran 

parte il bene comune e privato. 

 
1034. In generale, ogni esercizio devozionale si comincia e si con 

clude  con  l'invocazione  e  unione  ai santi,, Omnes Angeli  et  Sancti 

Dei, intercedite  pro nobis". Con  quella a Maria SS,,.   R egina Sanctorum 

omnium, Mediatrix  omnium  gratiarum;  Mater  pulchrae  dllectionis, ora 

pro nobis". Con  quella a Gesù Ostia  101 Gesù Sacramentato,  uniteci 

perfettamente alle vostre adorazioni, ringraziamenti, riparazioni e 

preghiere, fateci con voi una sola ostia di sacrificio alla Trinità e sa 

cramento alle anime. 

 
1035. Ma il primo, l'ultimo e il medio esercizio devozionale del 

giorno si conclude con il chiedere la benedizione: "SS. Trinità, Ver 

gine Maria, angeli e santi nostri benediteci (segno di croce) "; con 

il piccolo esorcismo privato: "Exurgat Deus, Maria immaculata, S. 

Michael et Joseph et dissipentur inimici nostri (segno di croce)". Con 

il chiedere la benedizione per il prossimo: "Sulle anime del pur 

gatorio, sui nostri benefattori, su quanti si raccomandano alle no 

stre preghiere, discenda o Signore la vostra benedizione (segno di 

Croce). 
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CAPITOLO CXXIII 

 
DAL DORMITORIO ALL'ORATORIO 

 
 

Tutta la nostra vita deve essere una continua preghiera. Ogni minimo ritaglio di tem 

po deve essere utilizzato per la preghiera. Niente vieta che queste preghiere prescritte 

per il dormitorio comune siano o debbano essere utilizzate privatamente e individual 

mente sempre e dovunque. 

 

 

 

1036. Ognuno, appena svegliato, si segnerà di croce in modo che 

le sue prime parole contengano un'elevazione alle tre Divine Per 

sone e comincerà a pregare, secondo la sua devozione, subito ri 

guardando alla SS. Trinità inabitante nell'anima. 

 

1037. Appena svegliato potrà dire per es. v). Ecce ego quia vacasti 

me: loquere Domine, quia audit servus tuus. r). Domine quid vis me face 

re? Fiat mihi secundum verbum tuum: v). Eccomi, o Signore, poiché mi 

avete chiamato! Parlate, o Signore, il vostro servo vi ascolta.  r).  Si 

gnore, che volete ch'io faccia? Si faccia di me  secondo  la  vostra  pa 

rola. 

 

1038. La sveglia comune si darà con le seguenti preghiere: v). Be 

nedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. R). Laudemus et supe 

rexaltemus Eum in saecula. v). Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus 

Deus Sabaoth. R). Pleni sunt coeli et terra gloria Tua; Rosanna in excel 

sis. V). Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto r). Cum Maria, per Ma 

riam, in Maria. Amen. 

 
1039. v). Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. r). 

Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli, v). Santo, Santo, Santo, è il Si 

gnore Dio degli eserciti. r). Sono pieni i cieli e la terra della tua Glo 

ria. Osanna nel più alto dei cieli. v). Gloria al Padre al Figlio allo 

Spirito Santo. r). Con Maria, per Maria, in Maria, Così sia. 
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1040. Dopo qualche minuto, colui che ha dato la sveglia, intona 

il canto del mattino, per meglio vincere il sonno e le tentazioni, e 

per cominciare generosamente, con questo segno d'amore che è il 

canto, la giornata del servizio divino. 

 
1041. Si canterà: la domenica la sequenza Veni Sancte Spiritus; 

l'angeldì l'Ave maris Stella; l'apostoldì il Benedictus; il mariadì il Ma 

gnificat; l'ostiadì il Pange lingua; il crocedì Vexilla Regis; il sabato il Te 

Deum, o altri canti a scelta del direttore. 

 
1042. Dopo, mentre ognuno si veste, si lava, chiude il letto277 e 

rassetta le sue cose, si recita la nostra preghiera dell'Angelus, i quat 

tro atti cristiani e poi le dodici Ave Maria del mattino. 

 
1043. Essendoci ancora del tempo per le preghiere comuni, 

ognuno pregherà in privato, o preparandosi con atti interni all'ora 

zione mentale, o recitando per conto suo alcune poste dello Stella 

rio, o Gemmario Mariano, secondo la sua devozione... purché pre 

ghi e non sciupi con l'ozio quei preziosi minuti. 

 
1044. La nostra preghiera dell'Angelus consiste: 1) nella recita 

dell'inno o sequenza dello Spirito Santo, a giorni alterni; 2) poi l'An 

gelus Domini propriamente detto o il Regina coeli secondo i tempi; 3) 

poi quello che chiamiamo il nostro verso nuziale. 

 
1045. Il nostro verso nuziale è "Ecce sponsus venit, exite obviam Ei" 

con la risposta "Amen, veni Domine lesu!» con l'intenzione della peren 

ne preparazione: 1) alla comunione eucaristica; 2) alle grandi grazie di 

Dio; 3) alla morte; 4) immediatamente, come comunione spirituale. 

 
 

277 Per ragioni pratiche di mancanza di spazio e di uso multiplo dei stessi lo 

cali, D. Giustino e tutti i Vocazionisti usavano letti pieghevoli, che praticamente 

scomparivano durante il giorno, evitando così anche la tentazione di riposarsi a 

letto durante il giorno. Nella stanza di D. Giustino si può ancora oggi vedere il suo 

letto pieghevole. 
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1046. Dopo, in ginocchio, nella stessa camera o dormitorio, da 

vanti all'immagine sacra principale, si farà la preghiera solenne del 

mattino, consistente in alcuni atti di religione e rinnovamento di 

propositi, e atti d'intenzione e di proteste, prendendole dal Devo 

zionale. 

 
1047. Ci sarà poi una breve orazione in silenzio, in cui ognuno 

farà il suo esame di coscienza particolare preventivo, sul difetto o 

virtù speciale, e sulle divine ispirazioni e ricorderà il tema e i pun 

ti della prossima meditazione, e poi in comune la pratica delle tre 

croci. 

 
1048. Con la prima, si chiede la santa benedizione ai nostri san 

ti, alla santa vergine Maria, alla SS. Trinità. Con la seconda, si fa il 

piccolo esorcismo contro ogni influenza del maligno. Con la terza 

ricordiamo i benefattori, il purgatorio, i raccomandati. 

 
1049. Non cominceranno a usare in comune l'orazione domeni 

cale prima di aver ascoltato, dall'altare, il sacerdote dire solenne 

mente: "Esortati da un comando del Salvatore e ammaestrati da 

un'istruzione divina, osiamo dire, Pater Noster etc.". 
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CAPITOLO CXXIV 

 
NEL TEMPIO E PER IL S. SACRIFICIO 

 

 
Che bello essere ammessi alla reale presenza di Gesù! Non si può essere alla presenza 

di Dio senza questi sentimenti di vera adorazione e contemplazione. Le attenzioni e 

premure per il decoro e la pulizia del sacro tempio sono semplici espressioni di questa 

contemplazione estatica. 

 

 

 
1050. Dopo si va in silenzio o alla s. messa o alla s. meditazione 

o allo studio, secondo gli orari, che, generalmente, dovranno asse 

gnare a questi esercizi l'ordine qui accennato. Per via si prega a so 

lo, o col vicino. 

 
1051. Nell'andare per i corridoi, nello scendere e nel salire le sca 

linate, si faranno a voce alta (se si va insieme) a voce bassa (se a so 

lo), gli atti cristiani, ripetendoli anche più volte, se ci fosse il tempo, 

questo anche per osservare e assicurare il silenzio. 

 
1052. Nelle vigilie delle feste della Vergine Maria, nel salire e 

scendere, nell'uscire o entrare, useranno ripetere la prima parte al- 

1'Ave Maria, nel giorno della festa ripeteranno la seconda: "Sancta 

Maria", al posto dei soliti atti cristiani. 

 
1053. Nell'andare e venire per la via, invece, ognuno dirà con il 

compagno, o, non avendolo dirà da solo una posta di rosario maria 

no, passando tutto il resto in silenzio e modestia, occupandosi di Dio 

in unione p, es. degli angeli dei passanti e delle case circostanti. 

 

1054. Ma quando si va alla chiesa principale, per la s. messa eco 

munione, reciteranno con voce sommessa, con il compagno o da so 

li, i salmi graduali, in latino, in tutto o in parte secondo la distanza; 

per questo dovranno impararli a memoria e commentarli. 
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1055. Quando entrano in chiesa per la prima volta in quella gior 

nata, prima genufletteranno al ss. sacramento, poi in spirito di con 

trizione prenderanno l'acqua santa, poi faranno in comune o a so 

lo, a seconda, le loro adorazioni, con le seguenti preghiere. 

 
1056. Alla prima genuflessione: O infinito amore, Dio - Padre, 

siate propizio a me peccatore! O infinito amore, Dio - Figlio, siate 

propizio a me peccatore! O infinito amore, Dio - Spirito Santo, siate 

propizio a me peccatore! 

 

1057. Alla seconda genuflessione: O infinito amore, Dio - Pa 

dre, per la vostra verità e per la Vergine Maria, fatemi secondo Il 

vostro Verbo! O infinito amore, Dio- Padre. e Figlio, per la vostra 

carità, per la Vergine Maria, fatemi secondo il vostro Santo Spi 

rito! O infinito amore, Dio -Padre - Figlio e Spirito Santo, per la 

vostra gloria e per la Vergine Maria, fatemi perfetta immagine e 

somiglianza vostra! 

 
1058. Alla terza genuflessione: O Gesù Sacramentato, credo in 

voi, spero in voi, amo voi. O Gesù Sacramentato, unitemi alla vo 

stra adorazione, ringraziamento, riparazione e preghiera. O Gesù 

Sacramentato, fatemi con voi una sola ostia di sacrificio alla Trinità 

e sacramento alle anime. 

 
1059. Dopo si raccoglierannò al proprio posto, e là, genuflette 

ranno con le due ginocchia, poi faranno un devotissimo inchino, 

poi si segneranno di croce e resteranno a pregare, in ginocchio e 

senza appoggio, eccetto quando le funzioni oltrepassassero la 

mezz'ora. 

 
1060. Procureranno di lasciare il presbiterio sempre tutto vuo 

to, recandocisi solo quelli che devono servire al divino sacrificio e 

altre funzioni sacre, e per il solo tempo necessario a questo scopo, 

e persuaderanno anche i laici ad aver questo riguardo per quel sa- 

cro luogo. · 
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1061. Quando si è soli, primo pensiero in chiesa sia dare uno 

sguardo all'altare e attorno, se rn.ai occorresse rendere qualche ser 

vizio esterno a Gesù, com.e p. es. riguardo all'ordine, pulizia, lam 

pada, ceri, fiori, e glielo renderanno con ogni riverenza esterna e 

amore interno. 

 
1062. Quando si è del tutto soli in chiesa, converrà ancora alla 

prima e ultima genuflessione al divinissirn.o sacramento, unire il ba 

cio sfiorante la terra, sul pavimento sacrato della casa del Dio - con 

noi, per la maggior riverenza esterna, e in atto di gaudio d'amore 

per la divina udienza. 

 
1063. Giunti al proprio posto in chiesa, quando non cominciasse 

subito il divino sacrificio, anticiperanno, in tutto o in parte, l'eserci 

zio di orazione che si suole fare verso le nove anti-rn.eridiane e rn.ai 

la meditazione, se non fossero sicuri almeno di una mezz'ora conti 

nua e libera del tutto. 
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CAPITOLO CXXV 

 
PER LA S. MESSA 

 

 
Le prescrizioni e i riti sono alquanto cambiati con le riforme liturgiche del Vaticano II, 

ma le intenzioni, disposizioni e concentrazioni di amore e unione sono in piena sinto 

nia con la liturgia di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Ogni partecipante deve far sua e 

vivere pienamente la celebrazione eucaristica. 

 

 

 

1064. Ascolteranno la s. messa in ginocchio, nel tempo che va 

dalla confessione al vangelo; in piedi dal primo vangelo al Sanctus, 

in ginocchio dal Sanctus all'ultimo vangelo. Ma durante la s. messa 

cantata o solenne, dovranno sedere contemporaneamente al cele 

brante o a chi presiede. 

 
1065. Durante la s. messa è vietato attendere ad altro che non sia 

o lo stesso divino mistero o quanto direttamente aiuti ad assistervi, 

e molto più a parteciparvi devotissimamente. Quindi per l'uso di li 

bri di preghiera extra-liturgica durante la s. messa, occorre ai nostri 

un permesso speciale. 

 
1066. La s. messa di comunità deve essere considerata quasi co 

me conventuale, e molto spesso è cantata in tutte le feste del Signo 

re, della Vergine, degli angeli, s Giuseppe, il Battista, ss. apostoli, 

dottori, fondatori. In tutti gli altri giorni sarà cantato il Sanctus nel 

la s. messa di comunità, anche semplicemente letta, per i nostri fini 

speciali di glorificazione della santità divina. 

 
1067. Nella s. messa di comunità, o quasi - conventuale, è vieta 

to praticare qualunque altra devozione in comune come p. es. co 

roncine, novene, mesi devozionali, predicazione, canto di litanie in 

preparazione alla benedizione eucaristica. Il divino sacrificio non 

deve essere adombrato né i suoi assistenti turbati da causa alcuna. 
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1068. Risponderanno con l'inserviente a tutte le formule liturgi 

che del celebrante, e reciteranno a voce alta tutte quelle parti che si 

sogliono cantare nelle ss. messe solenni: mai però a coro alterno con 

il celebrante, bensì all'unisono con lui, procurando di non sover 

chiarne la voce. 

 
1069. Quindi, dovendo recitare oltre il Kyrie, il Gloria, il Credo, 

il Sanctus, l'Agnus Dei, anche l'Introito, l'Offertorio, il Communio, 

abbiano tutti il piccolo messale, o almeno prestino la più grande at 

tenzione alla lettura che ne fa il celebrante. 

 
1070. Seguiranno poi, similmente, ma senza leggere, la lettura 

dell'epistola e del vangelo per comprenderli. Il celebrante della 

messa di comunità farà in modo che tutti possano udire distinta 

mente tutte queste parti della messa che la liturgia gl'impone di re 

citare a voce alta e chiara. 

 
1071. Ma quelle parti che il celebrante, per legge di liturgia, non 

deve far udire ai presenti, si consiglia di non seguirle nemmeno con 

la lettura privata, come per una maggiore riverenza, attendendo in 

quel tempo a pratiche sempre relative al divino sacrificio, e prepa 

razione alla s. comunione. 

 
1072. Alla s. messa di comunità serviranno da accoliti sempre 

due giovani, in abito corale, cioè con il cappottino, se letta; con la 

cotta, se cantata. A tutti questi piccoli uffici, saranno adibiti i mino 

risti, se ci sono, o in loro vece i professi, secondo l'ordine della pre 

cedenza e dignità. 

 
1073. Quando ci fossero pissidi di particole da consacrare, sa 

ranno assegnati uno o due giovani, secondo il numero delle pis 

sidi, diversi dai due inservienti. Essi genuflettendo e salendo 

contemporaneamente, stando di qua e di là in piedi, le porge 

ranno, senza la relativa cappetta, al celebrante, procurando di 

non farlo aspettare. 
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1074. Immediatamente dopo la consacrazione, gli stessi giovani 

con lo stesso ordine e modo, porgeranno al celebrante le cappette 

per le pissidi di particole consacrate, ma lo faranno in ginocchio per 

la presenza del Signore. Con lo stesso rito riprenderanno pissidi e 

cappette dopo la comunione, se al celebrante accadesse di vuotarle 

e purificarle. 

 
1075. All'Hanc igitur, mentre gl'inservienti ascendono a sostene 

re la pianeta al celebrante, un altro giovane assegnato a questo fine, 

accenderà una candela e si fermerà in cornu Epistulae, tutto il tempo 

che va dalla consacrazione alla comunione, sostenendo alta la fiam 

ma in segno di fede e amore di tutti a Gesù - Ostia. 

 
1076. Nella s. messa di comunità, al tempo dell'offertorio, si re 

citeranno a cori due capitoli di offerte generali del prez.mo sangue; 

dopo la consacrazione e l'elevazione canteranno qualche passo 

scritturale e liturgico, in lingua latina e melodia gregoriana. 

 
1077. Il canto dopo la consacrazione sarà: La domenica "Homo 

quidam"; angeldì "O quam suavis est"; apostoldì: "O Crux splendi 

dior"; mariadì "Nos autem gloriari"; ostiadi "O Sacrum convivium; cro 

cedì "Christus factus est pro nobis"; il sabato "Sicut cervus desiderat", o 

altri canti liturgici-eucaristici, a scelta del direttore. 

 
1078. Dopo questo canto eucaristico, reciteranno da soli in silen 

zio, o assieme sommessamente, a giudizio del celebrante, il capito 

lo nel Devozionale assegnato per la preparazione; l'altro per il rin 

graziamento lo reciteranno nel tempo in cui il sacerdote fa la puri 

ficazione. 

 
1079. Solo nell'ostiadì, e ad arbitrio del direttore, e se è anche va 

canza di scuola, useranno la preparazione e ringraziamento più 

lungo, ma quello, tutto prima, e questo, tutto dopo la celebrazione 

della s. messa, e·senza i soliti due capitoli suddetti, di prima e do 

po la comunione. 
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1080. Dopo il Pater, tutti i comunicanti, silenziosamente si alze 

ranno per disporsi dentro e fuori il presbiterio, processionalmente 

dietro il celebrante, e subito dopo gl'inservienti, che staranno in 

piedi e in ginocchio. Reciteranno a voce alta, "Agnus Dei" e in silen 

zio le tre orazioni che il sacerdote usa prima della comunione sua 

propria. 

 
1081. La triplice implorazione dell'Agnus Dei potranno interna 

mente applicarla alla perfetta purificazione di ogni peccato morta 

le, di ogni peccato veniale, di ogni imperfezione volontaria, e simil 

mente alla perfetta purificazione di ogni debito di colpa e anche di 

pena, ecc. 

 
1082. Profondamente inclinati poi, faranno la confessione e rice 

veranno il Misereatur e l'indulgentiam. Poi guarderanno tutti l'ostia 

che il celebrante espone all'Ecce Agnus Dei, e ripeteranno in silenzio 

il triplice "Domine, non sum dignus" e poi andranno ordinatamente 

a ricevere il Signore. 

 
1083. La triplice protesta di umiltà del Domine non sum dignus po 

tranno internamente farla in considerazione del povero passato, e 

poi del forse più povero presente e, in spirito di diffidenza di sé, an 

che del povero futuro. Potranno similmente riferirsi all'imprepara 

zione e indisposizione della propria memoria intelletto e volontà, e 

simili intenzioni. 

 
1084. Durante l'amministrazione dell'eucaristia, altri due gio 

vani sosterranno la tovaglia, altri due giovani terranno una luce 

ai due estremi, altri due giovani avranno pronti in mano un pu 

rificatoio ciascuno, se mai occorresse. Essi resteranno in ginoc 

chio a compiere questo ufficio, tutto il tempo della comunione 

degli uomini. 

 

1085. Per ricevere la s. comunione, tutti i minoristi e i professi en 

treranno nel presbiterio e accederanno all'altare, gli altri invece alla 
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balaustra, ma prima del popolo. Dopo verranno gli uomini, le suo 

re, se ci fossero, e poi il resto delle donne del popolo. 

 

1086. Tutti i giovani inservienti, cominciandosi a distribuire la s. 

comunione alle donne, si ritireranno e raccoglieranno intorno al- 

1'altare. Per la tovaglia e le due torce allora, potranno adibirsi le 

ascritte alla confraternita del Sacramento. Il piattello ogni comuni 

cante lo passa all'altro, e l'ultimo lo dà al sacerdote. 

 
1087. Mentre si amministra la s. comunione al popolo, si leve 

ranno in piedi e reciteranno dei rosari di giaculatorie relative a Ge 

sù Cristo, alternate con canti eucaristici; il tutto poi in italiano nelle 

ss. messe private, e in latino nelle ss. messe cantate. E questa comu 

nione, che sia interminabile! 

 

1088. Dopo la s. comunione, ognuno in silenzio, quando non c'è 

immediatamente la meditazione, e per conto suo, farà del suo me 

glio per ringraziare il Signore. Dopo terminata la s. comunione del 

popolo, diranno a coro, e a voce alta che possa essere intesa e se 

guita, le preghiere per l'indulgenza plenaria a Gesù Crocifisso, a 

Cristo Re, e per le divine vocazioni. 

 
1089. Devotamente riceveranno l'ultima benedizione del cele 

brante, e reciteranno in silenzio l'ultimo vangelo in spirito di ado 

razione e lode e riparazione di amore al Verbo incarnato e sacra 

mentato che hanno ricevuto in cuor loro, e anche per devozione e 

unione ai due santi Giovanni. 

 
1090. Poi per intercessione comune, reciteranno con il celebrante le 

ultime orazioni che egli dice in ginocchio: cioè le tre Ave Maria in lo 

de dell'unione divina di Maria. con le tre persone divine e perché rin 

grazi, interceda, ami con noi e per noi, e ci ottenga la divina unione. 

 
1091. Poi sempre in adorazione e lode, riparazione e preghiera, 

di cuore reciteranno avoce molto alta le giaculatorie "Dio sia Bene- 
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detto" in riparazione dei peccati esterni, specie in parole, applican 

do prossimamente quelle benedizioni a ringraziamento per la co 

munione ricevuta. 

 

1092. Terminata la s. messa, se il celebrante è il direttore, lo se 

guiranno nella sacrestia, dicendo qualcuno dei salmi o inni che il 

sacerdote suole all'inizio del ringraziamento della s. messa e comu 

nione. Perciò dovranno impararli a memoria, pur potendo far uso 

del libro. 

 
1093. Giunti in sacrestia, ci si schiereranno, in piedi, in silenzio, 

in linea retta o curva aspettando che il celebrante deponga i sacri 

paramenti, e dopo gli si avvicineranno nell'ordine stesso che alla 

comunione per ricevere la pace, con il solito rito liturgico. 

 
1094. Il Sacerdote userà a tal fine l'augurio santo: La domenica 

"Dominus tecum"; angeldì "Lex tecum"; apostoldì "Lux tecum"; ma 

riadì "Caritas tecum"; ostiadì "Gaudium tecum"; crocedì "Crux te 

cum"; sabato "Pax tecum". La risposta sarà sempre la stessa: Et cum 

spiritu tuo. 

 
1095. Dopo questa funzione della pace mattutina, tutti s'ingi 

nocchieranno intorno al sacerdote che ha celebrato, se egli è anche 

il direttore della casa, e questi darà le ubbidienze comuni e partico 

lari per la giornata, con qualche parola di esortazione, a meno che 

dopo non dia la meditazione egli stesso predicando alla comunità, 

nel quale caso potrà omettere il rito delle ubbidienze. 

 
1096. Dopo ritorneranno ai loro posti, e, preso quanto è proprio, 

andranno a disporsi con lo stesso ordine che alla s. comunione e 

canteranno l'antifona finale pro tempore alla s. Vergine, in piedi, ge 

nuflettendo all'ultima invocazione, tranne il tempo pasquale. 

 

1097. Quindi al canto di Alma Redemptoris Mater genufletteranno 

al Peccatorum miserere; al canto dell'Ave Regina Coelorum genuflette- 
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ranno all'Et pro nobis Christum exora; al canto della Salve Regina ge 

nufletteranno all'O Clemens, o pia, o dulcis Virga Maria. 

 

1098. E dopo, in ordine di camerata, usciranno dalla chiesa reci 

tando sommessamente il De Profundis, esplicitamente per le anime 

del purgatorio in generale e per i nostri cari morti delle Congrega 

zioni e dei benefattori in particolare; così ogni volta che usciranno 

dalla chiesa, quando non è prescritto diversamente. 

 
1099. Andando poi alle camerate, se c'è tempo, per lo spazio da 

percorrere, reciteranno a rosari una scelta di parecchi versi che ser 

vono da Postcommunio in varie ss. messe, più adatti al ringrazia 

mento per la s. comunione ricevuta, e domande di grazia, a loro de 

vozione. 
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CAPITOLO CXXVI 

LETTURA E MEDITAZIONE 

 
Niente può o deve essere lasciato al caso nella vita di preghiera e nel culto del Signore. 

Tutto deve essere programmato, preparato e poi eseguito con perfezione. Solo così la 

preghiera comune sarà edificante ed elevante. Con la massima libertà di spirito, anche 

la preghiera mentale, deve seguire un metodo, un sistema perché l'individuo possa ve 

ramente essere assorto in contemplazione, senza nessuna distrazione o interruzione. 

 

 

 
1100. Tutto quello che riguarda la s. messa e ogni altra funzione 

liturgica, il sacro tempio e la suppellettile sacra, deve essere. sem 

pre bene preveduto e preparato dal sacrista, ben assegnato e di 

stribuito dal cerimoniere della comunità e dal cerimoniere del po 

polo, i quali dovranno sempre personalmente dirigere comunità e 

popolo, nell'esercizio del culto, come s. messa conventuale, par 

rocchiale, ss. vespri cantati, quando ci sono, benedizione eucaristi 

ca serale ecc. 

 

1101. Similmente lo stesso sacrista e cerimoniere comune, o altri 

particolari, se occorressero, come nelle comunità più numerose, sa 

ranno incaricati di tutti gli altri esercizi devozionali del giorno, set 

timana, mese, anno ascetico, per tutto prevedere e preparare, di 

stribuire e dirigere, affinché l'esecuzione esterna di ogni parte del 

divino servizio riesca a perfezione e quindi a edificazione. 

 
1102. E poiché la parte principale di ogni esercizio devozionale è 

quella che passa per orazione mentale (e deve esserlo nella realtà 

interiore dei singoli), è necessario che il direttore in ogni ritiro del 

le Quattro Tempora, diligentissimamente scelga e indichi i libri spi 

rituali che dovranno servire, per queste pratiche devozionali in co 

mune, come i testi della meditazione, i formulari degli esami di co 

scienza, i libri delle letture spirituali a refettorio ecc. 
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1103. Quindi il sacrista e il cerimoniere, per maggiore diligenza 

e sicurezza, cureranno che nei luoghi assegnati per la s. meditazio 

ne in comune, per le refezioni, per le preghiere del martirologio, del 

tributo, dell'offertorio ecc. ci sia un piccolo e bello scaffale, per cu 

stodirvi detti libri, e un decoroso leggio o cattedra per il lettore, co 

me deve esserci separatamente dalla biblioteca grande comune, 

quella piccola, ascetica, agiografica, missionaria, scolastica, amena 

ecc. 

 

1104. Similmente deve essere assegnato a lettore comune, quello 

che sappia leggere con più chiarezza di voce, calore di sentimento, 

naturalezza di accento, e santità d'intenzione. Non deve essere il 

lettore spirituale, preso a turno, perché il suo ufficio non è ordinato 

a far apprendere la lettura, e ad allenare a parlare in pubblico, al che 

potrà servire la scuola (magari di eloquenza), ma è ordinato all'edi 

ficazione e all'orazione di tutti. 

 
1105. La lettura comune deve essere continuativa, con le pause 

ordinarie, volute dalla stessa imitazione della conversazione viva; 

non con le pause prolungate, quasi a dar tempo alle riflessioni de 

gli uditori. Nemmeno nella lettura della stessa materia di medita 

zione e degli esami di coscienza, vogliamo queste pause lunghe, 

perché fanno piuttosto effetto di stanchezza e fastidio. I formulari 

di esami di coscienza siano letti e meditati, in altro tempo, e per 

istruzione, non per vero e proprio esame di coscienza. 

 
1106. Per le letture comuni si attengano dovunque a quelle in 

dicate dal presente regolamento, quando ce ne fossero. Diversa 

mente si preferiscano sempre testi popolari, catechistici, omileti 

ci, storici, ma specialmente siano lette più volte all'anno le spie 

gazioni dei metodi di orazione di s. Ignazio, di s. Sulpizio e di 

quanti altri ce ne fossero di approvati nella s. chiesa; spiegazio 

ni liturgiche mistiche della s. messa, dei divini sacramenti, di 

tutte le devozioni cattoliche, senza dire delle opere e vite dei 

santi e relazioni missionarie. 
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1107. La s. meditazione propriamente detta, deve essere fatta al 

mattino, prima che cominci il lavoro, anche spirituale, di ministeri 

sacerdotali con "i prossimi"; e deve essere fatta in comune da tutti, 

chierici e laici in tutti gli anni di formazione, e precisamente sino al 

la professione perpetua per i laici insegnanti, e per i chierici sino al 

terzo anno teologico incluso. Tutti gli altri la faranno da soli in ca 

mera o, con il permesso dei superiori, altrove (in giardino, terrazza, 

oratorio). 

 
1108. Essa deve durare non meno di mezz'ora, nel cui computo 

non deve entrare né la preparazione prossima, né il piccolo esame 

del dopo - meditazione sul come ci si è applicati al Signore, né tan 

to meno l'esortazione o la lettura che proponesse o anche svolgesse 

i punti da meditare. Deve essere una mezz'ora intera di vera e pro 

pria orazione mentale personale. Il semplice ascoltare, sia pure atti 

vamente, la lettura e la predica, non valga per noi come meditazio 

ne propriamente detta. 

 
1109. Quelli che la fanno in comune, devono occupare posti 

abbastanza separati l'uno dall'altro, in modo che riesca facile a 

ognuno astrarre completamente dal proprio vicino, e concen 

trarsi nella presenza del Signore, sia che essi meditino prima del 

la s. messa, sia dopo la s. comunione. Ognuno poi, con maggio 

re libertà, se a solo, con minore libertà, se in comune, scelga (e 

conservi però, senza cambiare troppo spesso nello stesso giorno) 

quella posizione che concili il lavoro mentale, non già la sonno 

lenza. 

 

1110. Abbiamo una certa preferenza a fare la s. meditazione do 

po la s. comunione. Questo però vale solo per quei tempi e giorni in 

cui subito dopo l'esercizio completo della risurrezione, ossia le pre 

ghiere del mattino, si deva e si possa celebrare o assistere alla s. 

messa. In altri casi, la s. meditazione deve seguire senz'altro l'eser 

cizio del mattino, senza esser rimandata a più tardi, per nessun mo 

tivo. 



406 
 

1111. Quelli che, essendo incaricati della cura di anime (anche se 

non investiti di beneficio ecclesiastico, in qualunque modo) non po 

tessero adempiere al sacrosanto dovere della meditazione al matti 

no, devono, di comune consiglio e accordo con il superiore, stabili 

re il tempo in cui si applicheranno a meditare. Ognuno però gene 

rosamente disponga così le sue cose dalla sera precedente, da poter 

anticipare la levata, e fare con comodo la s. meditazione prima di 

trattare con "i prossimi". 

 
1112. Per quanto sia lecito, anzi raccomandato, a ciascuno che 

medita in privato, avere presso di sé un ottimo testo e corso di me 

ditazioni svolte, tuttavia egli non deve contentarsi, né abitualmen 

te né frequentemente di una lettura meditata; ma, oltre che per i 

punti della meditazione la sera precedente, non deve servirsi del li 

bro per la mezz'ora di meditazione vera e propria, se non in linea 

eccezionale e provvisoria, quando fosse fisicamente impedito dal- 

1'applicarsi da solo a meditare, come potrebbe avvenire p. es. nelle 

infermità e convalescenze. 

 
1113. Salvo il doveroso corrispondere giorno per giorno, ora per 

ora alla grazia del proprio dono d'orazione, ognuno procuri, ogni 

settimana di fare una meditazione più soda sui novissimi, per col 

tivare il santo timore di Dio, e un'altra sulla passione, per coltivare 

il santo amore di Dio, e attivare la devozione liturgica alla santa 

messa. E quando volesse fare qualcosa di più per il Signore, comin 

ci sempre dall'applicarsi più a lungo e più a fondo alla santa ora 

zione mentale. 



407  

CAPITOLO CXXVII 

 
DELLE ORE CANONICHE 

 
 

Nella Liturgia delle Ore si osservino tutte le prescrizioni della liturgia e del cerimoniale 

romano. Pur non essendo obbligati al coro, quando si può è consigliabile la recita cora 

le perché sia veramente una liturgia. 

 

 
1114. Nei tre tempi, corrispondenti alla ternaria divisione del 

giorno e al triplice Angelus Domini, quelli che per sacra ordinazione, 

o per pia costituzione, nella nostra congregazione, sono tenuti alle 

ore canoniche, si raccolgano nel tempio o nell'oratorio domestico, 

quando ci fosse anche il ss. sacramento, per la recita corale; al pri 

mo tempo, del Mattutino con le Lodi; al secondo tempo, di tutte le 

Ore Minori; al terzo tempo, dei Vespri e Compieta. 
 

1115. Sta però a discrezione e disposizione del direttore - capo lo 

cale, specificare e cambiare l'orario di questo coro sacerdotale, per 

le ore canoniche, per adattarlo all'esigenze dei ministeri interni spe 

cialmente scolastici, e dei ministeri esterni specialmente parroc 

chiali. Si faccia però tutto il possibile, perché lo stesso orario sia 

mantenuto per una intera pentecoste, per farne sufficiente espe 

rienza e giudizio oggettivo. 

1116. Similmente il direttore - capo locale giudicherà nel Signore 

se disporre che gli altri esercizi devozionali comuni si compiano 

contemporaneamente al coro sacerdotale delle ore canoniche, seb 

bene in diverso luogo, in modo che l'uno non disturbi l'altro, o si 

compiano successivamente nello stesso luogo, in modo da avere co 

me una quasi ininterrotta corte di oranti intorno all'altare, il che 

sembra doversi preferire. 

1117. Questo s'intende degli esercizi devozionali corrispondenti 

a quei tre tempi, non degli altri assegnati a tempi diversi, i quali de- 
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vono compiersi regolarmente secondo i rispettivi orari. Solo per gli 

studenti dei corsi filosofici e teologici, possono tutti i sette esercizi 

devozionali raggrupparsi abitualmente in solo tre tempi differenti; 

per gli altri solo eccezionalmente. 

 
1118. Gli obbligati al coro delle ore canoniche, sempre che fosse 

ro liberi da impegni più gravi di ministeri, di  studi, di preparazio 

ni oratorie, devono prendere parte agli altri esercizi devozionali 

della comunità, non contemporanei alla recita comune del s. bre 

viario: se impediti non trascureranno di supplire assieme agli altri 

che furono ugualmente impediti, o in privato. 

 
1119. Ai sacerdoti che potessero farlo in comune, si prescrive che 

recitino l'offertorio dopo le ore canoniche minori, il rosario dopo 

Vespro e Compieta. Gli altri possono ritirarsi, e loro si consiglia di 

recitare l'offertorio nel ringraziamento alla s. messa, e il rosario nel 

la ricreazione in silenzio dopo cena. Se poi dovessero fare molto 

cammino, lo recitino pure per le vie, ma non si contentino allora 

della terza parte. 

 
1120. Durante la recita delle ore canoniche sacerdotali, quei laici 

che non fossero impediti da un qualsiasi dovere, devono  starsene, 

tutto o per parte del tempo, nel tempio,  recitando  per  conto  pro 

prio, o le stesse ore canoniche se ne sono capaci o lo stellario o gem 

mario o rosario mariano, oppure rileggeranno il catechismo e le costi 

tuzioni, e simili trattati ascetici, facendo brevi orazioni spontanee a 

ogni loro punto, come tanti minuti di meditazione. 

 
1121. Alle ore canoniche, come ai principali esercizi devozionali, 

anzi con maggiore diligenza nei sudditi e severità nei superiori, si 

vada in abito corale, con la fascia, il cappottino, la corona pendente 

sul petto, molto bene ordinati e puliti. Si attendano i ritardatari, non 

già nel tempio o nell'oratorio, ma a un'altra posto stabilito, per poi 

recarsi tutti processionalmente al coro, in perfetto e devotissimo or 

dine. 
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1122. L' Aperi Domine si dirà in fondo alla chiesa, presso le pile 

dell'acqua santa e l'invitatorio, procedendo lentamente verso il po 

sto del coro. I salmi di Lodi, Terza e Compieta in ginocchio, tutto il 

resto dell'ufficio, in piedi, salvo dispensa. Ogni dossologia, a con 

clusione degli inni e dei salmi, se in piedi genuflettendo; se in gi 

nocchio, inchinandosi e segnandosi di croce. 

 
1123. Ai cantici, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, si ele 

verà d'un tono la voce ordinaria. La pronunzia sia perfetta ma svel 

ta e le finali senza strascico, ma le pause tra coro e coro e poi spe 

cialmente quelle tra due parti di ogni verso e dopo la prima metà 

d'ogni strofa d'inno devono essere tali da sentirsi da tutti. 

 
1124. L'antifona della Madonna, con cui si conchiude l'ufficio del 

giorno, la si dirà in processione andando al suo altare, e nei sabati e 

tutte le sue feste o commemorazioni, con la candela accesa in mano. 

Il Sacrosanctae invece sempre all'altare del santissimo sacramento. 

 
1125. In tutto il resto, nei giorni feriali non meno che nei festivi, 

si osservi integralmente tutto il prescritto dalla liturgia e cerimo 

niale romano. Prima di uscire dal coro ci sia sempre qualche minu 

to di adorazione. L'uscita dal coro corrisponda in religiosa solennità 

all'entrata. 
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CAPITOLO CXXVIII 

 
ANTIMERIGGIO 

 

 
La lettura del martirologio e la lettura meditata delle lettere degli apostoli ricorda la no 

stra vocazione alla santità e il nostro impegno a lavorare per la santificazione univer 

sale. Cooperando con lo Spirito Santo possiamo veramente essere "santi e santificato 

ri". n martirologio ci ricorda che la santità è veramente accessibile a tutti. 

 

 
1126. II terzo esercizio devozionale, al mattino, detto comunione 

santa chiesa comprende una preghiera vocale, la "sequenza dello 

Spirito Santo e la lettura del martirologio  completo";  come  orazio 

ne mentale la recita corale di qualche capitolo delle Lettere degli 

Apostoli. 

 
1127. Raccoltasi la comunità nel tempio o nell'oratorio o altro pio 

luogo destinato al presente esercizio devozionale, mentre ognuno si 

trattiene raccolto in adorazione, il lettore preceduto da almeno due 

religiosi compagni, si reca al leggio per cominciare l'esercizio che 

egli dirige per intero, facendo da primo coro con i detti compagni e 

tutta la comunità nelle due ali, da secondo e terzo coro. 

 
1128. Detti compagni pertanto nelle comunità numerose saranno 

due nei giorni feriali, quattro nelle domeniche e feste dei santi pa 

troni, sei nei giorni doppi di prima e seconda classe. Essi precedo 

no il lettore nell'andare e venire, e lo circondano a semicerchio nel 

lo stare al leggio e fanno coro con lui, nelle letture corali, nelle altre 

invece dirigono la comunità nelle risposte. 

 
1129. Il leggio deve essere molto decoroso, e messo in luogo mol 

to visibile, questo potrà ottenersi con gradini mobili (p. es. di legno) 

piazzati nel mezzo del coro, o, quando sembrasse meglio, all'in 

gresso del presbiterio, in chiesa. Quelli però che accompagnano il 
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lettore staranno in plano, a fianco o attorno a lui, non sulla stessa 

predella del leggio. 

 

1130. Solo al martirologio il lettore sarà anche colui che presiede 

all'esercizio devozionale, e il primo coro sarà formato dai suoi com 

pagni. Negli altri esercizi presiederà il superiore presente a essi ad 

detto; e i due cori saranno le due metà dei presenti, disposti ad ala, 

o a semicerchio, secondo il locale, e ad arbitrio del superiore. 

 
1131. Il lettore dunque, in ginocchio comincia con il solito atto 

d'invocazione e unione agli angeli e ai santi, alla Vergine Maria, a 

Gesù Sacramentato; e questo atto serve a cominciare e a terminare 

qualunque esercizio devozionale comune. Si aggiunge il piccolo 

esorcismo privato solo al principio delle meditazioni, esami di co 

scienza, prediche e preparazioni ai santi sacramenti. 

 
1132. Poi, sempre in ginocchio, intona la sequenza dello Spirito 

Santo, e il suo coro la prosegue alternamente con la comunità, tutta 

in ginocchio, se in retto tono, in piedi dopo la prima strofa, se in 

canto gregoriano. La si deve infatti cantare la domenica e l'ostiadì, 

e in tutte le feste di prima classe. L'oremus finale è recitato o canta 

to dal Sacerdote presente o in sua vece, dal lettore. 

 
1133. Poi, levatosi, comincia, a solo, con solennità, la lettura del 

martirologio in lingua volgare, retto tono, voce alta e sonora, fer 

mandosi al termine di ogni elogio, perché il coro risponda. Ma 

unirà insieme come in un solo periodo di lettura, gli elogi più bre 

vi, fermandosi approssimativamente a ogni tre righe di stampato. 

 
1134. Vogliamo per l'uso di comunità in questo esercizio devo 

zionale, un martirologio possibilmente completo, in cui cioè a quel 

lo romano che ha ogni precedenza, siano aggiunti gli elogi di tutti 

gli altri santi e beati, che fossero nominati nei martirologi particola 

ri approvati delle diocesi e delle famiglie religiose, tenendo presen 

te tutte le conclusioni critiche p. es. dei Bollandisti. 
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1135. Qualora questi altri elogi si trovassero troppo prolissi allo 

scopo, dovrebbero esser ridotti alla semplicità e brevità di quelli del 

martirologio romano, eccetto che per l'uso delle case di noviziato, 

per le quali saranno tanto più utili quanto più particolareggiati. Per 

esse si raccomanda ancora l'uso dei menologi degli ordini religiosi, 

ma fuori del presente esercizio devozionale. 

 
1136. Ad ogni pausa del lettore, il suo coro risponderà all'unisono 

- Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et 

terra gloria tua: Rosanna in excelsis - e i cori della comunità risponde 

ranno alternamente con altri versi che devono variare per  ogni  setti 

mana della pentecoste ascetica. Infine si alterneranno come a respon 

sorio altri versi scritturali, tra l'uno e l'altro coro. Così per  es. alla  pri  

ma settimana, a ogni pausa durante  la  lettura  del  martirologio  il  pri 

mo coro dica: "Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancta!" e il secondo co 

ro risponderà con il "Christus vincit Christus regnat! Christus imperat!" 

e alla fine poi di tutta la lettura della giornata, primo e secondo coro 

alterneranno i seguenti versi scritturali, adattati alla circostanza. 

 

1137. P.C. Iustorum animae in manu Dei sunt et non tanget illos tor 

mentum mortis. 
S. C. Visi sunt oculis insipientium mori illi autem sunt in pace. 

P. C. Et si coram hominibus tormenta passi sunt spes illorum immor- 
talitate plena est. 

S. C. Quoniam Deus temptavit eos et invenit eos dignos Se. 

P. C. Praetiosa in conspectu Domini mors Sanctorum Eius. 

S. C Moriatur vita mea morte justorum fiant novissima mea, horum si 
milia 

 
1138. Dopo una breve pausa di  raccoglimento,  sufficiente  al  ri 

torno del lettore e suo coro ai posti comuni, in perfetto ordine, chi 

presiede intona "Venite filii, audite me; timorem Domini docebo vos"; 

gli risponde un coro "Audiam quid loquatur in me Dominus Deus, quo 

niam loquetur pacem in plebem suam" e l'altro coro aggiunge "et super 

sanctos suos et in eos qui convertuntur ad cor. 
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1139. Comincia la lettura delle epistole apostoliche. Potranno leg 

gersi più capitoli di seguito, ma non dimezzarne alcuno. Lo scopo è 

il nutrimento dell'anima. Quindi al posto di questa lettura potrebbe 

esserci una brev scuola di religione, o altra esortazione. Tale sostitu 

zione potrà farsi con ogni esercizio di orazione mentale, salva sem 

pre la mezzora di meditazione personale, propriamente detta. 

 
.1140. Queste letture devono sempre essere corali, cioè alternando 

sene i versetti tra  i due  cori della  comunità, sicché ognuno deve ave 

e il suo libro e non può limitarsi ad ascoltare uno che legga a tutti. 

Deve anche generalmente essere una  lettura  cantata, cioè con un  to 

o molto grave o semplice, molto adatto a conciliare raccoglimento e 
iiflessione, e anche variato di frequente, per evitare il fastidio. 
I 

1141. Vorremmo che ci fossero tra noi dei pazientissimi e intelli 

gentissimi raccoglitori di tutte le pie melodie usate nei cori di tutti  

i capitoli e badie e conventi; e ci fossero degli abilissimi e genialis 

simi compositori di nuove melodie, per scegliere, tra tutte, quelle 

da adottare con maggiore edificazione per la nostra ufficiatura or 

dinaria e straordinaria, e per le nostre letture corali degli apostoli, i 

profeti e il vangelo. 

 
1142. La lettura corale termina con una breve pausa, e poi tutto 

l'esercizio si conclude con una breve litania di santi invocati da chi 

presiede a categorie ternarie. "O ss. Angeli, arcangeli, principati; o 

santi potestà, virtù, dominazione; o santi troni, cherubini serafini; o 

santi patriarchi, profeti, leviti; o santi apostoli, discepoli, evangeli 

sti; o santi martiri, vergini, confessori; santi padri, dottori, fondato 

ri" e si risponde: "Pregate per noi, uniteci a voi!" 

 

1143. Tutto questo esercizio devozionale, con l'ora in cui è prati 

cato, con la sequenza con cui comincia e con la lettura del martiro 

logio è ordinato a onorare la discesa dello Spirito Santo e l'inaugu 

razione del regno della santità divina, trionfante negli eroi cristiani, 

e l'opera appunto della santificazione universale. 
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CAPITOLO CXXIX 

 
DURANTE IL GIORNO 

 

 
Le brevi preghiere, prima e dopo ogni azione principale servono a farci santificare e sa 

cramentalizzare ogni cosa. Sempre e dovunque bisogna osservare la modestia liturgica, 

ma in modo principale quando ci troviamo a contatto con il popolo che aspetta da noi 

la predica del buon esempio. Dalla contemplazione del creato eleviamoci al creatore. 

 

 
1144. Prima degli studi e delle scuole, si farà in comune, al cen 

no di chi presiede, il segno di croce, con tutta gravità e solennità. 

Successivamente si farà l'atto d'amore, secondo la formula del ca 

techismo, e dopo, l'invocazione "Cor Jesu, in quo sunt omnes thesauri 

sapientiae et scientiae, miserere nobis";"Nostra Signora dei buoni stu 

di, pregate per noi"; "santi cherubini e serafini, pregate per noi"; 

"santi padri e dottori, pregate per noi". Durante la scuola ogni sin 

golo insegnante farà con gli alunni queste preghiere, prima della 

sua lezione. 

1145. Dopo lo studio, chi presiede dice: "Agimus tibi gratias, om 

nipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in saecula 

saeculorum. Amen" e tutti rispondono:, Bonitatem et disciplinam et 

scientiam doce me, Domine, quia mandatis tuis credidi". Segno di croce. 

Dopo la scuola, invece, ogni singolo  insegnante  termina  la  sua  le 

zione con il recitare l' Agimus Tibi  gratias, e  gli  alunni  rispondono 

con il "Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus, 

propter nomen Tuum, vitam aeternam. Amen: riferendosi a benefatto 

ri, superiori, professori, autori, ecc. 
 

1146. Prima e dopo delle tre refezioni comuni, (o anche se in pri 

vato e a solo) si reciteranno, per intero, le preci prescritte nei libri li 

turgici, avvertendo solo che al ringraziamento si recita ordinaria 

mente il "Laudate Dominum". In sua vece poi, si recita il Miserere in 

tutti i crocedì dell'anno, e nelle vigilie considerate nell'ordinario 
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della s. messa, per es. delle Quattro Tempora; e in tutti i m.ariadì 

dell'Avvento e Quaresima. Le domeniche poi e in tutte le feste di 

prima classe, si aggiunge al ringraziamento della refezione princi 

pale l'inno delle Agapi:"Ubi caritas et amor Deus ibi est". 

 
1147. Alla colazione del mattino, e ad ogni altra piccola refezio 

ne che capitasse di prendere in com.une o in privato, in casa o fuori 

(per es. nei viaggi), prima si dice "Benedic, Domine, nos et haec tua do 

na quae de tua largitate sumus sumpturi" e l'Ave Maria. Dopo si dice 

l' Agimus, il Retribuere, e l'Ave Maria. Guardiamoci assai dal trala 

sciare o abbreviare queste preghiere della mensa. Da esse non me 

no che dal silenzio e lettura a tavola dipende la religiosità delle re 

fezioni. Anche in casa altrui (il che non deve avvenire se non ecce 

zionalmente) facciamocene un santo dovere. 

 
1148. Dopo le refezioni com.uni, prima e dopo le ricreazioni e i 

passeggi, ci sia una breve visita al ss. sacramento. In essa, quelli che 

vanno a camerate, pregheranno in privato. A giudizio di chi presie 

de, quando al ringraziamento della mensa si usa il Miserere, esso 

potrà intonarsi a tavola e proseguirsi recandosi alla cappella, pro 

cessionalmente. Similmente a giudizio di chi presiede, quando c'è 

l'"Ubi caritas" esso potrà recitarsi o cantarsi, invece che a tavola, al 

luogo della ricreazione. 

 
1149. Prima di uscire al passeggio (o pellegrinaggio), s'inginoc 

chieranno davanti all'immagine principale della camerata o della 

stanza, e reciteranno un' Ave. Poi chi presiede dice, nelle  passeggia 

te ordinarie, "Procedamus in pace" e tutti gli rispondono: " In Nomi 

ne Jesu Christi, Amen". Nelle passeggiate straordinarie invece: "Bene 

ambulemus et sit Deus in itinere nostro" e si risponde: "Angelus eius co 

mitetur nobiscum" e vada il pensiero e la devozione e l'invocazione 

specialmente all'arcangelo s. Raffaele. 

 

1150. Ricordi ognuno che, fuori casa specialmente, il Signore e le 

anime aspettano la prova del nostro amore, nell'esercizio delle virtù 
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cristiane. Similmente fuori casa, sogliono i nemici prendersi come la 

rivincita di tutte le sconfitte subite dai religiosi, nelle loro fortezze e 

castelli. E se questo vale dei passeggi, quanto più deve dirsi delle 

malaugurate vacanze, che perciò rinunziamo di concedere e conce 

derci, fuori casa religiosa. Di esse, anche prese nella casa  religiosa, 

sia detto: "Vigilate et orate ut non intretis in tentationem" in particola 

rissimo modo. 

 
1151. Nel passeggio o pellegrinaggio, si eviti studiosamente l'a 

bitato, per potersi concedere maggiore svago; nell'abitato si osservi 

il silenzio e maggior rigore di modestia. Il centro del passeggio sia 

sempre una visita a qualche casa del Signore o edicola campestre. 

Se non ci fosse, la si edifichi dai nostri, nei luoghi ove sogliono re 

carsi. A questo termine o centro, facciano breve orazione, o cantino 

una laude, e poi ritornino in pace e gioia alla loro casa religiosa, do 

ve li aspetta il Signore e la madre. 

 
1152. Ci siano passeggi e pellegrinaggi, ordinari e straordinari, 

· apposta per andare a contemplare le bellezze della natura: un pa 

norama, una grotta, un lago, un fiore, una foglia; più che per anda 

re a vedere le opere dell'uomo, degne peraltro anch'esse di essere 

contemplate. Di queste piccole (o grandi?) contemplazioni naturali, 

vorrei sempre saper impreziositi e santificati gli svaghi dei nostri 

religiosi. Nelle vacanze poi, ordinarie e straordinarie, dispongano i 

superiori che anche qualche meditazione si faccia all'aperto, come 

eremiti del deserto. 
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CAPITOLO CXXX 

 
MERIGGIO 

 

 
A metà della giornata si sospendono le attività per ringraziare il Signore e la Vergine 

santa. Parte centrale ed essenziale di questo esercizio devozionale è l'esame di coscien 

za generale e particolare, considerando in modo particolare quello che il Signore ha det 

to o fatto all'anima nella prima parte del giorno. 

 

 

 
1153. Il quarto esercizio devozionale, detto della "trasfigura 

zione" comprende, come preghiera vocale, l'Angelus Domini e il 

tributo mariano; e come orazione mentale, l'esame di coscienza 

generale e particolare, e la recita corale di un capitolo del profe 

ta Isaia. 

 
1154. Per ogni andata al tempio, o all'oratorio, o altro pio luogo, 

destinato a compiervi questo o qualunque altro esercizio devozio 

nale comune, vale sempre il già prescritto per simili occasioni. Per 

la lettura spirituale è indicato specialmente il libro del profeta Isaia, 

ma si devono percorrere anche gli altri profeti maggiori e minori, 

specialmente nelle loro profezie più riguardanti l'opera della santi 

ficazione, e i libri sapienziali. Ma il profeta Isaia deve essere letto e 

riletto intero, tutto l'anno, come il più ricco di spirituali ammae 

stramenti e consolazioni, 

 
1155. Per il tributo mariano, eh'è stato per molti anni quello at 

tribuito a san Bonaventura, ora usiamo una corona di versi scrittu 

rali, scelti e raggruppati intorno a un tema, a gloria della Vergine 

Maria, più o meno direttamente intraveduta e onorata  nei simboli, 

e figure, e tipi del Vecchio Testamento, nella storia evangelica, nel 

le lezioni della sapienza, nel ministero degli angeli. Di questo tri 

buto reciteremo non meno di cinque capitoli al giorno, cambiando 

li ogni settimana della pentecoste. 
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1156. Dopo il tributo, colui che presiede annunzia l'inizio dell'e 

same di coscienza, che perciò si farà sempre in comune, dai presen 

ti nella casa religiosa. I formulari relativi possono essere tenuti, util 

mente davanti dai singoli, ma non devono esser letti in comune, se 

non in tempo d'istruzione religiosa. Saranno dati, alla riflessione e 

al colloquio privato di ogni anima col suo Signore, non meno di die 

ci minuti completi. Si terminal'esame con un atto di contrizione, re 

citato assieme, molto lentamente e gravemente. 

 

1157. Per la lettura del capitolo scritturale profetico, come per 

ogni altro simile esercizio che occorresse in comune, e similmente 

per la recita del tributo mariano, che arieggia i salmi, e per ogni si 

mile composizione ed esecuzione, vale proporzionalmente il già 

detto per le ore canoniche e per le letture corali. Qualora il capitolo 

scritturale fosse molto breve, se ne devono leggere due; le letture 

comuni devono sempre essere prevedute, specie per qualche possi 

bile parentesi, voluta dalla prudenza. 

 
1158. Si cominciano e si terminano tutti questi esercizi devozio 

nali comuni, con un'antifona e versetti e oremus speciali, diversi 

per ogni settimana della pentecoste, indicati nel Devozionale, in 

onore dello Spirito Santo. L'esercizio del meriggio ha infine l'asper 

sione. La comunità si schiera in due ali, nel modo più semplice e 

più armonizzante col luogo sacro, e il direttore, dopo aver fatto 

qualche avviso comune (non privato), se mai ne avesse a fare, pas 

sa aspergendo, quasi a uno a uno, tutti i presenti, con una formula 

variante per ogni settimana della pentecoste. 

 
1159. Le sette  formule  di  questa  aspersione  del  meriggio  saranno 

le prime sette beatitudini evangeliche.  Il  direttore,  prima,  in  ginoc 

chio, aspergerà se  stesso  con  l'aspersorio,  e  poi  levatesi,  aspergerà 

tutti insieme, con le parole liturgiche; ,,.Asperges me etc"  poi, passan 

do  per  le  due  ali,  proseguirà  l'aspersione  (accompagnato,  s'intende, 

da due chierici fungenti da accoliti), ripetendo p. es. ,,.Beati pauperes 

spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum ecc.". Frattanto la beati- 
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tudine del giorno potrà essere cantata, nei giorni del Signore e nel 

le altre feste dei ss. patroni, angeli, apostoli, dottori, fondatori. 

Ognuno si segnerà di croce, e inchinerà la testa, pur stando in gi 

nocchio, al ricevere l'aspersione. 

 
1160. Prima settimana: f/Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est 

regnum coelorum". Seconda settimana: f/Beati mites, quoniam ipsi pos 

sidebunt terram". Terza settimana:. "Beati qui lugent, quoniam ipsi con 

solabuntur". Quarta settimana: f/Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam, 

quoniam ipsi saturabuntur". Quinta settimana: f/Beati misericordes, 

quoniam ipsi misericordiam consequentur"; Sesta settimana: "Beati 

munda corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Settima settimana: ;;Beati 

pacifici, quoniam fili Dei vocabuntur". 

 
1161. Chi presiede conclude ogni giorno con la beatitudine: 

;,Beati qui persecutionem  patiuntur  propter  justitiam,  quoniam  ipsorum 

est regnum coelorum" e il primo coro aggiunge: f/Beati estis cum male 

dixerint vobis, et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum  adversum 

vos, mentientes, propter me". E il secondo coro risponde: Gaudete et 

exultate, quoniam merces vestra copiosa est in coelis;  sic enim  persecuti 

sunt prophetas, qui fuerùnt ante vos". 

 
1162. Nell'uscire dal tempio, ecc. e nel ritirarsi per le altre occu 

pazioni, andranno recitando, a modo di responsorio le seguenti 

beatitudini: 1) Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini; 2) 

Beati sumus, Israel, quia quae Dea placent manifesta sunt nobis; 3) Beati 

omnes qui diligunt Te, Domine, et qui gaudent super pace tua; 4) Beati qui 

habitant in domo Tua, Domine, in saecula saeculorum laudabunt Te; 5) 

Beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud; 6) Beati servi illi, quos, 

cum venerit, Dominus invenerit vigilantes; 7) Beati mortui qui in Domi 

no moriuntur. Amen! 

 

1163. Questa litania delle beatitudini cambierà anch'essa ogni 

settimana della pentecoste, in modo da aversi un'enumerazione, 

che si avvicini ad essere completa, delle beatitudini rivelate nel Vec- 
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chio e Nuovo Testamento, e ognuno possa agevolmente ritenerle a 

memoria, per servirsene nel ministero della parola di esortazione e 

consolazione. A tal fine, non ultimamente, servono anche tutte le al 

tre letture e preghiere che desumiamo dalla s. Scrittura. L'aspersio 

ne poi è ordinata esplicitamente contro gl'influssi del nemico, "ab 

incursu et demonio meridiano" (vedi Devozionale). 

 
1164. Al posto del tributo mariano, nell'esercizio del mezzogior 

no, quando occorre, ci saranno le preghiere speciali per le varie fe 

ste cristiane; e precisamente un triduo cioè un giorno di prepara 

zione e un giorno di ringraziamento escluso il giorno di festa, e 

quindi complessivamente tre giorni, per tutti e singoli i santi fon 

datori, dottori e padri. Similmente un settenario per tutti e singoli i 

santi apostoli ed evangelisti; un novenario per i tre santi arcangeli; 

una novena con ottava per le feste principali di s. Giuseppe e della 

Madonna. Per le devozioni supreme a Gesù ci sono i cicli liturgici e 

i ss. mesi devozionali come quello del ss. nome, del ss. cuore, del 

prez.mo sangue, ecc. 

 
1165. Come formule comuni da usare, per queste occasioni si 

preferiscono: 

1) le preghiere indulgenziate, se ce ne fossero per quell'occasio 

ne; 

2) le preghiere litaniche appropriate, se ce ne fossero di appro 

vate; 

3) sette Gloria Patri, con ad ognuno l'invocazione: usanto N. in 

tercedete per noi, uniteci a voi"; 

4) Coroncine speciali, se ce ne fossero di brevi e molto elevate; 

5) l'inno liturgico con il suo oremus, notandosi bene che ogni re 

cita deve essere corale; e nelle litanie il coro deve rispondere non 

con la sola implorazione, ma anche con la lode, cioè con il verso in 

tero. 
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CAPITOLO CXXXL 

 
POMERIGGIO 

 

 
Tutto contribuisce a creare l'ambiente adatto alla preghiera. L'ora della passione e mor 

te del Signore è la più indicata per l'offertorio del preziosissimo sangue, che per la spi 

ritualità Vocazionista è come l'estensione del sacrificio eucaristico. L'eucaristia è il 

grande sacrificio e l'offertorio è il piccolo sacrificio. 

 

 

 
1166. Il quinto esercizio devozionale è quello all'ora del vespro, 

detto "sacrificio vespertino" e comprende, come preghiera vocale 

l'inno della croce, l'offertorio del pr.mo sangue, e la litania del s. 

cuore o del s. nome a giorni alterni. Come orazione mentale, la let 

tura corale _di un capitolo dei vangeli. 

 
1167. Esso corrisponde, come tempo e contenuto spirituale, al- 

1'agonia del Signore Gesù. Il segno dell'agonia, con il suono lugu 

bre della campana, suol darsi da noi tutti i giorni della s. quaresima 

e tutti i crocedì dell'anno, eccetto il tempo pasquale. Consiste in 

trentatré tocchi molto gravi e lenti, con il tempo di un Gloria come 

intervallo tra l'uno e l'altro. Lo si ascolta in ginocchio e pregando in 

silenzio, per es. recitando tre volte il Credo alternato con tre Atti di 

Contrizione, e tre Ave all'Addolorata. 

 
1168. Comincia questo esercizio con l'inno della croce. Con que 

sto nome non intendiamo solo il Vexilla Regis. Anzi esso deve esse 

re usato il meno possibile durante l'anno, perché non perda qual 

cosa del suo effetto nel tempo di passione, e al più, quadragesima 

le. Questo riguardo valga anche per le altre pratiche, preghiere e 

melodie liturgiche dei vari tempi. Possiamo pure servircene nel 

l'anno, ma con grande sobrietà, per non diminuire le pie impres 

sioni di quei loro tempi, più propri. Quest'inno prepara l'offertorio 

del pr.mo sangue. 



422  

1169. Per l'inno alla croce dunque, si usi ogni giorno della setti 

mana quello di un ufficio votivo della passione. (Sarà riportato nel 

Devozionale, e imparato a memoria dagli alunni). E precisamente: 

1) la domenica: ;;Festivis resonent etc.,,; 

2) angeldì: ;;Ira justa Conditoris etc.,,; 

3) apostoldì: ;;Saevo dolorum turbine"; 

4) mariadì: " Salvete clavi et lancea ,,; 

5) ostiadì: "Jesu dulcis amor meus ,,; 

6) crocedì: "Salvete Christi vulnera ,,; 

7) sabato: u Moerentes oculi". Si congiungano con unica conclu 

sione gl'inni dei vespri, mattutino e lodi, quando il metro lo con 

sente. 

 
1170. Per l'offertorio del pr.mo sangue tutti i presenti s'inginoc 

chieranno, secondo la possibilità del locale, nel tempio o nell'orato 

rio, a cerchio o semicerchio intorno all'altare, a più file concentriche, 

se il loro numero lo richiede, a cominciare dai sacerdoti presenti, 

che saranno in ginocchio sulla predella e gradini dell'altare. E se 

ogni altro esercizio devozionale deve essere compiuto con religiosa 

solennità, questo dell'offertorio la vuole anche maggiore, per la sua 

intrinseca importanza e primato. 

 
1171. Conclude l'offertorio del pr.mo sangue la litania del Si 

gnore Gesù. Essa alternativamente è quella del s. nome o quella 

del s. cuore, (o altre p. es. del ss. sacramento, se mai ne venissero 

approvate). Ma quando per l'esercizio del mese del s. nome o del 

pr.mo sangue ecc., una di esse fosse recitata in altro tempo del 

giorno, l'altra non deve per questo essere omessa, ma recitata a 

sua volta nel presente esercizio. Con questa litania s'intende an 

che fare la preparazione alla lettura del vangelo che segue imme 

diatamente. 

 
1172. Per questa lettura del vangelo, dovrà servire non tanto il te 

sto di uno dei quattro Evangelisti, quanto la vita di Gesù ovvero il 

santo vangelo compilato integralmente sopra i quattro evangelisti 
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(p. es. il Diatesseron del Card. Lepicier), affinché nessun, anche mi 

nimo, particolare sfugga alla nostra riflessione. I superiori poi 

provvederanno la biblioteca domestica di tutte le possibili vite di 

Gesù dei buoni autori, e ognuno si farà un dovere di leggerne una 

diversa ogni anno, per alimento alle sue meditazioni. 

 
1173. Per questa lettura vale quanto si è detto delle altre. An 

ch'essa deve essere a coro, e spesso, se non sempre, a canto molto 

semplice e devoto. Il direttore locale farà bene a cambiare ogni pen 

tecoste l'ordine di queste letture in modo che, p. es. nel pomeriggio 

di una pentecoste si legga il vangelo, in un'altra i profeti, in un'al 

tra le epistole. Cosicché nemmeno al ripetersi dell'anno avvenga 

che nello stesso periodo di tempo capiti la stessa lettura comune, 

come per sperimentare da tutti i lati i loro buoni effetti, sui quali in 

fluiscono pure le circostanze esterne. 

 
1174. Si conclude la lettura evangelica con un minuto di silenzio, 

dopo il quale il primo coro annunzia: "I due misteri principali del 

la nostra santa fede sono: 1) unità e Trinità di Dio; 2) incarnazione, 

passione e morte di N. S. Gesù Cristo. "Credo, Domine; adjuva incre 

dulitatem meam". Il secondo coro risponde: 0 I due comandamenti 

principali 

della nostra s. legge sono: 1) amerai il Signore Dio tuo con tutto 

il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente; 2) ame 

rai il prossimo tuo come te stesso. Cor Jesu, flagrans amore nostri, in 

fiamma cor nostrum amore tui". Escono recitando un cantico del Vec 

chio o Nuovo Testamento, p. es. il Magnificat, il Miserere nostri Deus 

omnium etc.... 

 
1175. Per la lettura spirituale e privata si assegna un capitolo 

della sacra scrittura, un capitolo dell'imitazione di Cristo, e poi le 

vite dei santi, per un tempo, la cui durata non deve dipendere dal 

gusto del momento, ma dal consiglio o ubbidienza del direttore 

spirituale. Oltre le solite preghiere d'introduzione e di conclusio 

ne, sono molto bene adattati gli Oremus che il breviario riporta 
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per le feste di s. Callisto, s. Felice e (con lieve cambiamento) di s. 

Guglielmo. 

 

1176. Sono i seguenti: Concede, quaesumus, omnipotens Deus, ut ad 
meliorem vitam Sanctorum tuorum exempla nos provocent; quatenus, 

quorum solemnia agimus, etiam actus imitemur. Deus, qui nos conspicis 
ex nostra infirmitate deficere, ad ·amorem tuum nos misericorditer per 

Sanctorum tuorum exempla restaura. Deus, qui infirmitati nostrae ad te 
rendam salutis viam in Sanctis tuis exemplum et praesidium collocasti: da 

nobis, ita eorum merita venerari, ut suscipiamus suffragia et vestigia pro 
sequamur. 

 
1177. Vi preghiamo, Signore Onnipotente, che gli esempi dei vo 

stri santi ci stimolino ad un miglioramento di vita, imitando la con 

dotta di coloro dei quali celebriamo la festa! O Signore, voi lo ve 

dete che noi manchiamo a causa della nostra debolezza! Spronateci 

misericordiosamente al vostro amore con gli esempi dei vostri san 

ti. O Signore, che, ad appianarci la via della salvezza, avete dato al 

la nostra infermità l'esempio e il presidio dei santi; concedeteci di 

venerare i loro meriti, in modo da sperimentarne l'intercessione e 

seguirne le orme. Così sia. 
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CAPITOLO CXXXII 

 
TRAMONTO 

 

 
Il santo rosario ci porta a contemplare i misteri di Gesù con il cuore di Maria e di s. 

Giuseppe. Deve essere recitato con devozione e con le dovute pause proprio per conci 

liare di più lo spirito di contemplazione. Al rosario segue la trascrizione delle ispira 

zioni del giorno nel libro dell'anima come pratica di orazione mentale. 

 

 
1178. Il sesto esercizio devozionale è quello del tramonto, detto 

"comunione santa famiglia" e comprende, come preghiera vocale,  

il rosario mariano, le litanie della beata Vergine Maria, e la benedi 

zione eucaristica; poi, come orazione mentale, la confermazione in 

scritto delle ispirazioni del giorno, per la direzione. 

 

1179. Comincia al suono e con le preghiere dell'Angelus Domini. 

Per il rosario, nei giorni solenni, usiamo l'enunciazione più ampia, 

con riflessioni e applicazioni, secondo il metodo monfortano. A 

ogni posta del rosario ordinario usiamo la giaculatoria "Gesù, Giu 

seppe e Maria, mansueti e umili di cuore, fateci il cuore simile alvo 

stro" volendo cogliere specialmente questo frutto di umiltà da ogni 

mistero cristiano, avendo soprattutto bisogno di umiltà per la san 

tificazione personale e universale. 

 

1180. Misteri gaudiosi: 1) l'annunciazione dell'angelo a Maria 

Vergine; 2) la visita di Maria Vergine a santa Elisabetta; 3) la nasci 

ta di Gesù Cristo nella capanna di Betlemme; 4) la presentazione di 

Gesù Bambino al tempio; 5) il ritrovamento di Gesù fra i dottori del 

tempio. 

 

1181. Misteri dolorosi: 1) l'orazione di Gesù Cristo nell'orto; 2) la 

flagellazione di Gesù Cristo alla colonna; 3) la coronazione di spine; 

4) il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce; 5) la crocifissio 

ne e morte di Gesù Cristo. 
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1182. Misteri gloriosi: 1) la risurrezione di Gesù Cristo; 2) l'ascen 

sione di Gesù Cristo al cielo; 3) la discesa dello Spirito Santo sopra 

Maria Vergine e gli apostoli; 4) l'assunzione di Maria Vergine al cie 

lo; 5) l'incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli angeli e dei 

santi. 

 
1183. Per la benedizione eucaristica si osservino diligentissima 

mente tutte le prescrizioni liturgiche. Ordinariamente sia data con 

la s. pisside, riservando quella con l'ostensorio alla novena del s. 

Natale, della divina Pentecoste, all'ottava del Corpus Domini, al set 

tenario dell'Immacolata, dell'Annunziata, dell'Addolorata, dell'As 

sunta. L'adorazione perpetua nelle nostre case religiose e nelle par 

rocchie usiamo farla ordinariamente con la custodia chiusa, eccetto 

quella del primo venerdì di ogni mese per il s. cuore, che deve es 

sere solenne, e poche altre occasioni straordinarie, con l'approva 

zione dei rispettivi superiori. 

 
1184. Nella recita comune dell'Ave Maria, oltre le due pause fi 

nali, se ne facciano altre due al "Dominus tecum" e al "peccatoribus". 
E similmente nella recita comune del Pater si faccia pausa al  Re 

gnum tuum - et in terra. - debitoribus nostri. Nella Salve Regina poi, 

si faccia la debita pausa a ogni punto, cioè a "Spes nostra salve - val 

le - converte - ostende". Soprattutto si osservi l'inchino a ogni "Glo 

ria Patri" etc. 

 
1185. Detto esercizio cominciato nel tempio o nell'oratorio o altro 

ve, si termina al proprio posto di studio, ove si fa l'orazione mentale 

sulle buone ispirazioni ricevute, effondendosi in colloquio di lode e 

ringraziamento, riparazione e preghiera per ogni grazia ricevuta nel 

giorno, per ogni avviso o rimorso della coscienza, per ogni lume e 

parola interiore, e anche per ogni beneficio e dono esteriore ecc. Tale 

orazione si fa in parte, scrivendo quello che di più notevole è passa 

to per l'anima, specialmente per farne oggetto della direzione spiri 

tuale. Deve durare un quarto d'ora almeno, e cominciare e terminare 

a un segno comune. È lecito ai singoli prolungarla, non abbreviarla. 
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1186. Questa confermazione generalmente sarà più opportuno 

interporla tra il s. rosario e la benedizione eucaristica, specialmente 

quando il s. rosario lo si recitasse altrove che in chiesa, (com'è leci 

to, per es. in estate, dirlo all'aperto, e anche moderatamente e ordi 

natamente passeggiando; ma sempre in comune, quando si è negli 

anni e nelle categorie della formazione religiosa, come noviziato, 

studentato, ecc.). Quando non si terminasse con la benedizione eu 

caristica, si concluda con uno qualunque dei salmi graduali o con 

una parte del salmo della legge, il 118: Beati immaculati, etc. 

 
1187. Chi scrive, e chi legge (il direttore) questo libro dell'anima, 

deve studiosamente evitare ogni preoccupazione letteraria e ogni 

intenzione di pubblicità futura. Deve essere steso con stile quasi da 

telegramma, custodito segretamente, e, con il consiglio del diretto 

re, periodicamente distrutto, quando non fosse necessario o molto 

utile all'anima ritornare sul già ricevuto o fatto. Non si deve 

confondere questo libro dell'anima con il diario personale, che a 

qualcuno giovasse tenere, o con la cronaca della casa che qualcuno 

dovesse tenere. 
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CAPITOLO CXXXIII 

 
ASERA 

 

 
La quiete e il silenzio della sera concilia lo spirito di meditazione. Prima di andare a let 

to si fa il rendiconto della giornata con l'esame di coscienza generale e particolare. Il ri 

poso notturno concilia il pensiero della morte e quindi la nostra preparazione per l'in 

contro con lo sposo. 

 

 

 

1188. Il settimo esercizio devozionale, è quello alla sera, detto 

dell'ascensione, comprende, come preghiera vocale, le preghiere del 

la sera, con le litanie di s. Giuseppe, e come preghiera mentale, l'e 

same di coscienza generale e particolare, e la preparazione alla s. 

meditazione e s. comunione del domani. 

 
1189. Esso si compie dopo la cena, mai però nello stesso luogo 

della refezione. Può farsi nel tempio, o nell'oratorio, o nello stesso 

dormitorio, quando è unico. È l'esercizio devozionale più breve di 

tutti gli altri. Nelle preghiere della sera deve esserci sempre esplici 

tamente una formula di preparazione alla morte e di contrizione 

perfetta, anche perché ognuno si abitui a usarle di frequente, spe 

cialmente in ogni pericolo fisico, morale (dolori, tentazioni, ecc.) 

imminente, in corso, o passato. Terminano con le litanie di s. Giu 

seppe, con evidente l'intenzione della buona morte. 

 
1190. L'esame di coscienza generale e particolare non dovrà du 

rare ne più di un quarto d'ora, né meno di dieci minuti. Durante le 

preghiere della sera, mai però dopo di esse, come pure durante tut 

ti gli altri esercizi devozionali del giorno, i confessori della casa sia 

no a disposizione di chi li chiede. Ma se qualcuno troppo spesso 

omettesse la s. meditazione del mattino (per es. tre volte in una set 

timana) per ragioni della confessione, il superiore lo dovrebbe in 

durre a farla in altro tempo. 
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1191. L'esame di coscienza termina con l'atto di contrizione e con 

la preparazione alla morte. Subito dopo il superiore, con breve esor 

tazione, propone il tema per la meditazione del domani, unendoci 

sempre qualche riflessione eucaristica, in preparazione alla s. mes 

sa e comunione. Conclude con il dare, prima, a tutti insieme, e poi, 

ai singoli, che gli vanno ordinatamente a baciare il mantello o la fa 

scia, la s. benedizione. Questa, come pure l'aspersione e la pace, 

nella comunità maschile, sarà data solo dal superiore - sacerdote. 

 
1192. La benedizione  in  comune  si dà  sempre con la formula: 

Ignem sui amoris accendat Deus in cordibus vestris,,.  In Nomine Patris, 

etc.". La benedizione ai singoli si imparte tracciando in  alto, sulla  te 

sta, un segno di croce dicendo  contemporaneamente  una  delle  se 

guenti formule,  distribuite  per  le  settimane  della  pentecoste:  1)  In 

tra in gaudium Domini tui! 2) Amice, ascende superius 3} Venite ad me 

omnes, qui laborati et onerati estis. 4) Due in altum et laxate retia vestra. 

5) Discite a Me, quia mitis sum et humilis corde. 6) Venite, benedicti Pa 

tris mei. 7) Benedicite omnes religiosi Domino. Dopo ognuno si ritira in 

silenzio. 
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CAPITOLO CXXXIV 

 
ORARI INVERNALI 

 
 

Niente è lasciato al caso. L'orario della comunità è come un binario che facilita il no 

stro andare e previene possibili deviazioni. Anche nella vita privata un orario aiuta a 

stabilire e osservare le nostre priorità e a mantenere in ordine la nostra vita psicologi 

ca, spirituale e pastorale. L'orario è una guida, una direttiva e non un decalogo o una 

legge schiavizzante. 

 

 
Dal 21 settembre al 1° maggio 

 
1193. Feriale 

4,00 - 4,30 Orazioni 

4,30-   5,30 S. Messa 

5,30 - 7,00 Studio 

7,00 - 7,30 Colazione 

7,30 - 9,30 Scuola 

9,30 - 1O,00 Orazioni 

10,00 -12,00 Scuola 

12,00 -13,00 Orazioni 

13,00 - 13,30 Pranzo 

13,30 -14,00 Ricreazione 

14,00 -15,00 Pellegrinaggio 

15,00 - 15,00 Orazioni 

15,30 -17,30 Studio 

17,30 - 18,30 Orazioni 

18,30 - 20,00 Studio 

20,00 - 20,30 Cena 

20,30 - 21,00 Orazioni 

 
1194. Festivo 

5,00 - 5,30 Orazioni 

5,30 - 6,30 S. Messa 
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6,30 - 8,30 Studio 

8,30 - 9,00 Colazione 

9,00 - 9,30 Orazioni 

9,30 -11,00 Pellegrinaggio 

11,00 - 12,00 Studio 

12,00 - 13,00 Orazioni 

13,00 - 13,30 Pranzo 

13,30 -14,00 Ricreazione 

14,00 -15,00 Pellegrinaggio 

15,00 - 15,30 Orazioni 

15,30 -17,30 Studio 

17,30 - 18,30 Orazioni 

18,30 - 20,00 Studio 

20,00 - 20,30 Cena 

20,30 - 21,00 Orazioni 

 
1195. Domenicale 

5,00 - 5,30 Orazioni 

5,30 - 6,30 S. Messa 

6,30 - 8,30 Studio 

8,30 - 9,00 Colazione 

9,00 -10,00 S. Messa 

10,00 - 10,30 Tempo Libero 

10,30 -12,00 Studio 

12,00 - 13,00 Orazioni 

13,00 - 13,30 Pranzo 

13,30 - 14,30 Ricreazione 

14,30 -15,00 Orazioni 

15,00 - 16,30 Studio 

16,30 -17,30 Ricreazione 

17,30 - 18,30 Vespri 

18,30 -  20,00 Studio 

20,00 - 20,30 Cena 

20,30 - 21,00 Orazioni 
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1196. Pel Ritiro Pentecostale o Esercizi Quattro Tempora 

4,00 - 4,30 Orazioni 

4,30 - 6,00 S. Messa 

6,00 - 7,30 Studio 

7,30 - 8,00 Preghiere 

8,00 - 8,30 Colazione 

8,30 - 9,30 Prima Istruzione 

9,30 - 11,30 Esami Spirituali 

11,30 -12,30 Seconda Istruzione 

12,30 -13,00 Orazioni 

13,00 -13,30 Pranzo 

13,30 -15,00 Pellegrinaggio 

15,00 - 15,30 Orazioni 

15,30 -17,30 Esami Spirituali 

17,30 :- 18,30 Orazioni 

18,30 - 20,00 Studio 

20,00 - 20,30 Cena 

20,30 - 21,00 Orazioni 



433  

CAPITOLO CXXXV 

 
ORARI ESTIVI 

 
 

Dal 1° maggio al 31 luglio 

 
1197. Feriale 

4,00 - 4,30 Orazioni 

4,30 - 5,30 S. Messa 

5,30- 7,00 Studio 

7,00 - 7,30 Colazione 

7,30 - 9,30 Scuola 

9,30 - 1O,00 Orazioni 

10,00 - 12,00 Scuola 

12,00 -13,00 Orazioni 

13,00 - 13,30 Pranzo 

13,30 -14,00 Ricreazione 

14,00 - 15,00 Studio 

15,00 -15,30 Orazioni 

15,30 -17,00 Studio 

17,00 -18,00 Orazioni 

18,00 -19,00 Pellegrinaggio 

19,00 - 20,00 Studio 

20,00 - 20,30 Cena 

20,30 - 21,00 Orazioni 

 
1198. Festivo 

5,00 - 5,30 Orazioni 

5,30 - 6,30 S. Messa 

6,30 - 8,30 Studio 

8,30 - 9,00 Colazione 

9,00 - 11,00 Pellegrinaggio 

11,00 -12,00 Studio 

12,00 -13,00 Orazioni 
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13,00 -- 13 ,30 Pranzo 

13,30 - 14,00 Ricreazione 

14,00 - 16,30 Studio 

16,30 -17,00 Orazioni 

17,00 -18,00 Studio 

18,00 -19,00 Pellegrinaggio 

19,00 - 20,00 Orazioni 

20,00 - 20,30 Cena 

20,30 - 21,00 Orazioni 

 
1199. Domenicale 

5,00 - 5,30 Orazioni 

5,30 - 6,30 S. Messa 

6,30 - 8,30 Studio 

8,30 - 9,00 Colazione 

9,00 - 10,00 S. Messa 

10,00 - 10,30 Tempo Libero 

10,30 - 12,00 Studio 

12,00 - 13,00 Orazioni 

13,00 - 13,30 Pranzo 

13,30 - 14,30 Ricreazione 

14,30 - 16,30 Studio 

16,30 - 17,00 Orazioni 

17,00 - 18,00 Ricreazione 

18,00 -  19,00 Studio 

19,00 - 20,00 Vespri 

20,00 - 20,30 Cena 

20,30 - 21,00 Orazioni 

 
1200. Per il Ritiro Pentecostale o Esercizi Quattro Tempora 

4,00 - 4,30 Orazioni 

4,30 - 6,00 S. Messa 

6,00 - 7,30 Studio 

7,30 - 8,00 Preghiere 

8,00 - 8,30 Colazione 
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8,30 - 9,30 Prima Istruzione 

9,30 -11,30 Esami Spirituali 

11,30 -12,30 Seconda Istruzione 

12,30 -13,00 Orazioni 

13,00 - 13,30 Pranzo 

1  130 -15,00 Pellegrinaggio 

15,00 - 15,30 Orazioni 

15,30 - 17,30 Esami Spirituali 

17,30 -18,30 Meditazione 

18,30 - 20,00 Studio 

20,00 - 20,30 Cena. 

20,30 - 21,00 Orazioni 
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CAPITOLO CXXXVI 

 
ORARI PER LE GRANDI VACANZE 

 

 

Dal 1° agosto al 20 settembre 

1201. Festivo - Feriale 

5,00 - 5,30 Levata e Preghiere 

5,30- 7,00 S. Messa e Meditazione 

7,00 -11,00 Colazione, Pellegrinaggio, Lettura, Lavoro manuale 

(fuori casa, in campagna) 

11,00 -12,00 Istruzione 

12,00 -13,00 Orazioni 

13,00 - 13,30 Pranzo 

13,30 - 15,00 Lavoro manuale 

15,00 - 16,00 Tempo Libero in silenzio 

16,00 -18,00 Passeggio 

18,00 -18 ,30 Preghiere 

18,30 - 20,00 Studio 

20,00 - 21,00 Cena e Preghiere 

1202. Festivo - Domenicale 

5,00 - 5,30 Levata e Preghiere 

5,30- 7,00 Prima Messa e Meditazione 

7,00 - 11,00 Colazione, Ricreazione, Seconda Messa, Lettura (in casa) 

11,00 -12,00 Istruzione 

12,00 -13,00 Orazioni 

13,00 - 13,30 Pranzo 

13,30 -15,00 Ricreazione 

15,00 -16,00 Tempo libero 

16,00 -17,30 Ricreazione 

17,30 -18,00 Preghiere 

18,00 - 19,00 Studio 

19,00 - 20,00 Vespri solenni 

20,00 - 21,00 Cena e preghiere 
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EPILOGO 

AMEN!AMEN! 

 
Ogni osservanza religiosa porta con sé una serie di grazie e benedizioni divine. Ogni 

negligenza dell'osservanza causa una serie di tentazioni e cadute. L'osservanza religio 

sa è il termometro del nostro fervore. 

 

 

1203. Quando ci prende il malcontento per qualsiasi occasione 

esterna, o il malumore per qualsiasi occasione interna..., esaminia 

moci sulle nostre osservanze. 
 

1204. Quando l'infermità ci affligge dentro e la persecuzione ru 

moreggia fuori, prima di appigliarci a ogni altro rimedio... esami 

niamoci sulle nostre osservanze. 
 

1205. Quando la tentazione sia da parte del mondo, che dalla 

carne o del demonio ci assale così, da farci perdere la ripugnanza 

della colpa... esaminiamoci sulle nostre osservanze. 
 

1206. Quando la tiepidezza c'intorpidisce e la decadenza ci av 

vilisce, e ci sembra tanto lontano e quasi impossibile il fervore..., 

esaminiamoci sulle nostre osservanze. 
 

1207. Quando la presunzione ci gonfia, e la vanagloria ci strug 

ge, e la sterilità nelle opere ci colpisce sino allo scoraggiamento... 

esaminiamoci sulle nostre osservanze. 
 

1208. Quando il fervore ci dilata e vuol essere alimentato di 

grandezza e di familiarissima intimità col Signore... perfezioniamo 

ci sulle nostre osservanze. 

1209. Quando lo zelo divampa e ci divora, e vuole anime e ani 

me da convertire in santi della gloria, amore e volontà di Dio... per 

fezioniamoci sulle nostre osservanze. 
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1210. Poiché da esse dipende per noi la riparazione del male pas 

sato, l'estirpazione del male presente, la preservazione da ogni ma 

le futuro. 

 

1211. Da esse dipende il nostro perenne progresso spirituale, il 

raggiungimento e il godimento della unione divina, ogni vero ed 

efficace apostolato. 

 
1212. O mio Dio e mio Tutto! La Vostra Volontà di adempia, il Vo 

stro amore trionfi, la Vostra Gloria risplenda in me e in tutti, come 

in Voi stesso. Amen. Alleluia. 
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