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PREFAZIONE 

 

 
"Era perduto ed è stato ritrovato"1 

. 

"... perché nulla vada perduto"2
• 

Penso che sia bene, all'inizio di questo II volume del Faciamus 

Hominem premettere la storia dello smarrimento e del ritrovamento 

del fatidico manoscritto. La maggior parte di quanto scritto nel I 

volume era già stata stampata, vivente don Giustino, su Spiritus 

Domini, negli anni 50. Era, quindi, in qualche modo conosciuta. 

Quanto invece scritto in questo volume sarebbe rimasto ignorato 

per sempre. Ma Dio non ha voluto così! È bene anche premettere 

alla storia dello smarrimento vero e proprio quanto don Salvatore 

Verlezza, (protagonista e narratore del rocambolesco smarrimento 

e ritrovamento del qianoscritto) dice sulle sue relazioni con il F. H. 

ed aggiungere qualche ricordo del Postulatore don Giacomo 

Capraro che insieme con me, ancora studente, fu testimone del 

dramma del caro confratello ora in cielo con il Padre Fondatore. 

 

Le mie relazioni con «Faciamus Hominem» 

Il 28 agosto 1950, alla funzione vespertina ricevetti dal P. Fondato 

re, nella Cappella del Noviziato al III piano del Vocazionario di Pia 

nura, la Corona e il Cappottino che mi rendevano Novizio della SDV. 

Siccome ero solo e non ancora avevo familiarizzato coi compagni, 

entrai nella «Stanza della Madonna», dove su un tavolino basso e 

lungo di colore giallo trovai una grande Olivetti da studio ( quel glo 

rioso carrarmato con cui erano state stampate tantissime cose della 
Congregazione: Devozionali, Circolari ecc.). 

Il gusto di provare mi spinse a battere qualche tasto e scrivere un 

mezzo foglietto. Ma ecco, si apre la porta e entra Don Giustino. Scat- 

 

 
1   Le 15,32b. 
2  Gv 6, 12b. 
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tai all'impiedi e mi irrigidii come chi è beccato in fallo; ma Don Giustino 

sorridendo mi disse: «Proprio te cercavo! Prendi, ti sarà di grandissima 

utilità» e mi diede il libro di Mons. Josè Maria Escrivà «cammino». 
Poi mi chiese: «Sai scrivere a macchina?». «Mi arrangio» risposi. 

Egli: «Vieni appresso a me!». Mi condusse nella sua stanza e prese 

un grosso libro nero, mi segnò alcune pagine e mi disse: «sarebbe tanto 

bello se per questa sera, o al massimo per domani prima di mezzogior 

no, me le battessi a macchina ... E così, se hai un po' di malinconia, 

vedrai che ti passerà!». 

Poi aggiunse: «Vedi, il libro ha il dosso un po' sgualcito; rimediavi 

come meglio ti riesce ». 

Il libro era «FACIAMUS HOMINEM». Mi tirai la fodera da una 

manica della sottana ( che era ancora quella degli Oblati di Maria 
Immacolata) e con un po' di colla sistemai quel dosso che il glorioso 

manoscritto conserva tuttora. 

Ne dico un'altra? E allora passiamo nella «Stanza del Crocifisso» 
che era il luogo dove Don Giustino teneva abitualmente le sue lezioni 

di Ascetica. 

Col beneplacito di Don Galasso, Maestro dei Novizi, rimasi dopo le 

ore 9 di sera a scrivere per Don Giustino: sempre « Faciamus Hominem». 

Per non disturbare gli altri sessanta e rotti novizi beatamente dormienti, 
misi una coperta sul tavolo per attutire il rumore dei tasti della mac 

china. Si fecero le 12,30 e sentii il noto strascico delle pantofole di Don 
Giustino. (Per la cronaca: quelle pantofole Don Giustino me le diede a 

Roma nel 1954). 

Il Padre entrò e io saltai. Sì! ebbi paura. Egli venne senza dentiera 
e senza occhiali, e io che non sapevo avesse i denti finti credetti «visionem 

videre». Don Giustino comprese la mia impressione, si ritirò e tornò 

subìto, con la dentiera a posto, e sorridendo mi disse: «Ti sei spaventa 
to? Ego sum, noli timere! Hai sonno?». Io risposi «No» ma con poca 

convinzione. Egli a me: «Ti invidio per questo; come vorrei durare an 
ch'io nella veglia, specie quando c'è tanto da fare... Ma tu, se vuoi 

andare a dormire...». 

«Don Giustino» - dissi - «e poi come faccio a finire per domani que 

sti fogli?...». 
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E allora tutto assunse un tono di fiaba, e come mi è dolce ricordarlo 

adesso! 

Trasse da una manica della sottana delle caramelle e le dispose in 

circolo attorno alla macchina; ma gli feci osservare: 

«Don Giustino, è passata la mezzanotte, non posso mangiarle; come 

farò poi la Comunione?». 

«Non devi mangiarle! - rispose Lui - «le devi solo guardare, e il 

contrasto tra il desiderio di prenderle e l'ordine di non toccarle ti terrà 
più sveglio». La mattina, cioè alle quattro, con i compagni freschi le 

vati da letto anch'io mi levai dalla scrivania, e partecipai alla Messa e 

feci la Comunione ... ma alla meditazione crollai beatamente in letar 
go come un gatto grasso patetico che si accinge a contemplare i principi 

del tono sesto dell'etica nicomachea ... 

 

Quale angelo ha dettato? 

Ma «FACIAMUS HOMINEM» con tutto che l'avevo sempre fra le 

mani, non m'insegnava perfettamente a fare l'uomo. Avevo diciannove 

anni e tutt'al più potevo presumere di essere uno sbarazzino sventato... 

e tale fui particolarmente un giorno, in cui, per non disturbare la siesta 

dei compagni, espatriai al II piano con Ernesto Di Polvere; egli detta 

va, o meglio avrebbe dovuto dettare, e io scrivevo, o meglio avrei dovu 

to scrivere. Ci mettemmo, insomma, a leggere e a scherzare sui voli 

poetici di Don Giustino circa i <ifanciulli alati» e i «giovani alati» ... e 

sull'intervento della regina e madre natura e persona, e non so che 

altro. (Come stupiranno le anime quando quest'opera sarà stampata 

integralmente!). 

Si fece sera, e mi presentai a Don Giustino con meno della metà dei 

fogli che gli avrei dovuto consegnare. 
«Tutto qui? e il resto?...» chiese Don Giustino. 

E io: «Scusatemi, Don Giustino; ma non l'ho, fatto per negligenza! 

mi sono messo a leggere con Di Polvere tutte quelle belle cose sui fan 

ciulli, giovani e signori... Poco o niente ci capivamo, però ci piaceva 

leggere... Domani scriverò di più». 
«Bene, allora» - concluse Don Giustino - «cerca al Signore la gra- 
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zia di avere sempre il gusto delle cose nostre! Tu non puoi immaginare 

in quale esaltazione di spirito sono state scritte quelle pagine!». 
E qui fui veramente imprudente, perché osservai: «vorrei sapere pure 

io come si fa a scrivere sotto dettatura di un angelo!». 

Don Giustino letteralmente scattò dicendomi con energia: «Non mi 
far commettere atti di violenza» e fece mossa di ghermire la sedia... 

Ma non posso mai pensare che avesse voglia di suonarmela addosso, 

anche se quatto quatto me ne uscii mormorando un «Gesù Maria Giu 

seppe», con il rossore di chi ha commesso una magagna. 

A sera, dopo le preghiere, mi richiamò con un semplice gesto; lo 

seguii nella stanza, mi fece inginocchiare, e benedicendomi mi disse: 

«Gesù ti benedica, e ti conceda la santa prudenza e soprattutto il dono 

della discrezione! Statti buono!». 

Come potevo, allora, rassegnarmi alla perdita, per colpa mia, di 
un'opera, e di quell'opera, che mi legava tanto al mio caro padre? 

Ecco perché ai punti di onore subentrano quei «puntigli di cricca e 

di corrivo» come si dice a Napoli. 

 

Da quel giorno Il mio ciclomotore si chiamò «Farfariello» 

II 18 novembre 1967 è ormai segnato nella mia vita assolutamente 
<<nigro lapillo». 

Mi rifaccio un pochetto indietro. Da tempo era cominciata la rac 

colta dei manoscritti di Don Giustino, per ordine espresso della 

Postulazione Generale della Congregazione, ma io avevo nicchiato a 

consegnare il grosso volume (di 520 pagine riguardante «Faciamus 

Hominem», più altre 200 di diverso argomento); mi decisi finalmente 

e, verso la prima metà di novembre, con la «500» di due giovani amici 

di Procida, Michele e Gerardo, mi diressi a Roma; prima però feci sosta 

a Anagni, per un certo gusto di rivedere i luoghi della mia massima 

sofferenza vocazionista, e volli, come ricordo, imprimere sulla fotogra 

fia l'altissimo Campanile del Duomo, dritto e ruvido e proteso al cielo 

come il palo verticale della mia croce: ai piedi di esso avevo scritto 

«Sulle orme di Lui» (Gesù) e da lì intendevo prendere ufficialmente lo 
slancio per la glorificazione dell'opera di lui (Don Giustino). 
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Ma proprio da Anagni cominciarono le avvisaglie di quello «schiaf 

fo» così cocente che mi doveva annientare per dodici giorni davanti 

alla Congregazione e alla mia coscienza. 

Bucature continue alle gomme, sosta forzata al casello autostrada 

le di Zagarolo-Palestrina, fermata obbligatoria al raccordo di Torre 

nuova alle porte di Roma per la rottura della cinghia di trasmissione. 

Come Dio volle, arrivammo finalmente alla nostra Casa di Via Corti 

na d'Ampezzo, ma poiché non c'era Don Oreste Anella, non credetti 

opportuno consegnare una cosa tanto preziosa al ragazzo portinaio, e 

pensai senz'altro di far ritorno a Napoli, e, d'accordo coi due compa 

gni di viaggio, scartai l'infausta Autostrada del Sole e, per l'Appia 

Antica, dopo una sosta d'obbligo alla Basilica di San Sebastiano e, 

perché no?, una rimessa in forze veramente necessaria dopo tanto sbat 

tere, ci dirigemmo per la strada costiera che porta a Foce Verde e di lì, 

sempre costeggiando il mare, arrivammo, per la Domitiana, a Pozzuoli, 

e avemmo la fortuna di prendere l'ultimo traghetto che collega la 

Madre Patria col suo Oltremare, cioè Procida. 

Il giorno appresso, era appunto il 18 novembre, assicurai il mano 

scritto al piccolo portabagagli del mio motorino e salpai alla volta di 

Napoli, per dare tutto al Superiore Generale; ma, giunto a Posillipo, 

con mia grande sorpresa non trovai Don Galasso, sempre in moto per 

petuo_ per la diffusione della nostra Opera. Anche a Posillipo non intesi 

lasciare in consegna a nessuno il manoscritto, e mi diressi al Centro, 

per alcuni impegni, per poi andare a Pianura. 

Ma il Signore cominciò ad avvisarmi. Alle rampe di Sant'Anton-io 

presi un ruzzolone tale, che mi sbucciai un ginocchio e un gomito; il 

manoscritto si era spostato dal sellino, e, dopo di averlo sistemato di 

scretamente, ripresi la corsa, e - ciac! - sulla Via Orazio, proprio al 

l'altezza della Clinica Mediterranea, mi si spezza un freno, sbando e 

ruzzolo di nuovo; il manoscritto vola via, e io faccio appena in tempo 

ad afferrarlo, sbucciandomi la mano sinistra per trarla in fretta da 

terra... Non dico le fiorite volgarissime contumelie di un autista che 

frenò di scatto per non travolgere la mano e il manoscritto, perché la 

cronaca in genere e quella sacra in specie non ne tollererebbero la serqua 

perché ne uscirebbe compromessa la salute delle orecchie pie! 
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Affrettiamoci, va! Poiché ero ridotto come Santo Lazzaro, mi feci 

medicare alla Clinica Mediterranea, e quasi come un reduce di guerra 
mi diressi per la Caracciolo ... 

A mezzogiorno, all'inizio di Via Partenope, angolo piazza Vittoria, 

presso la colonna del Marinaio, nel caos assordante di quell'ora di 

punta, il manoscritto scappò via dal sellino posteriore e non me ne 

accorsi. Proseguii per poco più di cento metri, e, al varco del Castello 

dell'Ovo fui avvertito da un signore in macchina: « Torni indietro, pa 

dre, ha perduto un grosso libro! ». 

Fu un fulmine, e mi sentii annientato. Il libro era ormai perduto. 

Era inutile cercare l'ago nel fieno. Imprecai contro il motorino, che da 

quel giorno fu battezzato «diavolo» o <ifarfariello» che è lo stesso. 
... E l'ago nel fieno si trovò! 

Subito tornai indietro, non trovai nulla. Dato il senso unico nella 

zona, dovetti diverse volte girare per S. Lucia e il Chiatamone, cioè per 

circa un'ora, tanto che un Vigile, che mi osservò passargli avanti più 

volte, mi disse bonario: 

«che? padre, volete fare il turista? Ma a Napoli non c'è solo Santa 

Lucia!». Non ebbi né il tempo né la voglia di dargli retta. Comunque, 

dopo aver avvertito tutti i posteggiatori di macchine della zona, i por 

tieri degli Alberghi, i Vigili e i Carabinieri, andai alla direzione de «Il 

Mattino» per l'inserzione della notizia dello smarrimento. 

Non sapendo più che fare, corsi alla Direzione della RAI a 

Fuorigrotta, e nel primo comunicato del pomeriggio fu diramata la 

notizia, di modo che quando, qualche mezz'ora dopo mi recai a Pianu 

ra, la notizia alcuni borghesi già la sapevano e all'imbocco di Via 

Trencia uno che mi conosceva mi interrogò sul «come mai?». Che dove 

vo rispondere? Buio più che mai in volto stavo per arrivare al 

Vocazionario; mi incontrò Don Zoppo, il quale, appena saputo il 

fattaccio, si diede una mano in fronte esclamando: «O Dio! abbiamo 

perduto il capolavoro di Don Giustino!». 

Entrato nel cortile del Vocazionario, buttai a terra il «diavolo» e 

corsi alla tomba di Don Giustino, la quale non si smontò ai miei urti e 

alle mie testate perché forse il marmo era più duro di me. 

Cominciò allora il mio tiro alla fune col Cielo: chiamai Don Giustino 
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con tutta la pena dell'anima mia, con tutto il veleno che mi traboccava 

dal cuore; feci appello alla sua amicizia e benevolenza, alle sue conti 

nue prese di posizione in mio favore contro tanti cui non andavo a ge 

nio, gli promisi un sacco e mezzo di cose, e, anche se questa era la cosa 

più imprudente, giurai di non mangiare né bere finché lui, Don Giustino, 

non si fosse deciso a farmi ritrovare il libro. 

Nel Vocazionario mi incontrai con alcuni Padri, i quali mi vollero 

consolare; ma le loro frasi le prendevo come le consolazioni degli amici 

di Giobbe. Don Giuseppe Di Fusco mi disse; «Ma che? vuoi ammazzar 

ti, frate mio? E' stato così disposto dal Cielo, perché la santità e la 

dottrina di Don Giustino possono provarsi anche senza quel libro...». 

Don Giorgio Lanzaro: «Hai fatto tutto il tuo; adesso Don Giustino 

si piglia collera più del tuo stato di eccitazione; il libro, se egli vuole, 

saprà come fartelo trovare ...». 

Don Mario Giannone: «So che Faciamus Hominem è il grande teso 

ro mistico di Don Giustino; ma se il Signore ha permesso così, adoriamo 

la sua volontà! Anche se si fossero perduti i Soliloqui di Sant'Agostino, 

egli sarebbe sempre quel sommo dottore che è!». 

Erano questi, tutti pareri, quasi consolanti ma non certo rassicuran 
ti. Io volevo il libro, e Don Giustino me lo dovevo ridare! 

Nei giorni che seguirono (esattamente dodici!) feci ventiquattro vol 

te la traversata del mare di Procida, più di un centinaio di telefonate 

interurbane; non so quante volte andai alla Questura Centrale, al 

Comando Vigili, ai Depositi dell'ATAN, agli Uffici Oggetti smarriti 

delle Poste Centrali, della Ferrovia, del Maschio Angioino. 

lyf i spinsi finanche a raspare per più di mezza giornata nella mon 

tagna dello scarico delle immondizie, osservando, nello scarto di tanti 

stracci e giornali e libri che capitavano, se casomai affiorasse qualche 

speranza. Ogni camion che arrivava era scaricato e esaminato con 

garbo... 

Girai per molte e molte bancarelle e rivendite di libri vecchi per 

vedere se casomai tra tanti scartafacci qualcuno avesse venduto per 

quattro soldi un libro che non gli poteva interessare ... 

Anche le bancarelle di noccioline e di lupini furono visitate più volte 
nella dannata ipotesi che la «castagnara» avesse fatto un coppo con 
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qualche foglio di quel libro che gli sarebbe potuto capitare fra le mani... 

Pensavo con raccapriccio a tante banalità, compravo lupini e «allesse» 

che poi puntualmente gettavo per l'impegno del digiuno preso con Don 

Giustino. 

A Procida quasi nessuno osava più salutarmi, credendo di farmi 

un'offesa, perché tutti sapevano del mio dramma, e tutti notavano la 

mia agitazione. 

Quanto conforto, però ricevetti da tutti, perché ognuno per conto 

suo cercava d'interessarne il Signore. I bambini facevano quotidiana 

mente la Comunione, pie donne cominciarono Tredicine a Sant'Anto 

nio per la... quattordicesima grazia, Novene a Santa Rita la santa 

degli impossibili, Tridui a Sant'Elena che ritrovò la Croce ... 

E qui si mischiò anche il profano. In realtà, anche se si fosse presen 

tato Farfariello in persona a riconsegnarmi il libro, io, anche con tutto 

il ribrezzo possibile, non mi sarei potuto esimere dal baciargli la coda... 

Alcuni ragazzi scrissero ai vari «Maghi» che conoscevano dalle reclame 

dei giornali; facevano scommesse fra loro, e io promettevo migliaia e 

migliaia di lire... (a conclusione mi accorsi di avere speso, tra viaggi di 

mare e di terra, mance, blocchi, largizioni di Messe a varie chiese, ele 

mosine e altro..., dico il vero: un milione e trecentosessantamila lire! 

ma io mi sarei venduta anche la testa). 

Adesso veramente perdonatemi, ma debbo dire la cosa come si con 
cluse. 

Dopo un ennesimo ricorso anche a San Biagio, invocato come medi 

co del Parroco, perché le forze ormai mi venivano meno, e un caldo 

appello alla Madonna della Libera, una brava signora di Procida, 

Sisina Lubrano Costagliola, mi disse: «Vuol dire che il Signore vuole 

così, metti l'anima in pace e lascia fare a lui! Ormai il tempo è passato 

e chi sa che fine avrà fatto il libro; comunque se non è stato distrutto, 

uscirà!». Al che obiettai: «Sono dodici anni che è morto Don Giustino, 

ma io non intendo aspettare nemmeno dodici giorni: io farò cose da 

pazzi!» e non mi accorgevo che ero già nel dodicesimo giorno! Voluntas 

Dei! Ideo sperabo! 

Don Giustino spesso mi aveva rimproverato per la preghiera da me 
modificata: «Signore, si faccia sempre la tua volontà, ma qualche val- 
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ta, un poco, anche la mia!». Chiedevo forse una cosa ingiusta? Quindi 

il Signore doveva concedermela. 

Entrai in Chiesa, mi piantai davanti all'Altare come un camorrista 

e incominciai esattamente questo discorso: «Signore! sono venuto in 

questa Chiesa, senza conoscere nessuno, senza essere presentato da nes 

suno; mi ci sono dato anima e corpo, e questo poco di salute chi sa come 

ancora la mantengo! Ho cercato di fare sempre il prete, il muratore, il 

facchino, lo scopatore... Ti serviva l'Altare nuovo e te l'ho fatto, ci vo 

leva il Battistero e te l'ho dato, ho cercato di ridare decoro a questa tua 

casa facendo tutto quello che ho potuto... Ora, perché non mi ascolti! 

Mi vuoi morto? Io tengo ancora tanto da fare e tu lo sai!... E allora, mi 

senti o no? Ma, se non vuoi sentire a me, sienti a Màmmeta!» e gli 

indicai il quadro dell'Annunziata proprio sull'altare maggiore. 

Avevo in· quei giorni acceso sette lampade, per propiziarmi la gra 
zia, ma in quel momento feci il dispetto di spegnerne sei, dicendo: «Te 

ne basta una! Quando poi ti sarai deciso ad ascoltarmi ti appiccio tut 
ta la Chiesa!». 

In quel momento entrò in Chiesa la signora Teresa Belsito, che nella 

sua ingenuità si era rivolta a una pia donna dell'Ospedale di Procida 

che diceva di leggere nel «quatriddo». Questo aggeggio è un piccolo 

quadro, detto della Madonna dei sette veli. La Sibilla, interpellata, 

aveva mostrato il « quatriddo» dicendo: «Vedo in un angolo un punti 

no nero, mi pare che si sposta ... e allora vuol dire che il libro non è 

perduto ma ammacchiato». A Teresa che mi riferiva queste parole, dis 

si: macchiato o strappato (pensavo sempre ai possibili coppi di lupini!) 

basta che riesco a trovarlo. Ella corresse: «No! ammacchiato significa 

annascuso, cioè nascosto! Ma lo avrai sano!». 
«Bocca vostra santa!» esclamai sollevato. 

A sera, cominciava la Novena dell'Immacolata, e io non avevo la 

voglia di predicare; comunque, cominciata la Messa in tono piuttosto 

cupo, mi feci forza al Vangelo e cominciai una specie di fervorino che 

sembrava piuttosto la continuazione della tiritera che avevo fatto pre 

cedentemente col Signore nel mio amabile soliloquio: 

«Cari fratelli, pur nell'amarezza dell'anima mia, non mi posso esi 
mere dal dirvi una parola all'inizio di questa Novena dell'Immacoia- 
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ta. Certo, il Signore qualche volta ci dà delle prove che sembrano delle 

autentiche mazzate tra capo e collo... Ma noi confidiamo che interven 

ga per noi sempre quella benedetta Vergine, che è la Madre sua...». 

E basta. Mi interruppi per un momento, perché intravidi sotto l'ar 

co del Battistero, in fondo alla Chiesa, il Sig. Vincenzo Lubrano, posti 

no! Non so quanti pensieri mi passarono per la testa; comunque nel 

l'ansia di sapere forse qualcosa di buono, debbo confessare che rabberciai 

alla men peggio la predicozza e completai presto la Messa. Mentre 

andavo in sagrestia, la Schola Cantorum intonò le Litanie... 

Il Postino mi diede una lettera: era indirizzata al P. Salvatore 

Valezza, Chiesa dell'Addolorata. Trascurai lo sbaglio, e pensai che 

l'addolorato ero io, aprii in fretta e lessi: «Reverendo Padre, abbiamo 

letto l'annunzio da lei pubblicato sul ROMA di oggi e abbiamo pensa 

to che forse possiamo esserle utili. Infatti, noi, qualche giorno fa, tro 

vammo in Piazza Vittoria, angolo Via Caracciolo, quasi all'altezza 

del monumento ai Caduti un voluminoso manoscritto in questione, ci 

siamo resi conto che si trattava di iscritti riguardanti argomenti sacri. 

Sul frontespizio del manoscritto è tracciata la seguente dicitura: « 

Manoscritti di Don Giustino, n. 1 Faciamus Hominem ». Qua e là il 

manoscritto è postillato con la sigla: stampato su Spiritus Domini, 

numero di .. Il manoscritto in questione è a disposizione di chiunque 

dimostri di esserne il proprietario, presso il nostro domicilio. Carlo Rollin 

e Carlo Ciuccio 80121 Napoli - Via G. Piscicelli, 6». 

Noto, per transennam, che l'annunzio sul «Roma» era stato fatto in 

bella evidenza dal Sig. Nino Lubrano De Vella, con la promessa di L. 

100.00 per chi avesse trovato il manoscritto. Ciò, spiegherebbe, alme 

no in parte, anche l'affannosa ricerca ingaggiata dal caro Fra' Errico 

che ricorse con l'aiuto del giovane Vincenzo Corpolongo alle leggi e 

alle beffe del pendolo, localizzando più o meno nella zona di Chiaia il 

punto del ritrovamento; Via Piscicelli sta appunto nei pressi dell'Ascen 

sione a Chiaia. 

Che debbo dire? Tralascio di segnalare i salti mortali che feci alla 

notizia dei ritrovamento; rientrai in Chiesa, sospesi il canto delle Lita 

nie e dissi: «Cantiamo il Te Deum perché Dio per mezzo della Madon 

na ci ha fatto la grctzia di ritrovare il libro di Don Giustino!». 
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Tutto il popolo allora (la Chiesa ne era gremita) con un solo slan 

cio, come preso da un'unica ispirazione, esplose in un « Aaaa!... » così 

prolungato che mi disse tutta la soddisfazione per la liberazione dal 
comune incubo! 

Il 30 novembre, festa di Sant'Andrea Apostolo, partii alle ore quat 

tro del mattino con la motonave «Vittoria». Alle 9,30 il glorioso ma 
noscritto di Don Giustino era nuovamente nelle mie mani! 

Ora, chi non si lascia prendere per il naso dal luogo comune di 
Napoli incantevole per il sole e per le sirene, e si rende invece conto che 

la povera città da ovest a est ha una sola via di attraversamento ( cam 

biando nome nei vari settori ma non per questo risolvendo !a difficoltà 
del traffico: Caracciolo, Partenope, Nazario Sauro, ecc.) può chiara 

mente intendere e immaginare il pauroso caotico imbottigliamento delle 
macchine che, per giunta, in quell'ora di punta, rappresentava il 

proverbiale pagliaio, e il libro smarrito era meno che un ago!... Eppu 
re l'ago si è trovato! 

Una signora di Procida così plaudiva alla mia fortuna: «A te, pure 

il gatto fa l'uovo!». 

 

Conclusione 

Come debbo spiegarlo? È stato il Signore! Lo ha voluto anche Don 
Giustino! Lo abbiamo implorato insieme, per fas e per nefas. E oggi, 

dopo tanto tempo, mi sono voluto liberare da questo scoglio che tanto 

mi premeva sul cuore. 

E, per amore a Don Giustino e alla verità, giuro non solo sui fatti 

riportati, ma anche sulle singole parole! . 

Il Manoscritto, lo portai prima a casa mia per farlo baciare a mia 

madre e mio padre, che erano stati messi in allarme dall'annunzio 

della Radio, poi lo portai a Procida, dove durante una Messa solenne 

lo mostrai al popolo, e moltissimi lo baciarono, e vollero leggere al 

meno qualche rigo, per conoscere la calligrafia del Padre Fondatore. 

Due giorni dopo... di buon'ora da Pozzuoli, per la Via Campana, a 

piedi, feci il mio pellegrinaggio fino alla tomba di Don Giustino, 

dove poggiai il libro, pregando il Padre Fondatore di scusarmi di 
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tutto il nervosismo di quei giorni, e anche di non permettersi più di 

quegli scherzi. 

Al Capitolo Generale, sentendomi perfettamente inutile, mi libe 

rai del Manoscritto che pure mi era carissimo, consegnandolo 
definitivamente al Postulatore Generale Don Oreste Anella..., anche 

perché se mi era andata buona una volta (dico buona, con tanti guai!) 
ero e resto sempre convinto che il diavolo è nero, 

anzi, la dico con Don Giustino, che, correggendo lo sciocco prover 

bio «II diavolo non è così nero come lo si dipinge», asseriva: il diavolo 

non lo si dipinge mai nero abbastanza, tanto è il suo orrore"3 
• 

 
Don Giacomo Capraro aggiunge qualche particolare sulla vi 

cenda del ritrovamento del manoscritto "Faciamus hominem". 

Agli inizi degli anni '70 ero studente di Teologia a Posillipo. Mi 

recavo spesso nell'isola di Procida presso la parrocchia dove don Sal 
vatore Verlezza era parroco. Mi raccontava che dopo la notizia del 

ritrovamento, a lui pervenuta per posta, volle subito raggiungere la 
casa dei giovani in possesso del prezioso volume. 

Entrò, salutò ringraziando cordialmente. Poi, osservando la pover 

tà, se non la miseria degli ambienti, esclamò a gran voce: /;Ora com 

prendo, Signore, perché hai permesso questa tortura! Tu che non ab 

bandoni mai nessuno, hai voluto ricordarti di questi giovani, in gravi 

necessità. Per questo hai chiamato me, attraverso il crogiuolo di una 

sofferenza inaudita. 

Per ora offro un buon gruzzoletto a questi giovani, per la loro casa. 
Un'altra volta, però, se qualcuno ha un particolare bisogno, fammelo 

sapere in modo diverso. Ugualmente cercherò di essere prodigo. Co 

munque grazie a te e grazie a questi giovani". 

I due inquilini gioirono due volte: per la preghiera a casa loro per 
la consistente offerta. 

 

 

 

 
3 Salvatore Verlezza, Spiritus Domini. 
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I bambini della mia parrocchia (Sacri Cuori di Gesù e Maria, in 

Piazza Neghelli-Napoli) nel corso alla preparazione della Prima 

Eucaristia di quest'anno 2005, hanno dato vita nel teatro parroc 

chiale a "La leggenda dell'amore". A me sembra che riassuma bene 

in forma poetica l'alta antropologia e teologia del nostro don Giustino 

espressa appunto nel F.H. 

Penso che lui che amava tanto i piccoli e l'Eucaristia ne sarebbe 

davvero compiaciuto. 

 

La leggenda dell'Amore 

C'era una volta l'Amore. 

L'Amore abitava in una casa pavimentata di stelle e adornata 

di sole. Un giorno l'Amore pensò ad una casa più bella. Che 

strana idea quella dell'Amore! 

E fece la terra, e sulla terra, ecco, fece la carne, e nella carne 

ispirò la vita 

e nella vita impresse l'immagine della sua somiglianza. E la 

chiamò: uomo! 

E dentro l'uomo, nel suo cuore, l'Amore costruì la sua casa: pic 

cola, ma palpitante, inquieta; insoddisfatta come l'Amore. 

E l'Amore andò ad abitare nel cuore dell'uomo e ci entrò' tutto, 

là dentro, perché il cuore dell'uomo è fatto di infinito. 
Ma un giorno-l'uomo ebbe invidia dell'Amore: 

Voleva impossessarsi della casa dell'Amore; la voleva solo e tut 

ta per sé, voleva per sé la felicità dell'Amore, come se l'Amore 

potesse vivere da solo. 

E l'Amore fu scacciato dal cuore dell'uomo. 

L'uomo allora cominciò a riempire il suo cuore; 

lo riempì di· tutte le ricchezze della terra, ma era ancora vuoto. 

Lo riempì di tutti i tesori della terra, ma era ancora vuoto. 

L'uomo, triste, si procurò il cibo col sudore della sua fronte, ma 

era sempre affamato, e restava con il cuore terribilmente vuoto. 

Un giorno l'uomo... decise di condividere il suo cuore con le crea 

ture della terra: 
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L'Amore venne a saperlo... 

si rivestì di carne e venne anche lui a ricevere il cuore dell'uomo. 

Ma l'uomo riconobbe l'Amore é lo inchiodò sulla croce: E conti-. 

nuò a sudare per procurarsi il cibo. 
L'Amore allora ebbe un'Idea: 

si rivestì di cibo, si travestì di pane e attese silenzioso. 

Quando l'uomo, affamato, lo mangiò, 

l'Amore ritornò nella sua casa, nel cuore dell'uomo. 

E il cuore dell'uomo fu riempito di vita, perché la vita 

é AMORE. 

 
A questo punto mi piace far notare, a modo di introduzione, la 

straordinaria consonanza di pensiero tra  il  nostro  don  Giustino  e 

due grandi uomini del nostro tempo: Karol il Grande  (Papa  Gio 

vanni Paolo II) e lo scienziato italiano Antonino Zichichi. (limitan 

doci solamente al  nostro  tema: facciamo  l'uomo  e l'essere  in stato 

di via... di ascensione verso il Signore). Scrive lo Zichichi in  Perché 

io credo in Colu!i che ha fatto il mondo" :4
 

I 
I 

 

Il grande sviluppo del pensiero matematico porta a scoprire una 

realtà concettua e che sta al di sopra di tutta la matematica: L'Infinito 

Assoluto. Questa realtà, assolutamente astratta e pure concepita in 

termini di totale rigore logico, nessun intelletto umano potrà mai con 

quistarla. 

Esattamente come avviene nella scienza: nessuno scienziato potrà 

mai capire fino in fondo il Grande Disegno. Richard Feynman ( uno 

dei più grandi fisici teorici di questo secolo) era convinto che noi 

stessimo - e stiamo - vivendo un momento straordinario: quello della 

scoperta delle leggi fondamentali della natura. Dobbiamo pertanto 

considerarci molto fortunati in quanto questo periodo potrebbe essere 

destinato a chiudersi. Se così dovesse essere, la scienza galileiana 

arriverebbe al traguardo dopo appena quattro secoli. E dopo? Quale 

 

 
4 Zichichi. Tra fede e scienza, Il Saggiatore, Milano,1999. 
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futuro potrebbe avere la scienza oltre la comprensione rigorosa e totale 

della logica del. creato? Una cosa è sicura: siamo dinanzi a un 

problema la cui risposta è nota soltanto a colui che ha fatto il mondo. 

Ecco perché vorrei incoraggiare il lettore a riflettere sull'ipotesi a me 

tanto cara: l'uomo continuerà a scoprire nuovi fenomeni, nuove 

frontiere, senza poter mai arrivare a decifrare totalmente il Grande 

Disegno. Il Grande Disegno resterà sempre al di sopra di tutta la 

scienza, esattamente come l'Infinito Assoluto sta al di sopra di tutta 

la matematica 

Noi continueremo a scoprire nuovi fenomeni e sempre più il rigore di 

questa meravigliosa costruzione ci apparirà in tutto il suo straordina 

rio fascino concettuale. Mai però riusciremo a capire tutto. 

Questa costante aspirazione dell'uomo a voler capire (sia attraver 

so il rigore logico-matematico, sia attraverso l'indagine rigorosamente 

scientifica della realtà) quello che Galilei, Newton, Maxwell, Einstein 

e Planck amavano chiamare il Grande Disegno di colui che ha fatto il 

mondo, resterà nei secoli la testimonianza più bella, nell'Immanente, 

dei valori che distinguono l'uomo da tutte le altre forme di materia 

vivente. 

Colui che ha fatto il. mondo ci ha dato il privilegio di entrare nella 

vera stanza dei bottoni: là dove è custodita la logica del creato. Questo 

grande privilegio ci è stato concesso, non per distruggere quella stupen 

da costruzione, negandone i valori, ma per farci capire la vera sorgen 

te di infinito e di scienza. 

La matematica opera con l'infinito potenziale e con i transfiniti. E li 

conquista, dando all'uomo una delle più grandi vittorie intellettuali di 

tutti i tempi. . 

Contrariamente a quello che si è pensato per secoli e secoli, l'infinito 

non porta ad alcuna contraddizione logica. Esso quindi esiste, in senso 

rigorosamente logico-matematico, e fa parte integrante della nostra 

esistenza. Esattamente come parte della nostra esistenza sono le leggi 

fondamentali della natura. 

A questa e solo a questa forma di materia vivente detta uomo - lo 

ripetiamo ancora una volta è dato il privilegio di capire queste straor 

dinarie verità. 
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E non è un dettaglio di poco conto, Coloro i quali pensano che non è 

. corretto porre una netta separazione tra Ateismo da un lato, logica, 

matematica e scienza dall'altro, farebbero bene a riflettere sull'Infini 

to e sull'esistenza delle leggi fondamentali della natura che ci portano 

alla soglia del supermondo. 

 

Nessuna scoperta scientifica ha mai messo in dubbio l'esistenza di 

Dio. 

La Scienza è fonte di valori che sono in comunione, non in antitesi 

con gli insegnamenti delle Sacre Scritture, con i valori quindi della 
verità rivelata. · 

Né la scienza né la logica permettono di concludere che Dio non 

esiste. Nessun ateo può quindi illudersi di essere più logico e più scienti 

fico di colui che crede. 

Chi sceglie l'ateismo fa quindi un atto di fede: nel nulla. Credere in 

Dio è più logico e più scientifico che credere nel nulla. Si potrebbe obiet 

tare: dal momento in cui risulta impossibile arrivare a Dio tramite una 

scoperta di logica matematica o per via di una scoperta scientifica né 

logica né scienza possono essere più invocate per arrivare all'atto di fede. 

Tutto ciò è esatto. Infatti la fede è un dono di Dio. Corroborata però 

dall'atto di ragione nel trascendente. 

Si rifletta comunque un po'. La logica matematica e la scienza sono 

attività intellettuali che operano nell'immanente. 

Se fosse possibile dimostrare l'esistenza di Dio tramite un rigoroso 

procedimento di logica matematica, Dio sarebbe l'equivalente di un 

teorema matematico. 

Se fosse possibile dimostrare l'esistenza di Dio per via di una serie di 

ricerche rigorosamente scientifiche, Dio sarebbe l'equivalente di una 

grande scoperta scientifica. 

Se ciò fosse possibile, l'uomo sarebbe in grado di arrivare al teore 

ma supremo: la dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio. Ov 

vero alla più straordinaria di tutte le scoperte scientifiche: la scoperta 

di Dio. 

Teorema e scoperta oltre le quali non potrebbe esserci nient'altro. 

"Sia la ricerca matematica sia quella scientifica hanno invece una pro- 
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prietà fondamentale in comune. Ogni scoperta apre nuovi orizzonti. 
Concetti mai prima immaginati, colonne e forze di cui nessuno era riu 
scito a fantasticare l'esistenza, si presentano agli occhi del ricercatore 
come tappe di un confine. 

Colui che ha fatto il mondo queste cose le conosce. Solo un suo pari 
potrebbe saperne altrettanto. Noi siamo miseri mortali: fatti si, a sua 
immagine e somiglianza. Privi però della sua potenza intellettuale. 
Ecco perché io penso che noi non sapremo mai tutta la matematica né 
tutta la scienza. 

C' é un aspetto della realtà in cui viviamo che mi affascina in modo 
particolare: il cammino senza soste, l'ascesa continua, nello studio del 
la logica matematica e della scienza. Ciò è possibile grazie all'intellet 
to che ci ha voluto dare Colui che ha fatto il mondo. È un privilegio 
straordinario essere stati invitati al tavolo della ragione che opera 
nell'immanente e nel trascendente. Attorno a quel tavolo noi siamo 
seduti, desiderosi di apprendere, non di cacciar via Colui che ci ha invi 
tati. Il tavolo della Ragione permette però all'uomo di riflettere sul 
trascendente e sull'immanente. Ed ecco dove l'atto di fede, che è dono 
di Dio, si coniuga con l'atto di ragione. Infatti, anche la ragione è dono 
di Dio. 

II secondo millennio ha visto nascere la scienza moderna -grazie a 
Galileo Galilei - e ha anche visto l'uso della scienza nelle mani delta 
violenza politica. Risultato: il pianeta - nonostante il crollo del Muro 
di Berlino - è ancora imbottito di bombe chimiche e nucleari. Come se 
non bastasse l'industrializzazione selvaggia continua a distruggere 
preziose risorse facendo avanzare i deserti e inquinando sempre di più 
il pianeta. 

La scienza, nell'immanente, è la più grande conquista dell'intellet 
to umano. Perché? Risposta: è grazie alla scienza che l'uomo ha sco 
perto di essere depositario di un privilegio unico. Privilegio, che nessu- 
n'altra forma di materia vivente ha. E cioè: sapere decifrare- la logica 
del creato. Se non fosse stato per la scienza, l'uomo non saprebbe anco 
ra oggi che esistono le tre Colonne e le tre forze, fondamentali della 
natura. L'insieme di queste leggi è la logica che ha seguito il creatore di 
tutte le cose visibili e invisibili. 
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L'uso della scienza ha permesso grandi conquiste di civiltà. Se oggi 

si sta meglio che in qualsiasi altra epoca storica, se la vita media del 

l'umanità tocca livelli mai prima raggiunti a memoria d'uomo, questo 

è merito delle applicazioni tecnologiche a scopi di pace. Il vero motore 

del progresso non sono le ideologie politiche ma le grandi conquiste 

della scienza che hanno aperto le strade ad applicazioni tecnologiche 

per l'uomo. Però l'uso della scienza non è più Scienza. Purtroppo da 

quando è stata scoperta la scienza; le applicazioni tecnologiche contro 

la vita, contro l'amicizia tra i popoli, contro i valori della dignità 

umana hanno fatto la parte del leone. L'uso della Scienza a scopi di 

guerra e di distruzione ha prevalso.· Le applicazioni tecnologiche per 

migliorare il livello della vita e per· difendere la dignità ùmana non 

sono state mai prioritarie nelle scelte politiche. 

L'uso della scienza ha bisogno di valori. La più grande e genuina 

sorgente di valori è la fede. Nell'immanente è la scienza - fonte di valo 
ri in sintonia con la fede - che ci ha aperto gli occhi sull'esistenza delle 

leggi fondamentali della natura. Nel trascendente è la fede 
l'indiscutibile· sorgente .di valori affinché l'uso della scienza non sia più 

contro l'uomo né contro la vita ma per il benessere, la prosperità, la 
giustizia e il rispetto della dignità umana. 

Ecco perché nel terzo millennio dobbiamo riuscire a realizzare una 

grande alleanza tra scienza e fede". 

 
Questo scienziato tanto credente ed amico di Giovanni Paolo II 

(cosi da voler proporre la santa alleanza tra fede e scienza come 

appare nel così detto Manifesto di Erice) afferma che alla fine l'es 

ser veri scienziati coinciderà con l'esser santi. Perché? Perché scien 

ziato di stampo galileiano è colui che nella sua attività e ricerca 

pone domande a colui che ha fatto il mondo scoprendone così le 

impronte nell'immanente. La sua attività sarebbe pura preghiera e 

atto di fede così come è stato per Galileo quando ha dato inizio alla 

scienza. 

Questo lavoro dello scienziato non avrà mai termine esattamen 

te come l'ascensione dell'anima sposa di cui parla don Giustino. 

Ricordiamo come il nostro Fondatore amava chiedere alla ss. Trini- 



23  

• 

tà offrendo il Preziosissimo Sangue "La perfezione degli studi, del 

le scienze esatte che ci parlino delle leggi e della necessità dell'Esse 

re Divino... La perfezione degli studi delle scienze naturali che ci 

parlino della potenza, sapienza e bontà del creatore" 5
 

"La sconfinata quantità di spazio e di materia, che fino ad oggi si 

pensava dover essere tutto, in verità è soltanto una parte della real 

tà globale. Una parte del 'Tutto'. Noi stiamo lentamente  tornando 

lì da dove siamo stati 'strappati' 6
• "Noi veniamo da un 'Tutto' cui è 

stato strappato 'qualcosa'. Quel 'qualcosa' è il nostro universo. Il 

tempo è la prova che siamo una parte del 'Tutto'. Quando ritorne 

remo ad essere nel 'Tutto' il tempo cesserà di esistere. Infatti il 'Tut 

to' non ha tempo"7
• È appunto questo nostro tema. 

Come sarebbe bello che questo grande scienziato, fratello no 

stro nella fede, avesse modo di leggere il "mistico don Giustino": 

soprattutto in tanti brani come "Scintille di Apocalisse"8 valutando 

così le intuizioni profetiche del nostro Fondatore che amava rivol 

gersi a Dio con quell'accorato "O mio Dio e mio Tutto"! 

Passando adesso a Giovanni Paolo II facciamo innanzi tutto os 

servare che con don Giustino ha in comune il giorno 18 (nascita) e 

2 (morte), ma molto di più il tema della chiamata universale alla 

santità (come appare nella Novo Millennio Ineunte) forma primor 

diale dell'evangelizzazione... "misura alta della vita cristiana". 

Quando Giovanni Paolo II ha voluto riflettere sul pensiero 

che ha caratterizzato e travagliato l'Europa in questi ultimi secoli 

ha fatto anche lui ricorso al "facciamo l'uomo" per dare qualche 

soluzione a questo distacco da Dio nell'attuale società. Citiamo sol 

tanto un brano tratto dal suo ultimo libro9
• 

 

 

 
5 Devozionale, volume I, pag 469, Ed. Vocazoniste, Napoli 1949. 
6 Superbur, Scienza ed emergenza planetaria, Scienza biblioteca universale, Rizzoli 

pag. 274. 
7 Ibid pag. 171 - 172. 
8 Russolillo, Faciamus Hominem, parte I, pag. 352, Ed. Vocazioniste, Napoli 2005. 
9 Giovanni Paolo II, Memoria e identità, Ed. Rizzoli 2005. 
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"Prima di inoltrarci in questa analisi dello spirito europeo, vor 

rei riferirmi ancora ad un'altra pagina del Nuovo Testamento: quella 

in cui Gesù propone l'allegoria della vite e dei tralci. Cristo dice: «Io 

sono la vite, voi i tralci»10 
• E poi sviluppa questa grande metafora 

tratteggiando una sorta di teologia dell'Incarnazionee della Reden 

zione. Lui è il tronco della vite, il Padre il vignaiolo, i tralci sono i 

singoli uomini. Questa similitudine Gesù propose agli Apostoli il 

giorno prima della Passione: l'uomo come tralcio. A questa imma 

gine s'avvicina Blaise Pascal, quando descrive l'uomo come una 

«canna pensante». Tuttavia, l'aspetto più profondo ed essenziale 

della metafora è ciò che Cristo dice a proposito della coltivazione 

della vite. Dio, che ha creato l'uomo, si preoccupa di questa sua 

creatura. Come vignaiolo, la coltiva. La coltiva nel modo che gli è 

proprio. Innesta l'umanità sul «ceppo» della divinità del suo 

unigenito Figlio. Il Figlio eterno e consostanziale al Padre si fa uomo 

proprio per questo. 

Perché questa «coltivazione» da parte di Dio? È possibile l'inne 

sto di un tralcio umano in quella Vite che è il Dio fatto Uomo? La 

risposta della Rivelazione è chiara: l'uomo sin dall'inizio è stato chia 

mato all'esistenza a immagine e somiglianza di Dio11 
, e dunque il 

suo essere uomo, sin dall'inizio, nasconde in sé qualcosa di divino. 

L'umanità dell'uomo può perciò essere «coltivata» anche in questo 

modo straordinario. Anzi, nell'attuale economia di salvezza, è solo 

accogliendo l'innesto nella Vite divina di Cristo che l'uomo può 

realizzare appieno se stesso. Rifiutando questo innesto, egli di fatto 

si condanna ad un'umanità incompleta. 

Perché ricorrere, a questo punto delle nostre riflessioni sull'Eu 
ropa, alla parabola di Cristo sulla vite e sui tralci? Forse proprio 

perché essa  d permette  di spiegare  nel modo  migliore il dramma 

dell'illuminismo europeo. Rigettando Cristo, o almeno mettendo 

fra  parentesi  la sua azione  nella storia  dell'uomo  e della cultura, 

 

 

10 Gv 15, 5. 
11 Cfr Gn 1, 27. 
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una certa corrente di pensiero europea ha segnato una svolta. L'uo 

mo è stato privato della «vite», dell'innesto in quella Vite che gli 

assicura il raggiungimento della pienezza della sua umanità. Si può 

dire che in una forma qualitativamente nuova, mai conosciuta pri 

ma, o almeno mai su tale scala, è stata aperta la strada verso le 

devastanti esperienze del male che sarebbero venute più tardi. 

Secondo la definizione di san Tommaso, il male è l'assenza di un 

bene che dovrebbe trovarsi in un dato essere. Nell'uomo, in quan 

to essere creato a immagine e somiglianza di Dio e redento dopo il 

peccato da Cristo, si dovrebbe trovare il bene della partecipazione 

alla natura e alla vita di Dio stesso, avendogli Cristo meritato que 

sto inaudito privilegio mediante il mistero dell'Incarnazione e della 

Redenzione. Privare l'uomo di tale bene equivale - usando il lin 

guaggio del Vangelo - a tagliare il «tralcio» dalla vite. La conse 

guenza è che il tralcio umano non può svilupparsi verso quella 

pienezza che il «vignaiolo», cioè il Creatore, ha pensato e progetta 

to per esso". 

 

Ultima mia nota sul versante spirituale e pastorale. 

Nel dopo-concilio sono sorti, suscitati dallo Spirito, tanti movi 

menti che aiutano davvero il cristiano d'oggi a riscoprire il senso 

della propria chiamata alla vita, alla fede ed alla santità... Sarebbe 

bello se riscoprissimo tutti questa grande fonte  d'ispirazione  per 

un vivere secondo Dio che era già presente in queste elevazioni del 

nostro don Giustino. In tempi in cui tanto si sente discutere di 

clonazione, procreazione medicalmente assistita, sperimentazione 

su embrioni, scienziati che giocano a sostituirsi a Dio, società che 

vaga nelle tenebre dell'ignoranza circa il proprio fine, questo capo 

lavoro del nostro Fondatore sarà guida sicura verso la realizzazione 

di ciascuno di noi come "Anima-Sposa" ... sognata da sempre da 

Dio! 

 
Napoli, 1 luglio 2005 

 
Padre Francesco Belluzzo, SDV 
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PIANO DELL'OPERA 

 

 
Questa seconda parte F. H. si presta meglio che la prima ad una 

chiarà divisione in distinti argomenti favorendo così una più facile 

comprensione del cammino ascensionale dell'aniina sposa. 

Iniziando dalla pagina 273 del manoscritto il primo capitolo porta 

il titolo: "Sul nostro essere dotati di libertà con tutte le sue conse 

guenze" e sembra, riassumendo descriverci il perché dell'anima 

sposa. 

Con il secondo capitolo inizia la presentazione dei vari esercizi 

(sette per la precisione) per la cultura della libertà assolutamente 

necessaria perché ci sia un'anima sposa. I primi due sono: Domi 

nio di sé (o attenzione minore), il secondo è Attenzione di amore 

(o attenzione maggiore). Il titolo del capitolo è: Esercizi costitutivi 

della libertà. Da notare: il quarto esercizio nominato (quello del 

l'elezione) è definito da don Giustino come l'infimo gradino del 

l'ascensione ... mentre il sesto esercizio nominato nella prima strofa 

del presente capitolo come esercizio dell'ascensione, sembra cor 

rispondere a quello descritto nel sesto capitolo come esercizio della 

direzione. 

Segue ora il terzo capitolo con il titolo: "Abnegazione di sé". 

Subito senza problemi abbiamo il quarto capitolo dal titolo: "Ele 

zione". 

Siamo così giunti al quinto capitolo con il titolo: "Consacra 

zione". 

Abbiamo ancora un altro esercizio molto importate per la cul 

tura della libertà: "Direzione". Esso costituisce il bellissimo sesto 

capitolo sull'importanza del direttore spirituale. Rimane infine l'eser 

cizio relativo all'accoglienza e discernimento delle sante ispirazioni 

ed è appunto il capitolo settimo con il titolo: "Ispirazioni". Questa 

prima parte si conclude con il capitolo ottavo dal titolo: "Inno alle 

ispirazioni". Con il nono capitolo comincia la presentazione dello 

stato ascensionale, proprio dell'anima umana e poi continua 

soffermandosi sugli elementi e gradi dell'ascensione. Dal capitolo 
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XII al XVI tratta dei primi quattro gradi dell'ascensione spirituale. 

L'appendice, anche se in stile e forma al quanto differente, ci per 

mette di conoscere il pensiero dell'autore sugli ultimi cinque gradi, 

mancanti nel manoscritto ma spiegati e presentati in "Società del 

l'Unione Divina". Non ci sono parole per descrivere la bellezza, la 

musicalità e il misticismo di questo lavoro che è da gustare da cima 

a fondo. 
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' . 

CAPITOLO I 

 
SUL NOSTRO ESSERE DOTATI DI LIBERTÀ CON TUTTE LE 

SUE CONSEGUENZE1
 

 
 

"Fare dell'anima una grande cosa meravigliosa"! 

In questo capitolo, più che in altri, viene spiegato il perché dell'anima "sponsa Trinitatis" ... 

"quarta relazione divina non ad intra, ma ad extra della divinità e Trinità.. ". "Mistero 

tutto dolcezza - dice don Giustino - a cui mi abbandono ... mia culla, mia casa nativa, 

mio porto e mia patria... nel quale non voglio indagare, né analizzare, perché non posso 

fare anatomia sulla mia vita stessa 1 

Pare di sentire il grande cantore della Trinità tra gli orientali: S. Gregorio Nazianzeno che 

così conclude il grande poema sulla sua vita: " Mi raccoglierò tutto in Dio... volgo i 

pensieri alla dimora che non conosce tramonto. Alla mia cara Trinità, unica luce di cui la 

sola ombra oscura ora mi commuove"2
• Alcuni versi di T. S. Eliot, autore del famoso 

"assassinio nella cattedrale", rivelano tutta la loro bellezza e profondità solo se applicati 

alla Trinità: "non dobbiamo arrestarci nella nostra esplorazione. E il termine del nostro 

esplorare sarà arrivare là donde siamo partiti e conoscere il luogo per la prima vo[ta"3
• 

 
 

1. Conoscerò un giorno il numero degli eletti nell'eternità beata! 

Ch'io mi trovi con essi, o mio salvatore Gesù, o salvatore delle stes 

se vostre grazie, o glorificatore delle stesse vostre idee, o 

rimuneratore degli stessi vostri doni, che la mia vita di esilio termi 

ni con la morte dei santi e abbia lo stesso loro beato risultato. 

 

2. Non conoscerò, e nessuno conoscerà il numero dei reprobi, 

perché è confusione, perdizione, tenebre e morte; non si conosce 

quello che non si vede in alcun modo, perché tutto è tenebra e 

morte; né può conoscersi nella luminosa distinzione del numero 

quello che è tutto confusione di perdizione eterna. 

 

 
1 Gaudium Mariadì Santo - 5 - 4 - 44 - a Mercato Cilento. 
2 Gregorio Nazianzeno, Poemata de se ipso, XI - P. G. 37, 1154 - 1155. 

3 T. S. Eliot, Four Quartets V, in Id., "The Complete Poems and Plays". London 

1969, p. 197. 
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3. Sono ancora nello stato di via e di prova, nella tremenda pos 

sibilità di perdermi eternamente  anch'io; porto in me sempre viva 

e attiva quella volontà dotata di libertà di cui posso abusare contro 

il Signore, ridurmi a immagine, somiglianza e preda della bestia, 

invece che immagine, somiglianza e dono della SS. Trinità. 

 

4. O mio Signore e mio Dio e mio tutto, presso di voi sono tutte 

le ragioni della costituzione del mio essere, della formazione della 

mia vita! Svelatemi, Signor mio, le ragioni della mia libertà, come 

garantirmi dal pericolo della libertà e come elevarmi nella perfe 

zione della libertà. 

 

5. La libertà è opera tua, dono tuo, come tutto il mio essere. 

L'opera tua è santa e il tuo dono è salutare e santificatore; chiunque 

si rovina con il tuo dono, per colpa propria si rovina, e mi pare 

sentire la confessione dell'inferno: "Tu sei giusto, o Signore, retto è 

il tuo giudizio, la sentenza e la tua sanzione". 

 

6. "Tu sei giusto, o Signore, e infinitamente retto è il tuo giudi 

zio, infinitamente giusta la tua sentenza, infinitamente retta la tua 

sanzione". Nessuno potrà mai comprendere con verità piena - qual 

è sola quella che accende l'amore, la tua giustizia, giudizio, senten 

za e sanzione, se non nel tuo stesso amore. 

 

7. Anch'esso è fuoco del tuo amore leso e offeso, del tuo amore 

rifiutato e tradito, il fuoco stesso dell'inferno, ma non è ad esso che 

tu, amore chiami, che tu, amore attrai, che tu, amore sospingi, 

che tu, amore porti, poiché tu vuoi per te stesso, essenzialmente, 

ben altro, ben altro...4
• 

 
8. Tu vuoi essenzialmente, proprio per te stesso, amore, per 

 

 

4 Pensando che il soggetto della strofa è Dio stesso, abbiamo ritenuto giusto 

evidenziarlo in grassetto. 
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questo tuo essere amore infinito, tu vuoi il contrario, tu vuoi !'infi 

nitamente opposto all'offesa e tradimento, tu vuoi essere compre 

so, abbracciato e corrisposto, e fare beata, glorificata e divinizzata 

in te, l'anima fedele a te. 

 

9. O amore, mistero dell'unità di natura divina! O amore, miste 

ro delle tre persone divine! O amore, mistero dell'incarnazione e 

passione della vita di Gesù! O amore, mistero della passion·e, morte 

e risurrezione di Gesù! O amore, mistero della risurrezione ed ascen 

sione di Gesù! O amore, mistero della santa Messa e Comunione 

nell'Eucaristia di Gesù! 

 

10. O amore, mistero delle missioni del Verbo e dello Spidto 

Santo! O amore, mistero della divina circuminsessione delle divine 

persone tra loro! O amore, mistero della divina venuta ed 

inabitazione delle persone divine nell'anima! O amore, mistero 

dell'unione e relazione divina dell'anima con voi stesso. 

 

11. Voi siete pure il mio mistero a me stesso! Voi, o amore, siete 

il mistero della mia creazione, redenzione, santificazione e glorifi 

cazione! Voi siete pure il in.istero della volontà libera di ogni anima! 

Voi siete il mistero della libertà umana, libertà di volontà, e quindi, 

soprattutto libertà del cuore... 

 

12. libertà interiore che nessuna violenza esterna può raggiun 

gere e impacciare, libertà di accogliere o rifiutare, libertà di amare 

o di odiare, libertà di amare in questo o in quel grado, in questo o 

in quel modo, fino a questo o quell'altro punto, con questa o quella 

misura, proprio liberamente. 

 

13. O libertà di volontà, e quindi del cuore, e quindi dell'amore! 

O libertà dell'amore, tu sei il mistero di amore che io sono, e solo 

tu, o amore divino, mi puoi far lume, dar lezione, e infondermi la 

verità che mi accenda di amore, e quindi, mi stabilisca in te che sei 

la verità divina. 
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14. La verità di Dio, la verità, ossia realtà del suo essere e perfe 

zioni delle sue persone e operazioni, è l'amore infinito. Solo chi si 

stabilisce nell'amore è nella verità. Solo quello che ci rivela l'amore 

è raggio di verità. Solo quello che ci accende l'amore è azione della 

verità. 

 

15. Ora penso all'effusioni misteriosissime della bontà divina 

infinita, dell'infinito amore divino, e domando al cielo e alla terra: 

"quali sono le ragioni supreme, quali sono le finalità supreme di 

queste veramente divine, e quindi veramente infinite effusioni di 

bene di amore del Signore alle anime?" 

 

16. Sono veramente infinite in se stesse, sebbene mai potranno 

essere adeguatamente ed infinitamente comprese, ricevute corri 

sposte; devono quindi avere ragioni, cause finali proporzionate, 

convenienti alla divina sapienza, ugualmente infinita, devono mi 

rare a un effetto proporzionato e conveniente al divino amore. 

 

17. Quale può essere nell'anima l'effetto conveniente all'infinito 

amore divino, l'effetto proporzionato alle infinite effusioni del 

l'amore divino, l'effetto adeguato all'opera e (oh! io vorrei dire e 

stavo per dire) allo sforzo infinito del divino amore incarnato, sa 

crificato e sacramentato per le anime? 

 

18. Vi adoro, o effusioni infinite del divino amore nella creazio 

ne. Chi può comprendervi, ricevervi e corrispondervi adeguata 

mente, poiché voi siete infinite? Io vi adoro, o effusioni infinite del 

divino amore nella redenzione. Chi potrà comprendervi,  ricevervi 

e corrispondervi adeguatamente, essendo voi infinite? 

 

19. O effusioni del divino amore in ogni missione invisibile del 

Verbo e dello Spirito Santo nell'anima! Chi vi comprende, accoglie e 

corrisponde come meritate e come desiderate, o Padre, quando 

mandate il vostro Verbo all'anima ... o Padre e Figlio, quando man- 

date il vostro Spirito... Padre Dio... quando venite nell'anima? 
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20. O effusioni del divino amore in ogni nuovo grado di grazia 

infuso nell'anima! O effusioni della divina grazia dalla reale presen 

za eucaristica, dalla perenne rinnovazione del sacrificio della croce, 

dalla comunione eucaristica del corpo, sangue, anima e divinità di 

Gesù Cristo in persona vivo e vero! 

 

21. O capitali e capitali di grazie! O cumuli e cumuli di grazie! O 

tesori e tesori di grazie! O oceani e oceani di grazie! O diluvi e diluvi 

di grazie! O cieli di cieli, paradisi di paradisi di grazie comunicate a 

un'anima fedele, offerti a ogni anima fedele... qual è il vostro divi 

no perché? 

 

22. Qual è il vostro divino perché? Comprendo perché la prima 

persona divina comunica per generazione tutto il suo essere divino 

alla seconda persona: Egli è Dio Padre, e questi è Dio Figlio! Non si 

richiede di meno,  né potrebbe in modo alcuno bastare  per essere 

la prima persona Padre, per essere la seconda persona Figlio. 

 
23. Comprendo, nella rivelazione e nella fede, perché la prima e 

seconda persona insieme comunicano per spirazione attiva tutto 

l'essere divino alla terza persona, lo Spirito Santo! È necessario na 

turalmente in Dio, ed è necessariamente naturale in Dio che tale 

sia il divino amore persona, lo Spirito Santo! 

 

24. Ma che tutte e tre le divine persone comunichino ad extra, 

liberamente tanta e tanta partecipazione della loro divina :natura, e 

si uniscano in tanti e tanti modi e per tante e tante vie all'anima  

non lo comprendo, se non ammettendo che vogliono fare dell'ani 

ma una grande cosa meravigliosa. 

 

25. Lo comprendo solo pensando e ammettendo come una quar 

ta relazione divina, non ad intra, ma ad extra deUa divinità e Trini 

tà; non necessaria, ma libera; non di natura, ma di grazie; eppure 

una vera e propria relazione, una quarta relazione divino - umana 

con l'anima umana. 
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26. Con l'umanità in generale, ma per ogni anima in particola 

re. Con la s. Chiesa in generale, ma per ogni anima in particolare: 

essa deve essere relazione con la persona umana, non con la natu 

ra, a immagine delle relazioni divine, che sono le stesse persone 

divine nella natura essenzialmente una. 

 
27. Splende allora nella luce della verità del divino amore la re 

lazione suprema dello sposo Dio con l'anima, voluta ed elevata, 

fatta sposa di Dio; la relazione soprannaturale - nuziale, che giusti 

fica appieno tutte le divine relazioni ed effusioni di amore e tutta la 

costituzione essenziale della stessa anima umana. 

 

28. Nessun altra finalità inferiore a questa soprannaturale rela 

zione nuziale può essere conveniente, proporzionata ed adeguata 

ragione delle rivelazioni, comunicazioni ed effusioni divine alla sua 

creatura nell'ordine soprannaturale, e vorrei, specificando, dire: 

nell'ordine eucaristico, nell'ordine mistico e nell'ordine trinitario. 

 
29. Non la semplice salvezza dell'anima dall'inferno, non la sola 

beatitudine eterna dell'anima in paradiso, nemmeno la stessa glo 

rificazione del Signore da parte del genere umano e del mondo 

angelico, in terra e in cielo. Per tutto questo bastava, con la divina 

sovrabbondanza usata, molto, molto meno. 

 

30. In ogni sua divina perfezione, (oh infinità di perfezioni nella 

divina unità perfettissima!) in ogni aspetto delle sue divine perfe 

zioni, (oh infinità di aspetti delle divine perfezioni nella infinita sem 

plicità divina) il Signore vuole un'anima sposa ad immagine e so 

miglianza di quella speciale perfezione. 

 
31. Ad immagine e somiglianza sua, in quella speciale perfezio 

ne nella quale egli è l'unico Dio sposo, l'anima è l'unica sposa di 

Dio. Come lo Spirito Santo Dio procede dal Padre e dal Figlio, ma 

il Padre e il Figlio sono non già due principi, ma un solo principio 

dello Spirito Santo loro... 
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32. così in quella speciale divina perfezione sono tutte e tre le 

divine persone Padre, Figlio e Spirito Santo, lo sposo Dio dell'ani 

ma, non già tre sposi, ma un solo sposo, una sola relazione nuziale 

tra la Trinità beata e l'anima; pure distinguendosi sempre, anche in 

questo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 

 
33. Dal Padre, assoluto principio di tutto l'essere divino ad intra 

e ad extra, procede questa relazione nuziale e per mezzo del Figlio 

si termina all'anima sposa nello Spirito Santo: l'amore, dono bacio 

del Padre e del Figlio, ciascuno dei quali è così sposo dell'anima 

umana... 

 

34. Dio Padre è il Dio sposo; Dio Figlio è il Dio sposo; Dio Spiri 

to Santo è il Dio sposo: non tre sposi ma un solo sposo: come una 

sola è la relazione nuziale di' Dio con l'anima umana, pur distin 

guendosi nel principio di questa relazione le tre divine persone, 

poiché sposo è la santa Trinità. 

 

35. Tutta l'umanità salva, è mediante la santa Chiesa, nella sua 

parte eletta, è negli eletti la sposa della santa Trinità, e ogni anima 

eletta è individualmente e personalmente e perciò distintis 

simamente la sposa della Trinità, l'unica sposa di Dio in quella spe 

ciale sua perfezione divina. 

 
36. Unica sposa per l'unità della persona, che pure reca in sé, 

nella sua vita, nel suo intelletto e nella sua volontà (oh pure reca in 

sé nella sua vita in sé stessa, nella sua vita fuori di sé nel creato, 

nella sua vita in Dio!), l'immagine, la somiglianza e corrisponden 

za delle tre divine persone.. 

 

37. Oh unica persona umana nella triplice facoltà di vita, intel 

letto e volontà realmente distinte! Oh unica vita umana nella tripli 

ce sfera, in sé e fuori di sé, in Dio, pur realmente distinte! Oh unica 

sposa di Dio, eppure in triplice unione unica relazione! 
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38. Sposa di Dio nella vita (grazia), sposa di Dio nell'intelletto 

(verità), sposa di Dio nella volontà (amore)! Sposa della Trinità nel 

Padre (con la sua vita), sposa della Trinità nel Figlio (con il suo in 

telletto), sposa della Trinità con lo Spirito Santo (nella sua volontà), 

ma unica sposa! 

 
39. Sposa di Dio Trinità nello Spirito Santo (nella propria vita in 

sé stessa)! Sposa di Dio Trinità nel divin Verbo (nella propria vita 

fuor di sé stessa)! Sposa di Dio Trinità nel divin Padre (nella pro 

pria vita in Dio stesso).. , non tre spose, ma unica sposa di unico 

sposo: l'anima e Dio! 

 

40. Il Signore ha voluto dall'eternità amare l'anima, quell'ani 

ma! Ogni anima nella sua individualità personale, nella sua perso 

nalità individuale, quell'anima. Così l'anima mia ancora. Questo è  

il mistero mio d'amore, questo è il mistero dell'amore  divino che 

mi riguarda direttamente e personalmente. 

 
41. Questo è il mi$tero tutto dolcezza a cui mi riferisco e a cui mi 

abbandono. Questo è il mistero mia culla, mia casa nativa, mio 

porto e mia patria. Questo è il mistero nel quale non voglio indaga 

re né analizzare, perché non posso fare anatomia sulla mia vita stessa. 

 

42. Il Signore mi ha amato, e perçiò mi ha scelto tra gli infiniti 

possibili alla vita, tra gli innumerevoli viventi alla fede, tra gli innu 

merevoli fedeli a questo stato di religione5 con le sue divine perso 

ne, e mi ha fatto oggetto di tante altre scelte: occulte e palesi. 

 

43. Ogni scelta è una vocazione, è una predilezione che mi rive 

la il suo amore, il mistero del suo amore per me. Nessun bisogno lo 

spingeva a scegliere proprio me, nessun diritto potevo avere ad 

 

 

5 La parola religione non è intesa da don Giustino quale religione nella sua 
accezione più ampia, ma la si intende quale virtù di religione, relazione. 
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essere scelto proprio io; non può esservi altro motivo che il mistero 

del suo amore. 

 

44. Lo credo, sì, lo conosco e lo so che ogni persona divina mi ha 

voluto come immagine e somiglianza e dono l'una e l'altra, l'una per 

l'altra e quindi il loro amore per me è assolutamente relativo. Perché 

hanno voluto proprio me, proprio quell'anima per un così alto fine? 

 

45. Se pensassi ch'egli mi ha scelto con indifferenza, e così... 

come a caso, offenderei la divina altezza abbassandola al livello del 

modo di agire dell'uomo davanti a una quantità di oggetti simili, 

identici tra cui sceglie come gli viene fatto di scegliere, senza altro 

motivo che il suo bisogno di quell'oggetto. 

 

46. Offenderei la divina sapienza pensando che possa fare qual 

cosa a casaccio, senza le divine ragioni del suo essere di amore; 

offenderei la divina sufficienza e beatitudine supponendo che pos 

sa determinarsi a una scelta per il bisogno che possa sentire di un 

qualche essere fuori delle sùe persone divine medesime. 

 

47. Offenderei, in qualunque altro modo volessi spiegarmi la 

mia scelta fuori il mio mistero di amore, offenderei la divina verità 

del divino amore che mi ha rivelato: "che mi ha amato di un amore 

eterno"6
, e per questo, e solo per questo mi ha attratto alla vita e mi 

ha attratto a sé. 

 

48. Nella mia vita futura egli vedeva purtroppo motivi innume 

revoli, sufficienti piuttosto a respingermi che ad attirarmi, ad odiar 

mi che ad amarmi, a perdermi che a salvarmi, e perciò, mi rivela 

che mi ha amato con amore perpetuo e solo per questo mi ha volu 

to, avendo avuto misericordia per quello che sono divenuto per 

mia colpa. 

 

 

 
6 Cfr Ger 31, 3. 
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49. Così in quell'amore assolutamente relativo con cui ogni per 

sona divina ama in me l'immagine, somiglianza e dono delle altre 

divine persone, devo intravedere, riconoscere ed adorare anche 

l'amore relativamente assoluto con il quale in questa immagine, 

somiglianza e dono delle divine persone, amano questa anima in 

particolare. 

 

50. Così, in certo modo avviene anche tra gli uomini, che il ri 

tratto dell'amico è amato per colui che esso rappreserita; è anche 

caro per se stesso, sempre però come ritratto, ma pure come quel 

ritratto, quindi, anche il ritratto è amato in particolare, in indivi 

duo, con amore che insieme è lo stes·so eppure distinto, non diver 

so da quello per la persona amica. 

 
51. Né osta che, come di ogni ritratto posso averne quante copie 

ne voglio, e scegliere quella che mi viene a caso tra le mani, essen 

do tutte simili e identiche tra loro, così avrà potuto il Signore sce 

gliere me, tra tante possibili identiche copie 'di me, senza che la 

scelta riveli un particolare amore per me. 

 

52. Questo non toglie il mistero di amore divino per me, dal 

momento che qualunque copia di me avesse preferito, ero sempre 

io e solo io che venivo scelto, pur immaginandomi per stupida ipo 

tesi, presente e vivente, identicamente lo stesso in tanti doppioni e 

copie di me. 

 
53. Queste copie identiche della stessa anima non esistono  da  

parte di colui che uno in se stesso, tutto impronta di unità, e mai si 

ripete nelle sue opere immediate, tra cui c'è la vocazione  all'esisten 

za di ogni ai:1,ima da lui immediatamente creata e infusa nel corpo, 

per solo amore suo. 

 

54. Come dunque il Padre vede e ama se stesso Padre nel Figlio, 

e vede ed ama il Figlio in se stesso Padre, e similmente, il Figlio nel 

. Padre, e similmente il Padre e il Figlio insieme nello Spirito Santo, 
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e similmente, Dio Spirito Santo nel Padre e nel Figlio insiemeì così 

con le dovute proporzioni avviene di me. 

 

55. Ogni persona divina vede ed ama l'altra divina persona in 

me, come immagine, somiglianza e dono di quella; vede pure ed 

ama me stesso pur come immagifie, somiglianza e dono in quella; 

e così tutta la santa Trinità, ugualmente e distintamente7
, mi ama 

con amore anche relativamente assoluto. 

 

56. Avendomi voluto e fatto, anche nel modo di amarmi, ad 

immagine e somiglianza di quel divino eterno ed infinito amore 

con cui ogni persona divina vede ed ama sé stessa nell'altra, vede 

ed ama l'altra amata, in sé stessa amante, e così mi vogliono anche 

nel modo di amare ad immagine e somiglianza loro. 

 
57. Ogni divina persona, non solo ama, ma è lo stesso amore in 

persona, e come tale, è tutto nella persona amata; come la persona 

amata è anch'essa lo stesso amore in persona ed è tutta nella perso 

na amante, nelle tre divine relazioni personali d'amore e nella loro 

divina circuminsessione. 

 

58. Ora, avendomi amato e voluto anche in me stesso e sotto un 

certo aspetto per me stesso, (sempre come immagine, somiglianza 

e dono) vuole, il divino amore, trovare in me anche la corrispon 

denza di amore personale, di amore proprio tutto mio, di  amore 

che sia di tutto il mio essere, di amore che sia tutto io. 

 
59. All'amore assolutamente relativo che ogni divina persona mi 

vuole, come ad immagine, somiglianza e dono, risponde e corrispon 

de lo stesso essere mio, che appunto come immagine, somiglianza e 

dono essenziale, rende essenzialmente, ma rappresentativamente, la 

gloria di amore di ogni persona divina all'altra. 

 

7 Questa parola ha sostituito quella attualmente non esistente nel vocabolario 

di lingua italiana, l'originale è invece: "distintivamente". 
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60. All'amore relativamente assoluto con cui ogni divina Perso 

na mi ama anche in certo modo in me stesso e per me stesso, come 

persona distinta quale mi hanno voluto ad immagine, somiglianza 

e dono di ognuna di loro all'altra, deve rispondere e corrispondere 

un amore tutto mio personalmente proprio. 

 

61. Questo amore è in se stesso immagine e somiglianza, com'è 

irradiazione e grazia dell'amore di ogni divina persona all'altra, ma 

è pure tutto mio personale, individualmente mio, personalmente 

mio, come io sono un individuo a parte e una persona distinta per 

divina volontà, creazione e costituzione. 

 

62. Perché fosse mio quest'amore, doveva essere libero, 

costitutivamente e costituzionalmente8 libero, essenzialmente libero, 

individualmente libero e personalmente libero, anche in questo ad 

immagine e somiglianza dell'amore con cui Dio stesso mi ama, 

dell'amore che Dio stesso è per me, sebbene da tutta l'eternità sua. 

 

63. Ecco la mia libertà, essenzialmente dote della mia volontà, 

nel suo modo di amare, nel suo grado di amore nell'ordine nuziale 

o nella specie, che si voglia dire di amore nuziale, intendendo per 

esso il grado supremo dell'amore di amicizia, e quindi di elezione e 

predilezione. 

 

64. Nella vita ad intra divina adoro l'amore persona, lo Spirito 

Santo! Egli è l'amore del Padre e del Figlio! Questo amore è neces 

sario com'è necessario l'essere divino, come sono necessarie, nel 

l'essere divino uno9 le tre divine relazioni costituenti le tre persone 

divine. 

 

 
 

8 Entrambe le parole sembrano per don Giustino adeguate a rendere l'idea della 

creazione, per questo, nella sua "indecisione" le ha conservate ambedue. 
9 La parola originaria è: "unità" che·abbiamo ritenuto necessario trasformare in 

uno per una migliore scorrevolezza del testo. 
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65. Così nella creazione, tra le creature, supposta la natività, è 

necessario l'amore filiale; supposta la paternità, è necessario l'amo 

re paterno; a immagine e somiglianza dell'amore ad intra della vita 

e dell'essere divino, ogni persona umana necessariamente come 

relazione di figlio da genitori comincia a esistere. 

 

66. L'amore della Trinità ad extra per le sue creature, essenzial 

mente libero prima del fatto della creazione, si rivela poi fondamen 

talmente, originariamentee inizialmente necessario e simile all'amore 

paterno dopo avvenuta la creazione; - il creatore solo per amore crea, 

e non può non amare le creature sue che solo per amore ha creato. 

 

67. Con l'elevazione all'ordine soprannaturale, con la partecipa 

zione della propria natura oltre ogni capacità ed esigenza della cre 

atura, l'amore divino si rivela più che amore di creatore e di padre, 

amore di amicizia del tutto libero, che vuole, pertanto, una corri 

spondente forma di amore dall'anima amata. 

 
68. L'amore della creatura elevata al soprannaturale, è quindi, 

fondamentalmente, originariamente ed inizialmente amore di ser 

vo e di figlio elevato poi ad amore di amicizia, dovendo essere sen 

za misura per corrispondere a un amore infinito, tende agli ultimi 

gradi dell'amicizia, che sono l'amore nuziale. 

 
69. Questa è la libertà dell'amore in Dio e nell'uomo, questa è la 

relazione di amore, che è essenzialmente libera alla divina natura e 

a sua immagine e somiglianza, anche all'umana natura nei singoli 

individui e persone: la relazione di sposo, dello sposo Dio e della 

sposa anima umana. 

 

70. Relazione che richiede somiglianza e uguaglianza nei due 

termini personali: l'uno ordinato all'altro come principio passivo 

ordinato al principio attivo; questa somiglianza, uguaglianza e or 

dinanza della creatura al creatore, dell'anima al Signore, raggiunge 

nella libertà la sua vetta e perfezione. 
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71. Nella sua propria libertà, l'anima è fatta simile al Signore Dio in 

quanto egli è la causa prima, e precisamente, in quanto egli è il primo 

principio di tutto, specialmente di se stesso, dell'essere suo medesimo, 

delle sue stesse perfezioni, delle stesse divine sue relazioni persone. 

 
72. L'anima, mediante la sua propria libertà - e solo mediante la 

sua propria libertà - è causa e principio distinto dei propri atti e 

stati conseguenti, del suo proprio essere moralmente perfetto o vi 

zioso, delle sue relazioni volontarie e non necessarie con le creatu 

re, col prossimo e col suo Signore. 

 
73. Parimenti, solo mediante la sua propria libertà, l'anima umana 

è innalzata come persona distinta a una certa uguaglianza con il 

Signore; e precisamente, mediante la grazia - partecipazione della 

divina natura è ammessa all'uguaglianza con la divina natura, e 

mediante la libertà, all'uguaglianza10 con le divine persone. 

 

74. Con questa stessa libertà e in questa stessa libertà, l'anima e 

persona umana è ordinata, orientata e slanciata incontro allo sposo 

Dio, a ricevere da lui, con la conservazione, anche il perfeziona 

mento del proprio essere indefinitamente, eternamente 

perfettibile ... e la conseguente beatitudine. 

 

75. La libertà propria dell'anima e persona umana - cioè ragio 

nevole - è tutta ordinata alla scelta e prescelta, all'elezione e predile 

zione tra gli oggetti del suo intelletto e volontà, di quelli che più 

possono perfezionare, appagare e beatificare, e quindi del vero e 

del bene infinito. · 

 
76. Essa stessa, la libertà umana - e per mezzo di essa e solo per 

mezzo di essa la persona umana - è non solo tutta ordinata, orien- 

 

 

10 La preposizione articolata "all", mancante nel testo, è stata introdotta per una 

migliore comprensione del pensiero. 
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tata e slanciata verso Dio, ma è tutta una viva ordinanza, vivo orien 

tamento e vivo slancio verso Dio, vivente capacità e desiderio, vi 

vente principio passivo riguardo al Signore Dio. 

 
• 77. Nella sua libertà, la persona umana presenta tutta quella so 

miglianza, uguaglianza ed ordinanza di principio passivo, richiesta 

dalla relazione di sposa, nella quale, questa stessa sua libertà lari 

vela e dimostra voluta e creata dall'infinito amore dell'adorata Tri 

nità divina. 

 
78. Non solo dunque è stata voluta e creata libera perché con 

suo maggiore merito si applicasse al vero e operasse il bene e riu 

scisse quindi di maggiore gloria al suo creatore e Signore, ma an 

che e soprattutto perché potesse essere, volendolo, termine beato e 

glorioso di questa libera relazione nuziale divina. 

 

79. Se il Signore, pure prevedendo e conoscendo quanto sareb 

be restato egli offeso dagli abusi della libertà umana, ha voluto sem 

pre assolutamente salvaguardarla, significa, rivela e dimostra che 

questa relazione divino - umana nuziale era il fine integrale ade 

guato dell'opera sua creatrice, salvatrice e santificatrice. 

 
80. Significa, rivela e dimostra che questa relazione nuziale divi 

no - umana è tutta la gloria di amore ch'egli vuole dal mondo degli 

uomini, e che in essa sta tutto il trionfo del regno dei cieli, divina 

mente raffigurato al convito nuziale che Dio Padre vuol celebrare 

per il Figlio suo. · 

 
81. S'impone dunque la cultura della libertà, perché sia portata a 

perfezione sempre più alta quella somiglianza, quella ordinanza della 

persona umana al suo Signore, e quindi possa stringere, coltivare e 

vivere in sempre maggior grado la sua relazione nuziale divino - umana. 

 
82. Questa cultura della libertà mira non all'estinzione della li 

bertà, che sarebbe come il peggiore suicidio morale, né alla rinun- 
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zia alla libertà, che sarebbe la peggiore illusione ed insidia ostile in 

cui può cadere l'anima umana, ma alla maggiore somiglianza ed 

uguaglianza a quella divina per l'unione appunto con il Signore. 

 
83. Gli aumenti perenni della grazia e l'esercizio perpetuo della 

carità, elevando sempre più l'anima nell'ordine soprannaturale, e 

perfezionando soprannaturalmente la volontà, sono la cultura in 

genere della libertà umana che ci11 avvantaggia dell'apporto della 

grazia e del suo proprio esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Nel testo sta scritto: ." chi ci si". 
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• 

CAPITOLO II 

 

DELLA CULTURA DELLA LIBERTÀ 

 
 

In questo capitolo vengono dapprima enunciati gli esercizi per coltivare la libertà 

necessarip alla "realizzazione" dell'anima sposa 1 

Ci si concentra poi, unicamente sui primi due: 1) dominio di sé e 2) attenzione di amore; 

vengono trattati in un unico capitolo come se fossero due realtà complementari (don 

Giustino chiama, infatti, attenzione minore il primo ed attenzione maggiore il secon 

do). Senza il "dominio di sé" non si riesce a realizzare il comando biblico: « ... l'uomo 

domini sulle creature inferiori ... e serva solo il suo Dio». Seguono concrete applicazioni 

alla vita ordinaria (come per esempio l'age quod agis) che aiuteranno l'anima a svinco 

larsi dall'influsso del demonio, mondo e carne, permettendo così il secondo esercizio: 

ritrovare la divina presenza per farne oggetto di attenzione amorosa. 

Sono centinaia e centinaia le situazioni in cui don Giustino ravvisa queste occasioni 

d'attenzione amorosa alla divina presenza: dai più impensabili ... per esempio persino 

nell'anima di cui il Signore è stato cacciato (vedere strofa n° 121), alle più alte, come ad 

esempio col sacrificio eucaristico e nella parola, detta da don Giustino: "Eucaristia ed 

Epifania minore" ... negli angeli, nei santi, in s. Giuseppe e Maria in primo luogo ecc. 

ecc. È interessante vedere come Don Giustino consideri la vita consacrata: «a quella 

sua speciale presenza di capo dell'umanità, in tutto il mondo; alla sua speciale presenza 

di capo e centro della santa Chiesa; a quella sua più speciale presenza di capo e centro 

delle famiglie religiose, popoli suoi prediletti nel grande popolo suo eletto, cuore suo e 

pupilla degli occhi suoi divini2... »). Necessita, alla luce di quanto detto: «Sforzarsi 

riverentemente, ma appassionatamente di guardare proprio in volto colui che è 

presente[ .. .] per avere più che le opere, i doni, le sue parole[ ... ] e nelle sue parole, il suo 

pensiero d'amore, il suo cuore e, nel suo cuore, la sua persona». 
Don Giustino termina questo secondo capitolo pregando così: «O, datemi sempre più 

il senso e gusto della vostra presenza, il dono e lo spirito della vostra presenza, il frutto 

e la beatitudine della vostra presenza, in perpetuo ascensionale aumento della virtù  di 

fede e visione di fede, e in essa, delle elevazioni della speranza e dell'unione della carità. 

Amen!». (Esercizio del dominio di sé e dell'attenzione amorosa). 

 
 

84. Gli esercizi più direttamente costitutivi della cultura della 

libertà sono quelli relativi: al dominio di sé e all'attenzione di amo- 

 
1 F.H. n. 84. 
2 F.H. n.109. 
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) , 

re3, all'abnegazione per l'amore e all'elezione dell'amore, alle 

consacrazioni all'amore, alle ascensioni di amore 4 e alle ispirazioni 

dell'amore5, ben intesi, e meglio praticati. 

 
85. Benedetto il Signore! Se l'uomo ha ricevuto tra i primi ordini 

del Signore quello di riempire il mondo, assoggettarsi tutti gli esseri 

inferiori e dominare sulle forze della natura6
, (poi l'ordine di servire 

a Dio solamente 7 deve soprattutto dominare sopra se stesso. 
 

86. Il perdere il dominio di sé e vivere come in balia dell'am 

biente delle forze esterne inferiori, è uno stato e sono atti che rasen 

tano lo stato e gli atti dell'ubriachezza, come manchevolezza e 

colpevolezza, come pericolo ed effetti degradanti, e in essi si rende 

impossibile ogni progresso spirituale. 

 

87. Tranne il sonno naturale e gli svenimenti spontanei, non 

provocati da altri e non procurati da sé, non secondati illecitamen 

te, l'anima non può e non deve mai abbandonarsi ad  alcuno stato 

di semi - coscienza o d'incoscienza piena, o che comunque, renda 

difficoltoso il dominio di sé stessa. · 

 
88. Non può quindi, avutane l'avvertenza sufficiente, abbandonar 

si all'apatia e alla passività, al torpore e al languore, alla distrazione e 

 

 

3 Sia il dominio di sé che l'attenzione di amore sono trattati in un unico capitolo. In 

effetti il primo viene definito come "attenzione minore" (vedi strofa n° 92), il 

secondo, invece, viene definito come "attenzione maggiore" (vedi strofa n° 99). 
4 Le ascensioni di amore che don Giustino cita come esercizio della cultura della 

libertà, in seguito risulteranno non presenti e al loro posto sarà introdotto un 

capitolo interamente dedicato alle direzioni di amore. 
5 L'esercizio delle ispirazioni è molto importante per don Giustino tanto che lo 

tratta in maniera ampia in due successivi capitoli di cui il 2° reca il titolo: Inno 

all'ispirazione. 
6 Cfr Gn 1, 28. 
7 La frase originale è la seguente: «egli poi per conto suo l'ordine di servire a Dio 

solamente». 
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dissipazione, alla sonnolenza e indolenza, allo stordimento e turba 

mento, all'eccitazioni e commozioni, ad indurimenti e fissazioni. 

 
89. Ognuno di questi stati così imperfetti e pericolosi è dovuto 

ad uno straripamento dell'influsso inferiore esterno sull'interno, o 

dell'influsso dei sensi sulle facoltà superiori, o del sistema nervoso 

sugli altri, o di una passione sull'altra, e quindi a perdita dell'equi 

librio fisico e morale necessario al dominio di sé. 

 

90. Senza dire dell'influsso malefico del nemico, esercitato sia 

mediante lo spirito mondano, sia mediante lo spirito umano, a de 

trimento dell'anima, e quasi sempre provocato e meritato per col 

pe della stessa anima, sia pure solamente veniali, con cui entra nel 

raggio di azione di questo cane e mostro infernale, sebbene legato 

a catene. 

 

91. Il dominio di sé esige innanzi tutto la consapevolezza o co 

scienza più o meno piena, diretta ed esplicita del proprio stato at 

tuale e della propria disposizione presente, dell'atto che è per com 

piersi e dell'intenzione che ci avvia, del fine che ci attrae, dell'og 

getto a cui tende e delle circostanze multiple concomitanti. 

 
92. Questa consapevolezza, che potremmo dire attenzione mi 

nore, perché è tutta circa se stesso, per distinguerla dall'attenzio 

ne maggiore, che è tutta circa il Signore, facilita il secondo 

elemento costitutivo del dominio di se stesso; esso può chiamarsi 

l'attrazione dell'anima nel presente, la concentrazione dell'essere 

nel suo presente. 

 
93. Il dominio di sé, pertanto, esige in secondo luogo la concen 

trazione delle proprie facoltà nel presente, l'age quod agis8
, in modo 

 

 
8 L'age quod agis significa, come lo stesso don Giustino dirà alla strofa n° 95, 

piena consapevolezza e l'integra concentrazione nel presente. 
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che ogni atto importante risulti come fiore e frutto completo e per 

fetto della propria vitalità, naturale - soprannaturale, esterno - in 

terna, corporale e spirituale e davvero moltiplichi l'energia, perfe 

zioni le facoltà ed accresca il merito. 

 

94. Tale concentrazione si fa abituandosi ad escludere: ogni ri 

flessione sul già fatto proprio e altrui, ogni fantasticare sul da farsi 

proprio e altrui, ogni pensiero di quanto altri stiano facendo, ogni 

pensiero, parola opera superflua, ogni interruzione non voluta dal 

l'opera o da necessità, ogni deviazione ed ogni preoccupazione del 

l'opinione del mondo. 

 

95. Il dominio di sé, evidentemente, si esercita per il bene del 

soggetto che agisce, quindi oltre la piena consapevolezza e l'integra 

concentrazione nel presente, esige in terzo luogo, che il soggetto 

agente abbia l'unica preoccupazione del vero vantaggio altrui che 

non escluda il proprio e comune che non escluda il privato 9
• 

 

96. Il vero bene altrui o il vero bene comune non esclude mai il 

vero bene proprio e privato se non sempre nello stesso ordine di 

beni, almeno e certamente, in un ordine superiore, e quindi la pre 

occupazione del proprio vantaggio maggiore coesiste, come regola 

di ogni esercizio anche eroico di carità, senza macchiarlo di egoi 

smo difettoso. 

 

97. Il vero dominio di sé è simultaneamente il buon dominio di 

sé, che si applica a quello che il soggetto vuole direttamente fare, e 

vuole fare solo quanto può e deve fare, e tra questo, si volge a quanto 

gli è veramente giovevole - e tra le cose utili e giovevoli a quelle che 

gli sono maggiormente vantaggiose. 

 
 

9 Questa è la migliore interpretazione, a nostro avviso, che si poteva dare ad un 

pensiero obiettivamente assai contorto. Il periodo originale è il seguente: « ... 

vantaggio, o proprio o altrui che non escluda il proprio,  privato  o comune  che  

non escluda il privato». ' 
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98. Maggiormente vantaggiose. sono le cose elevate e praticate 

nel soprannaturale; tra queste quelle con cui più direttamente e 

intensamente si glorifica il Signore, il Signore resta glorificato mag 

giormente dall'amore che gli vuole corrispondere e piacere. In 

questo sta il perfetto dominio di sé nell'anima. 

 
99. Alla diretta, intensa e perfetta cultura della libertà, oltre que 

sto vero e buono dominio di sé, conferisce assai - e stavo per dire 

immensamente - l'esercizio dell'attenzione che dicia o maggiore, 

attenzione cioè al Signore, che appunto per il suo divino oggetto è 

religiosa, e deve essere tutta attenzione amorosa. 

 

100. Siate benedetto o Signore! A che altro scopo ci avreste infu 

sa la santa fede se non per farci lume nel cammino soprannaturale, 

per rivelarci le cose soprannaturali, per farcele vedere e contem 

plare, amare e praticare, e innanzi tutto, vedere nel lume della fede, 

con la vista della fede e con l'amorosa attenzione della fede? 

 
101. Se credo alla vostra presenza, come posso dispensarmi dal 

fare amorosa attenzione a voi? Se la fede mi mostra una vostra 

speciale presenza, come posso giustificarmi se in quello non vi pre 

sto speciale attenzione? Oh, datemi su quest'attenzione amorosa il 

godimento di tutti i doni del vostro Santo Spirito! 

 
102. Cominciando a esercitarla dalla minima forma del deside 

rio di essa e della preghiera per ottenerla, giunga finalmente a sa 

pere aprire gli occhi dell'anima nel lume della fede, a poter aprire 

gli occhi alla visione della fede, a voler con ogni gusto spirituale 

fissarmi per sempre nel vostro volto divino. 

 

103. Fare attenzione alle cose del mondo soprannaturale, agli 

avvenimenti del mondo soprannaturale, alle interferenze e dipen 

denze armoniose del visibile mondo naturale con l'invisibile mon 

do soprannaturale, invisibile eppur visto nel lume intimo superio 

re della fede, soprasensibile eppur sentito col senso superiore del 

dono divino... 
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104. soprattutto agli oggetti della fede nell'ordine soprannatura 

le; fare attenzione direttamente alle divine persone, al divin volto 

delle divine persone, agli occhi divini del volto di Dio! Al di sopra 

di ogni avvenimento naturale e soprannaturale fare attenzione a 

colui che dirige e regola ogni avvenimento. 

 

105. Concedetemi dunque, o divino amore, concedeteci dun 

que a tutti e singoli, oh divino amante di poter e saper fare atten 

zione, di voler sempre, e gustare assai, di fare attenzione a quella 

vostra onnipresenza, a tutte le cose dell'universo creato, anche nelle 

creature inanimate, inferiori, in tutto il tempo e lo spazio... 

 

106. più attenzione ancora alla vostra speciale presenza nelle 

creature intelligenti, ragionevoli, libere, anime e angeli; alla vostra 

speciale presenza e azione nella creazione di ognuna delle tante 

anime che ogni giorno, ogn'ora, voi create; alla vostra speciale pre 

senza nella vocazione e direzione dei singoli popoli e nazioni... 

 

107. alla vostra speciale presenza d'inabitazione nelle anime vi 

venti, nella vostra grazia; alla vostra speciale presenza nelle anime a 

ogni loro progresso nella grazia; alla vostra speciale presenza nelle 

anime quando cooperano con voi nelle altre anime per l'acquisto, la 

conservazione e gli aumenti della grazia e gl'incrementi della carità. 

 

108. Siate benedetto, o Signore Dio Trinità! Siate benedetto, o 

Signore Dio Padre, per nostro Signore Gesù Cristo, nello · Spirito 

Santo! Concedeteci, a tutti e singoli, sempre più di poter e saper 

fare attenzione di amore; concedeteci di voler e gustare sempre più 

di fare attenzione di amore a Gesù Cristo nostro; 

 

109. a quella sua speciale presenza di capo dell'umanità, in tutto 

il mondo; alla sua speciale presenza di capo e centro della santa 

Chiesa; a quella sua più speciale presenza di capo e centro delle 

famiglie religiose, popoli suoi prediletti nel grande popolo suo elet 

to, cuore suo e pupilla degli occhi suoi divini; 
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110. a quella ,sua speciale. presenza appresso ai peccatori, sue 

pecorelle smarrite, che vuole ritrovare e riportare all'ovile; a quella 

sua speciale presenza tra le anime congregate nel suo nome e. per il 

suo regno; a quella speciale presenza sua presso i martiri suoi, per 

seguitati, processati e sacrificati per suo amore; 

 

111. a quella sua specialissima presenza presso gli agonizzanti, 

per combattere· e vincere in essi, con essi e per essi, la ·battaglia 

decisiva dell'eternità, per giudicarli all'ingresso dell'eternità e fissa 

re la loro eterna sanzione secondo la loro corrispondenza o tradi 

mento all'amore suo. 

 

112. O benedetto Signore! Che ogni anima possa  e  sappia, 

che ogni cuore voglia e gusti sempre più di fare àttenzione: a 

quella vostra speciale presenza nella rinnovazio•ne vera e propria 

del sacrificio della croce nella santa messa; a quella specialissima 

vostra reale presenza nella divinissima Eucaristia, sacramento 

dell'altare; 

 

113. alla vostra speciale presenza nei comunicanti finché dura 

no le specie; alla vostra speciale presenza in.tutti i poveri, gli umili 

e sofferenti; alla vostra speciale· presenza in tutti i vostri legittimi 

rappresentanti, i superiori costituiti in autorità; alla vostra speciale 

presenza nei vostri sacerdoti. 

 
114. O speciale presenza di Gesù vivente ed operante nei suoi 

sacerdoti nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri sacerdo 

tali! Alla vostra specialissima presenza nei vostri santi, nei vostri 

eroi che vi fanno liberamente e trionfalmente rivivere in se stessi, 

vostra epifania ed Eucaristia personale, ad onore ed imitazione del 

la vostra incarnazione. 

 

115. Siate eternamente ed infinitamente benedetto, o Signore! 

Concedeteci di sempre più e sempre meglio potere e sapere; volere 

e gustare di far attenzione intelligentissima e· amorosissima· alla 
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vostra speciale presenza nella santa Chiesa docente, e per essa alla 
vostra special presenza nei sacri pastori, e soprattutto, nel vostro 
vicario il s. padre, il Papa. 

 

116. Alla vostra spedale presenza nelle divine Scritture, vostra 
Eucaristia e vo tra epifania minore; alla vostra speciale presenza 
nei divini comandamenti e precetti e in ogni legge; alla vostra spe 
ciale presenza nei consigli e nelle stesse ispirazioni; alla vostra pre 
s nza specialissima nei divini sacramenti, da voi istituiti; 

 

117. alla vostra presenza in ogni sacram ntale e rito ecclesia 
stico, in ogni devozione e in ogni qualunque mezzo di 
santificazione che solo da voi, presente operante, solo da voi, 

nostro capo, autore della gra,zia e mediatore divino, ricevono 
ogni potere di efficacia soprannaturale e a voi ci rimenano e ricon- 
giungono in amore. · 

 

118. Siate eternamente ed infinitamente benedetto! O, chi  po 
trà mai saper fare attenzione alle vostre speciali presenze: nella san 
ta Chiesa purgante: nell'ingresso delle anime nella purificazione; 
nella loro dimora e progressiva liberazione; nella largizione dei suf 
fragi ed amnistie; nella loro definitiva liberazione; nelle loro rela 
zioni con il cielo e çon la terra; nella loro entrata in Paradiso al 
posto loro di gloria! 

 

119. In que ta vostra divina presenza nel purgatorio, concede 

teci di vedere ed onorare il mistero della discesa di Gesù al limbo 
dei ss. padri e innocenti, subito dopo la sua morte, per portare alle 

anime dei defunti il frutto e trionfo della sua passione, esempio ed 
insegnamento al nostro apostolato nel tempo. 

 

120. Siate eternamente ed infinitamente benedetto, o Signore! 
Concedete a tutti di sempre più e meglio saper e voler fare 
amorosissima attenzione alla vostra speciale presenza anche presso 
i tentati mentre dura la lotta e quando cominciano a cedere, e nel 
l'atto stesso·che commettono il male di colpa; 
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121. alla vostra presenza, o mio Dio, quando siete cacciato dalia 

loro anima, vostro cielo, reggia e trono; alla vostra presenza quan 

do li assediate di amore e bussate al loro cuore perché vi riaprano; 

alla vostra presenza, o Dio. mio, in mezzo ai peccatori quando si 

occupano di voi, cospirando contro di voi e posponendovi al 

tentatore... 

 
122. alla vostra presenza presso i peccatori, quando poi comin 

ciano ad ascoltarvi con buone disposizioni, e molto più quando si 

aprono a ricevere la grazia della penitenza e della carità e si riconci 

liano con. voi; alla vostra specialissima ptesenza nel rientrare nelle 

anime loro tra l'esultanza degli angeli in cielo10
• 

 
123. Ch'io veda e senta, onori ed abbracci in queste vostre pre 

senze vicino ai peccatori il mistero di tutta la passione e morte, 

sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo rinnovato nella realtà. dei 

peccati, che 1o ricrocifiggono non meno che nella realtà del divino 
sacrificio dell'Eucaristia sugli altari! 

 
124. Siate eternamente ed infinitamente benedetto, o Signore! 

Concedete a tutti di sempre più e meglio sapere e voler fare 

amorosissima attenzione alla vostra speciale presenza nei santi, 

oggetto delle vostre speciali compiacertze e predilezioni per la loro 

libera corrispondenza al vostro divino amore... 

 
125. alla vostra speciale presenza  quando  nel  tempo fate sentire 

la vostra vocazione con cui li chiamate a1Ia vita e alla fede; alla vo• 

stra speciale presenza nella loro vocazione alla santità, corrisposta 
dalla loro perfetta conversione a. voi; alla vostra speciale présenza 

nell'ispirare e ricevere le loro consacrazioni... 

 
126. alla vostra speciale presenza nelle prove successive a cui li 

sottopone il vostro amore e alle vittorie che il vostro amore loro 

 
1° Cfr Le 15, 10. 
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concede; alla vostra speciale presenza· nelle loro 'consolazioni e 

desolazioni; alla vostra speciale presenza nelle loro ascensioni spi 

rituali progressive e, loro conquiste di anime e di meriti senza 

fine..; 

 
127. soprattutto alla vostra specialissima presenza nella loro 

morte, così preziosa al vostro cospetto; nel loro transito al cielo, 

così glorioso al vostro cospetto, nel loro incontro con gli altri santi 

ed angeli, nel loro primo ed eterno abbraccio· con voi, nella· loro 

missione perpetua nella santa Chiesa ed universo! 

 

128. O mio Signore!· Ch'io veda e serita, ch'io ori.ori ed abbracci 

nei vostri santi Gesù Cristo in essi vivente, sperante e trionfante 

nella loro piena corrispondenza divina, nella loro perfetta imitazio 

ne divina e nella loro divina compiacenza e predilezione, il figlio 

vostro·diletto in cui solo vi compiacete!11 

 
129. O mio Signore! Ch'io veda e senta, che io onori'ed abbracci 

nelle vite e opere dei vostri santi, come la vita e l'opera del Santo 

Spirito vivente ed operante nelle loro anime, per·formarle secondo 

Gesù Cristo nel seno della ,Chiesa e del Padre, nel cuore e sulle 

braccia e·con le mani della Vergine Maria! 

 

130. Siate eternamente ed infinitamente benedettoì o Signore 

Dio Trinità! Concedete a tutti di sempre più e meglio potere e vole 

re fare amorosissima attenzione alla vostra divina presenza nel 

mondo angelico: nella prima creazione dei vostri figliuoli della luce 

ed amore, della vostra corte. di gloria di amore. . · 

 

131. alla vostra speciale presenza nell'istantanea prova e batta 

glia a cui furono anch'essi, anzi essi per primi, sottoposti; alla vo 

stra speciale presenza alla loro vittoriosa umiltà e fedeltà; alla vo- 

 

 
11 Cfr Mc 1, 11. 
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stra speciale presenza nella loro confermazione eterna nella grazia, 

gloria e beatitudine paradisiaca... 

 

132. alla vostra speciale presenza in essi nella loro stessa ministranza 

nei vostri innumerevoli regni e nelle loro celesti gerarchie; alla vostra 

speciale presenza nella loro stessa assistenza alla vostra gloria e maestà, 

al vostro trono divino; alla vostra specialissima presenza in tutte le 

missioni ordinarie e straordinarie di cui li onorate. 

 

133. O mio Signore! Ch'io veda e senta, ch'io contempli e adori 

le vostre divine perfezioni diversamente riflesse negli ordini e cori 

degli angeli! Le vostre divine operazioni diversamente eseguite dai 

singoli angelici cori! Le vostre divine persone così meravigliosa 

mente ritratte nei singoli angeli vostri! 

 

134. Siate eternamente ed infinitamente benedetto, o Signore 

Dio Trinità, nei vostri santi ed angeli belli! Concedete a tutti ·di po 

tere e volere sempre più e meglio fare specialissima ed amorosissima 

attenzione alla specialissima ed amorosissima vostra divina presenza 

in san Giuseppe viceré del cielo. 

 

135. In san Giuseppe, in tutti i principi degli angeli e nei princi 

pi dei santi, ai quali tutti egli appare preposto da voi, per averlo voi 

voluto nella sfera stessa della divina incarnazione del Verbo in Ma 

ria per opera dello Spirito Santo, rappresentante vostro, o divin 

Padre, presso Gesù, nella santa Famiglia! 

 

136. Ch'io senta e comprenda, ch'io onori e abbracci la vostra 

specialissima ed amorosissima presenza nell'eterna elezione e pre 

dilezione vostra per san Giuseppe; nella sua speciale santificazione; 

nella sua verginale desponsazione con l'immacolata Vergine Ma 

ria, vera madre di Gesù, vero uomo e vero Dio...· 

 
137. la vostra specialissima ed amorosissima presenza in san 

Giuseppe mio, nella sua verginale paternità putativa di Gesù; nel- 
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l'esercizio-della sua paterna dominazione nella santa Famiglia; nel- 

1'esercizio della sua regale dominazione nella santa Chiesa; nella 

sua tutta speciale relazione con le tre vostre divine persone! 

 

138. O mio Dio e mio tutto! O mia adorata Trinità beata! Con 

intima beatitudine adoro la vostra speciale presenza nei sette spiriti 

angelici sovrani, gli assistenti perpetui, amantissimi perché 

amatissimi, alla maestà e santità, alla verità- e carità, alla bontà e 

carità delle vostre divine persone; 

 

139. la vostra presenza tutta speciale nei principi di ogni ordine 

e coro angelico e in ogni nostro angelo custode particolare e gene 

rale, la vostra speciale presenza nei santi patriarchi, profeti e leviti; 

la vostra speciale presenza nei santi apostoli, nei santi padri e nei 

santi fondatori; 

 

140. la vostra speciale presenza nei santi Pontefici, nei santi Dot 

tori, nei santi catechisti; la vostra speciale presenza nei santi 

taumaturghi, nei santi missionari, nei santi educatori; la vostra spe 

ciale presenza nei santi delle stimmate, nei santi dai voti di perfe 

zione e nei santi delle divine predilezioni. 

 

141. O mio Signore, trovo in ogni categoria di santi, intravedo 

in ogni singolo santo una vostra speciale presenza e azione, che fa 

in essi, la speciale santificazione propria loro, e per gli altri a mezzo 

loro, per cui si distinguono nel cielo della santa Chiesa; fate che vi 

corrisponda una mia speciale attenzione amorosa! 

 
142. Siate eternamente e infinitamente benedetto, o Signore! 

Concedete a tutti di potere e volere sempre più e meglio fare 

amorosissima e. specialissima attenzione alla vostra tutta speciale 

presenza e azione di privilegio nella santissima Vergine Maria, vera 

madre di Dio, Dio Gesù, divin Verbo incarnato. 

 
143. A quella vostra tutta speciale presenza e azione di privilegi 

in Maria ss. nella stessa sua concezione immacolata; alla vostra tut- 
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ta speciale presenza e azione nella sua pienezza di grazia e di virtù, 

di doni e frutti, di beatitudini ed opere di Spirito Santo sempre 

crescenti con tutta la loro efficienza in ogni istante della sua vita, 

 

144. alla vostra tutta speciale presenza nella sua annunciazione 

ed incarnazione del Verbo in lei, e sua maternità divina per opera 

del vostro Spirito Santo; alla vostra tutta speciale presenza nella 

sua unione perfetta con Gesù, specialmente nel suo sacrificio, con 

quella sua compassione corredentrice e conseguente maternità 

universale; 

 

145. alla vostra tutta speciale presenza nel suo transito da questo 

mondo e sua beata risurrezione, sua gloriosa assunzione al cielo e 

sua incoronazione a regina su tutto il vostro regno; alla vostra tutta 

speciale presenza nella sua funzione perenne di madre della grazia. 

 

146. Voi siete in Maria, nella sua mediazione universale di tutte 

le grazie per ogni singola anima, nella sua visitazione perpetua presso 

tutte le anime volute da voi come vostri precursori e apostoli, nella 

sottomissione straordinaria, eppure permanente, di vita e di dol 

cezza, speranza e salvezza nostra. 

 

147. Ch'io sappia e voglia fare attenzione, ammirazione e adora 

zione alla vostra speciale presenza in Maria, nel suo cuore, nel suo 

cantico, nella rinnovazione perpetua della sua annunziazione, com 

passione e glorificazione a ogni nuovo eletto che si forma... a ogni 

nuovo Gesù, a ogni altro Gesù ne' suoi santi. 

 

148. Siate infinitamente eternamente benedetto, o Signore mio 

Dio Trinità! Concedete a tutti di sapere e volere fare attenzione 

adoratrice ed amorosa: alla vostra divina presenza e azione nella 

fondazione e costituzione soprannaturale della vostra santa Chie 

sa, madre nostra e vostro regno; 

 

149. alla vostra speciale presenza nelle sue note divine, distinti 

ve, caratteristiche dell'unità e santità, cattolicità ed apostolicità; alla 
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vostra speciale presenza nella sua rivelazione ed affermazione, con 

servazione tra gli uomini ed espansione, tanto soprannaturalmente 

viva (nel mondo); 

 

150. alla vostra speciale presenza nella sua storia di persecuzioni 

e di lotte continuamente sofferte, continuamente superate; alla vostra 

speciale presenza nel suo magistero infallibile, nella sua direzione 

santa ai popoli e governi, alle opere e agli individui, l'unica direzio 

ne santa; 

 

151. alla vostra speciale presenza nella sua relazione con la Chie 

sa .dei salvi in purgatorio, con la Chiesa dei santi e degli angeli nel 

cielo, in quella loro comunione in voi; alla vostra speciale presenza 

nella incorporazione mistica di ogni anima con Gesù Cristo nella 

sua santa Chiesa. 

 

152. O Signore, ch'io veda, comprenda e senta, con tutti gli 

splendori e le profondità, le altezze e le dilatazioni delle virtù, dei 

doni e dei frutti dello Spirito Santo, questo mistico corpo, famiglia 

e regno di cui Gesù Cristo è il capo, il vostro Spirito è il cuore e noi 

siamo vive membra! 

 

. 153. Siate infinitamente ed eternamente benedetto,  o Signore! 

O Signore mio, Dio uno e trino! Concedete a tutti di sapere e vole 

re corrispondere a quella vostra grazia suprema di contemplazione 

e di unione, con cui ci volete elevare alla vostra visione, presenza e 

amplesso più intimo in voi stesso! 

 

154. Concedeteci di potere e sapere spanderci ed elevarci, ad 

abbracciare la vostra divina presenza: in tutta l'opera della vostra 

creazione; in tutta l'opera della vostra redenzione! O infinità, o im 

mensità; o eternità divina! O verità, o carità, o santità divina! O 

panorami misteriosi della divinità operante ad extra... 

 
155. in tutta l'opera della vostra santificazione nostra; in tutta 

l'opera della vostra glorificazione di voi stesso negli eletti e degli 
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eletti vostri in voi stesso! O infinità! O immensità! O eternità della 

gloria amore e volontà divina! Della verità, bontà e santità divina! 

O panorami della divinità operante ad extra! 

 

156. O mio Dio, concedeteci di elevarci e spanderci, adorare ed 

abbracciare la presenza vostra, l'attualità vostra, o divine persone; 

la stessa vostra unità di natura divina, le vostre divine infinite per 

fezioni, eppure unica divina infinita perfezione, la stessa vostra unica 

divina natura; 

 

157. la vostra presenza, la vostra attualità o tre divine persone, o 

mia Trinità che adoro, in ogni vostra perfezione, in ognuna delle 

vostre infinite perfezioni e tutte unica perfezione divina, unico, sem 

plice, puro atto divino; la vostra divina natura, indivisibilmente 

unica - sola; 

 

158. la vostra presenza, la vostra distinta attualità, o tre persone 

divine, o mia Trinità che adoro, in ogni vostra opera, anche ad ex 

tra, nella vostra creazione e redenzione, nella vostra santificazione 

e glorificazione, nella vostra santa famiglia, nella vostra santa Chie- 

sa, una, cattolica ed apostolica... · 

 

159. in ogni vostro santo e angelo, in Giuseppe e Maria, in ogni 

vostra creatura, pure nell'unità divina di ogni vostra operazione ad 

extra, nella sua intima unità di principio creatore e salvatore, 

santificatore e glorificatore, l'unità vostra, o mio Dio, operante ad 

extra della vostra vita. 

 

160. O mio Dio, o mio Dio chi mi concederà o chi può conce 

derci, se non voi solo, voi solo, di fare attenzione amorosa ad ogni 

vostra presenza? E voi elevateci, spandeteci e affisateci12 per sem- 

 

 
12 Affisateci: teneteci fissi. Il concentrarsi, il godere la visione divina non vuole 

essere un atto ne una ripetizione di atti, vuole divenire uno stato, una condizione 

permanente. 
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pre, o mio Dio, o mio Dio, all'adorazione e ammirazione della vi 

sione vostra, di voi stesso in voi... 

 
161. alla visione, presenza ed attenzione vivifica, beatifica e 

deificante della presenza dell'una persona divina,all'altra nel vostro 

mistero supremo! Infinito ed eterno, immenso ed immutabile, inac 

cessibile ed invisibile, ineffabile ed incomunicabile mistero delle 

processioni nella divina unità... 

 
162. nella eterna generazione del Verbo da parte del Padre; nel 

l'eterna processione del Verbo dal Padre; nell'eterna spirazione del 

lo Spirito Santo da parte del Padre e del Figlio; nell'eterna proces 

sione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio - io vi credo e vi 

adoro, vi amo e sospiro... 

 
163. la vostra presenza, o divine persone, in ogni missione del 

Verbo dal Padre; la missione visibile nel mondo, le missioni invisi 

bili nelle anime; la vostra presenza, o divine persone, in ogni mis 

sione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio, la missione visibile 

nella Pentecoste, le missioni invisibili nella grazia... 

 
164. la vostra presenza, o divine persone, l'una sempre nell'al 

tra, distinta e pure indivisibile dall'altra, nella divina circu 

minsessione ch'io credo e adoro, ch'io amo e sospiro, a cui onore e 

culto di adorazione sia l'unione di ogni anima con voi, o Trinità 

beata! 

 
165. Al fine di questa unione divina con voi, o adorabile Signo 

re, concedetemi il dono e lo spirito, l'intelligenza e il senso, l'espe 

rienza e la vita di quest'attenzione a;morosa alla vostra presenza in 

ogni sua attualità, manifestazione ed effetto, in grado sempre più 

alto e più intimo! 

 
166. Mi giunga da ogni vostra presenza l'avviso e l'invito: 



61  

, 

"Magister adest et vocat te (Il maestro è qui e ti chiama)" 13 
• Ogni 

vostro angelo me lo porti e ripeta finché l'anima non sorga in amo 

re per venirvi a cadere avanti, con tutto l'essere in volo e in canto, 

in fiamma e in pianto di amore alle vostre divine persone! 

 
167. • "Se voi foste stato presente!"14

• E voi lo siete sempre! Se io 

mi fossi conservato presente a voi, nessun mio bene sarebbe mor 

to, ma ogni bene sarebbe stato conservato e cresciuto, avrebbe fio 

rito e fruttificato, e ogni altro bene sarebbe stato ricevuto sino alla 

perfetta unione e deificazione in voi, Dio mio, Dio mio! 

 

168. Siate eternamente ed infinitamente benedetto, o mio Si 

gnore Dio Trinità! Dove volete ch'io, volta per volta, faccia atten 

zione alla vostra presenza? Nella vostra grazia, ho capito, finalmen 

te, ed ho risoluto15 finalmente, di fare attenzione, di concentrare 

tutta la mia attenzione su voi, mio Dio e mio Tutto! 

 
169. Aspetto che voi stesso, o mio Dio e mio tutto, o per mezzo 

dei vostri rappresentanti esterni, i miei superiori, o per mezzo dei 

vostri rappresentanti interni, i miei padri spirituali, o per mezzo 

degli autori di buoni libri che la vostra provvidenza mi fa capitar 

tra le mani, a mio bene... 

 

170. o per mezzo delle buone esortazioni ed istruzioni che la 

vostra provvidenza fa darmi e mi fa ricevere, o per mezzo di fatti 

esterni che più s'impongono alla mia conoscenza, o per mezzo de 

gli stessi doveri che mi si presentano da compiere momento per 

momento nella vostra gloria amore e volontà... 

 

171. o, sopra tutto, per mezzo delle interne attrazioni, illumina 

zioni, mozioni provenienti dagli angeli, dal mio angelo, provenien- 

 
 

13  Cfr Gv 11, 28. 
14  Cfr Gv 11, 21. 
15 Ha preso una soluzione, ha deciso. 
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ti dal buono Spirito, il vostro Spirito, mi chiamate in questo o quel 

mistero, a questo o quell'appuntamento soprannatura.le con voi, 

presente ed operante anche per me. 

 
172. Quando voi, col dono speciale del senso mistico della vo 

stra presenza ed azione non assorbiste il mio essere in voi, mi aiute 

rò e sforzerò, con la grazia vostra, di attuarmi, conservarmi e pro 

lungarmi alla vostra presenza col mio piccolo metodo dell'atten 

zione amorosa, badando: 

 
173. a quello che voi fate, a quello che voi dite alle vostre perfe 

zioni, alla vostra natura, alle vostre persone; a tutto questo, rispetto 

a me stesso, a tutto questo in voi stesso; senza alcuna preoccupa 

zione e sollecitudinefoorché di far attenzione a voi e stare con voi. 

 
174. Come chi si sforza riverentemente ma appassionatamente 

di guardare proprio in volto colui che gli è presente; poiché molto 

più che le sue opere e i suoi doni, vuole le sue• parole, e nelle sue 
parole vuole il suo pensiero di amore, vede e vuole il suo cuore, e 
nel suo cuore la sua persona. 

 
175. Attraverso le vostre opere mirerò e mi unirò, almeno col 

desiderio di amore, al vostro Spirito, e ne riceverò i doni, i frutti e 

le beatitudini, in opere perfette umano - divine e lo riceverò come 

mio Spirito di amore, come la mia stessa vivente e personale rela 

zione di amore con voi, Padre e Figlio! 

 
176. Attraverso le vostre parole, mirerò e mi unirò, almeno col 

desiderio di amore, al vostro Verbo Figlio, e ne riceverò la dottrina 

e l'esempio divino - umano, .imitazione, istruzione e cooperazione; 

lo riceverò come la mia gloria di amore con cui piacere e glorificare 

tutta la vostra divinità e Trinità beata. 

 
177. Attraverso le vostre perfezioni ascenderò e mirerò alla vo 

stra natura ed unità, e in essa mirerò tutta la vostra Trinità nel suo 
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stesso fonte e principio, mi unirò a voi stesso, o Padre, o volontà 

divina, e sarete voi la mia comunione di vita, comunione di amore 

col figlio e lo Spirito Santo. 

 
178. Così sperimenterò e praticherò l'attenzione amorosa quale 

primissima condizione e primissimo modo, primissimo grado e 

primissima forma di ricevere il bene divino, di unirmi a voi, o mio 

bene infinito, che per darvi a me volete tanto che faccia attenzione 

a voi. 

 
179. O, datemi sempre più il senso e gusto della vostra presen 

za, il dono e lo spirito della vostra presenza, il frutto e la beatitudi 

ne della vostra presenza, in perpetuo ascensionale aumento della 

virtù di fede e visione di fede, e in essa, delle elevazioni della spe 

ranza e dell'unione della carità. Amen! 
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CAPITOLO III 

 
ESERCIZIO DELL'ABNEGAZIONE DI SÉ1

 

 

 
"Solo la sposa segue e deve seguire sempre lo sposo"2

• Eccoci così giunti ad un esercizio 

essenziale per l'anima sposa: l'abnegazione di sé. Il discepolo segue il maestro, il figlio 

segue il padre e la madre, ma solo l'anima sposa, nota don Giustino, aderisce a Gesù per 

sempre. Di qui la necessità di evitare quella separazione possibile soltanto per il cattivo 

uso di quella libertà che pure mai il Signore ci toglierà. Rinnegare pertanto se stessi, è 

più che lasciare una famiglia, una casa un domicilio, una condizione, è già vivere e 

coltivare la relazione nuziale col Signore! 

"Tu solo e per sempre, mio Dio e mio Tutto", questa è la formula dell'abnegazione di 

sé... questa è la perifrasi del termine sposo e la circonlocuzione, definizione, compren 

sione del termine sposo, quando lo sposo è Dio. 

Un esercizio che deve essere permanente perché non lo si compie in un saio istante; 

"Accetto, accetto e vengo appresso a te, o Signore. Prendi, Signore, ùniversam meam 

libertatem" conclude don Giustino, "Appunto perché mi hai fafto libero... ratifichi col 

tuo possesso e dominio, l'uso che faccio della mia libertà, offrendola a te, Signore 

Trinità3
" . 

 
 

180. "Chi vuole venire appresso a me rinneghi se stesso e si ab 

bracci alla sua croce e la sollevi e porti con sé, e mi segua"4
• Voi dite 

così alle anime o Signore mio Gesù Cristo! In voi, o Gesù, è il Santo 

Spirito che mi dice lo stesso, e in voi, o Gesù, o Santo Spirito, è il 

divin Padre che mi ripete lo stesso. 

 

181. Domando anch'io: "Chi è che vuole andare appresso a Gesù 

Cristo e appresso alla santissima Trinità?". Vado cercando tra le 

anime: "Chi vuol andare appresso a Gesù Cristo e alla santissima 

Trinità?". Lo ripeto tra le folle e nelle comunità, alle orecchie e al 

cuore di ciascuno. 

 

1 Nel manoscritto il titolo è preceduto da: "segue della cultura della Libertà". 
2 Strofa n° 185. 
3 F. H. parte II, -251. 
4 Cfr Mc 8, 34. 
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182. Lo dico anche al mio corpo e ai suoi sensi, fantasia e senti 

mento: "Chi vuol andare appresso a Gesù e alla ss. Trinità?". Lo 

dico al mio spirito, alla mia memoria, intelletto e volontà:"Volete 

voi andare appresso a Gesù Cristo e alla santissima Trinità?". Per 

ché non sobbalzate e non rispondete? 

 

183. Vuoi tu anima mia, o vita mia, o libertà mia, o personalità 

mia, vuoi tu andare appresso a Gesù Cristo e appresso alla santissi 

ma Trinità? Hanno compreso che si tratta di seguire per sempre! 

Era ben diverso se si fosse trattato di una visita, sia pure di tre mesi; 

di una scuola, sia pure di tre anni!5 

 
184. O fanno impressione sgradita le condizioni richieste del 

rinnegare se stesso e del portare le croce? Farebbero impressione 

sgradita se non si comprendesse il valore dell'andare appresso a 

Gesù, il significato del suo invito, o meglio proposta e offerta, di 

andare appresso a lui. 

 

185. Si tratta di entrare nella relazione nuziale col Signore, Dio 

Trinità in Gesù e mediante Gesù, poiché solo la sposa segue, e deve 

seguire sempre lo sposo, solo l'anima sposa segue sempre Gesù ed 

è tutta un'adesione, più che sequela è un'adesione perfetta, 

consumatamente perfetta. 

 
186. Anche il discepolo segue il maestro, anche il figlio segue il 

padre e la madre. Ma il discepolo diviene poi capo di una scuola a 

sua volta e lascia il maestro; e il·figlio q.iviene capo di una sua fami 

glia a su a volta e lascia suo padre e sua madre per aderire alla sposa 
e alla casa sua nuova. 

 

187. È vero che alla scuola di Gesù non finisce mai il corso e mai 

 

5 L'immagine riporta all'episodio lucano della visitazione di Maria alla cugina 

Elisabetta ... mentre l'accenno che segue circa il triennio si riferisce alla sequela 

degli Apostoli durante la vita pubblica di Gesù. 
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si termina di svolgere il programma, mai si riceve una licenza tale 

che, oltre essere diploma e missione d'insegnamento agli altri, sia 

anche un licenziamento dall'unica eterna scuola, dell'unico eterno 

maestro che ci vuole eternamente discepoli. 

 
188. Anche i discepoli sono a volte allontanati dal maestro, man 

dati dallo stesso maestro a preparare anime e paesi a ricevere il 

maestro. Proprio ai discepoli è detto: "È bene per voi che io me ne 

vada, che io vi sottragga la mia presenza, e, in certo modo e grado, 

che io vi lasci" 6• 

 
189. È pur vero che la famiglia di Gesù è più che patriarcale, il 

cui capo è sempre il primo Padre 7 il capo è Gesù, ma il patriarca 

manda pure lontanò i figli, solo ritiene presso di sé il prediletto, 

prima Giuseppe, poi Beniamino, e solo questi non lascia volentieri 

allontanarsi da lui8
 

 

190. Il prediletto non è lasciato partire! Egli è lo sposo del cuore, 

egli è l'anima sposa che aderisce a Gesù per sempre, dalla quale egli 

non tollera di esser diviso, per cui, quelli che pervengono all'unio 

ne divina tipica suprema, sono stabiliti e come confermati in una 

quasi inseparabilità dal Signore. 

 
191. Cantano con l'Apostolo: "Chi ci potrà separare dalla carità 

di Gesù Cristo, dall'amore di Dio Trinità a cui ci siamo uniti in 

Gesù Cristo? Nessuna potenza né infernale, né terrestre o celeste, 

lo potrà mai, e nessuna sofferenza o necessità umana potrà spezza 

re questo divino legame"9
• 

 
192. Quello che nessuna potenza: né diabolica, né umana o ange- 

 

 
6 Cfr Gv 16, 7. 
7 La frase originale è la seguente: « ... in cui il Capo è sempre il primo Padre». 
8 Cfr Gn 37 - 45 (passim). 
9 Cfr Rom 8, 35. 
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lica poteva, lo può invece fare la libertà della stessa anima sposa 

della ss. Trinità, poiché il Signore lascia intera la libertà a quest'ani 

ma sposa, essendo appunto la libertà elemento e condizione essen 

ziale alla relazione nuziale divina. 

 
193. S'impone perciò la cultura soprannaturale della libertà, 

perché non faccia questo tradimento, perché non faccia questa vio 

lenza di dividere con suo stesso strazio e con infinita ingiuria al 

Signore quello che è inseparabile, quella che per essere la più inti 

ma adesione, forma la più armonica unità... 

 
194. la più armonica ed armoniosa unità fisica e morale, intellet 

tuale ed ascetica, eucaristica e serafica, apostolica e mistica, umano 

- divina e divino - umana: l'unione dell'anima con Dio, l'unione 

del Signore, lo sposo, con l'anima sposa nell'ordine soprannaturale 

tutto di grazia. 

 

195. Chi potrà detronizzare il Signore dal trono della sua gloria 

d'amore? Chi potrà cacciarlo dal suo talamo e reggia di amore 

nell'anima? Quelli che nella prima ribellione e col primo e supre 

mo (p eccato)10 così osarono, ci perdettero l'eternità beata, e n'eb 

bero (come)11 solo effetto l'inferno. 

 
196. Quello che non poterono raggiungere nel cielo del paradi 

so lo raggiungono nel cielo dell'anima mediante l'alleanza con la 

libertà umana, realizzata12nelle tenebre del tradimento: l'ingiuria 

infinita del demonio e del peccatore al Signore è (così) terribilmen 

te fatta!13 

 

 

 
10 Aggiunto per una maggiore e migliore comprensione. 
11 Come sopra. 
12 Don Giustino scrive: "consumatamente conchiusa". 
13 Quanto scritto in parentesi, come pure il punto esclamativo sono aggiunte del 

redattore per una maggiore e migliore efficacia. 
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197. O malizia della colpa, o infamia della colpa, o violenza ingiu 

riosa all'infinito nella cacciata dello sposo bio dall'anima! O infelicità 

senza nome e senza fine dell'anima vuotata del Signore, e per tutta 

sua colpa, per sua libera volontà, privata del suo Dio e suo sposo! 

 
198. All'anima sposa che vuole e deve aderire a Gesù, e quindi 

seguirlo inseparabilmente, indivisibilmente ed  indissolubilmente, 

è imposto di rinnegare sé stessa e prendere, abbracciandola, innal 

zandola e portandola, la propria croce, e così, seguirlo inseparabil 

mente, indivisibilmente ed indissolubilmente. 

 

199. Rinnegare sé stessa perché va sposa al suo Dio Trinità in 

Gesù Cristo. La sposa deve pur lasciare il suo popolo e il suo paese, 

la casa di suo padre14 e sua madre15
, il nome stesso  che prendeva 

dal precedente domicilio e dalla precedente famiglia, dalla prece 

dente professione e dalla precedente condizione. 

 

200. Ora prende, sposa e riceve il domicilio e la condizione dello 

sposo. Con lui forma una nuova professione e una nuova famiglia; 

lo sposo è tutto, è ogni cosa, è la suprema ed integrale sufficienza e 

pienezza sua, è il suo capo e (suo) cuore, e con lui forma un'armo 

nica (ed) armoniosa unità. 

 
201. Se non lasciasse e rinnegasse tutto quello che l'unisce a 

qualsiasi altro paese, famiglia e persona, condizione e professione, 

quella unità di relazione nuziale non potrebbe formarsi nella sua 

grande realtà, e pur sembrando illusoriamente formata, presto ver 

rebbe sgretolata16 
• 

 

 
14 Cfr Gn 12, 1. 
15 Cfr Mt 19, 5. 
16 Cfr Attuale rito del matrimonio della Chiesa pubblicato dalla C. E. I. Tutta la 

strofa risulta inoltre drammaticamente attuale per tante famiglie ·anche 

"cristiane"... come denunciato anche da numerosi sociologi e psicologi della 

coppia. 
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202. Tutto quello che l'anima veramente possiede lo contiene 

nella sua libera volontà, l'acquista con la sua libera volontà, l'acco 

glie e riceve da altri, ma sempre e solo, con la sua libera volontà; 

tutto quello che l'anima è, si assomma e culmina nella sua libera 

volontà, nella sua libertà. 

 

203. In questa sua libera volontà avviene l'unione divina; a que 

sta sua libertà di persona umana si rivolge la parola del divino aman 

te che dice: "rinneghi sé stessa", perché l'anima, persona umana, 

possa aderire alle divine persone... unico suo sposo, come unico 

suo Dio in Gesù Cristo. 

 

204. Il lasciare un domicilio e una famiglia, una professione e 

una condizione si comprende! Ma come comprendere il lasciare e 

rinnegare se stesso? Come comprendere il distacco da se stesso e 

l'uscita fuori di se stesso? Qual è il mistero e la misteriosa azione di 

quest'abnegazione e rinnegamento di sé? 

 
205. Non è certo soltanto l"'.esci dalla tua parentela, dalla regio 

ne nativa e dalla patria tua terrestre"17
• Non è certo soltanto il "di 

mentica il tuo popolo e la casa del padre tuo"18 Nemmeno può 

riferirsi all'uscita dell'anima dal corpo con la morte, cosa comune 

ai giusti, ai peccatori e ai bruti. · 

 

206. Sarà forse come un assorbimento, un annientamento della 

propria personalità nel Signore, come una fusione e assimilazione 

nel Signore? Questo è errore per eccesso, questo non sarebbe unione 

ma distruzione. Lo sposo avrebbe consumato un pasto, non le sue 

nozze!19 

 

17 Cfr Gn 12, 1. 
18 Cfr Sal 44, llb. 
19 Il pensiero di don Giustino, espresso in questa strofa, mette in evidenza 

quanta differenza ci sia con la moderna corrente di pensiero falsamente 

spiritualistica della "new agell che non prevede una chiara distinzione tra 

creatura e Creatore. 
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207. Non fermarti nemmeno, anima mia, ad intendere l"' abneget 

seme tipsum"20 come accenno a tutte le pratiche della mortifica-. 

zione interiore, mortificazione dell'egoismo, della mentalità mon 

dana, delle superfluità di cognizioni e affezioni, e di ogni altra inte 

riore mortificazione. 

 

208. Rifletti bene che in ciascuna di queste, pur così belle ed 

elevate, necessarie ed indispensabili mortificazioni interiori, l'ani 

ma si distacca dai suoi difetti, dalle sue incrostazioni, dai suoi ne 

mici, da qualche cosa propriamente di estraneo, non suo, né tanto 

meno da sé stessa. 

 
209. Prima le viene proposto, e poi, in seguito al suo consenso, 

le viene imposto di abnegare, rinnegare sé stessa se vuol andare 

appresso a Gesù, cioè se vuole aderire a Gesù indissolubilmente e 

inseparabilmente essergli unita, cioè essere l'anima sposa di Dio in 

Gesù Cristo. 

 

210. Rinnegare o abnegare se stesso è semplicemente, esclusiva-. 

mente e compiutamente, entrare, vivere e coltivare la stessa rela-. 

zione di amore nuziale col Signore, è l'essere una vivente e perso 

nale relazione di amore col Signore, affettivamente, effettivamente 

e continuamente. 

 
211. Questo perpetuo trasportù di tutto il proprio essere, di tut 

to il proprio io -persona, di tutto il proprio sentire ed operare, in 

ardore d'amore, in impeto d'amore, in gaudio d'amore, in atti diretti 

intensi, non riflessi né rimessi verso il Signore, termine della 

relazione d'amore. 

 

212. Questo, e solo questo, è il vero ed intero abnegare e rinne 

gare se stesso come se stesso, come proprio centro di riferimento ai 

pensieri affetti opere proprie. Questo è possibile solo con la nostra 

 
 

20 La frase significa, tradotta in italiano: "Rinneghi se stesso". 
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libera volontà, questo è fattibile solo dalla nostra libera volontà, 

questo è l'esercizio della libertà. 

 

213. Questo è propriamente cultura ed esercizio insieme, eleva 

zione ed esercizio, perfezionamento ed esercizio della nostra liber 

tà, che è dote è perfezione della nostra volontà, cioè, del nostro 

movimento e trasporto verso il bene, cioè, verso Dio bene infinito 

in se stesso e per noi. 

 

214. In quanto bene infinito in se stesso, Dio si offre, si dà e si 

unisce a noi come bene infinito nostro, in ogni sua relazione con 

noi e supremamente nella relazione suprema di amore infinito, pos 

sibile tra Dio e la creatura sua, tra Dio e la persona umana: la rela 

zione nuziale. 

 

215. Andiamo, andiamo o mio senso e sentimento e fantasia; 

andiamo o mia memoria, intelletto e volontà; andiamo o mia vita, 

libertà e persona, o mio corpo, spirito ed anima; andiamo a Gesù e 

passiamo incessantemente come in.una Pasqua, transito del Signore, 

in ascensione perpetua passiamo al Signore! 

 

216. Perché questa cultura ed esercizio della libera volontà e 

della propria libertà sia completa e integrale, come esige la relazio 

ne nuziale, che è relazione di trasporto di tutto l'essere verso l'altro 

essere amato, relazione di unione di tutto l'essere con l'altro essere 

amato, con esclusione di ogni altro. 

 

217. Nella relazione nuziale col Signore, con l'esclusione finanche 

di se stesso, così da verificarsi il rinneghi se stesso, bisogna che 

l'amato, non solo la sua opera, la sua dottrina e la sua perfezione, 

ma tutto lui, la sua persona direttamente, sia tutto dell'anima, sic 

ché dica: "Mio tutto"! 

 

218. Tu solo e per sempre, mio Dio e mio tutto! È la perifrasi del 

termine sposo, è la circonlocuzione del termine sposo! È la defini 

zione del termine sposo, è la comprensione del termine sposo, è 
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l'estensione del termine sposo, quando lo sposo è Dio! Tu solo e per 

sempre, mio Dio e mio tutto! 

 

219. Tu solo e per sempre mio Dio e mio tutto, come oggetto 

adeguato di ogni mio senso, fantasia, sentimento, memoria, intel 

letto, volontà, anima, vita, persona libertà e tutto. Tu solo verità e 

bontà, amore e vita infinita, tu solo e per sempre oggetto adeguato 

di tutte le mie aspirazioni, capacità e potenzialità. 

 
220. Tu solo e per sempre, mio Dio e mio tutto, come principio 

di attrattiva, principio d'iniziativa, principio ispiratore e principio 

motore di ogni mio atto e stato volontario, di ogni mia occupazio 

ne e relazione volontaria, di ogni timore e desiderio, gioia e dolore, 

odio o amore. 

 

221. Con decisa e perfetta esclusione di ogni altro principio fuo 

ri di te, e soprattutto se proveniente da me, sotto l'influsso di altri 

fu.or di te, perché sia vera e intera l'abnegazione e rinnegamento di 

me stesso che tu vuoi e imponi a chi ti vuole davvero seguire. 

 

222. Tu solo e per sempre, mio Dio e mio tutto, come principio 

esemplare di tutto quello che devo essere, divenire e fare in me, 

nelle anime e nel mondo, con perfetta e decisa esclusione di ogni 

altro, anche se copiasse te stesso, perché non può essere mai la 

copia, di natura imperfetta, l'esemplare che sei tu solo. 

 

223. Nella copia c'è sempre l'elemento dell'umanità, l'elemento 

successivo e limitato, naturale e sensibile, c'è l'elemento che è an 

che in me che sono anche io, e non sarebbe vero e intero il 

rinnegamento e l'abnegazione di me stesso come deve essere, se ti 

voglio seguire davvero21 
 

 
21 Pensiero originalissimo di don Giustino che chiuderà poi tutta l'opera  e che 

sarà la chiave di lettura di tutto il testo come risulta dalla pagina conclusiva 

dell'intero manoscritto. 
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224. Tu solo e per sempre, mio Dio e mio tutto, come principio 

concomitante,  poiché non posso né essere, né operare da solo; non 

c'è bene per l'uomo ad essere solo22   ma tu che crei dal nulla, tu che 

previeni ogni bene salutare, tu sei ancora solo tu a conservare, a 

continuare ogni tuo bene con la creatura tua. 

 

225. Tu vuoi anche in questo l'esclusione decisa e perfetta di 

ogni altra concomitanza fuor di quella della creatura tua con te, 

fuori della tua con l'anima che ti segue, e soprattutto quell'idolatrica 

compagnia di sé con sé nell'innaturale sdoppiamento e accoppia 

mento di chi vuol far da solo. 

 
226. Tu solo e per sempre, mio Dio e mio tutto, come mio am 

biente, mia sfera e mio cielo, mia aria e luce, abnegando e rinnegan 

do l'imperfettissimo ambiente che mi formo da me stesso, la 

malsanissima atmosfera che il mio egoismo si spande attorno, uscen 

do dalla sfera della mia stessa irradiazione influenza l'esterno23
• 

 

227. Se "in te viviamo e ci muoviamo e siamo"24 anche nell'or 

dine naturale, molto più dev'esserlo nell'ordine soprannaturale, e 

in questo stesso mondo superiore maggiormente dev'esserlo, nella 

relazione di amore nuziale che sta nel vivere più in colui che si ama 

che in se stesso, cioè in voi, che devo e voglio seguire davvero. 

 
228. Tu solo e per sempre, mio Dio e mio tutto come la grande 

unica via25 per andare al tuo regno e alla tua reggia, al Padre! Per 

venire a te stesso nello Spirito e nel Padre, e in te stesso; tu solo 

l'unica via e l'unico ponte sull'abisso tra l'umanità e la divinità, 

l'unico mediatore anche per natura tra il Signore Dio e l'anima... 

 

 
22 Cfr Gn 2, 18a. 
23 Si nota quindi come il peccato non si rivolta solo contro chi lo compie, ma 

danneggia anche il prossimo, poiché il peccato è una struttura sociale. 
24 Cfr il discorso di Paolo all'Areòpago, At 17, 28. 
25 Cfr Gv 14, 6b. 
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229. rinnegando e rinunziando 26 ad ogni mia falsa sicurezza, ad 

ogni mia stolta illusione, ad ogni mia quasi sacrilega presunzione di 

potermi spingere avanti ed elevarmi a te, per altra via che non sia tu 

stesso, per il quale tutto quello che esiste di buono e degno fu fatto. 

 
230. Tu solo e per sempre, o mio Dio e mio tutto, sei non solo la 

grande unica via27
, ma ancora l'unico mezzo divino atto a percor 

rerla; solo per mezzo tuo, Gesù, abbiamo ascensione al cielo, pre 

sentazione e accesso al Padre; senza di te si resta e si sprofonda 

sempre più in basso. 

 

231. Sulle tue braccia, dentro il tuo cuore, nella tua mente, tutto 

e sempre per mezzo tuo, o Gesù! Nella tua barca, con la tua rete, 

nella tua parola, per il tuo sangue! Nel tuo·nome, nella tua luce, 

nella tua virtù, nella tua opera, perverrò a te stesso e con te a tutta 

la ss. Trinità nel Padre Dio! 

 

232. Tu solo e per sempre, o mio Dio e mio tutto, come unico 

principio finale, unico fine di tutto, la gloria di amore a te, di corri 

spondenza al tuo amore, la gloria dell'amore, fiore e frutto della 

virtù creatrice della tua parola, fiore e frutto della virtù salvatrice 

del tuo sangue, passione, morte ed Eucaristia. 

 
233. La gloria dell'amore, fiore e frutto della missione ed effu 

sione del tuo Spirito, finalità suprema dell'immagine e somiglian 

za viva e personale della divinità e Trinità, che è l'anima umana, 

perché fosse questa relazione suprema di amore con le persone 

divine per te e in te, o Gesù Cristo mio. 

 

234. Tutta questa abnegazione di se stesso e tutto questo 

 

 

26 Nel manoscritto "abnegando". 
27 Cfr Eb 10, 20. 
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rinnegamento di se stesso, così intimo e profondo, così esteso e 

così alto, così integrale ed assoluto, così costante e perpetuo, non 

può farsi con una sola rinunzia e sacrificio, non può compiersi con 

un sol atto di distacco ed abbandono, non possiamo sbrigarcene in 

poco tempo... 

 
235. né può farsi a perfezione, a quella perfezione che Gesù in 

tende e vuole, facendolo per solo spirito di dovere cristiano, o di 

penitenza salutare, per solo spirito di timore e di prudenza, o per 

qualsiasi altro buono spirito e motivo soprannaturale, ma solo per 

amore e amore più che filiale. 

 

236. Allora è proprio perfetto come Gesù intende e vuole, quan 

do è fatto permanentemente e sempre più intensamente e piena 

mente, per spirito di amore nuziale e per motivi di questo amore 

nuziale, com'è la stessa relazione nuziale che lo richiede come sua 

condizione, alimento ed incremento. 

 

237. Tutto il mondo influisce e alimenta in noi l'egocentrismo e 

tutto l'inferno influisce e sostiene in noi l'egoismo più nero. Tutto il 

nostro spirito umano, con ogni sua energia e con tutta la sua tre 

menda vitalità, si forma il proprio bozzolo di verme e si trincera, 

chiude e non vuole uscirne. 

 

238. Così l'anima, persona, libertà, deve, se vuole - e se vuole ci 

riesce ancora nell'immancabile grazia divina - sollevare questa cro 

ce ed abbracciare questa croce, portare questa croce sino a che su 

essa compia la sua unione definitiva, questa croce dell'abnegazione 

e rinnegamento evangelico di sé stessa. 

 
239. Questa croce di travaglio e battaglia perpetua contro ogni 

difficoltà e opposizione esterna e interna all'abnegazione e 

rinnegamento di sé; questa croce di sforzo e·violenza contro ogni 

influsso e legamento interno ed esterno che impediscono l'abnega 

zione e rinnegamento di sé stessa. 
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240. Questa croce del libero arbitrio suo continuamente lusin 

gato, indebolito ed attirato a consensi in basso ed indietro mentre 

Gesù lo vuole avanti e in alto, sempre appresso a lui che ascende al 

cielo, al Padre; questa croce deve elevare, abbracciare e portare vit 

toriosamente come la sua fiamma di amore... 

 

241. finché su essa non abbia compiuta definitivamente la sua 

prova, e da essa, colto la sua vittoria e frutto, raggiunto il talamo 

dell'unione divina, e di essa fatto suo altare e suo trono, come il 

divino Sposo Gesù già fece e continuamente fa della croce dei pec 

cati del mondo intero. 

 

242. Con questo esercizio di abnegazione e rinnegamento per 

petuo, sempre attualmente abituale, sempre abitualmente attuale, 

l'anima diviene prossimamente ed immediatamente capace di se 

guirvi come voi intendete e volete, o Signore Dio mio Gesù, nella 

relazione soprannaturale nuziale. 

 

243. Chi non rinunzia a tutto quello che possiede, non può as- 

. solutamente, si trova nell'incapacità addirittura di essere vostro 

discepolo28
• Similmente chi non intende e non è pronto a distac 

carsi da ogni affetto umano - naturale, anche lecito e legittimo quan 

do lo richiede il vostro cenno divino... 

 
244. ma chi ha compiuto anche effettivamente queste rinunce e 

distacchi, non è già appresso a voi, ma solo si è messo felicemente 

nella capacità soprannaturale di essere vostro discepolo. Che altro 

gli bisogna, o mio Signore, per venire di fatto appresso a voi, come 

vostro discepolo almeno? 

 

245. Egli ha acquistata la capacità prossima di venirvi appresso; 

per entrare poi nella capacità immediata di seguirvi, deve abnegare 

 

 
28 Cfr Mc 10, 17-22. 
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e rinnegare se stesso! E pure ciò facendo, non è già uno che effetti 

vamente viene appresso a voi, ma solo ha acquistato ogni capacità 

remota, prossima ed immediata di seguirvi. 

 

246. Occorre ancora una cosa: che egli lo voglia, che la sua liber 

tà praticamente, effettivamente ed attualmente voglia seguirvi. 

Poiché anche quando proprio tutto quello che è richiesto e si vuo 

le, è bello e pronto, l'anima umana può anche non volere, per quel 

la misteriosa libertà che Dio le ha data. 

 

247. O libertà, o libertà, dono divino, culmine dell'immagine e 

somiglianza divina vivente e personale che è l'anima mia, Gesù 

aspetta te, vuole te, e ogni tuo indugio è offesa alla maestà sua; ogni 

tuo atto rimesso o comunque imperfetto è offesa al merito infinito 

ch'egli ha, al merito infinito ch'egli è in se stesso! 

 

248. Ho bisogno di vedervi, o Signore, per seguirvi: come posso 

seguire uno che non vedo? È vero, e quindi ecco la fede e la visione 

di fede; e soprattutto ecco l'attenzione col suo esercizio della divina 

presenza 29
, e con esso ecco attuata la visione di fede del Signore 

che devo seguire, che mi chiama e aspetta. 

 

249. Basta vedere uno per seguirlo? Bisogna volerlo seguire, per 

seguirlo di fatti anche dopo averlo veduto, anche vedendoselo sem 

pre avanti, affianco e dentro30 
- non ti sembra forse di saperlo per 

lunga esperienza, anima mia? - lo sai bene! Bisogna volerlo! Ma, 

per volerlo, occorre la grazia! 

 

250. Ecco il Signore te l'offre, a te, a tutti e a ciascuno! Che farai? 

 

 
29 Riferimento al capitolo precedente sull'attenzione amorosa. · 
3° Ci sembra  di  risentire  gli irlandesi...  che spesso  cantano  un  inno  conosciuto 

come. "Il pettorale di san Patrizio - Crhist beside me. Christ before me... - 

Cristo accanto a me, Cristo davanti a me, Cristo dietro di me, Cristo alla mia 

destra, Cristo alla mia sinistra, Cristo quando dormo, Cristo quando mi alzo. 
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Che farete, che faranno? Ora di nuovo bisogna volerlo: o accettare 

o rifiutare; ecco, tutto è dono di Dio, e tutto è anche opera tua. 

Accetta e prega sempre che ogni anima accetti, riceva e usi, secon 

do il divino pensiero, il dono. 

 
251. Accetto, accetto e vengo appresso a te, mio Signore. Prendi 

Signore "universam meam libertatem, tutta, tutta la mia libertà!" 

Appunto perché mi hai fatto libero, con tutte le conseguenze, rati 

fichi col tuo possesso e dominio, l'uso che faccio della mia libertà, 

offrendola a te, Signore Trinità. 
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CAPITOLO IV 

 
ESERCIZI RELATIVI ALL'ELEZIO NE1

 

 

 
Siamo giunti con questo IV0    capitolo ad  un atto centrale, fondamentale ed essenziale 

della cultura della libertà eppure infimo gradino che il divino amore offre alla nostra 

accettazione: l'abitudine virtuosa qlla scelta, cioè, l'esercizio di elezione. Come un 

divino istinto, dice don Giustino, una beata necessità che ci aiuta a vivere nel sopran 

naturale quasi, e come "connaturalmente"; l'elezione, primo atto dell'amore che porta 

all'amicizia e alla suprema forma di amicizia, che è l'amore nuziale che sceglie sempre 

il suo oggetto. Bellissima l'immagine usata da Don Giustino in proposito: l'elezione 

come il filo d'oro che porta tutte le perle della collana d'amore ... se questo filo si 

spezza, tutto va perduto... se questa scelta finisce... è finita_ la relazione. 

 

- 1° effetto sarà: una purità integrale ascensionale ( che dalla sua veste esteriore può 

essere anche detta povertà); 

- II° effetto sarà: umiltà integrale ascensionale (con il suo fiore frutto principale: 
l'ubbidienza); 

- Ill 0    effetto: c..atit.à_2  "scelgo  te, o carità  integrale  ascensionale ...  fuoco che  tutto 

trasforma in suo alimento che tutto trasporta al cielo". 

In pratica si tratta di: scegliere tra le cose inferiori e temporali il meno ed il peggio 

(sarà un perenne spiritualizzarsi dal lato negativo); scegliere invece tra le cose spiri 

tuali e superiori il più_e meglio (perenne spiritualizzarsi dal lato positivo). 

 

Fino all'assimilazione con il Signore nel grande cielo della s. Chiesa: 

1. Chiesa Militante= Purità 

2. Chiesa  Purgante= Umiltà 

3. Chiesa Trionfante= Carità 

Fino all'assimilazione con il Signore nel grande mondo della santa Famiglia: 

1. s. Giuseppe= Purità 

2. Maria Santissima= Umiltà 

3. Gesù= Carità 

 

 

 
1 Nel testo originale, accanto al titolo ci sono queste note storiche: Am.en! 

Gaudium.! Alleluja! J. M. J. Mercato Cilento 24 aprile 1944 s. Fedele da Sigm.aringa. 
Segue della Cultura della libertà. 

2 Si tratta della trinità ascetica vocazionista già citata nel Vol 1° di F.H. 
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Fino all'assimilazione con il Signore nel grande paradiso della Trinità: 

1. Dio Padre= Purità 

2. Dio Figlio =.Umiltà 

3. Dio Spirito Santo= Carità 

 
 

252. Come farò, mio Signore, per garantirmi da ogni mio stesso 

possibile abuso della libertà? Veramente chi non odia l'anima sua, 

in eterno la rovina e la danna!3 E non si può certo odiare se non 

quello che è male; in quanto è male, e il vero male è solo l'offesa, 

ogni qualsiasi offesa del Signore. 

 

253. L'offesa del Signore si trova solo possibile, (e tante volte, 

realmente perpetrata nell'anima umana) precisamente in quello che 

è il suo potere più alto, il suo dono più bello, il suo pregio più 

grande, il suo tesoro più ricco, il suo punto supremo... si direbbe 

divino. 

 

254. Il peccato è possibile, e di fatto è commesso nella libertà e 

dalla libertà umana, e per questa orrenda possibilità di male, per 

questa tremenda realtà di male, veramente la libertà4 
. deve essere 

odiata da sé stessa, riguardata e·trattata come nemica pessima, e 

tenuta con ogni timore e diffidenza. 

 

255. L'anima, dico, nella sua libertà, o più semplicemente: la 

propria libertà. Non c'è maggiore pericolo da temere che la propria 

libertà, non c'è maggior nemico da combattere che la propria li 

bertà, non c'è peggior insidia da evitare che la propria libertà: "ab 

homine iniquo, et doloso, libera me, Domine!"5
• 

 
256. O, come vorrei garantirmi per sempre, o mio Signore, mio 

 

 

3 Cfr Gv 12, 25. 
4 Nell'originale si legge "l'anima". 
5 Cfr Sal 43, lb: "dall'uomo iniquo e fallace, liberami o Signore''.  
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Dio e mio tutto, da questa tremenda realtà di male, da questa or 

renda possibilità di male! Voi lo volete molto più di me stesso e 

perciò mi avvolgete interamente nella vostra grazia, da ogni lato, in 

ogni modo e per mio bene maggiore ... 

 

257. O, se io sempre volessi davvero corrispondervi, cioè, dav 

vero ricevere il dono della grazia vostra! O, se la mia volontà sapes 

se e volesse sempre scegliere voi, aprirsi a.voi e ricevere voi, con 

tutta la coscienza e dominio della sua libertà, avrei raggiunta que 

sta garanzia del Paradiso. 

 

258. Vedo, o Signor mio, come avete incamminati gli esser infe 

riori, i viventi vegetali al loro fine, ed essi, tutti, infallibilmente lo 

raggiungono con quel loro grado di vita organica, i viventi sensitivi, 

che tutti, infallibilmente pure lo raggiungono, con quel loro istinto 

così perfetto; a me cosa manca per .raggiungerlo infallibilmente 

anch'io? 

 

259. Vedo pure, o Signor mio, o almeno intravedo, gli angeli, i 

santi ed ogni beato comprensore, dopo vinta la prova e nel posses 

so del premio eterno, vivere ed agire in un grado supremo di vita, 

di attività e di libertà che sembra insieme un divino istinto e una 

beata, santissima, divina necessità... 

 

260. Oh, veramente nell'ordine soprannaturale soprattutto, mi 

occorrerebbe un divino istinto, una beata, santissima, divina ne 

cessità, poiché in esso supremamente importa non sbagliare, e in 

esso sono orrendamente esposto a sbagliare, e in·esso sono senza 

alcuna capacità o esigenza di esso stesso. 

 

261. Voi mel'offrite questo grado supremo di vita e azione in un 

divino istinto e necessità, come una vetta da liberamente raggiun 

gere, come un premio da liberamente meritare, come una vittoria 

da liberamente conseguire, e già mi sono aperto a riceverne il dono 

di grazia... già lo voglio, o Signore! 
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262. Non solo è conveniente, armonioso e sapiente, ma è anche 

necessario che questo grado di vita e azione suprema, animata e 

diretta dal divino istinto e dalla divina necessità, sia voluto e rice 

vuto secondo la mia natura di persona libera, per essermi di eleva 

zione e non di degradazione. 

 

263. Perché io non cessi, ma continui ad essere e a divenire sem 

pre più immagine e somiglianza delle divine persone, nella parte 

cipazione della divina natura, e quindi nella mia libertà, loro dono 

e somiglianza suprema, questa mia libertà, loro dono e somiglian 

za suprema, questa mia libertà si elevi alla divina necessità dell'es 

sere divino... 

 

264. alla divina necessità dell'essere divino che è amore, alla di 

vina necessità della vita divina che è amore, alla divina necessità 

delle perfezioni divine che sono amore, alla divina necessità delle 

persone divine che sono amore, alla divina necessità delle relazioni 

divine che sono amore! O divina necessità divina! 

 

265. O divina necessità divina che ti riveli nella gloria stessa del 

la tua libertà infinità, dell'infinita libertà della tua creazione e re 

denzione delle anime, della tua santificazione e glorificazione delle 

anima, che liberamente hai scelte, amate e volute, nel mistero della 

tua elezione, amore e volontà. 

 

266. Poiché le hai amate, le hai scelte e volute, tu noti. potevi non 

amarle in grado degno di te, tu non potevi non volerle degne del tuo 

amore, e quindi come te, immagine e somiglianza tua, in questa 

stessa divina libertà e necessità a cui le hai incamminate e chiamate. 

 

267. Eccomi avanti al minimo grado, all'infimo gradino della 

scala angelica di ascensione a questa suprema perfezione della mia 

libera volontà, della mia volontaria libertà, che è l'essere animato 

dal divino istinto e divina necessità dell'amore divino, cioè del San 

to Spirito Dio. 
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268. Qual è questo minimo grado e questo infimo gradino che il 

divino amore mi offre e ch'io posso accettare, se voglio, e per divi 

na grazia lo voglio? È l'abitudine virtuosa, sono tutte le abitudini 

virtuose che, formando come una seconda natura, m'inclinano ad 

agire santamente ad imitazione dell'istinto. 

 

269. Come un santo istinto conveniente alla mia libertà, perché 

esso stesso liberamente acquistato, esse stesse liberamente volute, 

esse stesse, queste abitudini virtuose, sono plasmate di libertà, e 

quindi degno alimento della libertà, degno sostegno della libertà e 

vero perfezionamento della libertà. 

 

270. Tra tutte le abitudini virtuose evidentemente sarà più ali 

mentatrice e perfezionatrice della libertà, quella che riguarda pro 

prio il suo atto essenziale, fondamentale e centrale. Io devo avere6
 

somma stima di tutte le abitudini virtuose, e tutti gli abiti sopran 

naturali voglio che divengano mie abitudini virtuose. 

 

271. Tutti gli abiti soprannaturali di tutte le virtù infuse, voglio 

che passino con l'esercizio costante e intenso anche in abitudini 

virtuose, connaturali, che mi aiutino a vivere nel soprannaturale, 

quasi e come connaturalmente, e quindi più perfettamente, più 

felicemente e più meritoriamente. 

 

272. Poiché ogni virtù infusa corrisponde a un lato del mio 

poliedrico essere interiore, della mia poliedrica vita; delle mie 

poliedriche relazioni, la mia libertà di volontà, con le rispettive abi 

tudini virtuose, sarà da ogni lato, in ogni atto e in ogni stato: ali 

mentata, perfezionata e salvata dalle abnegazioni sue. 

 

273. Tra tutte le abitudini virtuose, quella che più di tutte mi 

preme, più di tutte corrisponde all'atto centrale, fondamentale ed 

 

 
6 In verità il verbo originale presente nel manoscritto è fare somma stima. 
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, 

essenziale della mia libertà, coincide con l'abitudine virtuosa della 

suprema virtù che è l'amore, e favorisce supremamente la cultura 

della mia relazione di amore nuziale con la Trinità ss. 

 

274. Ora l'atto fondamentale, centrale ed essenziale della mia 

libertà di volontà è la scelta; l'elezione che posso sempre fare, quando 

si tratta di vivere, muovermi ed agire tra tutti i beni creati e relativi, 

poiché davanti al bene increato ed assoluto, non posso più sceglie 

re, perché egli è uno solo! 

 

275. Voi siete uno solo, o bene infinito di verità, e perciò, avanti 

alla verità, il mio .intelletto non può restare né indeterminato né 

freddo ma con veemenza d'amore le si unisce in amplesso! Voi 

siete uno solo, o bene infinito d'amore, e avanti a voi la mia v:olontà 

non può restare indecisa e fredda... 

 
276. ma con veemenza di amore, si slancia ad abbracciarvi e 

possedervi, si dà a corrispondervi integralmente! Fra i beni creati, e 

tra i modidi volerli, fra i mezzi per otten rli e i gradi con cui aderir 

vi, c'è sempre molteplicità, e quindi, possibilità di scelta e di elezio 

ne, e quindi, campo alla libertà... 

 
277. campo aperto a volere o non volere, a volere questo o quel 

lo! O povero me!7 Le stesse partecipazioni del bene divino, che pure 

è infinito, e solo in se stesso, le stesse partecipazioni del bene divino 

nell'anima sono un bene creato, sono beni limitati, beni multipli e 

multiformi. .. 

 

278. anche tra essi c'è libero campo alla scelta! Povero me, per 

ché ho tanto motivo di temere che non saprò, che non vorrò sce 

gliere bene! «Ab homine iniquo et doloso eripe me Domine 8 da 
 

 
7 Questa strofa ricorda il dilemma interiore espresso da Paolo in Rom 7, 14ss e 

culminante in 7, 24. 
8 Cfr Sal 43, lb. 
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questo uomo e umanità mia, così iniqua soggetto e oggetto d'in 

ganni, liberami tu, o Signore!». 

 

279. Questa elezione è anche il primo atto dell'amore! L'amore, 

che porta all'amicizia, e alla forma suprema di amicizia che è l'amore 

nuziale, sceglie il suo oggetto, che poi sarà il termine della sua rela 

zione; ogni altro amore, come il filiale e paterno, non sceglie da sé il 

suo oggetto. 

 

280. Questo primo atto che fa l'amore, che manifesta l'amore, 

che comunica l'amore, questa elezione perdura in tutta la relazione 

di amore; è il filo d'oro che porta tutte le perle della collana di amo 

re; se questo filo si spezza, tutto cade perduto, se questa scelta fini 

sce, si cambia tutta la relazione... è finita! 

 

281. Così l'abitudine virtuosa dell'elezione è perfettiva della li· 

bertà e della carità, e precisamente, dell'amore nuziale; anche e so 

prattutto nell'ordine soprannaturale. Il Signore che vuole que 

st'amore e vuole questa relazione, ha messo nella carità infusa la 

grazia di quell'abitudine virtuosa. 

 
282. Perché l'anima ci fosse subito orientata e ci fosse bene in 

camminata, il Signore ci ha dato, come un istinto logico, il criterio 

innato o immediatamente acquisito che si voglia dire, di dovere 

scegliere, tra due beni, sempre il bene maggiore, sicché appaia, 

come è, irragionevole il fare o sentire solo diversamente. 

 

283. Io voglio voi, io voglio voi, io voglio voi solo e per sempre, 

o mia Trinità adorabile, o mia Trinità adoranda, o mia Trinità ado 

rata, o mio Dio e mio tutto; e per voi ogni altro bene, ogni altra 

cosa, ogni creatura solo in tanto ed in quanto può aiutarmi a venire 

a voi, a darmi a voi e ad unirmi a voi! 

 
284. Fuor di voi, o mio Dio e mio tutto, ogni cosa è solamente 

un mezzo al fine che siete voi solo, o mio Dio e mio Tutto; e tra i 
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mezzi devo giudicare bene maggiote solo quello che maggiormen 

te mi eleva, mi porta e mi unisce a voi; e quindi lo devo scegliere e 

usare a preferenza degli altri. 

 

285. A preferenza e non a condanna ·o esclusione assoluta degli 

altri, poiché, essendo limitato e mutevole, successivo e perfettibile, 

quello che oggi ho dovuto preferire come più utile al fine, potrà 

domani essermi d'impaccio o impedimento, e divenire quindi bene 

minore per me e spingermi a scegliere ed usare altro a preferenza9
• 

 

286. Che se questi beni creati partecipano maggiormente di voi, 

o mio Dio e mio tutto, come i doni della vostra grazia, le pratiche di 

pietà, le devozioni, le opere di apostolato, i vostri santi e angeli, 

anche appigliandomi a qualche cosa di particolare, desidero ed in 

tendo abbracciare tutto. 

 

287. Intendo tutto abbracciare col desiderio, con  l'intenzione 

per glorificarvi in amore con tutte le devozioni e i doni di.grazia, 

con la gloria che vi rendono tutti gli angeli e i santi, san Giuseppe e 

Maria ss.; pur non potendo far momento per momento che una 

cosa sola, una cosa per volta con azione diretta e specializzata. 

 

288. Tutto quello che siete voi stesso, tutte le vostre perfezioni e 

operazioni divine, le vostre persone e missioni divine, i vostri mi 

steri e le vostre rivelazioni, tutto questo lo voglio sempre, sempre 

quando voglio voi, come voglio voi, è perché appunto voglio voi 

tutto, o mio Dio e mio tutto! 

 

289. Datemi tutto, o mio Dio e mio tutto! Davanti ai misteri del 

vostro divin Verbo incarnato, della sua vita divino - umana, vedrò 

la regola suprema della mia scelta pratica, tra tutte le intenzioni e le 

 

 
9 Questa strofa, come alcune precedenti e seguenti, richiamano, dal lato 

· spirituale, quello che dal lato teologico è espresso nel Vangelo giovanneo 

attraverso l'immagine di una spirale ascensionale. 
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disposizioni, tra tutti gli atti e gli stati, tra tutte le dignità e le fun 

zioni, tra tutte le missioni. 

 
290. Per facilitarmi la scelta, la divina sapienza in persona, si è 

fatto uomo - Gesù Cristo. Scelgo, e devo sempre scegliere per me 

le intenzioni e disposizioni di Gesù, gli atti e gli stati di Gesù, le 

dignità e le funzioni di Gesù, la missione e le missioni di Gesù Cri 

sto. 

 

291. L'esempio di Gesù, secondo il Vangelo della Scrittura sacra, 

secondo il Vangelo della dottrina della santa Chiesa, secondo il Van 

gelo della vita, opere ed insegnamenti dei santi, sarà il mio criterio 

pratico di scelta pratica nella perpetua casistica della vita mia nel 

mondo e nel tempo. 

 

292. Secondo questo divino esempio ed ammaestramento, l'ani 

ma sceglierà tra tutte le cose materiali e temporalì relative a ric 

chezze, onori piaceri, ed in quanto riguardano la sua persona, quanto 

c'è di meno e di peggio secondo il gusto dello spirito suo umano ed 

il giudizio del mondo nel suo ambiente. 

 

293. Tra le cose spirituali per il divino servizio di amore, per il 

divino apostolato di amore, sia relativamente a sé che al prossimo, 

l'anima sceglierà sempre quanto ci possa essere, a sua conoscenza, 

di più e meglio secondo il giudizio della Chiesa ed il gusto interiore 

della sapienza  - dono dello Spirito Santo. , 

 
294. Questo scegliere tra le cose inferiori, materiali e temporali il 

meno e il peggio, sa à come un  perenne spiritualizzarsi, e quindi, 

la sua purità integrale e ascensionale, dal lato negativo, ossia libera 

zione progressiva dalla materia a cui non potrà mai azzeccarsi, per 

ché sceglie il peggio, da cui non potrà essere appesantita perché 

sceglie il meno. 

 

295. Mentre lo scegliere sempre il più e il meglio tra le cose 
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spirituali e superiori, promuoverà il suo stesso perenne spiritua 

lizzarsi, e quindi la sua purità integrale e ascensionale, dal lato po 

sitivo, ossia assimilazione al Signore purissimo spirito e semplicis 

simo atto e perfettissimo essere a cui l'amore in quel modo l'avvici 

na e unisce. 

 

296. O purità integrale e ascensionale, primo effetto nell'anima 

che si avvicina e segue con l'imitazione costante Gesù Cristo! Tu sei 

la illuminazione e purificazione, la liberazione ed elevazione prove 

niente dalla presenza e azione divina su chi sceglie per sé Gesù Cri 

sto, in ogni sua intenzione e disposizione, in ogni suo atto e stato. 

 

297. Altri ti chiama povertà, altrove sei chiamata povertà, dalla 

tua veste esteriore, dal . tuo elemento inferiore, dal tuo esercizio 

militante e dal tuo mezzo costante! Ma, o santa povertà, tu sei la 

purità integrale ed ascensionale, che tanto si eleva sulla terra, che 

non vorrebbe nemmeno un nome suo proprio in questa terra10
• 

 

298. Riguardo a me stesso poi, secondo il divino esempio dico 

lui che, assumendo la natura umana non volle essere persona umana, 

ma solo persona divina nella natura divina e nella natura umana, 

devo scegliere sempre le forme più perfette e più piene dell'abne 

gazione della mia personalità ... 

 

299. Affinché divenga e sia sempre più un'affermazione della 

Trinità, delle divine persone, e, pur avendo sempre e in eterno la 

mia personalità umana, reale e distinta, fare della mia persona un 

velo sempre più trasparente, mediante l'unione divina, un velo che 

rivela e non nasconde le divine persone... 

 

300. un'abnegazione tale di me, una affermazione tale del Si 

gnore che mi porti all'imitazione e somiglianza dell'unione ipostatica 

 

 
10 Cfr Spiritualità francescana in Fonti Francescane, Ed. Francescane, 1990. 
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di Gesù Cristo Uomo - Dio, o per dir meglio, che sia un omaggio 

adoratore dell' unione ipostatica, inaccessibile ed incomunicabile, 

in qualunque ascetica e in qualunque mistica.· 

 
301. Praticamente sceglierò sempre per me l'ubbidienza, in ogni 

facoltà mia interna ed esterna, nello stesso esercizio di autorità che 

mi fosse comunicato ed imposto, l'ubbidienza integralmente per 

fetta: di creatura e di servo, di soldato e discepolo, di figlio e di 

amico, di amante e di sposa, ubbidienza integralmente perfetta. 

 

302. In questo supremo abbassamento, nascondimento e 

rinnegamento della mia stessa personalità, ecco splendere la su 

prema elevazione, manifestazione ed affermazione delle divine 

persone che trovano la maggior loro compiacenza, effondono le 

loro predilezioni maggiori nell'anima umile sino a questo grado. 

 

303. O umiltà integrale ed ascensionale, secondo effetto nell'ani 

ma che si avvicina a Gesù e lo segue con imitazione costante! In te 

l'anima diviene sempre più immagine e somiglianza della divina 

natura, perfezioni e persone, soprattutto nell'abbassamento, 

nascondimento ed abnegazione della sua personalità... 

 

304. tu sei così grande, luminosa e gloriosa della divina luce e 

gloria che attrai nell'anima da temere per te stessa anche al solo tuo 

nome, e perciò, vuoi chiamarti ubbidienza dal tuo fiore e frutto 

principale, dall'ambiente interno che ti formi, dal tuo esercizio 

maggiore! 

 

305. O umiltà, o purità integrali ed ascensionali, scelgo voi, sce 

glierò sempre più voi e voi farò trionfare nell'istruzione religiosa 

delle anime, nella cultura religiosa delle opere, in tutto il mio pros 

simo, poiché voi siete oggetto delle stesse divine preferenze e pre 

dilezioni in Gesù Cristo nostro Signore. 

 
306. Con voi, o purità, o umiltà, con la vostra luce e forza mi 
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porta(te)11 a scegliere sempre, in tutto quello che riguarda il Signo 

re in se stesso, nelle sue perfezioni ed operazioni, nelle sue leggi e 

consigli, nelle sue immagini e nei suoi rappresentanti, in tutta la 

divina religione e culto, in tutti i misteri del Verbo Incarnato Gesù 

Cristo... 

 

307. quello che più direttamente, intensamente ed esplicitamente 

mi fa conoscere le sue persone... onora ed adora le persone divine, 

eleva e congiunge alle persone sue divine, tutto quello che è carità 

vera e propria, e nella stessa carità gli atti più diretti, intensi ed 

unitivi e gli stati relativi e corrispondenti. 

 

308. Scelgo te, o carità integrale ascensionale, dono di tutti i doni, 

virtù di tutte le virtù, frutto di tutti i frutti, beatitudine di tutte le 

beatitudini, merito di tutti i meriti, gloria di ogni gloria, o divina 

carità di Dio e del prossimo, con cui direttamente il Signore attrae 

e unisce l'anima a sé... 

 

309. fuoco che tutto trasforma in suo alimento tranne l'atto del 

peccato, anche minimo, fuoco che trasporta tutto al cielo ove irre 

sistibilmente tende come a sua sfera, fuoco che conosce il mistero 

della divinità di cui è creazione, irradiazione e comunicazione 

beatissima nelle anime che lo vogliono ricevere e secondare! 

 
310. Pur tra tutti gli alimenti della carità, scelgo quelli che mag 

giormente, e più direttamente ed  intensamente  ne  promuovono 

gli incrementi, quelli che più partecipano della sua stessa natura, 

quelli che già per se stessi sono effetti della carità nei suoi gradi 

precedenti e la innalzano ai gradi seguenti. 

 

311. Colmatemi voi stesso, o amore Dio di atti, i più diretti, in 

tensi e prolungati di ammirazione e adorazione, di compiacenza e 

 

 
11 Aggiunta del redattore. 
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di benevolenza, di compassione e consolazione, di ringraziamento 

e desiderio; desideri senza limiti e senza fine, di vedervi e sentirvi, 

di piacervi e servirvi, di possedervi ed appartenervi! 

 

312. O purità, o umiltà e carità ascensionalmente integrali ed 

integralmente ascensionali, voglio scegliere sempre voi come cul 

tura ed esercizio nella pratica di tutte le virtù, nell'adempimento di 

tutti doveri e nell'osservanza di tutte le regole, tutto facendo nel 

vostro spirito, nella vostra luce e forza. 

 
313. Voi scelgo ed abbraccio nel grande cielo della santa Chiesa, 

nel grande mondo della sacra Famiglia, nel grande paradiso della 

Trinità beata! Voi, o purità, umiltà e carità, immagine e somiglian 

za della santa triplice Chiesa e delle tre persone della sacra Famiglia 

e della divina Trinità! 

 
314. O purità, santa Chiesa militante! O umiltà, s. Chiesa pur 

gante! O carità, s. Chiesa trionfante! O purità, san Giuseppe! O 

umiltà, santa Maria! O carità, Gesù Cristo mio! O purità Dio Padre, 

o umiltà Dio Figlio, o carità Dio Spirito Santo! Voglio voi, scelgo 

voi, salvate la mia libertà! 

 

315. Per sempre scegliere voi e appigliarmi a voi: ecco, abbrac 

çio l'abitudine dell'agire sempre contro il mio gusto naturale infe 

riore, contro la ricerca di soddisfazioni naturali ed inferiori, solita 

causa di ogni aberrazione della libertà, di ogni corruzione della vo 

lontà e di ogni decadenza della personalità umana! 

 

316. Abbraccio, o mio Signore, finalmente abbraccio, finalmen 

te torno ad abbracciare la formazione e la cultura dell'abitudine 

virtuosissima, l'abitudine ascetica per eccellenza di agire contro il 

mio gusto naturale ed inferiore, in tutto quello che dipende da me  

e non impedisce alcun mio dovere... 

 

317. in tutto il mondo naturale e temporale, di atti e stati che si 
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riferiscano al mio corpo e al mio senso, alla mia fantasia e al mio 

sentimento, alla mia attività e alle mie relazioni, all'adempimento 

stesso di tutti i miei doveri nel loro lato naturale inferiore e all'uso 

di ogni creatura! 

 
318. Agire contro il proprio gusto davanti al piacere, volgendo 

mi piuttosto a mortificazioni; agire contro il proprio gusto davanti 

all'onore, volgendomi tutto all'umiliazioni; agire contro il proprio 

gusto davanti al possedere, volgendomi tutto alle privazioni; agire 

contro il proprio gusto davanti al riposo ed inerzia, volgendomi 

tutto all'attività. 

 

319. Nella stessa attività di tutto il mio essere, agirò sempre con 

tro il mio gusto spingendomi sempre avanti e non indietro, sem 

pre in alto e non al basso, sempre al più arduo e non al facile, sempre 

al più perfetto e non al mediocre, sempre per intenzione 

soprannaturale e non per fini e con motivi naturali. 

 

320. In questa stessa attività di tutto il mio essere, agirò sempre 

prima e maggiormente per il comodo, vantaggio e piacere di altri 

che per me stesso; prima e maggiormente secondo l'ubbidienza, la 

direzione e il consiglio altrui che a testa mia; prima e maggiormen 

te nel silenzio, nell'ombra e nella dolcezza che nell'appariscenza. 

 
321. Coerentemente a questa abitudine di elezione ascetica, tra tut 

ti gli stati del Verbo Incarnato, scelgo come oggetto di mia speciale 

imitazione ed unione lo stato di sacrificio e sacramento, lo stato 

eucaristico, l'abitudine di elezione eucaristica, nella piena ubbidienza  

e in piena balia dei poteri della Chiesa nei sacerdoti e miei superiori. 

 
322. Con questa abitudine d'elezione ascetica ed eucaristica, mi 

stabilirò in quella più alta d'elezione mistica della purità - umiltà - 

carità. In essa la mia libertà sarà tutta, tutta della santa Chiesa, della 

sacra Famiglia, della divina Trinità; e non si volgerà che alla divina 

gloria amore e volontà. 
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323. Possiate presto, o mia divina Trinità, avere da me quella 

piena corrispondenza al vostro amore che voi volete, fare di me 

quella vivente e personale relazione d'amore che voi intendete, per 

la quale relazione e corrispondenza mi avete dato questo divino, 

tremendo e formidabile dono di libertà. Amen 
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CAPITOLO  V 

 
ESERCIZI RELATIVI ALLA CONSACRAZIONE1

 

 

 
Tutti i possibili esercizi svolti fino a questo capitolo (dominio di sé, abnegazione, 

attenzione amorosa alla presenza del Signore) sono cultura di un solo emisfero della 

volontà al cui centro sta la libertà con relativa abitudine di elezione. Si tratta dell'emi 

sfero ascetico che comprende in prevalenza la parte umana e non basta a garantire da 

aberrazioni, decadenze, corruzioni, rovine della libertà. 

Occorre per arrivare alla perfezione completare la cultura della libertà con l'emisfero in 

cui prevale l'elemento divino... più mistico e teologico... attorno al centro liturgico 

eucaristico. Dice don Giustino: "La mia sfera si equilibri nel suo cielo e percorra la sua 

orbita nell'armonia dei santi". 

Quando è il Signore a dominare.;. trasfigura di conversione in conversione, di ascensio 

ne in ascensione sino ad una tale perfezione che può dirsi "deificazione", non si tratta 

qui di una sola consacrazione (che non basterebbe) ma di una via e vita di consacrazioni. 

Come nell'universo non basta la prima creazione, ma occorre una creazione continuata 

(che è appunto la conservazione dell'essere); come il sacrificio della croce è stato perpe 

tuato nello stato sacrificale dell'ostia a perpetua rinnovazione e applicazione dell'ope 

ra, così all'anima sposa serve una serie indefinita di consacrazioni, uno stato di consa 

crazione, uno stato di amore "dal cristiano al cristiano perfetto" e così via. 

Si ratifichino le consacrazioni del battesimo e della cresima, si glorifichino le con 

sacrazioni del sacerdozio verso più alti stati di amore come quello della professione 

religiosa. 

Divinizzanti sono le consacrazioni che si operano nell'Eucaristia e nella Penitenza, ad 

ogni s: Messa celebrata e assoluzione in cui si riceve il sangue consacratore. 

Sono consacrazioni importati fatte più dal Signore in persona che dall'anima stessa... 

fatte non da un ministro, ma dal sommo sacerdote in persona. 

Dio stesso desidera che noi rinnoviamo molto spesso l'atto perfetto della consacrazio 

ne perfetta, perché se l'amore è essenzialmente trasporto dell'anima a lui per essere da 

lui posseduta ... non può meglio esprimersi e perfezionarsi che con gli atti di consacra 

zione. 

Nelle ultime due strofe in un crescendo straordinario sono ricordate le occasioni di 

queste consacrazioni dell'anima sposa non mediante questa o quell'altra materia con 

sacrata, ma con lo stesso corpo e sangue, anima e divinità di Gesù Cristo e con lo 

 

 

1 Nel testo originale, accanto al titolo ci sono queste note: G.A.U.D.I.O. 30-4-44 s. 

Caterina da Siena. Segue la Cultura della Libertà. 
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, 

stesso Santo Spirito (lo stesso pensiero è espresso nella famosa preghiera di sant'Ignazio 

di Loyola: Anima Christi sanctifica me). 

 

324. O sante abitudini di elezione ascetica, eucaristica e mistica, 

voi siete tutto e in tutto abitudini di vittoria, e quindi, abitudini di 

fede; perché questa è la nostra vittoria sul mondo: la fede nostra2
: 

abitudini di speranza perché questa è la nostra vittoria  sul tempo, 

la nostra speranza dell'eternità beata... 

 

325. Voi siete abitudini d'amore, perché questa è la nostra vitto 
ria sulla morte, sull'inferno e sulla negazione della vita di amore 

che è il peccato,  che è  morte e inferno in sé e nei suoi effetti; e 

questa è la vittoria dell'amore,  forte come e più della morte3   come 

e più dell'inferno... 
 

326. L'amore combatte e distrugge il peccato, che è morte e in 

ferno! O amore, mi consacro a te! Grazie eterne d'infinito amore a 
voi, mio Signore, mio Dio e mio tutto, poiché mi avete aperta avanti 

la via regia delle consacrazioni, con l'esempio dei santi, imitatori 
vostri tutti quanti. 

 

327. Grazie eterne d'infinito amore per tutte le consacrazioni 

che mi avete conçesso di farvi di me stesso, che voi vi siete degnato 

di fare di me stesso, che vi siete degnato d'ispirare, promuovere ed 

accettare, di quelle più perfette che mi fate intravedere e alle quali 

mi attraete e m'incamminate. 

 

328. Poiché tutti i possibili esercizi, gradi ed abitudini del domi 
nio di me stesso, dell'abnegazione d'amore, dell'attenzione amoro 

sa, sono come la cultura di un solo emisfero del mondo della mia 

 

 

2 Cfr 1 Gv 5, 4. 
3 Cfr Cc 8, 6. 



99  

volontà, al cui centro sta la libertà, con relativa abitudine  di elezio• 

ne ascetico - eucaristico -:- mistica. 

 
329. Questo è l'emisfero che, pure irradiandosi tutto della vo 

stra divina grazia, è in prevalenza l'emisfero umano, l'emisfero 

ascetico; tutto questo non basta ancora a garantirmi nella volontà 

da ogni aberrazione della libertà e conseguente decadenza, corru 

zione e rovina ... 

 

330. Per completare la perfezione della mia sfera umano - divi 

na e naturale - soprannaturale, occorre l'emisfero in cui prevale 

l'elemento divino; l'emisfero più mistico e teologico intorno al cen 

tro liturgico - eucaristico; perché la mia sfera si equilibri nel suo 

cielo e percorra la sua orbita nell'armonia dei santi. 

 

331. Nel primo emisfero, mi previene, mi accompagna e sostie 

ne da ogni lato e in ogni tempo l'aiuto della vostra grazia: il dono 

della vostra grazia, l'influsso soprannaturale della vostra grazia. Nel 

secondo emisfero siete voi, siete voi in persona, o tre divine perso 

ne che venite a me! 

 

332. Siete voi, o divine persone, che prendete. un possesso spe 

ciale di me stesso e dominate le mie potenze, disponete di tutto, 

governate tutto e dirigete tutto dalla sostanza dell'anima, dalla reg 

gia e trono della mia volontà, con lo scettro della mia libertà tutta 

messa e mantenuta nelle vostre mani. 

 

333. O mio Signore, che cosa vi trattiene dal farmi tutto questo 

bene, o chi mai aspettate per cominciarmi tutto questo bene? O 

felice quell'anima che voi possedete pienamente! Sublime quella 

vita che voi elevate, arricchite e sviluppate con la vostra speciale 

presenza e azione dominante. 

 

334. Solo voi, che ci avete creato, che ci conoscete completissi 

mamente nelle nostre realtà e in tutte le nostre possibilità naturali e 
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soprannaturali, solo voi che siete onnipotenza e sapienza d'amore, 

misericordia e bontà d'amore, solo voi potete e volete elevare l'ani 

ma umana, l'anima mia... 

 
335. a quel maggiore sviluppo armonioso di tutte le sue poten 

ze, a quel maggiore rendimento di gloria di amore al suo Signore 

Dio, e di beneficio salutare ad ogni anima del suo prossimo, per cui 

voi l'avete creata e la conservate secondo la grande idea che ne ave 

te da tutta l'eternità. 

 

336. Quando voi dominate e prevalete nell'anima voi non desi 

stete dall'attrarla sempre più a superiori elevazioni: voi la trasfigu 

rate e trasformate di conversione in conversione, di ascensione in 

ascensione, sino a tale perfezione che può dirsi soltanto deificazione. 

 

337. Allora solamente l'anima diviene quella viva e personale 

immagine e somiglianza vostra, quella viva e personale relazione 

di amore nuziale con voi, quale voi l'avete voluta nel vostro dise 

gno creatore e salvatore, santificatore e glorificatore, per farla de 

gna e cara a voi stesso. 

 

338. Chi aspettate, o mio Signore, o che cosa vi trattiene per fare 

anche a me, anche in me tutto questo bene che voi pure volete 

farmi e per questo mi avete creato e redento; e per questo me lo 

fate conoscere e desiderare, me lo fate chiedere e aspettare? "Domine 

ad juvandum me festina"! 4 

 
339. Voi aspettate che liberamente a voi mi offra e mi doni, che 

liberamente voglia passare sotto il vostro pieno dominio, a vostra 

totale disposizione, che liberamente voglia che voi esercitiate su 

me tutti i vostri diritti e mi formiate secondo le vostre compiacen 

ze e disponiate di me secondo !'esigenze del vostro amore! 

 

 
4 "Signore vieni presto in mio aiuto"! Cfr Sal 40, 14b. 
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340. O miò Signore, mio Dio e mio tutto, ma non siete voi il mio 

supremo assoluto Signore e padrone, con tutti i diritti possibili e 

immaginabili concentrati e fondati sul titolo della creazione, della 

redenzione e della santificazione... eterni e immutabili, inalienabili 

ed indiscutibili diritti divini? 

 

341. Questo è verissimo, e tuttavia, il Signore ti ha dato vera 

mente la libertà, ti ha fatto libero ed egli per primo, riconosce e 

rispetta questa condizione tua di essere libero, questa dignità  tua 

di essere libero, questa nobiltà tua di essere libero, con tutte le sue 

conseguenze anche rispetto a lui stesso! 

 

342. Puoi far di te quello che vuoi, puoi darti a chi vuoi e apparte 

nere a chi vuoi, puoi compiacere chi vuoi e anche pascerti dell'illusio 

ne di non appartenere a nessuno, di far come parte a te stésso, sebbe 

ne questa condizione d'indipendenza ti è impossibile, e praticamente, 

nel caso, cadresti sotto il dominio del demonio della superbia. 

 

343. O mio Signore, mio Dio e mio tutto, ·a chi meglio di voi mi 

posso offrire ed appartenere, servire e compiacere? Perché ho ab 

bracciato la vita cristiana e religiosa, la vita di osservanza delle vo 

stre leggi, comandamenti e precetti, consigli e ispirazioni, se non 

per essere tutto a voi, tutto vostro? 

 

344. Egli rispetta la tua volontà nella sua libertà, sino al punto di 

non prescrivere la donazione proprio integrale ed assoluta, sino al 

punto di contentarsi, per ammettere nel suo paradiso, anche di 

un'osservanza molto imperfetta, e quasi incompleta, della sua leg 

ge e precetti senza la pratica dei suoi consigli divini. 

 
345. Egli ammette e rispetta che tu, in certo modo e grado, ap 

partenga pure a te stesso; non solo sia sempre tu stesso, il che sarà 

in eterno, ma anche che appartenga a te stesso con tutto il dominio 

della tua libertà; tollera che tu ponga perfino dei limiti alla sua. se 

quela, servizio e corrispondenza. 
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346. O mio Signore, mio Dio e mio tutto, come mi suona male, 

come sta male che fuomo ponga·limiti nel seguirvi, servirvi e cor 

rispondervi. .. che anche nella suà pratica religiosa faccia distinzio 

ne tra comandi e consigli,'tra offese gravi e leggere, tra salvezza e 

santità dell'anima! 

 

347. Che d siano nei libri lo comprendo, ma nella vita vissuta non 

lo comprendo! Che ci siano nella teoria lo comprendo, ma nella prati 

ca di vita5 non lo comprendo! Eppure, lo so, i libri sono per ammae 

stramento della vita,·le teorie sono per la direzione della pratica. 

 

348. Perché allora non comprendo queste distinzioni nella vita 

pratica? Sono forse in errore? Mio Signore e mio Dio stabilitemi 

nella verità, in ogni suo e mio ordine, intellettuale e morale, teorico 

e pratico, individuale e sociale, ciòè, stabilitemi nel vostro pensiero 

e volere, stabilitemi in voi. 

 

349. Voi siete la ve:çità! Il Vostro pensiero è la verità, il vostro 

volere è la verità. O, quanto è vero che il vostro volere è la verità, 

non meno del vostro pensiero, poiché, il vostro volere non meno 

che il vostro·pensiero, siete voi stesso! Il vostro volere è lo stesso 

vostro amore! 

 

350. Lo stesso vostro amore è verità; quindi, la vostra verità è la 

vostra carità; perché non vogliamo comprenderlo  praticamente? 

La vostra verità è nient'altro che la stessa vostra carità; e la vostra 

carità è nient'altr'o che la vostra verità. Oh, semplice puro atto divi 

no, unità - Dio mio! 

 

351. La teoria è l'intelletto e l'intelletto è la verità; la pratica è la 

volontà e la volontà è la carità; questo infine... questo in fondo 

posso affermare, partendo dal fatto che la teoria è dalla parte del- 

 

 
5 Il testo originale recita: « ... nella pratica praticata». 
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l'intelletto, e questo, dalla parte della verità; la pratica è dalla parte 

della volontà e questa dalla parte della carità. 

 

352. Ora: come in voi la verità è carità, e come in voi la carità è 

verità, così anche nella vostra viva e personale immagine e ·somi 
glianza, che è l'anima, non deve e non può separarsi la verità dalla 
carità senza falsificare tutte e due e senza distruggete tutte e due. 

 

353. Distinguerle posso (ma) dividerle non posso... come levo 

stre divine persone, o mio Dio! Realmente distinte (ma) impossi• 

bilmente divise· ché non più sarebbero Dio, il quale, è uno solo 

nelle tre divine persone realmente distinte come relazioni, realmente 

uno Dio come natura divina6! 
 

354. Né questa divina verità e carità posso dividere dalla vita 

divina, ossia, dall'essere divino esistente eternamente da se stesso: 

vita - verità - carità1   o meglio, ancora Padre Figlio e Spirito Santo, a 

cui immagine e somiglianza son fatto, e sempre più devo divenire, 

soprattutto nell'ordine soprannaturale. 

 

355. Dalla vita si può distinguere, ma non dividere la verità e la 

carità; dalla verità si può distinguere, ma non dividere la vita e la 

carità; dalla carità si può distinguere, ma non dividere la vita e la 

verità; dalla vita e verità si può distinguere, ma non dividere la 

carità, e viceversa, in ogni modo e combinazione. 

 

356. Quando assumo i nomi di vita, verità e carità come nomi 

personali, quando con essi indico il Padre, il Figlio e lo Spirito San.. 

to, allora non solo posso, ma devo distinguere, realmente distin 

guere l'uno dall'altro la vita, la verità, la carità, ma non devo e non 
posso dividerli per la loro indivisibile unità di natura. 

 

 
6 Cfr Simbolo detto Atanasiano in Devozionale I, Libreria Edizione Vocazionista, 

Napoli, 1949, pp. 46 - 48. 
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; 

357. Così nella mia pratica, della mia vita concreta reale e so 

prannaturale, non devo mai separare dalla vita la carità, mai sepa 

rare dalla verità la carità, ma la stessa vita e la stessa verità abbrac 

ciare e riguardare nella carità e con la carità e dalla parte della cari 

tà, tutto sia carità! 

 
358. La carità è dalla parte della volontà, la pratica è la stessa 

volontà attuata, e quindi, tutta la verità applicata, ossia praticata, 

passa nella volontà, e quindi, deve passare nella carità; tutta la vita 

vissuta, ossia praticata, è anch'essa nella volontà soprattutto, e quin 

di, deve essere nella carità. 

 

359. Se la verità non è nella carità è una verità mal intesa e peg 

gio applicata7 se la vita non è nella carità è una vita per lo meno 

incompleta e malamente vissuta; poiché, tutto in voi, o mio Dio è 

carità,· tutto deve essere carità anche nell'anima, vostra immagine e 

somiglianza viva e personale. 

 

360. Tutto in voi è carità, o mio Dio e mio tutto: la vostra natura 

e perfezioni, tutto è carità; le vostre persone e processioni divine, 

tutto è carità; le vostre operazioni e missioni divine, tutto è carità; 

la vostra verità e santità,la vostra persona, o Padre, la vostra perso 

na, o Verbo Figlio, la vostra Persona o Spirito Santo! 

 
361. Nell'anima tutto deve essere carità e amore; quando domina, 

come deve dominare, quando prevale, come deve prevalere, quando 

impera, come deve imperare questo spirito di vita di amore, allora, 

nella pratica non si tollera limiti, non si dice: "sino a un certo punto"! 

 

 
7 Queste riflessioni altamente teologiche trovano spettacolare riscòntro 

nell'omelia durante la S. Messa pro eligendo Pontifice, presieduta dall'allora 

Cardinale J. Ratzinger (Papa Benedetto XVI), in cui si dice: «La carità senza 
verità  sarebbe  cieca;  la  verità  senza  carità  sarebbe  come  un   cembalo  che 

tintinna... Nella misura in cui ci avviciniamo a Cristo, anche nella nostra vita, 

verità e carità si fondono». 
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• 

362. Davanti all'offesa del Signore non si discute se sia grave per 

non farla, se sia leggera per lasciarla pur passare, se sia minima per 

berne a larghi sorsi; ma il timore del dispiacere l'amato Signore, il 

Signore amore, ci fa gettare in braccio alla morte piuttosto che far 

passare la colpa. 

 
363. Davanti alla volontà del Signore non si discute se sia di 

comando o consiglio, beneplacito o desiderio, se con minacce e 

promesse, ma il desiderio di piacere all'amato Signore e al Signore 

amore ci fa gettare anche in braccio alla morte, pur di accontentar 

lo quanto più sia possibile, atto per atto. 

 

364. Eppure voi, o Signore Dio mio tutto, voi tollerate che l'ani 

ma vi segua anche imperfettamente, vi ami anche debolmente, e 

pur volendolo con tutto il suo cuore, con tutta la sua mente e con 

tutte le sue forze, voi non gliene fate altro obbligo che di amore, 

altra legge che a titolo di amore. 

 

365. Grazie eterne ed infinite vi siano rese, o mio Signore, poi 

ché·ci fate comprendere che: come la carità comprende eminente 

mente tutte le virtù e ogni legge, precetto e consiglio, così il co 

mandamento dell'amore, a titolo di amore, comprende eminente 

mente ogni titolo di obbligazione. · 

 
366. L'amore che voi volete dalla vostra creatura, anima umana, 

(dalla vostra creatura spirito angelico anche?) l'amore di relazione 

nuziale soprannaturale esige essenzialmente la libertà, quella rela 

zione si fonda essenzialmente sulla più piena e libera, sulla più li 

bera e piena donazione di sé8 
 

367. Questa intendete, questa volete, a questa sempre accenna- 

 

 

8  Don  Giustino  riprende,  completandola, la  tematica  esposta  al capitolo  III0 

sull'Abnegazione di sé. 
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te, a questa sempre attraete, avviate e incamminate con ogni altra 

vostra legge, comandamento e precetto, consiglio e ispirazione; e 

l'aspettate da chi vi comprende e corrisponde come la festa e convito 

vostro nuziale. 

 
368. Più ancora che il ritorno del figlio prodigo, con pronto un 

concerto angelico più bello, con pronto un ammanto più glorioso, 

con pronto un anello più prezioso, aperto a un abbraccio più espan 

sivo, sporto a un bacio più effusivo per uno stato più divinamente 

unitivo9I 

 

369. O mio Dio! O mio Dio! O mio Dio! Con tutta la verità del 

vostro Verbo, con tutta la carità del vostro Spirito, con tutta la vita 

vostra, di amore che si rivela e si comunica, o Padre, io mi dò inte 

gralmente e assolutamente, eternamente ed irrevocabilmente a voi, 

a voi, a voi, uno e trino. 

 

370. Mi dispiace assai ogni riluttanza e ripugnanza, ogni appren 

sione e viltà, ogni limite e prudenza diabolica, ogni divisione e di 

minuzione, ogni freddezza e tiepidezza, ogni indugio o rallenta 

mento; tutto questo intendo odiarlo, combatterlo  e  distruggerlo 

con lo stesso odio infinito del vostro infinito amore. 

 

371. Perciò mi consacro all'amore vostro, vittorioso di ogni osta 

colo; all'amore vostro, trionfante di ogni difficoltà; all'amore vo 

stro, prevalente dominante imperante; all'amore vostro trasforman 

te, assimilante e divinamente unitivo, che lascia in me solo la realtà 

della distinta persona umana... 

 
372. tutto il resto che è in me, tutto il resto ch'io sono, tutto 

eleva nel soprannaturale e tutto divinizza nella grazia, tutto gover 

na e dirige in ogni atto e stato con la sua sapienza, e la stessa mia 

 

 
9 Cfr Le 15, 20-24. 
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sempre distinta personalità umana, tutta vivifica e anima col suo 

Santo Spirito. Amen! Amen! 

 
373. Eppure, con tutto questo, voi non distruggete la mia liber 

tà, voi non mi private della libertà, ma quanto più amate e più siete 

corrisposto, tanto più rispettate la libertà. Voi la rispettate e la vole 

te ugualmente come rispettate e volete l'amore dell'anirna, poiché 

vanno assieme. 

 

374. Vanno assieme così da essere l'uno come essenziale all'al 

tro, l'uno l'essenza dell'altro, in quella relazione nuziale sopranna 

turale, rivelata e dimostrata, quasi all'evidenza, da questo stesso 

modo vostro di volere, ricevere e trattare la creatura vostra anima 

umana. 

 

375. Intanto eccomi in un perpetuo pericolo, troppo spesso av 

vertito da esperienza rovinosa, di ritogliere quello che ho dato e di 

ricadere nelle aberrazioni degli abusi della mia libertà, che già mi 

sembrava di aver garantito per sempre con una perfetta consacra 

zione. 

 

376. Non basta dunque la consacrazione ma mi occorre una 

via e una vita di consacrazioni; come non basta all'universo la 

prima creazione ma occorre la creazione continuata, che è la con 

servazione; come non avete voluto lasciare isolato il vostro sacrifi 

cio di croce... 

 

377. ma l'avete perpetuato nello stato sacrificale - sacramentale 

dell'Ostia a perpetua rinnovazione e applicazione della redenzio 

ne; così devo abbracciare anch'io una serie indefinita di 

consacrazioni, una via e una vita di consacrazioni in uno stato di 

consacrazione. 

 

378. Uno stato di consacrazione, uno stato quindi di amore, uno 

stato per questo il più vivo e attivo, e insieme il più percettivo ed 
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evolutivo, il più ascensivo10 ed uniti.vo. Uno stato che è essenzial 

mente una via viva ed attiva, ascensiva, percettiva ed unitiva, come 

Gesù è per se stesso la via per eccellenza11
••• 

 
379. uno stato di consacrazione, proveniente da un atto di consa 

crazione e perpetuamente fiorente di atti di consacrazione, fruttificante 

in perpetuo nuovi stati di consacrazioni, come altrettante tappe e 

mete intermedie dello stato di unione e deificazione nell'eternità. 

 

380. O mio Dio e mio tutto! Ratifico e glorifico la consacrazione 

del battesimo che mi ha messo nello stato di amore che è il cristia 

no; ratifico e glorifico la consacrazione della cresima che mi ha pro 

mosso a più alto stato di amore, che è il cristiano perfetto... 

 
381. Ratifico e glorifico la consacrazione dell'ordine sacro che 

mi ha elevato ad ancora più alto stato di amore che è il sacerdozio 

cattolico; ratifico e glorifico la consacrazione della professione reli 

giosa che mi ha sublimato al divino stato di amore che è la relazio 

ne nuziale con Voi. 

 
382. O mio Dio e mio tutto! La grazia cumulata e teorizzata, 

capitalizzata di tutte queste consacrazioni e lo stato di consacrazio 

ne risultante da tutti questi stati sacrosanti mi portano incessante 

mente agli atti più sublimi di consacrazioni che più mi santificano 

e che più vi glorificano. 

 

383. Poiché, mentre sinora in queste precedenti consacrazioni, 

voi siete stato presente e operante più direttamente, mediante i 

vostri doni, compresi quegli eminentissimi dei sacri caratteri inde 

lebili, dei sacri contratti indissolubili e di tutte le virtù e doni inse 

parabili dalla grazia... 

 

 
10 Ascensivo = ascensionale. 
11 Cfr Gv 14, 6. 
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384. in questi nuovi e più sublimi atti di consacrazione, voi siete 

maggiormente presente in persona, voi siete maggiormente ope 

rante in persona vostra, voi siete maggiormente a contatto con l'ani 

ma e portate l'anima a maggiore intimità e partecipazione vostra 

nei sacri misteri! 

 

385. O consacrazioni dell'anima fatte più dal Signore in persona 

che dall'anima stessa... sebbene sempre con la grazia divina! O 

consacrazioni supreme e divinizzanti della di.vina assoluzione, del 

la divina comunione e divina immolazione nel sacrificio, nella Eu 

caristia e Penitenza! 

 

386. O consacrazioni dell'anima, fatte non da questo o quell'al 

tro ministro sacro, ma dal sommo sacerdote Gesù Cristo in perso 

na; non mediante questa o quell'altra materia consacrata,  ma con 

lo stesso corpo e sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, con lo 

stesso Santo Spirito! 

 

387. O mio Signore! Che io comprenda e senta, e sinora non lo 

ho compreso e sentito, che ogni assoluzione, ogni comunione e 

ogni santa Messa celebrata o ascoltata, non solo è un'altissima con 

sacrazione, ma una consacrazione, principio di un nuovo stato più 

sublime di altissima consacrazione! 

 

388. Ogni nuova assoluzione è un'elevazione a sfera superiore 

di fuoco dell'odio e lotta divina contro il male morale! Ogni nuova 

s. messa è un'elevazione a sfera superiore di fuoco di contrizione e 

di compassione, di cooperazione ed unione con la redenzione uni 

versale del Salvatore. 

 

389. Ogni nuova comunione eucaristica è un'elevazione a sfera 

superiore di fuoco di zelo divino per la santificazione universale, 

fuoco di cielo per la glorificazione universale! O fuoco di odio e di 

lotta sacra, o fuoco di contrizione e compassione, o fuoco di zelo e 

di cielo, venite in me, in tutto! 
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390. Venite o sangue consacratore, o fuoco divoratore! Venite o 

sangue a consacrare l'offerta, venite o fuoco a prendervi l'offerta 

consacrata nel sangue! Venite o Spirito dell'amore, o Spirito delle 

consacrazioni, o Spirito di tutti gli stati di consacrazione, a vivifi 

carmi di tutti gli atti di consacrazione! 

 
391. Ogni momento posso riprendermi la libertà - e il Signore 

così vuole, perché ogni momento desidera che mi consacri a lui con 

l'atto più proprio dell'amore, che è il darsi liberamente a lui, dopo 

averlo scelto tra mille, preferito tra gl'infiniti.. lui l'infinito bene. 

 

392. L'essenza stessa dell'amore è l'attenzione a un bene, l'am 

mirazione di quel bene, l'elezione di quel bene tra tutti, e quindi il 

trasporto di tutto l'essere verso quel bene, quanto non è un bene 

creato che posso contenere in me ma il bene creato da cui devo 

essere contenuto e compreso e posseduto; 

 

393. Questa mia ripresa di libertà avviene soprattutto davanti a 

ogni nuova manifestazione della divina volontà di beneplacito... 

questa mia attenzione, ammirazione ed elezione avviene soprat 

tutto davanti a ogni nuova rivelazione della bellezza e amore e dol 

cezza divina all'anima mia... 

 

394. In queste occasioni mi devo tutto prendere e spandere, ac 

cendere e offrirmi in atti di consacrazione, i più intensi e più pieni 

di tutto il mio essere di volontà e sentimento, così da imitare e 

somigliare agli atti dell'atto divino dell'amore che a me si rivela e si 

offre, si dona e si unisce! 

 

395. È ugualmente vero che il divino amore previene, col suo 

atto di consacrazione a me, tutti gH atti che io possa fare di consa 

crazione a lui, e che ogni mio atto di consacrazione a lui è 

centuplicatamente corrisposto dagli atti suoi di consacrazione a me, 

in progressione ascensionale divina... 

 

396. Mi eserciterò nella pratica della consacrazione come stato e 
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come atti, per tutti i motivi che mi ci spingono: di religione per 

rendere al Signore il culto che gli devo e di prudenza per garantire 

la volontà dalle aberrazioni della libertà; e di ogni altra virtù anima 

ta dalla carità; 

 

397. Ogni virtù, animata dalla carità e a proporzione della carità 

che la anima, porta alla consacrazione, che è lo spirito, l'atto e lo 

stato proprio dell'amore a Dio, trasporto in Dio; e dalla presenza o 

assenza di questi effetti può giudicarsi della verità o falsità delle 

virtù cristiane. 

 
398. Molto più mi eserciterò nella consacrazione per corrispon 

dere alle divine persone che a me si offrono e si donano, si unisco 

no e si consacrano, per avere dopo, centuplicatamene, dalle divine 

persone, questa corrispondenza delle consacrazioni e missioni loro 

alle mie così povere e imperfette consacrazioni! 

 

399. Tutti i titoli di giustizia e fedeltà, pietà e religione, anime 

ranno via via, e poi tutti insieme fusi nel titolo puro e grande del 

solo grande puro amore, le mie consacrazioni, la via e lo stato, 

l'apostolato della via e dello stato delle consacrazioni mie. Amen. 

 
400. Andiamo anima mia dalla consacrazione di schiavo di amore 

alla consacrazione di servo e discepolo, di soldato e ministro, di 

amico, figlio e amante, finché egli non ci chiami alla consacrazione 

di sposa, che tutte comprende, eminentemente, le altre 

consacrazioni e relativi stati di amore. 

 

401. Andiamo anima mia alla consacrazione per ogni festa di 

santo più caro, per ogni solennità di mistero, per ogni funzione di 

ministero, per ogni mansione di magistero, per ogni nuova fase 

della vita e per ogni nuovo slancio di amore che senti per la verità e 

la bellezza, per la santità e la grandezza, per la carità e la dolcezza. 

 

402. Sia sempre alla vostra presenza, o mio Signore, mio Dio e 
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, mio tutto, la consacrazione che già vi feci di me stesso12 come di 

un povero delirante e demente cui si fa la carità d'impedirgli, an 

che con la violenza, di nuocere a sé e agli altri, poiché la voglio e 

l'intendo sempre valida e presente. 

 

403. Non badate alle ripugnanze della mia natura e alle ribellio 

ni del mio senso, alle lamentele del mio cuore ed alle agitazioni del 

mio spirito umano! Non badate, vorrei dirvi, nemmeno alla pre 

ghiera mia, se mai chiedesse di esser sottratto al vostro divino pote 

re e signoria e tornare in balia di me. 

 
404. Solo dal vostro dominio, o Signore, sarò salvato dalle insi 

die del nemico e dalle illusioni dello spirito umano, dalle perversio 

ni dello spirito mondano e dalle seduzioni dello spirito infernale; 

sarò salvo! Solo il vostro dominio, o Signore mi porterà alla santità 

ed unione con voi che voi volete e che anch'io voglio! 

 

405. Perciò stesso voi desiderate ch'io rinnovi molto spesso il 

mio atto perfetto di consacrazione perfetta, e mi fate comprendere 

che se l'amore per voi è essenzialmente trasporto dell'anima a voi 

per essere posseduta da voi, non può meglio esprimersi, esercitarsi 

e perfezionarsi che con atti di consacrazione. 

 
406. Lo rinnoverò, mio _Signore, dopo ogni difetto volontario 

con cui maledettamente riprendo e sciupo quello che vi avevo dato, 

lo rinnoverò per ridarmi a voi; ad ogni nuova rivelazione delle vo 

stre perfezioni, a ogni vostro manifestato desiderio; a ogni vista di 

amori umani; di peccati altrui; e di virtù del prossimo, e ricordo 

della morte. 

 
407. Molto più la rinnoverò a ogni Messa, comunione ed asso- 

 

 

12 Evidente riferimento alla sua consacrazione di carità emessa il 20 settembre 

1913, giorno della sua ordinazione sacerdotale. 
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luzione, benedizione eucaristica e meditazione, suono di campane 

e funzione liturgica; ogni volta che vi dirò: "amore mio, amore mio!!" 

O vi dirò, "mio Dio e mio Tutto!" O vi dirò "Vorrei piacere a voi!" 

Vorrei trovare grazia al vostro cospetto! Amen! 



115 

 

 



115  

CAPITOLO VI 

 
DIREZIONE1

 

 

 
"Solo la consacrazione fa i santi; un santo non consacrato è contraddizione". 

, La "consacrazione", magari perfetta a considerarne la veste esteriore, se non fa sentire 

gli effetti suoi propri, osserva don Giustino, è ancora da perfezionare quanto alla 

sostanza. 
Il fatto è che non si può imporre al Signore alcun "condominio"! 

Se non si comprende la legge che già S: Agostino formulò a suo tempo:"Solo Deofrui, 

ceteris omnibis uti..." (Godere solo di Dio, il resto usarlo) idolatrie varie (arte per 

l'arte, dovere per il dovere, salute per la salute, stato per lo stato, amicizia per l'amici 

zia, famiglia per la famiglia, ecc. ecc.) popoleranno il povero cuore umano! 

Di qui le necessità che da "stemmi" e "suggelli" si conosca il nuovo padrone ... 

Suggel[osull'anima, sulla vita, sull'opera ... sui tre giovani alati (memoria, intelletto, 

volontà), tre signori alati (anima,'libertà, persona), tre fandulli alati (senso, fantasia, 

sentimento), per un glorioso distacco da ciò che non è "Lo Sposo-Dio". Ed ecco, per 

questo, la DIREZIONE SPIRITUALE conseguenza della veramente fatta e veramente 

accettata consacrazione di sé al Signore. 

Il capitolo volgerà al termine con una richiesta appassionata per t.utti e per tutto, 

(esercito, parlamento, scuola, non meno che del mondo ecclesiastico) di questo bene 

unico e indispensabile: un DIRETTORE SPIRITUALE: è "l'uomo del cielo, oracolo 

vivente della vivente divinità, corrispondente delle anime, sacerdote dell'Altissimo, 

segregato dal mondo ... integralmente ed esclusivamente supremamente di Dio e delle 

anime". 

"Venga il tuo regno".è l'appassionata richiesta della divina teocrazia ... e solo con la 

sua direzione divina il Signore Dio rivela la sua presa di possesso, il suo esercizio del 

dominio. Alla consacrazione dell'anima al Signore (vedi il capitolo precedente) corri 

sponde la'accettazione dell'anima fatta dal Signore, tramite la direzione spirituale. 

 
 

408. Ecco, alfine sono vostrq, o Signore! perché tardate a pren 
dere possesso di me? Non è perfetta la mia consacrazione? Ora 

intanto non ne vedo gli effetti. Come mi tarda vederne gli effetti 

 

1 Nel testo originale, accanto al titolo ci sono queste note: J. M. J.  Gaudium 
Mercato Cilento 10 maggio 1944. Continuiamo gli esercizi sulla éultur-a della 
libertà. - · 
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salutari! Quanto ancora dovrò aspettare per sentirli? O, in che cosa 

devo perfezionare la mia consacrazione? 

 

409. O anima mia! La tua consacrazione, a considerarne la veste 

di parole, la formula spontanea è perfettissima; l'amore non cono 

sce indugi e l'amore del Signore è infinito e vuole possederti nel 

l'amore, gli effetti della consacrazione devono essere imminenti. 

 
410. Se tardano, devi pensare seriamente che la tua consacra 

zione è manchevole, è menzognera da qualche suo lato! O non 

ricordi ora, quanto il Signore rispetta la tua libertà, sino alle ultime 

conseguenze? Ora, il dono di te stesso, evidentemente, non è stato 

ben accolto! 

 
411. Liberamente ti eri dato ad altri; avevi concesso ad altri qual 

çhe diritto su te, sul tuo pensiero e sul tuo cuore, nella tua vita e alle 

tue opere; e questo diritto non è stato ritirato e annullato così diret 

tamente e intensamente come fu dato nella tua passione 

malaugurata. 

 
412. Ora tu non puoi, tu non potevi disporre di una cosa non 

tua, se prima non la riprendi e riottieni e rifai tutta tua, 

pienissimamente tua, così da poterne fare quel miglior uso che sai 

e che puoi, dandola interamente al Signore, che solo quando quel 

la cosa sarà interamente tua l'accetterà volentieri da te! 

 
413. Ora comprendo, come mai prima l'avevo compreso, la ne 

cessità e la gloriosa bellezza del distacco della mente, del cuore e 

della vita da tutto che può dispiacere il Signore o trattenere l'anima 

nell'andare al Signore, o comunque, rappresentare come una pre 

tesa di condominio umano davanti al dominio divino. 

 
414. Come potevate voi gradire, come prendere in parola le 

magnifiche consacrazioni dell'anima quando intendeva restare unita 

e attaccata a qualsiasi cosa o persona terrestre, e nello stesso tempo, 
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volare a voi e unirsi a voi, attratta e sollecitata senza tregua dal- 

1'ineffabile mistero dell'amore vostro? 

 
415. Le anime s'jlludono; e l'anima mia s'illudeva di esservi fe 

dele e di corrispondere a modo all'amore vostro, perché nulla.di 

illecito le appariva, nttlla.d'illedto intendeva e nulla.d'illecito face 

va in quelle affezioni e relazioni con le creature cui era dolcemente 

legata. 

 

416. Ma doveva pur esserci dell'illecito, dal momento che qual 

cosa a voi dispiaceva, e non può essere né mai, né ad alcuno lecito 

quello che a voi dispiace! L'anima allora non comprendeva con la 

mente l'elemento suo illecito, e pur sentiva nel rimorso oscuro del 

cuore il disgusto vostro. 

 

417. Non era questo .elemento di illecito solo da parte della su 

perfluità irrazionale dell'intensità di affezioni umane; né solo da 

parte dell'amore santo di se stesso che veniva violato con l'esporsi 

dell'anima a pericoli gravi e catastrofi morali, per quella via della 

decadenza dalle altezze raggiunte... 

 

418. né solo da parte dell'amore santo del prossimo, che veniva 

defraudato di tanti benefici per quell'ingiusto e capriccioso con 

centrar di affetti in un solo, mentre tanti, mentre tutti avevan dirit 

to di goderne ed esserne servirti - al che tu non volevi credere. né 

fare attenzione almeno... 

 

419. Elemento d'illecito era appunto in quel godimento del cuo 

re nella creatura; godimento proprio del fine raggiunto;· e quindi, 

godimento che può prendersi in Dio solo, poiché Oio solo è il fine! 

Ma tu lo prendevi, sia pure momentaneamente nella creatura, e 

perciò ne facevi il tuo fine. 

 
420. Facevi della creatura, sia pure ·momentarteamenteiilt110 · 

fine; e quindi, il tuo dio, il tuo idolo, e rasentavi o cadevi irtuna tal · 
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quale idolatria del cuore; per il piacere, apparentemente sano, ti 

c'indugiavi, o povera anima, hon più momentaneamente, ma lun 

gamente. 

 

421. Solo Deo frui, ceteris omnibus uti! Solo in Dio godere, solo 

di Dio godere,.solo in Dio fermarsi e stabilirsi, ché solo Dio è il fine 

tuo, il fine della tua mente, del tuo cuore e della tua vita e dev'esserlo 

quindi di tutta la tua condotta! Tutto il resto è solamente un mezzo 

per andare a Dio! 

 
422. Di tutto il resto solamente servirsi, in tutto ilresto solamente 

passare, da tutto il resto solamente voler essere aiutato a salire a Dio e 

sempre a Dio, e solo in Dio! O forme innumerevoli di moderne raffi 

nate idolatrie, profanazioni del mondo e dannazione degli uomini! 

 

, 423. O idolatria dell'arte per l'arte; idolatria del dovere per il 

dovere; idolatria dello stato per lostato; idolatria della salute per la 

salute; idolatria della amicizia per l'amicizia; idolatria della profes 

sione per la professione; idolatria della famiglia per la famiglia; e 

tutto idolatria! 

 

424. Il cuore umano, per quel poco e quel tanto di soddisfazio 

ne che ci prova, si lascia invischiare a questi nuovi idoli messi su 

dall'inferno e negli stessi credenti e religiosi; vuole piegare la stessa 

Chiesa santa e lo stesso santo Dio ad adorarli quando prega per 

ottenerli, conservarli ed accrescerli ... 

 

425 .... senza subordinazione, senza ordinarli al conoscere, ama 

ree servire il Signore, senza tutto subordinare ed ordinare all'ascen 

sione dell'anima all'unione divina con le tre adorabili persone della 

ss. Trinità, mediante il trionfo universale del santo amore, unico 

fine di tutto e di tutti! 

 
426. Questo dispiace al Signore, questo dispiaceva al Signore, 

anche in minime proporzioni, perché la divinità non si può attri- 
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buire nemmeno in minima parte: né intellettualmente né moral 

mente, né teoricamente né praticamente, né col cuore tJ.é con la 

mente,· a creatura alcuna, poiché essa è indivisibilmente una. 

 

427. Incomunicabilmente una! Nè l'anima può esser data con 

quello speciale amore e con quello speciale modo di amore, con 

quello speciale grado di amore corrispondente al suo fihe, cioè, al 

tuo Dio, non può esser data nemmeno  per un  atomo, nemmeno 

per un istante alla creatura2
• 

 
428. Quindi la necessità del distacco e la gloria del distacco, la 

libertà del distacco e la felicità del distacco, non solo di quella mo 

rale, voluto per la fuga dal peccato, ma di quello ascetico, voluto 

per l'acquisto della perfezione, e poi, infine, di quello mistico, vo 

luto per l'unione consumata col Signore! 

 

429. Allora il Signore trova perfetta la consacrazione dell'anima, 

la riceve, se la prende e ne dispone a beneplacito del suo divino 

amore. E presto, subito, e spesso immediatamente l'anima ne sen 

te gli effetti, mediante certi cambiamenti esteriori ed interiori, vo"". 

lontari o involontari. .. 

 
430. ma se involontari per la natura, sono pur volontari per l'ani... 

ma nella grazia dell'amore e nello spirito della consacrazione; poi 

ché il primo effetto di ogni presa di possesso è l'escludere ogni altro 

dal proprio dominio, e poi trasformarlo tutto secondo i propri gu 

sti, senza riguardi ai proprietari passati. 

 

 

2 Naturalmente fa riferimento all'affettò, all'amore puro e santò. che sente verso i  

piècoli  eletti  delle  divine  vocazioni,  quando .questo affetto·si posa• anche 

momentaneamente  sul  giovane  in  se  stesso,  separato  dal .Signote;. questo .. 

amore diventa imperfetto. Non è difficile, né raro che degH educatori si 

concentrino momentaneamente e li amino per se stes!'.i e nòn pe:i:: il Signore.. 

Don Giustino in queste strofe come altrove (Spento quel Falso Sole o Lacrime) · 

confessa queste distrazioni e se ne pente. 
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431. Con stemmi e suggelli si vuole che tutti conoscano il nuovo 

padrone dello stabile, ed ognuno si astenga dal penetrarvi o usarne 

senza licenza del nuovo padrone, che mette sempre dei limiti a 

ogni licenza per affermare il suo diritto pieno ed esclusivo alla pro 

prietà sua. 

 

432. Così jl Signore imprime il suo suggello sull'anima, vita ed 

opera che gli si è veramente• data.sicché gli appartiene; l'adorna e 

nobilita del suo stemma divino - umano; la circonda di una prote 

zione speciale che è tutta divina gelosia di amore, che può spiegarsi 

solamente con la relazione nuziale soprannaturale. 

 

433. Imprime il Signore il suggello dell'approvazione della sua 

santa Chiesa sopra ogni opera che gli è consacrata; imprime il Si 

gnore il suggello della sua sacra Famiglia, con l'imitazione su ogni 

vita che gli si è consacrata e su ogni anima consacrata, il suggello 

della sua Trinità divina. 

 

434. Sul corpo a lui consacrato imprime il suggello della morti 

ficazione, con un qualche segno di croce in ogni senso e una coro 

na di spine al sentimento, una ghirlanda d'ali alla fantasia e una 

triplice fiamma unica sul cuore: unica dentro, triplice fuori... una 

sua.fiamma! 

 

. 435. E tu, che suggello divino ha.i riportato, o mio giovane alato 

memoria? Il suggello del presente per cui vedo tutti i secoli in que 

sto mio giorno, tutta l'umanità in questa generazione, tutti gli av 

venimenti in questi fatti del giorno e tutta la redenzione e passione 

in questa mia ostia che immolo! 

 

436. E tu, che suggello divino ne hai riportato, o mio giovane 

alato intelletto? La visione della fede, in cui mi si accende tutto il 

lume della fede che prima sembrava una notte e ora è giorno, ma 

così dilatatamente luminoso che mi ottenèbra tutta ogni altra luce 

e tutta ogni altra vista distinta ed inferiore! 
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437. E tu, che suggello divino ne hai tu riportato, o mio giovane 

alato volontà? Un albero con dodici frutti presso una sorgente con 

dodici rivi; e il divino tormento della perfezione, dell'unione e del 

la santificazione universale, del mondo tutto religioso di Dio, tutto 

casa di Dio e tutto popolo famiglia di Dio! 

 

438. O mio signore alato anima, tu, che suggello divino ne hai 

riportato? Un trono è stato innalzato nell'intimo tuo, sul trono lo 

Spirito Dio, in cui spira l'amore che è il Padre e l'amore che è il 

Figlio! Esulta nel tuo intimo, con tutto il cuore, o anima, Rex Israel 

Dominus in medio tuo3! 

 

439. O mio signore alato, libertà, tu, che suggello divino ne hai 

riportato? Un circolo, un'aureola di santi pensieri, e se di pensieri, 

son certo, d'intelligenze; e se d'intelligenze, son certo, di angeli che 

incessantemente mi portano al beneplacito di colui che siede sul 

trono suo dentro di me. 

 

440. O mio signore alato, persona, tu, che suggello divino ne 

hai riportato? Un trasporto dolce, veemente e circolare ascensiona 

le e spirale da una divina persona all'altra, un trasporto che tutto  

mi prende, un trasporto che tutto mi assorbe, mi forma e trasfor 

ma in sé, ché potrei dire: è tutta 1a mia essenza ed esistenza. 

 

441. O mio piccolo popolo di fanciulli, di giovani e di signori 

alati, vedete, vedetevi intorno, Dominus in circuitu populi sui4; tutto 

intorno a voi come muro di difesa; molto meglio, come anello di 

amore è il Signore Dio Trinità nel suo Verbo incarnato, crocifisso e 

sacramentato. 

 

442. Il Signore ha preso possesso della creatura sua consacrata 

ed ora attende a trasformarla secondo i suoi gusti divini, secondo i 

 

 
3 Re d'Israele, il Signore in mezzo a te! Cfr Sof 3, 15b. 
4 Il Signore in mezzo al suo popolo... Cfr Sof 3, 17. 
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suoi pensieri divini ed i suoi fini divini, perché sia tutta, e divenga 

sempre più vivente, personale e soprannaturale immagine e somi 

glianza delle sue divine persone... 

 

443. perché sia come degna e gradita nella relazione sopranna 

turale nuziale con le divine persone. Questo è il gusto del divino 

amore, secondo tutte le infinite perfezioni dell'essere divino, non 

secondo il senso dell'uomo, non a modo della natura umana o nel 

la misura degli affetti terrestri delle anime... 

 

444. quindi l'effetto di molti cambiamenti, di tanti cambiamen 

ti! Molti cambiamenti esterni e tanti cambiamenti interni,  ordinati 

a produrre nell'anima tanti perfezionamenti e tante elevazioni cui 

invano avrebbe aspirato, restando nello stesso ambiente, allo stes 

so livello e nella stessa mentalità e potenzialità di prima. 

 

445. Cambiamenti che importano distacchi, privazioni e solitu 

dine, isolamento e quanto può giovare alla liberazione, purificazione 

e concentrazione dell'anima nel Signore suo Dio; cambiamenti che 

possono anche riuscire molto penosi alla natura ed al cuore, finché 

non comprenda e non senza l'azione divina in essi... 

 

446. Cambiamenti che importano altre intenzioni e disposizio 

ni nella condotta dell'anima, altra, più intensa e elevata attività in 

teriore, altra, più vasta e più efficace attività esteriore, altro sentire 

più delicato e puro circa il prossimo e gli avvenimenti umani e 

gl'interessi divini in essi. 

 

447. Ora, per quanto bisogna essere costante e perseverante nel 

bene, per tanto bisogna essere pronto, disposto e volenteroso ad 

ogni perfezionamento del bene, poiché solo progredendo e perfe 

ziona.ndosi si è davvero perseveranti; chi invece si mantiene nelle 

stesse posizioni, in realtà decade in continuazione 5
• 

 
 

5  Ricordare l'adagio degli antichi: ''Non  progredi  est  regredi". 
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448. Uno dei più manifesti e preziosi cambiamenti lo presenta 

l'anima che più non vuole agire in forma indipendente, più non 

vuole essere essa a scegliere, a determinarsi e a prendere iniziative, 

ma tutta vuol mantenersi in piena disposizione e direzione del go 

verno del Signore. 

 

449. E.quindi,. la direzione spirituale è una conseguenza diretta 

della veramente fatta e veramente accettata consacrazione perfetta. 

di sé al Signore, che perciò, vuol essere lui a disporre dell'anima a 

suo beneplacito, e perciò, la sospinge a cercare e ad adempire il 

divino beneplacito nella direzione spirituale. 

 
450. O mio Signore concedete ad ogni anima un direttore se 

condo il vostro spirito e secondo il vostro cuore! Come vorrei, mio 

Signore, ad ogni quartiere, ad ogni frazione, ad ogni borgata e ad 

ogni anche minimo agglomerato di anime, stabilire un vero pasto 

re spirituale, cioè un vero direttore spirituale! 

 

451. Non è vero pastore delle anime chi non è vero direttore di 

anime! O mio Signore, ecco tanti buoni amministratori e buoni 

funzionatori 6
, buoni organizzatori ed anche buoni predicatori, tut 

ti ministeri necessari al governo delle anime, ma non vedo anche 

tanti buoni direttori delle anime. 

 
452. O mio Signore suscitate dei grandi direttori spirituali delle 

stesse nazioni! Ogni stato ed ogni popolo, ogni nazione abbia, o 

Signore, il suo grande sinedrio di grandi direttori delle anime, con 

siderate nel loro insieme di stato, di popolo e di nazione; e tutti si· 

unifichino nel vostro vicario, il Papa. 

 
453. Rivelino alle anime, stato, popolo e nazione, la loro voca- 

 

 
6 Sic! In che senso? Forse don Giustino si riferisce ad esperti nel dirigere "funzioni" 

liturgiche; se però si facesse cadere il "to" la parola si trasformerebbe in 

"funzionari" che, purtroppo, non mancano mai all'interno del clero. (N. D. R). 
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zione, missione e mansione di stato, di popolo e di nazione, nel 

grande regno dei cieli sulla terra, nell'immenso regno dei cieli nel 

l'eternità del paradiso, e ne accendano, entusiasmino ed elettrizzi 

no le menti e i cuori... 

 

454. sicché gli stati, i popoli e le nazioni, non solo per la forza 

delle cose e per la forza degli eventi, come le creature inferiori, ma 

per la comprensione, la decisione e la cooperazione volontaria ge 

nerosa di tutte le menti e di tutti i cuori, eseguano il disegno divino 

senza alcun guasto. 

 

455. O, dateci questi grandi direttori spirituali di ogni diocesi, al 

servizio del vescovo; di ogni parrocchia al servizio del parroco, di ogni 

comunità al servizio dei dirigenti; vero servo spirituale, secondo il vo 

stro spirito e il vostro cuore, nel servizio più alto, prezioso enecessario! 

 

456. Molto più, o mio Signore, date un cuor docile ad ogni go 

verno, ad ogni popolo, stato e nazione, diocesi e parrocchia, istitu 

to ed organizzazione per seguire la divina direzione del vostro e 

loro servo spirituale; in essa la voce della Chiesa e del vostro vica 

rio, e in essa il vostro divino Spirito! 

 

457. Così ogni anima sia conquistata e conservata al vostro re 

gno, viva, si elevi e prosperi, fiorisca e fruttifichi alla gloria del vo 

stro amore ogni opera e istituzione umana, ogni stato e governo, 

ogni popolo e nazione, nell'unico ovile e sotto il solo pastore! 

 

458. Torni, resti e trionfi quella teocrazia universale da voi volu 

ta ed inaugurata, e dagli uomini rigettata e malveduta a loro danno 

e scorno e a vostra offesa e misconoscenza; quella teocrazia implo 

rata dal maestro e salvatore7
, giudice e pontefice, vittima e re, Dio 

uomo Gesù Cristo! 

 

 
7 Cfr Mt 6, 10 e Le llt 2b. 
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459. Padre che sei nei cieli venga il regno tuo! nell'ordine natu 

rale non meno che nell'ordine soprannaturale, nel tempo non meno 

che nell'eternità, nell'esterno non meno che nel mondo interiore, 

nella politica e nella finanza, nella scuola e nell'esercito, non meno 

che nel clero e mondo ecclesiastico ... 

 

460. poiché dovunque sono le anime, e solo le anime, quelle che 

vivono ed operano, sono responsabili e sono compromesse, devo 

no essere vostre e corrispondere al vostro amore, e tutte consacrar 

si a voi e vivere la loro perfetta conscacrazione sotto la direzione 

vostra! 

 
461. Ogni anima abbia il suo direttore spirituale secondo il vo 

stro spirito, secondo il vostro cuore ed abbia il suo santo, il suo 

angelo e piccolo padre: eco ed ombra del vostro magistero e pater 

nità, sua colonna di nuvola e fiamma nel cammino pel deserto al 

cielo promesso 8
• 

 
462. O, l'uomo del cielo, l'uomo del soprannaturale e l'uomo 

oracolo vivente della divinità, l'uomo corrispondente degli angeli, 

l'uomo confidente delle anime, l'uomo sacerdote dell'altissimo, l'uo 

mo segregato dal mondo, l'uomo esclusivamente, integralmente e 

supremamente di Dio e delle anime! 

 

463. Datelo quest'uomo ad ogni anche minimo agglomerato di 

famiglie umane; che sia il loro patriarca spirituale, che metta e 

mantenga tra loro l'Ostia - Emmanuele, e a questa Ostia - 

Emmanuele formi un'inseparabile ed indispensabile famiglia di 

cuori e corte di gloria d'amore. 

 
464. Voglio farlo questo, o mio diletto! Una famiglia di cuori e 

 

 

8 Cfr nel libro dell'Esodo la grande epopea del popolo ebraico peregrinante nel 

deserto. 
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corte di gloria d'amore intorno ad ogni altare e ad ogni ciborio, ad 

ogni pisside ed ostia; intorno a te perché tu sia con noi non solo il 

sacrificato perpetuo nel perpetuo sacrificio, ma l'adorato, il corteg 

giato, l'amato. 

 

465. Perciò, mio Signore, dammi milioni di religiosi interni, dam 

mi miliardi di religiosi esterni; dammi miliardi di famiglie cristiano 

- religiose di Dio, dammi milioni di case religiose per le famiglie più 

tutte tue, inseparabilmente, indispensabilmente ed universalmente! 

 
466. Mediante queste tue famiglie religiose, in ogni agglomera 

to di abitanti, portare alla perfetta consacrazione tutte e singole le 

famiglie degli uomini, tutte e singole le parrocchie e le diocesi, le 

organizzazioni e gli istituti, le provincie e i regni, i popoli e le nazio 

ni, il mondo e l'universo. 

 

467. Non solo all'atto di consacrazione loro a voi o Signore, ed 

intronizzazione vostra tra loro, ma alla vita del perfetto consacrato, 

del santo -e dell'assunto vostro, individualmente e socialmente, in 

privato e in comune, sicché, tutta l'umanità sia nella Chiesa tua, e 

sempre più divenga, la sposa tua eletta. 

 

468. Per tutto questo, o mio Signore, ci vogliono i vostri sacer 

doti, i vostri santi; i sacerdoti vostri, che facciano tanti e tanti santi, 

che facciano un santo di ogni fedele, che facciano tutti santi; i santi 

vostri, che suscitino, raccolgano, allevino· ed istruiscano, educhino 

e formino gli eletti delle vostre vocazioni. 

 

469. I vostri santi sono quelle anime solamente che a voi si dan 

no integralmente e vogliono vivere in tutto secondo le compiacen 

ze del vostro spirito e le predilezioni del vostro cuore; sono quindi 

solamente le anime consacrate per puro amore all'infinito amore 

che voi siete, o Signore Dio. 

 

470. Solo la consacrazione fà i santi; un santo non consacrato è 
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; 

contraddizione, come l'appartenere e non appartenere, l'essere e 

non essere; volere e non volere! Solo la consacrazione fà i santi, 

poiché solo la consacrazione è l'amore vero ed attivo, intenso e per 

fetto. 

 
471. Un amore che non si dà interamente, ad ogni titolo possi 

bile al Dio che ama, non è un vero amore di Dio; è contraddizione 

come l'appartenere e non appartenere, l'andare e non andare, il 

trasportarsi e il non trasportarsi; è amore alla creatura, non al Si 

gnore Dio. 

 
472. Alla creatura posso voler bene, la creatura posso amare an 

che senza per questo volerle appartenere ad ogni titolo; senza vole 

re per questo appartenerle totalmente, senza volere per questo es 

serne integralmente posseduto; questo spirito ed esigenza d'amore 

sarebbe idolatria verso la creatura ... 

 

473. idolatria perché solo a Dio l'amore deve slanciarci, donarci 

ed abbandonarci con questo spirito9 solo l'amore di Dio ha queste 

esigenze... perché solo l'amore di Dio è l'amore pieno, integrale e 

perfetto, immagine e somiglianza dell'amore di Dio per le anime 

dell'amore tra le divine persone. 

 
474. Con questo spirito ed esigenze lo si trova pure (solo) nelle 

follie, negli eccessi e nelle aberrazioni della forma di amore nuziale; 

e questo ci conferma che l'amore delle anime per il Signore deve 

essere l'amore nuziale; è come essenzialmente l'amore che conse 

gue la relazione nuziale nell'ordine sovrannaturale. 

 
475. Questa vera e piena consacrazione, perfetta ed integrale 

consacrazione, è osservata e vissuta con generosità, fedeltà e docili- 

 

 

9 Cfr Is 2, 17b-18: «Sarà esaltato il Signore, lui solo in quel giorno e gli idoli 

spariranno del tutto». · 
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tà alla direzione divina ogni momento, in quanto a tutto l'essere ed 

operare, intenzioni e disposizioni, occupazioni e relazioni, atti e stati; 

ché diversamente non sarebbe vera né potrebbe sussistere. ' 

 
476. Alla consacrazione di tutto l'essere corrisponde la direzione 

di tutto l'operare. Poiché il Signore, accettando nella sua divina 

compiacenza la consacrazione vera ed intera dell'anima, non sop 

prime la personalità, la volontà e libertà, né mai intende sostituirsi 

alla personalità, volontà e libertà dell'anima... 

 
477.... ma le santifica e vivifica, unifica e semplifica tutta a sua 

immagine e somiglianza; tutto eleva a sfera superiore e tutto arric 

chisce di superiori energie, tutto impreziosisce con superiori doni; 

solo con la sua direzione divina esercita e rivela la sua presa di pos 

sesso e il suo esercizio del dominio. 

 

478. Alla consacrazione dell'anima al Signore corrisponde l'ac 

cettazione dell'anima fatta dal Signore. Questa divina accettazione 

si rivela con trasformazioni e direzioni secondo il gusto divino. Dalla 

fedeltà, docilità e generosità dell'anima alle direzioni divine, si rive 

la e si sviluppa la sua stessa consacrazione al Signore. 

 

479. Mai pertanto deve cessare, ma sempre invece perfezionarsi 

da parte dell'anima l'esercizio della cultura della libertà, in quanto 

a dominio di sé, attenzione amorosa, e soprattutto elezione di Dio 

in tutto, soprattutto e per tutto; elezione diretta, intensa e piena di 

Dio, suo Dio e suo tutto, in essa tutta e sempre di Dio solo. 

 

480. "Dominus solus Dux eius fuit"10 "Solo Dio fu il suo 

condottiero". Solo Dio è il direttore dell'anima,  di ogni anima  e di 

 

 
10 Nel testo originale, questo verso è preceduto dalla seguente nota: Continua la 

Cultura della Libertà - (J: M. J. Mercato Cilento 16-5-44 - Antivigilia 
dell'Ascensione  -   II   giorno   delle   Rogazioni   e   anniversario   liturgico del 

superiorato di Maria ss. nella Sud). 
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" 

tutta la sua Chiesa, di tutta l'umanità, popolo per popolo, nazione 

per nazione; come egli solo è il termine della consacrazione ed il 

termine della relazione nuziale soprannaturale! 
 

481. "Dominus solus dux11 È rivelazione anche questa della 

gelosia adorabile del divino amore per l'anima, per cui vuol essere 

solo a possederla in tutto il suo essere, e conseguentemente, essere 

solo a dirigerla in tutto il suo operare, ispirandole atto per atto, 

interno ed esterno, tutta la sua condotta. 

 
482. Questa divina gelosia del divino amore per l'anima, è, a sua 

volta, un'altra prova e conferma, un'altra rivelazione ed afferma 

zione della forma di amore nuziale che il divino amore prende per 

l'anima, poiché è soprattutto di quell'amore la gelosia, mentre per 

altre forme al più sia l'invidia. 

 
483. Beato l'uomo che tu, o Signore, dirigi! Quali lezioni tu im 

partisci, o Signore, all'anima che ammaestri? Quali fiori e frutti 

coltivi, o Signore, nelle aiuole del giardino in cui passeggi? Quali 

colonne elevi nell'edificio sacro che tu costruisci a tua reggia e tuo 

tempio? 

 

484. Per quali vie, di quali cieli, sotto quali stelle tu conduci 

l'anima che dirigi? A quali vittorie e conquiste degne del tuo brac 

cio quest'anima ti serve di strumento? Quali famiglie e quali popo 

li di santi formerai con l'anima tua sposa, e perciò, come madre, 

nella tua Chiesa? 

 

 

 

 

 

 

 
11 "Il Signore è unico condottiero". 
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CAPITOLO VII 

SULLE ISPIRAZIONP 

 
Le divine ispirazioni sono per don Giustino l'oggetto principale del secondo esercizio 

della cultura della libertà umana che, se ricordiamo bene, è l'attenzione amorosa della 

divina presenza fuori e dentro di noi (vedi capitolo secondo), ma esse costituiscono 

anche l'esercizio perfetto di tutti gli esercizi precedenti questo settimo capitolo: domi 

nio di sé, abnegazione di sé, elezione perfetta e gaudiosa, consacrazione integrale e 

direzione divina! 

"Beato l'uomo che t1,,1 o Signore dirigi"! egli esclama. E poi subito si domanda: "quali 

fiori e frutti coltivi nelle aiuole del giardino in cui passeggi?" "Meraviglie altissime e 

dolcissime si operano nell'anima mediante le divine ispirazioni così che dilatata, tra 

sportata e sublimata ... si eleva di ascensione in ascensione verso nuovi orizzonti, 

nuovi tesori... ". Ogni ubbidienza alle divine ispirazioni sarà sempre un colpo fatale alle 

catene e lacci di schiavitù creati da mondo, demonio e carne, con le loro illusioni ... sarà 

sempre una parziale vittoria e liberazione ... "perché dov'è lo Spirito di Dio ivi è liber 

tà". I punti deboli del carattere e temperamento, della cultura e formazione, sui quali 

può far presa la seduzione sono cercati invano nei libri ascetici ... invano se ne può 

domandare a padri e maestri di vita spirituale. Lo Spirito Santo li sa e con le sue 

ispirazioni porta anche senza che uno se ne accorga a fortificarsi ed agguerrirsi proprio 

là dove c'è più bisogno per le battaglie imminenti. Solamente nella fedeltà, docilità e 

generosità alle divine ispirazioni c'è la pratica di ogni consacrazione al Signore. Fuor di 

essa, osserva don Giustino, solo l'illusione di pietà religiosa, o tutto al più, un appena 

iniziale parziale servizio divino. 
Solo Dio è il direttore: l'angelo, ministro invisibile, va come a fianco dell'anima ... per 

non farla deviare ne distrarre in altre cose; il sacerdote, ministro visibile, le va come 

dietro... per non farla rallentare né indiggiare. Solo il Signore le va avanti e la dirige ... 

la porta con multiformi ispirazioni ad una unione sempre più alta, ad infusioni di virtù 

e doni sempre più abbondanti ed efficienti, elevanti e prevalenti. "Datemi, prega don 

Giustino - o Signore questo stato d'animo desiderabile, tutto pieghevolezza ed arren 

devolezza, tutto fedeltà e generosità, tutto compiacenza e condiscendenza alle vostre 

divine disposizioni: unico stato interiore che conviene al consacrato, all'eletto, al san 

to... l'unico stato in cui affluiscono le più perfette disposizioni della creatura, del servo 

e del soldato, del ministro e del figlio, dell'amico, dell'angelo, dello sposo e di ogni altra 

relazione d'amore". 

 

 

1 Viene in mente l'immagine descritta in Gen 3, 8. 
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485. O, le meraviglie altissime e dolcissime dell'azione vostra 

nell'anima mediante le divine ispirazioni, le grazie attuali d'illu 

strazione alla mente, di mozioni alla volontà, dilatazioni delle capa 

cità, elevazioni delle potenze tutte, fioritura e fruttificazione sopran 

naturale e perenne dell'anima ispirata! 

 

486. Nella fedeltà, generosità e docilità alle divine ispirazioni, c'è 

l'esercizio perfetto del dominio di sé e dell'attenzione amorosa al 

Signore, dell'abnegazione virtuosa e dell'elezione più perfetta e 

gaudiosa, della consacrazione integrale e della direzione divina: di 

tutta la cultura pratica della libertà umana. 

 
487. Allora veramente sono padrone di me stesso ed esercito 

questo dominio di me, quando posso e voglio disporre di me, e di 

fatto dispongo di me stesso per il maggiore bene conosciuto come 

tale, voluto come tale ed eseguito come tale... non come un bene 

qualsiasi ma come il mio maggiore bene relativo. 

 

488. Poiché ogni volta che non faccio, non voglio, o non intendo 

il mio maggiore bene, ma addirittura il male o un bene minore,  

che poi è sempre un male, relativamente al grado di bene possedu 

to prima, allora non agisco da buon padrone e non esercito bene il 

dominio di me. 

 
489. Se non agisco da buon padrone di me stesso, se non eserci 

to bene a favor mio il dominio di me stesso, non sono io in realtà il 

vero padrone e dominatore di me, ma piuttosto è il mio nemico 

presente, influente e dominante in me a mio danno, con mio male 

assoluto o relativo. 

 
490. Il mio nemico è realmente riuscito a rendersi presente, in 

fluente e dominante in me, sotto la maschera del mio capriccio, 

della mia ignoranza e della mia indolenza, della mia mollezza o 

durezza, della mia caparbietà o volubilità, riuscendo a farmi abu 

sare della mia libertà contro Dio e contro me stesso. 
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491. Sì, purtroppo anche allora sono io che agisco, anche allora 

liberamente agisco! Pur tuttavia contro me stesso agisco e non sono 

quindi vero padrone e dominatore di me, ma stolto padrone; non 

vero (ma) falso padrone, non vero (ma) cattivo padrone (e) non 

vero padrone di me stesso. 

 

492. Solo allora sono vero padrone di me stesso, quando sono 

anche intelligente ed accorto, prudente e buono padrone di me; e 

tale lo sono solamente quando intendo, voglio ed eseguo quello 

che è il mio maggiore bene; questo avviene solo quando accolgo 

con generosità, fedeltà e docilità le divine ispirazioni. 

 

493. Il mio maggiore bene è solo Dio; sia assolutamente in se 

stesso che relativamente a me stesso, egli solo è il maggior bene e il 

mio maggior bene; a sé mi attrae, a sé mi chiama, se. stesso mi 

partecipa e mi dona sempre più con le sue divine ispirazioni di 

ogni istante. 

 

494. Egli solo è il padrone supremo e supremamente buono, 

perché egli solo è il mio creatore, egli solo è il bene assoluto; solo il 

bene assoluto è il dominatore della volontà fatta per il bene, e quin 

di, il dominatore della libertà che è perfezione della volontà che 

vuole il bene nel mio slancio al bene. 

 

495. Solo unendomi a questo padrone supremo, a questo bene 

assoluto, e solo a proporzione che mi unisco a questo bene assoluto 

e padrone supremo del mio essere - volontà - libertà, sono anch'io 

padrone di me ed e esercito il vero dominio di me come causa 

seconda in unione alla causa prima. 

 

496. Questo avviene solamente nella mia dipendenza dalla divi 

na volontà e per la mia unione con la divina volontà; la maggiore .e 

migliore dipendenza ed unione con la divina volontà è proprio e 

solo la docilità, fedeltà generosità a tutte le divine ispirazioni, mani 

festazioni e comunicazioni della divina volontà. 
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497. In questa pratica pertanto trovo il miglior esercizio, e quin 

di la migliore cultura della mia libertà personale in quanto al vero e 

buono e solamente vero e buono, dominio di me stesso; essendo 

ogni altro falso e nocivo, quanto cattivo, perché proveniente dal 

nemico, che è dannazione e falsità: 

 

498. Dalla dannazione dannatissima non può venirmi che 

dannatissimo danno; dalla falsità vivente, personale e maledetta dal 

Signore, non può venirmi né vero diritto a questo o quel modo di 

essere ed operare, né vero esercizio di alcun dominio su di me; 

perché esso non ne ha alcuno, né alcuno quindi può conferirmene. 

 

499. Il vero dominio di me mi proviene. solo da chi ha il vero 

dominio supremo assoluto su me: colui da cui sono stato creato io, 

che non mi sono fatto da me, e perciò non posso da me stesso né 

essere né costituirmi padrone di me, né esercitare dominio di me 

stesso. 

 

500. O fedeltà, docilità e generosità di ubbidienza di amore alle 

divine ispirazioni del mio supremo Signore... comunicazioni del 

bene assoluto, manifestazioni della volontà essenzialmente 

dominatrice, io vi abbraccio e voglio farvi conoscere ed abbraccia 

re come unico esercizio e cultura perfetta della libertà umana! 

 

SOL Voi, o divine ispirazioni, siete l'oggetto principale del se 

condo esercizio di cultura della libertà umana, qual è l'attenzione 

amorosa2 alla divina presenza in noi e fuor  di noi, in ogni creatura 

e nelle leggi che tutti gli esseri governano nella loro costituzione 

intima e nelle loro mutue relazioni; 

 

502. attenzione amorosa alla divina presenza specialmente nelle 

creature sovrane, sia dell'ordine naturale che soprannaturale, e so- 

 

 
2  Cfr Capitolo II0    Della cultura della libertà da  p. 18. 
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prattutto nello stesso divino Signore, e sue opere e perfezioni, sue 

persone e missioni, la venuta nelle anime e in tutto il mondo, nel 

suo amore. 

 

503. A che cosa di specialmente distinto potrò e dovrò fissarmi 

in questa amorosa attenzione al Signore, se non alle sue ispirazioni, 

per non perderne alcuna, per tutte accogliere conservare e ricam 

biare, con perfetta corrispondenza, ubbidienza, riconoscenza in 

frutto di Spirito Santo? 

 
504. Quest'amorosa attenzione è appunto risvegliata, attratta ed 

alimentata dalla frequenza delle divine ispirazioni così variamente 

dilettose e meravigliose, come sette mondi di luce di vario colore 

irradianti nell'anima, come sette fonti dilaganti perpetuamente 

nell'anima ... 

 

505. dai doni dello Spirito Santo, che in corrispondenza con le 

sette virtù si contrappongono e sovrappongono insieme con la gra 

zia alla natura e alle sue facoltà e dispongono l'anima ad accogliere 

e seguire la mozione dello Spirito Santo come mediante un divino 

istinto, superiore alla stessa ragione e fede. 

 
506. Le ispirazioni del da farsi o da omettersi non sono né le sole 

né tutte le divine ispirazioni, ma solamente quelle relative al dono 

del consiglio, un solo dono! Dagli altri sei doni, invece, provengo 

no, o meglio agli altri sei doni si collegano, altrettante specie diffe 

renti di ispirazioni divine... 

 

507. ed ogni specie d'ispirazione ha la sua particolare soavità 

con cui si attrae il cuore; ha la sua particolare luce con cui si attrae 

la mente, ha la sua particolare energia con cui corrobora le forze 

all'ascensioni spirituali ed ha la sua particolare santificazione da 

operare nell'anima. 

 

508. L'anima applica volentieri la sua attenzione alla varietà 
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, 

dilettosa, acuisce la sua attenzione alla varietà meravigliosa e si la 

scia trasportare dalla grazia dello Spirito Santo e dilatare dalla con 

solazione dello Spirito Santo, sublimare dalla santificazione dello 

Spirito Santo. 

 
509. Così dilatata, trasportata e sublimata, si eleva di ascensione 

in ascensione; ogni ascensione la costituisce in altro cielo, e quindi, 

le presenta nuovi orizzonti e nuovi tesori, che con la sola loro varie 

tà, oltre che con la loro preziosità, alimentano celestialmente l'at 

tenzione amorosa. 

 

510. O fedeltà, docilità e generosità di ubbidienza di amore alle 

divine ispirazioni, altrettante manifestazioni della divina bellezza, 

altrettante comunicazioni della divina dolcezza, con una varietà di 

consolazioni meravigliosa, vi abbraccio e voglio farvi abbracciare 

come esercizio ed alimento dell'attenzione interiore a perfetta cul 

tura della libertà. 

 
511. In voi, o divine ispirazioni, in voi, o divino Spirito, nella 

fedeltà, docilità e generosità di ubbidienza di amore, trovo la per 

fetta abnegazione di me stesso, condizione universale ed indispen 

sabile per seguire lo sposo Dio3 cultura ed esercizio dalla santa li 

bertà che solo in voi si trova, o Santo Spirito! 

 
512. Questo misero mio spirito umano, per sostenersi nella sua 

stolta e presuntuosa, innaturale ed impossibile indipendenza, non 

teme di darsi come alleato, di consegnarsi per conseguenza come 

schiavo al tiranno infernale, allo spirito del mondo e della carne. 

 
513. Il mondo, demonio e carne lo illudono di trovare la sua 

propria indipendenza di volontà e di libertà nella schiavitù ad ogni 

altro padrone fuori del Signore vero ed unico; questa stessa schia- 

 

 
3  Cfr  Capitolo  III0     Sull'abnegazione. 
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vitù finisce con venir confusa e scambiata con la vera libertà della 

volontà umana. 

 

514. Ogni ubbidienza è sempre un colpo fatale alle catene e lac 

ci di schiavitù dello spirito umano, è sempre una parziale vittoria e 

liberazione, sempre una division , separazione ed allontanamento 

dal mondo, demonio e carne, sempre un prevalere di volontà su 

periore su volontà inferiore. 

 

515. È il prevalere della volontà divina rappresentata e manife 

stata dallo Spirito Santo sulla volontà libera umana, che liberamente 

le si sottomette, le si unisce e le si conforma, e quindi, in essa si 

trasforma, in essa perde, nell'abnegazione, il proprio difetto e ogni 

manchevolezza. 

 

516. In sua vece prende ciò che è perfetto dal suo Signore, e con 

esso la santificazione, la santità che è la stessa volontà divina, rice 

vendo la volontà divina, ne riceve, con la santità, anche l'essenziale 

sublime libertà, verificando così in sé stessa ancora una volta che 

dove c'è lo Spirito di Dio ivi c'è libertà4
• 

 
517. Dove è lo Spirito di Dio ivi è libertà; poiché lo Spirito è la 

divina persona a cui si appropria la volontà, l'amore e la libertà. 

Egli ci si comunica nelle sue ispirazioni, e così, attraverso le ispira 

zioni, riceviamo la libertà, l'amore della stessa e volontà divina. 

 
518. O felice abnegazione di sé nell'ubbidienza poiché mi fa 

entrare nella divina volontà; mentre sembra che sacrifico la libertà 

in realtà acquisto, esercito e coltivo la libertà verissima di Dio stes 

so a me partecipata e a me comunicata per la via dell'abnegazione 

di sé nell'ubbidienza a Dio! 

 

 

 
4 Cfr 2 Cor 3, 17. 
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519. Ogni atto di ubbidienza alle ispirazioni è subito premiato 

con altre ispirazioni e così sempre di seguito. O ispirazioni che non 

date tregua a chi vi corrisponde come vero effetto dello Spirito di 

amore dalle esigenze infinite, incontenibili come l'infinito è 

incontenibile, e tutto contiene. 

 

520. Ad ogni atto di abnegazione di me si allaccia ed inserisce 

un altro atto di abnegazione di me; in corrispondenza al succedersi 

ed accavallarsi delle ispirazioni corrisposte: si fa la serie, la via e la 

circolazione divina dei trasporti fuor di me in Dio, e quindi, la vita 

di viva relazione di amore col Signore! 

 

521. Essa sola è la vera abnegazione di me stesso, condizione 

indispensabile per la mia sequela di Gesù nella sua ascensione al 

Padre, per la mia unione nuziale con la ss. Trinità in Gesù Cristo, 

portato dalla circolazione di vita divina d'amore, che è lo Spirito 

Dio di amore! 

 

522. O fedeltà, docilità e generosità di ubbidienza di amore alle 

divine ispirazioni, manifestazioni della divina volontà trionfante, 

comunicazioni della divina libertà trionfale vi abbraccio e voglio 

farvi abbracciare da ogni anima, come esercizio e cultura diretta 

della libertà, elevazione e sublimazione divina della libertà umana! 

 

523. Non può esserci assolutamente miglior oggetto della mia 

elezione, in ogni atto e stato, in ogni atomo e istante di quello che 

mi viene suggerito dal mio Signore Dio Trinità, nel Santo Spirito 

mediante le sue divine ispirazioni, poiché egli è la sapienza infinita 

dell'infinito amore in se stesso e per me! 

 
524. Non sono in me le ragioni della mia vita, del corso e del 

termine della mia vita, delle finalità ultime ed intermedie, prossi 

me ed immediate, dei mezzi più opportuni volta per volta, sicché 

mi espongo ad errori a serie quando agisco senza consiglio e con 

sultazioni, errori perniciosissimi a me e alle anime. 
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525. Da chi prenderò consiglio e direzione? Ecco che ho un gran 

capitale di debiti col mio Signore, giustizia infinita, e voglio scon 

tarlo a rate quotidiane. Il Signore stesso nella bontà sua misericor 

diosa ha messo in ogni cosa virtuosa un certo valore satisfattorio 

perché possa soddisfare per tante mie obbligazioni con lui. 

 

526. Qual è l'ammontare e la natura dei miei debiti col Signore? 

L'una e l'altra cosa mi necessita conoscere per dare questa soddi 

sfazione alla divina giustizia, non potendo estinguere un debito con 

una quantità di restituzione minore  del dovuto o con una qualità 

di restituzione differente dal dovuto. 

 

527. Qual è l'ammontare e la natura dei miei debiti? La troverò 

indicata nei libri ascetici, liturgici o canonici? Essi tacciono sulle 

questioni personali sino a questo punto! La chiederò ai padri spiri 

tuali? Essi non la conoscono se non per debolissime e incertissime 

conge tture5
• 

 
528. Il divino Spirito lo sa; con le sue ispirazioni mi porta, senza 

mia fatica di calcoli inutili e sempre inesatti, a soddisfare alla divina 

giustizia del divino amore a rate di ogni ora, e quindi minime, age 

voli ed anche piacevoli come tutto quello che proviene dallo Spiri 

to consolatore Dio! 

 
529. Quali sono i punti deboli del mio carattere e temperamen 

to, della mia cultura e formazione sui quali più facilmente potran 

no far presa le illusioni e le seduzioni delle tentazioni, i quali perciò 

dovrò più e più fortificare e vigilare per non essere vittima degli 

inganni della malizia del mondo, demonio, carne? 

 

530. Invano li cercherò nei libri ascetici ed anche invano ne do- 

 

 

5 Da quanto scritto si evince un progresso rispetto al capitolo precedente sulle 

sante direzioni. 
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manderò ai padri e maestri della vita spirituale. Da essi potrò avere 

insegnamenti ottimi che mi faranno anche maggiormente temere 

le insidie del nemico e desiderare di fortificarmi su tutti i punti e 

agguerrirmi in tutto punto... 

 
531. Non sapranno, né potranno indicare quali sono questi punti 

vulnerabili che il mio insieme presenta al nemico. Lo Spirito Santo 

lo sa e con le sue ispirazioni mi porta, anche senza che me ne accor 

ga, a fortificarmi ed agguerrirmi proprio là dove c'è più bisogno 

per le battaglie imminenti. 

 
532. Chi potrà dirmi e rivelarmi momento per momento qual è  

il desiderio e il gusto divino a riguardo dell'anima mia se non lo 

Spirito Santo, che è lo Spirito della divinità, della Trinità? Solo lo 

Spirito dell'uomo conosce quello che c'è nell'uomo e solo lo Spiri 

to di Dio conosce quello che è in Dio6
• 

 
533. Nulla di più intimo nell'uomo e in Dio che il gusto e il 

desiderio proveniente dalla stessa natura; a questa conoscenza del 

desiderio e gusto divino solo le divine ispirazioni possono portar 

mi; solo lo Spirito santificatore e consolatore può farmi piacere alla 

ss. Trinità come devo e voglio in tutto! 

 

534. O fedeltà, docilità e generosità di ubbidienza di amore alle 

divine ispirazioni, rivelazioni dei desideri e gusti divini sull'anima 

mia, a voi mi rivolgo per ogni mia scelta in ogni mio atto, voi eleggo 

come sicurissimo ed elettissimo termine di ogni mia elezione, e 

quindi, cultura ideale della mia libertà umana. 

 
535. Questo volere conoscere momento per momento qual è il 

maggior piacere del Signore che si ama; questo volere appigliarsi 

momento per momento solo a quello che si è conosciuto di mag- 

 

 
6 Cfr 1 Cor 2, 11. 
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, 

gior piacere del Signore, questa è la perfetta carità, perfetto eserci 

zio e cultura della carità, e quindi, della volontà, e quindi della libertà 

umana. 

 

536. La vostra attrazione, o divino Spirito di amore, ci chiama 

alla perfetta consacrazione; la vostra mozione ci sospinge per la via 

della perfetta consacrazione; la vostra presenza è essa stessa la no 

stra consacrazione più alta e profonda nel sangue di Gesù e nel 

battesimo di fuoco7 operato dal sacerdote Dio amore! 
 

537. Tutta la vostra attrazione, che è il principio della nostra per 

fetta consacrazione, è costituita dalle vostre ispirazioni di ogni vo 

stro dono, fuse insieme in quella soprannaturale simpatia per le 

cose divine e in quel soprannaturale gusto, or dolce or amaro, or 

forte or acre, ma sempre misteriosamente soave, delle cose divine. 

 

538. Tutta la nostra mozione, che è il mezzo in cui percorriamo 

la via delle perfette consacrazioni, è anch'essa costituita dalle vostre 

ispirazioni di ogni vostro dono, fuse insieme in quella norma supe 

riore di condotta, che è come il prodotto in noi di un divino istinto 

sicurissimo ed altissimo col quale voi ci dirigete. 

 
539. Le vostre stesse divine ispirazioni di ogni momento, svol 

gono, perfezionano ed elevano in noi sempre più quella grazia di 

perfetta consacrazione che la vostra presenza ed azione ha operato 

nell'anima che liberamente vi ha ascoltato, vi ha seguito e a voi si 

congiunge nell'operare di ogni momento. 

 

540. A chi mai ci consegniamo quando ci consacriamo, se non al 

vostro amore? A che cosa c'impegniamo, quando ci consacriamo, se 

non a fare il vostro beneplacito d'amore? Chi mai ci rivela il vostro 

beneplacito di amore se non il vostro Spirito con le sue ispirazioni? 

 

 
7 Cfr Mc 1, 8 e Le 3, 16b; si confronti anche At 2, 3-4a. 
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541. Oh, veramente nella fedeltà, docilità e generosità di amore 

alle divine ispirazioni, e solamente in essa, c'è la pratica di ogni 

consacrazione di amore al Signore; e fuor di essa non ci sono che 

illusioni di pietà religiosa, o tutto al più, un appena iniziale, un solo 

parziale servizio divino. 

 

542. Datemi, o Signore, questo stato d'animo desiderabile su 

ogni altra disposizione, tutto pieghevolezza ed arrendevolezza, tut 

to fedeltà e generosità, tutto compiacenza e condiscendenza alle 

vostre divine disposizioni, nell'ubbidienza di amore ad ogni mani 

festazione esterna od interna della volontà vostra divina. 

 
543. Questo è l'unico stato interiore che si conviene al consacra 

to, all'eletto e al santo; l'unico stato in cui affluiscono le più perfette 

disposizioni della creatura, del servo e del soldato, del ministro e 

del figlio e dell'amico, dell'angelo e dello sposo, di ogni altra rela 

zione di amore con voi. 

 
544. Ogni ispirazione divina ben accolta, corrisposta e eseguita, 

è una nuova comunicazione del lume e fuoco consacratore dello 

Spirito Santo nell'anima; richiama nuove effusioni della luce e fuo 

co divino, nuovo battesimo consacratore dell'anima alla Trinità 

augusta, nel fuoco e nello Spirito Santo. 

 
545. Ogni divina ispirazione ben accolta e corrisposta è una nuova 

comunione con la santità della volontà della Trinità, un nuovo pro 

gresso nell'ascensione alla Trinità, un nuovo tocco alla formazione 

di Gesù Cristo nell'anima, per cui si diviene con Gesù un solo og 

getto delle compiacenze divine! 

 

546. O fedeltà e docilità, o generosità di ubbidienza di amore 

alle divine ispirazioni, sviluppo di ogni grazia di consacrazione, 

corrispondenza ad ogni grazia di consacrazione unicamente  vera 

ed unicamente intera, vi abbraccio per sempre come cultura per 

fetta e pratica perfetta della mia libertà umana. 
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547. In voi, o divine ispirazioni, trovo l'argomento più intima 

mente grande e bello, dolce e convincente della divina bontà verso 

di me, della divina provvidenza per me, del divino amore per me, 

dell'accettazione e gradimento della mia consacrazione da parte del 

mio Dio e mio tutto. 

 

548. Liberatemi, o Signore, dal cattivo spirito che vorrebbe far 

mi vedere e sentire nell'ispirazione di ogni momento come una 

sempre nuova e più grande imposizione del peso della legge divi 

na, come un sempre nuovo e più odioso gravame del giogo della 

legge divina sul cuore e sulla mente dell'anima umana. 

 

549. Il tuo peso è veramente leggero ed il tuo giogo è veramente 

soave8
; e tutto quello che lo rendesse aspro e pesante non proviene 

dalla tua volontà; chiunque lo rappresentasse come aspro e pesan 

te non proviene dal tuo Spirito di verità e di amore ma dal nemico, 

spirito di odio e menzogna. 

 

550. Se ricevo ed accolgo, corrispondo e segno le tue ispirazioni 

con lo stesso spirito col quale me le doni, e per lo stesso fine per il 

quale me le mandi, entrerò sempre più nel godimento del gaudio e 

pace e amore della tua provvidenza e bontà, della tua santità e amo 

re, della tua Trinità divina. 

 

551. Adoro nelle tue ispirazioni la cura e provvidenza che tu, o 

Dio creatore, hai come di tutte le tue creature,  tutte governandole 

e dirigendole al proprio fine con sapienza, bontà e giustizia infini 

ta, così in modo più speciale, in modo più personale e in modo più 

intimo e diretto di ogni anima umana... 

 

552. adoro nelle tue ispirazioni quel divino amore nuziale con 

 

 
8 Cfr Mt 11, 29. 
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cui ami e vuoi ogni anima umana, per il qual amore nuziale, sino a 

divina gelosia, vuoi esserne tu solo il perpetuo direttore ed ispirato 

re, come hai voluto esserne tu solo l'immediato creatore, salvatore 

e santificatore! 

 

553. Con le tue divine ispirazioni porti l'anima a sempre più 

perfette liberazioni da ogni influsso, ipoteca e tirannia di altri che 

vorrebbero strapparla al tuo amore; la porti a sempre più alto gra 

do di purificazione, di spiritualizzazione e di somiglianza con te, 

purissimo Spirito. Dio. 

 

554. Con le tue divine ispirazioni la metti a parte sempre più 

intimamente, più estesamente e più profusamente dello splendore 

della tua verità perché sia sempre più bella al tuo cospetto; e del 

l'ardore della tua carità perché sia sempre più càra, dolce e degna al 

tuo cospetto. 

 

555. Con le tue divine ispirazioni la metti sempre più a parte 

delle tue opere divine e la rendi a sua volta con te sempre più fe 

conda di sante opere e sempre più signora della tua casa, regina nel 

tuo regno e madre nella tua grande famiglia delle anime elette. 

 

556. Con le tue divine ispirazioni, di ordine sempre più alto e 

perfetto, con ritmo più intenso e continuo le riveli che hai accettato 

la sua consacrazione e che ti compiaci della sua corrispondenza; di 

essa vuoi disporre sempre e tanto più direttamente quanto più 

personalmente si lascia da te possedere. 

 

557. La fedeltà, generosità e docilità alle tue ispirazioni, dimo 

stra la verità della consacrazione perfetta da parte dell'anima come 

la continuità, molteplicità ed intensità delle medesime ispirazioni 

dimostra, da parte vostra, l'accettazione e il gradimento della sua 

consacrazione. 

 

558. In voi sta tutto il trionfo del divino amore, o fedeltà, docili- 
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tà e generosità di ubbidienza di amore alle divine ispirazioni; solo 

appresso a voi, o divine ispirazioni, l'anima celebra la sua ascensio 

ne, compie gloriosamente la sua ascensione al trionfo eterno del 

divino amore nella divina Trinità beata. 

 

559. Voi siete la divina direzione all'anima consacrata al divino 

amore! Voi siete la divina direzione con cui ci attrae, ci eleva e ci 

porta colui che dice: «Venite appresso a me... appresso a me che 

ascendo al Padre mio e Padre vostro... al mio Dio e vostro Dio. 

Venite, seguitemi che vi precedo!». 

 
560. Divina direzione di colui che è il solo direttore dell'anima, 

come il solo creatore, salvatore e santificatore. Colui che è il solo 

che va avanti all'anima perché solo a lui appartiene ogni iniziativa 

vera come egli solo è la causa prima e solo conosce adeguatamente 

l'anima umana. 

 

561. Voi solo, o Signore, conoscete adeguatamente l'anima umana 

come ogni altro essere in tutto il suo ideale nel vostro pensiero e 

volontà, nella vostra gloria e amore, in tutto il suo cielo e sfera, in 

tutte le sue relazioni con l'eternità, con il creato, con voi stesso, o 

Signore, nella vostra Trinità beata. 

 
562. Il vostro ministro angelo, ministro vostro invisibile, può 

esserle solo un ministro della vostra direzione, non suo direttore! Il 

vostro ministro sacerdote, ministro della vostra direzione, non suo 

direttore! Il vostro ministro sacerdote, ministro vostro visibile, può 

esserle solo un ministro della vostra direzione, non il suo direttore, 

poiché il direttore di ogni anima siete voi, o Signore Dio! 

 
563. Voi le andate avanti e dirigete, l'angelo le va come a fianco 

per non farla deviare né distrarre in altre cose. Il sacerdote le va 

come indietro per non farla rallentare, né indugiare o interrompe 

re il seguirvi. L'angelo, il sacerdote e l'ari.ima devono affissarsi in 

voi, unico direttore divino. 
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564. Voi la portate, con le vostre multiformi ispirazioni, attra 

verso i cicli della vostra divina liturgia, quasi rinnovando in essa in 

un modo tutto intimo e personale, tutto vostro e suo, la rivelazione 

di tutte le verità della fede, con una intelligenza e sapienza superio 

re tutta deliziosa e operosa. 

 
565. Voi la portate con le vostre multiformi ispirazioni attraver 

so le fasi della sua vita umana temporale cristiana, formandola se 

condo il tipo divino che voi siete, o Gesù, e rinnovando in essa i 

vostri misteri, rivivendo in essa i vostri stati ed atti, compiendo in 

essa le vostre funzioni divine. 

 

566. Voi la portate con le vostre multiformi ispirazioni attraver 

so tutte le circostanze della vita e relazioni con la triplice santa vo 

stra Chiesa alla pratica perfetta dei comandamenti e consigli, 

all'apostolato perfetto del bene di ogni verità rivelata e di ogni virtù 

comandata da voi. 

 
567. Voi la portate con le vostre multiformi ispirazioni attraver 

so la pratica dei divini sacramenti e delle divine devozioni, di grado 

in grado ad orazione di unione più alta con voi; di grado in grado a 

comunione di grazia sempre maggiore, ad infusioni di virtù e doni 

sempre più abbondanti ed efficienti, elevanti e prevalenti. 

 
568. Voi la portate con le vostre multiformi ispirazioni attraver 

so la pratica sempre più perfetta, estesa e intensa delle opere della 

misericordia; e in esse di ogni altra opera santa a produzione di atti, 

veramente frutti dello Spirito Santo, e al godimento di gioie, vera 

mente beatitudini dello Spirito Santo. 

 
569. O mio Signore, poiché in tutto questo voi volete la mia 

cooperazione, datemi la conoscenza sempre più piena di. tutti gli 

effetti della grazia vostra, datemi sempre più abbondantemente i 

doni dello Spirito coi quali vengo disposto a ricevere questa vostra 

superiore direzione, animazione e deificazione. Amen. 
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CAPITOLO  VIII 

 
INNO ALL'ISPIRAZIONI!1 

 

 
Quest'ottavo capitolo del F.H. suona come una testimonianza grata di don Giustino 

per il bene ricevuto nell'accoglienza alle divine ispirazioni fin dall'infanzia. In questo 

inno canta: "O voi che mi avete preso per mano ancora tanto fanciullo e mi avete 

condotto e portato per diritta via all'altare della Madre della Grazia e per esso all'al 

tare del Sacro Cuore e per esso all'altare della Trinità, di ascensione in ascensione 

interiore ... per prepararmi a dolcissime sorprese nel giorno eterno". 

C'è a nostro parere in quest'inno tutta un dottrina spirituale sul C!:1llle.   sul tnJJniie. 

chi.... vengano a noi le divine ispirazioni. Molto più sul "Vento che spira dove e 

quando vuole". 

"Chi è questo vento - si domanda don Giustino - che ha una volontà personale?" 

Un insegnamento sull'affidamento che di esse va fatto alla santa madre Chiesa "corpo 

mistico di Gesù vivo nel suo Spirito" per l'autenticazione e la conferma mediante il 

magistero pubblico e privato: affido a Maria ss. "terra verginale - sacerdotale nella 

quale dopo l'Incarnazione ogni germe di Spirito Santo, ogni altro bene della Chiesa, 

viene depositato perché fruttifichi"! Bellissime le ultime sei strofe che costituiscono la 

meravigliosa preghiera a Maria mediatrice, conservatrice, tesoreggiatrice di ogni divi 

na ispirazione nelle anime nostre. 

 
 

570. O suono tenue e dolce delle parole del pensiero del divino 

amore che giunge al mio cuore più che alla mia mente! O colore 

tenue e dolce del raggio dello splendore del divino amore che fai il 

mio giorno nel mio cielo, nella mia sfera e nel mio eden sopranna 

turale! 

 
571. O aroma tenue e dolce delle onde di fragranza del profumo 

del divino amore che vieni a rianimarmi e giungi a inebriarmi di 

fervore! Messaggi e messaggi del mio Signore, siete voi altrettanti 

 

 
 

1 Questo inno alle ispirazioni, naturalmente legato al precedente capitolo, sembra 

chiudere la tematica sui vari esercizi per la cultura della libertà, dividendo così 

questo volume in due parti chiaramente distinte. 
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angeli che venite dal mio Signore a me e tornate da me al Signore, 

o sei tu solo angelo mio che mi parli? 

 

572. Siete voi direttamente, voi in persona, o divino Spirito, pre 

sente dentro me, voi nel quale la Trinità abita in me? Siete voi di 

rettamente, voi in persona, o divin Verbo Gesù presente a fianco a 

me, voi nel quale la Trinità mi è sempre accanto? O mi giunge 

talvolta la voce del Padre... 

 

573. la voce stessa del divin Padre presente avanti - in alto e in 

alto - avanti all'anima mia? Pensavo un tempo, e perfino lo promisi 

alle anime, che sarebbe stato possibile riuscire come ad intuire, 

dagli effetti delle ispirazioni nell'anima, la persona soprannaturale 

invisibile che le influiva. 

 
574. Intuire e discernere con una tal qual precisione e sicurezza 

relativa: se provenivano da persona angelica o divina; se dagli an-· 

geli, distinguere ancora se dall'angelo custode o da angeli in mis 

sione extra ordinaria presso l'anima, e se da angeli appartenenti a 

quella gerarchia e coro particolare. 

 

575. Oltre ad una grande purificazione e purezza di spirito, che 

porti l'anima a una sensibilità spirituale molto oltre il comune, oc 

correrebbe nel principio ispiratore la volontà di rivelarsi all'anima 

per esserne distintamente conosciuto attraverso l'intima parola e 

gl'intimi effetti della parola. 

 

576. O ispirazioni, ispirazioni, di dove venite voi e di chi siete 

voi? Voi siete pensieri, ed ogni pensiero proviene da un'intelligen 

za; ed ogni intelligenza appartiene a una esistenza spirituale che a 

me vuole applicare la sua azione illuminatrice quando mi rivolge la 

sua parola viva interiore! 

 
577. Vorrei vedervi, vorrei vedervi, o voi che mi siete presente, 

o voi che mi siete presenti, m'illuminate e guidate quando parlate, 
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mi rasserenate e mi infiammate, mi elevate e trasportate in oriz 

zonti superiori e sfere superiori, in gradi e forme di vita superiore! 

 

578. O voi che mi avete preso per mano ancora tanto fanciullo, 

mi avete condotto e portato per diritta via all'altare della madre 

della grazia, e per esso all'altare del Sacro Cuore; e per esso all'alta 

re della Trinità; di ascensione in ascensione interiore... 2
• 

 
579. e mi avete mostrato il grande regno del Signore, mi avete 

insegnato la scienza dei santi e mi avete preservato dal contagio 

del male3; mi avete fatto tesoreggiare dalla comunione dei santi 

senza fine e mi avete preparato.dolcissime sorprese per il giorno 

eterno! 

 

580. "Il vento spira dove vuole, e ne odi la voce ma non sai donde 

venga e dove vada; e così avviene per ognuno che è nato dallo Spi 

rito!"4 Ma qual è questo vento che ha una volontà da potersi dire 

che spira dove vuole? Ecco che tutte le correnti dell'aria ubbidisco 

no ad una legge di una volontà. 

 

581. Qual è questo vento che non solo ha una volontà, ma è in 

se stesso una volontà ed è in se stesso la volontà suprema e divina? 

Siete voi solo, o Santo Spirito Dio! O Santo Dio Spirito del Padre e 

del Figlio! Siete voi, o Dio Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo! 

 

582. Non il vento spira dove vuole ma lo Spirito spira dove vuo 

le e ne odo la voce ma non sai donde venga e dove vada! E così devi 

 

 
2 Belli questi ricordi di intensa vita spirituale in età tanto precoce testimoniate 

anche da varie persone e fonti scritte nella biografia, O. Anella, Chiamato per 

chiamare, Ed. Società Divine Vocazioni, Roma, 1997. 
3 D. Giustino ha conservato l'innocenza battesimale pur testimoniando in molte 

parti di sentirsi "grande peccatore", sentimento questo espresso da molti grandi 

e noti santi come s. Teresa d'Avila in s. Teresa di Gesù, Opere, Tipografia 

Vaticana, 1997. 
4 Cfr Gv 3, 8. 
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" 

pensare e sapere di ogni messaggio e messaggero, di ogni ispirazio 

ne ed ispiratore che è proveniente dallo Spirito Santo Dio! 

 

583. Non sai donde venga, da quale angelica gerarchia, da quale 

deinove cori di angeli è partito alla tua volta, anima mia, questo ispiratore 

ed ispirazione; non sai dove vada e a quale angelico coro e gerarchia 

ritorni, per quali altre anime passi frattanto ispirando e movendo! 

 
584. O ispirazioni! Vi saluto nell'intima vostra relazione con la 

missione ordinaria e straordinaria degli angeli ministranti della Tri 

nità presso le anime, con la missione solo straordinaria degli angeli 

assistenti al trono della Trinità, degli angeli primi e dei cori supre 

mi degli angeli! 

 

585. Vi saluto, o ispirazioni, nell'intima vostra relazione con le 

stesse missioni divine delle stesse divine persone del Verbo e dello 

Spirito nell'anima; nell'intima vostra relazione con la stessa venuta 

e dimora nell'anima, della stessa prima persona divina, fonte e prin 

cipio della Trinità beata! 

 

586. Vi saluto, o ispirazioni, nell'intima vostra relazione con ogni 

principio, svolgimento e corona di ogni vocazione e missione di 

anime nella santa Chiesa, nell'universo intero! Tutto il bene è vo 

stro effetto, vostro fiore e vostro frutto, o ispirazioni divine, o divi 

ne vocazioni, o missioni divine! 

 

587. Attraverso il vostro raggio mi giunge il lume divino; attra 

verso il vostro messaggio mi giunge il pensiero divino, mi trovo 

innanzi, mi giunge dentro e mi trasporta a Dio lo Spirito del Padre 

e del Figlio: dall'amore all'amore, dal cielo al cielo! 

 

588. Voce che grida! Voce di uno che grida "preparate nel deser 

to le vie del Signore!5 Ecco alfine. presente colui che aspettavate e 
 
 

5 Cfr 1s 40, 3. 
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, 

, 

che doveva venire egli ora deve crescere nella vostra stima, amore 

e vita ed io devo scomparire e svanire6, rivolgetevi e unitevi a lui 

solo per sempre! 

 
589. Voce che grida! Voce di uno che grida nella notte, a mezza 

notte: "ecco lo sposo viene7 ecco lo sposo è giunto, accendete le 

fiaccole, non per vedere chi grida e chiama e sveglia, ma accendete 

le fiaccole per uscir incontro ad accogliere in festa lo Sposo! 

 

590. Così gli angeli precursori, gli angeli del messaggio divino, 

gli angeli delle ispirazioni. Uno o mille o miriadi? Non importa 

saperlo, non importa vederli! Non sono essi la luce ma testimoni e 

annunzi della luce, dell'amore, dello sposo e dello Spirito Dio! 

 
591. Ricevi il messaggio, credi all'amore, corrispondi all'amante 

Dio e riserva, come egli vuole, riserva al giorno eterno le innume 

revoli conoscenze e l'innumerevole riconoscenza quando non po 

tranno in modo alcuno sottrarti alla grande visione, amplesso ed 

unione col tuo Signore! 

 
592. Ora: tu sei nello Spirito del Padre quando l'anima è portata 

al Figlio! Tu sei nello Spirito del Figlio quando nell'anima sei porta 

to al Padre! Tu sei nel Padre e nel Figlio, un solo Dio e principio, 

quando nell'anima sei portato allo Spirito Santo Dio, col Padre e 

col Figlio. 
 

593. Dio solo fu il suo duce8 Dio solo è il tuo duce, anche attra 

verso i suoi angeli tutti! A lui solo tutto il cuore e la mente e le forze 

dell'anima tua! Egli solo tuo Dio e tutto! Creatore e salvatore, ispi 

ratore e consacratore, santificatore e glorificatore, egli solo mio Dio 

e mio tutto! 

 
 

6  Cfr Gv 3, 30. 
7  Cfr Mt 25, 6. 
8 Si fa riferimento al popolo d'Israele guidato da Dio solo nel deserto... 
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594. Dominus solus dux eius fuit! Solo il Signore sia la mia gui 

da, come solo Gesù è la mia vita, solo Gesù è la mia via e solo Gesù 

è la Verità essenziale e personale, solo il suo Spirito è ilmio governo 

interiore e mia direzione interiore con le sue divine ispirazioni! 

 
595. Per questa divina ragione, per non esser menomato in que 

sta divina libertà, per non decadere da questa divina altezza, per 

non profanare questa divina atmosfera, per non macchiare questa 

divina luce, per non infiacchire questa divina santificazione delle 

divine ispirazioni. .. 

 

596. le rimetto a te, santa madre Chiesa di Gesù Cristo, che sola 

hai il carisma dell'infallibilità della divina verità nel tuo capo visibi 

le e invisibile, nel tuo capo Gesù e suo vicario; nel tuo cuore lo 

Spirito Santo che ti assiste, sempre dirige e sempre pulsa in te... 

 
597. al maggior bene delle anime: tuo popolo e famiglia, tue 

membra nel corpo mistico di Cristo Gesù, che sei tu stessa o santa 

madre Chiesa, o solo corpo mistico di Gesù vivo del suo Spirito: a 

te affido tutte e singole le divine ispirazioni, perché tu me le riveli, 

autentichi e confermi... 

 

598. perché tu sola le puoi sceverare dalle insinuazioni, dalle 

alterazioni e falsificazioni dello spirito dell'inferno, dello spirito del 

mondo che si disputano con lo Spirito del Signore il dominio e 

possesso, il governo e direzione del mio povero, debole e misero 

spirito umano. 

 

599. Tu sola puoi salvaguardare, purificare e fortificare, con la 

verità tuo capo, con la carità tuo cuore, con la santità tua vita, que 

sto mio povero spirito umano, soggetto a vaneggiamenti ed illusio 

ni, a tentennamenti e perversioni anche circa le divine ispirazioni! 

 
600. Ma se il magistero pubblico e privato della santa Chiesa 

cattolica apostolica, mi può, esso solo, garantire la verità, l'autenti- 
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cità, la genuinità delle divine ispirazioni, chi me ne può garantire la 

degna accoglienza e corrispondenza, la degna cooperazione e 

valorizzazione? 

 

601. Oh, se avessi ben accolte tutte le ispirazioni con le quali il 

Signore si è compiaciuto visitarmi ogni giorno, accompagnarmi in 

ogni passo, ammaestrarmi in ogni verità religiosa! Oh, se ci avessi 

ben corrisposto, in quale ineffabile unione divina, già mi troverei 

elevato e stabilito! 

 

602. O ispirazioni! Talenti divini che ho sepolto e rifiutati! O 

ispirazioni, anelli divini che ho spezzato perdendo tante serie di 

grazie che dipendevano dalla loro corrispondenza! O ispirazioni, 

germi divini di fiori di gloria, di frutti d'amore, di gradi di vita 

sempre superiore! 

 

603. O germi divini che ho creduto di seminare nel vento, e il 

vento li ha lanciati lontano, fuori della mia sfera e li ho perduti! O 

germi divini che ho creduto di seminare nel fuoco, e il fuoco li ha 

inceneriti e li ho perduti! O germi divini, a chi devo affidarvi o 

dove deporvi? 

 

604. A voi alma terra promessa, terra verginale sacerdotale in 

cui lo Spirito operò l'incarnazione! A voi, nella quale dopo l'incar 

nazione ogni altro germe di Spirito Santo, ogni altro bene della 

Chiesa, è stato sempre depositato e per voi ha dato il suo fiore e 

frutto. 

 

605. A voi santa Vergine Maria affiderò ogni divina ispirazione, 

perché sia da me ben accolta e corrisposta per la grazia vostra, dalla 

quale a noi ogni grazia proviene, ogni ispirazione è largita! Oh so 

vrana mediatrice di tutte le grazie e così di tutte le ispirazioni! 

 
606. Mediatrice di ogni vocazione divina, mediatrice di ogni 

missione divina, mediatrice di ogni corrispondenza a vocazioni e 
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missioni, voi siete la mia alma terra di promessa e benedizione in 

cui voglio tutto fondare il mio edificio spirituale, in cui voglio tutto 

collocare il mio popolo spirituale... 

 
607.... in cui voglio perciò deporre ogni germe d'ispirazione 

divina, perché sia conservato e trovi le condizioni più favorevoli al 

suo germinare, fiorire e fruttificare! O Madre, ottenetemi voi tutte 

quelle altre ispirazioni e grazie che mi sarebbero state elargite se 

avessi sempre corrisposto al Signore! 

 

608. O Madre, ottenetemi la più grande somiglianza ed unione 

col vostro cuore immacolato, come in ogni suo altro stato ed atto 

d'amore di Dio e del prossimo in Gesù, così specialmente in quel 

suo perfetto ricevere e conservare, meditare e gustare, applicare e 

praticare ogni divina parola! 

 

609. Voglio onorarvi e farvi onorare quale voi siete per me; in 

particolare la regina, madre maestra di ogni divina vocazione e di 

ogni divina missione alle anime, perché siete la mediatrice, conser 

vatrice e tesoreggiatrice di ogni divina ispirazione nelle anime no 

stre! Amen! 
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CAPITOLO IX 

 
IL NOSTRO ESSERE IN STATO DI VIA ASCENDENTE 

 

 
Meraviglioso questo nono capitolo di taglio filosofico-teologico... eppure reso tanto 

accessibile dalla semplicità dello scrivere... con il rimando a ricordi personali ed aspetti 

molto pratici e concreti circa la vita mistica! 

In esso vi è dato ragione del perché il divino faciamus hominem non vedrà mai fine... 

del perché dell'ascensione perpetua che è proprio impronta di eternità: non solo conser 

vazione dell'esistente, ma continua effusione d'amore nel dare e nel ricevere... "poiché 

l'amore non dice mai basta". 

L'uomo non sarebbe immagine e somiglianza dell'Eterno se, dopo esser stato creato, 

avesse limiti fissati improrogabilmente... "come un altro essere creato qualunque". 

Perfino la vita vegetativa ed animale aspira all'immortalità ed universalità della domi 

nazione sulla terra: ed ecco la riproduzione. 

L'anima che invece non si riproduce è caratterizzata dall'ascensione conquistatrice e 

dominatrice propria delle forme di vita superiore ... tutta volta al mondo soprasensibile 
attraverso il mondo sensibile. 

Come Gesù, il Crocifisso Risorto, che sussiste in eterno e perciò resta sempre nelle sue 

funzioni di sempiterno sacerdozio ... l'anima, che non si riproduce, s'irradia ma non si 

riversa in altri... "come di fiamma in alto, non come di acqua sotto o intorno a sé". 

L'amore tra le creature... quello si... è ordinato ad un altro bene superiore... ma l'amore 

di Dio non può essere ordinato ad un altro bene che a se stesso... perché il fine è Dio solo 

e Dio stesso è amore. 

Bellissima l'immagine (un cespo fiorito) della Trinità con cui si chiude il capitolo: il 

Padre è lo stelo, il Figlio è il fiore, lo Spirito è il frutto... così come l'universo è il cespo, 

l'umanità è lo stelo, il fiore è la Chiesa ... e il frutto? "Ogni eletto in cui per la relazione 

divina-umana dell'anima sposa germoglia un doppio stelo, sboccia un doppio fiore, 

matura un doppio frutto". 

L'ultima strofa è dedicata ai santi fratelli maggiori dell'anima sposa. 

 
 

610. Quando termina, o Signor mio, quel divino lavoro che voi 

rivelate e cominciate in quelle divine parole: "Facciamo l'uomo a 

nostra immagine e somiglianza?". Avrà anch'esso, quel divino la 

voro, il suo sabato in cui l'artefice lo porterà a termine e lo conse 

gnerà al suo cliente e commissionario? 

 

611. Se fosse un lavoro commissionato da un cliente, e se fosse 
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un lavoro operato da un operaio ed artefice, artista creato, limitato 

e successivo, destinato ad altro essere superiore, certo quel lavoro 

avrebbe il suo termine e quell'operaio vedrebbe il giorno della con 

segna e della mercede ... 

 

612. così anche tutto il lavoro di tutta la mia vita avrà il suo 

termine nel tempo, la sua consegna sulle soglie dell'eternità e la sua 

mercede nel giorno senza tramonto dell'eternità; ma il vostro lavo 

ro, o Signore, a chi dovete voi consegnarlo o da chi riceverne mer 

cede, Signor mio? 

 

613. So che quel vostro divino lavoro, pur essendo presente nel 

vostro pensiero eterno e nel vostro Verbo eterno sin da tutta l'eterni 

tà, ebbe principio nel tempo nella prima settimana dell'universo cre 

ato, nell'ultimo giorno operativo della settimana della creazione. 

 

614. Vedo il principio di questo divino lavoro ma non vedo il 

suo termine; non vedrò la sua fine giammai! Come non è lavoro 

commissionato da altri e destinato ad altri, poiché non c'è alcun 

essere a voi superiore, poiché voi siete Dio, il solo Dio e altro Dio 

non c'è fuor di voi... 

 

615. come non è un lavoro simile a qualcuno degli innumerevo 

li lavori degli innumerevoli esseri creati, agenti secondari nell'uni 

verso, viventi ed operanti nel tempo e col tempo che li misura e 

limita inesorabilmente, così quel vostro divino lavoro non finirà 

giammai. 

 

616. Pur cominciato nel tempo esso non terminerà col tempo, 

poiché entra nelle manifestazioni eterne del vostro divino amore di 

persona divina a persona divina; sboccia nel tempo per fiorire nel 

l'eternità in cui mette radice e in cui eleva il suo stelo, spande il suo 

fiore e dona il frutto. 

 

617. Anch'essa, quella divina opera, in sé stessa è ad immagine e 
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somiglianza di quelle altre divine operazioni ad intra, che sono l'eter 

na generazione del Verbo e l'eterna spirazione dello Spirito Santo, 

e per questo resta, si compie e si svolge nell'eternità a loro immagi 

ne e somiglianza. 

 

618. Risuona oramai nel vostro divino presente "Facciamo l'uo 

mo a nostra immagine e somiglianza", vivente e personale relazio 

ne libera d'amore con noi, a imitazione e gloria di amore delle eter 

ne personali relazioni necessarie di amore che sono le tre persone 

divine. 

 

619. Anche questa creata e libera relazione di amore con la Tri 

nità adoranda1, questa relazione multipla e multiforme di amore 

creato che si assomma e culmina nella relazione di sposa di Dio, 

anch'essa si svolge oramai nell'eterno a immagine e somiglianza 

delle necessarie divine relazioni trinitarie. 

 

620. Questa impronta di eternità le proviene forse solamente 

dalla conservazione divina da cui è mantenuta nell'essere che rice 

ve al suo primo formarsi, così da essere questa sua conservazione 

l'unico effetto totale del divino lavoro, che sarebbe stato nell'ipote 

si, tutto compiuto nella prima formazione? 

 

621. La conservazione può dirsi giustamente una creazione con 

tinuata, non è però un eterno formare e svolgere quel lavoro che 

già sarebbe stato nell'ipotesi tutto compiuto; sicché il carattere di 

eterno proviene dalla formazione dell'uomo, non solo dalla sua 

conservazione ... 

 

622. Dalla sua conservazione gli proviene l'immortalità del 

l'anima, la perenne esigenza dell'anima a riunirsi al suo corpo, la 

continua attesa del corpo a riunirsi all'anima, la loro effettiva riu- 

 

 
1 Adoranda = che deve essere adorata. 
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" , 

 

 

 

 

nione alla risurrezione finale e la loro vita eterna nell'eterna san 

zione... 

 

623. ma il carattere di eterno gli proviene dalla stessa formazio 

ne, dallo stesso divino "facciamo l'uomo a nostra immagine e so 

miglianza" che, supposta la divina volontà di fare quello che rivela 

ed esprime, non può aver fine, e mette, di conseguenza, l'anima in 

una perenne ascensione verso il Signore! 

 

624. Ti saluto, o divina ascensione, in cui l'amore creatore e sal 

vatore santificatore e glorificatore mette l'anima umana, l'anima 

mia! O divina ascensione che sei nell'essenza stessa della divina re 

lazione dell'anima amica, amante e sposa della Trinità adorata! 

 

625. "Vai a dire ai miei fratelli", dice il Signore risorto a un'anima 

amica, amante e sposa, "va a dire che io ascendo al mio Dio e vostro 

Dio, al Padre mio e Padre vostro2 io che ho detto: venite appresso a 

me, seguitemi, vi rivelo ora la direzione, la via e il termine beato. 

 
626. Vai anche tu, anima mia, andate anche voi, mie povere pa 

gine, va anche tu, anima mia, come sulle ali di queste pagine, va a 

dire ad ogni anima che la sua relazione di amica, amante e sposa 

della Trinità beata, è essenzialmente ascensione divina al Signore·. 
 

627. Se il divino lavoro della formazione dell'uomo avesse un 

termine, se il divino operatore cessasse di elevare, arricchire e su 

blimare l'anima umana, se il divino Signore cessasse di rivelare, 

effondere e comunicare il suo bene all'anima sempre più e meglio, 

sempre più e meglio... 

 

628. non avrebbe fatto realmente quello che la sua volontà rive 

la ed esprime, cioè l'immagine e somiglianza delle divine persone. 

 

 
2 Cfr Gv 20, 17. 
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L'orma, vestigio e segno dell'infinito, può essere una cosa creata, 

finita e limitata da ogni parte, ma l'immagine e somiglianza non 

già... 

 
629. l'immagine e somiglianza vivente e personale dell'infinito 

sarà limitata in quanto al principio che ha nel tempo, ma deve es 

sere indefinita in quanto alla durata che si protende nell'eternità; 

sarà limitata in quanto alla successività delle sue attuazioni, ma illi 

mitata in tutto il suo resto... 

 
630. illimitata nella sua dilatabilità dei suoi stessi confini sempre 

più dilatabili indefinitamente; illimitata nella sua intelligibilità sem 

pre più illuminabile; illimitata nella sua perfettibilità sempre più 

santificabile; illimitata nella sua glorificabilità sempre più deificabile. 

 
631. Così con questa perpetua sua ascensione, con questa per 

petua e sempre più elevata e progressiva, intima ed estesa, profon 

da ed intensa comunione al bene divino infinito, inesauribile e 

insondabile, inaccessibile ed incomunicabile, renderà l'anima ve 

ramente immagine e somiglianza di Dio! 

 

632. L'amore non dice mai basta! Non dice mai basta alle sue 

effusioni e comunicazioni di bene all'amato e non dice mai basta 

alla corrispondenza e contraccambio che si attende dal suo amato, 

questo sia da parte dell'amato che da parte dell'amante, vicende 

volmente sempre. 

 
633. Ora è l'amore divino, che per amore crea l'anima e per es 

serne amato la crea; non sarebbe amore, cesserebbe d'essere amo 

re e non avrebbe amore se ponesse termine alle sue effusioni e 

comunicazioni di bene all'anima amata, sino a volerla sua sposa. 

 
634. "L'amore non dice mai basta!" Ma perché non dice mai 

basta? Non ci basti saperla e sentirla questa esigenza di amore! Per 

ché l'amore non dice mai basta? Perché l'amore è comunicazione 
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creata della divinità stessa, è un'irradiazione della Trinità beata e 

adorata. 

 

635. Chi è che non dice mai basta? Solo colui che mai si esauri 

sce nel suo bene che dona. Solo l'infinito è inesauribile bene, solo 

l'infinito può dare senza mai dire basta; e solo colui che dà senza 

dir mai basta può esigere che gli si ricambi del suo stesso dono 

dato senza mai dir basta. 

 
636. O amore, tu solo sei la più grande spiegazione e rivelazione 

di Dio e di tutti i suoi misteri! Voi, o Dio, siete voi solo la più grande 

spiegazione e rivelazione dell'amore e di tutti i suoi misteri! Voi, o 

amore, siete il mio Dio! Voi, o mio Dio, siete tutto amore, tutto 

l'amore! 

 

637. Per questo, o divino Signore e amore, voi non manifestate 

dopo la creazione dell'uomo quella approvazione e compiacenza 

con cui suggellate, conchiudete e coronate la creazione di tutti gli 

altri esseri di questo mondo, e ogni altro giorno precedente del 

vostro divino lavoro creativo 3
• 

 
638. Ogni altro essere creato: dall'astro al fiore, dal cielo al bruto 

è un bene limitato da ogni parte, con limiti nella sua specie, che 

non potranno mai essere squarciati ed oltrepassati; è un piccolo e 

grande capolavoro del tutto ultimato, del tutto completo. 

 
639. E voi lo rimirate, ve ne compiacete, lo benedite approvan 

do e dichiarando che è ben fatto, che è un bel segno di voi, un 

dolce vestigio di voi, una forte orma di voi; e parlerà della grandez 

za e della potenza, della sapienza e della provvidenza più che della 

sola esistenza del suo creatore... 

 
 

3 Quest'osservazione di don Giustino, la si può verificare solo leggendo con 

attenzione il Capitolo 1° della Genesi ove soltanto sino al quinto giorno si trova: 

" ... e Dio vide che era cosa buona"; frase mancante per la creazione dell'uomo. 
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640. ma dell'uomo che pure avete collocato a capo di tutta la 

creazione precedente, facendone in tutto la creatura sovrana, del 

l'uomo che avete inoltre elevato allo stato soprannaturale parteci 

pandogli la stessa vostra divina natura, non rivelate la stessa appro 

vazione e la stessa compiacenza ... 

 
641. non perché prevedete, nella vostra onniscienza, la sua ca 

duta e ribellione. Voi trattate l'uomo secondo il suo presente, non 

secondo il vostro presente, ma perché il capolavoro umano l'avete 

solo cominciato, e subito lo proseguite a svolgere, e non è ancora 

ultimato... 

 

642. e non sarà mai ultimato, così da avere un punto di termine 

come ha avuto un punto di partenza, appunto perché lo volete e lo 

fate vostra immagine e somiglianza; tale non sarebbe se il suo esse 

re avesse da ogni suo lato i limiti fissati improrogabilmente, come 

un altro essere creato qualunque. 

 
643. Non può essere immagine e somiglianza dell'eterno quel 

l'essere che, come ha un principio ha pure una fine nel tempo; 

questo può essere un segno, orma e vestigio, ma non immagine e 

somiglianza; per esserne invece immagine e somiglianza, se ha un 

principio nel tempo, che almeno non abbia fine alcuna! 

 

644. Non può essere immagine e somiglianza dell'infinito quel 

l'essere che, come ha un limite nei gradi successivi di bene che 

riceve, l'avesse pure nel numero complessivo dei gradi di luce che 

dovrà ricevere: questo potrebbe essere orma, segno e vestigio del 

bene infinito, non sua immagine e somiglianza. 

 
645. Per essere immagine e somiglianza del bene infinito, se ha 

dei limiti nei singoli gradi successivi di bene che riceve, non dovrà 

averli nella loro somma complessiva che invece sarà eternamente, 

eternamente aperta a ricevere ancora da quel bene che solo è ine 

sauribile perché solo è l'infinito. 
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646. Ogni vostro dono di grazia, ogni vostra grazia di dono è 

sempre un nuovo grado di vita soprannaturale che infondete nel 

l'anima, o alimento che somministrate alla sua vita perché prenda 

maggiore incremento e si disponga alle sempre maggiori elevazio 

ni a cui la destinate. 

 

647. Ora, ogni vita, in ogni suo grado, tende incessantemente a 

svilupparsi e crescere indefinitamente, pur restando nei limiti as 

segnati e nell'ambito tracciato dalla vostra sapienza creatrice, trat 

tandosi delle forme e gradi di vita solamente naturale, vegetativa o 

sensitiva che sia. 

 

648. Oh, chi mi svelerà e mi mostrerà tutte le altre forme e gradi 

di vita che il creatore Dio ha disseminato per l'universo? Chi mi 

svelerà e mostrerà tutti gli altri universi fioriti dalla potenza creatri 

ce divina oltre questo a cui appartiene il mondo, a cui appartiene 

l'anima mia? 

 

649. Che cosa pretendi tu, o piccola, debole pianticella dai fiori a 

farfalla, che per innalzarti da terra hai bisogno di arrampicarti, e pure 

sali e sali, avvinghiata tenacemente al sostegno?4 Tu pure aspiri al 

l'universalità e all'immortalità di un dominio tuo su tutta la terra... 

 
650. Oh, povera pianticella, che appena vivi un anno, e nemme 

no intero, e non puoi vantare la longevità dei colossi vegetali, la 

resistenza dei giganti vegetali, come presumi aspirare all'universa 

lità di un impero sulla terra, all'immortalità di una dominazione  

tua sulla terra? 

 

 

 
4 Questo stupore adorante per la bellezza del creato, trova straordinaria 

descrizione sotto gli occhi di don Giustino, che scrive tutto questo nella 

primavera  del 1944  a Mercato  Cilento  dove c 1è tutto un  fiorire  di  vegetazione 

aspra e magnifica; sfondo silvestre denotante la zona montuosa e costiera 

cilentana. 
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651. Almeno fossi tu la specie intera con tutti i suoi individui a 

muovere alla conquista della terra! Ma tu sola, tu sola individual 

mente, ti presenti e ti affermi con questo anelito tacito, e pure visi 

bile, all'immortalità ed universalità della dominazione su tutta la 

terra? 

 

652. Ti elevi, ti elevi con uno sforzo di lavorio di assimilazione 

degli elementi per sviluppare la tua vita, portare i tuoi fiori 

papilionacei e poi gonfiare i tuoi baccelli, maturare i tuoi molti semi 

e dopo averli lasciati cadere e depositarsi sulla terra, morire!5
 

 
653. Morta... ma dopo avere assicurata tutta la tua vitalità, in 

tanti e tanti semi; dopo aver assicurata la tua individualità in tanti e 

tanti altri individui nascituri dai tuoi semi, poiché tutta anche in te 

sola contenevi, portavi e svolgevi la tua propria specie vegetale. 

 

654. Un altro poco e rivivrai non più sola ma in una numerosa 

famiglia; un altro poco e sarete vasta piantagione; un altro poco e 

coprirete regioni del vostro verde;· un altro poco e abbellirete un 

continente dei vostri fiori a farfalla, un altro poco e non basterà più 

la terra. 

 

655. Non basterà tutta l'ampia distesa superficie terrestre a con 

tenere tutta la produzione di questa vita, pure solamente annua, 

pure così debole e piccola: perché è vita e ogni vita incessantemen 

te si sviluppa, si accresce pur nei suoi limiti e nell'ambito assegnato 

dal creatore. 

 
656. Che pretendi tu, in questo mondo, o mia bella coppia di 

colombi che vi affaccendate nella vostra ammirevole fedeltà a fare 

e rifare ogni mese i vostri brutti, e poi belli colombini? Contentavi 

 
 

5 Non sappiamo, con sicurezza, a quale pianta don Giustino si riferisce, 

probabilmente si riferisce ai papaveri (fiori a farfalla) per la loro generosissima 

riproduttività spontanea. 
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del vostro becchime, del vostro bagno e dei vostri voli, dei vostri 

baci e dei vostri riposi6
• 

 

657. Essi pure aspirano all'immortalità ed universalità della do 

minazione su tutta la terra; e non morranno senza aver visto volar 

si attorno ogni anno una bella dozzina di coppie alate che, a loro 

volta, attenderanno infallibilmente allo stesso effetto. 

 

658. Ecco tutta una contrada, e poi tutta una regione di terra e  

di cielo, riempirsi di ali in volo, ancora svilupparsi, moltiplicarsi e 

espandersi conquistatrici sino all'universale dominio della terra 

come fosse tutta loro, se altre cause e altre vite non l'impedissero. 

 

659. Così ogni vita... ogni vita tende incessantemente al suo svi 

luppo ed aumento, nei suoi limiti e nel suo ambito, da mostrare 

all'evidenza che l'ascensione entra come elemento essenziale, come 

nota la più bella, la più viva nel concetto della vita, nel fatto della 

vita7! 

 

660. Questa ascensione, che è il più bello e grande aspetto, avve 

nimento e effetto della vita... nelle forme e gradi di vita inferiore, 

vegetale ed animale, si realizza nella moltiplicazione degli indivi 

dui con la propagazione della specie, dopo che ha raggiunto i limiti 

estremi dello sviluppo! 

 

661. Quale sarà mai la potenza e capacità di sviluppo delle ani 

me, in tutti i gradi superiori di vita intellettiva, volitiva ed operati 

va, anche nella sola vita naturale? Quali interminabili ascensioni 

 

 
6 Flora e fauna, come si vede, alimentano la contemplazione del cuore capace di 

stupore del nostro Fondatore. Numerose colombe  popolavano  il  campanile 

del convento di Mercato Cilento dove don Giustino scrive contemplando la 

natura che lo circonda. 
7 Come si nota qui don Giustino ha una visione dell'ascensione non limitata al 

solo ambito spirituale. 
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nella verità, nella bontà e nel dominio dell'universo, sono le sue 

grandi gloriose possibilità? 

 

662. Poiché l'anima non si riproduce... all'indefinito moltiplicarsi 

in individui della stessa specie, che costituisce l'ascensione conqui 

statrice e dominatrice delle vite inferiori, deve corrispondere nel 

l'anima, da parte della sua vita intellettiva, volitiva ed operativa... 

 

663. un'indefinita elevazione verso la verità assoluta, verso la 

bontà assoluta e l'attività infinita dell'atto assoluto che forma l'ascen 

sione conquistatrice e dominatrice propria delle sue forme di vita 

superiore, tutta volta al mondo soprasensibile, attraverso il mondo 

sensibile. 

 

664. Là sono le conquiste, il dominio proprio e degno delle for 

me e gradi superiori della vita: non sulla terra visibile, nel mondo 

sensibile e nelle forme esteriori, dominio aperto alle conquiste del 

le vite dei viventi inferiori, tutte insieme poste al servizio delle vite 

dei viventi superiori! 

 

665. Oh! Perché, miei cari e poveri fratelli uomini... perché ab 

bassate e impicciolite, imbecillite e abbrutite le forme di vita supe 

riore che vi fanno sovrani, nella cerchia e alla stregua delle soddi 

sfazioni inferiori, delle conquiste proprie degli esseri vegetali ed 

animali, scendendo in tal modo, degradati, sotto il loro livello?8
 

 
666. Sviluppate, invigorite verginalmente il nobile corpo a cui il 

     creatore ha congiunto lo spirito umano, e moltiplicatelo nella san 

tità ed unità del coniugio unicamente umano, qual è solo il coniugio 

cristiano, così da offrire degna materia al creatore delle anime, alla 

gloria del suo amore. 

 

 

8 Questo richiamo alla dignità dell'uomo contiene una condanna implicita alla 

barbaria della 2° guerra mondiale che infuriava ancora. 
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• 

667. Ma... come tutto l'altro mondo di esseri, vite e relazioni 

inferiori, così, e maggiormente, tutto il mondo e l'essere, la vita e la 

relazione corporea umana sia, totalmente ed esclusivamente, al ser 

vizio delle ascensioni, conquiste e dominazioni della vita nostra su 

periore intellettiva, volitiva ed operativa. 

 

668. Oh... quale rivelazione ed argomento delle indefinite ascen 

sioni dell'anima, anche se fosse restata solamente nell'ordine naturale, 

questo fatto della irriproducibilità dell'anima! L'anima non si riprodu 

ce! Non si riproduce anche perché è intrinsecamente immortale! 

 

669. Com'è detto, a altro proposito, che molti e molti si succede 

vano nel sacerdozio, anche supremo, perché la morte non faceva 

sussistere gli antecessori; ma Gesù, il risorto crocifisso, poiché sussi 

ste in eterno, resta nelle sue funzioni di sempiterno sacerdozio9
 

 

670. Solo ha un vicario visibile su questa terra e ministri senza 

numero determinato per il bisogno della sua Chiesa... mal'eterno 

sacerdote supremo è lui solo! L'eterna vittima e ostia è lui solo! L'eter 

no riconciliatore, mediatore, salvatore, è lui solo per tutte e singole 

le anime. 

 

671. L'anima non si riproduce, quindi tutto lo sviluppo e l'in 

cremento della sua vita spirituale è tutto in essa stessa; s'irradia, ma 

non si riversa in altri, e tutta l'ascensione vitale dell'anima è in alto, 

come di fiamma, non sotto o intorno a sé come di acqua. 

 

672. In questo mondo nuovo superiore, sopraterreno e sopra 

sensibile è avvenuta, sin dalla prima creazione della natura umana, 

l'elevazione all'ordine soprannaturale, la comunione all'anima di 

una vita, e di una vita non comunque sia superiore, ma partecipa 

zione della stessa vita divina. 

 

 
9 Cfr Eb 7, 23-24. 
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673. Ora: la vita divina se in sé stessa per la infinità sua non 

ammette possibilità d'incrementi, nelle sue partecipazioni, anche 

minime, si presenta con una vitalità misteriosamente ascensionale 

che dimostra chiaro la sua origine, natura e destinazione, che è lo 

stesso Dio infinito. 

 
674. Ogni anche minima grazia attuale è sempre, quando è ben 

ricevuta, una certa comunione con Dio e porta di sua natura l'ani 

ma a stabilirsi in una maggiore unione con Dio nella grazia abitua 

le: così ogni anche minimo grado di grazia abituale porta di per se 

stesso, l'uomo a più elevarsi. 

 

675. A elevarsi verso un grado superiore di amicizia divina, in 

maggiori e superiori infusioni da parte del Signore della grazia abi 

tuale; e così ogni grazia attuale e abituale - e si moltiplicano indefi 

nitamente nell'anima - fondono insieme le loro energie vitali ascen 

sionali 

 

676.... mettono l'anima che vi consente, l'anima che vi corri 

sponde in un trasporto meraviglioso verso il Signore, verso l'infini 

to, che non terminerà mai più, ma s'intensificherà invece a pro 

porzione degl'incrementi della grazia, proporzionati alla corrispon 

denza dell'anima. 

 
677. Se ogni grado anche minimo, anche imperfettissimo, di 

vita, come la vegetale e l'animale, é tuttavia in un perenne svilup 

po, incremento, espansione, moltiplicazione, quanto più, quanto 

più la vita soprannaturale, la vita che è sovranamente vita, divina 

mente vita... 

 
678.... la vita che sola è la vita (... al cui confronto le altre forme 

di vita non lo sono che per una certa analogia, al cui confronto le 

altre vite potrebbero finanche apparire come energie pigre, ener 

gie inerti); quanto più, quanto più sarà ascendente,  e ascensionale 

a meraviglia! 
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... 

• 

 

 

 
 

679. Questa vita superiore e soprannaturale è comunicata dal 

Signore unicamente per amore e, inseparabilmente, assieme al 

l'amore, perché ordinata a tutta risolversi in alimento all'amore, in 

energie di amore, in vampe di amore; essa stessa è fuoco di amore 

perché partecipazione della natura divina che è fuoco di amore. 

 

680. O fratello fuoco... tu pure con veemenza terribile ti slanci 

verso l'alto con la tua vampa! Tu non serpeggi attorno se non per 

cercare alimento alla tua vampa! Appena trovato questo tuo ali 

mento, subito lo assimili, converti ed innalzi in vampa che tende 

sempre al cielo, tende solo al cielo. 

 

681. Ora mi si presenta dal fanciullo alato "fantasia" un cratere 

spento da secoli nei campi flegrei10  e in quel tempo che fu sotto   

la neve alta così come mai lo era stato né mai lo fu sino a oggi; ma 

sulle colline intorno, qua e là per la pianura del cratere... 

 
682 ..... levavano alta la loro fiamma i fuochi di sant'Antonio ere 

mita, poiché era il suo giorno; e forse sembravano rose rosse lumi 

nose sul grande candore circostante; forse sembravano stelle ro 

venti e ardenti intorno alla cattedra di Pietro che si sporgeva vicina 

nei primi vespri della sua festa11
 

 

683. Sia quel candore il tuo alimento, o ardore, per riaccendere 

in vulcani di fuochi di gloria di amore la terra come al principio; 

 

 
10 Questa strofa e la seguente hanno un riferimento tutto personale. Si tratta 

dell'antico cratere, dove sorge Pianura, spento da circa diecimila anni: 

cronologicamente siamo alla notte precedente la sua nascita, la notte del 17 

gennaio 1891. Leggiamo in CHIAMATO PER CHIAMARE, di don Oreste Anella, 

pagina 31: "La tradizione ci fa sapere che mai a Pianura era caduta tanta neve 

come nella notte in cui nacque don Giustino". 
11 La festa della cattedra di s. Pietro, prima della riforma liturgica non era il 22 

febbraio come è oggi, ma il 18 gennaio, giorno della sua nascita. Don Giustino 

fa riferimento ai falò che si accendevano al tramonto della festa di sant'Antonio 

eremita. Tradizione ancora in uso ai nostri giorni in tante parti d'Italia. 
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consumare in roghi di fuoco di zelo di amore tutto il male dell'in 

differenza e freddezza, ingratitudine e amarezza dei cuori umani al 

Signore Dio loro! 

 

684. Tu pure, o amore, col tuo segno e simbolo del fuoco, con la 

tua realtà e veemenza di fuoco divino, mi parli -di aumenti e di 

elevazioni, d'incrementi ed ascensioni senza fine... come senza fine 

sei tu, o amore, nel tuo eterno divino principio: la Trinità adorata - 

beata - Dio! 

 

685. Amore è essenzialmente trasporto dell'essere amante verso 

l'essere amato; dell'essere amato divenuto amante, verso l'essere 

amante divenuto per questo l'amato; e così vicendevolmente e in 

definitamente nel moto incessante veemente della relazione di amo 

re formata ed accesa tra i due cuori. 

 

686. Se questo trasporto cessasse o non si portasse all'altro ter 

mine... all'amante, ma si ripiegasse sullo stesso primo termine, 

l'amante o viceversa, già non si avrebbe più l'amore e la relazione 

di amore ma subbentrerebbe un po' di cenere al fuoco... un po' di 

fango alla fiamma. 

 

687. Se il trasporto cessa, finisce l'amore! Ed ecco un pugno di 

cenere di ricordi storici là dove si accendeva il fuoco. Se il trasporto 

si ripiega sull'amante stesso invece di rivolgersi all'amato, ecco fini 

ta la relazione di amore... ecco un pugno di fango di sensualità là 

dove circolava il fuoco. 

 

688. Con questo suo essenziale trasporto infocato e delizioso, 

non solo l'amore rivolge, dirigge e rapisce l'amante verso l'amato, 

ma vuole e fa che l'amante voglia affettivamente e effettivamente 

dare tutto quello che ha... tutto quello che sa... tutto quello che egli 

è... al suo amato e viceversa. 

 

689. Viceversa attende ed esige di vedersi offrire, con uguale e 
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maggiore impeto di amore, dal suo amato tutto quello ch'egli ha... 

tutto quello ch'egli sa... tutto quello ch'egli è in se stesso; e questo 

non per riposare in questo dono, ma per farsene argomento e sti 

molo, ragione per ricambiare. 

 

690. Per ricambiare... ma proprio centuplicatamente il dono di 

tutto se stesso, in un'alterna ed ascensionale oblazione, in una vi 

, cendevole e ascensionale congiunzione, compenetrazione e quasi 

animazione, in una mutua ascensionale, meravigliosa e circolazio 

ne, inabitazione e comunione di opere, di vita e persone. 

 

691. Questo, che relativamente, inizialmente, parzialmente si ri 

scontra in ogni vero amore e in ogni vera relazione di amore, rag 

giunge la sua massima realtà nell'amore nuziale, nella relazione di 

amore nuziale qual è sovranamente quella che passa tra il Signore 

IDio e l'anima in grazia sua. 

 

692. O mio giovane alato intelletto, non mi chiedere il perché... 

Perché tutta questa effusione, perché questa progressiva oblazione 

di sé, questa ascensionale attrazione a sé, comunicazione di sé alla 

creatura sua da parte del Signore Dio! Non conosci tu ancora l'amore 

di Dio? 

 

693. Non conosci tu ancora l'amore Dio? L'amore tra le creatu 

re, sì; quello si è ordinato a un altro bene superiore. Ma l'amore di 

Dio, non può essere ordinato a un altro bene che a Dio stesso. L'amo 

re di Dio poi è fine a se stesso, perché il fine è Dio solo, e Dio stesso 

è amore12
• 

 

694. L'amore che è la natura divina porta e trasporta eterna 

mente ogni persona divina, a cominciare dal Padre, a dare tutta sé 

stessa all'altra; versarsi tutta nell'altra vicendevolmente, ed a essere 

 

 
12 Cfr Gv 4, 8. 
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l'una tutta nell'altra circuminsessionalmente, nell'unità divina di 

natura con la distinzione della Trinità di persone. 

 

695. Tutte e tre le divine persone sono portate e trasportate poi 

nel tempo, ma pur senza tempo, a darsi e ad unirsi all'anima, per 

quello stesso amore ch'esse sono in se stesse... per quello stesso 

amore che ogni persona divina è per l'altra, e vuole eternamente 

all'altra e dall'altra persona. 

 

696. Ma mentre nella vita divina ad intra dell'infinito essere di 

vino ogni divina persona è adeguatamente ricevuta e ricambiata 

dall'altra... adeguatamente amata e corrisposta dall'altra, non lo può 

essere ugualmente dall'anima, anche la più elevata e dilatata, 

sublimata e divinizzata, che possa mai esserci nel creato. 

 

697. Ma restando eternamente l'amore  divino, nella sua natura 

e con la sua esigenza, natura di bene.infinito e per ciò infinitamen 

te diffusivo, esigenza di corrispondenza e ricambio proporzionata 

mente sempre maggiore, non può evidentemente esser mai conte 

nuto, né impedito, né tanto meno soppresso ed annullato 

 

698. da nessuna limitazione recettiva e, quindi, da nessuna in 

sufficienza comprensiva, da nessuna corrispondenza difettiva del 

la creatura, anima amata! Oh, se nemmeno le acque inondanti di 

amarezze delle colpe, soffocanti di agonie di peccati, poterono mai 

non solo estinguere ma nemmeno trattenere né attenuare l'amore! 

 

699. Il divino amore, con una eternità di confidenze, si rivelerà 

sempre più alla sua amata creatura; tutta l'eternità di confidenze sem 

pre più intime non basterà a far comprendere del tutto l'infinità del 

l'amore che è Dio, poiché l'anima non può contenere l'infinito. 

 

700. Anche con le sue vastissime capacità intellettive e volitive, 

emotive e operative, anche nelle dilatazioni eternamente maggiori 

non potrà contenere l'infinito; perché allora all'infinito si apre, al- 
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l'infinito aspira, nell'infinito solamente si appaga, pur non poten 

dolo mai del tutto comprendere e contenere? 

 
701. Perché, o anima, vuoi tu l'infinito non essendone capace? 

Forse è perché tutto l'universo attuale non basta a colmare la tua 

capacità così grande... così grande? E tu aspetti e chiedi al Signore 

un qualche universo creato più grande ancora, più bello ancora, 

più nobile ancora? 

 

702. Nessuno universo creato, finito e limitato potrebbe mai 

appagarti... poiché quello che tu vuoi è proprio l'infinito! L'infini 

to in se stesso nella natura divina; l'infinito in persona, nella Trinità 

beata; l'infinito che ti si rivela e ti si comunica con una eterna pro 

gressione sempre più, sempre più! 

 

703. L'infinito che ti attrae a sé e trasporta in se stesso con un'eter 

na ascensione; l'infinito che ti vuole tutta per sé con una corrispon 

denza indefinitamente e sempiternamente maggiore, e per questo, 

ti arricchisce e ti ricolma del suo stesso bene con cui poterlo con 

traccambiare in amore effettivo13
• 

 

704. Vedo balenare in questo eterno dare e darsi che l'infinito 

amore fa all'anima un lampo della eterna generazione e spirazione 

attiva! Vedo balenare in questo suo sempiterno desiderio e attesa 

della corrispondenza e contraccambio da parte della creatura, un 

lampo dell'eterna spirazione passiva. 

 

705. Questa stessa sempiterna attesa, desiderio che il divino amo 

re si degna di avere e rivelare per la corrispondenza e ricambio da 

parte della creatura, lo rivolge e lo trasporta a infonderle sempre 

 

 

13 In questa strofa e nella precedente don Giustino usa il congiuntivo ottativo; il 

presente indicativo sembra più consono al pensiero  dell'autore e più facile per 

la nostra comprensione. 
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più, sempre più, indefinitamente e sempiternamente il suo bene 

per le vie dell'amore nei modi della grazia. 

 

706. Come mai la creatura potrebbe corrispondere in amore al 

suo Dio se egli stesso non le infondesse l'amore? Come mai o di 

che cosa mai potrebbe la creatura ricambiare il dono e i doni del 

suo Dio se egli stesso non la ricolmasse dei suoi beni con i quali 

rendere un degno contraccambio? 

 

707. La creatura, anche la più elevata e perfetta, non potrà mai 

ricevere tutto il bene infinito che Dio è, che Dio dà, che Dio fa nel 

suo infinito amore... perché sempre limitata resta, anche se i suoi 

limiti si squarciassero e dilatassero ogni istante, amplissimamente. 

 

708. L'infinito amore, non resta disgustato da questi limiti della 

sua creatura amata, quando non sono in essa volontariamente chiusi 

dal rifiuto, volontariamente ristretti dall'accidia o volontariamente 

opposti dall'incorrispondenza e ingratitudine. 

 

709. Anzi: l'infinito amore resta maggiormente attratto a dare e 

a darsi sempre più... progressivamente... quando quei limiti sono 

dilatati dal desiderio della creatura amata, sono sofferti dalla vee 

menza dell'amore della creatura, sono squarciati dal tormentoso 

bisogno dell'amore. 

710. Il desiderio di amore, il bisogno di amore, il tormento di 

amore, l'impeto e veemenza di amore della creatura amata, sono, 

per l'amore infinito divino, tante attrattive potenti ad effondersi e 

darsi personalmente; sono aggiunte alle sue stesse esigenze di na 

tura di amore, di relazioni di amore. 

 

711. Per ogni verso, per ogni titolo e in ogni modo, il divino 

Signore è in perenne discendere, dare e darsi all'anima; e questo 

stesso mette l'anima che comprende e corrisponde in un perenne 

salire a Dio, ricevere da Dio e offrirsi a Dio ed unirsi a Dio: il che 

forma la perenne ascensione. 
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712. Perché o anima mia, tu così limitata, tu sempre limitata, 

vuoi tuttavia l'infinito e sempre l'infinito? Perché tu, povero nulla 

vivente, povero nulla personale, vuoi il tutto vivente, il tutto perso 

nale e in altro non ti appaghi, e non riposi; e dopo breve illusione di 

compiacenza ti allontani nauseata? 

 

713. Non potendo mai avere totalmente questo tuo amato e so 

spirato tutto vivente, tutto personale, non cessi di slanciarti a lui, 

dilatarti a abbracciarlo e solo questo perenne salire, dilatarti e col 

marti, solo in questo divino tormento ascensionale amplessivo tro 

vi pace, gioia e paradiso. 

 

714. Ma anche voi, o mio Signore e mio Dio e mio tutto, oh 

anche voi! Come mai essendo voi l'infinito, l'eterno e l'immenso, 

essendo voi tutto Spirito e atto, volete amare una creatura così de 

ficiente da ogni parte e volete esserne corrisposto, volete unirla e 

trasformarla  in voi stesso? · 

 
715. Non potendo essa né ricevere il bene che le volete e le fate, 

né corrispondere all'amore che le portate e siete in voi stesso... ade 

guatamente, voi non cessate di attrarla a voi, ricolmarla di voi e 

dilatarla in voi, per poi sempre più comunicarvi a essa indefinita 

mente e ascensionalmente. 

 

716. Voi avete voluto, fuori della vostra beata Trinità, allacciare 

la relazione nuziale con l'anima; e per questo non cessate mai, né 

mai cesserete di colmarla del vostro bene e del vostro amore per 

ché divenga sempre più degna di voi e sempre meglio vi corri 

sponda in questa relazione. 

 

717. L'anima, fatta apposta come termine di questa relazione, 

sente di riflesso e conseguenza, le esigenze, il nobile bisogno e il 

divino tormento dell'amore nuziale con l'infinito; vi ascende in 

progressiva ascensione di elevazioni e dilatazioni, di consacrazioni 

e comunioni. 

 
718. O amore Dio, sempre in stato di sposo, sempre in atto di 
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sposo per l'anima, voi volete l'anima sempre in stato di sposa e 

sempre in atto di sposa per il suo Dio! Non potendolo adeguata 

mente... che lo divenga e lo sia sempre più e sempre meglio indefi 

nitamente, sempiternamente, ascensionalmente! 

 
719. Chi mai può immaginare o chi mai può permettersi di dire 

che questa ascensione termini con la vita presente e non si prolun 

ghi e prosegua, elevi e intensifichi per tutta l'eternità? Se ripugna 

fuori di Dio ammettere cosa senza principio, non ripugna ammet 

terla senza fine dopo essere stata creata da Dio. 

 
720. Né può pensarsi premio più conveniente, più degno e più 

grato, al progresso spirituale nel tempo, che un progresso spiritua 

le nell'eternità, allo sforzo e allo slancio laborioso del fervore nel 

tempo, un'elevazione deliziosa ed ascensione gloriosa del fervore 

nell'eternità del paradiso. 

 

721. Se l'amore non dice mai basta, pur quando è nelle sue for 

me imperfette e nei suoi gradi minori, come potrà contenersi, so 

spendere le comunicazioni dei suoi beni, le trasfusioni di se stesso 

quando trionferà nei suoi gradi maggiori, nelle sue forme supreme 

e perfette del paradiso? 

 

722. Dello stato di via, solo quello ch'era difetto... solo quello 

ch'era pericolo... solo quello ch'era prova e simili elementi 

primordiali ces sa nello stato di termine. Quello ch'era un bene si 

rivela e si spande, si eleva e si esalta nella gloria trionfale della 

beatitudine paradisiaca. 

 

723. Io non so in qual modo voi, o Gesù uomo Dio, vi comuni 

cherete ai vostri santi e ai vostri angeli nel paradiso, ma credo bene 

che ci sia per gli angeli una comunione tale di voi, o Signore, che 

nulla essi abbiano da invidiare ai santi, se mi permettete di parlare 

così umanamente! 

 

724. Credo bene che, ai santi comprensori voi vi comunicherete 

in modo tale che nulla essi abbiano né da rimpiangere, né da invi- 
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• 

diare della comunione eucaristica con cui voi vi comunicavate loro 

sulla terra e vi comunicate a noi nella vita del tempo dandoci tutto 

voi stesso nell'Eucaristia. 

 
725. Che ha di più bello, ogni vita creata, del suo movimento 

integrale? Qual è la maggiore bellezza del movimento se non lo 

sviluppo? E allora ... non potrà mancare il movimento progressivo 

e lo sviluppo ascensionale alla vita umana nel mondo in cui trionfa 

in essa la stessa vita soprannaturale! 

 
726. Solo se, con l'ingresso dell'anima nel suo stato di termine, 

essa cessasse di essere limitata e successiva, o Dio cessasse allora di 

essere l'infinito e l'immenso... solo in queste assurdissime ipotesi 

verrebbe a cessare l'ascensione progressiva dell'anima nel possesso 

e fruizione del suo Dio. 

 
727. Ti saluto e sospiro, o ascensione nei cieli, o ascensione di cielo 

in cielo di Dio, di paradiso in paradiso, di gloria in gloria, di amore in 

amo re, nel tuo elemento da parte dell'amore di Dio, e del tuo 

elemento da parte della corrispondenza dell'anima senza impedimento 

alcuno! 

 
728. Ti saluto e sospiro, pure intravedendoti solo e pure intrave 

dendoti appena, pure essendomi nascosto il tuo modo, come tante 

altre cose mi sono nascoste ancora, pur dell'ordine naturale e tem 

porale; come ignoro le ragioni supreme e gl'intimi modi della mia 

stessa vita umana e del suo sviluppo. 

 
729. Ma voglio dispormi col più costante, alto ed intenso pro 

gresso spirituale nel tempo alle supreme forme di ascensioni nella 

verità e nella carità, nell'attività e nell'apostolato concesse ai santi 

che più e meglio trafficarono e moltiplicarono il talento ricevuto 

alla partenza del Signore14 

 
14 Cfr Le 19, 11-19. 
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730. Poiché: se di cinque talenti, di due talenti e perfino di un solo 

talento il Signore vuole assolutamente il traffico e il reddito... non lo 

vorrà poi degli altri che avrà largito sia pure in compenso della fedel 

tà dimostrata nel commercio dei primi? Anzi maggiormente! 

 

731. E se quei servi fedeli seppero e vollero, con tanta laboriosità 

e generosità, trafficare e moltiplicare i pochi talenti altrui loro affi 

dati, non sapranno e non vorranno poi con maggiore, o per lo meno 

uguale laboriosità e generosità, trafficare e moltiplicare i talenti ri 

cevuti come del tutto loro propri? 

 

732. È nella natura stessa del danaro, nella natura stessa di quei 

talenti la capacità e l'esigenza del moltiplicarsi... come sta nella 

natura della vita e dell'amore lo svilupparsi e l'effondersi con tanto 

maggiore forza ed effetto quanto più alto e perfetto è il loro gra 

do... come lo è al sommo in paradiso. 

 

733. Sommo grado della vita e dell'amore è la relazione 

nuziale con la quale ognuno dei termini vuole tutto l'altro; non si 

ferma ad alcuno suo dono, ad alcuna sua comunicazione, ma vuole 

direttamente la per sona, esplicitamente la persona, 

intensissimamente la persona amata. 

 
734. Ora: quando mai sarà che l'anima possegga il suo amato in 

modo da non restarle più nulla da desiderare?  Quando poi sarà 

che il Signore trovi l'anima tanto degna e cara da non r.estargli 

altro da comunicarle ... e desiderare in contraccambio e corrispon 

denza così da possederla poi in pace? 

 

735. Eccolo, pertanto, in un perpetuo rivelarsi e attrarla a sé, in 

un perpetuo colmarla e dilatarla nei propri beni, in un perpetuo 

darlesi e volerla sempre più come egli è, averla sempre più come 

egli si dà; e, quindi, l'essenziale ascensione perpetua nuziale nel 

l'ordine soprannaturale. 

 

736. Ascensione essenziale alla relazione nuziale nell'ordine so 

prannaturale: poiché mentre nell'ordine naturale l'amore tra le crea- 
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ture è sempre ordinato al conseguimento di  un altro fine, e quindi 

è sempre un mezzo e come tale deve essere riguardato, sentito e 

coltivato se non lo si vuole corrompere a idolatria ... 

 
737.... e quindi raggiunto il suo proprio fine, dato il suo proprio 

fiore, portato il suo proprio frutto, potrà tutto al più continuare a 

portare l'uomo a dar il suo fiore e produrre il suo frutto, mantener 

si nel suo fine, ma non (può) portarlo oltre, poiché il fine e il frutto 

è limite supremo della serie... 

 
738....nell'ordine soprannaturale, invece, l'amore del Signore 

per la creatura, e della creatura per il suo Signore è fine a se stesso; 

poiché l'amore stesso è il Signore Dio nostro, e il Signore stesso Dio 

nostro è l'amore in persona; e perciò la carità è fine a sé stessa. 

 
739. L'amicizia col Signore è fine a sé stessa tanto più, quanto più 

si eleva e stabilisce nel suo grado supremo di relazione nuziale. Que 

sta soprattutto è l'amore supremo! questa soprattutto mette l'anima 

direttamente, esplicitamente, intensamente di fronte al suo Dio... 

 

740 ...... la trasporta e la slancia al suo Dio, che è il suo fine in tutti 

i sensi e valori del fine! Oh! fine senza fine! O fine senza fine! O fine 

senza fine! fiore e frutto di questa relazione di amore è appunto 

inoltrarsi di più, ascendere di più verso questo fine senza fine... 

 
741. possedere di più, godere di più questo fine senza fine, e con 

questa stessa capacità indefinita e sempiterna, di ascensione, perfezio 

ne e donazione essere anch'essa come un fine senza fine, immagine e 

somiglianza del fine senza fine, per il suo Signore Dio sposo divino. 

 

742. In questo splenderà nell'eternità la bellezza del fiore del 

l'amore dell'anima col Signore; da questo sgorgherà nell'eternità la 

dolcezza del frutto dell'amore del Signore con l'anima; in questo 

consisterà l'ascensione dell'eternità dell'anima a unioni sempre 

maggiori con la Trinità adorata. 
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743. Poiché l'essere fine a se stesso dell'amore divino, se esclude 

ogni subordinazione, non esclude la relazione, ché, ben diverso è 

l'essere ordinato ad altro per subordinazione e l'esser ordinato ad 

altri per relazione... come avviene tra le persone divine. 

 

744. Nessuna, assolutamente nessuna subordinazione tra le per 

sone divine assolutamente uguali, come essenzialmente un solo Dio; 

eppure tanto ordinata l'una all'altra perrelazione da essere del tut 

to ognuna quella relazione che costituisce ognuna delle tre distinte 

persone divine. 

 

745. Né può restare l'amore divino senza il suo proprio fiore e 

frutto, fiore di vita divina, frutto di vita divina, mentre l'amore è la 

stessa vita nella sua suprema energia, efficienza, espansione, in ogni 

sua specie e grado, quindi supremamente, nell'amore di Dio, nel 

l'amore che è Dio stesso. 

 

746. Qual è il tuo fiore di vita divina, qual è il tuo frutto di vita 

divina, o amore divino che sei vita in te stesso e vita per te stesso... 

che sei vita eterna e vita infinita? Io ti adoro nel tuo principio senza 

principio o amore, Dio Padre! Io ti adoro nel tuo fine senza fine, o 

amore Dio Spirito Santo! 

 

747. Io ti adoro nel tuo fiore, o divino stelo. Io ti adoro nel tuo 

frutto, o divino stelo fiorito! Parlami, nel tuo Verbo, del fiore che 

porti nell'anima amata! Donami, nel tuo Spirito, il fiore e il frutto 

che porti nell'anima amante! Mettimi nella luce che rivela il fiore e 

matura il frutto. 

 

748. Adoro nelle divine eterne processioni delle divine persone 

il fiore e il frutto dell'amore divino nella sua vita ad intra; adoro 

nelle divine opere della creazione e della santificazione, ora, me 

diante la redenzione, il fiore e il frutto dell'amore divino nella sua 

vita ad extra. 

 

749. Sei tu stesso o divino amore di ogni divina persona per 
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l'altra il principio, il mezzo e il fine della creazione, redenzione e 

santificazione! L'universo è il cespo e l'umanità è lo stelo, la Chiesa 

è il fiore e gli eletti sono il frutto dell'amore ad extra di ogni divina 

persona per l'altra. 

 
750. O universo, cespo che tutto deve passare nello stelo del 

l'umanità! O umanità, stelo che tutto deve divenire fiore nella Chie 

sa! O fiore Chiesa, che tutto devi restare e trasformarti in frutto 

negli eletti... sicché ogni anima sia l'eletto-frutto dell'amore ad ex 

tra della Trinità! 

 

751. Così anche nell'anima! Così anche fai nell'anima tua sposa, 

o divino amore! Così anche dalla relazione nuziale divino-umana 

germoglia un doppio stelo, sboccia un doppio fiore e matura un 

doppio frutto, nella loro per così dire, vita ad intra, nella loro, per 

così dire, vita ad extra! 

 
752. Nel mondo esterno, nella grande famiglia umano-cristia 

no-religiosa, ecco... lo stelo che germoglia dalla relazione nuziale 

dell'anima col suo Signore è uno stelo luminoso, una stella solare 

che irradia una conoscenza più alta e più dolce del Signore ... è 

come un evangelo dell'evangelo del divino amore. 

 
753. O santi fratelli maggiori dell'anima sposa, Tommaso e Alfonso, 

Enrico e Raimondo, Bernardo e Riccardo, Teresa e Giovanni, Dionigi 

e Agostino, la grande famiglia umana-cristiana-religiosa non ancora 

à ricevuto o comprenso in pieno l'evangelo del divino amore1
•
5 

 

 

 
15  Questi "fratelli maggiori  dell'anima sposa" per don Giustino sembrano essere: 

1. san Tommaso D'Aquino; sant'Alfonso M. De' Liguori; 3. beato Enrico Susone, 

che insieme  a Echart e Taulero,  il grande  rappresentate  della mistica tedesca; 

4. san Raimondo da Pegnafort, che chiese all'Aquinate di scrivere la "Summa"; 

5. san Bernardo di Chiaravalle; 6. san Riccardo; 7. santa Teresa d'Avila; 8. san 

Giovanni Della Croce; 9. san Dionigi l'Areopagita, autore medievale, studioso 

della teologia "apofatica"; 10. sant'Agostino d'Ippona. 
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CAPITOLO X 

 
DEI GRADI DELL'ASCENSIONE E I LORO ELEMENTI 

 

 
Questo decimo capitolo, soprattutto nel suo incipit, sembra inaugurare un nuovo stile 

nell'insegnamento di don Giustino: quello della testimonianza personale resa in una 

forma diremo drammatica, sulla sua vicenda interiore. Dalla sua esperienza spirituale 

l'autore trova modo d'invitare chiunque, per quanto peccatore possa essere, al convito 

nuziale ... a prendere il posto nel convito che spetta all'anima sposa. Al bando perciò 

ogni falsa umiltà! Con il potere soprannaturale della preghiera ... l'anima può aver 

parte persino "alla creazione dell'anima per l'unica via aperta dell'intercessio 

ne! tanto il Signore ci vuole a lui, in tutto, uniti". Don Giustino parte dalla testimo 

nianza della fruttuosità, della tenerezza divina nei suoi confronti per spiegare la sua 

vocazione ... ed invitare noi ad accogliere la nostra: "d'allora germogliò quello stelo 

tutto stella solare di luce... di cultura spirituale dell'amore, di evangelo dell'unione 

divina, a faro nella notte dell'amore profano e aurora nelle scialbe albe dell'amore anche 

sacro ( ... ma non ancora trionfante) dei cristiani e dei religiosi". Esempi supremi di 

questa relazione nuziale soprannaturale: san Giuseppe ( ... nessuno mai fu o sarà come 

lo sposo di Maria congiunto con la divina Trinità nella relazione nuziale soprannatura 

le), Maria ... Gesù! Solo mediante le unioni maggiori con Giuseppe Maria e Gesù - 

prosegue il nostro fondatore - l'anima arriva all'unione divina con il Padre, Figlio e 

Spirito Santo. Termina così il capitolo con l'esprimere ardenti desideri: "... si dilati 

perciò la mente negli splendori della verità, si accenda il cuore negli ardori della carità, 

si elevi la vita nei fervori della santità ... per trovarci disposti alle attrazioni divine per 

le ascensioni eterne e così illuminarne e innamorarne tutte le altre anime, ... con esse 

percorrere nel tempo, tutti i gradi dell'ascensione ascetica ... cosa che, con esse, in 

braccio al diletto... percorrere i gradi dell'ascensione mistica all'unione divina!". 

 

754. O servi fedeli del convito nuziale, la sala è ancora vuota! Tor 

nate, tornate a chiamare! Tornate, tornate a sollecitare! Tornate, tor 

nate a sforzare le anime a venire alle nozze! Vestitele di umiltà per 

ché mettendosi all'ultimo posto, si dispongano a scendere ai primi! 

 

755. Gl'invitati di ieri divengano, ognuno nel suo ordine, nel 

suo cielo, nel suo mondo, nel suo eden la sposa di domani. Andate, 

o buoni e fedelissimi servi, e portate al convito nuziale anche i po 

veri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi, perché tutti, senza eccezione, sono 

per l'unione divina voluti dall'amore! 
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, 

756. (I servi compresero il divino disegno, il divino desiderio; 

gioiosi recarono l'ambasciata del divino amore, il solo amore che 

può e deve essere proclamato ai quattro venti... declamato, cantato 

ed esaltato con ogni solennità e pubblicità ad ogni popolo, ad ogni 

anima, in ogni tempo e in ogni modo). 

 

757. Eppure, anch'essi, i buoni servi, si trovarono in un caso 

perplesso 1
. Poiché i poveri, sì, potevano chiamarli al convito; gli 

storpi potevano portarli al convito, i ciechi potevano accompagnarli 

al convito; gli zoppi potevano trascinarli al convito. Il pensiero e 

desiderio del Signore si era rivelato. 

 
758. Ma ora (ricorda anima mia...) ora si trovano davanti a uno, 

o povera anima mia, che era egli solo in se stesso tutte queste infe 

licità; era insieme molto povero e molto storpio, tutto cieco, sordo 

e muto. Come presentarlo alla sala del convito e al Signore del 

l'amore? 

 
759. Come presentarlo a gloria del convito e a compiacenza del 

Signore dell'amore, cioè del Signore della vita, Signore della gioia, 

Signore della bellezza e Signore di felicità infinita! Come presenta 

re un infelice così ributtante, quasi agonizzante, senza turbare e 

nauseare tutto il convito? 

 

760. Lo lasciarono nella sua infelicità e nelle sue quasi agonie! 

Solo un servo 2 il più intimo del Signore, gli espose sottovoce, e 

non senza una certa vergogna, il caso occorso nella loro ricerca e 

come avevano creduto loro dovere regolarsi. Ma il Signore sorrise 

misteriosamente e rispose parlando anche lui sottovoce. 

 

761. Un mistero davvero di amore quel Signore! Diceva che pro- 

 
 

1 Strofe davvero sconcertanti quelle che seguono... Si può pensare che don 

Giustino si riferisca alla situazione della sua anima... Che dire, allora, di noi? 
2 Servo: dovrebbe riferirsi a Giovanni, il discepolo prediletto... 
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prio quel tale egli aspettava... proprio a quel tale egli alludeva, quan 

do aveva espressamente fatto parola di poveri e storpi, ciechi e zoppi; 

poiché quel tale lo era molto più degli altri... perché era una som 

ma e una sintesi dei mali degli altri. 

 

762. Oh! Come non ancora comprendevano che il loro spirito e 

criterio era differente dallo spirito, criteri e modi del loro Signore! 

Da tanto tempo vivevano con lui ed ancora non conoscevano a 

fondo il suo cuore3 e non ancora avevano fatto proprio il suo pen 

siero e il suo amore! 

 
763. Parlando sottovoce misteriosamente illuminò, come di un 

nuovo raggio infuso, la loro mente con la verità che nelle miserie, 

infelicità e sofferenze, umiliazioni ed ogni pena specialmente se 

prolungata, affondata, affogata... specialmente se cronica, splende 

un segno di vocazione mistica ordinaria! 

 

764. Essi sono i chiamati e gli eletti all'unione divina! I molti 

chiamati... perché molti sono i sofferenti! I tutti chiamati... perché 

tutti sono sofferenti! Omne caput languidum, omne cor morens!4
 

Oh... come sono molti quei tutti che sono tutte e singole le anime 

umane create! 

 

765. Tra tutti questi molti chiamati, che sono  tutti gli uomini, 

oh come sono pochi gli eletti! Tutti chiamati sono i molti uomini 

all'unione divina, ma pochi quelli che vi pervengono!5 Perché? Per 

ché non trovano chi loro lo faccia comprendere e l'induca a corri 

spondere!6 

 

 
3 Cfr Gv 14, 9. 
4 Cfr Is 1, 5b... "La testa tutta malata, ogni cuore langue". 
5 Cfr Mt 22, 14; cfr anche la parabola in Le 14, 15-24. 
6 Per quanto riguarda la chiamata all'unione divina ricordiamo un corso di esercizi 

spirituali di don Giustino raccolto a mezzo stenografico, dal titolo "Evangelizzare 

l'unione divina". 
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766. Così quell'infelicissima e miserevolissima anima fu presa 

anch'essa (e tu credevi sognare, anima mia!)... e fu portata verso la 

sala del convito! Ma quando comprese... non voleva crederci; e si 

fece pesante pesante, per non essere più oltre portata, come se te 

messe un'offesa e una beffa! 

 

767. Così tra i molti che sono tutti, così tra i tutti che sono molti, 

(tutti i molti chiamati e i molti tutti chiamati)... sono pochi gli eletti 

che credono alla vocazione mistica dell'unione divina; e non cre 

dendo non vi pervengono; perché senza la fede è impossibile pia 

cere a Dio!7 

 
768. Senza la fede nel divino amore, nelle sue attrazioni e predi 

lezioni (o mi si permetterà dire proprio: "divine follie"?)... non è 

possibile piacere al Signore; cioè somigliare al Signore, comunica 

re al suo pensiero, amore e divenirne immagine e somiglianza. 

 
769. Non piacendo al Signore non è possibile entrare nella sua 

amicizia e molto •più, in quel grado supremo d'intimità che è la 

divina unione della relazione nuziale a cui è essenziale che l'uno 

piaccia all'altro, perché l'uno si dia tutto all'altro in amore e vice 

versa. 

 

770. Perciò d'allora ho imparato, dalla casa di Zaccaria, un'altra 

Ave Maria... e m'indugio a infilarne rosari alla santa Vergine Maria 

perché mi ottenga di poterlo dire anche all'anima mia: "beata te 

che hai creduto perché così si è adempiuto in te quello che Dio ti 

ha rivelato"8
• 

 
771. Ma quei buoni servi, sapendo oramai il pensiero e il desi 

derio del loro Signore (essi l'amavano tanto e volevano proprio pia- 

 
 

7 San Paolo ci conferma questo in Rm 14, 23b: "Tutto quello che non viene dalla 
fede è peccato". · 

8 Cfr Le 1, 45. 
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cergli e dargli onore di piacere di amore)... tante belle e dolci cose 

dissero a quell'infelicissima e miserevolissima anima che infine cre 

dette! 

 

772. O in eterno benedetto momento in cui credetti all'amore di 

Dio! O in eterno benedetti voi, servi di Dio, che mi portaste l'am 

basciata del divino amore e mi portaste a riceverla! O mio buon 

padre Federico Guglielmo Faber, o mia buona madre Teresa d'Avila, 

o mia buona sorella Caterina Emmerich! 

 

773. Quando quell'infelicissima e miserevolissima anima fu alle 

soglie della reggia... tutti i suoi mali la turbarono; e quando fu alla 

soglia della sala del convito... si sgomentò di vergogna, si scoraggiò 

di confusione e in un eccesso e parossismo di falsa umiltà si buttò a 

terra ostinata, cocciuta. 

 
774. Dentro tremava e piangeva, perché aveva creduto all'amore, 

aveva intraveduto quella relazione di amore con Dio e la sospirava! 

E non poteva, frattanto, nascondersi l'infinita indegnità sua, l'infi 

nita reità sua, l'infinita vergogna sua che giungeva a turbare anche 

la fede nell'amore. 

 

775. Di tutto il divino evangelo dell'amore restavano... risuona 

vano in quell'anima le sole parole: "Quomodo fiet istud?" 9
• Il Si 

gnore intanto... come in un'impazienza di attesa di amore, si fece 

sulla soglia e la vide, la guardò e le parlò, la sollevò e la portò. 

 
776. La portò egli stesso, non già tra gl'invitati al convito, non 

già ad uno dei primi posti del convito ma al posto vuoto che atten 

deva a fianco a lui, la regina del convito, la regina del suo cuore, 

l'anima sposa! Poiché ora il suo sguardo, parola e contatto, l'aveva 

no fatta degna di lui! 

 

 
9 Cfr Le 1, 34 "Come è possibile?" 
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777. Chi vorrà più tra i molti chiamati, tra i tutti chiamati, rifiu 

tarsi a divenire l'eletto per falsa umiltà? (poiché molti tra tutti, solo 

per una falsa umiltà, non vogliono e non desiderano nemmeno 

quell'ascensione, quell'elevazione e relazione di unione divina... 

 
778.... e senza liberamente volerla e liberamente farla, quindi 

di piena volontà, non è possibile venirvi ammesso, essendo essen 

ziale a quella relazione, sia tra gli uomini che con Dio, la piena 

volontà nella sua piena libertà, perché tutta di pieno amore, tutta 

di solo amore!). 

 

779. Chi vorrà ancora per falsa umiltà indietreggiare davanti a 

questo divino miraggio, rifiutare il divino messaggio dopo che an 

che quell'infelicissima anima, perfino quella miserevolissima ani 

ma, vi fu così misericordiosamente voluta, così misteriosamente 

ammessa e confermata? 

 
780. D'allora germogliò quello stelo10 tutto stella solare di luce di 

cultura spirituale dell'amore, di evangelo dell'unione divina, a faro nella 

notte dell'amore profano, ed ad aurora nelle scialbe albe dell'amore 

anche sacro ma non ancora trionfante dei cristiani e dei religiosi. 

 
781. Non cessa, né cesserà quello stelo, faro ed astro di splendo 

re, invitare e chiamare al solo porto del cuore... all'unione divina, 

alla capitale della reggia divina, alla sala del convito, ai primi posti 

ed al primo posto nella relazione di amore con la Trinità beata! 

 
782. Su quello stelo luminoso mai cesseranno di sbocciare i 

fiori della luce; ogni raggio di luce emanante da quello stelo 

luminoso, cerca le altre anime e penetra in esse per aprire il suo 

 

 

10 Quello stelo, tutto stella solare, tutto evangelo dell'unione  divina,  faro  ed 

astro che produrrà sempre fiori e raggi di luce, è la Società Divine Vocazioni 

frutto della relazione nuziale del Fondatore con la ss. Trinità. 
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fiore di luce nel loro cuore, corolla purpurea, fiammeggiante, 

fragrante, inebriante. 

 

783. Corolla di desideri ed aneliti, slanci e sospiri all'unione di 

vina di cui hanno intraveduto il paradiso... i fiori di cui s'intesse 

l'ornamento dell'anima per il fidanzamento divino, fiori che 

annunziano la primavera soprannaturale dell'amore nuziale! 

 

784. Si sfoglieranno mai quelle corolle per dar luogo all'ingros 

sare e maturar del frutto? O appassiranno e cadranno morti, quei 

fiori, senza portare frutto alcuno? Poiché quella è la sorte di ogni 

altra corolla, questa è la fine melanconica di moltissimi fiori anche 

sugli alberi maggiori da frutto... 

 

785. Ma non di quelle corolle dei fiori di luce del divino amore! 

Resteranno aureola del frutto crescendo in bellezza, fragranza e 

nobiltà, col frutto, che è il solo ad andar congiunto sempre al suo 

fiore! Fiore che solo, a sua volta porta sempre il suo frutto per la 

virtù del divino amore!11
 

 
786. O frutti ad extra dell'anima sposa del Signore! Voi siete le 

varie, le tante relazioni di amore tra le anime e il loro Dio, voi siete 

soprattutto la relazione di amore nuziale propria e particolare di 

ogni anima col suo Signore in quello speciale aspetto e ordine, sfe 

ra e mondo a parte che è ogni anima in Dio. 

 

787. Se le anime sono il frutto proprio dell'amore divino ad ex 

tra, dell'amore divino creante, elevante e salvante, santificante e 

glorificante, il Signore non ha voluto estranea l'anima sua sposa a 

questa divina attività sua... in tutto quello a cui poteva venire asso 

ciata nella verità di Dio e dell'anima. 

 
 

11 ••• è quello che sta succedendo a  don  Giustino  oggi  e  succederà  nei  secoli 

futuri: come in Maria che può cantare Magnificat ... tutte le generazioni mi 
chiameranno beata ... 
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788. Solo la causalità prima della causa prima, per la natura e 

verità ,stessa di Dio e dell'anima, è incomunicabile da Dio all'ani 

ma: e, quindi, la creazione stessa dell'anima perché tutta causalità 

prima della causa prima... la creazione che tra le opere ad extra è 

quella che più corrisponde all'essere divino come primo princi 

pio... 

 
789.... Ma una volta venute le anime alla realtà dell'esistenza, 

già entrano in quell'ordine ad extra e creato nel quale campeggia la 

relazione nuziale del divino amore con l'anima, e in esso pertanto, 

il divino amore, solo primo principio e sola causa prima, si associa 

l'anima. 

 

790. Solo primo principio e sola causa prima dell'elevazione e 

redenzione, della santificazione e glorificazione delle anime... vuo 

le associarsi, in queste attività divine, l'anima sua sposa, dandole 

una vera parte nella elevazione e redenzione, santificazione e glori 

ficazione delle altre anime12
• 

 

791. Come dal fiore, primo frutto della pianta, e come dal frut 

to, fiore supremo della pianta, si rivela e si conosce la pianta mede 

sima... così da questi fiori e frutti di relazione di amore tra Dio e le 

anime, prodotti nell'anime del prossimo dalla divina grazia, me 

diante il ministero dell'uomo. 

 

792. Si rivela e si conosce la relazione specifica di amore di que 

sto uomo, ministro della grazia, col suo Signore Dio autore della 

grazia. Non da un fiore e frutto qualsiasi, ma da quelli che sono i 

fiori e frutti perfetti, i fiori e frutti supremi, ultima mira e ideale 

dell'anima cooperatrice di Dio. 

 

 

12 Viene in mente a questo proposito quanto san Paolo dice: " ... completo nella 

mia carne quanto manca alla passione (redenzione e santificazione) di Cristo" 

(Col 1, 24). 
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793. Se questi fiori e frutti supremi, ultima mira e ideale del 

l'anima cooperatrice del Signore, sono la sola milizia santa dei sol 

dati di Gesù, il solo divino servizio dei ministri di Gesù, la sola per 

fezione evangelica degli asceti cristiani... 

 
794.... rivelano un'anima di grande fedele di Gesù Dio, di gran 

de capitano di Cristo Re, di grande sacerdote di Gesù Pontefice, di 

grande santo di Gesù Maestro... ma non rivelano l'anima assunta 

alla relazione nuziale soprannaturale con la divina Trinità in Gesù 

Cristo divino mediatore... 

 

795.... Come la rivelano, invece, la divina amicizia, intimità e 

familiarità, il divino fidanzamento e coniugio soprannaturale: fiore 

e frutto supremo, ultima mira e ideale della cooperazione di certe 

anime (oh... perché non ancora può dirsi di tutte le anime?) col 

divino amore, Dio sposo! 

 
796. Quest'anima sposa tende perfino, col potere soprannatura 

le immensamente misterioso, gloriosamente misterioso della pre 

ghiera sul cuore di Dio, sul cuore del suo sposo... tende persino a 

aver parte alla creazione dell'anima, per l'unica via a lei aperta del- 

1'intercessione! 

 

797. Tanto il Signore la vuole in tutto a lui unita! Unita nel grado 

e nel modo sempre più alto ed intimo che si conviene alla più inti 

ma e alta relazione di amore! Così nell'opera stessa della incarna 

zione del Verbo, esclusiva dello Spirito Santo e della Vergine Ma 

ria, vera madre di Dio Gesù, 

 
798. intravediamo anche il merito dei santi dell'Antico Testamen 

to dei santi Patriarchi e Profeti, a proporzione della grandezza della 

loro fede e amore, della perfezione e ardore del loro desiderio, della 

potenza ed efficacia della loro speranza e preghiera sul cuore di Dio. 

 
799. Al di sopra di tutti, la preghiera, la perfezione ed il merito 
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supremo del santo sposo-Vergine di Maria Immacolata; (ndr. pre 

ghiera) che dovette essere, in quest'ordine di cause intercessorie, 

come la più sovranamente efficace, la più immediatamente prossi 

ma, insieme con quella di Maria la Vergine Madre di Dio Gesù. 

 

800. Così anche per questo titolo... Egli è il Vergine padre di 

Gesù: non solo perché il putativo padre di Gesù, non solo perché il 

Vergine sposo della sempre Vergine Madre di Gesù. Anche per que 

sto egli è tra il figlio di Dio e la Madre di Dio, l'anima per eccellenza 

sposa di Dio! 

 

801. Il suo fiore e frutto supremo nelle anime è quest'amore e 

relazione nuziale soprannaturale dell'anime per Gesù, per il divino 

Spirito, per il divin Padre, per la Trinità beata... un solo Dio sposo 

dell'anima! Egli che si trova elevato in un ordine a parte a questa 

suprema relazione nuziale divina. 

 

802. Tutto per mezzo della ss. Vergine Maria sua sposa. Ella gli 

ha portato come in dote nuziale, gli ha comunicato la gloria della 

sua santità, la sublimità della sua felicità di amore per Gesù... come 

un'irradiazione della stessa maternità di Gesù, facendolo in som 

mo grado anima sposa di Dio! 

 

803. Giuseppe rivela supremamente la mediatrice di tutte le gra 

zie e la madre del bell'amore... poiché, nella sua relazione di vero 

sposo di Maria ha trovato e raggiunto la relazione di anima sposa 

di Dio con una verità e in una realtà misteriosamente simile alla 

sua unione con Maria! 

 

804. Nessuno mai fu o sarà come Giuseppe lo sposo di Maria; e 

nessuno mai fu o sarà come, Giuseppe, congiunto con la divina 

Trinità nella relazione soprannaturale nuziale, che in lui è un ele 

mento essenziale del cielo, mondo e paradiso suo proprio, nell'or 

dine a parte dell'Incarnazione. 

 

805. Ordine a parte dell'Incarnazione del Verbo! Ordine so- 
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prannaturale nuziale! Ordine culminante in Gesù! Ordine che si 

riversa in Maria! Ordine che s'irradia in Giuseppe! Ordine a cui 

appartiene ogni altro ordine di grazie a noi derivanti da Gesù, me 

diante Maria, cooperante Giuseppe. 

 
806. La divina Trinità celebra la sua festa nuziale con l'umanità 

nella sua seconda persona che assume del tutto la natura umana, 

corpo ed anima di perfetto uomo nell'unione ipostatica: tipo su 

premo ed incomunicabile e, tuttavia, fonte e causa di ogni altra 

unione divina concessa alle anime. 

 

807. La divina Trinità celebra la sua festa nuziale con l'umanità 

nella sua prima persona che eleva a sé la Vergine Maria Immacola 

ta, unendola misteriosamente alla sua relazione di Vergine padre 

del Verbo Incarnato col renderla vera madre, Vergine madre di 

Gesù, Verbo Incarnato. 

 

808. La divina Trinità celebra la sua festa nuziale con l'umanità 

nella sua terza persona Dio Spirito Santo, che eleva a sé san Giu 

seppe nella spiritualissima relazione tutta di anima, mente e cuore 

di sposo di Maria, nella sfera dell'Incarnazionedel Verbo, tutta opera 

dello Spirito Santo nella purissima Vergine. 

 
809. O Giuseppe! O Maria! O Gesù! Gradi supremi della relazio 

ne nuziale soprannaturale dell'umanità con la divinità, splendete 

nel cielo della fede e della grazia come triplice alone del primo mi 

stero, con l'ultima zona di luce quasi confinante con il nostro mon 

do di unione divina! 

 
810. Confinante così come il cielo, a chi sta nelle valli, sembra 

toccare le vette dei monti; e a chi guarda dai monti sembra congiun 

gersi con la piana lontana della terra, alla sua ultima curva di oriz 

zonte! Ma Giuseppe si eleva nell'ordine a parte dell'Incarnazione! 

 
811. Eppure da voi, o Gesù, Maria e Giuseppe, dilaga nell'anima 
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la grazia dell'unione divina, poiché siete così in alto per spandere la 

vostra luce e vita su più ampia sfera, su ogni sfera di anime... e tutte 

attrarre alla relazione nuziale soprannaturale con la Trinità beata! 

 
812. Gradi supremi dell'ascensione dell'anima a Dio! Gradi pri 

mi per la degnazione di Dio verso l'anima e gradi ultimi dell'eleva 

zione dell'anima a Dio... che solo mediante unioni minori con i 

santi, con gli angeli, arriva alle unioni maggiori con voi Giuseppe, 

Maria e Gesù! 

 

813. Solo mediante le unioni maggiori con Giuseppe, Maria e 

Gesù l'anima arriva all'unione divina col Padre, Figlio e Spirito Santo, 

con una misteriosa intimità mediata ed immediata, dipendente da 

mediazione ed al di sopra di ogni mediazione, come se fosse un'imi 

tazione... 

 

814....un'imitazione: a volte dell'unione di s. Giuseppe, a volte 

dell'unione di Maria, a volte dell'uno e dell'altra insieme con la 

Trinità divina! Ma sempre con Gesù e per Gesù, sempre in Gesù e 

da Gesù, suprema rivelazione e comunicazione della Trinità adora 

bile della Trinità beata! 

 

815. In ogni grado di questa ascensione all'infinito, all'immenso 

ed al divino, ascensione alla Trinità beata nella soprannaturale rela 

zione nuziale, vedo splendere sempre più anche nella vita tutta 

interiore, e supremamente nella vita interiore, uno stelo, un fiore  

ed un frutto dell'amore tra Dio e l'anima! 

 
816. A ogni grado di ascensione corrisponde questo luminoso 

glorioso incremento di quello stelo, di quel fiore e di quel frutto in 

cui intravedo il dono divino di tutta la santissima Trinità, operante 

nell'anima come un solo Dio qual è... eppure nell'unità  di natura  

ed opera divina, vedo la distinzione personale. 

 
817. Vedo in quello stelo la grazia divina ed in essa la comunica- 
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zione creata, partecipata della divina natura a gradi successivi, pro 

gressivi, e sempre più ravvivativi13 ascensionali; e, in essi, come 

una speciale somiglianza ed una speciale comunione, una speciale 

cooperazione col Padre: cioè con la Trinità nel Padre. 

 

818. Vedo in quel fiore le virtù divine, ed in esse la comunica 

zione creata e partecipata delle divine perfezioni a gradi successivi, 

progressivi e sempre più illuminativi ascensionali; e in essi come 

una speciale somiglianza ed una speciale comunione, una speciale 

cooperazione con Dio Figlio: cioè con tutta la Trinità nel Figlio. 

 

819. Vedo in quel frutto l'amore divino, ed in esso la comunica 

zione creata e partecipata delle divine operazioni a gradi successivi, 

progressivi e sempre più operativi ed ascensionali; ed in essi... come 

una speciale somiglianza, una speciale comunione ed una speciale 

cooperazione con Dio Spirito Santo: cioè con la Trinità nel Santo 

Spirito. 

 

820. Così l'anima stessa, sempre più deificata, è la pianta, fiore e 

frutto del divino amore delle divine persone ad extra; sempre mag 

giormente riversantesi nell'intimo dell'anima, nella sostanza e po 

tenze, negli stati e negli atti dell'anima voluta a immagine e somi 

glianza del suo Signore. 

 
821. A proporzione della docilità, fedeltà e generosità dell'anima 

nel corrispondere al divino amore nel tempo della vita mortale, 

nell'ascensione sua incoata14 ed imperfetta ... nella relazione sopran 

naturale nuziale con la Trinità beata e conseguente deificazione nella 

grazia della via e dell'esilio... 

 

822.... sarà poi la sua ascensione perfetta nella vita immortale 

 
 

13 Spesso don Giustino inventa termini che gli sembrano più adatti ad esprimere 

la realtà contemplata ... 
14 Incoata: termine latineggiante che sta per "iniziata". 
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dell'eternità beata, nella glorificazione deificata, nella deificazione 

glorificata del suo essere vivente e personale immagine, somiglian 

za e dono di amore di ogni persona divina all'altra, in relazione di 

amore nuziale soprannaturale. 

 

823. Oh... potessi intravedere dall'esilio questa ascensione nella 

gloriosa realtà del Paradiso, farla intravedere ai miei fratelli nell'esi 

lio! Questa misteriosa ascensione nell'essere e nell'operare, nell'ama 

re e godere, nel fiorire e fruttificare, nell'unirsi e possedersi vicen 

devole dell'anima con le divine persone! 

 

824. O cose create, o relazioni naturali, o realtà sensibili con tut 

te le analogie di cui fiorite in primavere ideali nella mente illumina 

ta dall'amore, nel cuore dilatato dall'amore... voi non mi potete 

dare idea dell'ascensione gloriosa dell'anima nell'unione divina del 

l'eternità beata15! 

 

825. Voi mi mostrate vari gradi di purificazione e di elevazioni, 

negli stati e negli atti, ma voi non mi potete significare nemmeno i 

gradi indefiniti di spiritualizzazione della stessa anima spirituale, nello 

stesso suo stato glorioso, nella sua ascensione dell'eternità beata! 

 

826. Voi mi mostrate vari gradi di arte nell'imitare la natura e 

rendere sempre più simile ed espressiva un'immagine di cose cre 

ate e naturali; ma voi non mi potete nemmeno significare l'ascen 

sione gloriosa dell'anima nella eternità beata, nella sua rassomiglian 

za con il Signore tre persone divine. 

 

827. Voi mi mostrate vari gradi di amicizia umana, varie relazio 

ni di amore naturale... ma come si possa divenire più sposo dello 

sposo... come si possa ascendere indefiniti gradi in questa relazio- 

 

 

15 Fa pensare a lCor 2, 9: "Occhio non vide, né orecchio udì, né mai è entrato in 

cuore di uomo ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano". 



195  

ne nuziale, non lo potete significare nemmeno perché oltre le vet 

te, per voi c'è il vuoto. 

 
828. Il Signore Dio è l'Infinito! L'infinito che ama e chiama, at 

trae ed unisce a sé, con quella dolcissima forza e fortissima dolcez 

za dell'esigenza mai appagata e mai appagabile dell'amore, l'anima 

umana, che perciò ascende a Dio senza fine nell'eternità beata! 

 

829. L'anima pensa, sospira e affretta con il cuore l'ingresso in 

questa beata eternità di ascensione gloriosa; a prepararla e a ren 

dersene degna, per quanto è in lei, si applica all'ascensione ascetica 

della vita presente ed a chiamarvi e portarvi altre anime assai... 

anche per centuplicare l'ascensione sua. 

 

830. L'anima .pensa e sospira quel divenire successivamente e 

ascensionalmente sposa del Signore in ogni mistero, in ogni stato e 

in ogni atto del divin Verbo Incarnato, in ogni perfezione ed opera 

zione della ss. Trinità beata. . come altrettante primavere eterne 

che sbocciano immortali nel suo paradisiaco eden... 

 

831. ;.. come altrettanti cieli che s'elevano e si popolano di stelle 

sul suo mondo interiore, come tanti amplessi di gloria e felicità 

divina nella beatitudine eterna, ed altrettanti giorni dilaganti in 

miriadi di aurore e meriggi, altrettanti fonti derivanti oceanici fiu 

mi di gaudio nell'eternità beata. 

 

832. L'anima pensa e sospira il bene divino a cui si unisce e si 

unirà sempre più nell'eternità, oltre tutte le idee possibili che può 

offrirle l'elemento quantità, che come nell'ordine naturale sostiene 

tutti gli altri accidenti sensibili, così entra, nel suo modo d'immagi 

nare il soprannaturale, come elemento di ogni ascensione beata... 

 

833 ..... e si eleva, si eleva e tutta si raccoglie nel mirare e deside 

rare le divine persone oltre ogni loro dono! "Voi, voi, voi o Signo 

re!"...  poiché l'amore nuziale tende  alla persona,  la relazione nu- 
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ziale è alla persona, e solo le persone divine sono l'infinito che sem 

pre più si può possedere e godere. 

 

834. Solo possedendo sempre più quel bene infinito, l'anima, a 

sua volta, acquista tali nuovi, grandi e dolci realtà, che ben può 

anch'essa dare indefinitamente sempre più, e darsi sempiter 

namente sempre più nel trasporto dell'amore nuziale, nella cor 

rente della relazione nuziale con cui tutta la propria persona si of 

fre... 

 

· 835. La persona alla persona, la mente alla mente, il cuore al 

cuore, la vita alla vita! La persona umana alle persone divine, le 

divine persone, alla persona umana! O suprema ventura! Si dilati 

la mia mente negli splendori della verità! Si accenda il cuore negli 

ardori della carità! Si elevi la vita nei fervori della santità... 

 

836.... perché sia trovato disposto alle attrazioni divine per le 

ascensioni eterne! Perché possa illuminarne e innamorarne tutte le 

altre anime, e con esse percorrere nel tempo tutti i gradi dell'ascen 

sioni ascetiche, con esse, in braccia al diletto, percorrere tutti i gra 

di dell'ascensione mistica all'unione divina! 

 

837. "Osserva la legge" - dice il diletto. "Già l'osservo". "Accetta 

i consigli!" "Quali?" - "Lascia tutto e vieni con me, vieni appresso a 

me!"16 
- "Dove mi porterete?" - "Ecco, io ascendo al mio Dio e 

vostro Dio, al Padre mio e Padre vostro!"17 
- "Lascia tutto e vieni 

appresso a me: vieni con me! Amen! Alleluja!" 

 

 

 

 

 

 

16 Cfr Mc 10, 17ss; Le 18, 18ss. 
17 Gv 20, 17b. 
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CAPITOLO XI 

 
DEI GRADI DELL'ASCENSIONE 

 

 
Solo 36 strofe formano questo undicesimo capitolo... che insieme però costituiscono il 

più potente impulso all'ascesa verso la perfezione! Mondo angelico e demoniaco, natu 

ra e sovranatura vi sono coinvolte! Partendo dal ricordo di un'esperienza personale di 

una visione tutta interiore ... avvenuta nel convento di Altavilla Silentina in anni 

lontani ... ricordando le visioni di sant'Antonio l'eremita sotto la forte impressione 

delle zone vulcaniche vicine (la Solfatara di Pozzuoli) e lontane (isola di Giava - 

Indonesia ... da don Giustino detta "amata") l'anima sposa si sforza d'instillare il vero 

odio al male... per una vera battaglia ... al fine di conseguire una vera vittoria su di 

esso. Concretissima poi e molto utile a livello spirituale la conclusione delle ultime due 

strofe, dove troviamo un vera pedagogia della purificazione interiore progressiva  ne' 

cessaria per arrivare al vero e proprio primo grado dell'ascensione: il Fedele. 

 
 

838. Anima mia, sforziamoci di salire! Oh! veramente voglio sa 

lire al cielo, voglio piacere al mio Dio, voglio l'unione perfetta con 

le tre persone divine! Da chi mi viene questa luce che invita a sali 

re, questa forza che sospinge a salire l'anima mia così accidiosa? 

 

839. Non lo vedi anima mia? Come, non lo vedi l'angelo da pres 

so? La natura ti fa gravitare sempre più abbasso, con tutte le sue 

inclinazioni e deviazioni! Non essa ti ispira e sospinge a salire. Il 

nemico poi ti vuole attrarre a precipizio nel suo abisso. 

 

840. Solo l'angelo t'invita e sospinge a salire! O angelo mio, fam 

mi puro come te, perché divenga come te tutto intelligenza del 

Signore, tutto amore e, perciò, tutto ascensione al Signore! Anima 

mia, dunque, sforziamoci di lasciare la pianura e di salire ai monti, 

al cielo... a Dio! 

 

841. Senza gli occhi del corpo tu vedesti già dal convento di 

Altavilla Silentina quel giorno lontano (... non era la festa di San 

Francesco di Assisi allora?), nella piana di Persano e di Paestmn 
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come tutta l'umanità e tutto l'inferno azzuffarsi in perpetua batta 

glia...1 

 
842 .... e sotto l'impeto e l'astuzia degl'innumerevoli demoni sca 

tenati, le anime cadere a migliaia, soccombere a decine di migliaia 

così miserevolmente, così paurosamente .... che anche nel tuo fisico 

inferiore ne sentivi, e·ancora dopo tanti anni ne risenti, orrore e 

tristezza. 

 

843. Lasciamo la pianura, anima mia! Saliamo ai monti, al cielo, 

a Dio. Anche sui monti si combatte, ma non con tanta strage come 

nel piano! Anche nel cielo si combatte, ma per fulminei istanti... 

ché subito si entra nel gaudio e pace eterna del Signore Dio para 

diso! 

 

844. Usciamo, per ora in spirito, domani perfettamente e 

compiutamente, usciamo dal mondo che è tutto coperto al di sotto 

dei piedi umani di una invisibile, e perciò più terribil , rete di fili 

impercettibili manovrati satanicamente dai demoni per farci vacil 

lare e cadere, secondo la visione di Don Bosco. 

 

845. Usciamo, per ora in spirito dal povero mondo che è tutto 

avvolto al di sopra delle teste umane d'una rete diabolica che non 

lascia alle anime (colombe desiderose di volare) né rompere le sue 

maglie, né liberamente elevarsi per i liberi cieli, al loro nido e sfera, 

al loro cielo e loro Dio paradiso. 

 

846. Quelle che con aiuto divino sfuggono, in qualsiasi modo, 

alla rete, incappano bene spesso in altri eserciti di spiriti del male 

vaganti nella zona che immediatamente fascia la terra con le loro 

 
 

1 Il convento s. Francesco in Altavilla Silentina, Noviziato Vocazionista, ha 

effettivamente in posizione dominante la piana di Persano - Paestum. Non ci è 

stato dato sapere invece, in quale anno don Giustino abbia avuto questa visione 

e se effettivamente fosse il 4 ottobre... 
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manacce diaboliche riacciuffano e sbattono semimorte sotto la rete 

le colombe riuscite a sfuggire! 

 

847. Anche secondo questa visione del patriarca degli anacoreti 

Antonio Eremita, il maggiore pericolo e la peggiore violenza è lo 

starsene sotto la rete del mondo... da schiavo accidioso senza vola 

re, senza lo sforzo perenne di volare, che solo può farci sfuggire alla 

rete e alle insidie diaboliche collocate tra la terra e il cielo. 

 

848. Usciamo dal mondo, anche con sforzo e violenza; evitiamo 

le insidie delle zone confinanti col piano; eleviamoci ai monti, al 

cielo, a Dio, anima mia! in queste sfere basse e in ogni sfera relati 

vamente inferiore, c'è atmosfera mefitica dove ogni anima soffre 

ed agonizza, si dibatte e poi si abbatte e giace! 

 
849. Così come vedesti il povero quadrupede nella grotta del 

Cane a Pozzuoli2; così come leggesti avvenuto al naturalista roma 

no Plinio Seniore durante l'eruzione che seppellì PompeL.. così 

come canta quel poeta pittorico Aleardi di quanti attraversano la 

valle della morte nell'isola di Giava che tu ami3. 

 

850. Usciamo dal mondo, saliamo dal piano ai monti, al cielo, a 

Dio, anima mia. Quelli che restano nel piano, aderiscono al mondo 

e soggiacciono al nemico, entrano nel gran numero dei reprobi 

temporanei. .. avviati per la via larga e comoda a divenire i reprobi 

eterni! 

 

 

2 Si tratta di una grotta esistente nell'area vulcanica della Solfatara di Pozzuoli. 

Cronache antiche narrano di animali introdotti nella grotta subito asfissiati dai 

gas che stazionano a pochi decimetri dal suolo. 
3 Effettivamente l'isola di Giava, in Indonesia, lunga un migliaio di chilometri. .. è 

costellata da una trentina di vulcani con valli e laghi sulfurei. Con la loro bellezza 

hanno ispirato la vena poetica di Aleardo Aleardi (XIX) e come si vede anche  

il nostro don Giustino. Chi sa se quest'amore di don Giustino per l'isola di 

Giava, non fosse un presagio delle attuali vocazioni provenienti dall'Indonesia... 
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851. Solo quelli che combattono, vincono e salgono sono gli eletti 

del tempo ben avviati, non importa che la loro via sia stretta e ar 

dua4 a divenire gli eletti dell'eternità, che passano dalla parte di Dio 

che è nel cielo, vanno incontro al trionfatore che viene dal cielo: 

Cristo Gesù. 

 

852. O Signore mio, Dio Trinità, date a ogni vostra creatura, 

dalle infime alle supreme, una nuova missione straordinaria e pure, 

tuttavia, permanente; permanente  e  pure,  tuttavia,  straordinaria 

di lotta trionfale a distruzione di ogni male morale a ... conquista 

del bene spirituale. 

 

853. Che ogni vostra creatura la riceva, questa missione straor 

dinaria e permanente da tutte le altre creature inferiori, uguali e 

soprattutto superiori; la eserciti a sua volta verso ogni altra creatura 

anche superiore ma, soprattutto, uguale ed inferiore. 

 
854. O mio Signore anche gli elementi del mondo inanimato si 

elevano a combattere per il vostro regno! O mio Signore, anche ai 

vostri Angeli pervenga come un nuovo invito e s'infonda come un 

nuovo spirito di zelo sovrangelico, sovraserafico e sovrapostolico 

per il vostro regno. 

 

855. Ma siano soprattutto i vostri cristiani e cattolici, i vostri 

ecclesiastici e religiosi, i vostri rappresentanti, genitori e superiori, 

dirigenti e insegnanti, dai governi supremi agl'infimi gradi di auto 

rità, a ricevere ed esercitare questa missione straordinaria e perma 

nente. 

 
856. Ogni creatura sia un vostro angelo come messaggero vo 

stro, un vostro apostolo come ambasciatore vostro, a diffondere il 

vostro vangelo della santità, a portare tutte le anime nella santa 

 

 
4 Cfr Mt 7, 13. 
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; 

Chiesa cattolica ed a elevarle continuamente nell'ascensione degli 

eletti alla divina unione con la Trinità vostra. 

 

857. Al diluvio di acque penali, al diluvio5 del vostro Sangue 

lustrale6, succeda ora il diluvio del fuoco spirituale7 diluvio di santi 

a battesimo di fuoco e di Spirito Santo che rinnovi finalmente tutte 

e singole le anime, famiglie, popoli, nazioni ed inauguri il vostro 

impero di amore! 

 

858. Da ogni ostia consacrata, vivente nei silenti tabernacoli di 

menticati o nei petti cristiani, sacerdotali e religiosi, si spanda e si 

effonda come lava vulcanica salutare... come rogo di fiamme puri 

ficatrici e illuminatrici ... il fuoco di vero soprannaturale odio al 

peccato a distruzione del peccato! 

 
859. Senza vero odio non potrà esservi vera guerra e senza vera 

guerra non potrà esservi vera vittoria sul peccato; si continuerebbe 

così a sprofondare nelle illusioni catastrofiche provenienti da falsi 

successi di vittorie false a conseguenza di false battaglie... effetto di 

falso odio al male. 

 

860. Falso odio: cioè odio zero, odio non odio, e, quindi, parven 

za di odio che vela invece la compiacenza e l'attaccamento profon 

do al male, l'insanata ma non insanabile inclinazione al male mora 

le, che cova, serpeggia e rivince in quelle nostre false battaglie di 

falso odio... con false vittorie. 

 

861. Tanti e tanti, proprio una gran parte di noi cristiani, (o non 

forse la inaggior parte... o non addirittura la massima parte?) per 

questa mancanza di vero odio al peccato sprofondano nel pantano 

 

 
 

5 Cfr Gn 6. 
6 Cfr Mt 26, 28 (sacramento); 27, 25 (evento). 
7 Cfr At 2 (Pentecoste). 
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del bassopiano morale e restano tra i reprobi temporanei tutta la 

vita! 

 

862. Passeranno essi forse tra gli eletti eterni all'ultimo giorno di 

una vita trascorsa tra i reprobi temporanei? Certo che possono di- 

venire eletti anche all'ultimo istante di quell'ultimo giorno... pro- 

prio in quel fatale momento da cui dipende tutta l'eternità, (... così 

preghiamo e speriamo per tutti!) ... 

 

863. ... ma ad essere ragionevoli e anche solo minimamente, 

elementarissimamente giusti con l'anima propria e col Signore Dio, 

Padre e Signore nostro supremo ... bisogna immediatamente e 

risolutissimamente passare da reprobi ad eletti, da morti a viventi, 

da tiepidi a ferventi. 

 

864. Bisogna vivere e muoversi, agire e salire con gli eletti del 

Signore di grado in grado sino alla morte, mirando al fine e volen 

do efficacemente il fine dell'unione divina per la corrispondenza 

necessaria, utilissima, paradisiaca, deificante al divino amore della 

Trinità beata. 

 

865. Come sono radiosamente belli i gradi maggiori del- 

1'ascensione spirituale degli eletti della ss. Trinità! I gradi: del 

fedele, del devoto, del pio, dell'asceta, del religioso, del consacrato, 

del perfetto, del santo, dell'assunto in Dio8! I nove gradi maggiori 

sono come i nove cieli dopo i quali: la Gerusalemme divina. 

 
866. Oh! come è alto dal pantano del bassopiano mondano an 

che il solo primo grado del semplice, ma vero ed integrale, fedele! 

Oh...  veramente  si eleva come sulla terra il  cielo, più che le  vette 

 

 

8 Altrove questi "gradi" vengono definiti in altre maniere e come numero 

risultano sette o dodici ecc. La trattazione di essi, nel manoscritto, si ferma al 

quarto grado: l'asceta. 
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sublimi dei monti più eccelsi, poiché veramente è il primo cielo 

dell'ascensione a Dio! 

 

867. Come quel tale9 disse che ogni anima è naturalmente cri 

stiana, così può dirsi che ogni cristiano sia naturalmente fedele; ma 

come occorre qualcosa (oh, qualche grande cosa) perché l'uomo 

divenga realmente cristiano, così occorre una grande cosa perché 

ogni cristiano divenga realmente: il fedele! 

 
868. Il fedele! Nel senso che ora diamo a questo spiritualissimo 

appellativo tutto impregnato di fede e amore teologale, a indicare il 

primo elevato grado ed elevato cielo dell'ascensione degli eletti alla 

Trinità beata, non già nel senso ordinario in cui coincide con lo 

stesso appellativo di cristiano... 

 

869. L'anima ascende a questo primo grado quando si è stabilita 

nella volontà di tutto fare e soffrire, anche la perdita di tutto il mondo 

e della stessa vita, pur di non cadere in alcun peccato mortale e 

veniale, senza tante distinzioni  nella sua pratica  vissuta davvero10
• 

 
870. Che senza la volontà di tutto fare e soffrire, anche la morte, 

per non cadere in peccato mortale, l'anima non può entrare nello 

stato di grazia, né conservarlo qualora l'avesse: essa allora, propria 

mente parlando, si trova nel bassopiano... ma già appartiene all'in 

ferno. 

 

871. Senza la volontà di tutto fare e soffrire, anche la morte, per 

non cadere nemmeno in peccati veniali, specie se con 'attaccamen 

to ai medesimi', l'anima propriamente non si trova nel bassopiano... 

 

 

 

9 Don Giustino fa riferimento a Tertulliano, al suo Naturaliter anima christiana ... 
10 Ricordare quanto detto da don Giustino nel capitolo: Consacrazione, pag. 71 n. 

346ss. 
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ma già è avviata a lunghi passi per la via dell'inferno in precipitevole 

discesa. 

 

872. Il mezzo più necessario e più efficace per evitare ogni pec 

cato mortale è la lotta contro il peccato veniale; il mezzo più neces 

sario e più efficace per evitare ogni peccato veniale è la lotta contro 

ogni cosa inutile nel mondo esterno e interno... poiché solo nel 

l'inutile accade il peccato. 

 

873. Il mezzo più necessario e più efficace per conservare la vita 

della grazia è solo quello di applicarsi ad accrescerla11
; l'anima che 

si sforza di evitare ogni colpa grave e leggera e di accrescere la gra 

zia con i sacramenti e la preghiera... questa sale al primo grado 

dell'ascensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ricordiamo il detto latino: Non progredi est regredi. Con questa finissima intuizione 

don Giustino offre un  concreto e vero impulso all'ascensione dell'anima  verso 

il Signore. 
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CAPITOLO XII 

 
1° GRADO 

IL FEDELE 

 

 
INIZIA L'ASCESA! Protagonista? Il cristiano che non si contenta di appartenere al 

solo corpo della santa Chiesa, mediante il battesimo registrato... ma con esercizi, stati 

e atti, di vita purgativa o, meglio, liberativa ... perviene al I grado, o primo cielo della 

vita soprannaturale: IL FEDELE. 

"Evitare ogni peccato mortale, ecco lo sforzo proprio del fedele! 

Evitare ogni peccato veniale, ecco il sacrificio proprio del fedele! 

Evitare ogni cosa inutile, ecco l'eroismo proprio del fedele! 

Sforzo, sacrificio, eroismo, è questo l'elemento ascetico vitale del fedele che porterà al 

cielo e grado superiore... per essere tutto "inparadisato"... perché tutto deificato dal 

trionfo dell'amore in tutto l'essere e l'operare. 

Il fatto è che, trovandoci a vivere nel mondo (anche cristiano - cattolico... ma imperfet 

to nella pratica del cristianesimo e cattolicesimo) siamo come "presi" in un triplice 

involucro di materialità ( ... questo ci viene dalla nascita), sensualità ( ... ci viene col 

crescere negli anni con la solita educazione ... anche buona ma imperfetta) e mondanità 

(solidificato dalla mentalità dell'ambiente... tutto mediocrità e volgarità), 

Questo triplice involucro ("materialità" che mette in comunicazione a disposizione dei 

demoni dell'accidia e avarizia ... nella schiavitù dell'inerzia, con l'abitudine - legge 

infernale - del minimo dispendio e sforzo; "sensibilità - sensualità" che getta il braccio 

ai demoni della gola e della lussuria, nella tirannia dei falsi bisogni della vita inferiore 

animale, con l'abitudine - legge infernale - del massimo comodo e piacere personale; 

"mondanità" comunione con i demoni della superbia, ira, invidia... nel dispotismo della 

bella figura... vana gloria... con l'abitudine - legge infernale - del massimo avere e 
· amore personale) può essere spezzato, non da soli, ma con Gesù - eucaristico. 

Con l'uso della parola di Dio, ascoltata e letta... con l'orazione... che è il Verbo divino 

da noi rivolto e offerto al Padre per tutto ottenere! Fanciulli alati... giovani e signori 

alati... sono chiamati a farsi missionari di santità... in ogni luogo della terra ed in ogni 

tempo. Missionari dell'esecuzione alla santità... per portare, sospingere ogni anima al 

cielo supremo dell'Unione divina! 

Il bellissimo capitolo termina con l'istruzione circa lo "sforzo ascetico" da parte della 

creatura che è l'elemento che costituisce l'eletto. Il divino amore nuziale da parte di Dio 

ci fa superare l'imperfezione del fare le cose solo per timore dell'inferno o amore del 

paradiso. 
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874. La volontà risoluta, sino allo sforzo verace, di liberarsi per 

sempre dalla colpa, qualunque sia, grave o leggera, e di crescere in 

grazia per sempre... senza fine, con l'uso costante dei mezzi più 

efficaci, è l'elemento attivo, personale e meritorio, dell'ascensione 

al primo grado che è del fedele. 

 
875. Ecco il fedele! Il cristiano che si contenta di appartenere al 

solo corpo della s. Chiesa mediante il battesimo registrato1 e non si 

cura di conservare ed accrescere il talento della vita della grazia... e 

se ne va di cadute in cadute all'abisso: egli èl'infideli deterior"... in 

condizioni peggiori d'un infedele; 

 

876. Ma quell'anima2
••• come ha fatto a salire dal bassopiano del 

pantano mondano al primo grado dell'ascensione spirituale? Essa ha 

ricevuto la grazia della vocazione del suo Dio una vita più degna, 

con la luce, la forza e la spinta occorrenti a salire al primo grado. 

 
877. Questa vocazione con la luce, la forza e la spinta corrispon 

denti, partiva dalla fede nel Signore Dio esistente e rimuneratore 

eterno del bene col paradiso, del male, con l'inferno; fede, vocazio 

ne, luce, forza, spinta che sono offerte a tutte e singole le anime. 

 
878. Tutte e singole le anime le ricevono effettivamente e posso 

no, a loro scelta, liberamente accogliere e corrispondervi a salire di 

fatto o respingerle e restare nel pantano. Oh... quell'anima libera- 

mente le ha accolte e vi ha corrisposto, ed ora... già gode di essere 

in cielo nuovo! 

 
879. Il primo cielo della vita soprannaturale, il primo grado mag 

giore dell'ascensione spirituale - dove domina lo sforzo per la libe- 

 

 

1 Situazione oggi molto diffusa nel mondo: tanti sono i cristiani "anagrafici"...  
2 Si tratta della sua anima? Pensiamo di si...  Don Giustino  farebbe  qui riferimento 

al capitolo X, nn. 754ss. 
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razione e purificazione dal male e sue conseguenze - è tutto un 

esercizio di stati e atti di·vita purgativa o, meglio, liberativa. 

 

880. È il vostro amore, o Signore, Dio Trinità, che ha creato que 

sti cieli e ha disposto questi gradi di ascensione spirituale ... vi chia 

ma e vi solleva le anime tutte quante, vi accoglie e conduce quelle 

che corrispondono e le dispone a elevazioni sempre maggiori ver 

so la sua unione divina. 

 

881. È il vostro amore o Signore, Dio Trinità, che in ogni cielo e 

grado fa gioiosa accoglienza all'anima fedele! All'anima fedele! Poi 

ché questa fedeltà dell'anima all'amore non è solo il primo cielo e 

grado, ma è la condizione permanente e fondamentale per ogni 

elevazione a cieli e gradi superiori. 

 
882. Il vostro amore acclama e festeggia l'anima fedele a ogni 

sua corrispondenza e elevazione; in essa si compiace come ad ogni 

giorno della creazione 3 e l'avvolge di benedizione come ad ogni 

ordine di nuove creature chiamate all'esistenza dall'amore creatore 

e elevante. 

 
883. Il vostro amore, che sempre si compiace nella corrispon 

denza dell'anima fedele alla sua grazia, vuole ad essa sempre più 

rivelarsi. .. per sempre più attrarla ed unirla a sé; a tal fine la purifi 

ca e nobilita, la mette alla prova e la rimunera, la dilata e la ricolma. 

 
884. In essa si vuole glorificare ed in se stesso la vuole beatificare; 

tutto questo in misura sempre maggiore e in modo sempre  più 

alto, con mezzi sempre più potenti; misure, modi e mezzi divini, 

che con la corrispondenza dell'anima, portano ai cieli e gradi sem 

pre più elevati dell'ascensione. 

 

 

3 Cfr Gn 1. "Dio vide che era cosa buona", il termine ebraico può significare allo 

stesso momento: buono - bello. 
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885. Sono essi stessi, questi elementi divini e umani, che costi 

tuiscono praticamente questi cieli e gradi progressivamente mag 

giori dell'ascensione soprannaturale... consistenti essenzialmente 

nella sempre maggiore comunicazione della natura divina e unio 

ne con le persone divine nella grazia. 

 

886. Ma l'anima, anche fedele, non subito vi conosce, vi sente e 

vi comprende o divino amore! È ancora bambina e tutta nell'invo 

lucro di materialità, di sensibilità e di autolatria ... anche quando 

davvero ha dichiarato guerra (e la conduce vittoriosa) contro ogni 

colpa grave o leggera. 

 
887. Essa vi conosce allora, vi sente e vi comprende come suo 

supremo Signore perché creatore e salvatore, come suo giudice 

terribile e tremendo, inesorabile ed inappellabile, e trema al riflet 

tere sulle sanzioni eterne... e vuole assolutamente evitare l'inferno 

e il demonio. 

 

888. E sta nel dominio dell'amore di sé stessa, dell'amore della 

propria salvezza eterna, dell'amore della propria vita soprannatu 

rale immortale! O mio Dio, o mio Dio! Questo non rivela forse il 

vostro amore? Questo non è il vostro stesso amore? 

 

889. Solo da voi proviene all'anima ogni bene di ordine naturale 

e soprannaturale, solo da voi viene nell'anima ogni lecito e retto 

amore. Il primo che voi le comunicate e che le infondete ben ad 

dentro sicché mai più la lasci in eterno... è l'amore della sua stessa 

salvezza! 

 

890. Poi diverrà, nelle vostre nuove grazie, amore del salvatore 

per lui stesso; ma il primo dono è l'amore della sua stessa salvezza, 

poiché anche voi. per il suo bene l'avete creata e redenta, volete 

santificarla e unirla a voi per il suo bene, per comunicarle il vostro 

bene, o Signore! 
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· 

891. L'avete voluta, sì, quell'anima... per farne il dono di amore 

di ogni divina persona all'altra: questo è il massimo bene che voi 

effondete fuori della vostra vita ad "intra"; l'avere scelto quell'ani 

ma a ricevere questo massimo bene, rivela che avete voluto il suo 

maggiore bene. 

 

892. La misteriosa vostra predilezione con cui avete scelto, tra 

gl'infiniti possibili, quella determinata anima per farla dono di amo 

re di ogni divina persona all'altra, rivela e dimostra, nello stesso 

piano di prima intenzione simultanea, il vostro amore per le divine 

persone e per le persone create. 

 

893. Non potrebbe esistere l'amore vostro per l'anima se non 

fosse prima l'amore vostro per le persone divine; come nemmeno 

le persone create umane esisterebbero ... se prima non fossero le 

persone increate divine; ma, supposto tutto questo da supporsi, 

appare sempre a chi intende la verità del vostro amore! 

 

894. La verità del vostro amore tutto realtà e purità di amore, 

tutto volto al maggior bene dell'anima amata per sé stessa non meno 

che per voi stesso! Amata per sé stessa simultaneamente che per 

voi stesso; e questo amarla per voi stesso è già il più gran bene 

possibile per l'anima amata! 

 
895. Un giorno quest'anima amata lo comprenderà, ne sarà be 

ata e ne sarà beatamente grata a voi, o amore·adorabile! Ora: da 

questo suo primo grado e cielo non giunge a vedere nelle profon 

dità dell'eternità ed infinità, della verità del vostro amore per essa! 

 
896. Come vorrei d'un colpo d'ala portarti, o fedele di cielo in 

cielo, sino a quelli in cui sarai tutto imparadisato4 perché tutto 

deificato dal trionfo dell'Amore in tutto il tuo essere e operare! Come 

 

 
4 Vocabolo tipico di don Giustino. 
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mai ora, o mio fedele, non senti Dio dentro di te, non vedi Dio a 

fianco a te, in alto e davanti a te?5
 

 
897. Come nel tuo corpo c'è l'anima tua che lo avviva, così nel 

l'anima tua c'è inabitante Dio che le dà vita soprannaturale. Tu sei 

in te stesso cielo e paradiso di Dio, reggia e trono di Dio! La santis 

sima Trinità abita e. vive in te, nella persona del suo Santo Spirito 

per farti degno di sé. 

 

898. La santissima Trinità tutto ti avvolge anche nel tuo mondo 

esteriore, nel tuo essere, vivere ed operare fuori di te; ti sta come in 

modo speciale a fianco nella persona del suo Verbo... del Figlio, 

Dio incarnato, Gesù Cristo; Gesù ti accompagna, ti ammaestra e ti 

dirige in ogni tuo giorno e atto... 

 

899.... mentre il Santo Spirito, dal di dentro tuo stesso, nel tuo 

essere, vivere ed operare dentro di te, t'illumina, ti rafforza e ti 

sospinge per farti comprendere gl'insegnamenti di Gesù, per farte 

li sapere applicare ai singoli casi, gustare e volerli praticare e segui 

re davvero Gesù Cristo! 

 
900. La SS. Trjnità tutta riempie il tuo cielo della sua divinità e 

della sua luce di perfezione; ti splende avanti ed a sé ti attrae nella 

persona del divin Padre; il divin Padre ti manda e ti rivela Gesù; il 

Padre e Gesù ti mandano il loro Spirito Santo e con essi anche il 
Padre viene sempre a te. 

 

' 901. Come mai non vedi e non senti la divina compagnia di 

queste divine persone? Solo ed appena, e spesso a stento, giungi a 

cqgliere qualche parola divina, e quindi non corrispondi perfetta 

m;ente al divino amore, non ricambi il dono divino, non lo conosci 

a fondo, non lo ricevi a modo. 

 

 
5 Ricordare il già citato famoso canto irlandese intitolato: "Il pettorale di san 

Patrizio". 
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902. Sei nato in un grande... in un grossoinvolucro di materialità, 

e crescendo negli anni con la solita educazione, anche buona ma 

imperfetta, vi si è aggiunto un altro grande e grosso involucro di 

sensibilità, per non dire di sensualità solidificata dalle tue stesse 

abitudini. 

 

903. Trovandoti a vivere nel mondo, anche cristiano-cattolico 

ma imperfetto nella pratica del cristianesimo e cattolicesimo, ci si è 

aggiunto un altro grande e grosso involucro di mondanità, per non 

dire di profanità solidificata dalla mentalità dell'ambiente tutto 

mediocrità e volgarità. 

 

904. Oh... che spettacolo curioso, se non fosse tanto penoso, 

questo pallone umano in tanti involucri! All'involucro della 

materialità sono saldati tanti fili metallici che lo mettono in comu 

nicazione ed a disposizione dei demoni dell'accidia ed avarizia, nel 

la schiavitù dell'inerzia, con l'abitudine, legge infernale, del mini 

mo dispendio e sforzo! 

 

905. All'involucro della sensibilità e sensualità sono allacciati tanti 

e tanti fili nervei che lo mettono in comunicazione ed a disposizio 

ne dei demoni della gola e della lussuria, nella tirannia dei falsi 

bisogni della vita inferiore animale; con l'abitudine, legge inferna 

le, del massimo comodo e piacere personale. 

 

. 906. E all'involucro della mondanità e profanità sono legati tanti 

e tanti e tanti fili elettrico-ipnotici che lo mettono in comunicazio 

ne ed a disposizione dei demoni della superbia, dell'ira, dell'invi 

dia, nel dispotismo della bella figura, della buona fama, della vana 

gloria con l'abitudine, legge infernale del massimo avere e onore 

personale. 

 
907. Oh, combattere e sbaragliare quei demoni e tutti gli avver 

sari! Oh, spezzare ed annullare questi fili ed ogni attaccamento! 

Oh, squarciare e lasciar cadere sempre quest'involucri ed ogni dif- 
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ficoltà! Che grande e nobile lotta, lavoro e travaglio per tutta la vita, 

fratello mio, Fedele 6
, amico mio e signore mio! 

 
908. Non puoi far da solo, lo so, e devi saperlo, e sempre ricor 

darlo attraverso la divina parola: "Senza di me non potete far nul 

la"7: né poco né molto, né molto né poco, proprio nulla potete fare 

senza di me... dice il Signore! È il Signore Dio, Verbo incarnato, 

Gesù Cristo, maestro e salvatore che lo dice... 

 

909. Anche Dio Padre tutto ha fatto per mezzo di lui8
... median 

te il suo Verbo e Figlio; senza del Verbo nulla è stato fatto, nulla si fa 

e nulla si può fare; questo, per noi, praticamente e asceticamente, è 

lo stesso che dire: nulla possiamo senza Gesù crocifisso e sacra 

mento... in una parola, senza Gesù Eucaristico. 

 

910. Nulla possiamo senza la parola di Dio ascoltata o letta e 

quindi meditata: cioè, senza la predicazione in qualsiasi sua forma. 

Nulla possiamo senza la preghiera orale e mentale insieme (perché 

sia vera, sincera ed intera), nulla possiamo senza questo triplice 

uso del divin Verbo! 

 

911. Il santo uso dell'Eucaristia - sacrificio, per applicarci i meri 

ti del Salvatore, unico autore della grazia, e dell'Eucaristia - sacra 

mento per incorporarci con Gesù nostro capo, da cui solamente 

proviene, in tutto il corpo della Chiesa ed in ogni membro o fedele, 

la vita divina di Gesù. 

 

912. Il santo mistero della predicazione che è il Verbo divino 

fatto pervenire alle anime tramite la fede, come pascolo dell'intel 

letto e cultura religiosa. Il santo ministero dell'orazione che è il Ver- 

 
 

6 L'autore si riferisce al primo grado nel cammino dell'ascensione raggiunto 

dall'anima. 
7 Gv 15, 5b. 
8 Cfr Gv 1, 3a. 
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bo divino da noi rivolto ed offerto, alla divina Trinità, specialmente 

nel Padre, per tutto ottenere. 

 
913. Omnia per Ipsum! Omnia possum in Eo! Omnibus omnia 

factus !9
• Ma la Divina Trinità si è riservata di operare direttamente 

e personalmente nelle anime solo ogni creazione di vita, infusione 

di vita ed incrementi di vita nella grazia, con tutta la sua bellezza di 

virtù e doni, con tutta la sua dolcezza di frutti e beatitudini di Spi 

rito Santo... 

 

914. Le altre divine operazioni, soccorsi ed interventi, largizioni 

e favori... generalmente mediante le sue creature, specialmente le 

più elette con i suoi angeli; soprattutto quando occorre la lotta con 

tro i demoni e loro satelliti, (... e sempre occorre!); Dio non com 

batte contro le sue creature. 

 

915. Non combatte personalmente mai contro le sue creature, 

anche ribelli e dannate... ma per mezzo di Michele e dei suoi ange 

li; per mezzo di Maria immacolata e dei suoi figli; per mezzo della 

s. Chiesa e dei suoi ministri; per mezzo di ogni suo servo fedele ed 

in esercizio di fede! 

 
916. O mio fratello del primo cielo10

,  del primo grado, lo vedi 

tu ... lo senti tu da presso a te l'angelo tuo, il bellissimo amico, il 

dolcissimo amico che la ss. Trinità ti ha dato per sempre, e al quale 

anche tu sei stato dato più che affidato? Anche tu devi essere per 

lui bellissimo amico, dolcissimo amico! 

 

917. Hai tu ancora fatto conoscenza, stretto amicizia col tuo 

angelo? Lo saluto a fianco a te, assieme a te, assieme all'angelo 

 
 

9 Sono espressioni ricorrenti nelle lettere di san Paolo: "Tutto per lui stesso! 

Tutto posso in lui! Mi son fatto tutto a tutti!" (1 Cor 9, 22). 
10 Si tratta sicuramente di chi ha già raggiunto il primo grado (chiamato anche 

cielo) dell'ascensione: il fedele. 



214 
 

, 

mio... questo angelo tuo bellissimo e dolcissimo... che tu non 

ancora vedi eppure credi, che tu non ancora senti ma al quale 

tuttavia consenti. 

 
918. Ma almeno, o fratello mio del primo cielo, del primo gra 

do... o fedele reale... hai tu vicino a te, da presso a te, il ministro 

della ss. Trinità, il servo dei santi, il missionario della tua ascensione 

che ti accompagni, che ti mantenga fedele, docile e generoso con 

Gesù sicché tu non devii né a destra né a sinistra?11
 

 
919 ..... Tutto ti applichi e concentri ad ascoltare e seguire Gesù 

nell'ascensione sua al suo Dio e tuo Dio, al suo Padre e tuo Padre... 

sicché anche la dottrina sua sia la tua dottrina, la vita sua sia la tua 

vita, l'opera sua sia la tua opera, l'ascensione sua sia la tua ascensio 

ne ed egli viva realmente in te! 

 

920. Oh, come vorrei farti da missionario della santità! .... Esserti 

servo nella tua ascensione, portarti l'ambasciata quotidiana del di 

vino amore, ripeterti l'invito al convito nuziale divino, sollecitarti a 

venire·alle nozze divine e ammantarti delle vesti nuziali divine! Oh, 

se tu mi volessi ascoltare! 

 

921. Oh, perché miei alati fanciulli (mio senso, mia fantasia e 

mio sentimento) voi volate sempre a posarvi presso la porta di ogni 

casa di uomini, perduta nel verde dei campi e delle valli delle 

colline e dei monti12 

in lunghe visitazioni? 

e vorreste esservi accolti e dentro indugiarvi 

 

922. È il bisogno di silenzio e di oblio... di pace e di salute, che 

ha messo e acuito in voi le incomprensioni ed opposizioni, le 

 

 

11 Forse il nostro don Giustino si riferisce qui alla guida del padre spirituale... 
12 Ricordiamo che don Giustino sta scrivendo dall'alto dei monti che circondano 

Mercato Cilento, da cui si possono ammirare incantevoli panorami. 
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ingratitudini ed incorrispondenze, le stanchezze e ferite? Il divino 

Signore e amico, vi ha sempre compatito, vi ha sempre consolato, 

vi ha sempre riabbracciati e benedetti al suo cuore! 

 
923. Ma voi, dalle case sparse per i campi, volate poi con più 

desiderio ai paesi ed ai borghi... e poi, con maggiore desiderio, alle 

città e metropoli; e tutti vi seguono i giovani fratelli alati, gli alati 

signori,13 con uno strano misterioso sospiro verso tutti i.figli del- 

1'uomo!... 

 

924. ... Percorrono lentamente le ampie, e pure minime, carte 

geografiche; s'indugiano amorosamente sui tanti nomi... su ogni 

nome che segna le tende dell'uomo, lungo i fiumi e i mari,. nelle 

zone serene e tempestose, nelle regioni ghiacciate e roventi, per i 

piani e sui monti, dovunque! 

 

925. Che cercate dai figli degli uomini, o miei signori, giovani e 

fanciulli? Perché tanto amore e desiderio, dolcezza e tenerezza vi 

prende e sospinge verso ciascuno di essi pur dopo anni e anni di 

incomprensioni e opposizioni, d'ingratitudini e incorrispondenze, 

di stanchezze e ferite? 

 

926. Comincio ad avvedermi, comincio a persuadermi che voi 

state nel cuore del divino Signore e in voi vive il cuore del divino 

amico che trova le sue delizie con i figli dell'uomo14
, pure trovando 

sempre in essi tanta messe di patire da esserne ridotto in uno stato 

di perenne sacrificio! 

 

927. L'amore divino che vuole corrispondenza da ogni anima, e 

col suo divino istinto vi porta a cercarle a una a una... dalle casette 

 

 

13 Fanciulli alati, giovani alati, signori alati... l'antropologia di don Giustino, come 

spiegato in precedenza. 
14 Cfr Sap 8, 31b. 
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isolate sino alle città - baraondali15 
••• a una a una sempre; perché 

l'amore è sempre particolare, personale ed individuale: soprattutto 

l'amore divino! 

 

928. Soprattutto l'amore divino! Come egli è amore sopra ogni 

altro amore, così è, sopra ogni altro tutto particolare, individuale e 

personale; e in questo si rivela ancora una volta, in un altro modo 

ancora... si rivela amore nuziale: poiché ogni altra forma di amore 

può rivolgersi ad abbracciare molti. 

 
929. Molti, o almeno più, amici; molti, o almeno più, figli; mol 

ti, o almeno più, discepoli; e così benefattori e superiori e due ge 

nitori; ma l'amore nuziale si rivolge a una sola persona a cui sola 

dice "Tu solo e per sempre" (O, tu solo e per sempre, mio Dio e 

mio tutto!). 

 
930. Questo divino amore nuziale è pur quello che ha tratto 

l'anima dal pantano del bassopiano mondano e l'ha elevata al pri 

mo cielo e primo grado dell'ascensione, e ne ha fatto il suo fedele! 

... per trionfare in essa come vero amore nuziale e nella reale rela 

zione nuziale soprannaturale! 

 
931. Oh, per questo suo trionfo si celebra in altri cieli, oh... tan 

to tanto più elevati! A quei cieli più eccelsi si perviene attraverso 

tutti i cieli intermedi dell'ascensione! Per attrarre e guidare l'anima 

in questa scala ascensionale, l'amore divino vuole anche il vostro 

piccolo umile ministero. 

 
932. O miei signori, giovani e fanciulli alati! ... Un divino istinto 

vi porta ad avvicinarvi, con pia dolcezza e con tenerezza, che risen 

te della tenerezza del creatore e del salvatore per l'anima amata, vi 

 

 
15 Vocabolo molto espressivo di don Giustino che indica la confusione regnante 

nelle città. 
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; 

porta... a ogni anima per l'ambasciata, la cultura e l'ascensione del 

divino amore! 

 
933. Andate, o piccoli servi dei santi, presso ogni anima, perché 

ogni anima è pure un santo che si va formando; andate, o piccoli 

missionari dell'ascensione alla santità, attraete, sospingete e portate 

ogni anima, cielo per cielo, grado per grado, al grado e cielo supre 

mo dell'unione divina. 

 

934. Voi non potete fare diversamente perché Gesù vi possiede! 

Voi non sapete far altro perché Gesù vi possiede! Voi non volete né 

sapere né fare altro, anche se non vi fosse il centuplo per voi di 

questo bene che offrite alle anime, poiché volete piacere alla divina 

Trinità stessa! 

 

935. Andate dunque, andate pure con gli angeli invisibili, pres 

so ogni anima che il Signore vi fa incontrare; sollevatela dal 

bassopiano al cielo ed ai cieli dell'ascensione; accompagnatela di 

cielo in cielo sino alla unione divina, facendo e rifacendo questa 

mistica scala di Giacobbe, salendo a Dio e discendendo alle anime. 

 

936. Solo chi è fuori al piano, e insieme sopra al grado inferiore, 

può sollevarne qualche anima al proprio piano e grado... e pure  

con molto sforzo: così bisogna essere fedele per sollevare un pecca 

tore; essere almeno devoto, per giovare al fedele; e almeno asceta, 

per giovare al devoto16
 

 

937.... e almeno religioso, per giovare all'asceta, almeno consa 

crato, per giovare al religioso, almeno santo, per giovare al consa 

crato, almeno assunto, per giovare al santo; e per giovare, occorre 

 

 

 
16 Da notare in questa opera, il cammino tracciato da don Giustino si fermerà 

proprio al quarto grado: l'asceta. 
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attrarre, sospingere e portare ognuno a un grado e cielo almeno 

immediatamente superiore17. 

938. Andate dunque, andate pure con gli angeli: con la missio 

ne18... non tanto di separare i buoni dai cattivi, gli eletti dai reprobi 

in attesa della discesa del giudice dal cielo e della sua inappellabile 

sentenza, come dopo l'ultimo giorno del mondo... o di presentare 

l'anima al suo giudice come dopo l'ultimo giorno della vita... 

 

939. ... ma con la missione stessa del Verbo Incarnato e dello 

Spirito Santo Paraclito, di preservare i giusti dal divenire cattivi e 

trasformare i cattivi e reprobi in .giusti, e portare i giusti a divenire 

sempre più gli eletti del Signore sino ai più alti cieli dell'ascensione 

spirituale. 

 

940. Andate con gli angeli a illustrare incessantemente alle ani 

me la necessità della divina grazia per ogni bene ed ogni ascensio 

ne nel bene; l'indispensabilità del ben ricevere e corrispondere alla 

grazia per ogni bene ed ogni ascensione nel bene... e così piacere 

all'amore Dio e unirsi al Signore Dio amore!... 

 

941. Per ogni buona accoglienza e corrispondenza alla grazia, 

l'indispensabile necessità dello sforzo ascetico personale, trattan 

dosi di un bene superiore a ogni capacità ed esigenza della natura; 

quindi solo sforzando la natura a dilatarsi, a elevarsi, ad applicarsi, 

e lasciarsi lavorare, portare, trasformare può essere ricevuta e cor 

risposta la grazia. 

 

942. Dalla parte della creatura lo sforzo ascetico è l'elemento che 

costituisce l'eletto, e la mancanza dello sforzo ascetico è l'elemento 

che costituisce il reprobo. Lo sforzo ascetico fa l'ascensione spiri- 

 

 

17 Delicata e pedagogicamente utile questa osservazione. 
18 Cfr Mt 13, 36-43. 
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tuale, la mancanza dello sforzo ascetico fa la decadenza, il precipi 

zio e catastrofe spirituale. 

 

943. Lo sforzo ascetico sempre più duraturo, sempre più diret 

to, sempre più intenso, sempre più generoso, sempre  più amoro 

so, sempre più puro, costituisce l'elemento, da parte della creatura, 

distintivo principale dei gradi più elevati, nei cieli più eccelsi del- 

1'ascensione spirituale. 

 
944. Non è uno sforzo fisico quello che chiamiamo sforzo ascetico, 

sebbene implichi sempre una certa seria applicazione, un certo tra 

vaglio ed una certa tensione della natura corporale, per l'unione 

esistente tra l'anima e il corpo: ma non è propriamente questo ele 

mento fisico che costituisce lo sforzo ascetico. 

 

945. Lo sforzo ascetico è costituito dalla volontà che si rivolge, si 

applica e tende ad acquistare, ricevere e godere un bene superiore, 

qual è quello soprannaturale della grazia e nella grazia; e poiché 

questa tendenza e compiacenza della volontà per il bene è amore, 

lo sforzo ascetico è amore. 

 
946. Lo sforzo ascetico è essenzialmente esercizio di amore, e 

quindi, trasporto dell'anima verso il bene superiore per conqui 

starlo e riceverlo, possederlo e conservarlo, accrescerlo e goderne, 

diffonderlo sempre più e sempre meglio secondo le esigenze ap 

punto dell'amore nell'anima, riflesso dell'esigenze stesse divine. 

 

947. Solo l'amore forma l'ascensione dell'anima! L'amore che da 

parte del Signore crea e chiama,  attrae e dona, unisce e trasforma, 

e l'amore che, da parte dell'anima, risponde e segue, riceve e ri 

cambia, seconda e invita, si abbandona e si unisce all'amato, suo 

Dio e suo tutto. 

 

948. Solo l'amore sale al cielo, ascende a Dio! Andate, andate 

con gli angeli per tutto il mondo, anima per anima, profittando di 
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ogni relazione e di ogni incontro per avvicinarle ... per tendere loro 

le braccia, aprire loro il cuore, illuminarle del sorriso e profumarle 

dell'aroma della presenza di Dio... 

 

949.... della presenza di Dio Trinità vivente in voi e operante 

per mezzo vostro; della presenza di Gesù dal cui nome, sangue e 

cuore si sprigiona sempre l'amore... l'amore nuziale: poiché egli è 

la divinità sposata all'umanità, per attrarre ogni persona umana a 

queste nozze divine. 

 
950. La sposa non è una natura, ma una persona! Quindi l'uma 

na natura assunta dal divin Verbo non è propriamente essa la spo 

sa di Dio... non è propriamente essa con la quale Dio Padre volle 

celebrare le nozze del Figlio suo, e per questo, una sola persona 

divina l'assunse. 

 

951. Eppure ogni divina persona, un solo Dio è lo sposo dell'ani 

ma sposa, unico e triplice sposo! Ma la natura umana, assunta nel 

l'incarnazione del Verbo, è come l'abito nuziale dello sposo... come 

in noi la partecipazione alla natura divina, nella grazia, è l'abito 

nuziale della sposa. 

 
952. Molto più l'assunzione della natura umana, nella seconda 

persona divina (che è il divin Verbo incarnato Gesù Cristo), è l'am 

basciata solenne ufficiale del divino amore nuziale delle tre perso 

ne divine a ogni anima; è la dote divina di santità e nobiltà, di ric 

chezza e gloria, di dolcezza e regalità 

 
953. che il divino amore nuziale delle tre persone divine offre a 

ogni anima per farla e trovarla degna della divina unione. Tutto 

questo si fa e si dà dalla divina Trinità, sempre per mezzo del Verbo 

incarnato Gesù Cristo, mediante il suo sacrificio e sacramento 

eucaristico, a ogni anima! 

 
954. Perciò, tutta la grazia di tutta la vita di Gesù, nostro capo, è 
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grazia di amore, relazione e vita nuziale soprannaturale con la Tri 

nità; questo bene supremo è comunicato  nell'Eucaristia, e perciò, 

la divina Eucaristia solamente santificherà e trasformerà il mondo 

intero... 

 

955 .... sposandolo alla divina Trinità anima per anima! Questa è 

la vera vita e il vero cibo di vita, la nuova alleanza di vita e la divina 

relazione di vita, la felicità e gloria eterna di vita che solo nel 

l'Eucaristia possiamo trovare, ricevere, accrescere e godere! 

 
956. Andate, andate con gli angeli presso ogni fedele! Lo trove 

rete dunque già in un grado elevato di bontà, che è il primo cielo 

della santità: la lotta vittoriosa contro ogni peccato mortale e venia 

le, cose inutili interne e esterne una santità prevalentemente "ne 

gativa"... 

 
957.... Oh, che grande somma di atti virtuosi di ogni specie e 

merito include la lotta vittoriosa e permanente contro ogni peccato 

mortale e veniale, cose inutili interne e esterne!... Eppure, questo 

non potrà mai bastare all'amore che non dice mai basta all'amore 

di Dio che vuole l'infinito! 

 
958. Nemmeno tra gli uomini, il solo non recare offesa grave o 

leggera, può costituire relazione di amicizia, ma solo doveroso amore 

comune del prossimo umano, sicché invano pretenderei che un 

altro mi amasse come amico solo perché giammai l'ho offeso né 

gravemente né leggermente ... 

 

959 ..... Se per evitare un'offesa ad altri, grave o leggera, da parte 

mia o persino da parte di altri accettassi generosamente di soffrire 

qualunque danno e perdita, qualunque dolore e morte, sarei certa 

mente per lui non solo un amico ma un eroe di amico... 

 
960.... Ma con il Signore Dio le cose vanno diversamente! Ogni 

anima deve essere sempre, abitualmente e attualmente, disposta a 
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soffrire ogni danno, ogni pena ed ogni morte pur di evitare in sé e 

nel prossimo qualunque offesa grave o leggera al suo Signore Dio, 

perché appunto è il Signore Dio. 

 

961. Quando fosse morta col valore di tutti i martiri, per questo 

motivo dovrebbe pure dire: "servo inutile sono! Ho fatto quello 

ch'era mio sacrosanto dovere, mio semplicissimo dovere di fare 

per il mio Signore Dio! Di cui sono creatura, suddito e servo. 

 

962. Anche se nulla egli fosse per me, e in nulla fossi obbligato a 

lui, pure dovrei sempre attualmente e abitualmente essere dispo 

sto a tutto fare e soffrire, anche ogni danno, ogni pena ed ogni 

morte per evitare a lui ogni offesa anche minima, da me e da al 

tri... per essere egli quel Dio che è. 

 

963. Questo, che praticamente e in concreto, include nel cristia 

no vero eroismo di carità, non sarebbe per se stesso e per sé solo 

che il puro dovere di ogni essere ragionevole, creatura di Dio;.. di 

ogni suddito e servo di Dio, senza pretensione a esserne, per que 

sto solo, tenuto quale amico e amante. 

 

964. Il semplice fedele, appunto, s'è stabilito in questa necessa 

ria disposizione e stato di santità negativa, per ragioni e sentimenti 

del suo dovere di creatura, suddito e servo di Dio, e molto più per 

ragioni di buon amore di se stesso più che di Dio, cioè per evitare 

l'inferno e acquistarsi il paradiso. 

 

965. Oh, anche questo è gloria di amore al Signore: il volersi 

salvare l'anima! Anche questo è, in fondo, amore di Dio! Amore di 

Dio però, non in lui stesso e per lui stesso, ma in noi e per noi! Per 

questo deve essere tanto purificato ed elevato ancora, per divenire 

puro amore di Dio! 

 

966. Poiché molto imperfetto è nel fedele l'amore di Dio, anche 

imperfetto è l'amore del prossimo ed anche imperfetto l'amore di 
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se stesso; per conseguenza, tutto il suo mondo interno di intenzio 

ni disposizioni, di stati e di atti, di passioni ed emozioni, di rela 

zioni ed attribuzioni è... una massa di imperfezioni. 

 
967. Nessuna virtù e nessun dovere è perfettamente adempiuto 

e praticato! È un mondo quasi ancora in un stato semicaotico, un 

mondo in formazione: deserti e avvallamenti paurosi, tempeste ed 

inverni spaventosi, assedi infernali e battaglie sataniche, desolazioni 

e smarrimenti perniciosi. 

 

968. Come è difficile e quanto gli costa mantenersi senza pecca 

ti mortali, lottare contro i peccati veniali e sbarazzarsi delle cose 

inutili nel mondo esterno e interno! Ma se persiste fedele in questa 

doverosa e necessaria buona volontà di santità negativa, egli trion 

ferà e ascenderà più in alto! 

 
969. I suoi sforzi sono deboli e intermittenti! Egli è troppo espo- 

sto, inclinato e tentato a cadere! Cade e si rialza. Oh... si rialzi subi- 

to! Raccomandateglielo fortemente e terribilmente ... a non indu- 

giare a riconvertirsi, a rivolgersi al Signore, a riprendere il suo retto 

cammino di condotta cristiano-fedele! 

 

970. I nemici facilmente l'indurranno a ripetere atti peccamino 

si anche gravi... data la grande facilità che presenta la penitenza e il 

sacramento della riconciliazione, per l'accusa tanto di uno quanto 

di molti peccati! Oh... ma quanta differenza abissale tra un solo e 

più e molti peccati gravi! 

 
971. Quanta differenza nel tempo e nell'eternità! Quanta diffe 

renza negli effetti disastrosi per l'anima e per il prossimo! Quanta 

differenza, sia per il prossimo presente e circostante che per il pros 

simo assente, lontano, futuro che il Signore suole affidare a ogni 

anima fedele! 

 
972. Ecco, egli si è rialzato e si riconferma nella volontà di non 
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cadere più in peccati mortali. Ma come gli è difficile e quanto gli 

costa lottare in continuazione contro i peccati veniali che formano 

come il pulviscolo atmosferico in tutto l'ambiente, in ogni ambien 

te, del povero mondo umano! 

 
973. Eppure evitandone molti, di quelli che dispiacciano al pros 

simo, di quelli che compromettono nel mondo, di quelli che 

amareggiano la vita, di quelli che rompono la quiete, di quelli che 

disgustano la stessa natura, e più secondo il temperamento e carat 

tere personale di ognuno... 

 

974.... non riesce ad evitare quelli che piacciono ai sensi, piac 

ciono al mondo, piacciono al cuore... e per questo si commettono, 

ci si abitua e ci si attacca, si vogliono giustificare a ogni modo e a 

ogni costo, illudendosi di poterli occultare a se stessi e scusare an 

che davanti a Dio! 

 
975. Sono questi difetti volontari, amati, piacenti di sentimentalità 

e sensualità, di vanagloria ed ambizione, di mondanità e profanità ... 

che mettono il fedele che vi è attaccato nello stato di tiepidezza, vera 

via larga e in discesa sempre più facile e ripida della perdizione eterna 

nell'inferno19
• 

 

976. Non propriamente il peccato mortale è la via dell'inferno. 

Esso è il capitombolo nell'abisso... esso è la catastrofe tragica finale. 

Il peccato veniale abituale, amato e difeso, quindi ostinato, è la via 

dell'inferno... ossia al peccato anche grave, che porta all'inferno 

anche l'anima che pur sembrava così decisa a non capitarci. 

 
977. Egli vuole salvarsi l'anima: questo fine è la sua luce e la sua 

forza, che lo convincerà e porterà a lottare contro ogni peccato ve 

niale, per non cadere nei mortali e perdere l'anima che vuole a ogni 

 

 
19 Cfr Mt 7, 13. 
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costo salvare! Ma quanto gli sembra difficile, e come gli riesce ar 

duo, vincere sempre in questa lotta contro ogni peccato veniale! 

 

978. Come è difficile ed arduo scendere ogni giorno a batta 

glia... durarla tutto il giorno in battaglia contro ogni peccato pro 

prio e altrui, in sé e nella famiglia, nell'ambiente e nelle relazioni, 

nel mondo intero della società umana a cui sembra addirittura inu 

tile questa battaglia, perché giudica impossibile questa vittoria! 

 

979. Difficile, ardua e rasentante l'impossibile, perché egli vuole 

restare impigliato e impastoiato, imbavagliato e incatenato, come 

affogante in un mondo di cose inutili, interne ed esterne che egli 

ama e che il mondo vede bene, e sono campo e materia, occasioni 

e incentivi a peccati veniali senza fine. 

 

980. Se decisamente si applicasse a sbarazzarsene! Oh, se effetti 

vamente ne restasse sciolto, e libero del tutto, la sua vittoria sareb 

be garantita! Poiché solo nell'inutile accade la colpa, prima veniale 

e poi mortale! Nel necessario non cade colpa! Ma appena oltrepas 

sati i confini del necessario comincia il pericolo e il danno. 

 

981. Evitare ogni peccato mortale: ecco lo sforzo proprio del 

fedele! Evitare ogni peccato veniale: ecco il sacrificio proprio del 

fedele! Evitare ogni cosa inutile: ecco l'eroismo del fedele! Questo 

sforzo, sacrificio ed eroismo, è il suo elemento ascetico vitale che lo 

porterà al grado e cielo superiore. 

 

982. La lotta e la vittoria costante sul peccato mortale è libera 

zione dalla tirannia del demonio. La lotta e la vittoria costante con 

tro il peccato veniale è liberazione dalla tirannia della propria car 

ne. La lotta e la vittoria costante contro le cose inutili è liberazione 

dalla tirannia del mondo. 

 
983. L'anima libera... sente più dolce e più viva l'attrazione al 

bene superiore; sente più grande ed ansiosa la sua capacità del bene 
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superiore; intravede che il suo bene superiore è dal lato del cielo e 

non della terra, della grazia e non della natura, del Signore e non 

della creatura. 

 
984. Sente che il suo bene superiore gli viene dal cielo, dal Si 

gnore Dio! Sente indistintamente, confusamente ma pur vivamen 

te, un pensiero, un desiderio ed uno slancio a salire più in alto, 

sente l'attrattiva, acre e fastidiosa da prima, per le molte ripugnanze 

e resistenze della sua natura... 

 

985.... poi sempre più forte e dolce insieme, di un amore che 

non conosce ancora da vicino: è l'amore di Dio che incessantemen 

te chiama e attrae, solleva e trasporta, rapisce e unisce a sé le anime 

che gli corrispondono. Il "fedele" è uno che ha cominciato a corri 

spondere al suo Dio. 

 

986. Ha solo cominciato, appena cominciato a corrispondere 

all'amore, nella forma così imperfetta di considerare e intendere il 

suo fine come salvezza eterna dell'anima sua! Oh... se il fine gli 

splendesse in tutta la sua luce! Allora gli trasfonderebbe tutto il suo 

amore e le forze dell'amore! 

 

987. Vedete, vedete o miei alati messaggeri, o piccoli servi e mis 

sionari alati, vedete come il semplice fedele conosce il Signore Dio 

nostro quasi esclusivamente come... suo padrone supremo e giu 

dice eterno, di cui soggiace all'autorità e teme la sentenza. 

 
988. Non coltiva altra relazione con lui, con questo supremo 

padrone e giudice suo, non altra relazione che... quella di suddito 

e dipendente; in questa relazione predomina il senso ed il motivo 

del timore della pena eterna e dell'ira divina, senza alcun senso più 

nobile di generosità e di amore. 

 

989. L'anima del fedele resta ancora tutta inviluppata nel suo 

involucro di mondanità e profanità, mascherata non eliminata dal- 
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la fierezza del senso del dovere, la cui soddisfazione tanto spesso va 

ad alimentare la superbia occulta, sotto colore della dignità umana, 

civiltà distinta e decoro personale. 

 

990. Resta ancora, quest'anima del fedele, tutta impastoiata nel 

suo involucro di sensibilità e sensualità, con la ricerca continua mai 

sopita della soddisfazione del cuore nelle creature, della soddisfa 

zione dei sensi voluta per sé stessa, sia pure in tutte le cose, d'altra 

parte, lecite. 

 

991. Resta ancora, quest'anima del fedele, tutta appesantita, in 

torpidita e addormentata nel suo involucro di materialità e 

temporalità, con la prevalenza in lei, nelle sue intenzioni e tenden 

ze, nelle sue applicazioni e preferenze, nelle sue operazioni e com 

piacenze, intorno a fini secondari e beni minori. 

 

992. Poiché, ecco il suo male causa di ogni altro suo male, il 

fedele, che pur si propone il vero fine nella salvezza eterna dell'ani 

ma sua, lo apprende però come fosse solo congiunto con la fine 

della vita presente, e quindi, come molto remoto nel suo futuro e 

perciò ben poco influente sul presente... 

 

993.... lo vuole con un'intenzione che poche volte è virtuale, 

rare volte è attuale, ma generalmente è solo abituale e spesso è ap 

pena interpretativa; e, conseguentemente anche l'uso dei mezzi è 

poco frequente e volenteroso, e la stessa scelta dei mezzi poco sa 

piente, ordinata e organizzata. 

 

994. Il fedele è ancora tutto incantato ed assorbito dall'intenzio 

ne di fini temporali, mondani e materiali; tutto infatuato dei mi 

raggi del mondo e del cuore, tutto occupato e preoccupato a trova 

re e usare mezzi su mezzi, per raggiungerli a ogni modo ed a ogni 

costo. 

 

995. Solo quando, dal pensiero vivo della morte, giudizio, infer- 
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no e paradiso, è violentemente staccato dal tempo, dal mondo e 

dalla vita materiale, si rivolge al suo vero fine, e si applica ai buoni 

mezzi per conseguirlo e si conferma nel proposito dello sforzo 

ascetico della buona volontà! 

 

996. Trovate il modo come rendere più a lungo presente, più 

intimamente vivo, più fortemente efficace, in ogni fedele come già 

in ogni uomo, il pensiero e l'emozione della morte, giudizio, infer 

no e paradiso perché si convertano davvero e si applichino davve 

ro al loro fine eterno! 

 

997. Soprattutto fategli comprendere come questa salvezza eter 

na dell'anima è la risultante di tutta la vita; fategli comprendere 

come è l'affare supremo, non solo dell'ultimo giorno ma di ogni 

giorno e di ogni ora, di ogni opera e relazione, di ogni stato ed 

atto... a essere anche solamente ragionevoli. 

 

998. Non può bastare, a un tal fine, l'uso qualunque di un mez 

zo qualunque, né qualche preghiera e penitenza fuggevole, né qual 

che opera buona solo occasionale ed esterna, ma occorre occuparvi 

tutto il tempo così da colmarlo di vita, di preghiera, opere buone e 

penitenza. 

 

999. Fate splendere il fine in maggiore luce! Poiché il fine è il Signo 

re Dio! E il Signore Dio non è solamente il padrone supremo e il giudi 

ce eterno! Fategli comprendere a questo buon fedele che Dio è il re 

buono e l'ottimo padre che ama e vuole essere corrisposto nell'amore! 

 

· 1000. Il fedele non comprenderà né sentirà appieno questa buona 

novella! Tuttavia vi ascolterà e ne resterà... (oh, non temete che 

abbia a restare senza frutto alcuno la buona parola della buona 

novella!)... convinto a suo modo, e più inclinato e poi... anche deci 

so a salvare l'anima sua giorno per giorno. 

 

1001. Quella certa conoscenza più luminosa del Signore, pro- 
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duce nell'anima fedele, una intenzione più diretta e intensa del fine 

pratico della sua vita: salvarsi l'anima. Produce un aumento di amore 

di Dio nella forma e grado ancora iniziale ed imperfetto dell'amore 

dell'anima propria che si vuole salvare! 

 
1002. Ancora iniziale eppure però ascendente, ancora imperfet 

to eppure però, ecco, già progredito! Oh, che differenza immensa 

tra l'apprendere e intendere il fine della salvezza dell'anima come 

remoto... così remoto come la morte... ed apprenderlo  invece 

come prossimo e immediato ... come il giorno presente! 

 

1003. Quella certa conoscenza più luminosa del Signore, pro 

duce nell'anima fedele un tale aumento di forza nella volontà che, 

ecco, ella non è più contenta di quello che sinora ha fatto per la sua 

eterna salvezza, ma è tutta disposta e risoluta a sforzi maggiori e 

continuativi per il suo bene morale. 

 

1004. Quella luce e quella forza dolcemente si spandono nel 

l'anima, come ogni cosa viva che si sviluppa e cresce, come ogni 

irradiazione del divino amore che è la vita vivificante per essenza; e 

l'anima ne è tutta illuminata, rinvigorita, trasportata in una vita più 

buona. 

 
1005. Ecco: tutto si rinnova e si eleva nel suo interno, lentamen 

te eppure velocemente, come l'apparente lentezza della reale velo 

cità dei mondi nello spazio; ed essa, ecco, già si trova in realtà in un 

altro grado di vita spirituale; l'ascensione a un altro mondo e cielo è 

avvenuta. 
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CAPITOLO XIII 

 
IL PASSAGGIO FELICE DAL FEDELE AL DEVOTO 

 

 
Le quarantotto strofe che seguono, ultime del primo gradò, o cielo dell'ascensione, 

occupanti nel manoscritto le pagine 445-452, sembrano far parte a stento del tema "il 

fedele". Neanche sembrano riguardare il secondo cielo o grado dal titolo il "devoto". 

Possono pertanto costituire un capitolo a parte... come un ponte tra il primo e il 

secondo grado trattante il tema dello sforzo ascetico per una purificazione profonda 

dell'anima. Allo sforzo apostolico-pedagogico dei ''fanciulli alati" ... allo sforzo ascetico 

dell'anima "sempre più generoso e costante, ordinato ed organizzato" ... si somma lo 

sforzo "serafico" degli angeli dei santi, soprattutto di Giuseppe e di Maria, per una 

purificazione di ben nove gradi che sono "somma del travaglio purgativo... più che 

distinzione e successione dello sforzo ascetico ... mezzi o modi graduati dell'eserciziq in 

modo da poter al più presto passare felicemente ( ecco il perché del titolo) al grado e 

cielo superiore". 
 

Don Giustino ravvisa i nove gradi come purificazione: 

1. dal peccato mortale e sue occasioni 

2. dal peccato veniale e sue false giustificazioni 

3. da ogni cosa inutile esterna ed interna 

4. dall'involucro di materialità e volgarità (con l'accettazione della morte) 

5. dall'involucro di sensibilità e sensualità (con la soggezione e ubbidienza penale) 

6. dall'involucro di mondanità e profanità (mediante la laboriosità e povertà penale) 

7. dal male morale nel passato (con l'uso frequentissimo del sacramento penitenziale) 

8. dal male morale nel presente (con la sofferenza delle contrarietà della vita umana) 

9. dal male morale nel futuro (con il volontario trattamento e regime penitenziale) 

 

Per tutta questa grande funzione purificatrice il mezzo sovrano di cooperazione 

ascetica, il più vicino e congiunto all'azione divina, è la preghiera e l'Eucaristia. 

Bellissima l'intuizione finale che in tutto questo sta un "divino piacere della mente del 

cuore e della vita" ... come nella mandorla, dopo aver rotto la dura scorza, si perviene 

ad un dolce frutto.. . 

 

La chiamata alla santità è dunque un invito alla gioia contraddicendo perfino l'adagio 

medioevale "non vivitur in amore sine dolore". Dice infatti don Giustino: "Se tutto è 

amore nella santissima trinità, tutto è gioia... La vita spirituale è solo gioia! Dio è 

glorificato dalla nostra gioia. Solo i santi, esseri più felici sulla terra, glorificano Dio a 

modo. 
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1006. 10 ra: quella "anima" che dal pantano del bassopiano mon 

dano, era passata al mondo e cielo dell'anima fedele... ora essa è nel 

mondo e nel cielo dell'anima devota, nel più bello e proprio valore 

del sacro termine della devozione, ossia prontezza di amore fedele, 

e di fede amorosa a compiere il bene spirituale. 

 

1007. Oh... fosse così facile a farsi, questa seconda ascensione, 

come è facile a descriverla già avvenuta! Eccetto gl'interventi mi 

steriosi di fatti interni ed esterni non ordinari, di grazie come di 

eccezione e privilegio, essa normalmente e comunemente non si 

compie molto facilmente. 

 

1008. O miei cari piccoli servi e missionari alati, occorre il vostro 

sforzo apostolico-pedagogico, molto paziente e molto costante, 

molto cordiale e molto intimo, e tutto soprannaturale, per far co 

noscere sempre più l'amore nostro, l'amore Dio Gesù, l'amore Dio 

Trinità, dall'anima fedele... 

 

1009.... ottenere da quest'anima fedele il suo sforzo ascetico 

sempre più generoso e costante, sempre più ordinato e organizza 

to, per la sua lotta contro il male ed i nemici, per la sua liberazione 

iniziale dagl'involucri degl'impedimenti interni ed esterni, e per la 

continuità d'intenzione del fine. 

 

1010. Il vostro sforzo apostolico, e il suo sforzo ascetico siano 

come a onore, imitazione ed unione dello sforzo serafico (di amore 

di Dio e del prossimo) degli angeli e del suo angelo, dei santi, e dei 

suoi santi, e soprattutto di s. Giuseppe e Maria che lo vogliono tra 

loro nella sacra famiglia. 

 

1011. Questo triplice sforzo apostolico, ascetico e serafico, corri 

sponda alla operazione dolce e forte, occulta eppure manifesta in 

 

 
1 Bisogna assolutamente tenere presente che nel documento originale, quanto 

segue... è un tutt'uno col capitolo precedente: "il fedele". 
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tanti modi dalla grazia del divino amore salvatore e santificatore, 

nelle sue missioni e dimora nell'anima, nella Chiesa, nel mondo 

universo! 

 
1012. Sforzatevi, o miei cari, presso ciascun anima fedele a farle 

percorrere compiutamente e perfettamente tutto questo suo  gra 

do, in modo da poter al più presto passare felicemente al grado e 

cielo superiore... purificata e liberata dal male e ben addestrata ed 

allenata alla lotta perenne contro il male! 

 

1013. Poiché anche il vostro lavoro deve essere ordinato e orga 

nizzato, il buon Dio salvatore e santificatore, che con la sua grazia 

fa tutto, ha disposto di seguire nella sua azione, uno sviluppo sem 

pre a gradazione... per comodo appunto... soprattutto della vostra 

cooperazione umana, voluta sempre anch'essa dal Signore. 

 

1014. Così: tutto il percorso di questo primo cielo dell'anima 

fedele, lo si compie attraverso vari gradi di purificazione iniziale ed 

attiva dell'anima in attesa; preparazione ed anticipazione di neces 

sarie purificazioni passive... ché l'azione propria della creatura è 

prepararsi e, quindi, purificarsi. 

 
1015. Tutta la preparazione consiste in una purificazione... e la 

purificazione occupa a prevalenza tutto questo primo grado e cielo 

intimo di anima... divenuta poi  abitudine  virtuosa  e permanente 

di lotta e spiritualizzazione, la segue sempre dovunque nelle sem 

pre nuove e più eccelse sue abitazioni nel Signore. 

 

1016. La purificazione in questo primo cielo riguarda diretta 

mente il peccato, in ogni suo grado e forma, da combattere, vince 

re e sbaragliare; ogni sua radice da estirpare, ogni suo effetto da 

riparare, ogni suo pericolo da preservarsene... sicché la purificazione 

del male morale sia davvero integrale. 

 
1017. Quindi il percorso... come per nove gradi minori di que- 



234  

sto primo cielo o grado maggiore dell'Ascensione spirituale... posti 

distintamente a indicare piuttosto la somma del travaglio purgativo 

che non sempre la distinzione e successione dello sforzo ascetico, 

sempre più pieno, intenso e diretto. 

 

1018. Più che nove gradi... essi sono nove mezzi o nove modi 

graduati, di esercizi di purificazione che si completano, si garanti 

scono e si perfezionano a vicenda e tutti insieme mettono nell'ani 

ma l'abito della lotta spirituale piena, intensa e diretta, che dovrà 

poi seguirla in ogni altro cielo di ascensione. 

 

1019. Così... il primo grado o modo, è la purificazione da ogni 

peccato mortale e sue occasioni; il secondo è la purificazione da 

ogni peccato veniale e sue false giustifiche, il terzo è la purificazione 

da ogni cosa inutile esterna e interna e suoi vani pretesti innumere 

voli e tirannici... 

 

1020.... il quarto è un principio di purificazione e liberazione 

dall'involucro2 di materialità e volgarità, mediante la frequentissi 

ma accettazione della morte penale; il quinto è un principio di libe 

razione e purificazione dell'involucro di sensibilità e sensualità, 

mediante la soggezione e ubbidienza penale; 

 

1021. il sesto è un principio di liberazione e purificazione del- 

1'involucro di mondanità e profanità, mediante la laboriosità e po 

vertà penale... divine pene provvidamente rivelate e imposte dal 

Signore nell'eden non tanto a soddisfazione di giustizia quanto a 

guarigione di lesioni fatte nell'ordine e compagine dell'anima; 

 
1022. il settimo, che riguarda specialmente la purificazione o 

riparazione del male morale nel passato, è l'uso frequentissimo del 

sacramento   penitenziale;  l'ottavo   che  riguarda   specialmente la 

 

 
2  Per il triplice involucro (materialità, sensualità, mondanità) confronta  quanto è 

esposto nel precedente capitolo dalle strofe 902-906. 
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purificazione del male morale nel presente, è la sofferenza di tutte 

le contrarietà penitenziali della vita umana; 

 

1023. il nono, che riguarda specialmente la purificazione o 

preservazione del male morale nel futuro, è il volontario trattamento 

e regime penitenziale. Ma... per tutta questa grande funzione puri 

ficatrice, il mezzo sovrano di cooperazione ascetica, il più vicino e 

congiunto all'azione divina è la preghiera e l'Eucaristia. 

 
1024. Come farete a indurre il semplice fedele a esercitarsi con 

generosità, o almeno con buona volontà, in queste purificazioni 

che implicano tante rinunzie e tanta lotta? Oh... possiate incontra 

re innumerevoli anime così ben disposte che basti loro conoscere il 

meglio per restarne entusiaste e seguirlo! 

 

1025. In questa disposizione nobilissima, felicissima e desi 

derabilissima, dovete portare a stabilirsi ogni anima... come primo 

fiore e frutto della parola di Dio a loro comunicata nella esortazio 

ne o istruzione della predicazione e... quasi trasfonderla in essa dal 

la pienezza del cuore e dello spirito. 

 

1026. Oh! dalla pienezza del Cuore di Gesù e dello Spirito Santo 

che deve sempre trionfare in voi, e di cui dovete conservarvi docili, 

umili strumenti congiuntissimi. Questa disposizione nobilissima, 

felicissima e desiderabilissima, per cui basta conoscere il più per 

fetto per abbracciarlo in fervore e in entusiasmo. 

 
1027. Sarà il primo fiore e frutto della loro comunicazione con il 

Signore nella preghiera e specialmente nell'Eucaristia: la presenza 

di questa disposizione rivela il buon uso della s. comunione e della 

preghiera, l'assenza, invece, accusa l'abuso o mal uso della preghie 

ra e della ss. comunione. 

 

1028. Come s'indurranno le anime fedeli e ordinarie alla pratica 

abbondante della preghiera, all'uso frequente della divina comu- 
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nione, e poi nelle forze ottenute con la preghiera e la comunione, a 

tutte le pratiche della purificazione voluto dal primo loro grado e 

cielo di ascensione spirituale? 

 

1029. Quello e quanto si fa col timore, lo si compie con una 

certa violenza; quello che è violento non può durare a lungo; intan 

to bisogna durarla negli esercizi della purificazione sempre più pro 

fondi e ardenti... per tutta quanta l'ascensione dell'anima a tutti i 

cieli dei gradi, in ogni grado dei cieli. 

 

1030. O miei cari piccoli servi e missionari alati delle ascensioni 

dell'anima, mostrate... offrite il divino piacere nascosto nella scorza 

delle pratiche ascetiche... di tutte e singole, nessuna eccettuata! Tutte 

sono fiori e frutti di Spirito Santo, contenenti dolcezza, consolazio 

ne e beatitudine divina! 

 

1031. Dovrebbe bastare il motivo dell'offrire un divino piacere 

all'amore e amante Dio nella propria corrispondenza a lui, per en 

tusiasmare le anime a fare in ogni cosa il più perfetto! Ma le anime 

non pervengono ordinariamente come d'un colpo d'ala, alle vette 

più eccelse. 

 

1032. L'angelo vola, l'uomo cammina e anche salendo cammi 

na; perciò ha bisogno di gradini, e ogni ascensione è graduale... a 

meno che non si sia portato sulle ali degli angeli, in braccio a Maria 

come il suo bimbo, o in braccio a Gesù come la pecorella ferita, è 

portata in braccio al pastore. 

 

1033. Offrite, miei cari piccoli servi alati, offrite a ogni fedele il 

divino piacere della mente, il divino piacere del cuore, il divino 

piacere della vita, che loro dona il Signore in ogni sua parola, pre 

cetto o consiglio che sia, perché tutto è divino evangelo, tutto è 

buona novella consolatrice! 

 

1034. Anche il vecchio testamento è divino evangelo perché tale 

l'ha voluto e l'ha reso Gesù che dichiara e proclama di non voler 
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abolire ma confermare e perfezionare la legge ossia la divina scrit 

tura tutta quanta; e l'evangelo è consolazione e paradiso, perché è 

buona novella di Dio all'uomo! 

 
1035. Se questo divino piacere della mente, del cuore e della 

vita, non fosse trovato nella parola, precetto e consiglio divino, sta 

rebbe come racchiuso nella scorza! Rompete la scorza, oltrepassate 

la superficie delle apparenze, attraversate il buio traforo... finché 

non troviate il frutto divino, il cielo divino 3
• 

 
1036. Se non ci si trovasse affatto in alcun modo, non sarebbe 

vangelo! Non sarebbe il vostro evangelo... il vangelo di quell'ani 

ma... in quelle sue particolari circostanze! "Il mio peso è leggero, il 

mio giogo è soave!" dice il Signore Gesù con quel suo cuore sulle 

labbra sante! 

 

1037. Ma se quel peso è pesante e se quel giogo è aspro a porta 

re... non è il peso di Gesù, né il giogo di Gesù! O sopra c'è ammas 

sata zavorra umana... sopra c'è accavallato lo spirito mondano... ci 

si è aggrappato in qualche modo, l'insopportabile spirito diabolico 

infernale. 

 

1038. Non dite che il dovere è austero... ora che il dovere è ama 

re, con tutto il cuore e la mente, con tutta l'anima e le forze Dio! 

Amare non un bene qualsiasi ma il bene infinito... amare e posse 

dere non una persona qualsiasi ma le tre divine persone! Paradiso 

dei paradisi! 

 

1039. Non dite che "senza dolore non si vive in amore!"4
... quan- 

 

 
3 Qui don Giustino fa risonanza a quella dottrina della mistica che ha nell'immagine 

della mandorla, il cui dolce frutto è raggiungibile solo a patto di trapassare la 

dura scorza che lo racchiude, una sua descrizione molto comprensibile ... 
4 "Non vivitur in amore sine dolore"... è la dottrina dei medioevali (vedi Imitazione 

di Cristo) ... "contestata", in qualche modo, dal nostro don Giustino. 
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do l'amore per se stesso, in se stesso e da se stesso, è supremo godi 

mento dello spirito umano, in ogni sua energia e capacità... quan 

do è rivolto al suo proprio oggetto che è Dio! Anche soffrendo gode, 

l'amore, quando è vero, pieno e santo! 

 

1040. "Cantiamo la gioia o fratelli, cantiamo la gioia! Chi se dal 

l'ignavia redime dovunque la scopre. Guardate: quel ramo parsec 

co e una gemma vi luccica in cima"...5 Avete imparato da tempo 

lontano a memoria questo buon canto di una buona  poetessa  cui 

fu maestro un sacerdote poeta verace. 

 

1041. Se tutto è amore, nella relazione con la ss. Trinità, tutto è 

gioia... la vita spirituale! Se tutto è gioia la vita spirituale, sarà tutta 

amata ed invidiata, sospirata e da tutti abbracciata. Andate, o pic 

coli missionari del vangelo dell'amore, o piccoli evangelisti della 

gioia dell'amore, alle anime! 

 

1042. E... non temete, poiché hanno aperto gli occhi della men 

te alla bellezza della verità, hanno aperto il cuore della volontà alla 

dolcezza della carità; non temete di proporre ed imporre, di chie 

dere e di esigere il più perfetto e sublime in fatto di amore di Dio, 

di suo culto e di sua corte di amore! 

 

1043. Troppo a lungo si è fatto questo torto alle anime... di con 

tentarsi di poco, di proporre loro ideali di mediocrità, di non cre 

derle capaci di sforzi generosi, di ascensioni sublimi! L'anima è fat 

ta per corrispondere all'amore di Dio che è infinito... E Dio è glori 

ficato a modo solo dai santi. 

 

 

 
5 Sacerdote poeta è, ad esempio, Giacomo Zanella. Nelle sue  poesie  spesso tratta 

temi spirituali... Se abbia avuto una discepola poetessa  non ci è  stato dato di 

appurarlo. Questo lascia aperta l'ipotesi: si tratta forse di don Giustino stesso 

che spesso si sente un'anima di poeta... e la poetessa qualche anima da  lui 

diretta? 
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1044. I santi non sono eccezioni, ma saggio e primizia dell'uma 

nità redenta. Portate con voi, o piccoli missionari della santità, que 

ste tre belle stelle!6 L'anima è fatta per corrispondere all'infinito! 

Quindi ne ha la capacità e il dovere! 

 

1045. Dio è glorificato solo dai santi! La parte di Dio è... il tutto, 

e solo il santo dà tutto a Dio ed è tutto di Dio. Se pare che Dio si 

contenti di poco... è perché quel poco gli serve per avere poi il 

molto, e quel molto poi gli serve per avere il tutto! 

 
1046. Ma chi intendesse fermarsi al poco, e non pervenire al 

molto, o fermarsi al molto, e non pervenire al tutto, spegne la vita, 

che è essenzialmente moto di sviluppo in aumento! Distrugge l'amo 

re che non dice mai basta nel suo trasporto verso il possesso del 

l'amato... verso il dono di sé all'amato. 

 

1047. Offende Dio e infelicita se stesso... come di un dannabile e 

dannato suicidio dello spirito della vita e dell'amore! Solo i santi 

glorificano a modo il Signore, e, perciò, essi non sono esseri ecce 

zionali... ma gli unici esseri normali dell'umanità creata per la glo 

ria del divino amore. 

 

1048. Sono il saggio e la primizia di tutto il grande raccolto che 

la natura umana, coltivata dalla grazia del salvatore, renderà al suo 

creatore, mediante la corrispondenza dell'amore umano al divino: 

Spirito amore, Dio Spirito Santo del Padre e del Figlio, principio e 

fine nostro supremo. 

 

1049. Un santo dovete fare, o miei piccoli missionari alati, di 

ogni fedele... portandolo gradatamente a corrispondere al Signore 

 

 

6 A nostro avviso queste stelle... perle di saggezza ... sono: a) L'anima è fatta per 

corrispondere all'infinito; b) ne ha la capacità e il dovere; c) Dio è glorificato 

solo dai santi. 
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sino alla divina unione secondo la grazia di ogni stato umano e di 

ogni persona umana, senza scoraggiamenti e senza presunzione, 

confidando nel Signore. 

 

1050. Fate dunque splendere sempre più ad ogni anima il suo 

fine che è lo stesso Dio nel suo eterno principio che è l'amore suo 

infinito; nel suo sempiterno termine che è la corrispondenza per 

fetta dell'anima all'amore infinito di Dio nella relazione nuziale so 

prannaturale. 

 
1051. A questo evangelo dell'amore divino, l'amore, già infuso 

dal Signore nell'anima e almeno inizialmente già corrisposto dal 

l'anima, si ravviverà nel suo spirito di gioia al dilettoso piacere del 

l'essere amato da Dio, e nel suo spirito di generosità, al dilettoso 

piacere dell'amare Dio che ama. 

 

1052. Questo spirito di gioia e generosità di amore, sospingono 

e trasportano l'anima a uno sforzo di corrispondenza al Signore, ad 

uno slancio di elevazione al Signore... l'aprono a un abbraccio e 

l'effondono in un bacio al Signore Dio Trinità beata! 

 

1053. E con questa risposta della creatura all'ispirazione, all'at 

trazione ed alla vocazione del divino amore... ecco si è compiuto il 

passaggio felice dell'anima fedele a un altro grado e cielo dell'ascen 

sione spirituale, e, con essa, di tutto il suo mondo e cielo nel nuovo 

mondo e nuovo cielo. 
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CAPITOLO XIV 
 

J.M.J. 
DEL SECONDO GRADO E CIELO SPIRITUALE: IL DEVOTO 

 
 

Non è dato accorgersi del passaggio al secondo cielo dell'ascensione... come, del resto 

(fa notare don Giustino), non ci si accorge dello sviluppo fisico del corpo, dell'accender 

si della luce della ragione, della circolazione del sangue, del cadere nel sonno... 

Eppure non bisogna cessare di preparare con atti pubblici e privati, solenni e devozionali, 

quel progresso spirituale che costituisce la gioia degli angeli... la festa di gloria e di 

amore di Dio Trinità. 

"Infelice quel cuore che non intende, non comprende e non sente di essere amato da 

Colui che gli chiede di amarlo... non ancora ricevuto l'epifania divina del comandamen 

to della carità" ... scrive il nostro. Comandamento scritto con i colori: 

· rQS.SQ••• del fuoco, del sangue, del martire, del Sangue Prezioso, della Pentecoste 

dello Spirito Santo; 

· WJJ.1.a. .... della vigilia, dell'avvento e della quaresima; 
· b.ii:m.c.o_•.. di ogni Vergine, dell'angelo, della Santa Madonna, del paradiso, del 

l'Agnello sua luce, del primo Mistero; 

· v.enk... che avvolge ogni altro colore di fiore .. verde festivo-domenicale a sfondo e 

cornice di tutta la festa di colori naturali e soprannaturali. 
 

Questo passaggio al secondo grado vede protagonista la grazia di perfezione che, 

dopo il battesimo viene a noi soprattutto con i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia 

e specialmente della confermazione. Grazia che non sopprime la natura ma la 

eleva .. .facendoci sentire quanto il Signore ci ama e confermandoci nel cosiddetto 

"santo timore" che ci porta ad amare "la Divina Giustizia", cioè l'Amore divino con 

tutte quelle sue leggi e precetti, consigli ed ispirazioni, con tutte quelle sue esigenze e 

preferenze, predilezioni e sanzioni senza le quali non sarebbe l'Amore infinito che Egli 

è....non sarebbe il nostro paradiso. 

"Timore di Dio, pienezza del cuore di Gesù, pienezza dell'anima di Gesù! Non certo 

timore dell'inferno, non certo timore di cadere in peccato, non certo timore di detrimenti 

alla grazia e diminuzione di gloria, ma timore di Dio,cioè: il senso del divino nella 

creatura" .. .fa notare don Giustino. 

Dal santo timore del peccato ecco la penitenza in tutti i suoi modi: lavoro, disagio e 

dolori fisici, relazioni umane, dissidio materia-spirito, sottomissione a volontà umane, 

conversione, compassione ( dolcissima questa) del prossimo, accettazione della morte, 

contrizione del peccato (=sacramento della riconciliazione). 

Questo capitolo tra i più utili e concreti si chiude con osservazioni sulla preghiera che 

vogliamo brevemente accennare. "Chi più prega si salva con più merito"; "Chi ancora 
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più e meglio prega... veramente ha imparato a vivere nello stato soprannaturale del 

cristiano"; "Chi ancora più e meglio prega si salva da santo vero e proprio". 

Citando sant'Alfonso (che definisce nostro) insieme a sant'Agostino, don Giustino 

conclude "sa vivere bene chi sa pregare bene" ... anch'esso ascensionale. 

"La preghiera deve essere tutta svolta nella certezza di fede e fermezza di speranza di 

essere essa in se stessa azione apostolica e serafica compiuta". Giova, ci insegna 

inoltre don Giustino, a preparazione, svolgimento e perfezione della preghiera, farla 

come a coro con gli angeli e quasi guardando in volto Colui a cui parliamo ed intenden 

do rivolgerli come nostro, qual è per Sua grazia, lo stesso suo Verbo, lo stesso Suo 

Spirito come nostra parola e nostro amore. 

 
 

1054. Voi, miei cari piccoli servi dei santi, giovani missionari 

dell'ascensione, signori amanti della ss. Trinità, voi... vorreste sen 

sibilmente, o almeno sentitissimamente, accorgervi del transito del 

l'anima dal cielo del fedele al cielo del devoto, e molto più di voi lo 

desidera l'anima stessa dell'eletto che sale! 

 

1055. Vorreste che questo transito beato si compisse in quello o 

quell'altro giorno opportuno, scelto tra i più solenni della liturgia! 

Vorreste che avvenisse a quello o quell'altro atto di consacrazione, 

con avvenimenti e fenomeni quasi o del tutto straordinari, almeno 

solamente interni. 

 

1056. Eppure voi non vi siete accorti dello sviluppo fisico del 

corpo, mentre pure realmente avveniva; non vi siete accorti del 

l'accendersi in voi della luce della ragione, e non vi accorgete del 

vostro cadere nel sonno, della circolazione del sangue e di tante e 

tante operazioni vitali. 

 

1057. Così vi sfugge il transito al secondo cielo dell'ascensione, 

poiché la realtà della vita che si muove, svolge e sviluppa, fiorisce e 

fruttifica, partecipa della misteriosità del suo divino autore... e in questo 

mondo, Dio e la vita si conoscono dagli effetti più che in se stessi. 

 
1058. Non cessate tuttavia, o miei cari, di preparare e svolgere 

atti solenni, pubblici e privati, liturgici e devozionali, che possono 
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tanto promuovere il progresso e l'ascensione spirituale... ma non vi 

scoraggiate se il risultato non vi appare né immediato, né propor 

zionato, mentre forse supera il desiderio! 

 
1059. Oh se vedeste(... ma non li vedrete), gli angeli che festeg 

giano il progresso .e le ascensioni delle anime molto più che il ritor 

no del prodigo al padre, molto più che la conv,ersione del peccato 

re!... Gli angeli che accolgono il fedele nel cielo del devoto per con 

durlo a cieli sempre più alti! 

 
1060. È il vostro amore, o Signore Dio Trinità, che accoglie in 

una festa di gloria e di amore l'anima che vi è stata fedele, che vi ha 

seguito nei primi gradi e forme di corrispondenza iniziale, che vi 

ha offerto come un gradito contraccambio con i suoi primi sforzi e 

successi nella lotta contro il peccato. 

 

1061. È un trionfo del divino amore nell'anima del fedele... quel 

suo sentire più grande, alto e forte, l'amore e desiderio della pro 

pria salvezza eterna, del celeste paradiso; quel volere questa salvez 

za, non solo come un bene lontano remoto, non solo al termine 

della vita temporale presente... 

 

1062. ... ma come il bene di ogni giorno e di ogni ora, come il 

bene di ogni stato e di ogni atto, qual è veramente. L'amore che 

avvicina all'amante l'amato, ha fatto considerare presente... ha fat 

to divenire presente quello ch'era considerato come un bene lonta 

no, remoto, nel futuro... 

 
1063. L'amore che rivela più di ogni altra luce la realtà delle cose 

e dei fatti e delle persone, l'amore... gli ha rivelato come presente 

quel bene che attraverso il triplice pernicioso involucro umano, 

attraverso le molteplici insidie delle illusioni del nemico, sembrava 

lontano. 

 

1064. Ogni giorno deve essere salvato, ogni ora deve essere sal- 
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vata; ogni stato deve essere di salvezza, ogni atto deve essere per la 

salvezza... perché tutto l'uomo deve andare salvo nell'eternità; ogni 

giorno ed ora, ogni atto e stato formano tutto l'uomo non  meno 

che le sue facoltà, organi e parti. 

 
1065. Comincia così l'intelligenza della comprensione e dell'esten 

sione del grande comandamento dell'amore con tutto il cuore con tutta 
la mente, con tutte le forze della mente e del cuore, proprio con tutta 

l'anima e, quindi, con tutto il suo tempo ed i suoi stati e suoi atti. 

 
1066. Comincia a discernere questi divini caratteri della grande 

legge della vita, della grande legge dell'amore! Se ogni fedele cri 

stiano, se ogni fedele israelita, deve avere questa legge scolpita nel 

cuore, deve scolpire questa legge sulla soglia della sua casa, sul 

frontone della sua porta1
 

 

1067. per averla sempre attualmente presente nell'entrare e nel 

l'uscire, sia che guardi a terra e allora la leggerà sulla soglia, sia che 

guardi in alto e allora la leggerà sulla porta; e deve portarla legata 

alla mano per averla presente in tutto il corso del suo lavoro 

 

1068. e portarla pendente avanti agli occhi2 per sempre vederla, 

e per vedere tutte le cose e persone in quella luce, per quel fine con 

quei colori; non vedere altro che l'amore e la sua legge, e averne 

così pieno il cuore da poterne parlare in continuazione a tutti. 

 

1069. Parlandone mai esaurirne la materia, anzi vedersela cre 

scere, sentirsela crescere dentro come  divino diluvio, sicché tutte 

le facoltà interiori ne restino occupate e possedute dalla meditazio 

ne e contemplazione dell'amore, sedendo e camminando dormen 

do e vegliando. 

 

 

1 Cfr Dt 6, 9. 
2 Cfr Dt 6, 8. 
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1070. Quanto più tutto questo avviene misteriosamente ed infi 

nitamente nello stesso Signore Dio, l'amore per essenza, l'amore in 

persona, in tre persone divine! Poiché la legge è, infine, la natura 

stessa divina, e quindi le persone stesse divine viventi in quell'uni 

tà di natura. 

 
1071. O divina legge della carità... tu sei sempre fissa nel cuore 

di Dio, poiché tu sei lo stesso cuore di Dio, tu sei Dio stesso, il 

Padre, principio della Trinità, fonte della divinità! Sia anche così 

fissa nel mio cuore! Sii tu il mio cuore e tutta la mia persona! 

 
1072. Tu sei sempre, o legge della carità, pendente avanti agli 

occhi di Dio, poiché tu sei la stessa vista dell'occhio della mente 

divina con la quale tutto sa e vede nella tua luce, tu sei lo stesso 

Verbo divino, tu sei lo stesso Gesù nel quale tutto è veduto e voluto 

da Dio... tutto quanto egli vede e vuole. 

 

1073. Tu sei sempre, o legge della carità, tu sei sempre nella 

mano di Dio poiché tu sei tutta l'azione divina ad extra, espressio 

ne dell'atto divino ad intra, tu sei tutto quello che Dio fa nella crea 

zione, redenzione e santificazione. Tu sei lo Spirito Santo, mano e 

dita del Signore Dio! 

 

1074. Tu, o legge dell'amore, sei tutta la ragione della vita divina 

nel suo eterno riposo di atto infinito, nel suo lavoro, nel tempo, di 

creatore, salvatore e santificatore. Tu sei tutta la ragione di ogni 

missione di divina persona nel mondo, nelle anime, di ogni ascen 

sione ed ammissione di anime al cielo. 

 

1075. Sii tu anche tutto il mio pensare e vedere, tutto il mio 

sentire ed operare, tutta la ragione di ogni intenzione e disposizio 

ne, di ogni stato ed atto, sicché anch'io sia tutto amore nell'essere e 

nell'operare... come il buon Dio di cui devo essere immagine e so 

miglianza sempre più. 

 

1076. Il Signore l'ha scritta in ogni grado e in ogni cielo del- 
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l'ascensione dell'anima, su ogni soglia e su ogni porta d'ingresso, ai 

suoi cieli e paradisi, sicché da ogni parte giunga all'anima il canto 

del divino amore, nel comandamento dell'amore assoluto come 

Dio... infinito come Dio! 

 

1077. Potrei chiamare infelice, vorrei dire infelice quel cuore 

che non intende, non comprende e non sente di essere amato da 

colui che gli chiede d'amarlo, che gli comanda di amarlo! Infelice 

colui che non ancora ha ricevuta l'epifania divina del comanda 

mento della carità! 

 

1078. Non ha inteso, non compreso che quel comandamento è 

rivelazione stupenda del Signore Dio alla mente ed al cuore del 

l'anima fedele, dichiarazione ed ambasciata del divino amore a ogni 

anima fedele, e pure, tuttavia,  personalissima ed individualissima 

a ogni fedele. 

 

1079. Non ha letto quelle sacre parole nelle liste luminose del 

l'arcobaleno, con il tono e senso speciale che danno alle parole di 

amore il rosso del fuoco, il rosso del sangue, il rosso del martire, il 

rosso del sangue prezioso ed il rosso della pentecoste dello Spirito 

Santo! 

1080. n viola della vigilia, il viola dell'avvento ed il viola della 

quaresima! Il bianco di ogni Vergine, il bianco dell'angelo, il bianco 

della santa Madonna, il bianco del paradiso e dell'agnello sua luce, 

il bianco del primo mistero! 

 

1081. L'azzurro del cielo e del mare, con tutti i suoi consensi alla 

luce, con tutti i suoi riflessi dell'albe e aurore, dei meriggi, tramonti 

e pleniluni. Il verde in tutte l'età della vita vegetale... il verde vivo 

colore del primo grado di vita dei viventi sul nostro pianeta. 

 

1082. Il verde su cui si accende ogni altro colore di fiore; il verde 

che avvolge, alimenta e incorona a risalto ogni altro colore di fiore; 
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il verde festivo domenicale a sfondo e cornice di tutta la festa dei 

colori naturali e soprannaturali, dell'amore divino-umano del co 

mandamento primo. 

 

1083. Infelice... che non intende e comprende... non sente il co 

mandamento dell'amore in tutto l'universo degli esseri, dagli ato 

mi ai mondi di luce, in tutta la serie degli avvenimenti dell'ora, dei 

giorni e dei secoli, in tutta l'economia e armonia della grazia e delle 

grazie divine elargite. 

 
1084. Il devoto non ancora intende e comprende, non sente 

l'amore di Dio se non nella forma di amore buono di se stesso, 

della salvezza personale dell'anima sua... non ancora sa leggere l'al 

fabeto dell'umile fatto dei colori, dei suoni e sapori, delle cose e 

degli avvenimenti nel creato. 

 

1085. Voi, o miei piccoli servi dei santi e missionari della santità, 

fatevi subito. per lui catechisti della carità, evangelisti dell'unione 

divina, gettando per tempo nell'anima il seme che poi, nel clima 

più favorevole di cieli superiori a cui il devoto s'incammina, porte 

rà il suo fiore ed il suo frutto. 

 
1086. Come nella grazia del lume della fede egli accoglie, con 

fermissima adesione dell'intelletto, tutte le verità rivelate, e tutta 

via quelle che più lo colpiscono, commuovono e muovono a mi 

gliorare la sua condotta sono l'esistenza del Signore Dio, Gesù e le 

sanzioni eterne divine... 

 

1087.... così nella grazia del calore della carità e dello slancio 

della speranza, egli accoglie, con ferma adesione della volontà, tut 

ta la legge divina... ed i comandamenti che più lo colpiscono, muo 

vono e commuovono, sono quelli negativi della fuga e odio, lotta e 

riparazione dei peccati con la penitenza. 

 

1088. Voi confermatelo e stabilitelo in questo... ma perfezionan- 
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do e, quindi, elevando a esercizio del primo grado di amore la sua 

stessa penitenza; a cultura del suo primo grado di unione divina la 

sua stessa fuga, odio e lotta del peccato... a pratica d'imitazione e 

cooperazione divina. 

 

1089. Imitazione e cooperazione di Gesù salvatore delle anime e 

riparatore del peccato; imitazione e cooperazione dello stesso odio 

infinito dell'infinita santità della Trinità adorabile, contro ogni vio 

lazione della divina volontà e natura nelle sue sante e sacrosante 

leggi. 

 

1090. Nella corrispondenza e valorizzazione della grazia di per 

fezione militante, grazia di lotta perpetua e di vittorie immancabili 

ed incessanti sul peccato, grazia che in lui si è effusa nel sacramen 

to nobilissimo della confermazione che assolutamente deve avere 

già ricevuto, anche prima del primo suo salire... 

 

1091. Su questa grazia e carattere voi farete perpetuo assegna 

mento, poiché è in modo speciale congiunta con i doni, frutti e 

beatitudini dello Spirito Santo; tutto concesso munificamente in 

forma di talento da trafficare ed di energie da valorizzare, facoltà 

da esercitare e potenze da attuare. 

 
1092. Se questa grazia e carattere è supremamente grazia e ca 

rattere di perfezione, talenti e facoltà, potenza e energia di perfe 

zione, è innanzi tutto e soprattutto, grazia e carattere di carità, ta 

lento e facoltà di amore, potenza e energia di amore, poiché la per 

fezione è tutta nella carità. 

 

1093. Quel sacramento perciò, dà in modo speciale lo Spirito 

Santo, causa e operatore della nostra santificazione. Lo Spirito San 

to... già comunicato all'anima nel santo battesimo, già inabitante 

nell'anima; con lui  e in lui... tutta la Trinità è presente nell'anima... 

 
1094.... affinché l'anima  comprenda  e senta d'essere tutta  ordi- 



248  

nata e consacrata alla santificazione come Gesù Cristo stesso, sin 

dal suo primo ingresso nella vita della grazia, nel corpo mistico di 

Gesù, nel regno dei cieli che è la Chiesa, in quella sua prima 

santificazione di consacrazione. 

 

1095. Maggiormente poi, aggiungendosi la grazia degli altri di 

vini sacramenti e massimamente della confermazione, sacramento 

della santità e sacramento dello Spirito Santo; sommamente poi 

conla divina Eucaristia, comunione reale con l'autore della grazia e 

della carità. 

 

1096. Mirate in alto, in alto sino al Signore l'altissimo; prendete 

il largo delle infinite perfezioni divine; portate le anime alla con 

quista non di una qualsiasi meta, ma di un regno, non di un regno 

frazioncella del piccolo pianeta-terra, ma del regno dei cieli, al 

l'ascensione dell'unione divina. 

 

1097. Non vi compiacete del poco di più che il devoto compie 

se non per allenarlo al molto... al molto sempre più grande; non vi 

contentate della parte ch'egli rende, se non per invogliarlo a offrire 

al Signore il tutto; non lo fate sedere su alcun gradino della santa 

scala dell'ascensione. 

 

1098. Non ammettete limiti in fatto di amore di Dio, poiché si 

deve corrispondere a un amore Infinito. Non ammettete impossi 

bilità umane in fatto di perfezioni supreme da raggiungere, poiché 

c'è data la grazia divina in cui si diviene come onnipotenze3
• Non 

ammettete che alcuno sia come negato alle cose sublimi. 

 

1099. Non può esser negato l'occhio a vedere, né il cuore ad 

amare, né organo alcuno alla sua propria funzione poiché è di na 

tura sua portato ad essa. Così l'uomo è creato apposta, formato 

 

 
3 Così nel manoscritto... ma noi intendiamo "onnipotente". 
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apposta per le cose di Dio, per l'amore di Dio, per la vita eterna di 

unione con Dio! 

 

1100. Sviluppate, esercitate in lui la logica naturale, il senso del 

la vera ed alta umanità, la nobiltà della ragionevolezza e della coe 

renza tra decisioni e convinzioni, poiché giova immensamente al 

progresso nella grazia il progresso anche nella naturale ragionevo 

lezza e in ogni perfezione naturale. 

 

1101. La grazia, voi lo sentite sempre insegnare, non sopprime 

la natura ma la eleva; tanto meglio se la trovasse già elevata! La 

eleverebbe più rapidamente e sublimemente in eccelso. La natura 

nostra è formata apposta dal creatore per servire alla grazia, per 

secondare e seguire la grazia. 

 

1102. Lo stesso Signore Dio è il creatore e l'elevatore della natu 

ra, tutto dolcemente e fortemente dispone per la santificazione delle 

anime, nell'amore suo e per la loro unione con lui nell'amore, nel 

l'ordine suo divino, che è il loro ordine e stato soprannaturale. 

 

1103. Fategli comprendere, al devoto, che il Signore lo ama! Che 

dolce vocazione la vostra, che gloriosa missione la vostra... di por 

tare alle anime l'ambasciata del divino amore! Formarle alla vita 

d'intimità dell'amore e stabilirle nella relazione suprema dell'amore 

con il loro Signore! 

 

1104. Fategli sentire che il Signore lo ama! Confermatelo, sì, con 

fermatelo sempre più nel santo timore delle sanzioni eterne! Fate 

che ovunque l'anima sua trovi il ricordo divino delle sanzioni eter 

ne! Che ogni muro di scuola ed officina, di strade e di piazze, di 

camere e sale... dovunque... 

 

1105.... sia come una grande pagina che porta a caratteri terri 

bilmente grandi, terribilmente colorati, terribilmente luminosi, ter 

ribilmente sonori le terribili verità delle sanzioni eterne! Oh, se i 
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tanti mezzi... oh se tutti i mezzi della propaganda reclamistica mo 

derna si mettessero al servizio del vangelo! 

 
1106. ... giorno e notte si ricordasse e si proclamasse ad ogni 

uomo per la via di tutti i sensi la vanità di ogni cosa che non è 

mezzo al suo fine, il valore delle cose dell'anima, il pregio delle cose 

di Dio, l'importanza unica delle cose dell'eternità! Oh, fatelo voi, 

tutto questo, o piccoli servi e missionari. 

 

1107. Ma confermandolo in questo santo timore, elevandolo 

anzi a sacro terrore che veramente lo crocifigga, nei suoi sensi e 

sentimenti, alla croce della mortificazione corporale, della  fuga 

dal mondo, della rinunzia ai piaceri, onori e ricchezze, del distacco 

del cuore, 

 

1108. dell'abnegazione e odio di se stesso (oh, quanto bisogno 

ha l'anima devota, ogni anima, sempre e dovunque, di tutti questi 

atti, di tutto questo stato di penitenza!), rivolgetelo alla causa di 

ogni male, di ogni pericolo e di ogni minaccia, che è solamente il 

peccato! 

 

1109. Nell'odio, dolore e lotta contro il peccato, illuminate e di 

rigete la sua mira al centro... essenza, fondo o radice, di ogni pecca 

to qual è la ricerca della propria soddisfazione fuori di Dio, ossia: 

l'egoismo dello spirito umano nelle sue esigenze e manifestazioni 

di vanagloria, sensualità ed accidia... 

 

1110.... e di ogni altro vizio fondamentale, radicale e capitale, 

comunque vi piacesse. enumerarli e denominarli per la maggiore 

intelligenza della loro natura, malizia e presenza, azione e influsso 

nella vita individuale, sociale e domestica, per la più organizzata 

efficace lotta sterminatrice. 

 

1111. La causa di ogni male temporale ed eterno sia chiaramen 

te individuata, luminosamente manifestata nella pienezza della ve- 
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rità, nell'evidenza della realtà, che è il peccato e chi lo commette... 

non già la divina giustizia che lo condanna e combatte, colpisce e 

distrugge. 

 

1112. Oh, divina giustizia! Gli uomini che riguardano con fidu 

cia la divina misericordia... con simpatia la divina bontà... con dol 

ce comunicazione di gioia e pace il divino amore, riguardano te, o 

divina giustizia, con diffidenza, paura e terrore, amarezza ed ostili 

tà male-occultata. 

 

1113. Oh, divina giustizia! Come se voi foste il tiranno, come se 

voi foste il nemico, come se voi foste la causa della morte, la causa 

dell'inferno, la causa del demonio e di ogni male temporale ed eter 

no... oh divina giustizia, salvezza nostra, amore nostro Dio! 

 

1114. Oh, divina giustizia! Voi siete bene un divino attributo... 

ragionevolmente, legittimamente e teologalmente distinta nella di 

vina santità, nella divina realtà... come la misericordia, come la bontà, 

come l'onnipotenza, come la sapienza e come ogni altra divina per 

fezione. 

 

1115. Chi volesse applicarsi a conoscervi e onorarvi a parte... voi 

solo... come se foste realmente distinto e separato dagli altri attri 

buti divini, con esigenze tutte proprie esclusivamente, non vi co 

noscerebbe ed onorerebbe degnamente,  anzi, non vi conoscereb 

be ed onorerebbe affatto, affatto! 

 

1116. Che se non si deve separare quello che il Signore Dio ha 

congiunto4, pur essendo termini nettamente realm,ente distinti, 

quanto più non si deve separare quelle cose che non sono sola 

mente congiunte da Dio, ma sono, addirittura, una cosa sola nella 

divina realtà... anzi sono la stessa divina unità. 

 

 
4 Cfr Mt 19, 6b. 
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1117. La divina giustizia è tutt'uno con la divina verità e santità, 

talmente da nominarsi più volte con lo stesso loro nome di verità e 

santità (forse, o mio Signore, per far meno paura ai timidi, igno 

ranti, tentati e illusi fanciulli umani?). 

 
1118. Voi siete tutt'uno o divina giustizia con al divina bontà e 

misericordia, amore e bellezza, dolcezza e onnipotenza, sapienza 

ed ogni altra divina perfezione dell'essere divino e della divina na 

tura... dell'essere divino che è amore... della divina natura che è 

amore. 

 
1119. Così voi siete, non solo tutto misericordia, bontà e dolcez 

za, ma voi siete proprio l'amore divino, oh mia divina giustizia... 

incompresa come l'amore, incorrisposta come l'amore, tradita come 

l'amore, calunniata come l'amore, crocifissa come l'amore. 

 

1120. Siete voi, o divina giustizia, che ci avete dato Gesù salvato 

re e lo Spirito santificatore, perché le divine esigenze del divino 

amore devono essere soddisfatte! Siete voi che ci ritraete dall'offen 

derlo con la minaccia dell'inferno e ci attraete a piacergli con la 

promessa del paradiso. 

 

1121. Ma in quanto al precipitare le anime nell'inferno, non dirò 

mai che siete voi, o divina giustizia, a precipitarvele; in quanto a 

discacciarle e maledirle, non dirò mai che siete voi o divina giusti 

zia, pure ascoltando, adorando, predicando, esaltando la sentenza 

divina del giudizio estremo. 

 

1122. Non dirò che siete voi; non posso soffrire, né permettere o 

tollerare che ne siate fatto voi l'autore; ecco, l'anima ne soffre come 

di una  puntura al cuore, si fa scudo e lancia della sapienza; 11sentite 

de domino in bonitate"... pensate bene, pensate rettamente del Si 

gnore. 
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1123. Ecco, o miei fanciulli alati, ecco la mad re5 vi ha detto: 

"non toccate quel frutto che è avvelenato, non lo mangiate che ne 

morrete" 6
• Voi, disubbidendo, superbi e insolenti, l'avete man 

giato. La madre dà in un grido tremendo di dolore: "O miei figli 

ora morrete!". 

 

1124. Oppure voi, miei fanciulli alati, andate a scuola e tutto 

l'anno oziate, tutto l'anno fate la disperazione dell'insegnante a cui 

non prestate attenzione, a cui non portate lezioni... restate nella 

vostra ignoranza ed ecco... all'esame finale cadete miseramente e 

venite riprovati e reietti. 

 

1125. Con quale diritto accuserete voi gli esaminatori della vo 

stra riprovazione, mentre ne siete voi solamente, voi totalmente, 

voi esclusivamente la causa e gli autori? O accuserete la madre del 

la vostra morte per aver gustato il frutto proibito e velenoso contro 

il suo volere? · 

 
1126. Così di ogni male di pena, temporale o eterno che sia, così 

del demonio e dell'inferno, così di ogni condanna del divino giudi 

zio particolare e universale... la causa totale esclusiva è solo il male 

morale; l'autore del male morale è solo l'uomo, con il libero abuso 

del suo libero arbitrio. 

 

1127. Perciò il Signore Dio non vuole, nella sua divinità, pro 

nunziare sentenza alcuna di condanna, poiché intende rivelare e 

proclamare che tutta la causalità di ogni nostro male di pena, tem 

porale ed eterna, è tutta dell'uomo autore egli solo del male mora 

le... in nessunissimo modo riversabile in Dio. 

 

 

 

5 Come si può notare...il famoso Papa del sorriso, Giovanni Paolo I, non è stato 

il primo a parlare di Dio come "madre"... 
6 Cfr Gn 3, 3. 
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1128. Ed ogni giudizio, con ogni finale sentenza l'ha rimessa al 

Figlio dell'uomo, e precisamente in quanto Figlio dell'uomo, sic 

ché il suo giudizio e sentenza è l'espressione esterna ed oggettiva 

della condanna che già ogni reo ha pronunziata... e conferma in se 

stesso e da se stesso eternamente. 

 

1129. Ma da parte del Signore lo stesso inferno è atto di miseri 

cordioso amore, perché sta a ritrarre il mondo dal peccato; e l'effet 

tiva dannazione eterna, con l'eternità delle pene del senso e del 

danno, di chi e di quanti per propria colpa ci cadono, sta per man 

tenere efficacia e vigore a questo mezzo di salute. 

 

1130. Oh, amate la giustizia! Non solo voi che governate gli uo 

mini dovete amarla per non far torto ad alcuno e per fare il bene di 

tutti, ma amatela voi tutti, o fratelli dell'umanità e dell'universo, 

per non far torto a Dio innanzi tutto e per fare il maggior bene a voi 

stessi. 

 

1131. Amate la giustizia divina; amate cioè l'amore divino con 

tutte quelle sue leggi e precetti, consigli ed ispirazioni, con tutte 

quelle sue esigenze e preferenze, predilezioni e sanzioni senza le 

quali non sarebbe l'amore infinito ch'egli è; non sarebbe il nostro 

paradiso e il nostro Dio del cuor nostro. 

 

1132. Elevate il timore di Dio, acciocché sia veramente princi 

pio della sapienza, principio della perfezione cristiana, principio 

dell'unione divina, principio non solo come disposizione ed intro 

duzione, ma come alimento perenne del suo incremento  perpe 

tuo, attraverso tutti i gradi dell'ascensione spirituale 

 

1133. elevate il timore di Dio dalle sue forme e gradi, dalle sue 

manifestazioni ed effetti servili a quelle reverenziali, filiali e super 

nuziali... così da essere in tutto e per tutto il dono dello Spirito 

Santo, quale ricolmava il cuore, lo spirito e tutto l'essere e natura 

umana dello stesso Gesù Cristo. 
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••• 

1134. Fiore supremo sbocciato sullo stelo della Vergine Maria, 

stelo immacolato; germoglio della radice di Jesse7 sul quale fiore 

Gesù... discende e si posa ogni pienezza dei doni dello Spirito; e tra 

essi, in particolare, il timore di Dio tutto lo ricolma sovrab 

bondantissimamente. 

 

1135. Timore di Dio... pienezza del Cuor di Gesù, pienezza del 

l'anima di Gesù! Non certo timore dell'inferno, non certo timore di 

cadere in peccato, non certo timore di detrimenti alla grazia e di 

minuzione di gloria, ma timore di Dio, cioè il senso del divino nella 

creatura. 

 

1136. Timore di Dio, senso dell'infinito da parte del finito, senso 

dell'eterno da parte del vivente nel tempo. Timore di Dio senso 

dell'amore, della gloria e della volontà di Dio nell'anima che vuole 

corrispondere appieno... che sospira corrispondere degnamente al 

l'infinito! 

 

1137. Timore di Dio, tormento e ebbrezza del cuore che vuole 

corrispondere adeguatamente all'infinito amore e mai e poi mai ci 

arriva... e sempre e poi sempre ci tende. Oh, timore di Dio, siate in 

me come nel cuore e nell'anima di Gesù; siate così in ogni anima 

fratello mio. 

 

1138. A questo, o miei piccoli servi missionari, dovete portare 

ogni devoto; a questa perfezione suprema del timore di Dio... par 

tendo dagl'infimi gradini del timore della dannazione e del timore 

del peccato, vera e propria causa d'inferno. 

 

1139. Partendo dagl'infimi gradini dell'amore di Dio, che si af 

ferma e si esercita come amore della propria salvezza, ma già con il 

grande progresso di riguardarla non solo al termine della vita mor- 

 

 
7 Cfr Is 11, 1. 
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tale... ma giorno per giorno, ora per ora, come proprio fine, non 

solo ultimo ed intermedio, ma anche prossimo. 

 

1140. E voi coltivate, intensificate; elevate quest'amore alla pro 

pria salvezza, con tutta la forza della logica naturale e soprannatu 

rale della ragione e della fede, sino alla volontà di salvarsi da santo, 

sino all'amore della -santità, sino al volere il possesso delle persone 

divine. 

 

1141. Sino al possesso delle persone divine nell'unione divina 

perché solo Dio è la salvezza dell'anima e solo nella santità l'anima 

si dispone a ricevere il Signore! Solo facendosi possedere da Dio si 

possiede Dio. Solo nel puro amore l'anima è tutta... tutta possedu 

ta da Dio. 

 

1142. Portatela ed elevatela, esercitatela e stabilitela, l'anima, dun 

que nel puro amore; senza tanto ripiegamento su di sé, senza mi 

stura d'interesse personale perché sia veramente nel puro amore... 

perché sia veramente tutta, tutta un vivente purissimo amore delle 

divine persone. 

 

1143. A questo mirate; a questo senza meno perverrete comin 

ciando dal buon fondamento del santo timore, inizio della sapien 

za8; anche nel senso di contemplazione, anche nel senso di puro 

amore, anche nel senso di mistica divina unione, il santo timore è 

sempre inizio della sapienza multiforme. 

 
1144. In tutto questo secondo cielo dell'anima devota, voi intra 

vedete come nove gradi di santo timore, ascendenti al dono supre 

mo sublime del timore superiore, di cui poi raggiungerà la vetta, di 

cui porterà il frutto, di cui godrà la beatitudine e di cui farà l'opera 

di misericordia nei cieli superiori. 

 

 
8 Cfr Pr 1, 7. 
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1145. Ora ... soavemente e fortemente portate, esercitate e per 

fezionate l'anima in ogni grado del santo timore del peccato, com 

messo o possibile che sia, grave o leggero che sia; oh, anche solo 

leggero - veniale, anche solo possibile, è esso solo il male che va 

temuto in ogni suo castigo - effetto... esso solo! 

 
1146. Esso solo vero oggetto di ogni timore inferiore, in ognuno 

dei nove gradi di timore inferiore; esso solo, il male-peccato e, quin 

di, il male-proprio, il male--egoismo, il male-io ribelle, il male-io 

indolente, il male-io negligente, il male..io deviante, il male-io in 

sofferente, 

 

1147. il male-io mormoratore, il male-io amante di sé, il male-io 

centro a se stesso, il male-io nella ricerca di se stesso, unico respon 

sabile del male-peccato, di ogni proprio male-peccato, e perciò unico 

oggetto diretto di ogni santo timore inferiore, in ogni altro male di 

pena e privazione di ben . 

 

1148. Santo timore del peccato e q-µindi dell'io egoista... nel ti 

more della morte, tutta effetto della colpa, tutta rivelazione dell'es 

senza stessa della colpa; tanto peggiore della morte ché, al parago 

ne della colpa, la morte stessa è un behe preferibile e desiderabile: 

primo grado. 

 
1149. Santo timore del peccato, e quindi dell'io egoista, nel ti 

more dell'inferno... anch'esso tutto effetto della colpa, anch'esso 

tutto rivoluzione della essenza obbriobosa, dolorosa e velenosa, della 

colpa! La possibilità della dannazione, è la stesa possibilità della 

colpa sempre incombente sull'uomo. 

 
1150. Orrenda possibilità di peccare e dannarsi! L'anima che ti 

comprende, ti sente e ti soffre, non trova più pace se non appi 

gliandosi a tutti i mezzi possibili per garantirsi dal precipitare nel 

l'inferno con il garantirsi dal cadere nella colpa... in questo secon 

do grado del santo timore! 
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1151. Santo timore del peccato, e quindi, dell'io egoista... nel 

giusto timore del demonio, avversario omicida dell'uomo sin dal 

principio dalla sua caduta dal cielo! Restare in suo possesso ad eter 

no sfogo della sua crudeltà di odio... oh, inferno di ogni inferno! 

Ma c'è di peggio ancora! 

 

1152. Divenire partecipe della sua malizia; divenire, non solo 

dannato, ma come demonio, avere un cuore-demonio, avere un 

intelletto-demonio, una volontà-demonio, una vita-demonio, esse 

re una persona-demonio... oh, inferno di ogni inferno! Ma c'è di 

peggio ancora. 

 

1153. Peggiore di ogni morte, peggiore di ogni inferno, peggio 

re di ogni diavolo è l'essere in peccato: è l'essenza del peccato, l'es 

sere-privazione di Dio, l'essere-opposizione a Dio... quello che for 

ma il male di ogni morte, di ogni inferno e di ogni demonio! Terzo 

grado del santo timore. 

 
1154. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more del purgatorio in questa, e molto più, nell'altra vita, sebbene 

tormento temporaneo, sia pure tormento superiore ad ogni tortu  

ra della carne e dello spirito di cui si possa avere idea nel mondo: 

quarto grado del santo timore. 

 

1155. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more della perdita di un solo e minimo grado di gloria nel paradi 

so, incompensabile anche con l'acquisto e possesso, fosse pure eter 

no, di ogni bene naturale e di tutto. il mondo: quinto grado del 

santo timore.· 

 
1156. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more della perdita anche d1 un solo minimo grado di perfezione 

naturale e soprannaturale, di cui poi sarebbe conseguenza il rende 

re meno gloria al Signore Dio Trinità per tutta l'eternità... 

irrimediabilmente; oh, tristezza! Sesto grado del santo timore. 
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1157. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more della perdita anche di un solo e minimo grado di grazia, che 

ci sarebbe stato concesso se avessimo sempre corrisposto... con tutto 

il conseguente possibile danno spirituale emergente e lucro spiri 

tuale cessante: settimo grado del santo timore. 

 
1158. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more di ogni anche minimo diritto, adito o appiglio, che sempre 

dà al demonio.., ad estendere sull'anima il suo influsso male 

ficentissimo, ogni nostra anche impercettibile, imperfezione vo 

lontaria... anche solo in causa: ottavo grado del santo timore. 

 

1159. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more di ogni anche minimo vantaggio dello spirito del mondo e 

dello spirito umano, a danno dell'anima; di ogni aumento delle 

miserie umane, d'indebolimento della volontà e annebbiamento 

dell'intelligenza; prima effetto e poi causa, a loro volta, di colpe! 

Nono grado del santo timore. 

 

1160. E molto più.., poi! Santo timore del peccato e,· quindi, 

dell'io egoista, nel timore di qualsiasi anche minima offesa della 

sua divina maestà; alla cui considerazione anche la minimissima 

offesa è sempre maggiore di tutti i possibili mali materiali tempo 

rali ed anche materiali eterni... se mai ce ne fossero senza colpa. 

 
1161. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more della parte corrispondente di causalità della passione di Gesù: 

dell'agonia del suo cuore, della morte multiforme a cui il suo amo 

re lo ha assoggettato, per la riparazione adeguata di ogni anche 

minima colpa umana, di ogni offesa alla ss. Trinità! 

 

1162. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more della risurrezione della carne da reprobo, della separazione 

dagli eletti e della maledizione di Cristo giudice nel giorno del giu 

dizio universale... non tanto per la propria dannazione quanto  per 

il disgusto infinito del Signore che mi amava! 
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1163. Santo timore del peccato e, quindi, déll'io egoista, nel ti 

more dell'incontro da reprobo, con Cristo giudice all'uscire del 

l'anima dal corpo; della sua riprovazione nel giudizio particolare, 

non tanto per la propria dannazione quanto per  aver frustrato in 

me l'opera della redenzione di Gesù che mi amava. 

 

1164. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more della riprovazione e maledizione della mia sacra famiglia, di 

s. Giuseppe e Maria assieme a quella di Gesù; riprovazione e male 

dizione del divin Padre e dello Spirito Santo in quella del divin 

Verbo incarnato Cristo Gesù giudice! 

 

1165. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more del disgusto e riprovazione degli angeli! Oh, disgusto e ripro 

vazione del mio angelo, degli angeli del prossimo, dei principi dei 

cori angelici e dei sette angeli supremi assistenti al divin trono della 

ss. Trinità! 

 

1166. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more del disgusto e riprovazione dei santi! Dei miei cari santi di cui 

ho studiato le opere senza assimilarle, di cui ho letto le vite senza 

riprodurle nella mia, di cui ho veduto gli esempi senza imitarli a 

fondo giammai. 

 

1167. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more del disgusto e della riprovazione di tutto il prossimo già (ora)9 

nella vita eterna dell'oltretomba! Anime che sarebbero salve, ani 

me che sarebbero sante se fossi stato in tutto secondo il pensiero, 

desiderio e ideale del cuore del mio Dio! 

 

1168. Santo timore del peccato e, quindi, dell'io egoista, nel ti 

more del disgusto e della riprovazione di tutto il prossimo vivente 

 

 
9 Aggiunta del redattore. 
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con me nel mondo attuale... ed anche dopo della mia partenza per 

l'eternità: per tutto il male causato, per tutto il bene mancato, per 

qualsiasi mia miseria morale, anche solo in causa colpevole. 

 

1169. Raccogliamo insieme tutti questi motivi di timore e con 

centriamoli, con tutti gli altri da essi irradianti, sull'unica causa di 

ogni male di pena... qual è il male di colpa, che è il peccato; e, poi, 

sull'unica causa di ogni male di colpa e peccato qual è il proprio io 

egoista, negli abusi della sua libertà, per il santo timore. 

 

1170. Senza questo santo timore grave... gravissimo timore del 

peccato e quindi dell'io egoista abusivo, com'è possibile avere l'odio 

vero e grande del peccato... l'odio vero e grande di se stesso? Senza 

di esso non c'è vera e grande lotta contro il male e, quindi, non ci 

sarà vera e grande vittoria del bene. 

 

1171. Poiché il male di colpa, o peccato, è stato purtroppo com 

messo, da tutti quei motivi del santo timore scaturisce il dolore del 

peccato, l'odio santo contro .l'io egoista che l'ha commesso per tut 

ta sua colpa e, quindi, la volontà della riparazione del male passato, 

estirpazione del male presente e preservazione del male futuro. 

 

1172. Riparazione, estirpazione e preservazione del male di col 

pa, di ogni male di colpa, e quindi la pratica, bene compresa e bene 

attuata della penitenza evangelica, in quanto, dico, dolore e propo 

nimento relativo all'esclusione del peccato e in quanto alle sue san 

zioni per pagarne ogni debito... 

 

1173. Non rimandare al futuro, nella vita mortale ed eterna, la 

pratica della penitenza-sanzione del peccato, penitenza-soluzionedei 

· debiti... ma abbracdarla, intensa ed intera, per togliere ogni ombra 

· tra l'anima e il Signore; ogni debito insoluto è purtroppo un'ombra 

che impedisce il trionfo dell'amicizia tra creditore e debitore. 

 

1174. Nel farvi esattori della divina giustizia, relatori della divi- 
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na santità e quindi evangelisti della santa penitenza integrale, o miei 

piccoli missionari, applicatevi soprattutto a mostrarla... questa santa 

penitenza integrale... nella sua luce così bella e dolce, nella sua gio 

ia così alta e profonda, come divina cosa qual è. 

 

1175. Ogni elemento tetro e nero, triste e brutto, turpe e infame 

è solo nel peccato in quanto colpa e offesa del Signore; in tutto 

quello invece, che ripara e estirpa questo male di colpa, che preser 

va e immunizza da questo male di colpa... è bello e lieto, dolce e 

vivificante come ogni vera vittoria e gloria. 

 

1176. Fate penitenza! "Fate penitenza" andate gridandoi ma ag 

giungete sempre, immediatamente e indivisibilmente che "il re 

gno dei cieli è vicino" a chi fa penitenza, dentro chi fa penitenza; e 

con esso... è il paradiso terrestre, noviziato e preludio, più che ca 

parra, del paradiso celeste. 

 
1177. Non dividete mai quello che Gesù ha congiunto, se non 

volete fare l'arte e l'interesse omicida del nemico-demonio. Non 

uccidete la penitenza dividendola dal regno dei cieli, avvicinato e 

posseduto dalla penitenza accettata ed abbracciata; a proporzione 

di essa più e meglio posseduto e goduto. 

 

1178. Dividendo e separando si uccide, avvicinando e congiun 

gendo si dà vita. La penitenza senza il regno dei cieli è cosa uccisa... 

morta e, quindi, ispiratrice di tutte le ripugnanze; Yorrore e il terro 

re che ispira la morte alla povera natura già tanto malata. 

 
1179. La penitenza con il regno dei cieli, tanto più vicino e go 

duto quanto più essa è generosa, profonda ed estesa, è cosa viva 

della vita stessa del regno dei cieli, cioè del paradiso, del Signore 

Dio Gesù, del Signore Dio Trinità! Oh vieni, divina penitenza, divi 

no dolore e pena del peccato! 

 

1180. Per quanto il peccato è brutto, triste e orrendo di morte, 
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inferno e demonio, per tanto tu, sorella penitenza che distruggi il 

peccato, sei bella e dolce e desiderabile di vita, di paradiso, di Gesù! 

Vieni in tutti i tuoi modi, vieni in tutti i tuoi gradi! Ti abbraccio, ti 

voglio come salvezza e vita. 

 

1181. Tu sei come la.veste del mio Signore Gesù che basta tocca 

re con fede perché se ne sprigioni salute e gioia per ogni infermi 

tà10, tu sei come la stessa umanità assunta in Gesù mio Signore 

all'ipostatica unione col divin Verbo che è l'unico salvatore e sal 

vezza, l'unico maestro e sapienza... 

 

1182.... e devo abbracciarmi a questa umanità in Gesù, per tro 

vani la mia salvezza e unirmi al mio salvatore, per averne la sapien 

za e unirmi al mio maestro, Figlio di Dio Padre e Maria, Dio sposo 

dell'anima. Quell'umanità è tutta crocifissa ed immolata, è tutta 

penitenza e passione! 

 

1183. Ora ti cerco, oh penitenza e passione, come cerco Gesù; ti 

ricevo, oh penitenza e passione come le specie sacramentali 

eucaristiche, sotto le qua-li adoro e ricevo unicamente la reale pre 

senza del Signor mio Gesù; cosÌ' o:ra voi, oh penitenza e passione, 

siete per me, asceticamente, l'incontro e la comunione di Gesù. 

 

- 1184. Dalla stessa bocca divina della stessa divina sapienza, ven 

go alla conoscenza delle penitenze più comuni e universali, più 

efficaci a santificazione- , sia come riparazione del male passato che 

estirpazione del male presente, preservazione del male futuro, sod 

disfazione dei debiti e spiritualizzazione dell'uomo. 

 

1185; Dalla stessa parola divina della stessa bocca divina!... E la 

bocca parla dall'abbondanza del cu ore! 11 Il cuore divino 

 

 

10 Cfr Le 8, 44. 
11 Cfr Mt 15, 18. 
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sovrabbonda solamente di amore... Solo parole di amore, esigenze 

di amore, veli di amore recanti tesori di amore... sono tutte le peni 

tenze divine scritturali! 

 
1186. Penitenza del lavoro intenso, travaglioso 12

, sia manuale 

che intellettuale, e nell'uno e nell'altro il lavoro spirituale, per pro 

cacciarsi il necessario, il conveniente, l'utile alla vita del corpo e 

dello spirito... delle opere proprie ed altrui, individuali, familiari e 

sociali, lavoro sino a spremere sudore! 

 

1187. Sino a spremere il sudore della faccia, non per calori estivi 

dall'esterno, non per attrito di membra vicine, ma per l'intensità 

costante e travaglioso di un lavoro tutto un seguito di veri sforzi, 

slanci di facoltà umane, non dilettantismo e ricreazionismo. 

 

1188. Prima penitenza da cui nessuno mai può dispensarsi, an 

che avendo comunque il pane assicurato o eccezionale talento e 

facilità di ottenere tutto con poco sforzo; penitenza indispensabile 

alla salute del corpo e dell'anima prima penitenza divinamente isti 

tuita. 

 

1189. Seconda penitenza: disagi e dolori fisici molteplici e mul 

tiformi provenienti da tutto il grande mondo fisico, da tutte le leg 

gi fisiche, da tutto l'ambiente esterno e, molto più, dal piccolo mon 

do di materia e di leggi più proprio di ognuno... qual è il corpo 

stesso umano con i suoi bisogni e malesseri. 

1190. Triboli e spine germoglianti ovunque, pioventi da tutta la 

circostante atmosfera, da tutte le soprastanti aerosfere; ma in pun 

ta ad ogni spina e attorno ad ogni tribolo... vedi luccicare una gem 

ma, sbocciare un fiore, maturare un frutto  poiché ha bevuto un 

po' di sangue. 

 

 
12 Sic. 
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1191. Una stilla di sangue ma... buono, vivo, caldo di amore del 

Signore, fluente, col sangue divino, nel cristiano vivente di sopran 

naturale; allora tutto è vivificante per lui, tutto è salutare a vita eter 

na, e torna a sorridere al penitente il paradiso anche terrestre. 

 

1192. Terza penitenza: triboli e spine in tutto il mondo morale 

degli uomini... pure fratelli! Disagi e dolori da tutte le relazioni del 

la pur necessaria socievolezza umana, incomprensioni e umiliazio 

ni, ingiustizie e persecuzioni, ingratitudini e tradimenti, incor 

rispondenze e ribellioni e... un mondo di simili amarezze. 

 
1193. In realtà... tutte le creature hanno ricevuto una missione 

divina di aiutarti nella tua purificazione e illuminazione e perfezio 

ne soprannaturale; nel tuo stato attuale di natura decaduta, solo il 

dolore da parte delle creature, come la gioia da parte del creatore, ti 

ci porta efficacemente. 

 
1194. Così tutto il mondo di relazioni umane... mentre sembra 

alettarti e attrarti, in realtà ti respinge e sospinge in alto... quasi per 

disperazione; poiché solo nel tuo Signore trovi quello che cerchi e 

solo nella sua unione sei e fai, godi e dai quello che devi essere e 

fare, godere e donare. 

 

1195. Quarta penitenza: triboli e spine in tutto lo stesso tuo mon 

do proprio individuale e personale, corporale e spirituale... dalla 

tua limitatezza e successività, dal dissidio tra la materia e lo spirito, 

dalle variazioni di umori e disposizioni, dalla volubilità di desideri 

e intenzioni. 

 

1196. triboli e spine dal dovere provvedere e servire a tante ne 

cessità fisiche di alimentazione e riposo, necessità morali d'istru 

zione, esercizio e necessità sociali di convenienze e di opere... senza 

mancare né per eccesso né per difetto, né per accidia né precipita 

zione, né come intenzione né come disposizione. 

 
1197.... Ma la loro risultanza armoniosa è lo stesso stelo della 



267  

vita, fiore della scienza, frutto delle opere e valore del merito, semi 

nato nel travaglio e innaffiato di lagrime e alimentato di sangue... 

ma per la breve stagione dell'inverno del tempo... verso la prima 

vera eterna della giovinezza immortale. 

 

1198. Quinta penitenza: essere sotto la potestà dell'uomo! Oh... 

quanto è dolce e glorioso ubbidire al Signore! È veramente godi 

mento di un grande regno! Oh... quanto è triste e oscuro sottostare 

all'uorn:o, se il velo della autorità rappresentativa di Dio diventa troppo 

opaco di spessore e nodosità da far poco trasparire il Signore! 

 

1199. Soggezione a leggi, leggi e leggi senza fine! Leggi naturali 

e positive, leggi civili e penali, leggi nazionali e internazionali, leggi 

ecclesiastiche e costituzionali, leggi liturgiche e·gerarchiche. Oh... 

esercizio sublime della libertà garantita dall'ubbidienza... ma che 

appari quale schiavitù universale! 

 

1200. Infelice chi non si lascia animare dallo spirito di fede che 

vede Dio in ogni autorità e dello spirito di amore che contenta Dio 

con ogni ubbidienza, e spazia nella libertà dell'unità interiore... come 

potrà vivere bene moralmente nella molteplice schiavitù apparen 

te di tutte le leggi? 

 

1201. Sesta penitenza: lo stesso giogo del Signore Gesù! Quel 

suo divino evangelo del perenne cambiamento di mentalità per la 

perenne ascensione a stato più perfetto! Evangelo della fuga dal 

mondo, evangelo del distacco del cuore da ogni proprietà... quel 

vangelo dell'odio e abnegazione di sé. 

 
1202. Quel vangelo di perpetua vigilanza e preghiera, di perpe 

tuo sforzo e lotta, travaglio e conquista; quel vangelo incompreso 

dell'amare il prossimo non tanto come se stesso ma come lo ha 

amato egli stesso, il divino Gesù, sino a profondere per esso il san 

gue e la vita! 

 

1203. Nessuno faccia, o pensi pesante, quel carico che Gesù ha 
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rivelato leggero; nessuno pensi o faccia rude e triste quel giogo che 

Gesù ha rivelato soave; ma ognuno sappia, provi ed annunzi che 

veramente è leggero e soave... ma solo a portarlo a lui aggiogati, 

con lui coniugati. 

 

1204. Settima penitenza: la dolce, dolcissima tra tutte le peni 

tenze... la divina compassione. Ma... proprio fino a patire assieme 

col prossimo tutto quello che esso soffre nel corpo e nel cuore in 

tutto il tempo... anche quello non misurato dall'umana e presente 

misura, nel santo Purgatorio! 

 

1205. Compassione che è penitenza solo in quel certo travaglio oc 

corrente per fare attenzione benevola ed affettuosa alle pene del pros 

simo presente; o per renderci presente, all'attenzione benevola ed af 

fettuosa, il prossimo lontano nel tempo e nello spazio... per aiutarlo! 

 

1206. O dolce e santo struggimento di compassione con i fratelli 

militanti sulla terra, in tanti strazi della carne, del cuore e dell'ani 

ma! Struggimento di compassione con i defunti sospiranti al para 

diso del volto divino! O compassione con la Vergine dei dolori e 

con Gesù appassionato, crocifisso da noi! 

 
1207. Ottava penitenza: ombra tristissima su ogni luce del mondo 

del tempo, vena di amarezza su ogni gioia della vita nel tempo! Incu 

bo demoniaco di notte su ogni giorno dell'uomo. Condanna a morte 

di ogni reo di colpa originale, aggravata per ogni colpa attuale. 

 

1208. Non la sfuggite, questa penitenza, come non potrete sfug 

gire a questa pena! Bevete que to calice amaro, a goccia a goccia, 

ogni giorno, rinnovando i sorsi della morte ad ogni sua piena ac 

cettazione, in ogni pericolo imminente o passato, in ogni fine di 

giorno e d'imprese... 

 

1209. ... Così ad ogni sofferenza fisica e morale che ben può 

essere prodromo di morte! Così ad ogni temporale e contagio rin 

novate l'accettazione della morte; al punto estremo troveremo di 
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avere già vuotato il calice, goccia a goccia, sorso a sorso, e non ci 

resterà più nulla a soffrire ma solo addormentarci e partire. 

 
1210. Nona penitenza; la più indispensabilmente necessaria, pre 

ziosa e consolante, assicurante ed elevante: il dolore di contrizione 

del peccato. Quella che è la propriamente detta penitenza... che opera 

veracemente la conversione e riconciliazione divina, quella che pre 

dica Giovanni e Gesù. 

 

1211. Quella che è stata elevata a materia del sacramento della 

penitenza come atto principale del penitente! Quella che deve co 

stantemente praticarsi anche circa i peccati già ben confessati e per 

donati. Quella che deve estendersi a tutto il peccato del mondo per 

la solidarietà umana e la compassione divina. 

 

1212. Penitenza di vera contrizione... che non si ferma ai motivi 

imperfetti, ma ascende al motivo supremo del puro amore di Dio, 

così da divenirne anch'essa tutta una forma ed esercizio di carità 

perfetta, con tutto il valore e il gaudio del perfetto amore, nella sua 

più pratica prova e forma. 

 

1213. La realtà di questa penitenza di contrizione addolcisce le 

penitenze espiatrici del peccato, alimenta le penitenze preservatrici 

del peccato, infervora costantemente e sospinge fortemente l'ani 

ma a garentirsi con ogni mezzo dal peccato... a innalzarsi a sfera 

superiore, ove il peccato ordinariamente non giunge. 

 

1214. Questa buona volontà di garanzia da ogni colpa, di 

purificazione di ogni colpa, di elevazione definitiva dalla sfera con 

tagiata dalla colpa... dispone l'anima alla comprensione di quella 

verità: "Chi prega certamente si salva, chi non prega certamente si 

danna", e così via via13
• 

 

 
13 Detto di s. Alfonso Maria De' Liguori. 
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1215. Così via via progressivamente e proporzionatamente. Chi 

più prega si salva con più merito, chi ancora più e meglio prega 

veramente ha imparato a vivere nello stato soprannaturale del cri 

stiano, e chi ancora ancora più e meglio prega, si salva da santo 

vero e proprio. 

 

1216. O miei piccoli missionari, non cessate di commentare, 

propagare ed inculcare questo principio così dottrinalmente inse 

gnato e così apostolicamente propagato; così zelantissimamente in 

culcato da s. Alfonso nostro, assieme all'altro di s. Agostino: "Sa 

vivere bene chi sa pregare bene"... anch'esso ascensionale. 

 

1217. Sono le primissime grazie tra cui c'è anche questa della 

preghiera; tutte le altre solo con la preghiera si possono avere. Se è 

vero che senza la preghiera nulla di salutare a vita eterna l'uomo 

può fare... vero che nulla potrà senza la preghiera... tutto potrà con 

la preghiera. 

 

1218. Quando l'anima è convinta, compenetrata ed animata nella 

sua condotta da questa luce, eccola già avanzata assai... eccola già 

salita ad un altro cielo spirituale (quello del terzo grado dell'ascen 

sione spirituale, in cui il fedele e devoto comincia ad essere e divenire 

sempre più anima pia).. 

 
1219. Stendete presto, o miei piccoli missionari, il vostro gran 

de direttorio della preghiera vocale e mentale, e... andate aggior 

nandolo sempre più delle vostre esperienze, arricchendolo sempre 

più delle esperienze dei santi, e, quello che più vale, fatelo passare 

tutto nelle anime a cui attendete. 

 

1220. Fatelo passare tutto nella scienza e nella pratica, e poi an 

che nell'apostolato, di tutte le anime a voi affidate, dal fanciullo di 

asilo allo studente di università, dal piccolo operaio apprendista al 

direttore di opere grandiose, dal seminarista e postulante al sacer 

dote e professo perpetuo. 
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1221. Convincete le anime che la prima e principale dote obbli 

gatoria della preghiera è... che sia molta molta! Che sia tanta da 

realizzare il "pregate senza interruzione"14 e il ''bisogna pregare sem 

pre senza stancarsi"15
• Pregando molto s'impara anche a pregare 

bene e meglio e in sempre maggior fervore. 

 
1222. Che ogni preghiera vocale sia anche veramente mentale 

per essere preghiera vera e intera. Ogni preghiera mentale sia an 

che vocale per essere preghiera vera e intera, sforzo, travaglio e 

slancio di tutta la mente e il cuore verso il Signore, per raggiunger 

lo e possederlo. 

 
1223. La distinzione tra la preghiera vocale e la preghiera men 

tale è solo questa: che la vocale è fatta mediante formule prestabilite, 

la preghiera mentale invece si veste di formule improvvisate;  ma 

in quanto a elevazione della mente e devozione del cuore, sono e 

devono essere lo stesso l'una e l'altra. 

 

1224. Come conviene, anzi è necessario, che la preghiera comu 

ne sia fatta mediante formule prestabilite, così conviene, ed è ne 

cessario, che la preghiera mentale sia fatta mediante vesti di parole 

improvvisate; sicché in questa precede alle parole, in quella conse 

gue alle parole l'elevazione e devozione essenziale a ogni preghiera. 

 
1225. Mentre è molto opportuno assegnare il tempo da trascor 

rere in esercizio di preghiera... è, invece, molto sconveniente asse 

gnare le preghiere da svolgere in quel determinato tempo, doven 

do l'anima, per bene pregare, esser libera da ogni estranea preoc 

cupazione e soprattutto dalla fretta.. 

 

1226. Ancora: come sconviene ridurre tutta la preghiera a pe- 

 

 

14 Cfr I Ts 5, 17. 
15 Cfr Le 18, 1. 
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tizione di grazie di favori, così, invece conviene che sia, per lo meno 

ugualmente, di lode e ringraziamento, di riparazione e di oblazione, 

e, soprattutto, trattenimento amoroso, colloquio di amici, appun 

tamento di amanti. 

 

1227. Deve acquistarsi l'abitudine virtuosa della preghiera so 

pra ogni altra abitudine virtuosa... perché poi essa farà acquistare 

ed accrescere... essa alimenterà e perfezionerà ogni altra abitudine 

virtuosa, se... sarà tale da potersi chiamare spirito di grazia e di 

preghiera, animatore di tutta la vita cristiana. 

 
1228. Questa desiderabilissima abitudine virtuosa di preghiera, 

sia essenzialmente abitudine e spirito di elevazione della mente e 

del cuore da tutte, tutte le cose alle anime; e da tutte, tutte le ani 

me, al Signore Dio tre persone, senza mai fermarsi in alcun gradi 

no intermedio tra sé e Dio! 

 

1229. ... Come è necessaria la preparazione, comune e remota, 

dell'ambiente e della persona, con l'eliminazione di ogni cosa inuti 

le... la preparazione privata e prossima, dell'ambiente e dell'anima, 

con l'eliminazione di ogni atto riflesso inutile per slanciarsi diretta 

mente e intensamente a Dio! 

 

1230. Come giova a preparazione, svolgimento e perfezione della 

preghiera, farla come a coro con gli angeli,... quasi guardando in 

volto colui a cui parliamo... intendendo rivolgergli come nostro, 

qual è per sua grazia lo stesso suo Verbo, lo stesso suo Spirito come 

nostra parola e nostro amore! 

 

1231. Come la preghiera deve essere tutta svolta nella certezza 

di fede e fermezza di speranza di essere sempre ascoltata da colui 

che è lo stesso ispiratore di ogni preghiera... sempre esaudita se 

condo il modo, non sempre inteso da noi, ma sempre degno di 

colui che ci ama infinitamente! 

 

1232. Come la preghiera deve essere tutta svolta nella certezza 
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di fede e fermezza di speranza di essere, essa, in sé stessa, azione 

apostolica e serafica compiuta... d'incontrare sempre il maggior pia 

cere di colui che è l'amore, l'amico e l'amante infinito che si diletta 

ad ascoltare l'anima! 

 
1233. O preghiera! O preghiere! Ali di ogni ascensione spiritua 

le. Armi di ogni combattimento spirituale! Strumenti di ogni lavo 

ro spirituale. Esercizio umano dell'onnipotenza divina! Nel vostro 

spirito ascendiamo dal secondo al terzo cielo spirituale, e... questo 

vostro spirito non ci lascerà mai più. 
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CAPITOLO xv 

DEL TERZO GRADO DELL'ASCENSIONE SPIRITUALE: 

"IL PIO" 

 

 
Con una citazione biblica tratta da Zaccaria 12,10 in cui si parla dello spirito di pietà 

si apre questo capitolo... che potrebbe definirsi ultimo del nostro capolavoro, in quanto 

il capitolo che seguirà (sull'as..ceiJJ) appare chiaramente interrotto. 

Siamo al terzo grado dell'ascensione spirituale. Il "santo timore" e la "penitenza" 

(vedi capitolo precedente sul dew.io) ... sollevano l'anima al terzo cielo; subentra qui 

uno spirito di amore di gratitudine ... amore filiale, nuziale, materno. Sotto la piena dei 

ricordi (vedi fondazione del vocazionario ... ) don Giustino ci parla di una tenerezza che 

si spande nell'essere fino alla sua prima parte, che diciamo inferiore... cioè nel corpo, nel 

suo senso, fantasia e sentimento (i fanciulli alati). Chi ha dimestichezza con queste 

cose riconosce quella che oggi nei gruppi di rinnovamento carismatico si chiama "effu 

sione dello Spirito" o "battesimo nello Spirito Santo". 

"I rivi della dolcezza del Signore - scrive poeticamente don Giustino - cominciano a 

solcare le zone terrestri dell'anima ... e quelle si vestono di fiori, di sentimenti dolci e 

dolcissimi, a volte intensi ed ardenti da rompere e squarciare la sensibilità naturale in 

lacrime fino a profluvio ed a struggimento interiore" (ricordiamo qui come spesso don 

Giustino invitasse, in suoi vari scritti e predicazioni, a chiedere il "dono delle lacrime". 

Coerentemente con il tema di questo capitolo (il "pio"), don Giustino si diffonde a 

parlare di consolazioni preziose e necessarie ... "come i fiori al frutto", di devozioni 

varie ("spesso col frutto resterà il fiore, bellezza sposata a dolcezza! Col dovere 

resterà il piacere... e l'uno porterà l'altro sempre più grande in proporzione progres 

sione divina"). Devozioni paragonate a giardini: 
· giardino della devozione a Gesù bambino... al divino Fanciullo... al Nome ineffabile; 

· giardino-paradiso della devozione a Gesù adolescente, a Gesù giovane ed al suo 

Cuore divino... agli occhi belli, al volto, alla voce, al gesto; 

· devozione alla"casa nazarena" (e qui c'è il ricordo della posa della prima pietra del 

vocazionario primo... con ricordi non riportati in nessun'altra fonte, come quello 

del passaggio del braccio di san Francesco Saverio desiderato da don Giustino per 

benedire quella casa "ove accogliere i suoi amici, ove crescere i suoi bambini, ove 

convitare l'anima sposa di Dio, casa ove sua Madre lo aspetta e lo consola"); 

· giardino-paradiso celeste della devozione alla vita pubblica di Gesù, alla missione 

divina del Verbo da parte di Dio Padre da cui eternamente è generato... alle divine 

parole dirette dal "Fiat Lux" della genesi all"'amen venia cito" dell'apocalisse... al 

suo multiforme pellegrinare; 

· al Sangue salvatore e fecondatore ... e nel Sangue ecco la devozione a Gesù 

appassionato - crocifisso - agonizzante contemplato da santi come: 



273 

 

Gaspare Del Bufalo, Paolo della Croce, Francesco d'Assisi e santi tutti 

stimmatizzati. 

Siamo, insomma, in paradiso: paradiso terrestre dei misteri dolorosi di Gesù; paradiso 

l1$I.CQ ( come lui lo chiama) delle perenni effusioni del Sangue a nuovo diluvio di salvez 

za; paradiso delle ineffabili attrazioni divine. 

Cuore-Sangue-Ostia: triplice devozione che eleva l'anima a deliziose aiuole del giardi 

no della ss. Trinità nella santa Chiesa cattolica. 

Con l'accenno infine alle devozioni (aiuole o panorami belli della pietà religiosa ... 

mondi solari, cieli di cieli, città di stelle... ) alla Vergine Maria, agli angeli ed arcangeli, 

ai santi tutti, si conclude questo grandioso capitolo invitante a "carismi superiori, 

desideri immensi e roventi ... vero tormento santissimo nelle anime grandi, nei cuori 

puri che si sentono attratti così, insensibilmente o violentemente od anche gradualmente 

portati ad una pratica superiore, nella luce superiore dei cieli delle devozioni, nella forza 

superiore dei santi e della Madre" ... al cielo dell'as.c.eifJ.. 

 

 
1234. "Spanderò sopra gli abitanti di Gerusalemme lo spirito di 

grazia e di orazione, e volgeranno lo sguardo a me che hanno trafit 

to e lui piangeranno come suol piangersi un figlio unico (ucciso) e 

meneranno duolo come si fa duolo alla morte del primogenito"1 
••. 

Come annunzia il profeta Zaccaria. 

 

1235. Con lo spirito di santo timore e di penitenza, la grazia 

solleva il fedele che le corrisponde al secondo cielo dell'ascensione 

spirituale, ed ogni anima che progredisce resta sempre animata, 

sempre più si riempie e sempre più è sospinta avanti da questo 

spirito di santo timore e penitenza. 

 

1236. Questa sua vita nello spirito di santo timore e penitenza, la 

dispone a ricevere lo spirito di pietà e di preghiera; da questo 

spirito è sollevata nel terzo cielo dell'ascensione e sospinta, per tutti 

i suoi gradi, semp
1          

re  più avanti e sempre più in alto, fortemente e 

soavemente. 

 

 

1 Cfr Zc 12, 10. Questa nota nel manoscritto appare subito dopo il titolo ed il testo 

è espresso in un linguaggio un po' arcaico. 
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1237. Spirito di grazia, cioè di amore di gratitudine, di amore 

tenerissimo filiale, nuziale e materno che, indistinto da principio,  

si manifesta nella compassione cocente, veemente di affetto mater 

no verso l'uno Dio, nella suprema rivelazione dell'amore suo salva 

tore: la sua passione e morte. 

 
1238. Perciò spirito di pietà... che mette nell'anima come una 

piena di tenerezza di amore nella sua relazione col suo Dio e col 

suo prossimo; questa tenerezza si spande nell'essere sino alla pri 

ma sua parte, che diciamo inferiore, cioè il corpo... nel suo senso, 

fantasia e sentimento. 

 

1239. Cominciano a solcare le zone terrestri dell'anima i rivi del 

la dolcezza del Signore e... quelle si vestono di fiori, di sentimenti 

dolci e dolcissimi, a volte intensi ed ardenti da rompere e squarcia 

re la sensibilità naturale in lagrime fino a profluvio ed a struggi 

mento interiore. 

 
1240. Comincia l'anima a gustare le consolazioni spirituali: nel 

senso dell'amore del Signore, nel senso del timore del Signore; nel 

senso della presenza degli angeli... della presenza della ss. Vergi 

ne... della presenza delle buone anime purganti... della  presenza 

dei santi... della presenza di Gesù Cristo. 

 

1241. Più o meno inconsciamente dell'origine  soprannaturale  

di queste consolazioni, più o meno inconsapevolmente della mag 

giore o minore parte che in esse ha l'ambiente esterno, il tempera 

mento interno e tutte le altre circostanze fisiche e morali in cui 

versa l'anima... 

 
1242. Per questa parte della natura nelle consolazioni. spiritua 

li... esse possono a volte prestarsi a illusioni, difetti e pericoli anche 

maggiori... se l'anima non combatte sempre e generosamente l'abi 

tudine di ripiegarsi sopra sé stessa e di presumere o anche solo 

confidare in sé stessa. 
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; 

1243. Il pericolo più ordinario, se non sempre il più grave, è 

questo: che l'anima, godendo le consolazioni spirituali, pensa, cre 

de e si persuade che potrà sempre averle a suo piacere, a sua dispo 

sizione... e con questa convinzione fa i suoi progetti, programmi e 

architetture spirituali. 

 

1244.... Ma se nella grazia delle consolazioni spirituali l'anima 

più agevolmente può e deve fare i suoi progetti e programmi di 

progressi ed ascensioni, non deve mai però riguardare quelle con 

solazioni come suo materiale da costruzione, come mezzi e stru 

menti del suo lavoro spirituale. 

 
1245. Non lo sono in realtà in modo abituale e continuo... tutto a 

sua disposizione e come nelle sue mani. Lo sono in modo attuale e 

discontinuo, solo nelle mani del Signore e secondo metodi, disegni e 

finalità immediate, che spesso sfuggono alla conoscenza dell'anima. 

 
1246. Con tutto questo... nonostante i loro pericoli reali ed ap 

parenti inconvenienti... come ·esse sono preziose... queste consola 

zioni spirituali! Non solo deliziose, ma preziose! O miei piccoli mis 

sionari, voi non le metterete mai in una falsa luce: né per difetto, né 

per eccesso, né per disprezzo, né per golosità. 

 

1247. Come sono preziose! Preziose e necessarie come i fiori al 

frutto futuro, come ogni piacere al dovere a cui è congiunto o cui 

precede! È vero che i fiori devono pur cadere perché poi maturi il 

frutto2   è vero che il piacere passa e resta il dovere forte ed austero! 
 

 

 
2 Nel corso degli esercizi spirituali del 1940, "Rimanete nel mio amore", a cura di 

Oreste Anella, Ed. Vocazioniste Roma, pag.183, già quattro anni prima don 

Giustino esprime questo concetto: "l'anima non deve dispiacersi se certe 

situazioni spirituali così belle passano. Anche se passano, non svaniscono gli 

effetti, e nell'anima resta in eterno il-frutto!... Non dispiace, per esempio, che 

siano caduti tutti i fiori dei ciliegi, perché con la loro caduta sono venute fuori le 

ciliegie, che ognuno di noi preferisce di sicuro ai fiori". 
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1248. Perciò... basta che l'anima non si attacchi a quei fiori e a 

quei piaceri; basta che l'anima non li stacchi, colga e ne goda senza 

il loro frutto, a quei doveri; basta che l'anima non si fermi ad essi, 

ma intenda con essi avere il frutto e il dovere. 

 

1249. Questo si fa e si dice semplicemente con il tendere diretta 

mente a Gesù, mirare continuamente Gesù: cioè quanto più diret 

tamente e continuamente riesca possibile all'anima seria e ferma, 

decisa e risoluta; senza ripiegamenti affloscianti, e senza voluttuosi 

indugi su sé stessa. 

 
1250. Così ogni illusione è dissipata, ogni insidia sventata, ogni 

pericolo  scongiurato,  ogni inconveniente  evitato;  resta  al11anima 

tutto il bene delle consolazioni spirituali così preziose e necessarie. 

E spesso, oh...! in seguito, molto spesso e quasi continuamente. 

 

1251. Spesso, con il frutto resterà il fiore, bellezza sposata a dol 

cezza! Con il dovere resterà il piacere; l'uno porterà l'altro, sempre 

più grande in proporzione e progressione divina... come nel tem• 

po nel paradiso terrestre... come nello stato di santità originale ar· 

monizzavano insieme. 

 

1252. Andate, o miei piccoli missionari, seguite da vicino queste 

anime che la grazia ha elevate al cielo della pietà cristiana; fate che 

comprendano e corrispondano alle attrazioni delle devozioni cri 

stiane che, come tante zone fiorite di luce e colori, di fragranze e 

armonie, si aprono davanti a esse. 

 

1253. Introducetele, anzi manoducetele, in esse, senza però fa 
cilmente prendere voi la scelta e l'iniziativa tra le tante devozioni, 

come precedenza e preferenza, che invece, deve tutta lasciarsi alla 

grazia di colui che ha create le anime... e solo le comprende... solo 

le tratta con grande riverenza. 

 
1254. Badate che non smettano, anzi fate che intensifichino ed 
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elevino l'esercizio del santo timore e della santa penitenza del cielo 

precedente, perché in esso sta l'alimentazione ascetica, la prepara 

zione connaturale e la cooperazione ùmana delle stesse consolazio 

ni spirituali. 

 
1255. Quel santo timore e quella santa penitenza, pur dovendo 

si esercitare per i loro fini diretti e come per se stessi, cioè per i loro 

effetti più propri ed immediati, sono tuttavia, nella vita interiore, 

non solo come l'inverno per la primavera, sua necessaria prepara 

zione... 

 

·  1256.... ma molto più la necessaria luce alla visione· delle devo 

zioni, la necessaria scuola alla scienza delle devozioni, la necessaria 

purificazione per la sapienza e gusto delle devozioni, la necessaria 

atmosfera e cliina per la fioritura e fruttificazioni delle devozioni. 

 
1257. Sono sopr'attutto la necessaria umiltà per l'elevazione alla 

nobiltà e ricchezza delle devozioni e, ·a loro volta, sono un frutto 

non ultimò delle stesse devozioni da cui ricevano incremento ed 

elevatezza... come· nuovi splendori di bellezza balenanti in esse dal 

la verità soprannaturale. 

 

1258. Oh... giardino della devozione al bambino Gesù, al divino 

fanciullo Gesù, con le sùe aiuole misteriose per la luce della divinità 

congiunta all'umanità nella sola persona al Verbo -Dio, che è il 

Figlio del Padre Dìo e il figlio dell'uomo, perché figlio realmente 

dell'immacolata Vergine Maria madre di Dio... 

 

1259.... con le sue celebrazioni liturgiche, dolcissime e pateti 

che, dell'avvento, della notte santa e della stella che chiama e con 

duce e dei re che vengono di lontano con doni... dell'epifania mol 

teplice all'umanità ed alla Chiesa, ad ogni anima e·ad ogni amico 

del Signore! 

 
1260. Celebrazioni, che non sono soltanto commemorazioni del 
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passato, ma sono soprattutto avvenimenti e realizzazioni nel divi 

no presente e nell'umano presente, in perenne ed ascensionale no 

vità di stati, atti, meriti e gaudi di avventi, natali e divine epifanie. 

 
1261. Oh divine realtà che discendono all'anima dall'eternità nel 

suo giorno, dall'immensità nel suo luogo, dall'infinità nel suo con 

fine e l'anima elevano dal suo confine all'infinità, dal suo posto al 

l'immensità, dal suo tempo all'eternità; il divino e l'umano si spo 

sano assieme. 

 

1262. In tutto questo mondo di beni donato all'anima, 

riacquistato per l'anima, si spande la gloria dell'armonia del nome 

di Gesù che risuona dal nome ineffabile di Dio, con melodie uma 

ne... e canta l'opera della salvezza, l'autorità divina e la missione del 

Verbo. 

 

· 1263. Nelle parole dell'annunzio angelico e nel nome del bimbo 

divino, nella greppia sua culla, nella stella e nei doni... e dovunque 

s'intravede la croce; stilla sangue ed arde soprattutto un cuore, poi 

ché tutto è rivelazione, effusione e comunicazione di amore! 

 
1264. Spandetevi per .questo giardino-paradiso terrestre della 

devozione a Gesù bambino e fanciullo divino; spandetevi per que 

sto giardino e paradiso aereo della devozione al nome divino... nel 

nome divino di Gesù; spandetevi per il giardino-paradiso celeste 

della devozione al divin Verbo incarnato. 

 

1265. Il primo piano di questo giardino-paradiso è per voi, o 

fanciulli alati; il secondo piano è per voi, o miei giovani alati; il 

terzo piano è per voi, o miei signori alati; ma come sono un solo 

giardino paradiso di devozione, così voi potete, con ogni libertà, 

passare da un piano all'altro. 

 
1266. Fate anzi in modo di andare sempre insieme, e cantare 

con gli angeli a pieno coro, voi tutti miei nove cantori, abbracciare 
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il fanciullo e portare il bambino a pieno cuore con la Vergine ma 

dre divina, adorare il santo nome e il divin Verbo con culto perfet 

to integrale intensissimo. 

 

1267. Date, o miei fanciulli alati, la vostra tenerezza di senti 

mento, la vostra bellezza di fantasia e la vostra dolcezza di ogni 

senso ai giovani fratelli alati; e voi, o miei giovani alati non lasciate 

mai soli questi fanciulli... a indugiarsi nei loro gusti, anche tutto 

spirituali, perché non decadano dall'ordine soprannaturale. 

 
1268. Voi poi, o tre signori alati, sollevate potentemente gli uni e 

gli altri alla realtà dell'assoluta dipendenza di universale apparte 

nenza alla divinità, mediante la visione della Trinità divina in tutti i 

misteri di Gesù e l'integrale ubbidienza alla gloria, amore e volontà 

della medesima Trinità. 

 

1269. Oh... se sapeste voi tutti fino a che punto l'amore divino 

vorrà la vostra relazione ed il vostro culto pel divino bimbo, per il 

divino fanciullo, per il Figlio di Dio e Figlio dell'uomo... per !'essen 

zialmente figliuolo Gesù, essenzialmente figlio nella natura divina, 

essenzialmente figlio nella natura umana! 

 
1270. Oh... se sapeste! Se sapeste fino a che punto la Vergine 

Maria vorrà unirvi a lei stessa nella sua relazione con Gesù; fino a 

che punto Dio Padre vorrà unirvi a se stesso nel suo amore per 

Gesù; sino a che punto lo Spirito Santo vorrà formare Gesù in voi 

e, per vostro mezzo, vorrà formarlo in tutte le anime! 

 

1271. Ma avanti! Questo primo giardino-paradiso della devo 

zione a Gesù bambino e fanciullo ed al suo nome div_ino, si apre 

come cosa viva e conduce, come essere vivente, all'altro giardino 

paradiso della devozione a Gesù adolescente, a Gesù giovane, e al 

suo cuore divino! 

 
1272. Ancora: nell'armonia divina, un triplice-unico giardino 
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paradiso, terrestre, aereo e celeste, per il triplice-unico mondo uma 

no interiore di potenze spirituali, da esercitare ad una  ad una e 

tutte insieme, nel culto devozionale alla divina adolescenza, alla 

divina giovinezza, al divin cuore di Gesù. 

 
1273. Devozione alla bellezza e alla dolcezza umano-divina di 

Gesù che sboccia nella meravigliosa adolescenza e tutta fiorisce in 

quella meravigliosa giovinezza... mentre il suo cuore umano-divi 

no sente ogni giorno più intenso e ardente, veemente e divorante il 

tormento divino del suo amore. 

 

1274. Nel suo divino tormento di amore umano e divino, rivol 

to a ogni anima ad una ad una come a solo amico sospirato per 

amarlo ed esserne corrisposto in amore, già divampa di fiamma 

misteriosamente reale, già è ferito-squarciato-sanguinante-agoniz 

zante di vitale-morte e di mortale-vita. 

 
1275. Poiché non posso fermarmi nella devozione all'adolescen 

te Gesù, al giovane Gesù, al culto, oh... al suo stesso culto alle vergi 

nali e materne affezioni di Maria per lui, verginale e paterne affe 

zioni di Giuseppe per lui... non posso fermarmi alle sue compia 

cenze nella divina sua famiglia nazarena. 

 

1276. Tu stesso non lo vuoi, o divino! Tu stesso (più che non ti 

perseguiti Erode) porti la tua infanzia e fanciullezza a sbocciare nel 

l'adolescenza lontano dalla patria tua santa... nell'esilio... come a 

cercarvi uno che ami, e presso il quale ti abbia e ti senta sicuro del 

suo amore (ma Giuseppe e Maria erano sempre con te). 

 

1277. Tu stesso poi ti sottrai ai tuoi amati infinitamente Maria e 

Giuseppe e porti la tua adolescenza a spandere l'aurora della sua 

sapienza meravigliosa, in un angolo del tempio, in cerca di una 

scuola, di un discepolo amico, per il quale far sgorgare il fiume 

della parola luminosa, per sempre... per sempre... 

 

1278.... a manifestargli e confidargli che sei il Verbo eterno del- 
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l'amore, eternamente sgorgante dal Padre, eternamente fluente nel 

lo Spirito che ora vuole gettarsi nel cuore del discepolo amico... a 

farne un lago di vita, di pace e dolcezza, un mare... a specchio e 

sposa del cielo. 

 

1279. Ancora non trovasti l'amico e tornasti alla casa sempre 

tua, di Maria e Giuseppe sempre tuoi; tu... loro casa e riposo, tu... 

senza il quale non potevano vivere né morire ma solo vivere di 

morte nel cuore, di morte nello spirito immortale del loro cuore 

tutto amore vitale per te, o Gesù! 

 

1280. Poi di nuovo tu lasci la casa, e porti la tua giovanezza me 

ravigliosa a fiorire nella solitudine, a fiorire nel deserto del mondo; 

poi nella solitudine maggiore e deserto peggiore della folla... sem 

pre in cerca di chi tu volevi, volevi in appuntamento di amore per 

l'ambasciata di amore. 

 

1281. Avete voi udito, sentito e compreso, o fanciulli alati, o gio 

vani alati, o signori alati, la devozione alla bellezza, dolcezza ed amore 

di Gesù adolescente e giovane, a Nazareth, nel tempio, nel deserto? 

Sul Giordano e sul limitare della sua vita nascosta che va a divenire 

pubblica? 

 

1282. Avete visto quella bellezza? Avete gustata quella dolcezza? 

Avete visto e sentito quel cuore di amore in quegli occhi belli e in 

quel volto di bellezza... in quella voce... in quel gesto ed in quel 

passo? Avete udito il suo conversare ed il suo canto vi è sceso nel 

cuore ad inebriarvi e ferirvi? 

 

1283. Avete udito e sentito la voce del Padre che rivela tutte le 

sue compiacenze in lui? Tutte le nostre compiacenze attrae, sospinge 

e concentra in lui... sicché su lui si riposi lo spirito umano non 

meno che lo Spirito Santo, colomba di amore appassionato ed im 

macolato? 

 

1284. Devozione al progresso spirituale in verità e bellezza, in 



285  

carità e dolcezza; in ogni virtù ed eroismo, in ogni grazia e carisma, 

sotto le cure materne di Maria e Giuseppe, nel tempio e nella fami 

glia, nell'esilio e nella patria, nella scuola e nella società, nel deserto 

e tra i nemici! 

 
1285. In tutto un cuore occultamente ferito e infiammato che 

pensa, prepara e affretta i prodigi delle sue effusioni e immolazioni. 

Al cuore che gli corrisponde, offre un convito di festa nuziale, ascen 

sionale ed eternale... e non cessa di chiamarlo: "vieni, seguimi, uni 

sciti a me". 

 

1286. "Vieni colomba mia, fammi vedere il tuo volto, fammi 

sentire la tua voce"3
• Risuona nel cuore divino il cantico dei cantici 

divino, e giunge alla sua colomba della divinità, e quella discende 

su lui; giunge alla sua colomba dell'umanità, e... ancora aspetta di 

stringersela al cuore che incredibilmente l'ama! 

 

1287. Voi timidamente, o miei fanciulli, giovani e seniori, l'avete 

seguito mossi dalla voce di Giovanni, il timore santo; di Giovanni, 

la penitenza santa; di Giovanni, l'umiltà purificante. Ora fate, avo 

stra volta, da battisti ed evangelisti a ogni altra anima e tutti disposate 

a Gesù solo! 

 
1288. Dove abiti, o Signore Gesù? La città mi fa orrore, mi at 

traggono i paeselli rurali, alpestri. I paeselli anch'essi mi disdegna 

no e guardo con desiderio strano, mentre percorro le vie, le casette 

disseminate per valli e colline... solitari e sperdute, e tuttavia mi 

ripugna l'entrarvi a sostare. 

 
1289. Avanzo insoddisfatto e sempre sospirando a una casa! Vedo 

le case rurali disseminate per valli e colline e mi sobbalza verso loro 

il cuore... o dimore degli uomini... e vorrei circondarle di altre e poi 

 

 
3 Cfr Ct 2, 14. 



286  

altre abitazioni e farne paesi! Ed ogni paese una grande borgata, e 

ogni borgata farla città. 

 

1290. Che stranezza è mai questa... di ripugnanze e attrazioni 

per le stesse cose? Oh... ma non già per ogni cosa, ma solo per le 

cose dell'uomo! Chi c'è in voi, o miei fanciulli alati, o miei giovani 

alati, che vi agita e sospinge, vi restringe e dilata, vi rattrista ed 

allieta alla vista della casa dell'uomo? 

 

1291. Perché tanto gioite al vederne costruire di nuove, tanto 

desiderate abitare in ogni abitazione umana come fratelli di tutti, 

madre di tutti e figli di tutti? Sento che tra voi è Gesù, ed in noi è il 

suo cuore e il suo Spirito, che vive ed opera, esulta e vuole trionfare 

in tutti e in tutto. 

 
1292. Gode nello stare con gli uomini... sempre è portato dal 

suo amore alle loro case e spesso... gli chiudono le porte in faccia, 

spesso, dopo averlo accolto, lo ricacciano fuori, spesso diventano 

covi dei suoi nemici ed egli, pur tuttavia, ne sente eterno desiderio 

e attrazione. 

 

1293. Eterno desiderio e attrazione della casa in cui vivere l'in 

timità divina-umana con le anime; perciò egli pure si è fatta una 

casa ove accogliere i ·suoi amici, ove crescere i suoi bambini, ove 

convitare l'anima sposa di Dio... una casa ove sua madre l'aspetta 

e lo consola. 

 
1294. O casa Nazarena, viva di gloria di amore di Vergine ma 

dre, di Vergine padre, di uomo Dio Gesù! Viva, crescente e molti 

plicante in tutte le case di orazione del mondo, in tutte le case reli 

giose della Chiesa, in tutte le case della scienza vera, in tutte le case 

delle anime elette! 

 
1295. O casa Nazarena, nido del divino amore, della divina più 

che sacra famiglia fatta delle relazioni supreme di amore di Figlio 
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di Dio, di madre di Dio, di sposa di Dio... a cui tutte ed ognuna le 

anime sono chiamate, le elette sono innalzate, nel sangue, nel cuo 

re e nello Spirito di Gesù Cristo! 

 
1296. Ora che scrivo...4 è il giorno in cui gli angeli ti portarono a 

questa Italia di Gesù Cristo! Ora che scrivo è il giorno in cui fu 

posta la prima pietra del vocazionario primo, del vocazionario 

madre, nuova casa nazarena di Gesù Maria e Giuseppe, nuovo 

cenacolo di apostoli ed evangelisti (Storia della fondazione del 

vocazionario "Deus charitas" di Pianura ... ). 

 

1297. Sull'eremo della Trasfigurazione dei Calmadoli di Napoli, 

la notte... gli eremiti, amici nostri diletti, avevano cantata la litania 

lauretana che sogliono ogni anno stanotte cantare, e da Pianura la 

vigilia un'elemosina oblazione era partita per il santuario di Loreto 

telegraficamente! 

 

1298. Minima e mistica elemosina, dodici lire, a onore dei dodi 

ci apostoli di Gesù, delle dodici stelle privilegio dell'Immacolata... a 

chiedere una benedizione di Maria sulla nuova sua casa e famiglia 

di Giuseppe, di Gesù e degli apostoli, dei santi tutti e di tutta la 

triplice Chiesa. 

 

1299. Allora viaggiava per tutta l'Italia, in una gloria di rinnovati 

prodigi, il braccio taumaturgo dell'apostolo gesuita Francesco 

Saverio... e da lontano... certo benedisse quella prima pietra di 

Vocazionario, poiché molto desiderammo averlo presente e non 

potemmo per la povertà nostra. 

 
1300. I piccoli ed i giovani alunni, le suore ed i fedeli amici 

 
 

4 
... è così abbiamo indirettamente, la conferma di un'altra data circa la 

com.posizione del manoscritto: 10 dicembre 1944. Siam.o ormai verso la fine... 

e non riscontriamo con certezza altre notizie utili alla datazione del resto 

dell'opera. 
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dell'opera, circuirono il campo-rotondo... dicendo a voce alta "Ave 

Maria... Ave Maria". Quel campo comprato e offerto dall'umile 

Vergine cristiana suor Clara Loffredo... col ricavato della vendita di 

tutte le sue proprietà, offerto ai poveri di Gesù Cristo. 

 
1301. La pietra prima giaceva fasciata dalle corone del rosario 

dei piccoli vigilatori-istitutori del vocazionario... già funzionante 

come istituto e non ancora nato come edificio. Allora i piccoli pre 

fetti ricevevano, all'entrar in ufficio,_ una corona con il crocifisso... 

come loro insegna esterna di autorità. 

 

1302. Poi fu benedetta col solito rito, deposta e murata senza le 

corone del rosario, a seme dell'edificio che poi la generosità della 

baronessa Maria Marucco, della duchessa Teresa Di Miranda, del 

vescovo Umberto Fiodo, della suora Clara Loffredo e Giova nnina5 

avrebbero aiutato al suo compimento primo... 

 
1303 .....senza dire dell'obolo piccolo e grande dei poveri e degli 

umili, raccolto dalle umili,  povere  suore  vocazioniste;  senza  dire 

del lavoro così lietamente sostenuto nei giorni e nelle ore  di  vacan 

za da tanti giovanetti della stessa religiosa famiglia che faceva la 

nuova casa nazarena a Gesù (fine della storia ). 

 

1304. Ma dove mi andate, o piccoli alati fanciulli? Solo lo spirito 

di memore grato affetto ai tanti benefattori vi può giustificare la 

parentesi lunga presente. Benediciamo in essi il dispensatore delle 

grazie, Giuseppe, la mediatrice delle grazie, Maria, l'autore della 

grazia e di ogni grazia, Gesù in eterno! 

 
1305. Dalle sue nuove case nazarene... Gesù esce a chiamare le 

anime ed a portarle alla sacra famiglia, alle braccia del suo san Giu 

. seppe, al cuore  della sua  Vergine  Madre,  al seno del suo Dio Padre, 

 

 
5 Facilmente trattasi di sua sorella, suor Giovanna Russolillo. 
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nello Spirito Santo suo di pietà, di grazia e preghiera, nelle relazio 

ni dell'unione divina. 

 

1306. Dalla sua casa nazarena (oh... anche da queste sue case 

nazarene) Gesù esce ancora, ancora! Se ne va (... eccolo) per le vie e 

i villaggi, le borgate e le città, i popoli e le nazionL a spandere la 

sua parola, e intorno a lui maestro e Messia... al fiume delle sue 

parole di vita si aprono in fiore gli altri giardini: 

 
1307. altro grande, grande ed immenso giardino-paradiso della 

devozione intelligente amorosa a Gesù il giovane Dio Messia, il gio 

vane Dio maestro... alle divine parole di vita, e alle sue opere di 

vocazione e formazione dei popoli alla santità, vocazione e forma- 

zione degli eletti dell'apostolato sacerdotale! · 

 

1308. In questa grande devozione alla vita pubblica di Gesù, 

voi, piccoli missionari, vi troverete nel giardino-paradiso terrestre 

degl'itinerarie delle predicazioni di Gesù; nel giardino-paradiso ae 

reo delle vocazioni e formazioni divine di anime, famiglie e popoli, 

alla santità dell'evangelo della santità divina. 

 
1309. Intravederete e visiterete il giardino paradiso celeste della 

missione divina del Verbo da parte del Dio Padre da cui eterna 

mente è generato, e da cui solo è a noi mandato; delle divine paro 

le, risonanze, nel tempo, del Verbo eterno, di amore infinito e sa 

pienza d'eterno amore. 

 
1310. Seguite Gesù, seguiamo Gesù! Oh... che tutti seguono 

Gesù... socialmente ed individualmente, nella vita pubblica e pri 

vata, nella vita esteriore ed interiore! Questo divino invito è fatto ai 

popoli non meno che agli individui e contiene la vocazione e la 

missione dei singoli popoli e delle singole persone. 

 
1311. Esso rivela a tutti, direttamente ed immediatamente, come 

la migliore corrispondenza alla vocazione ed il maggiore dempi- 
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mento della propria missione sia tutto nell'imitazione, continua 

zione e riproduzione della vita e dell'opera di Gesù, nello Spirito 

stesso di Gesù, col cuore stesso di Gesù: 11seguitemi!". 

 
1312. Esso però riguarda, direttamente e immediatamente, gli 

eletti a suoi discepoli ed apostoli, in ogni tempo e nazione; così 

riguarda anche, direttamente e immediatamente, i suoi itinerari 

nel suo paese, nel suo popolo speciale, nel suo campo particolare e 

poi nel mondo intero... in tutte le genti, in ogni campo di azione 

umano-divina! · 

 
1313. Seguitemi! Poiché tutta l'azione umano-divina si svolge in 

un perpetuo andare ed andare... in un perpetuo variare e variare di 

situazioni! È una perenne ascensione ed ascensione ai cieli dei cieli! 

È un perenne perfezionamento di santificazione assimilatrice del 

Santo dei santi. 

 

1314. Seguitemi con vera devozione! Seguiamolo con integrale 

devozione ai divini itinerari, per le divine vie, nella divina circola 

zione a spirale... come i mondi stellari nello spazio, come gli angeli 

messaggeri del suo amore, come i discepoli fatti apostoli del suo 

vangelo e come eterni missionari di Gesù. 

 

1315. Egli è appena venuto, disceso ed incarnato tra noi... che 

immediatamente comincia il suo viaggio di ritorno  al Padre; tutto 

il suo itinerario, tutta la nostra sequela voluta, è rivelata in quelle 

parole-ambasciata gloriosa: "ascendo al Padre mio e Padre vostro, 

al mio Dio e Dio vostro!"6
• 

 
1316. Sono altrettante parti, stazioni e tappe di questo divino 

itinerario: 1) le sue andate al tempio, itinerari della preghiera e cul 

to pubblico; 2) le sue andate in esilio, itinerari della fuga e lotta del 

 

 
6 Gv 20, 17b. 
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male; 3) le sue andate .alla casa e alle città più sue, itinerari dell'ub 

bidienza universale; 

 

1317. 4) le sue andate al deserto ed al Giordano, itinerari delle 

umiliazioni e penitenze; 5) le sue andate ai monti e giardini... not 

turne e diurne... itinerari della contemplazione e culto  privato; 6) 

le sue andate ai tanti e tanti calvari sanguinosi, itinerari della legge 

e del sacrifizio così multiforme e pieno! 

 

1318. 7) le sue andate ai tanti e tanti Thabor gloriosi, itinerari 

delle trasfigurazioni e glorificazioni culminanti nello stato glorioso, 

nell'ascensione definitiva alla destra del Padre, nel trionfo finale, 

integrale ed universale della sua opera,·della sua dottrina, del suo 

Spirito, del suo cuore. 

 

1319. In tutto e per tutto, sempre e ovunque, quel suo andare, 

andare ininterrottamente: appresso ai peccatori come a pecore 

smarrite da rintracciare e riconquistare, convertire e riconsacrare, 

ripossedere e riportare colle sue braccia, sul suo cuore, alla casa al 

seno del Padre! 

 

1320. Quel suo andare, e perpetuo andare di persona, a suscita 

re, a cercare e chiamare gli eletti delle sue divine vocazioni... in cui 

trasfondere con divina formazione tutto se stesso, per poter in essi 

vivere ed operare attraverso i secoli nei popoli, con la sua Chiesa, 

suo mistico corpo, sua mistica vita. 
 

1321. Per l'uno e per l'altro7 queste due finalità supreme... tra 

l'una e l'altra queste due finalità primiere... ecco quel suo andare e 

andare alle folle dei sofferenti da guarire, degli ignoranti da istrui 

re, degli affamati da saziare, degli sperduti da guidare e governare 

paternamente! 

 

 
7 Primo ai peccatori, l'altro agli eletti. 



291  

1322. Quel suo andare e andare anche alla casa dei morti, anche 

alle tombe dei sepolti, per risuscitare, consolare e rivivificare; quel 

suo andare e andare anche ai conviti nuziali, per benedire e santifi 

care e sacramentalizzare tutta la vita umana nella famiglia sua fonte. 

 

1323. Quel suo andare e andare alle Betanie del suo cuore per 

istituire e formare la vita religiosa contemplativa, attiva e mista; quel 

suo andare e andare ai tribunali degli uomini per testimoniare la 

verità, la carità e formare in perpetuo la santità del martirio divino. 

 

1324; Oh... vedete, vedete miei piccoli missionari e fatelo vede 

re sentire, gustare e rivivere alle anime... come tutti questi itinerari 

di Gesù sono rifatti perennemente in tutte le sue venute alla terra e 

ritorni al cielo, in tutte le sue andate al cielo e ritorni alla terra de 

gl'innumerevoli suoi itinerari eucaristici attuali! 

 

1325. Oh... itinerari eucaristici dal cielo alla terra per ogni ani 

ma! Dalla terra al cielo per ogni anima! Alla voce del sacerdote come 

già alla voce di Maria! Nelle mani del sacerdote come già sulle braccia 

di Maria! Dal cielo alla terra per comunicare la natura e le persone 

divine alle anime, nel loro mediatore Gesù! 

 

1326. Dalla terra al cielo per elevare ogni anima sempre più! 

Oh... sempre più alle perfezioni ed operazioni divine, all'unione 

con le persone divine nel loro mediatore Gesù. Sempre più... da 

qualunque stato, ordine e cielo, esse già fossero elevate... la voce e 

parola del Verbo incarnato le innalza più sù. 

 

1327. Oh... divine parole del Verbo Dio Figlio del Padre! Eleva 

temi voi al vostro immenso giardino paradiso, di cui sono aiuole 

tutte le città di stelle, tutte le costellazioni di città stellari, tutte le 

plaghe dell'universo e tutte le chiese dei santi, le Chiese degli ange 

li, dell'unica Chiesa santa del Santo! 

 

1328. Oh... devozione altissima sublime alle divine parole! Oh... 
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devozione santissima divina alle parole della ss. Trinità! Ave, o uni 

verso intero, libro incompreso che mi offri a leggere le parole divi 

ne creatrici e ordinatrici! Ave, o divina scrittura intera del vecchio e 

nuovo testamento, libro divino incompreso! 

 

1329. Libro divino incompreso... degno di vero culto, lampade, 

fiori, incenso, processioni ed ogni liturgia! Libro che mi offri a leg 

gere le parole divine redentrici e santificatrici! Ave, o Vergine Ma 

ria, madre di Dio... libro incompreso che mi offri lo stesso divin 

Verbo fatto mio nell'incarnazione sua in te. 

 

1330. Ave s. madre Chiesa cattolica, cattedra del maestro e del 

suo vicario, divina docente infallibile, che mi ripeti e traduci, com 

menti ed applichi le divine parole a te affidate dallo stesso Dio Pa 

dre del Verbo! Dallo stesso Dio Verbo tuo autore, dalla stessa ss. 

Vergine Maria sua madre nell'incarnazione, e nel vangelo. 

 

1331. Tendo l'udito, fisso il mio sguardo ed in essi tutta l'anima 

fatta uditiva, visiva e sensiva8 per leggere, ascoltare, sentire in tutta 

l'anima la parola divina che è ogni fiore! Quella parola divina che è 

ogni stella, quella parola divina che è ogni angelo, ogni santo, ogni 

anima! 

 

1332. Ogni parola divina è in realtà... divina creazione di un 

mondo di vita, vocazione di anime, formazione di santi, rivelazio 

ne di cieli, redenzione di mondi, santificazione di popoli, genera 

zione di meraviglie di vita naturale e soprannaturale degne del Si 

gnore Dio! 

 

1333. Dio solo le comprende comprensivamente ed esten 

sivamente, in tutta la loro altezza e profondità, grandezza e dovi 

zia, poiché Dio solo è il Verbo Dio, Dio solo è il Padre Dio del Verbo 

 

 
8 Vocabolo coniato da don Giustino. 
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Dio Figlio, Dio solo è lo Spirito Dio del Padre e del suo Verbo Fi 

glio. 

 

1334. Unitevi, unitevi o anime! Uniamoci alle compiacenze di 

vine in questo Verbo Figlio incarnato, onoriamolo soprattutto con 

ascoltare e imparare, praticare e insegnare, predicare e vivere le 

sue parole a noi rivelate, a noi giungenti per diverse vie dalla s. 

cattedra di Pietro. 

 

1335. "Ipsum audite!"9 
••• ci dice il Padre Dio;... "Tutto quanto vi 

dirà, voi fatelo" 10 
••• ci dice la Vergine Madre! "Maddalena ha scelto 

la parte migliore, attendendo ad ascoltarmi"11 
••• dice lo stesso divin 

Verbo! "Mi starò ad udire quello che mi parlate dentro"... risponda 

ogni anima saggia. 

 

1336. Mi starò a udire ogni divina parola, a meditarci su nel 

cuore mio, ad onore, imitazione ed in unione coll'immacolato cuo 

re di Maria che conservava tutte le parole del Figlio meditandole in 

amore! Anch'io, anch'io voglio abbracciare questo principalissimo 

esercizio di amore per Gesù, qual è il culto delle sue parole! 

 

1337. Culto di studio sacro, di meditazione contemplativa, d'in 

segnamento esortativo, di predicazione evangelica, soprattutto sulle 

divine parole dirette12   su quante ne contiene la divina Scrittura, dal 

"Fiat Lux" 13 del Genesi, all' '½.men, venio cito"14 dell'Apocalisse, fer 

mandomi più a lungo su quelle dei quattro Evangeli! 

 
 

9 "Ascoltatelo!" Cfr Mt 17, 5; Mc 9, 7; Le 9, 35. 
10 Cfr Gv 2, 5. 
11 Cfr Le 10, 42... (come si vede don Giustino è qui dipendente dalla tradizione 

che soleva identificare Maria, sorella di Marta e di Lazzaro con la Maddalena). 
12 Ricordiamo come don Giustino avesse un culto particolare per le "parole 

dirette" della Bibbia... tanto da inserirle tutte nel devozionale (libro di preghiere 

dei religiosi vocazionisti) come meditazioni mensili. 
13 "Sia la luce". Cfr Gn 1, 3. 
14 "Si, verrò presto!". Cfr Ap 22, 20. 
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1338. In ogni parola... riconoscendo una rivelazione del divino 

amore, una vocazione e attrazione del divino amore, una comu 

nione della santità del divino amore, una formazione serafico-apo 

stolica... aprendo l'anima a riceverla in pieno, senza perdere bricio 

la di questo divino convito della parola! 

 

1339. Andate, andate o piccoli missionari, come i buoni servi 

del vangelo a chiamare, sollecitare e sforzare, trascinare e portare 

ogni anima a questo convito delle divine parole, che solo può pre 

parare bene il convito dell'ostia e dispone al convito eterno nuziale 

dell'unione divina! 

 

1340. Spandete, coltivate nelle anime la devozione alle divine 

parole, il culto alle divine parole fino a che ogni parola divina sia 

come una concezione immacolata di ogni intelligenza creata, e per 

essa il divin Verbo sia come di nuovo incarnato e riviva in ogni 

anima... vita di anima umana. 

 
1341. La missione del Verbo dal Padre all'umanità, ad ogni ani 

ma, e le missioni invisibili, innumerevoli del divin Verbo da parte 

del Padre ad ogni anima... raggiungano il loro fine supremo di 

santificazione: formare in ogni anima un figlio di Dio ad imitazio 

ne, onore ed unione di Gesù Cristo. 

 

1342. Simultaneamente unire ogni anima, elevare ogni anima a 

questo grado supremo di unione con il Padre Dio, nella stessa sua 

compiacenza di amore per il Figlio, e come in una certa tal quale 

relazione materna per Gesù, ad onore, imitazione ed unione della 

immacolata Vergine madre di Dio, Maria. 

 
1343. Cooperando e ministrando alla vita di Gesù nelle anime, 

alla vita delle anime in Gesù, mediante la divina parola trasmessa e 

insegnata, predicata ed amministrata in cibo di vita eterna alle ani 

me tutte, per la conversione e perfezione, santificazione e deificazione 

di cui sono capaci. 
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1344. Così la devozione alle divine parole culmina nella devo 

zione alla stessa eterna generazione del Verbo nel Padre e dal Pa 

dre, alla divina missione visibile ed invisibile del Verbo da parte del 

Padre nell'umanità, nella Chiesa, nelle opere sante, nelle anime, 

nell'Eucaristia, nella grazia e nelle ispirazioni... 

 
1345.... adoperandovi anche voi, o piccoli missionari e servi, a 

riempire Sion e il mondo delle divine ineffabili parole, da ogni cat 

tedra e libro, con ogni mezzo dipropaganda e pubblicità, com 

mento e apostolato, sicché anche esternamente. e materialmente 

tutto risuoni echeggi delle divine parole. 

 
1346. Solo così tutto il mondo sarà pieno dell'inondante scienza 

vivifica del Signore e della divina gloria, che è appunto il Verbo del 

Padre, del trionfo del divino amore, che è lo Spirito... Ma lo Spirito 

non viene se non mediante la divina parola del Verbo del Padre, 

poiché dal Padre e suo Figlio egli tutto procede e riceve. 

 

1347. Oh, mio Signore! Si verifichi e si realizzi in ogni anima 

che attende a leggere o ad ascoltare, meditare o predicare la divina 

parola, quello che avvenne mentre parlava s. Pietro ai gentili di 

buona volontà raccolti attorno al centurione Cornelio della legione 

italica a Cesarea, negli Atti degli Aposto li15
• 

 
1348. Mentre s. Pietro ministrava la divina parola a quelle ani 

me così ben disposte, soprattutto così desiderose di udirla ed avere 

in essa la salvezza, lo Spirito Santo discese in essi manifestamente, 

effondendo in esse i suoi doni·e carismi, cominciando in essi l'ope 

ra sua appropriata, la formazione divina secondo Gesù. 

 
1349. La formazione divina di Gesù in ognuno di essi. Così en 

triamo elevati nella circolazione della divina azione, della divina 

 

 
15 Cfr At 10, 44. 
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vita, della divina unione... mentre il Padre ci fa pervenire inizial 

mente il suo Verbo nella parola divina, che c'illumina del lume 

della fede, e ce l'accende sempre più quando lo trova già sorto. 

 
1350. Alla parola divina bene accolta succede una nuova venuta 

dello Spirito Santo nell'anima, s'inizia o si sviluppa a perfezione, la 

formazione di Gesù... e Gesù, rivivendo nell'anima, la porta attra 

verso tutti i suoi atti e stati dei suoi misteri divini nell'umanità as 

sunta... sino a ascensioni parziali al Padre. 

 
1351. Dal Padre riceve ed attinge, in nuovo modo e più ampia 

misura, il bene del divin Verbo suo Figlio, nelle divine parole... così 

sempre nella meravigliosa processione e perenne circolazione di 

vita divina, ascendente come a spirale, fino alla vita eterna. Oh, 

devozione alle parole e missioni divine, sii benedetta! 

 

1352. Fu l'esercizio piissimo delle tre ore dell'agonia del Signo 

re, santificate dalla predicazione solenne e meditazione compassiva 

delle sette parole16, quello che gettò tanta luce sull'ispirazione del 

culto alle divine parole e sugli atti principali di questa devozione 

sublime alle divine parole. 

 
1353. Perché non estendere a ogni parola diretta del Signore 

tutto lo studio devozionale e tutto il culto religioso che si vuole per 

quelle sette proferite dalla cattedra della croce? Anche tutte le altre 

sono degnissime di tutto lo studio devozionale, culto religioso, in 

segnamento ascetico e godimento mistico! 

 
1354. Fu lo studio dei dommi attraverso le loro formule rivelate 

e quelle fissate dall'infallibile magistero di Pietro - il vicario di Gesù 

- quello che fece intravedere come tanti mondi e cieli di  mondi 

 
 

16 Qui don Giustino fa riferimento ad un esercizio, molto toccante ed utile, che si 

faceva ai suoi tempi: meditare nella settimana santa (soprattutto il venerdì 

santo), le sette parole di Cristo sulla croce... 
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nuovi, non tanto da scoprire quanto da conquistare, nel campo 

dell'ascetica e della mistica cristiano-cattolica! 

 

1355. Oh, se di ogni parola divina diretta o indiretta, implicita o 

esplicita, si facesse ed insegnasse tutto quello studio e approfondi 

mento, svisceramento e analisi, sintesi ed applicazioni in tutti i sen 

si possibili, come si suole... (e non è poi mai abbastanza) per solo 

certi testi dommatici e scritturali! 

 
1356. Oh andiamo, o miei piccoli missionari e servi del vangelo, 

facciamolo questo studio ed insegnamento, questa meditazione e 

predicazione, questa orazione ed applicazione di tutte e singole le 

divine parole dirette o indirette, esplicite o implicite, e ne avremo 

l'ascetica e mistica divina totale e integrale perfetta. 

 
1357. Apriamo solchi e solchi senza fine in questa terra deserta, 

pietrosa, desolata e sempre da capo inselvatichita, ad ogni nuova 

generazione, ad ogni ricaduta o rattepidimento di anime; apriamo 

solchi e gettiamoci i semi divini della divina parola! Così vuole il 

Padre e Signore e Padrone della vigna! 

 

1358. "Ogni parola uscita dalla mia bocca non tornerà a me sen 

za il suo frutto"17
: dice il Signore! Vedo da quei solchi, in virtù di 

quei semi germogliare uno stelo che si eleva si eleva! Ogni altro 

stelo creato raggiunge la sua altezza, reca in cima il suo fiore e offre 

infine il suo frutto e riposa... 

 
1359.... quello stelo si eleva si eleva, tutto intorno offre i suoi 

fiori e i suoi frutti, in primavera e estate perenne; ma la sua cima 

suprema si eleva e si eleva sempre come raggi di luce, da germi di 

luce (poiché il Verbo è la luce increata e ogni sua parola esterna e 

mondo di luce creato). 

 

 
17 Cfr Is 55, lla. 
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1360. E lo stelo si eleva si eleva a offrire il suo fiore supremo allo 

stesso Dio Padre, a posare il suo frutto supremo di Spirito Santo e 

Maria di Spirito Santo e Chiesa cattolica, nel seno del Padre. Così 

così per sempre ritorna al Padre la sua parola, come ascende al 

Padre il suo Gesù-Verbo incarnato! 

 
1361. Ma scavare solchi non basta a tal fine! Spandervi i semi 

divini non basta a tal fine! Occorre irrigarli e irrigarli di continuo, 

perché la terra è sempre deserta, pietrosa e aridificante!18
...  E non 

c'è linfa e acqua di vita degna di quel seme divino fuor che il san 

gue di Gesù! 

 

1362. Passiamo attraverso le divine parole, al sangue salvatore, 

fecondatore ed irrigatore della vita divina nelle anime; nel sangue... 

eccoci alla devozione cristiana a Gesù appassionato, crocifisso ed 

agonizzante, morto e squarciato nel petto e nel cuore... sin dopo la 

stessa sua morte per tutto dare... il suo sangue! 

 

1363. Oh... vi saluto da lontano in voi stessi, da vicino nei vostri 

seguaci o santi della croce e passione, della morte e del sangue di 

Gesù; o predicatori ed evangelisti del sacrifizio divino, del prezzo 

della redenzione; o missionari del sacramento della riconciliazione 

e ministri del frutto della salvazione. 

 
1364. O Alfonso De' Liguori e Gaspare Del Bufalo! O Paolo della 

Croce e Francesco d'Assisi! O voi tutti santi martiri e stimmatizzati, 

conformi e uniti anche sensibilissimamente al divino crocifisso... 

io vi saluto e vi benedico a nome pure di tutte le anime, di tutta la 

Chiesa della terra e del purgatorio. 

 

1365. Vi saluto e benedico con tutta la Chiesa del cielo dei santi 

e degli Angeli del cuore di Maria e Gesù, da parte della stessa divi- 

 

 
18 Vocabolo inventato dal nostro don Giustino. 
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na Trinità, perché vi siete tanto elevati nel mistero della passione di 

Gesù e tanto vi siete adoperati a farlo conoscere dalle anime perché 

corrispondessero al divino amore. 

 

1366. Missionari che mostrano, elevano e brandiscono il divino 

crocifisso... come angeli mandati ad introdurre le anime nel para 

diso terrestre della passione e morte del Signore nel mondo nuovo 

(oh... sempre nuovo e sempre più alto e santo agli occhi creati) del 

mistero dell'incarnazione divina! 

 
1367. Chiamano attorno a questo segno divino le anime disper 

se per tutte le vie dell'esilio, dopo la cacciata dal paradiso terrestre; 

le anime impaurite e sgomente per i rimorsi interni, per i terrori 

delle spade fiammeggianti degli angeli della giustizia... incatenate 

nelle spire della serpe. 

 

1368. In virtù del crocifisso, sciolgono e liberano, pacificano e 

attraggono le anime... e le introduc·ono nel paradiso sempre aperto 

delle sacre piaghe; lungo i fiumi di porpora viva del sangue divino 

le conducono all'albero della vita, la croce, a cogliere il frutto della 

vita, Gesù! 

 
1369. O paradiso terrestre dei misteri dolorosi di Gesù, miste 

riosi dolori fisici e misteriosi dolori morali dell'umanità di Gesù ap 

passionata e crocifissa sin dal primo istante dell'incarnazione divi 

na, perché sempre in stato di vittima e in atto di sacrifizio sotto 

l'azione dell'eterno sacerdote: l'amore. 

 
1370. O paradiso aereo delle perenni effusioni di sangue a nuo 

vo diluvio di salvezza, sgorganti dalle sorgenti del divino amore e 

zampillanti a vita eterna, con la veemenza dello Spirito Santo, nella 

perpetua realtà delle sacre piaghe aperte e vive anche nello stato 

glorioso... anche alla destra del Padre. 

 
1371. O paradiso celeste dell'ineffabili attrazioni divine, a noi 
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rivelate come infallibilmente trionfatrici nel raccogliere nelle brac 

cia divine, nel cuore divino, tutte le anime e tutto il mondo dopo la 

divina esaltazione sulla croce! "Quando sarò stato esaltato dalla ter 

ra tutto... tutto attrarrò a me stesso"19
• 

 
1372. Che potete fare mai, o miei fanciulli, miei giovani e miei 

signori, per condurre le anime alla vera, alta e profonda devozione 

alla passione? Solo la compassione è vera alta e profonda devozio 

ne alla passione. Solo Maria, l'addolorata, la desolata, la trafitta dal 

le sette spade... è la devota del crocifisso. 

 
1373. Sì, raccontate pure sempre la storia di Gesù, il processo di 

Gesù, la sua tremenda passione, dopo averla studiata, meditata in 

ogni sua circostanza, facendo vibrare tutte le corde del sentimento 

umano e indugiandovi soprattutto nell'attualità perpetua del 

sacrifizio divino. 

 

1374. Poiché lo stato di sacrifizio in cui il Signore è rimasto tra 

noi nel mistero eucaristico, ci rivela pure come la divina passione 

non è soltanto un fatto storico oramai compiuto e sorpassato, ma è, 

sotto un altro aspetto, un fatto che si svolge nel presente. 

 
1375. Gesù sta al centro dei secoli e dell'umanità. Quel centro è 

direttamente presente ad ogni  punto della  circonferenza  quanto 

da essa si va al centro mediante il rispettivo raggio. Così da ogni 

punto dello spazio e da ogni momento del tempo noi raggiungia 

mo direttamente Gesù. 

 
1376. Lo raggiungiamo con un raggio che è un dardo che lo ferisce 

d'é).more o di dolore, secondo che è un atto virtuoso o malizioso! An 

che l'atto che sembra indifferente verso Gesù lo ferisce di dolore... 

perché è colpa essere indifferente per Gesù... anche in un atto solo. 

 

 
19 Cfr Gv 12, 32. 
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1377. Così egli è il "vulneratum nostrum"20 sempre! E noi non 

siamo estranei a lui. Egli non è estraneo a noi! Egli che soffre così... 

è più congiunto a ciascuno di noi di qualsiasi madre e figlio, amico 

o sposo. Egli che soffre così... una passione perpetua. 

 
1378. Egli che soffre cose per ogni verso misteriosamente peno 

se, talmente che solo un Dio fatto uomo può essere capace di sof 

frirle: per i tormenti in se stessi, per le persone da cui li riceve, per 

l'intensità con cui li soffre, per la persona e la natura che le soffre, 

per l'amore con cui li soffre. 

 

1379. O dimostrazione, rivelazione superiore della divinità di 

Gesù che le anime già credenti ricevono dai misteri-dolori più che 

dalla dottrina e miracoli di Gesù... per cui restano davanti alla pas 

sione più ardentemente compenetrate di adorazione, di contem 

plazione e di cielo! 

 
1380. Sì, raccontate pure, o piccoli missionari, la storia, il pro 

cesso, la morte del Signore; ma voi non riuscirete ad altro che ad 

accennare una porta dell'eden e, forse, ad aprirla, forse anche a 

introdurvi le anime... ma altri, ben altri, ben altro ci vuole! 

 
1381. Lo stesso Spirito Santo, mediante il quale Gesù si è offerto 

e si offre in perpetuo nel sacrifizio della passione sua, lo stesso e 

solo Spirito Santo può operare nelle anime, nei cuori, nella vita 

cristiano-religiosa, la perfetta compassione per Gesù il crocifisso! 

 
1382. Ogni compassione, anche solo naturale, umana e sensibi 

le è pur sempre buona... anche verso Gesù; è pur sempre migliore 

di quel diabolico prodigio che è l'indifferenza e la freddezza e l'in 

sensibilità, la spensieratezza e l'estraneità delle anime per Gesù cro 

cifisso. 

 

 
20 Ferito da noi. 
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1383.... Ma la compassione vera, alta e profonda è quella che 

opera nella creatura amante, per forza di amore, le stesse sofferen 

ze... le fa amare per colui che ama; non tanto per la virtù sentita di 

giustizia..-;per cui si sente ben più meritevole... essa sola meritevo 

le delle pene del peccato. 

 

1384. Non tanto per desiderio di perfezione che la porti all'imi 

tazione di Gesù crocifisso, ma per la forza dell'amore; e, propria 

mente, non tanto la forza dell'amore che vuole ricambiare di altret 

tanto quello che l'amato ha dato e fatto per l'amante,  quanto la 

pura forza del puro amore. 

 

1385. La pura forza del puro amore che assimila in tutto... gli 

amanti: nel fisico e nel morale, nella mente e nel cuore, nell'interno 

e nell'esterno, nel fine e nei motivi, nelle opere e nelle circostanze, 

nelle intenzioni e nelle disposizioni. La pura forza assimilatrice del 

puro amore trionfatore! 

 
1386. Oh... solo negli stimmatizzati, per pura forza del puro amo 

re trionfatore ed assimilatore, vedo la perfetta compassione del 

l'anima alla passione di Gesù. Questa stimmatizzazione avviene, in 

realtà, nell'anima anche del semplice devoto; inizialmente imper 

fettamente, eppur vivamente. 

 

1387. Avviene vivamente, e forse vivissimamente, nella crocifis 

sione della carne e sue concupiscenze con i dardi del santo timore 

di Dio, della penitenza cristiana e della vigilanza evangelica... ma 

sempre come dono dello Spirito Santo: il timore di Dio benedetto! 

 

1388. Avviene nel cuore, vivamente e dolcissimamente, con i 

dardi della santa pietà, dono dello Spirito di amore, con i quali 

ferisce e squarcia, nella tenerezza soprannaturale, le anime già in 

via di purificazione e spiritualizzate alquanto, vincitrici almeno della 

scorza dell'egoismo. 

 

1389. Avviene nella mente, vivamente e elevatissimamente, con 
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i dardi del santo intelletto dello Spirito di amore, con i quali ferisce 

e squarcia gli ordini, involucri inferiori, della conoscenza acquista 

ta, per illuminarci con sprazzi, a volta (o sempre?) improvvisi, di 

luce superiore dell'alto. 

 

1390. Avviene, vivissimamente e perfettamente, in tutta la vita, 

costantemente ed ascensionalmente soprannaturale, dell'anima in 

teramente fedele, devota e pia; col dardo unico e settemplice dello 

Spirito di amore unico della sapienza, settemplice di tutti gli altri 

doni eminentemente in essa compresi. 

 

1391. Con esso l'anima tutta si svolge in affettuosissima amicizia a 

Gesù, e... l'abbraccia teneramente, a lui aderisce fedelmente, in lui 

comincia a passare e trasformarsi in saggi e primizie, prima fuggevoli 

poi frequenti, di unione iniziale... per cui dice in verità: "Gesù mio!". 

 

1392. E... come trova Gesù soprattutto presente nell'Eucaristia, 

dove si offre alla Trinità in sacrifizio e alle anime in sacramento, 

dove è soprattutto Verbo incarnato e crocifisso... così l'anima in 

tutto è portata alla compassione, abnegazione ed immolazione, 

stimmatizzazione spirituale e comunione  con Dio e col prossimo... 

 

1_393 .... Così, la  devozione  a Gesù  nei suoi  misteri dolorosi, pre 

vale, presiede e predomina sempre. Prevale su tutte le altre devo 

zioni, presiede su tutte le direzioni, predomina su tutte le attrazio 

ni, fondendosi insieme il divin cuore, il preziosissimo sangue, il 

santo sacramento... a formare il "Gesù mio!". 

 
1394. Da questa triplice unica devozione (al cuore, al sangue ed 

all'ostia), improntata dell'unità e trinità in tanti modi (il cuore, prin 

cipio e fonte, mi rivela Dio Padre in Gesù; il sangue, voce tremen 

da, mi ricorda il Verbo; l'ostia, comunicazione sublime, mi ricorda 

lo Spirito d'amore in Gesù)... 

 

1395.... Da questa triplice unica devozione (... al cuore, al san- 
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gue ed all'ostia), l'anima è portata soavemente a deliziarsi, alimen 

tarsi ed elevarsi in tutte le altre aiuole del giardino della ss. Trinità 

nella santa Chiesa cattolica... tutte germogliate dal cuore di Gesù... 

alimentate dal sangue di Gesù... 

 

1396. Tutte viventi dell'ostia Gesù, e da tutte è riportata a Gesù... 

ad approfondire la grande devozione a Gesù, nella conoscenza del 

mistero di Gesù, nel tesoreggiare il divin prezzo del sangue, nella 

corrispondenza al divin cuore, nella comunione col divin sacra 

mento e, per esso, all'unione divina con la ss. Trinità. 

 

1397. Coltivatele apposta... tutte queste aiuole spirituali... in ogni 

parrocchia, in ogni comunità, in ogni zona, o piccoli servi e missio 

nari della spiritualità vera; coltivatele nei loro climi e stagioni di 

cicli liturgici, di mesi devozionali, di sette mie quaresime e 

pentecosti ascetiche 21
• 

 

1398. Introducetevi le anime secondo i loro particolari bisogni e 

gusti spirituali, e lasciate che ognuna ci si trattenga a suo bell'agio, 

senza sforzarle mai a passar dall'una all'altra se non quando ve la 

porta lo Spirito Santo con le sue intime voci e sensi. 

 

1399. Ad una cosa dovete abituarle e sforzarle... se mai non fos 

sero molto docili, generose e fedeli: dovete sforzarle e abituarle a 

vedere in tutto e per tutto Gesù! Il frutto del suo sangue, il palpito 

del suo cuore, la vita comunicata dall'ostia, in tutto e per tutto "Gesù 

mio" di tutti. 

 

1400. O belle aiuole delle devozioni mariane, comprese e gusta 

te, praticate e vissute, propagate e coltivate nelle anime! Devozioni 

all'immacolata, alla consacrata alla divinizzata Maria! Tale in ogni 

 

 

21  Nove  Quaresime  e sette Pentecosti ... così  don Giustino  divide l'anno in altri 

libri. 



306  

suo stato, tale ascensionalmente! Devozione al nome di Maria, al 

cuore di Maria, alle parole di Maria! 

 

1401. Devozioni a Maria bambina, a Maria fanciulla, a Maria 

adolescente! A Maria desponsata e annunziata, desolata e consola 

ta, assunta e incoronata! A Maria della visitazione dell'esilio, ·della 

compassione e del transito, dei dolori e delle allegrezze, della ricer 

ca e ritrovamento di Gesù! 

 

1402. Devozioni a Maria la Vergine e la madre insieme, con Gesù 

a Nazareth e appresso a Gesù nella vita pubblica, centro delle pie 

donne e degli apostoli, regina e maestra dei santi e degli angeli, 

mediatrice di tutte le grazie, fondatrice di tutte le opere, ausiliatrice 

di tutte le anime. Madre della madre Chiesa! 

 

1403. Devozioni a Maria, nostra Signora dei buoni studi, del 

buon consiglio e delle ascensioni spirituali ai monti santi del Signo 

re! Nostra Signora del ss. cuore di Gesù, del preziosissimo sangue 

di Gesù, del santissimo sacramento, delle divine vocazioni, delle 

divine consacrazioni, della divina unione! 

 

1404. O aiuole, o panorami belli della pietà religiosa! O mondi 

solari, o cieli di cieli, o città di stelle della devozione cattolica! Non 

bastano i secoli a percorrervi tutti; solo nell'eternità c'inonderemo 

del vostro gaudio e dei vostri frutti di vita del preziosissimo sangue 

di Gesù! 

 

1405. Così ancora: le devozioni ai santi e, al di sopra di ogni 

altra, come tutt'uno con la devozione alla ss. Vergine Maria madre 

di Dio, la devozione al Vergine sposo di Maria, al Vergine padre di 

Gesù, al vicerè del paradiso e patrono della Chiesa universale, s. 

Giuseppe! 

 

1406. Devozioni agli angeli ed arcangeli, principati e potestà, 

virtù e dominazioni, troni, gherubini e Serafini, distinguendo in 
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essi: i principi, gli ultimi e gl'intermedi e in più amanti di noi... per 

le misteriose predilezioni e simpatie irradianti dallo stesso divino 

amore. 

 
1407. Sopra tutti: gli angeli delle anime e delle comunità uma 

ne, l'angelo proprio e l'angelo consolatore di Gesù, gli angeli servitori 

di Gesù e gli angeli cantori di Gesù, i sette principi angelici assisten 

ti al trono dell'adorabile Trinità e gli angeli della sacra famiglia... 

 

1408.... gli angeli che furono i custodi delle anime che andaro 

no dannate e i custodi dei santi e delle opere da cui ognuno è stato 

più beneficato. E così le devozioni ai santi patriarchi e profeti, ai 

santi apostoli e evangelisti, ai santi padri e missionari, ai santi dot 

tori e scrittori ecclesiastici... 

 

1409 .... ai santi penitenti e martiri, ai santi fondatori e propaga 

tori d'istituti e opere religiose, ai santi vergini e confessori, ai santi 

pontefici e sacerdoti, ai santi principi e superiori, ai santi patroni e 

titolari generali e particolari; tutti e ciascuno... ma specialmente i 

principali esponenti di ogni categoria! 

 
1410. Ogni devozione bene intesa e praticata alimenta ed eleva 

la pietà cristiana. Ogni santo onorato ama, riama e comunica il suo 

bene. Il suo bene è il puro amore del Signore, e da questo, il pio è 

portato a vedere ed onorare, in tutto e in tutti, Gesù... a unirglisi 

maggiormente. 

 

1411. Soprattutto dalla Vergine Maria è portato più vicino a Gesù! 

Ognuno la sperimenta, in ogni devozione, madre del bello amore, 

cioè di Gesù madre del puro amore per Gesù. Il "pio" sente que 

sto beneficio dei santi e di Maria in forma di emulazione della loro 

santità. 

 
1412. Emulazione di carismi superiori, con desideri a volta im 

mensi e roventi, vero tormento santissimo, nelle anime grandi, nei 
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cuori puri, che si sentçmo così insensibilmente... violentemente o 

gradualmente... portare e stabilire in una pratica superiore del cri 

stianesimo veramente superiore. 

 

1413. Nella luce superiore dei cieli delle devozioni, nella forza 

superiore dei santi e della madre, nello stimolo ed attrazione della 

santità... passano a un altro cielo, si trovano a vivere con altro spiri 

to, vedono splendersi avanti più grande l'ideale della vita santa di 

gloria di amore della ss. Trinità. 
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CAPITOLO XVI 

 
DEL QUARTO GRADO DELL'ASCENSIONE: "L'ASCETA" 

 

 
Con la citazione del saggista francese Leon Bloy si apre quest'ultimo capitolo. L'ulti 
ma strofa della prima parte del nostro capolavoro (strofa 1712) recitava: "Dice (la 

regina "persona") al suo fanciullo alato il "senso":"e tu sii sempre un piccolo asceta' Te 

lo comando perché l'amore divino che volle vivere anche nella nostra natura ha fatto di 
te in se stesso, e vuol trovare ancora per sé in te stesso, materia per il sacrificio suo, e 
non c'è gloria per te, né altro bene maggiore, in amore". 

Proprio del tema Z,Asceta parla quest'ultimo capitolo (chiaramente interrotto ... se 

guendo, nel manoscritto, 35 pagine in bianco non numerate). 

Don Giustino specifica che è meglio dire "non c'è che una sola gioia: poter divenire 

santi"  e che la santità  consiste  proprio nell'essere  sempre  più eternamente1   infinita 

mente, immensamente, di Dio! Di qui il cammino dell'asceta ... evitando l'errore, teori 

co prima e pratico poi, del mettere limiti a tutto ciò. Termina così dicendoci che l'essen 

za stessa della religionè cattolica è questa "ascensione perpetua" e solo l'asceta è colui 

che si applica e si consacra interamente a togliere ogni impedimento all'amore divino. 

Ascensione: siamo tornati al tema del primo volume delle opere di don Giustino. 

 
 

1414. "Non c'è che una sola tristezza, ed è: il non essere santi"... 

dice tanto bene quel convertito (Bloy). Ma è meglio dire, finché siamo 

nel tempo (e... apposta per questo il Signore ce ne dà ancora) fino 

all'ultimo istante "Non c'è che una sola gioia: poter divenire santi". 

 
1415. Allora si entra in pieno nella comunione dei santii allora si 

riceve in pieno il tesoro dei meriti dei santi; aHora gli eroismi dei 

santi, conosciuti e più intraveduti nelle loro vite e opere, trionfano 

in noi: quando si accende l'emulazione in vera fiamma. 

 

1416. In vera fiamma che si slancia al cielo del Santo dei santi, 

volendo persino oltrepassare ogni santità creata, per portarsi fino 

alla santità increata, mediante l'uomo Dio Gesù Cristo, mediatore 
nostro, tra i canti serafici adoratrici della santità. 

 

1417. "Santo, santo, santo, senza fine e senza limiti, il Signore 
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Dio uno e trino"; ad immagine e somiglianza sua, vuole che l'ani 

ma sia santa, e poi più santa ancora, eternamente più santa, senza 

fine più santa... cioè più sua nell'amore. 

 

1418. Eternamente più sua, infinitamente più sua, immensa 

mente più sua, immutabilmente più sua, secondo l'esigenza del 

l'amore suo, dell'amore che egli è, poiché la santità è l'essere tutto 

di Dio, è l'essenza stessa e l'esigenza essenziale dell'amore. 

 

1419. E l'asceta è... solo l'anima che si applica e consacra inter 

namente a togliere ogni impedimento al trionfo dell'amore divino, 

a rompere ogni suo involucro, a squarciare ogni suo limite per at 

tuarsi integralmente in stati ed atti di puro amore. 

 
1420. In stati e atti di puro amore sempre più alti e profondi, 

sempre più intensi e diretti, sempre più espliciti e sintetici, sempre 

più universali, sempre più perfetti... senza mai dire: "basta"; senza 

altro esemplare che Gesù Cristo, altra meta che Dio solo! 

 
1421. Prefiggersi forme di perfezione, anche alta... altissima, sen 

za l'idea che esse non sono poi in fine che dei gradini intermedi, 

per cui ascendere a forme sempre superiori, ma pensando ad esse 

come ad un altopiano in cui finalmente sostare e riposare... 

 
1422.... prefiggersi tipi di perfezione in questo o quel santo, sia 

pure di santi fondatori degl'istituti religiosi, sia pure di osservanze 

di regole approvate, sia pure dei santi più carismatici esistenti, sen 

za pensare di doverli oltrepassare per giungere a Gesù, alla Trini 

tà... 

 

1423.... sarebbe, in alcuni (o in molti?) lo è, un errore, pratico e 

primo teorico, circa la natura dell'ascensione spirituale che è 

l'ascetica, e influisce sin dai primi passi e progressi... uno spirito 

ristretto e gretto che falsifica tutta la vita interiore. 
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1424. Oh... chi comprende che la vita soprannaturale è la vita 

divina in noi e comprende che ogni vita, come ogni amore, non 

dice mai basta al suo sviluppo, fiorire e fruttificare, perché sarebbe 

un morire, questi comprende l'ascetica cristiana. 

 
1425. Chi vive di questa verità di ascensione, vive nella vita divi 

na, vive nella carità, vive di quella realtà e verità che è insieme e 

tutt'uno vita e amore, amore vivente e tripersonale Dio, che non 

cessa di comunicarsi con la grazia ed unirsi nella grazia a chi gli 

corrisponde. 

 

1426. L'essenza stessa della religione cattolica è in questa rela 

zione di amore con l'altissimo Dio Trinità; e se relazione... dunque 

elevazione, trasporto di amore; e se con l'altissimo Dio, dunque, 

senza fine e senza limiti: ascensione perpetua! 
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APPENDICE 

 
I GRADI DELL'ASCENSIONE SPIRITUALE 

 

 
Il manoscritto di Faciamus Hominem rimane bruscamente interrotto e quindi incom 

pleto al quarto grado dell'ascensione, l'asceta. Probabilmente, visto che nel manoscrit 

to sono rimaste 35 pagine in bianco, D. Giustino si prefiggeva di continuare e comple 

tare l'opera rimasta incompiuta. Il fatto che è rimasta incompiuta, può anche confer 

mare ciò che lo stesso autore dice nel corso dell'opera, che cioè, la prima parola creatrice 

"Facciamo l'uomo" non sarà mai perfettamente ompiuta, in quanto l'anima continua 

ad arricchirsi e a perfezionarsi per tutta l'eternità. Il nostro cammino (a spirale) ascen 

sionale ha un punto di partenza, ma non ha un punto di arrivo. 

Nell'accompagnarci lungo il cammino ascensionale, l'autore ripete fino alla noia, che 

siamo limitati e successivi. Insiste poi che il progresso per essere veramente tale deve 

potere essere qualificato e misurato. I nove gradi o cieli dell'ascensione spirituale sono 

il preludio della Gerusalemme celeste. Per non privare il lettore di una guida pratica nel 

nostro cammino ascensionale riteniamo opportuno riportare qui, questi nove gradi, 

prendendoli dall'opuscolo, Società dell'Unione Divina (S.U.D), pagina 89-106, scritto 

dallo stesso D. Giustino, come guida ascetica per i "religiosi esterni" o Istituti Secolari 

odierni e per tutti i gruppi di aggregati, associati, affiliati, confederati, oblati, alleati, 

amici, cooperatori e simpatizzanti che costituiscono la famiglia vocazionista. 

Questi articoli, scritti per i laici, sono molto più semplici e diretti di quanto abbiamo 

letto finora in quest'opera; sembra proprio che l'autore faccia veramente uno sforzo per 

scendere dalla sua alta mistica e profonda meditazione a cui ci aveva abituato. Seguia 

mo D. Giustino e lasciamoci guidare e portare "a un livello morale-spirituale sempre più 

alto, nell'opera divina della santificazione universale". 

 
 

IL FEDELE 

 
1427. Bisogna evitare assolutamente di dare a qualsiasi sfera, so 

cio e opera della S.U.D., come un senso statico, ma, invece, infon 

dervi, alimentarvi e esercitarvi lo sviluppo della vita di cui il Signo 

re ci ha dato lo Spirito, con tutte le sue esigenze di attività, di pro 

gresso, di produzione di frutti degni, prima, di penitenza, poi di 

apostolato. 

 
1428. Questa vita, a causa del suo elemento essenziale della li- 
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bertà umana, necessaria alla relazione c;li amore in cui la ss. Trinità 

ci ha voluto, non segue sempre la via che è Gesù, con lo stesso 

slancio e la stessa direzione e con gli stessi mezzi né singoli indivi 

dui, ma, tuttavia, ha un fondo comune nella natura dell'amore, 

nell'Evangelo, nella Chiesa, per non dire di altri elementi. 

 

1429. Quindi è possibile e utile indicare come i gradi principali 

dell'ascension di ogni anima all'unione divina con Gesù, per Gesù, 

in Gesù, unico mediatore tra la divinità e l'umanità, per una certa 

norma a tutti i nostri amici di Dio, religiosi di Dio, santi di Dio, 

servi di Dio, perché tutti devono percorrerli e aiutare e sospingere 

sempre molte e molte altre anime a percorrerli. 

 

1430. Il primo grado è quello del semplice fedele in grazia. A 

questo grado di figlio vivo dell'una, santa, apostolica Chiesa di no 

stro Signore Gesù Cristo deve, innanzitutto, essere attratto e come 

portato tutto il mondo, in generale, con la preghiera; tutto il mon 

do, anima per anima, con l'azione della parola di Dio in tutte le sue 

forme; sin da questo primo grado, deve cominciare l'attività, il pro 

gresso e la produzione spirituale, pena la morte alla grazia, e all'ani 

ma della Chiesa nel fedele non praticante. 

 

1431. Il fedele deve essere portato a interessarsi e compenetrarsi 

dell'ordine e mondo soprannaturale, della vita della grazia e della 

gloria, e poiché, ordinariamente, non è sensibile all'amore di Dio, 

deve essere aiutato, col timore delle sanzioni eterne, a odiare il pec 

cato, a non attaccarsi disordinatamente al mondo, a pensare a sal 

varsi, a acquistarsi capitali per l'eternità, e così determinarsi non 

solo a non perdere mai la grazia ma applicarsi ad accrescere in sé la 

grazia divina. 

 

1432. Egli deve essere portato fervorosamente ad acquistare le 

abitudini virtuose della preghiera del mattino, mezzogiorno e sera; 

del pensiero frequente dei novissimi; l'istruzione religiosa nelle for 

me e nei gradi a lui adatti, ma continuata e progressiva, il suo og- 
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getto di devozione dovrebbe essere il teschio, il suo scudo la s. 

medaglia, il suo libro il crocifisso, la sua arma il s. Rosario, tutte 

cose che non dovranno lasciarlo mai più, ma sempre più e·meglio 

essere da lui praticate. 

 

1433. Il semplice cristiano, quindi, si chiami e deve essere «fe 

dele» poiché vive nel mondo della fede, secondo la regola della 

fede, per i fini della fede e con i motivi della fede. Si chiami e deve 

essere fedele in quanto all'amore perché comincia a conoscere e 

volere il vero bene all'anima sua e a tutto il suo prossimo per l'amo 

re di Dio, e quindi, in concreto, la caratteristica, di questo primo 

grado dell'ascensione è la fedeltà ai divini comandamenti. 

 
1434. Il suo amore è piuttosto effettivo che affettivo e solo ini 

ziale, e, molto più, interessato e calcolatore, amore di creatura, di 

suddito, di servo fedele, ma deve essere portato presto, e come di 

sbalzo e di volo all'amore puro per Dio stesso, per Dio solo, di cui 

ognuno che ha ricevuto infuse le virtù teogali è capace. L'amore, 

ricevuto non ammette misura, né giusto mezzo, fa a meno di gradi 

e si slancia alle vette. 

 
1435. Il fedele, se già non fosse confermato, deve essere portato 

presto alla grazia del sacramento della Confermazione - sacramen 

to della perfezione - le cui energie soprannaturali, ben corrisposte 

ed esercitate, la porteranno presto ai gradi spirituali superiori me 

diante la lotta vittoriosa contro i tre nemici: mondo, demonio e 

carne, e la spiritualizzazione conseguente, in che consiste l'ascetica 

cristiana. 

 
1436. Il fedele deve essere fraternamente incoraggiato e assistito 

nella sua lotta contro il rispetto umano, nella sua opposizione al 

l'ambiente saturo sempre di spirito mondano, e, con ogni pazien 

za, deve essere illuminato nei suoi molteplici dubbi pratici, istruito 

nei suoi molteplici errori mentali, compatito nelle sue molteplice 

cadute; il mezzo migliore è quello di innamorarlo e sospingerlo ai 
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gradi superiori della vita cristiana, a cui lo porta il lavoro interiore 

della grazia. 

 

 
IL DEVOTO 

 
1437. A ogni grado dell'ascensione è offerto, dalla divina, grazia, 

il dono dello Spirito Santo, senza la cui azione non c'è santificazione. 

Esso opera, in ogni grado, sopratutto come dono di consiglio, ma 

nei primi tre gradi, al consiglio si aggiunge anche il timore e la 

fortezza, agli altri tre si aggiunge la pietà e la scienza, agli altri tre 

l'intelletto e la sapienza, negli ultimi tre tutti i doni sono nella loro 

massima efficienza. 

 
1438. Similmente, nell'anima che veramente sale all'unione di 

vina, per i gradi dell'ascensione spirituale, si può notare la produ 

zione dei frutti dello Spirito Santo della modestia, continenza e 

castità nei primi tre gradi; della mansuetudine, longanimità e fe 

deltà negli altri tre; della pazienza, benignità e bontà negli ultimi 

tre; non già esclusivamente, ma prevalentemente, e da prima come 

primizie, poi sempre più frequentemente, abbondantemente. In 

tutti i gradi, poi, i frutti della carità, del gaudio e della pace, pro 

gressivamente. 

 
1439. Il passaggio da un grado all'altro non è, ordinariamente, 

istantaneo, ma insensibilmente graduale, come ogni sviluppo di 

vita. Non deve essere forzato perché nell'ordine  soprannaturale, 

più che altrove, la vita è nell'amore, e tutto deve farsi per amore. 

Solo nel distacco dal peccato, anche solo veniale, e dalle occasioni 

prossime del peccato mortale occorre la violenza anche sino alla 

morte. In tutto il resto basta la buona volontà seriamente applicata. 

 
1440. Il semplice fedele, progredendo nel bene giunge ad essere 

dominato dal santo timore, sia pure ancora imperfetto, sicché vuo 

le, in certo modo, non solo evitare il male della colpa e della pena 
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eterna, ma garantirsene efficacemente, e nella migliore ipotesi vuole 

garantirsi anche l'aumento continuo della grazia e dei meriti, e, 

quindi, della beatitudine sua e gloria di Dio nel cielo. Questo lo 

porta a intensificare la pratica dei Sacramenti. 

 
1441. Il carattere distintivo del devoto è, quindi, proprio questa 

pratica intensificata della Chiesa, del divino sacrifizio, del sacra 

mento della Penitenza pur non presentando materia necessaria, e 

sopratutto, della divina Eucaristia, ricevuta molto spesso, poi mol 

to frequentemente, poi quotidianamente, sicché diviene un vero, 

sentito bisogno della vita dell'anima. In tutto questo, il devoto mira 

ad assicurarsi l'elemento della quantità e non bisogna fargliene un 

torto né incolparlo di esagerazione. 

 
1442. Tuttavia, pure incoraggiando questa frequenza massima 

delle fonti della grazia, bisogna, soavemente e fortemente, portarlo 

ad elevare e approfondire sempre più la sua istruzione religiosa 

circa queste divine cose, e perfezionarne gli apparecchi e ringrazia 

menti, per riceverne un bene sempre maggiore, e, in tutto, mirare 

sempre più il Signore, più che al proprio utile sia pure spirituale, e 

questo stesso santissimo interesse ordinarlo al piacere divino. 

 
1443. Poiché il bene già comincia ad affermarsi in lui e affluisce 

in lui sempre più abbondante, già egli comincia a sentire come 

forti stimoli di zelo, per cui vorrebbe a tutti comunicare il suo bene; 

ma al principio, questo zelo si esercita piuttosto, nelle forme amare 

e pericolose agli altri, e molto più a lui stesso, della critica degli 

uguali, mormorazioni dei superiori, sdegno sugli inferiori, queste 

cose sono pericolose, perché lesive della carità e giustizia mentre 

apparentemente sono sante. 

 
1444. Il Devoto non ancora dovrebbe essere applicato al 

l'apostolato della parola, tranne l'insegnamento catechistico ai pic 

coli. Ma solo all'apostolato della preghiera, del sacrifizio, del buon 

esempio, ché se prima non si eleva al terzo grado, non può aiutare 



318  

a salire al secondo quelli del primo. Chi non si stabilisce nei quarto, 

non può aiutare quelli del secondo a salire al terzo. Chi non è già 

nel quinto, non può aiutare quelli del terzo a salire al quarto. E così 

di seguito. 

 

1445. Il pericolo maggiore da cui bisogna salvaguardarli, se non 

fosse possibile preservarli, è il rispetto umano nelle opposizioni più 

o meno malevoli di quanti vorrebbero le cose perfettissime sin da 

gli inizi e non compatiscono le inevitabili esagerazioni dei princi 

pianti, e con la loro mancanza di simpatia li mettono a troppo dura 

prova; e, infine, il ritorno di tentazioni violenti in assalti brutali o in 

assedi sfibranti. 

 
1446. In questo grado si deve iniziare l'anima alla prima forma 

di orazione mentale metodica qual è l'esame di coscienza quotidia 

no, generale e particolare, non direttamente in ordine alla confes 

sione. Sia considerato come il giudizio particolare di Gesù all'ani 

ma, diviso nelle due parti: quello che Dio ha dato all'anima, e quin 

di atti di riparazione e intercessione, e quello che l'anima ha dato a 

Dio, e quindi atti di adorazione e ringraziamento, seguito dalle vo 

lontarie sanzioni generose. 

 

 
IL PIO 

 
1447. L'uso costante e fervoroso del divino sacrifizio e sacra 

mento eucaristico ricolmano ben presto l'anima del dono e dello 

spirito di pietà che è divina tenerezza di amore, prima in grado 

minimo, poi sempre più intenso, verso Gesù nel vari misteri della 

redenzione resi accessibili dalla sacra liturgia, e verso la ss. Vergine 

Maria, madre sua e nostra, e verso i suoi angeli e santi, e, solo più 

tardi, anche verso il prossimo. 

 
1448. Il devoto comincia ad essere veramente anima pia quan 

do, col suo modo interiore, comincia veramente a essere introdot- 
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to e addentrarsi nell'intimo delle grandi devozioni cattoliche, all'in 

fanzia e adolescenza di Gesù, alla sua vita nascosta e pubblica, alla 

sua vita dolorosa e gloriosa, nella sua vita eucaristica e nel corpo 

mistico, alle sue parole ed esempi, alle sue dignità e funzioni, al suo 

nome, al suo sangue, al suo cuore! 

 
1449. In questo immenso paradiso nessuno imponga all'anima 

pia, le proprie preferenze spirituali, ma si rispetti in ognuno la sua 

attrattiva, effetto di una propria grazia di orazione, solo la si pre 

munisca dall'eccessivo circoscriversi in un solo aspetto di un solo 

mistero, e invece si alleni l'anima a considerarlo da ogni lato, e an 

che in relazione agli altri misteri cristiani, e sopratutto nella realtà 

della divina presenza, nello stato sacramentale eucaristico, 

 
1450. Il maggiore pericolo da cui bisogna salvaguardare l'anima 

pia sta nel fermarsi alle esteriorità delle cose spirituali, e nel dare 

troppa importanza alle proprie emozioni, e nel farsi, con esse, 

un'idea sbagliata della vita spirituale; la si porti a volere e coltivare, 

in tutto e soprattutto, la vera amicizia con Gesù, per piacere a lui e 

alla grande pratica di assicurazione spirituale cioè: evitare tutte le 

cose superflue, esterne e interne, e specialmente gli atti riflessi non 

propriamente necessari. 

 

1451. In questo grado l'anima può e deve essere introdotta alla 

seconda pratica dell'orazione mentale metodica, qual è la lettura 

spirituale meditata e la recita meditata di preghiere vocali; l'una e 

l'altra fatta di proposito, a tempo e luogo stabilito, come una lezio 

ne spirituale del maestro interiore Dio Spirito Santo, sulle parole 

divine, sugli esempi di Gesù, sulle vite dei santi. Questa seconda 

pratica di orazione deve essere aggiunta aila prima, senza escluder 

la né sostituirla. 

 
1452. Questa specie di meditazione sulle letture spirituali o sulle 

formule di preghiera vocale, generalmente è riflessione sulla pro 

pria condotta, e quindi è anch'essa come un prolungato e appro- 
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fondito esame di coscienza; così già si comincia a unire l'esercizio 

mentale della vita purgativa (l'esame = giudizio particolare) con 

l'esercizio mentale della vita illuminativa (lettura meditata= scuola 

interiore del divino maestro). 

 
1453. Effetto più o meno immediato, ma sicuro, di questa ora 

zione mentale purgativa e illuminativa, e degli esempi del Signore 

e dei suoi santi è, simultaneamente, una conoscenza più chiara e 

profonda delle proprie colpevolezze passate e delle miserie spiri 

tuali presenti e un ardore soave, ma a volte anche dolcemente vio 

lento, di purificarsene e progredire nella perfezione, per cui co 

mincia, a questo punto, il bisogno della direzione spirituale vera e 

propria. 

 

1454. L'anima pia, per la maggior luce sui propri mancamenti e 

la smania di purificarsene, può cadere in scrupoli, e solo l'ubbi 

dienza a un direttore può preservarmela o liberamela; e può dive 

nire indiscreta e presuntuosa, dare in eccessi e deviare nella sua 

corsa alla perfezione; solo la fedeltà a un direttore può guidarla ai 

progressi veri. D'altra parte, senza l'intenzione di giungere, a ogni 

costo, alla perfezione, non c'è vera carriera di professione spiritua 

le, né quindi vero bisogno di direzione. 

 

1455. Arricchita di questi nuovi elementi, l'anima pia si trova 

già divenuta quello che deve chiamarsi, come nei primi secoli del 

cristianesimo, asceta vero e proprio; un'anima, quindi, in cui l'ide 

ale e il desiderio della perfezione predomina proprio davvero, sicché 

la stimola e la sforza, non qualche volta, ma costantemente, non a 

casaccio, ma con la norma di una direzione, all'uso dei mezzi più 

efficaci a conseguirla, secondo il proprio stato. 

 
1456. In questo stato di asceta almeno incipiente, l'anima dev'es 

sere spinta e abituata, ma generalmente essa stessa ne sente il biso 

gno, a segregarsi dall'ambiente mondano can la pratica ordinaria 

del raccoglimento e con quella straordinaria di ritiri più o meno 
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chiusi, più o meno frequenti, più o meno continuati secondo il suo 

stato sociale. Qui l'anima comincia a godere della vita liturgica, 

parrocchiale e a divenire capace di apostolato. 

 

 
L'ASCETA E IL RELIGIOSO 

 
1457. Pare che un pericolo grave, se non il maggiore, da cui 

bisogna salvaguardare l'asceta sia il predominio del sentimento nei 

più emotivi, e dell'ostinazione nel proprio giudizio, nei più volitivi. 

Che egli sappia usare di tutto il tesoro del cuore, ma non lo metta al 

posto del comando. Che egli sia fermo nei propositi, ma attaccato 

solo al pensiero e al desiderio divino. Concentri in Gesù tutte le 

affezioni umane di cui è capace, e si attacchi alla divina volontà, 

con tutta la forza possibile di adesione e coesione. 

 
1458. A questo egli ha grazia speciale. Poiché se le anime fedeli, 

devote e pie possono essere considerate come la folla che segue 

Gesù in umiltà e devozione, già gli asceti (e molto più, poi, i religio 

si e i consacrati) si distinguono tra essa come i settantadue discepo 

li che più aderiscono a Gesù e sono di tanto in tanto adoperati per 

un principio di apostolato, come precursori. Poi, tra essi, quelli che 

pervengono al grado di perfetti, eroi e santi corrispondono agli 

apostoli di Gesù; quelli degli ultimi tre gradi fanno pensare agli 

apostoli più intimi e prediletti. 

 

1459. Trovandosi più vicino a Gesù, la vita dell'asceta comincia 

ad essere piena del convito della parola divina di cui egH diviene 

sempre più avido, e quindi, la lettura spirituale, presa in largo sen 

so, l'occupa più a lungo. Questo gli facilita l'applicazione più pro 

lungata e profonda all'orazione discorsiva sia del grado purgativo 

che illuminativo, e dalle letture meditate delle vite dei santi egli 

resta infiammato di emulazione e trascinata all'imitazione. Non a 

lungo andare, dai santi è introdotto nell'intimità con Gesù. 

 

1460. Poiché nei primi tre gradi (del fedele, del devoto, del pio) 
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l'anima è portata a considerare Dio come suo creatore e Signore 

supremo, nei suoi attributi, più specialmente la divina giustizia, e 

quindi subisce, vivamente, l'influsso salutare delle divine sanzioni, 

prima come freno dal male, poi come stimolo all'acquisto di meriti 

e capitali per l'eternità, e più avanti come lama di separazione dal 

mondo, come di fatto è necessario per chiunque vuole salvarsi: 

credere, innanzitutto, nel Dio esistente, vivente e rimunerante. 

 

1461. Poi l'anima, distaccandosi dal mondo ed elevandosi a Dio, 

è come investita e rapita dagli splendori della sua santità, e il loro 

primo effetto è il desiderio sino al tormento della preghiera e della 

penitenza. Progredendo diviene più pura di cuore e comincia a 

vedere Dio, come a guardare in volto Gesù, e quindi, a sentire un 

principio d'amore personale di Dio-Gesù più vivo (in attivo e passi 

vo) ed è portata a darsi a lui più direttamente e a seguirlo più amo 

rosamente. L'asceta diviene, così, il religioso. 

 
1462. Nell'orazione del religioso, la parte purgativa si accorcia e 

si sbriga in breve, pur divenendo sempre più viva e profonda. Si 

prolunga e si accende e risplende maggiormente la parte 

illuminativa, perché il maestro è vicino. Ora comincia ad affermar 

si la parte unitiva, in vari modi, generalmente in colloqui affettivi 

teneri e dolci, in trattenimenti ardenti su parole divine che, ascolta 

te, lette o balenate dentro, hanno colpito e spesso ferito la mente e 

il cuore. 

 
1463. Il religioso ha trovato il modo come animare tutte le sue 

occupazioni del pensiero e dell'amore di Gesù, più che con la sola 

intenzione della sua gloria, amore e volontà; tutto fa servire ad ali 

mentare l'amore di Dio e spesso giunge a liberarsi da ogni altra 

occupazione che non sia direttamente religiosa, cioè voluta dal re 

gno di Gesù; quindi, egli passa tra i servi della famiglia di Gesù, tra 

i servi del convito del Vangelo, tra gli assistenti e ministranti di Dio. 

 
1464.  Lo contraddistingue l'osservanza  dei consigli evangelici, 
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abbracciati e professati stabilmente, in generale, col vincolo dei santi 

voti di perfezione, sia in mezzo al mondo, sia in istituti religiosi; con 

essi egli raggiunge una certa pienezza di vita spirituale e di religiosità 

per cui sente non solo il dovere, ma anche il bisogno di comunicarla 

alle altre anime, di mettere mano a opere sante che spesso non può 

far da solo e quindi, la necessità di associarsi ad altri. 

 

1465. Il pericolo principale è, per il religioso vero e proprio, que 

sto di lasciarsi troppo trascinare, nell'esercizio dello zelo, dall'attivi 

tà naturale per conquistare anime e credere che basti e anche che si 

debba far molto rumore, ammassare molti mezzi, escogitare sem 

pre novità, tutte cose buone ma che intanto gli fanno trascurare la 

cura del suo progresso personale nell'amore di Dio, direttamente e 

intensamente coltivato. Se questo, invece, procede normalmente, 

egli è veramente il religioso di Gesù. 

 

1466. Quest'amore personale di Dio, direttamente e intensamente 

coltivato, lo sospinge a darsi sempre più a Dio in tutti i modi, per 

tutti i titoli, con ogni vincolo, in un tormento amoroso che lo rende 

insaziabile di dare e darsi, di essere preso e posseduto da Dio, per 

cui si avanza gioiosamente per la via delle consacrazioni progressi 

ve. Questa è la vera ascensione soprannaturale che porta presto il 

religioso ad essere il perfetto integrale consacrato di Dio. 

 

 
IL CONSACRATO E IL PERFETTO 

 
1467. Per questa via delle consacrazioni, l'anima che vi si è mes 

sa generosamente deve essere accompagnata con molta prudenza, 

in modo da alimentare il suo fervore e preservarlo dagli eccessi 

della presunzione, dello scoraggiamento, e, molto più, dalla legge 

rezza nell'assumere impegni col Signore e poi non restarci fedele. 

Questo sembra che sia il maggior pericolo a cui vada esposto il 

consacrato: prendere alla leggera i propositi, le promesse, i contrat 

ti spirituali e persino i santi voti. 
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1468. Ogni consacrazione sia come una vetta sempre più alta da 

conquistare e poi sorpassare. Ogni consacrazione deve essere la ri 

sposta a una vocazione avvertita dentro, corrispondenza a un'at 

trazione sentita dentro, non già imposta da fuori, e quindi come 

una piccola professione religiosa privata che deve essere sempre 

preceduta dal noviziato di un lungo apparecchio e adeguato alle 

namento da garantire la fedeltà e costanza. 

 

1469. Ogni consacrazione deve culminare in qualche impegno 

pratico corrispondente a qualche dovere del proprio stato; senza 

questi impegni positivi non c'è vera consacrazione e nemmeno la 

vera oblazione di sé, che è sostanza di ogni consacrazione. Ma non 

sia permessa all'anima un'altra consacrazione se prima non ha dato 

lunga prova di serietà, diligenza e fervore nel mantenere gli impe 

gni assunti nelle consacrazioni precedenti. 

 

1470. Tutto questo vale non solo per le consacrazioni private 

personali, ma anche per quelle in comune, di famiglie, associazio 

ni, parrocchie, diocesi, nazioni a cui ogni vero consacrato sentirà il 

bisogno di cooperare per l'essenziale diffusività del bene che è in 

lui. La certezza del centuplicato impegno di amore che il Signore 

mette nel santificare i suoi consacrati sarà sempre un grande argo 

mento all'apostolato delle consacrazioni. 

 

1471. Lo spirito di corrispondenza all'amore con cui Dio si è 

dato e si dà alle sue creature è quello che trionfa nel consacrato 

quando percorre tutte le vie delle consacrazioni, sicché la caratteri 

stica di questo grado è proprio questa esigenza dell'amore che non 

dice mai basta nel dare e nel darsi, che vuole andare oltre l'osser 

vanza dei comandamenti e degli stessi consigli per dare prova di sé 

all'amato Dio sempre più e sempre meglio. 

 

1472. Il consacrato deve essere aiutato e stimolato al distacco da 

tutto e da tutti per poter veramente dare a Dio un cuore e una vita 

di cui egli può disporre appieno, perché nessun altro può accam- 
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parvi diritti, e quindi al distacco da se stesso, ossia da tutte le forme 

del proprio egoismo sin dallo stesso attaccamento alla propria per 

fezione e merito soprannaturale, che deve pur sempre  crescere, 

ma che non ha bisogno, per questo, di atti riflessi e di eccessivo 

interessamento, anzi ne avrebbe impedimenti. 

 
1473. Quindi, mentre al principio della via delle consacrazioni 

parziali egli mirava ad offrirsi al Signore con impegni di progressi 

in questa o in quella opera buona, di questo o quel perfezionamen 

to maggiore, di questa o quella imitazione particolare delle vite dei 

santi e simili, egli, in seguito, mira a dare tutto se stesso in modo e 

grado sempre più intero e intenso, con.le consacrazioni veramente 

totali che lo portano non tanto a nuovi atti più religiosi, quando a 

un vero e proprio stato più religioso. 

 

1474. Quindi, deve essere rivolto al puro amore di Dio. Vada al 

Signore teologalmente; affretti il trionfo dell'amore di Dio in tutto 

il suo essere e operare; si attenda (e quasi santamente pretenda) di 

essere effettivamente preso in parola dal Signore in ogni sua per 

fetta consacrazione, e, quindi, del tutto posseduto dal suo Spirito, 

sicché cominci ad esperimentare che non é tanto lui a vivere quan 

to è Gesù che vive in lui; eleva tutto il tono della sua vita al grado di 

perfetto, d'attribuirsi tutto alla grazia e alla carità. 

 
1475. Perfetto perché l'anima, veramente secondo tutta la sua 

libertà, si è interamente data al Signore, con le intenzioni del puro 

amore, e nelle disposizioni del puro amore; non cessa dal confer 

marsi e rafforzarsi in questo stato con l'esercizio dell'imitazione del 

divino maestro Gesù, prodotto appunto dalla forza assimilatrice 

dell'amore. Questa imitazione diretta di Gesù, proveniente dal 

l'amore, è la nota caratteristica del perfetto. 

 
1476. In questo grado bisogna, soprattutto, evitare l'illusione di 

poter fare a meno degli esercizi della vita purgativa, delle cautele 

ascetiche per la custodia del cuore, della mortificazione dei sensi, 



326  

della contrizione per le miserie spirituali del passato, dell'istruzio 

ne religiosa per una progressiva cultura spirituale, della lotta con 

tro ogni cosa inutile, astensione da ogni atto riflesso non necessa 

rio. Tutto questo, invece, deve essere continuato, perfezionato, seb 

bene tutto si vada sempre più semplificando e unificando. 

 
 

L' EROE E IL SANTO 

 
1477. Nel perfetto tutto si va sempre più semplificando e unifi 

cando nel fine dell'unione col Signore, conosciuta e vista in una 

luce più viva e più dolce, mediante un'idea che diviene fissa e trion 

fante, ed esprime, in un modo differente da anima a anima, il gra 

do speciale d'incorporazione con Gesù, la speciale corrispondenza 

all'amore divino e la speciale relazione con le divine persone, volu 

ta in ogni anima. 

 

1478. La gioia consegue ogni atto perfetto, e perciò in questo 

grado in cui l'anima, nell'imitazione di Gesù, raggiunge una certa 

perfezione d'osservanza dei consigli evangelici, comincia anche a 

godere delle beatitudini evangeliche e di quella, in particolare, che 

più corrisponde all'idea del fine predominante in lui. Dilatato da 

questa felicità egli corre con più slancio nelle vie del Signore e si 

apre maggiormente all'azione santificatrice della grazia, e così vie 

ne elevato (e non lo sa) al grado di eroe cristiano. 

 

1479. In questo grado appare maggiormente l'azione dei doni 

dello Spirito Santo. La nota caratteristica dell'eroe cristiano è ap 

punto la fedeltà, la docilità, la generosità, della sua ubbidienza 

amorosa alle divine ispirazioni che affluiscono nell'anima sua, a pro 

porzione appunto della sua unione con Gesù Cristo. Non solo le 

ispirazioni del dono del consiglio circa il da farsi o non da farsi, 

momento per momento per maggiormente piacere al Signore, ma 

le ispirazioni con olatrici, santificatrici d'ogni altro dono. 

 

1480. Sopratutto le ispirazioni di quello tra i sette doni che più 
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corrisponde all'idea del fine dominante in lui. In questo l'eroe cri 

stiano può trovare anche il maggiore pericolo del suo grado, nel 

pensare che sia tutta divina ispirazione quello che gli passa dentro. 

Perciò la necessità anche maggiore per lui della semplice umile 

obbedienza alla direzione della s. Chiesa nei suoi rappresentanti 

comuni e privati, per il discernimento degli spiriti, di cui l'eroe non 

può essere sicuro in causa propria. 

 
1481. La fedeltà, docilità, generosità di ubbidienza amorosa alle 

divine ispirazioni fa vivere e operare l'eroe cristiano in altezze di 

virtù, sublimità di meriti e grande fertilità di apostolato; perché in 

realtà (con o senza apposito voto) egli fa in ogni cosa il più perfetto, 

ossia quello che più piace a Dio, seguendo le mozioni del suo santo 

Spirito, il Signore si compiace in lui e celebra in lui il trionfo del 

suo amore. 

 
1482. Così l'eroe cristiano diviene ben presto quello che è il vero 

e proprio santo di Dio. La sua obbedienza alle ispirazioni, la sua 

fedeltà alla grazia e la sua corrispondenza all'amore di Dio rendono 

la sua vita  tutto un giardino di Dio in cui lo Spirito Santo produce 

i suoi dodici frutti; tutta una reggia di Dio in cui la ss. Trinità si 

compiace di abitare; tutto un cielo di Dio da cui il Signore illumina 

tante e tante anime e le attira al suo cuore. 

 
1483. Già dai gradi precedenti, a volte sin dal «consacrato» e 

anche dal «religioso», il Signore eleva il suo servo e amico, a forme 

di orazione in cui la presenza di Dio è sentita e gustata in vari modi, 

che si vanno poi facendo più intimi, profondi e continuati ma ora 

nel grado del santo, questa divina presenza, è così trionfante nel 

l'anima che anche le altre anime, avvicinandola, la sentono in effet 

ti di edificazione, di consolazione, di illuminazione. 

 
1484. La piena fioritura e produzione dei doni e frutti dello Spi 

rito Santo è la nota caratteristica del santo; con essa s'intende la 

pienezza della vita soprannaturale, ridondante, poi, per tutte le vie 
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dell'apostolato, nel prossimo e in tutta la Chiesa. Non possiamo 

seguire oltre l'ascensione del santo per i gradi ulteriori della vita 

spirituale, perché in essi la divina azione, non trovando ostacoli ma 

perfetta corrispondenza, lo trae, per così dire, nel mistero divino. 

 
1485. Egli è tutto come assunto nel Signore e poiché sempre, 

nell'uomo, a causa della sua libertà, può esserci il più e il meno 

nella corrispondenza all'amore, egli può essere e non essere tra i 

prediletti della Trinità divina, e poi ancora può essere e non essere 

elevato come ad una deificazione misteriosa, egli, pur sempre cre 

atura umana, a cui solo per mezzo della grazia, nel tempo, e per 

mezzo della gloria, nell'eternità, è concesso di unirsi al suo Signore 

Dio. 

 
1486. Come nella vita interiore ogni anima che voglia corrispon 

dere davvero al divino amore può elevarsi per tutti i gradi dell'ascen 

sione spirituale, così, proporzionatamente, una comunità intera di 

fedeli, qual è un istituto religioso, una parrocchia cristiana può - 

dall'azione della grazia e dalla cooperazione dei ministri della gra 

zia, isacerdoti e dei servi della grazia, i santi- essere guidata e come 

portata a un livello morale-spirituale sempre più alto, nell'opera 

divina della santificazione universale. 
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